
«Il teoremaè crollato» (©
Il movimentofa festa mariflette sul G8 e le altre inchieste
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E’ una liberazione per tutti. Adesso il movimento i&-

steggia, grida «all'isnobile montatura crollata al prim

soffio di vento» (Piero Bernocchi, Cobas),insiste cheera

«solo un tentativo di criminalizzazione» (i Disobbi

dienti di Cosenza). Vittorio Agnoletto si fa vivo via

mail da Baghdad: «La scarcerazionedi tutti gli er
ovuto, proseguiremo il nostro |

icentrisociali e nelle sedi dei
Cobas, della Calabria come a Taranto e a

Napoli è il momentodi riabbracciarei diciassette appe-

nausciti dal carcere e dai domiciliari. Oggi a Cosenza,la

città in cui è partita l'inchiesta sul Sud ribelle e in cui

fannopolitica otto arrestati su venti, la festa la faranno

  

     

 

in piazza,conla sindaca Eva.Catizonee i «sovversivi»,

ex detenuti affacciati al balcone di Palazzo dei Bruzi,

comel'ex leader dell'autonomia Franco Pipernoai tem-

pi di un «teorema»ormai ingiallito.

E' una grandesoddisfazione anche per Rifondazio-

ne e peri Verdi, in particolare pergli esponenti più lega-

ti ai movimenti come Russo Spena, Vendola, Bulgarelli,

Centoe altri. Al coro si uniscono anchei Ds (Folena,

Brutti), qualcuno della Margherita (Fioroni), il presiden-

te della regione Campania Bassolinoe il sindaco di Na-

poli RussoJervolino. Tutti vogliono dire una parola, per-

sino la sottosegretaria alla giustizia Iole Santelli consi-

derata vicinissima a Cesare Previti: «Bisognariflettere

sulla custodia cautelare», ha detto. Del resto la procura

di Cosenza, almeno apparentemente, era stata abban-

donata perfino dalle destre. «L'ordinanza sarà annulla-

ta», tuonava il sottosegretario. agli interni Alfredo Man-

tovano, ma solo per indicare che «altre inchieste» sa-

rebberostate rovinatedall'iniziativa calabrese.

  

  

Anchenel giorno della festa il movimento?deveper-

ciòfarsi qualche domanda, «riflettere su quanto sta ac-

cadendo» comesuggerisce Pietro Rinaldi dei Disobbe-
dienti napoletani. E non'solo perché, fino al.deposito
delle motivazioni della decisione di ieri, nessuno può

prevedere esattamente chefine farà il teorema del pm
Domenico Fiordalisi. Ci sono altre ragioni e nel movi-

mento le vedono in molti. Innanzitto la pagina del. G8 è.

ancora aperta, conla richiesta di archiviazioneper il ca- .
rabiniere Placanica nell'inchiesta sull'omicidio Giuliani
(è arrivata ieri l’altro: difficile non pensare a una sapien-

te regìa) e la minacciadi arresti per devastazionee sac-

cheggio;e poi decinedi indagini e di procedimenti vari

sonoaperti in tutta Italia su militanti

e

settori del movi-

mento,sia pure senza ipotesidi reato instile-eoseni

NoracastbucaCastrini (Discbbedienti) dice: «Abbia-
movinto unabattaglia, non la guerra».

E

lo stesso Ber-.

nocchi aggiungeche«o stillicidio poliziesco-giudiziario

continuerà, anzi potrebbe intensificarsi con la guerra»,
DENTE pata Di.

l'assemblea del movimento alla vigilia del corteo‘dei 60
mila si era conclusa con una mozione che chiedeva -:

oltre alle scarcerazioni - le dimissioni del capo della po-
lizia Gianni De Gennaro e una commissioned'inchiesta

sul Ros, il Ragsruppamento operazioni speciale ‘dei ca-.
rabinieri, lanciando unabattaglia’ politica per l’abroga-*.

zione dei reati d'opinionee associativi. E' andato tutto

beneancheperché la mobilitazione è andata aldi là del

previsto, al di là di un certo radicalismopolitico diretta-.

mente colpito dalla magistratura, coinvolgendotra l'al
tro il mondocattolico.tradizionalefino ai boy-scout e a'
parte della Conferenza episcopale. Matutti sanno che
quelle parole d'ordine semplici, dettatedall'urgenza di ‘

liberaregli arrestati, bastano solo per cominciare...
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