
 

Il popolono global respingele accusedi Segio
«ImpossibileiTolottiamoallalucedelsole»

Il movimento No Globaltor-
«na a Firenze, domenica pros--
sima, con una grande assem- ‘

”. bleay un'anno dopo il primo
“Social: forum:curopeo che'si
‘tenne nel'capoluogo toscano’
‘l’anno scorso dal 6 al.10 no-.
‘ivembre. ALI
«L'incontro — al quale pren- .|
«deranno par‘te i leader nazio»

«nali Piero Bernocchi (nella,
foto): e Vittorio *Agnoletto;.;:

iui sarà una tappadi avvicina-
?* mento e di discussione per:ili:
* Forum europeo di Parigi ini
; programmala prossima'setti=
«mana. | Ma,probabilmente*
, nonsi potrà)nonparlare; pro-;

 

  

 

‘ delle‘ accuse lariciate”

dall ex'militante di Prima li

  

‘bero infiltrati nel Movimen:
to..e nel ‘sindacato pe fare.

»i proseliti: ;
59 indaga D1obis|
 

prio.in:Toscana dove: prose-
guono arrestie interrogatori* PAT: che. non legge ‘nessuno;

;iinchiesta  sulle'nuove'?

  

  

  

 

«Nea Sergio Segio, secondoil: ‘conduce lotte trasparentiyal
Dei nuovi terroristi,sareb-, la-luce del: sole e che-ha una;

rispostaì per il cambiamento,i

TRI

 

   «Sono gravi
‘re Piero Bemoschi —e di: si
‘‘chiarazioni di Segio cheten-
‘dono astabilire'unacontinui

 ‘tà traduce, fenomeni’ così di-*
versi tra loro. Da ùna. parte,
‘infatti, ’c’è'un ‘manipolo didi-
‘’sperati che ritiene “di ‘poter.

i cambiare le ‘cose uccidendo;
e lasciando in'giro documen:.

dall’ altra’ c'è una :realtàdi.
massa, come lo song.ilsinda )

cato; e.il.“Movimento,:che

ben: diversa' da quella;delle.

Boa altatie

“nori ib OA oloz sinit
 

  

 

 

Stura»!!!

   

  

 

“Il er der’ Cobas

Pier‘Q Bernocchi

“par‘icolarmente duro
conl’exfondatore
«di-Priima Linea

gvinieno e sindacato —_
sottolinea‘ ancora Bernocchi

— sono ambienti:dove le Br*
non hanno ‘alcuna‘speranza “

+ di infiltrarsi. Ilfattoche qual-

Guno.
+ -«esempi:alla Cgil, nonsighi-
x. fica certamenteèhe vogliain- .
‘filtrarsijìma/che:ha:bisogno ©

‘risulti iscritto; ; per

Semplicemente di una cOper-
  

   «D'altra parte =

‘mentail leader dei‘Cobas
; loro ‘odianoil Movimentoe:

«considerano;i formato da:
imbelli -pacifisti,,ma ne han-...

: che»dal Movimentoistess

  
  
4‘no:bisogno:perla'copertura.

s'oidozit* alioup 5 SURIINOO

‘simo: Tuttavia usa ‘gliargo

© to».

«Come-sìi vede gli:fnspineni

"1 gio: non mancano.Pericolo;
‘ terrorismo a'parte,la vigilia»

«teo-fiume che:‘paralizzòi
i renze, ma che.fu‘ancheuna

impegno ‘che’'ino globi
sserva a si

conclusione delsuo ragiona-’*.

  

i IMOVIMENTI / Domenica assemblea un‘anno dopoil Social-Forùm:
1-79

  

  
    

     

  

  

 

Questo il;governo losa-benis

menti di Segio per:“dare: I
botta’ al’ Movimento’"perchi
teme lesue lotte e.il confli

per un confronto a vasto rag:

 

è molto piùserena di quella: 2A
che lo scorsoanno contraddi-'
stinse il Social Forum'euro-"ISOR
peo. Tutto allafinesisvolse” ©.
in un clima.‘molto costrutt RS
vo,.chesi concluse ‘conil co.   

  
    

   

 

  

   

  

  

  

  

bellissima festa di suoni:e'di.
colori: Un’atmosfera'di.

new global che dir $ ‘voglie

blackbloc,0di:Dale,«gruppu
scoli difficili. da:‘gestire:;aD:
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