Domani la manifestazione. Bernocchidei Cobas: sarà una protesta pacifica, speriamo di non trovare barriere

Il Social Forum:unaprovocazione.Timori perl’arrivo
del gruppipiù duri
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Social Forum»): le tre bombe
festazione. La seconda leggei
si del silenzio che aveva avvolto
sarebbero «un modoper far salipacchi bomba come la replica
la nuova mobilitazione (per dore la tensione e intimidire». . di un copionegiàvisto al G8 del’
mani contano di portare in piaz2001. Dice Bernocchi: «Noi voza cinquantamila persone).I ri- Due letture, ovviamente nel segnodi un (molto presunto) «digliamo fare la solita protesta
flettori accesi dai pacchi bomba e dalle parole arrivate dal Vi- segno» oscuro che è eredità di- pacifica davanti al Palazzo dei
Congressi, dove sarannoriuniti
minale sono però considerati retta dei traumi di Genova. La
un frutto avvelenato. Nel suo prima — più ottimistica — con- i ministri europei. Speriamo di
comunicatoil Forum sociale eu- - siderai fatti di ieri come un mo- non incontrare barriere e ostado per tenere lontana la gente coli non previsti». ropeo parla di provocazione
Alla partenza della manife(«Puntuale a ogni scadenza del dalla piazza e far fallire la manistazione ci saranno anche ospiti indesiderati, estranei al Soarrivano ordigniper posta». Il.
cial Forum. Sono quelli di «Euleader dei Cobas, Piero Bernoc-'*.
ropposizione», un network che
chi, invece se la prende conil
. ‘raggruppa una quindicina di
rininistro dell’Interno: «E grave
centri
sociali dell’area anarchimettere irì relazione i pacchi:
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ca.-Sono fuori dal «Movimento
bomba con una manifestazione
Intergovernativa
feo all'Eur‘earriveranno
* deimovimenti», malo contestapacifica. E una provocazione
dell'Ue
‘ no. Hannofatto sapere che illosciocca, della quale non c’è bi- . %
tri dalPalacongressi dove
ro bersaglio sono i «Disobbesogno, a menoche nonsi voglia
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osi‘svolgerà la‘Conferenza
dienti», l’alaradicale dei no glocreare appositamente tensio.
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iativaa dellUe,
bal, considerati da loro come
ne».
Giulio
dei «mollaccioni venduti». Via
Per loro quel corteo è impor-.
Douhet
Internet, promettono una giortante, più di altri. Perché donata agitata. Ela presenza di
vrebbe segnare un passaggio
un elemento ostile nel corteo
importante, una specie di «diquesta volta'mette d’accordo
scesain campo» del movimen- ‘
aPiazza‘dellacs (48
sia no global che forze dell’ ordi
to.‘Occuparsi di temi più confinoa #229deluno a
creti,conflitti del lavoro, sociane: preoccupa.
M. L
li, Politiche del reddito, la mobi-

MILANO — A pòche ore dal- ‘ litazione contro la nascente Cola partenza, arrival’ansia.Ipac- stituzione europea, come avverchi bombaé leparole del mini- rà domani. ‘
Le vicende del passato hanstro Pisanu hannolo stesso effetto sui no global che stanno no instillato un’inquietudine
preparando la manifestazione sottile; ogni avvenimento viene
«letto con molta attenzione. E
.diRoma.
Nicola Fratoianni dei Disob- da*ieri gli organizzatori della
bedienti parla di una «pesante ‘ manifestazione del 4 ottobre
anomalia italiana». Dice: «Chis- hanno iniziato a preoccuparsi
sà com’è, ma ognivolta che ci « sulserio. Primasi erano sorpresono manifestazioni.o scioperi

