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(...) popolo in marcia non competitiva perle vie.
di Firenze. Senza un incendio, senza un assalto,
senza un vetrorotto. L'obiettivo degli Unni que-
sta volta nonè sfasciare vetrine, ma è quello più
involontarioe politicodi sfasciare definitivame
tel'Ulivo.
Cinquecentomila persone ordinate, compht-

te, cheinfilanorose nelle saracinesche dei nefo-
zi blindati e nellefessure dei bancomat. In piaàz
Beccaria unadecinadi anarchicis’infila i pasàe-

   

l'agenda europea. L'Ulivo deve capirlo e noi gli.
chiediamodi dire no alla guerra anchese l'Onu
dovesse benedirla. Questi 500.000 vogliono c
Fassinoe Rutelli lo capiscano una vo
il distinguosa ‘ebbe
lg

Si riproponein piazza e con unaforza d'urto
mille volte superiore, la frattura parlamentare
inaugurataneigiorni della spedizionedegli alpi-
ni in Afghanistan. Ed è un leaderin ascesa all’in-
terno di questo popolo magmatico e sfuggente -
Piero Bernocchi, coordinatore nazionale dei Co-
bas - a incalzarel'Ulivo: «La maggioranza dale-

 

   

   

   

   

che pronosticavano la calata dei vandali. In
realtàil movimentodàfastidio a tutti coloro che
nonneaccettanola linea radicale controla guer-
ra, il liberismo, per un mondodiverso da quello
dominatodal profitto e dal mercato. Quando noi
proponemmoil Social forum a Firenze i Ds co-
minciaronoa litigare. L'impressione che Martini
e Domenicistessero esponendo personalmente
la loro carrierapolitica senzail sostegnodelpro-
prio partito l’hanno avuta in molti».

Il messaggio è chiaro e crea notevoli imbarazzi
alla componente moderatadell'opposizione: ri-

   
     

 

    

       

   

  

  
  

        
  

ipifani, che nonlo volevaschierare, ha confer-
  

Cofferati ha voluto i 1500 camalli del porto di
Livprnoe gli caricatori del mercato ortofruttico-
lo di Firenze. E al momentogiusto è arrivato -
vefo leader ombra della sinistra radicale - in cop-

   in marcia.
Tout se tiens, tutto torna. Invece dei monu-

imenti veri, i ragazzi deicentri sociali strapazzano
la statuadelPrigione di Michelangeloin cartape-
Sta. Invece dei manganelli la polizia utilizza i bi-

    
  
  

   

    

 

  

   
   
   
          

 

  
  

  

to di essere solo un prestanome.Poi Sergio-

dla beige

a

farsi incoronaregranvisir dei no-glo- -
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Ina d formisti (D'Alema era a Londra). e. Margherita  |nocoli per guardare da lontano ciò che accade, 'GIANImontagnae toglie dai tascapane le bomboletix  mianadeiDsnon voleva questo successo. Einve- non pensinodi mettereil cappello sul Firenze-
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|senza interferire. E, molto all'italiana, lascia che nostroinspray'per imbrattare i muri; gli uomini con leN cela manifestazionelascerà delusi molti tra colo- day. Ciò chesta dietro a questo carnevale d’au-  /Jovanotti parcheggi l'auto in una zona off limits. TEpettorine rosse del servizio d'ordine della tunno senza l'odore dei lacrimogeni e

/

DonVitaliano Della Sala, il cappellano degli Ar- FantasiCgil (circa 6mila) li individuano,li circon- l'urlo delle sirene è ancora più chiaro: 13/7 rabbiati, commenta: «Disobbedire contro le leg- le di«ndano,li buttanofuori dal corteo. È la sin- pacein piazza può essere garanti gi ingiuste è un dovere. Nonlo dice Casarini, lo la servitesi di una giornatadittapolitica tutta lo dal servizio d'ordine El'erico servi- dice San Tommaso». Finché vuole Cofferati,si vista d'internaallasinistra: oggi anchei Di- zio d'ordinein grado di far ubbidire disobbediscetutti così. to metsobbedienti ubbidisconoaCoffera- tutti è que i ie) Giorgio Gandola E defilatiti.
7 ” " dutoseIl Social forum si conclude < ! ai : UTD: ai palazcon qualcosa che non ha nulla a Il popolo di Seattle risparmia la CITA, E do: i

chevedere conl’amoreperla ter- 5 PTT, ; È attagra, conil rifiuto della guerra in ma nonl’Ulivo. Bernocchi (Cobas). divequantotale, con la lotta alle multina- : ; mala A DA co»- eIzionali (i no-global passano sotto una «I dalemianinon volevano questo successo»

|

©-®
decinadi cartelloni dell’Ikea senza neppu-
re vederli). Vittorio Agnoletto è una presen-
za che evapora mentrei pacifici Unni scandi-
sconoi nomi dei loro nemici vecchi e nuovi:
l'Amerika,il centrosinistra e Oriana Fallaci.

«Il giorno dopoil primo bombardamento
sull’Irak tutta l'Europa disubbidirà»,
urla nel microfono Luca Casa-
rini avvolto in un giubbotto
che più global nonsi può e foto-
grafato da decine di ragazzine
rasta dei centri sociali come se
fosseil David Beckhamdegli Ar-
rabbiati. «Circonderemo amba-
sciate e consolati, boicotteremo
le banche armate che finanziano
i conflitti, chiederemoalla sini- _
stra un no totale e senzacon-
dizioni alla guerra». Lui parla e
stringe mani importanti: quel-
la di Fausto Bertinotti, quella
di Paolo Cento in rappresen-
tanza deiVerdi. Il corteo'lià un
fremito,lasinistraincuisiri-
conosce èla più radicale. 1;
Frauna canzone har- |,

dcore e un «Orianafat-
tii fallacci tuoi», Paolo
Cento coglie l’attimo
efalasiniesi politica di tutto: «Questo movi-

 

  

                       
     SLOGAN TRUCI Bush, Blair, Berlusconi, gli Stati Uniti, Israele:

Mentosta aprendo la strada al cambiamento del- sono statii bersagli dell'odio di molti manifestanti (Foto: ansa]

 

 

 


