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occupato. Loro,
con Gianni-Pa-

lumbo venuto a
raccontare
ScanzanoJoni-
co; con Marzia

Mascagni, una
delle Smila per-

proposta dai pacifisti
-Usa nell’anniversario
dell’attacco a Baghdad
eil ritorno a Genova
l’ultimo wekenddi

febbraio in occasione
dell’inizio del processo

no perlopiù lo zoccolo duro

proposta di una
tre giorni per ri-
scrivere un pat-
to di lavoro, un
vero Social Fo-
rumitaliano,di-

viderà in due la
platea. Per San-.

i. nuante nella scrittura della

to sul prolungamentodelle
cosiddette missioni umani-
tarie. Ma c’è chi, è Marco
Bersanidi Attac, richiama
l'urgenza a usare «ragione-
volezza e comunicazione»
percostruire quella mobili-
tazione. «La nostra esigenza

sonecheancora —@26 manifestanti, . daro Mezzadra primaria è che quel giorno
venerdì hanno fanno emergere (Tavolo  mi- scendain piazzail maggior
sfilato per Bolo- diferenze granti), ad numerodipersone possibi-
gna contro Mo- e contraddizioni. esempio, non le, chesia la più grande ma-
ratti; e poi'un La proposta risolve il pro- nifestazioneditutti coloro
bracciante pa- “di Agnoletto — blema ‘della chesi oppongonoalla guer-
lermitano, un di unatre giorni mancanza di rapreventivaechechiedono
autista dell’Atc, perriscrivere spazi pubblici il ritiro delle truppe dall’I-
il leader regio-
nale della Fiom
e Nera Gavina della Rete
contro la procreazione me-
dicalmente assistita. Perché
è da queste parti che haini-
ziato a crescereil popolo del-
la scuola pubblica e del tem-
po pieno, che è stato firmato
il maggior numerodi pre-
contratti Fiom, che si sono
fermati quasitutti i bus ed è
qui che la lotta contro una
legge che discrimina le don-
ne ha avuto, proprioieri, un
suo momentodivisibilità

un patto di lavoro
divide in due l'a platea

cui alludeva,
dopo Genova,la

fioritura difori locali. Anche
Casarini definirà il Sfi una
«matrioska anacronistica».
Il disobbediente veneziano
mette i piedi soprattutto nel-
la querelle violenza-non vio-
lenza ribaltandola prospet-
tiva di chi considera selvag-
ge forme dilotta non concer-
tative. A preoccuparlo è la
«riscrittura del-
le giornate del
luglio genovese
da parte deitri-

Casarini preoccupato
perla «riscrittura

delle giornate delluglio

raq», aggiunge anchePatri-
zia Sentinelli, della segrete-
ria nazionale di Rifondazio-
ne comunista,scettica sull’i-
potesi che «le nostrediffi-
coltà derivino da un surplus
di politica: l'unificazione
delle lotte non si fa senza
chiarirci su cosa faree suco-
mefarlo». Per questo Senti-
nelli proporrà un forumsul-
le esperienzein corso (Scan-

zano, Civitavec-
chia, Terni ec-
cetera) da fare
al più presto

nazionale. Anchel'esigenza bunali e di chi del'tibunali RA, «perché non

diun’assemblea traretieso- sta nei movi- nei movimenti possiamolimi-

cial forum è scaturita a fine
ottobre da un incontro a Bo-

menti con un
piede solo». Al

   

tarci a raccon-

tarle, dobbia-
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Serrata assembleanazionaledellagalassia no globala Bologna

 

   

     

   

ll movimentosiinterrog
ranogiàinviaggio ver- delle aree più militanti. convocazione del 20 mar-
so Bologna i delegati Vittorio Agnoletto comin- zo». Bernocchi non è dispo- dr

E delle acciaieriedi Ter- cia dalla questione della nibile a cancellare un richia- sù LUI
ni quando li ha raggiunti la guerra'e denunciai «balletti moalla resistenza irachena i
notizia della drammatizza- nondignitosi»dibuonapar- indigesto alle componenti er
zione repentina della loro te del“triciclo” sulla prose- più moderate e ambiguedel v n
vertenza. Altrimenti sareb- cuzione della missionein

|

frontepacifista. brN

bero stati loro adaprire ieri Iraq. Anche l’ex portavote «Nessuna co 02
l'assemblea nazionale del del Gsf segnala la necessità governo di guerra», dice an- dell'autod t
movimentono global che chelebattagliesociali diven- che Nella Ginatempodelta- ine î:
«andrà avanti fi- Lacontnià tino l'ossatura volo Bastaguerra, chieden- foto Eikon
no ad oggipo- dela prin del movimento. do dinonaccettareil20 mar- studio
meriggio al Tpo {navidiale dI alia Tuttavia, la sua zochisiasterràin Parlamen-
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Bernocchi contro
le ingerenzedella

“politica politicante”.
Ginatempo: non
CATE il 20 marzo

 

  
    

 

moindagare la
loro radicalità e

i diversilivelli di
consenso che :

contrario, ri-

vendica il 2001
come«pratica
costituente

lognadeifori locali ancora in
funzione.
L'esplosione delconflitto

sociale parla alla e della ga-

Contr(A)zione,sfilano in corteo
lassia no global; svelandola
propriafiliazione dall’insor-
genza genovese del 2001, ma
mettendo a nudo anchei
suoilimiti nel connettersial-
le battaglie in corso peruni-
ficarle. Checisia bisognodi
«relazioni nuove» lo ammet-
te, senza riserve, il docu-
mentodel Bologna Social
Forum chefungerà da trac-
cia peril dibattito. Mal’aria
del Tpo ètesa,la declinazio-
ne delle propostesi rivelerà
quantomai complicata. La
costruzione della giornata
mondiale del 20 marzo(pro-
postadai pacifisti Usa nel-
l'anniversario dell'attacco a
Baghdad) eilritorno a Geno-
va l’ultimo wekenddifeb--
braio (lanciato anche da un
appello di Haidi Giuliani a
questa assemblea) in occa-
sione dell’inizio del proces-
so a 26 manifestanti, fanno
emergere differenze e con-
traddizioni fra le anime del
movimento. Non è un cas
che i 4-500 partecipanti sia-

 

   

   

 

   messainatto da
tutto il Gsf» e
chiamandotut-
ti a condivider-
ne il senso nel-
l'imminenza di
quella cheviene
definita «la un' percorso ;

trappola giudi- Re verso il Sfi». /
vece, uesto proposi-

ziaria» verso i unificazione delle | ARES one
manifestanti su
cui pendonoac-

  

cuse gravissime
i

per giustificare” e su comefarlo» la denuncia del

le “ » delle poli-  larepressione nonviene mai:

zie. Sarannoil suo e quello

' Bernocchigli initerventi più .

duridella plenariadiieri, let-

ti da altri settori in terminidi

regressione identitaria. Il

portavoce Cobas accuserà le

ingerenze della “politicapo-

liticante” ad aver determina-

to l’impasse del movimento

«non ascoltandoi ripetuti

appellialla generalizzazione

delle lotte (e infatti i Cobas

hannoindettodasolilo scio-

pero della scuola, ndr) e im-

ponendo una trattativa este-

n 1

Parfamento sulle
missioni di guerra;

Bersani: urgente usare
«ragionevolezza
e comunicazione»
percostruire quella

lotte non si fa senza
chiarirci su cosa fate .

   
  

  

   

   

  
  

raccolgono,
dobbiamoca-
pire come in-
trecciarle e per
questo potreb-

 

allargamento del consenso.
Mentre la tipografia iinizia :

ieno ritmoi tre tavoli di la- :

ento è difficilissimo, ma

risi del movimento.

CHECCHINO ANTONINI

be ancheesser- :
ci utile iniziare :

to citerà l’espe- .
rienza romana:
di Action dove;

separatadalla ricerca di-un:

‘a stampare le prime copie di è

questo numero di “Libera. :

zione”, nelTposono ancoraa:

oro: guerra-repressione,:
uropa-privatizzazioni,:
recarletà-migranti. Il mo-:

iutti sono d'accordochesia

rematuro conclamarela :

momento crea-
tivo e comunica-

tivo con cui

“Contr(A) zione”
i ha riunito in
un'unica voce
associazionidi

 

leri la mobilitazione
in piazza, oggi

la seconda giornata
del convegno
contro la legge

sulla procreazione
medicalmente

tendo da unapercezionedella
genitorialità comeatto re-
sponsabile non puramente
biologico, voglia di conoscere
e gestire il progresso tecnolo-

gicoal fine di mi-
gliorare la qua-
lità della vita nel
rispetto delle di-
versità e nella di-
fesa delle libertà.
Dalla piazza slo-
gan vecchi e

‘ genere,partiti, assistita. . nuovi per ribadi-
: gruppie colletti- ,, Nel pomeriggio reche questaleg-
vi perriafferma- l'assemblea nazionale —gehaunimpian-

reil diritto delle donnee degli
uominiallagestionedella pro-

: pria vita e del proprio corpo. Il
convegnonazionale organiz-
zato dalla Rete di Bologna

i controla legge sulla procrea-
i zione medicalmenteassistita,
apertosiieri sotto le duetorti,
hacomeobiettivo quello diaf-

i frontarelalegge edisuoiobro-
i bri da più punti divista, par-

to confessionale che, come
denuncia la deputata del Prc
Titti De Simone, «nonè altro
che un donodi questo gover-
no alle.gerarchie ecclesiasti-
cheeproponeunavisionedel-
la famiglia e della società che
nonci corrispondeeche nega
la laicità dello Stato». Questa
unadelle accuseallalegge che
martedì passerà perl’ultima

i colori deidiritti delle donne
BOLOGNA[]

oloratissimo e fanta-

sioso ilfolto corteo che
ieri è sfilato perle vie
delcentro di Bologna,

A è dandovita adun

volta alla Camera diventando
una dura realtà. Comerecita
l'appello lanciato dalla Rete
«la Pma è una brutta legge che
va abrogata perché attacca la
libertà di procreazione, rimet-
te fortemente in discussionei
diritti fondamentali conqui-
stati dalle donne (per primo
l'aborto!) ed interferisce sulla
ricerca medica abolendoi di-
ritti della tutela della salute!».

Oggi giornata conclusivadi
Contr(A)zione,ilconvegno(in
via Zamboni13) proponenel-
la mattinata un incontrodidi-
versi femminismi aper mette-
re a confronto immaginari,
pratiche e politiche nonché
per elaborare una proposta
comunedilotte cheparta del-
la legge del desiderio; nel po-
meriggio si chiudealle 14.30
con una assemblea plenaria
che vedrà convergere tutte le
anime del movimentoperil
diritto all'autodetermazione.


