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‘INVESTIGATORI. A
componevano'il poolche per: oltreun.
anno ha condotto le indagini sulle
violenze e gli scontri di piazza a Genova
nei.giorni del G8 (luglio 2001)

   

PAGINE
di rapporti mandateai magistrati: sonosi
frutto di lunghi esamisulle immaginie in
particolare su 500 videocassette, 24 mila
fotografie e 130 cd-rom i

EPISODI
di violenza segnalati fra i 20 e.il 21 luglio,
i giorni degli scontrinelle strade di
Genova: 121 venerdì20, giorno della
morte diCarlo Giuliani, 95 I sabato0

0
0

PERQUISIZIONI
effettuate, di cui 45 inabitazioni Srivate,
nel corso dell'operazione che ha portato
ai 23 arresti di ierie all'identificazione di
altre 370 persone i

  
LA FESTA DI COSENZAUn momentodellamanifestazione chesiè svoltaierii nelta città calabrese perfesteggiare la scarcerazione dei no global

Urfingiustizia, noncii porteràallaviolenza»
I Disobbedienti:perché non puniscono gli agenti picchiaton! Lilliputprendele distanze: non è comea Cosenza

  

 

   

 

tampa nervosa. Fumo
densodi sigarette. Giova-
ni no global che arrivano
pallidi e si fermanoin corri-
doio. Uno fa: «Ci hanno
stufato, con la storia del
pacifismo. Questo è solo
uno Stato di polizia che
nonmerita niente». E inve-

che bisogna tenere duro,
sta spiegando — con pa-
zienza, parlando piano,fa-
cendo ricorso a tutta
l’esperienzapolitica di cui

' chi, storico leader dei Co-
bas. -
Tavolo ovale, e dietro cj
ono quasi tutti ira
sen i
Checercadi dare, subito,
a caldo, un'immaginedi
compostezzaeunità! Però
è chiaro che certe assenze
non sono casuali. Per
esempio: quelli di Lilliput,
la rete intorno alla qualesi
riconoscono quasitutte le
sigle cattoliche del movi-
mento, non sono venuti
perché«questi ventitré ar-

   

resti non sembranoessere|
esattamente come quelli
legati all'inchiesta di Co-
senza», Chiedono qualche
ora, stanno scrivendo un
comunicato. Mail succo
delloro pensiero è questo:
«I magistrati di Cosenza
hanno contestato reati dil-
pura opinione, mentre
quelli.di Genova sembra-|.
no purtroppocircostanzia-
re fatti di deplorevole vio
lenza».
Ecco, appunto. Sichi

de il senatore di Rifonda
zione “comunista; Giovan:

OMA — Conferma

ce no, è proprio adesso-

dispone —Piero Bernoc-

 

   

   

 

   
      

 

  

 

  

  

  

ena: «Come è
possibile procedere con
l'arresto, sedici mesi dopo
gli incidenti di Genova?
sisteva pericolo di fuga?
irei di no, quei compa
arebbero scappati subi

to. O forse potevanoinqui:
are le prove? No, anche
uesta ipotesi è da esclu-

dere. E lasciamo stare pu-
rela possibilità
di reiterazione
del reato, per-
ché,..x,

a questo)
punto. che in-
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  e politici

Il leader dei Cobas: ora isgina tenere duro
e nonreagire. Il movimento vuole organizzare

per sabato-manifestazioni in moltecittà

   

lo. E perche Tastrada della
non violenza siamo stati
capaci di tenerla anche a
Cosenza, sfilando per le
strade di unacittà dove la
popolazione ci applaudi-
va, dimostrandociaffetto |
e solidarietà». <

r-i-Disobbedienti,c'
Anubi D'Avossa Lussur-
‘giu. Va giù durissimo. «As-

sistiamo, iner-
mi, a una serie
di tragiche in-
giustizie. Da
“una parte,l’ar-

  

             

terviene nuova-
mente Bernoc-
chi. Forse cono-
sce il contenu-
to dell’ordinan-
za di arresto. O
forse invece lo
intuisce soltan-
to: di certo,
non casualmen-
te, sottolinea il
comportamen-
to pacifico di-
mostrato dal
movimento in

«IL MOVIMENTO
Alla conferenza
stampa di Roma
erano rappresentati
i Cobas el
Disobbedienti,
mancavanogli
esponentidella
ReteLilliput

. «I PARTITI
Rifondazione
comunista c i
Verdi hanno
rappresentato le
forze politiche

chiviazione per
quanto accad-
de in piazza Ali-
monda e alla
Diaz e, dall’al-
tra, gli arresti
di ventitré com-
pagni innocen-
ti, ritenuti peri-
colosi, molto
più pericolosi
degli oltre cen-
to uomini delle
forze dell’ordi-
ne che a Geno-

   

  

   
  

 

  

 

 
tutte le sue re-
centi uscite. «Non cadre-
mo nella trappola, non ci
trascinerannonella violen-
za. Infatti, da Genovaa og-
gi non c’è stata, se proprio
devo usare certi termini,
reiterazione alcuna. Per-
ché a Firenze, meno di un
‘mesefa, il movimento ha
fornito una grande dimo-
strazione di autocontrol-

va sono sospet-
tati di aver pic-

chiato e massacrato e che,
però, sono e restano rego-
larmente alloro posto. Co-
me ilcomandate Vincenzo
Canterini, tanto per fare
un nome e un cognome no-
to a molti...».
Annuisce il deputato

verde ' Mauro Bulgarelli,
mentre il collega Paolo
)Cento torna a invocare

«una commissione d’in-

        

  

tp accadde a Genova, che
stabilisca, definitivamen-
e, ogni verità storica e po-

litica». Toni condivisi an-
che dall’Arci. Dice Raffael-
la Bolini, della presidenza
nazionale: «La verità è che
a crescita del movimento
fa paura. Vedere uniti ì
nonviolenti, i disobbedien-
ti e gli antagonisti, eviden-
temente, spaventa qualcu-
no».

«Già, qualcuno...». Da
Cosenza, arrivanole paro-
le di don Vitaliano Della
Sala. «Fanno di tutto per
farci credere che, contro
questo movimento,ci sia
un complotto». Telefona-
no a Francesco Caruso,ca-
po dei Disobbedienti na-

poletani scarcerato da
nemmeno 48 ore e già a
Melfi, davanti alla Fiat,
coni 500 operai che presi-
diano l'ingresso: «Strana
concatenazione, no? Pri-
mai nostri arresti voluti
dai magistrati di Cosenza,
poi l'archiviazione per Pla-
canica, poi di nuovo que-
sti 23 compagni arresta-
ti...». E gli avvocatidel Ge-
noa Legal Forumcherilan-
ciano: «Con ordinanze de-
cise a circa un anno e mez-
zo daifatti...»

Intanto: no global che, a
Trieste, circondano il pa-
lazzo di giustizia. Sit-in, a
Milano, sotto la questura.
A Palermo stanno andan-
do sotto al carcere. Saba-
to prossimo, se riescono a
organizzarsi, manifestazio-
niin molte grandicittà.

Fabrizio Roncone
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hiesta che accerti quan- ‘

   

‘la denuncia di Casarini|

«Un carabiniere hausato il mio nome».

 

Inun esposto alla Procura di Venezia Laser li
! «disobbediente» Luca Casarinirivela:che Èseradel?

27novembre si sarebbero presentate all’aeroporto di
Venezia tre personein possessodibiglietti per un...
volo in partenza per Bari(codicidiPrEngiazone,
E8134 e G71564), ino dei quali a suo: ‘ome; ©
Secondo Casarini, quandol’impiegr.a.“ella:
compagnia «Alpi Eagles», che avev.:“ «conosciuto ir

suo nome, ha chiesto alla persona di provare la * ©

propria identità l’uomole ha mostrato una tessera.

di identificazione dei earabuint: i << B-
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