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In allambasciata| allana, sabato

 

 

  

 
 

 

allrag,dicono gli;italiani alFsFe
0:manifestazioneeuropeacontro.laguerra

  
  

  

 

scatta la mobilitazione
Ds;Alfonso Giannie Elettra ;=ta e la rue de Bourgogne, che >PARIGI INostROINVIATO]

i 9 assembleaera stata
‘ convocata dagior-

ni per permettere .'
uno scambiodiidee e infor-
mazioni tra i partecipanti
italiani ‘al Forum sociale eu-
ropeo. La notizia dellamorte
in Iraq deicara-
binieriitaliani è '
però giunta im-
provvisamente

La notizia dellevittime .
italiane in Iraq è giunta
durante l'assemblea

‘e fortedelritiro dei soldati
italiani dall'Iraq come unico ?
gesto distensivo in favore
della pace».

Nonci vuole moltoa capi-
re che il’ consenso sarà una-
nime. Sonocirca 400i parte-
cipanti all'assemblea: molti::

” vengonoa co- ©
noscenza della
notizia in quel
momento. Non

su una giornata convocata. è un'assemblea
piovosa appa- per unoscambio di «volti noti», si
rentemente do- diidee tratta di mem-
minata dall’as- traipartecipanti ---. bridei social fo-
semblea euro-. ' arrivati al FSe-: ‘+’ ‘rum locali, del-

dal nostro paese. le varie associa-pea delle donne
(riuscitissima)

ma ormai presa

loggi. La decisionedi dedica.
rel'assemblea alla discussio-
nesulla choccante notizia di ‘

  

  

  

zione semplicee netta:«Cor-

doglio per la morte dei cara-»
binieri e vicinanzaaifamilia‘‘

ri delle vittime ma proprio

per questo la richiesta chiara

Da quel momento
l’incontro èstato.

RDermpalma pe
  
proponendo di dedicarea

questo la riunione e avan-
zandounapropostadiposi-;

‘zioni, semplici
individui che

contutti gli ulti-> “dedicato alla guerra... hannodecisodi
. mipreparativi, a.’ 4 venire a:Parigi

partire dalproblemadegli al- . per «partecipare». Tra loro
mancanocirca 200 Giovani
comunisti venuti in delega-

‘ zione per fare una proposta

. precisa: «Un sit i
   

all’amba-
Michele;
mostrare

subito‘la nostra contrarietà

alla guerrache sta:dimo-
strando chiaramente i suoi

effetti disastrosi e anche per.

sciata italianaz(Gi

 

‘fompere questo clima di

unità nazionaleche sale dal-

‘l'Italia e chesi-fa sentire an-

‘che aParigi».
Leearee del movimenrito' ci

  

   

 

sono praticamente. tutte, Ar-
riva)iTom.Benettollo, dell’Ar-

*tac;:la-Cgil'con Gianfranco!
‘Benziyla Fiom/che'con'Cre-
«maschi comunicaall’assem.--

   

 
“blea laferma presa.diposi-
ÈZione dellaCgil che chiedeil”
‘ritito immediato dei‘soldati ‘’
italiani e che viene accolta
con unapplauso. Vittòrio
‘Agnoletto avverte del rischio
cheil centrosinistrasirialli-
neialle posizioni delgoverno
italiano ‘e chiamain causa
anche la Commissioneeuro-
pea di RomanoProdi«chesi
occupadellevicendeinterne ,
dell’Italia ma nondella si-

‘ tuazionein Iraq».
smentisce ancheilpresiden-
te delle Acli, Luigi Bobba,che
aveva dichiaratol'assenza
deicattolici dal Fse: «i catto-
diciqui i sono, dice, citando
‘associazionediDonCiotti,’
Libera, la Cnca, quelli della

  

 

 

‘campagna Sdebitarsi». Ciso-.
no;anchei rappresentanti di
Emmausong internaziona- È

le molto attiva nel forumeu-
Fopeo.epoic'è ancheGiam-
îpier >.RRasimelli ‘del'Forum-

‘’delTerzo settore così comeci
sono rappresentantidi di-

 

verse forze politiclie, depu- |
tati‘come'Pietro.‘Folenadei‘

  
“che si
mezz'ora nelmodopiù natu-

etto!

Deiana:del Prc; diversi espo-.
î ‘nenti del'Pdci: Insomma una
riunione al gran completo

conclude dopo

rale. Il tempo di avvisaregli
Organizzatori del Forum so-
‘ciale e poitutti -
“in Rue de Varen- La polizia blocca

‘si immette su Rue de Varen-

ne viene bloccata.Si apre.
unatrattativa per permette-
re a una delegazionedi rag-
giungere il numero 13 sede
dell'ambasciata. Dall'altra
parte della via, un altro grup-

petto tentadi ‘
entrare nella

 

ne, sede del- il sit in davanti

l'ambasciata alla sede diplomatica
italianaa Parigi. italiana.

In centro - se- Unadelegazione
de della nostra Con Deiana,Gianni,
rappresentanza  Agnoletto, Bernocchi,
diplomatica- ci Fabio Alberti
si arriva alla ‘e Muhlbauer | tonie spray ur-
spicciolata.e si èricevutadalprimo ticanti. Co-
scopre qualcosa «consigliere * munquenulla *
che nessuno
aveva previsto:
in rue deVarennesi trova an-
che palazzo Matignon, sed
.del governo francese.La vi
quindi è ampiamentepresi. :
*diata e la polizia bloccagli
accessi. I dimostrantiitalia-
ni, circa 300,si collocanoai
vari'punti e inizia una lunga
trattativa con la polizia per
arrivare ilpiù vicino,-possibi-

 

‘munistiSI tutti di
anticipo, aggirando l'Hotel
Matignonearrivando abba-
stanza vicino all’ambascia-
ta. Sonocirca centocinquan-

dell'ambasciata digrave.Si for-

    

consigliere‘dell'ambasciata
il quale prende notadella
protestaitaliana.” 7
La manifestazione dura in

tuttotre ore,il tempodidar-
«si appuntamento per sabato

prossimo alla manifestazio-
ne del pomeriggio che,gli
italiani ne sono tutti convin-

‘ti, sarà una grande manife-
stazione contro la guerra.

SALVATORE CANNAVÒ


