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Anche Repubblic:casii accoda alla campagnadi stampadi Libero e testate
“ governativecheinsinuanocollusioni tra Br e sindacalismo di base

 

isonocoincidenzediffi-'
+ cilinenra riscontrabili -

quella tralosciopero ge-
nerale e la retata dipresunti bri-
gatisti - e altre più scontate co-
mequellatragliarrestielacam-
pagna martellante di Libero e”
altretestatedi stretta osservan-
za berlusconianasulla collisio-
netra terrorismo, sindacato e
movimenti sociali.Amettersi in
codastavolta c'è anche La Re-
pubblicache ieri hamandatoin
tipografia un'intervista a Sergio
Segio, ex leader di Prima Linea,
firmata daCarlo Bonini(tra i
primialasciarsi convincere del-
l’esistenza di una “zonagrigia”
dove avrebbero convissutonel- .
le giornate genovesitute bian-
che e tute nere) e ripresada
Bondichene hafatto polvere
pirica per “sparare” sulla Cgil.

Orail fondatore di.PrimaLi-
nea (cheha presole distanze dal
suo passato) si dice convinto
che «le Br sonoe coabitano ng

movimento», sebbene (boptà
sua) siano «una compongnte

ultraminorita-
. ria». Ma sarebbe-
ro nelle sue sedi,
nel suo dibattito
interno, in'asso-
luta continuità
conle formazioni
degli anni "70. Le
storie politiche ©
degli arrestati, a
dire di Segio, «sono il calco di
battaglie e parola d’ordjne pa-

 

   

  

 

  

trimonio delsindacalismodi
base e del movim fo di lotta
per la: casa»,

ntinuità» mal’uni
De © che Segiocita è una

‘ sgritta‘sul muro inneggiante a
‘ario Galesi spuntata a Milano

amargine di un grande corteo

  
    

  

stesso denuncia con mesì diri-
tardo.-

«Capito che argomento?», ri-
batte indignato PieroBernoc-

  

 

  
   

«| bfigatisti coabitano
gon i no global».

L’éx di Prima Linea,
Sergio Segio,

‘ dalle pagine
del|quotidiano di piazza

Indipendenza
agcusatutti e viene

citato da Bondi

danni-catastrofici da lui e dal'
brigatismoinferti alle lotte dei '
lavoratori e dei movimenti»,

. continua Bernocchi ricordan-
do comesolo pochimesifa le.
tesi di Segio fossero opposte.
««maconlamedesimasmaniadi.,
protagonismo».Allastessate-'
‘stata diPiazzaIndipendenzae,
all’Ansa,infatti, l'exdiPrimaLi-,

controla guerra in Iraq echelui,

 

chi,-portavoce dei Cobasdella
scuola: «Contali argomentibi-
sognerebbecercare anchenelle
parrocchie,tra i boy scout, nel

volontariato che
si occupano an-
cheloro di casa e
precarietà».
«Tesidemenzia-
li», quelle sull’in-  

mulate da chi
«non sembraac-
contentarsi dei

neas'era detto persuaso chele
Brfossero«fuoridal dibattitoe
dal conflittosociale, isolati dal- ‘

- la realtà». Al contrario, nel dna
dei movimenti c'è il nettorifiu-

filtrazione for-.

  
  

‘«Questotipodi intervistee l'o-

Terrorismo €emovi

 

to del brigatismo,«la folle idea
di far crescere l'opposizione al
sistema ammazzandoavversa-
ri politici - conclude Bernocchi
- distruttiva e catastrofica peri
movimenti e per ogni prospet-
tiva di miglioramentosociale».

Sul sindacalismodi base, m:
anchesu quello confederale,
sui movimenti aleggia gt in-
sopportabile sine
to», dice-fiche Luciano Muhl-
bauery(della segreteria naziona-
le del $in. Cobas peril quale sia-
modì fronte ad un'«insoppor-
tabile operazione politica, an-
che ùmanamente indecente».

   

    
    
   

   

   

     
  

 

  

«Ché Segio debba convivere .
con propri fantasmi- spiega ‘
Muljibauer - pare umanamen.-<

     te comprensibile. I suoideliri
ix frutto della suastoria maè   

 

   

 

     
  

   

‘ intollerabile che si continuia
alizzareil conflitto socia-

‘le/ Noi siamoun’altra'storia». +*:

 

L'intervista di Segioterrà’

   vocando unareazione a catena.

 

   

 

   

 

    

«tromondopossibileel'identità
‘la logica e le scelte di chi h

« «compiutoerivendicatogliomi-

anco pertuttala giornata pro- .

perazionepolitica veicolata
ron sonosolo fuorvianti ma
fontribuiscono a oscurareil di-
attito, necessario anche den-

tro il movimento,

attorno ai temi
della non violen-
za, strategici in
unafase segnata
dalla guerra -
spiega a Libera-
zione Patrizia
Sentinelli della
segreteria nazio-

  

      

 

nale di Rifondazione- lotte so-”
cialielotta armatasono due op-
zioni diverse e per noi inconci-
liabili». Inaccettabile e inaudito

° saranno gli aggettivi più getto-
nati dal gruppo di continuità

" del Fsenel commentoall’ope-
razione Segio-Repubblica:

* «Inaccettabilee inaudita la so-
vrapposizionetra chi si è battu-
to‘ si batteper la pace, la giu-
stizia, la democrazia,'per un al-

   

Indignata la reazionedi
Cobas,Sin. Cobas,
Rifondazione e Fse:
«Tesi demenziali, noi
siamo un'altra storia,
inaccettabile che le
sue parole vengano

usate da chi sostiene la
guerra»

è ris

“ne avevanolatessera in tasca. 

  

                   

  cidi delle cosiddette nuoveBr-
si legge in un comunicato-
inaccettabile e inaudita ogni
congettura su presunte conti-

guità tra quelle
scelte deliranti ei
milioni che han-
no riempito le
piazze pubbliche
per opporsialla’
guerrae alla sua
logica. Inaccetta-
bile ed inaudito,
infine, chele pa-

role di Segio vengano usate da
chi, comeSelva e Bondi, so-
stiene la guerra le sue politi- *
che». Sulpi Ra

‘a di Segio chesiavvita
la polemica che contrappo- .

ne dagli anni ‘70ilsuo gruppo e
le'Br, poiironizza sulla longe-:
vitàpoliticadiBernocchimain- °
sistenella tesi dell’“album di fa-
miglia” estendola anchealla:
Fiom con la tautologica consi- è
derazione che 3 dei6 arrestati:
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