
Verso la manifestazione nazionale della Fiom-Cgil del 18 gennaio

GIOVEDì 9 FEBBRAIO dalle ore 20,30
 
Ex Cinema PALAZZO, Sala Vittorio Arrigoni, p.zza dei Sanniti
 
Fiom Cgil Roma Sud, Fiom Cgil Roma Nord e l'Ex Cinema 
Palazzo presentano:

DICIOTTO FISSO
Serata di musica, teatro e cinema per unire le lotte contro la precarietà e la  
disoccupazione. 
- ore 20,30. Spettacolo sullo scandalo Agile/Eutelia "LE ONORATE SOCIETA" della 
compagnia Noinuvolarossa
Ispirato al libro “Le onorate società (L'odissea dei lavoratori di Agile/Ez Eutelia). Cronaca 
di un eccidio, studiato, ma... non ancora concluso!”  di Rosario Careri
“Il libro si propone di mostrare lo scempio che è stato compiuto, negli ultimi vent'anni, ai danni  
dell'informatica italiana e di duemila lavoratori. (…) I protagonisti siamo noi, i 'duemila' di Agile SRL ed ex  
Eutelia SpA, ai quali viene calpestata la dignità professionale e, soprattutto, umana e dei quali provo a  
rappresentare gli stati di animo, le sofferenze, l'indignazione e le mortificazioni per gli abusi subiti, a causa di  
comportamenti truffaldini di falsi imprenditori ed a causa dell'indifferenza di una 'politica', assolutamente  
insensibile, inconsistente ed assente. Ma i 'duemila' non ci stanno e reagiscono alle forze del male,  
ingaggiando una lotta all'ultimo sangue e trovando una forza di reazione ed un'energia vitale, che permette  
loro di non lasciarsi sopraffare".

- ore 21,30 Presentazione cortometraggio TRAM MOB con la regista WILMA LABATE
“Tram-Mob 8 marzo 2011, il centenario, del tutto ignorato nel nostro paese, dell’incendio dell’industria tessile  
Triangle a New York, nel quale hanno orrendamente perso la vita 146 donne, fra le quali 39 italiane. Il “tram-
mob” nasce dall’esigenza di restituire alla giornata dell’8 Marzo, e quindi a noi stesse, il suo significato  
originario. Sul tram 8 di Roma vengono lette le testimonianze delle donne sopravvissute a quell’inferno,  
perché tutte e tutti devono sapere che lavoravano sei giorni a settimana con turni pesantissimi, chiuse a  
chiave dentro la fabbrica e perquisite all’uscita.”

- ore 22.30. Rosa Masciopinto in ”Colapesce”
- ore 23 Concerto con: ANDREA SATTA e i TETES DE BOIS TITUBANDA special guest

Lo spettacolo è gratuito
Uniamo le lotte contro la crisi – L'art. 18 non si tocca - Reddito e diritti per tutti !


