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La grande manifestazione il 9 febbraio a Roma

Agricoltori in piazza,
protesta autorizzata

DOPO il tira e molla degli
ultimi giorni, è arriva-
to ieri il via libera della
Questura di Roma. La
manifestazione del
Cra pontino e del mo-
vimento «Dignità so-
ciale» si farà e, come
anticipato nelle scorse
ore, la data della nuova
«marcia su Roma» sa-
rà quella del 9 feb-
braio. L'appuntamento
per tutti i manifestanti
è al Circo Massimo
dove è prevista la par-
tecipazione, non solo
di agricoltori e auto-
trasportatori, ma an-
che di rappresentanti
di numerose altre cate-
gorie in crisi.
Il Questore di Roma

Francesco Tagliente
ha infatti dato «l'ok»
all’iniziativa al termi-
ne dell'incontro che si
è tenuto ieri nella capi-
tale. Un faccia a faccia con i
leader del movimento - Da-
nilo Calvani, segretario del
Cra pontino e il generale
Antonio Pappalardo, presi-
dente di «Dignità sociale» -
in cui sono stati chiariti tutti
i punti più importanti legati

alle modalità di svolgimento
della manifestazione. Marte-
dì invece, sempre a Roma,
saranno sciolti gli ultimi no-
di sui tempi ed il percorso
dell'eventuale corteo dei trat-
tori e mezzi pesanti che do-
vrebbe attraversare la capita-

le per confluire al Circo
Massimo.
Ed il capoluogo farà da vera

e propria base «logistica»
della protesta. Un'iniziativa
aperta a tutte le categorie,
priva di bandiere di partiti e
sindacati, e che ha tra i suoi

obiettivi anche la consegna
di un documento al Presiden-
te della Repubblica Giorgio
Napolitano; manifesto di de-
nuncia per chiedere le dimis-
sioni del Governo Monti e il
processo ai «responsabili del
debito pubblico italiano».

Il confronto risolutivo di
ieri è arrivato all'indomani
del primo faccia a faccia tra
gli organizzatori e il Prefetto
di Latina Antonio D’Acunto
che lunedì scorso aveva ga-
rantito il suo impegno per
arrivare ad una soluzione nel

rispetto della pubblica sicu-
rezza. Una fumata bianca
che mette dunque un freno
alle polemiche dell'ultima
settimana dopo il «no» delle
Questure di Roma e Latina
alla manifestazione origina-
riamente in programma lu-
nedì. Una decisone presa,
secondo quanto dichiarato,
per motivi di ordine pubblico
sulla scorta dei notevoli dan-
ni alla circolazione che
avrebbe potuto arrecare la
presenza di trattori, autotreni
e mezzi pesanti in corteo.

Lucia Guarano
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I «FORCONI»

«PER TE», IL NUOVO PROGETTO DELLA CISL FUNZIONE PUBBLICA

Supporto psicologico
e legale per i lavoratori

UNO sportello per aiutare i dipendenti pubblici
su temi importanti come le pari opportunità, il
benessere organizzativo e la conciliazione. Per
questo da gennaio la Cisl Fp, nella propria sede,
ha aperto un ufficio riservato agli iscritti che ha
lo scopo di tutelare e garantire i lavoratori.
«Per Te», questo il titolo del

progetto nasce da un’idea del
segretario generale della federa-
zione di Latina, Ida De Masi, in
collaborazione con la psicologa
e logopedista Paola Lepore e
Daniela Lambertucci, esperta in
materia giuridica. Si tratta di un
servizio volto a favorire il benes-
sere organizzativo della persona
nella sua interezza con azioni
mirate a tutelare i diritti della
persona in situazioni di stress,
mobbing, molestie, disagio, dif-
ficoltà familiari, ma anche a pro-
muovere la partecipazione so-
ciale, l’educazione alla salute e la tutela dei
propri figli. Spesso le persone si trovano di
fronte alla necessità di dover affrontare situa-
zioni di sofferenza, processi che per essere
gestiti richiedono considerevoli energie psico-
fisiche e risorse economiche. I conflitti di

coppia, gli abbandoni, le separazioni, i divorzi,
i figli da tutelare e da accudire in estrema
solitudine, i lutti, le conflittualità fraterne, le
violenze fisiche, sessuali, economiche e molti
altri delicati e dolorosi percorsi che hanno a che
fare con la casa, il lavoro, la scuola e la

comunità, sono vissuti che han-
no bisogno di sostegno psicolo-
gico e di pareri legale. L’assi -
stenza riguarderà sia la consu-
lenza legale che psicologica e
sarà riservata agli iscritti ed ai
propri familiari. Gli incontri sa-
ranno gratuiti e sarà rispettato il
diritto al segreto professionale
da parte dei professionisti. Lo
sportello di consulenza legale si
propone di rendere i cittadini
maggiormente consapevoli de-
gli strumenti che il nostro ordi-
namento giuridico mette a di-
sposizione per la tutela dei diritti

dei singoli e per la risoluzione di crisi familiari,
ormai irreversibili. Quello psicologico offrirà
consulenze per aiutare ad affrontare momenti
particolari della vita, aiuto nell’individuare mo-
menti di crisi e cercare il loro superamento.

L.A.
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