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ROMA, BLITZ LAMPO DEGLI STUDENTI AL COLOSSEO - Un'occupazione a 

sorpresa di una frangia numerosa di ragazzi che hanno protestato contro contro i 

tagli all'istruzione e che hanno deciso improvvisamente di staccarsi dal corteo 

principale. Alcuni di loro, dopo aver scavalcato i tornelli, si sono arrampicati fino al 

secondo anello e hanno acceso dei fumogeni rossi, tra lo stupore dei turisti. Poi 

sono usciti e si sono diretti alla metro. 

STUDENTI, FERITI E VARI CONTUSI IN CORTEO A MILANO - Non e' ancora noto un bilancio ufficiale dei brevi 

tafferugli che si sono verificati durante il corteo studentesco, a Milano, contro il ddl Gelmini. Prima i disordini sono nati nei 

pressi di Piazza Leonardo da Vinci e poi in viale Abruzzi all'angolo con viale Gran Sasso. Gli organizzatori del corteo 

hanno affermato che vi sono stati 6-7 feriti e hanno parlato di ''carica selvaggia'' e di ''brutale aggressione'' da parte delle 

forze dell'ordine. La Questura ha invece precisato che in entrambi i casi si e' trattato di brevi tafferugli per impedire al 

corteo di recarsi, in un caso a occupare la stazione Fs di Lambrate, e nell'altro di continuare a sciamare per le vie della 

citta' e che comunque ''si trattava di percorsi non autorizzati''. Il 118 ha trasportato una sola persona, da viale 

Abruzziall'opsedale Fatebenefratelli: si tratta di uno studente di 18 anni dell'Istituto Manzoni. 

SCONTRI A FIRENZE, CONTUSI 5-6 STUDENTI E UN AGENTE - Sono 5 o 6 gli studenti rimasti contusi ieri mattina 

durante gli scontri all'Universita' di Firenze dove era in corso un dibattito con il sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio Daniela Santanche'. Uno di loro, che sarebbe stato colpito al volto, si e' recato al pronto soccorso dell'ospedale 

di Careggi.Un contuso anche tra gli agenti durante il lancio di uova dei manifestanti contro il cordone di forze dell'ordine 

che impediva l'accesso al padiglione dove si svolgeva il dibattito. 

PISA, STUDENTI OCCUPANO TORRE PENDENTE  - Alcune decine di studenti universitari si sono staccati da un 

corteo di circa 2.000 persone e di corsa sono entrati all'interno della Torre Pendente in piazza dei Miracoli. All'esterno 

centinaia di loro hanno formato un cordone umano per impedire l'accesso ai turisti. Gli studenti raggiunto l'ultimo anello e 

si sono affacciati dalla balaustra. Nella piazza centinaia di turisti, molti dei quali stranieri, hanno seguito la protesta. 

TRIESTE: MANIFESTANTI 'ABBRACCIANO' ATENEO - Un ''abbraccio'' di gruppo di studenti, ricercatori e docenti ha 

circondato ieri l'edificio centrale dell'Universita' di Trieste. Circa 150 persone - secondo quanto riferito dagli organizzatori 

- si sono strette simbolicamente attorno all'Universita', per contestare la riforma Gelmini. La notizia del rinvio a martedi' 

del voto sul disegno di legge e' stata accolta con soddisfazione, e come una dimostrazione dell'importanza della 

mobilitazione di questi giorni. 

 


