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‘ L'assemblea dei movimenti lancia unaserie di mobilitazioni. Debuttoinpiazzaperla Sinistra europea

In centomila per la pace aLondra,
così si è chiuso il Social forum europeo

i
di

I: finale nonè stato dei più esaltanti, mai lavori del Social forum
europeo di Londra si sono con-

Fse, invece sarà ad Atenenella primavera 2006.
A mezzogiorno l'assemblea si
chiude,si deve attraversare Londra
perarrivare a Russel square dovesi
concentrail corteo. Tra le 100mila ‘

clusi con una bella manifestazione,
funestatanelfinale da qualche episodio. Nella mattinata di domenica c'è
stata l'assemblea dei movimenti so-

persone che hannodeciso di manife-

ciali, con l'enorme hall dell’Alexandra palace riempita da 1500-2000
partecipanti. Tra questi anche un nu-

stare c'è, perla primavolta, unostriscionee le bandieredella Sinistra europea,sorretto da esponenti di molti

blemi. Duranteil cor-

teo era giuntanotizia

di alcunifermidello

spezzonedicorteo che
giungevadal forumalternativo, Un centidei partiti che ne fannoparte, Tanti .naio di persone erano
sonogli stendardi dipinti dei sinda- state fermatealla stacati (unatradizione 800esca), poi un zione di King's cross,
nutrito gruppo di.percussionisti tre di loro arrestati, gli
pink, le bandierescritte in greco, in altri scortati, come
tedesco, in francese.All'arrivo a Tra- fossero ultras di calcio,
falgar square, la piazza dovesi con- fino alla conclusione
cludonolemanifestazioninella capi- della manifestazione.

trito gruppo proveniente dal forum
alternativo che avrebbero voluto
spiegarele ragioni della loro irruzio-

ne e occupazionedel palco della sera
di sabato. Una mediazionedi un
gruppodi italiani ha permessocheil
gruppoparlasse: è intervenuta una

ragazza che ha attaccato duramente
il comitato organizzatore, che ha vo. lutoreplicare.Poil'assembleaèripre-

tale britannica, comincia un po' di
pioggia. Un grandepalco è piazzato a
sinistra della colonna sulla quale è

saperlanciareleiniziative peril2005.
Al centro della mobilitazione dei
prossimi mesic'è l'Europa costruita
in questi anni, lalotta perun'altraco-

piazzata una statua dell'ammiraglio
Nelsoneaccanto un grandeschermo

stituzione europea, la prosecuzione .
dellamobilitazione controlaguerrae :
peri diritti dei migranti. «I120 marzo :
sarà il secondo anniversario dell’ini- :

zio dellaguerrainIrag,il22eil 23 del- :
lo stesso mesesiriunisceil Consiglio :
d'Europa a Bruxelles. Invitiamoalla :

Dasubito i tre eurodeputati del Prc
presenti (Agnoletto, Catania e Musacchio) si mettono in contatto conil

consolato eseguono davicinolaque-

Lanciata
una manifestazione
europea a Bruxelles.
. _Il19 marzo.

Il prossimo Forum
ad Atene

‘ nella primavera 2006.
Polemiche
tra organizzatori
britannici e forum
alternativo concludono
il corteo, arrestati

stione,
x
A fine manifestazione

le si sarebbepotutaevitareseil comitato inglese fossestato più intelli-

quelli dello spazio ay-

gente,elastico e capacedi includere.

tonomo chiedono di
poter denunciare
fermodal palco.Il col
mitato organizzatore!
chea torto haprevisto

Tantetensioni coni gruppidello spazio autonomoe un finale più allegro
sarebberostati a portata dimano.«Di

solo speakeringlesi,
dimenticandola bella
intuizione chesta a
fondo del forum euro:
peo,decide di non far
parlare nessuno che

rilasciati dueitaliani
Lapolizia britannica hadeciso di nonsianell’elenco. A quelquelli delaspettare i ragazzi che avevanofatto lospazio autonomodecidonodi ten-

irruzionela sera primae di fermare
quelli che ha ritiene aver commesso
reati. Trai fermaticisonodueitaliani.

la poliziae l'arresto di Javier Ruiz responsabile di Indymedia a Londra,
messosi in mezzo pertentareil dialo-

tare di occupareil palco. Comincia
un quarto d'ora di spinte e pressioni

chesi concludeconl'intervento del-

comegarantire la massimainclusionee chefatti come quelli di Londra

nonsi tipetano discuteremoalla
prossima assemblea europeail 18 dicembre»ha dichiarato Piero Bernocchi dei Cobas.
i
Nella seratadi ieri, intanto i due

italiani sonostati rilasciati. Per uno
sono Cattate-+tttte Te accuse, meritre
perl’altro che respinge le imputazioni che gli vengono mosse,ci sarà
un'udienza.
MAR. MAZZ.

GSAA RTRT RAES RETSSI IE.

«Informazionefuorviante sugli spazi “autonomi”»

mobilitazionein tutti i Paesi europei :
e lanciamo una manifestazione eu- : «
ropeaa Bruxelles il 19 marzo»,silegge nel documentofinale approvato
dall'assemblea. La manifestazione di
Bruxelles sarà controla guerra,l'Europaneoliberista, le privatizzazioni e
le politiche che avanzano in materia
di orario lavoratorio. La chiamata a
manifestare vale ancheperil G8 che
si svolgerà in Scozia a luglio, per una
settimana di mobilitazioneperla Palestina (questione molto sentita in
gran Bretagna) dal 9 al 16 e perun
giorno di azione internazionale con-

manda immagini di guerrae di Blair
chespiega chein Iraq ci sono armi di
distruzione di massa.
A questo punto comincianoi pro-

anto rumore per nulla», esclama
Haidi Giuliani da Londra, citan-

:
do Shakespeare per definireil
i battageche ha accompagnatoil forum alternativo al Fse.
«Misono sentita dire “c'è un forum sociale al: ternativo” emi sono ritrovata in un grande spazio pagato dal Forum sociale europeo». Inizia
così il racconto della mammadi Carlo, il giovane manifestante contro il G8 ucciso a Genova

nelluglio 2001 alterminediscontri innescati da
una carica di carabinieri contro un corteo regolarmente autorizzato. «Sono arrivata a Lon: dra giovedì sera ela mattina dopo ho preso parte (conJocelun Hurdall, la madredelpacifista

tro il razzismoil 2 aprile. Il prossimo : inglese ucciso dalle conseguenzedi unafucila-

taisraeliana mentre proteggevaibambiniinun d'accordo. Al contrario, non m'è sembrato
campo profughi di Gaza, con un reduce da che al Fse ci fossero chiusurepercerte istanGauntanamo e Mark Covell, uno deitorturati ze. So bene cosasignifichi quando un'ammidella Diaz) a un'iniziativa molto interessante nistrazione non concede spazi (pensalafatiche, se si fosse svolta all’Alexandra Palace ca che facciamo a Genova)e ho provatofastiavrebbe avuto una partecipazione molto magdio a vedere checerti luoghi fossero pressogiore delle dieci-quindici personeche c'erano». ché vuoti mentreall’Alexandra Palacesi faceLa testimonianza di Haidi lancia spunti di vafatica, per la gran folla, a passare da un'asriflessione per le prossime scadenzedi dibat- semblea all'altra. Anche qui i dibattiti mi sotito del movimento dei movimenti. «Bisogna no sembrati di buonlivello e, ripeto, non mi è
imparare a dialogare - dice ancora- l'eterna sembrato di percepire chiusure. Perciò mi è
impressione è che ci sia stato qualcuno che, sembrato che in Italia ci fosse un’informazioper ricercare visibilità personale, abbia mes- ne fuorviante, per uno che è stato sia al Fse
so in scena di avercela col mondo intero.Ri- chenegli “spazi autonomi”è difficile capireil
sultato: che si sono svolte iniziative interes- sensodicerti articolo de “il manifesto».
santi ma che hannoparlato solo chiera già
CHE. ANT.

