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Marciano giovani € vecchi, disinistramaanchedidestra. E c'è chiannunciaunaVia Crucis verso labasedi dn

“Perlapaceancorain piazza”

Infilal'ItaliaNoWar: “Laguerranonèunvideogioco”
ANAIS GINORI
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ROMA — Euna marcia inarresta-

bile, dura più di sei ore. I leader del
“ Forum sociale europeo cammina-

Unorganizzatore: “Il

) prossimoobiettivo è lo

nodietro allo striscione bianco di'

apertura: “Fermiamo la guerra
senzase e senza ma”. Li vedi stanchie felici. Nessunoa Firenze, tre
mesifa, si sarebbe aspettato un
successocosì travolgente.Vittorio
+ Agnoletto prevede:«Orasarà chiaro ai partiti dell'opposizione che
nonbisogna concedere né basi mi;
litari, né finanziamenti alla guerra». Piero Ber-

sciopero europeosegli
Usa bombardano”
cordare Guantanamo, “Vergogna
del mondo”. Un'idea di Piero, ingegnere. «Sono di destra e credo
chei diritti umani siano una cosa
seria, non una scusa per bombardare». Bouabid, marocchinodi 27

anni, scandisce:La li-harb, no alla
guerra. «L'Islam predica la pace»
.spiega camminando a braccetto
conla fidanzata.
Ecco, l'invasione di Roma ha
un'unica bandiera ma milioni di
storie dietro. Mehmet Yuksel, esule curdo, è cresciuto mentre Saddamsterminavailsuo popolo coni
gas.Eppurehaimparatoche «lapace ingiusta non è pace». «Il nostro
leader Ocalan è in isolamento da
tremesi, semanifestiamola polizia
turcaci arresta. Non saranno certo
lebombea ridarci la libertà». I ma-

Unoperaio: “L'Onu è
il notaio deipotenti
L’unico a cui darei
fiducia è GinoStrada”
nifestanti giocano con campanelli,
fischietti. Un gruppo di napoletani
si riposa sotto alsole in piazza Esedra, a metà del corteo. Aderiscono
ai Girotondi, hanno unodeirari
cartelli che inneggia all'Onu. Sil-

vio, avvocato: «E' importante dare
fiduciaalle istituzioni, anche sein
passato l'Onu può averci deluso».
Romano, un operaio di Bergamo,
la pensa all'opposto. «L'Onu è il
notaiodeipotenti.L'unicoacuida‘rei fiducia è Gino Strada». Davanti.
al Campidoglio,i volontari di “Un. |.
Ponte per” distribuisconofoto-se- >
gnaletiche: «Sonoi volti di iracheni .
che rischiano di morire». Martina,: *
una studentessa romanadelliceo...
Virgilio, ne ha appesa unaalcollo...
Dice: «Bush pensa chela guerra sia:
un giocoalla playstation».
E

nocchi, capo dei

Cobas e'veteranodicortei, calcola: «E' la più
grande manifestazione del do- *
po-guerra. Il
prossimo obiettivo è lo sciopero
europeoin coin-

cidenza con i
primi: bombar: .

. damenti». Flavio
Lotti, guida della
perla Pi
.ce, precisa: «Og='!|:
gi non ha sfilato
l'utopia, ma la
politica». L'oceanodibandiere multicolori
(diventate sciarpe, borse, gon-ne, cappotti per
cani) gonfia di
orgoglio ancheil
Disobbediente
Luca, Casarini:

«Occuperemo,

strade, aeropor-,
crsala

I numeri fanno .impressione
(tre milioni secondo gli organizzatori,'
650mila per la
Questura) ma la

novità sono le
personearrivate
persfilare dietro

ad Agnoletto, Bernocchi e Casarini

‘purnon avendoli mai amatiné fre-

quentati. ComeLivio e Diana, pen-

sionati romani alla prima manife-

stazione della lorovita.Si ferman
in
Î-

no dell’Arci passa e trasmette Tu

° vo'fa'l'americano. Intorno ragazzi

che fumano,ballano. «Indignazione, rabbia: questo proviamoacasa |
guardandole notizie» racconta Livio. «Ci siamo scoperti pacifisti».
Anna, 66 anni, è arrivata da L'Aqui-

la con un pullmandella Cgil. Sullo

schermodi piazza Venezia scorrono cinegiornali del fascismo. Ri« .cordi lontani, Anna si commuove:

«Mio padre è morto combatten-'
:do». Lei pacifista lo è da sempre.

' Veste un cartello: “Terza gehera-

zione contro la guerra”. E insieme
alla figlia Nicoletta e al nipote Umberto. *
ì
‘ Rabbia e speranza hanno smos- i

so torrenti, fiumi; oceani. Stefano,
22 anni, scoutdi Perugia: «Ci vo-

gliono far credere che la guerraè
inevitabile. Invece noi abbiamo ‘

apertogli occhi». Il parrocodi Pordenone, Don Giacomo,volantina
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“Berlusconi così attento ai sondaggi nonpuò ignorarei sentimenti di questagente”
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Ironia nel corteo conii regista Paol

Moretti: un no che unisce E enigni: bomb:
perfino ilsuo popolo». ,
ROMA — Corteo congita fuori pro;
Malalotta al terrorismo?
grammaaiFori. È l'una quandoal Gir«È unpretesto. Quiin corteo cisono
co Massimo NanniMoretti lancia uno «.
molte persone contrarie a Saddam a
‘ sguardo aPaolo Flores d’Arcaise Franalla dittatura che ha sterminato i cur«©, ca Rame. Cosìil gruppodei Girotondi
di, ma con unaguerra sirischia di inlascia perun po' il corteo ufficialee ta°
glia attraverso le.rovi-- nescare una micciapericolosissima».,

ne romane. il primo:

‘ EBerlusconit
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GIOVANNA VITALE

«
ROMA— Caterina vain città, decide
to»
di partecipare al più grande corteo
lan
sfipacifista che si ricordi e, mentre
cer
la insieme ai ragazzi della sua età,
tra
s'imbatte in un Roi
‘berto Benigni fuori ‘ alla
Fe
di sé dalla gioia che
urlacomeunforsenlì”.
cip
‘
nato: «Bombardia-

guerra
. «Tutti sono contrarì a una
preventiva. Eppureèstrano: Berluscoque,
ni, che ha la mania dei sondaggi
sta volta ignora il sentimento della
gente perun'obbedienza cieca a Bush.
Cosisenzaconsultareil Parlamentoha
gf; volta anche miofiglio preso: decisioni molto importanti. gravissimo.E i suoi alleati non reagiPietro», ‘ Moretti’ si
|- ;
guarda intorno da ‘scono, sono remissivi. Bossi, Butti-' TRO,
e
dietro gliocchialiscu- . glione e Fini accettano senza fiatar
‘o Benigni
qualunquecosa.Edirechelastoria po-.
ri, )
È
Beer
litica dialcunidiloro sarebbediversa». .
Un corteo antistriscione che passa
da queste partiinduemila anni.
‘’«Misonoalzatoalle
sei per venire qui. Ho
portato per la prima
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‘moli,’ bombardia- |.“

sto
molitutti, ora! Bom‘bardiamoli, vedrai ‘ ni
che bella strage fac- © prc

ciamo, ‘sono tanti,

©

" tantissimi, bombardiamoli ‘ora, tut8
;
_—" ° tilliiiii».

‘>

Ametàtrarealtàe
finzione, è quello.
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