,AlINTERVISTA
Bernocchi (Cobas): «I blackbloéi furono il pretesto per larepressi
«Torniamo a Genova anche per dire chei

: danni alla città non sono addebitabili al

mo pretesto, ‘aldilà“della îloro?!

realecomposizione. Le'forze‘del

i movimento». «Se non cifossero stati gli
l'ordine sono così 'riuscite“a*giu
stificare
una’ potenzarepressiv
i scandali internazionali della Diaz e di
enorme. Con l'obiettivo,stabilit
i Bolzaneto:sarebberoriusciti a insabbiare
dai.governi- occidentali: dizogn
colore;‘di bloccare'un'movimenz
‘-tutto.:Gomprese:le:molotov-falsen». urti to
“the*non+poteva
spiùàess

considerato folcloristico ma for--;
te, determinanto, convincente:e:$*-

«in caso di cariche noi ci saremmo,» grandissimo.-Una‘trappola ‘bella:

P iero Bernoc-.
» chitè. il leax:

e buona;'già'vista ‘a‘Napoli:do
AIOra? » o sati‘iblack.bloc non'c'erano»i&
«Con José Bové Abbiamo pro-... ‘Non le'pare ‘di‘esagerare?
<‘«Hovisto'perstaggi'sistema
«vato ad allontanarli. Loro parlacontro
gente'a terra, dieci:contro;
i». vano tedesco, greco, inglese. In
uno.
Ho raccolto .-testimonianz
«realtà non‘avevano nessuna in«Timasti. in. mezzo».

: der dei. Cobas:

gt

‘ della scuola ita-,

“ifliana*nonché..
“i l'uomo-del più |:
“it.forte sindacato:.
# di base che si.K

«tenzione di cercare ‘lo scontro’ ‘*di-torture'ei vessazioni:in:cas

con la polizia, volevano ‘solo :*: Me contropersone inglustamen;

i occupa * della;

;‘spaccare. banche e dare fuoco > - tearrestate.UnaNviolenza'psic
arre:
LEE
Cs
EDI
i
sh e ‘auto. Non avevano neppure ni gia
‘inaudita; sangue,irruzioni?
“an
5
; Romano, spesso
x
*«Il fisico perlo scontro: esili, gio- ‘ ‘S€ Vagge- controi gente#che]
i critico ‘anche. Bemocchi vanissimi, molte donne, ‘vestiti “miva’in una-scuola»ittitr

‘' battagliaanti-.B
. ' glabalizzazione.
<

fi verso lo Stesso.

7

ì; Genoasocial forum(di cui è tut-

«i. tora tra i portavoce), era a Geno-

. é va alla guida di migliaia di lavoî ratori e tornerà ‘in-città durante
è le manifestazioni. per:l’anniver;; sario del tragico.G8 2001...

Bernocchi, ricorda? Erano le

i 10,30 di venerdì:20 luglio:Il suo

_

sgualciti. Molto diversi da quelli ‘ +’; Duegoverni, di'oppos
che sono improvvisamente com-' ri,'una'sola'strategia?=tuit:

parsi alla Foce il giorno dopo:

«Bianco e:Scajolahanno:lav

grandi, massicci, vestiti perfetti. Tato-allo. stesso“modo:e'dopo;
Ho tanti sospettisu chi siano in." disastrothanno esaltato»lei orze

realtà questi gruppi».

) * dell'ordine, Se non‘ci:fossero’sta=

Insomma, cosa avete fatto? À ‘ti gli.scandali internazionali della

«Siamo-andati via. Ma appena

*Diaz ‘e: di‘Bolzaneto; sarebbero

usciti dalla piazza siamostati ca-. ’riusciti ainsabbiaredavverotut:

i corteo, stava scendendo verso. ricati (noi) dalla polizia. Abbiamo ‘’ * to, Comprese'le'molotov:false;
piazza Paolo da Novi.e lì avete. riparato verso il mare, con i black ‘ +: «Però ‘Genovaoggi’conta*
trovato i black bloc.“
0 + bloc a seguirci. Poiversoil levan- “ cora'i danni: di: quei giorni,

i. :- «Erano cento,.duecento, Spac- . te, per cercare di disperderli. Ma‘

3;

*
; î
i

cavanoil marciapiede e le aiuole

# «Torniamo'anche*per dire'che

la polizia ha continuatoa caricar= ‘quei danni non sono'addebitabili
per ricavare pietre è 'i-cantieri © ci, fino a 4 chilometridi distanza’ ‘ “al movimento noglobal: Per spieedili-per prenderei tubi d’accia- «dalla zona rossa, 1 black bloc-inz**- «gare perché:questo-sistemanon
io. Avevano un paiodi casse con tanto avevanodirottato.in Valbi- ‘. funziona: Per: chiedere ‘verità:
molotov preparate. Appenali ho sagno e iniziato a “lavorare”lì». giustizia.. Per dire. chele:ferite

‘& visti, considerato che quella matLei ha detto che-il.problema . Sono ancora aperte,per:
; È tina' erano comparse barriere di non sonostati i black bloc. Che
in piazza quei genovesic!
«containerche difattò cancellava-: il disastro ‘non*è-stata la-loro ‘

sd no°le:vie:di’fuga;:ho;capito che: i. azione."Di chi è‘la colpa?"

fi”

