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ALPERSON

Iparsa.del presidenie dellArcida
daassociazionipoliticiemovimentoperla

Ì

16

7

amico, un compagno, una persona che, spesso lontanodairiflettori, senza alcuna superbia
macon forte determinazione e
coerenza,ha spesatutta la sua

i

i Ciao Tom con
i affetto grande.

| ruoli diuna certa responsabilità i\Lottava per i piùdeboli È compagno nostro.»
per.la crescita del movimento e n'è andata prematuramente s:FLAVIO LOTTI
i Nel salùtarti guardo il grande: no globale no warin Italia, Tom: ina persona che si è i
i mpegnata È
i melograno che ho sultavolo e ‘è stato forse l’unico di cuitutti er la pacee i diritti dei più de- :
Pacifistada subito.
i
i penso ai millechicchi rossi che
hanno sempreparlato bene. Le
li, che tanto ha datoall’Arci : Tutto quello che abbiamofatto
vita nella difesa deidiritti uma- ‘! gli appartengono: queichicchi ©A ragionilehaspiegate benissimo i.
e ancora molto aveva da dare ? inquesti anni, nonsarebbesta- :
niedella giustizia. Lasuascom- siamonoi, divisi non raramente i PieroSansonetti nel suo splenla Sinistra nel suo complesso.: ‘to senza Tom.Ieri Tom era im- i
‘ parsa rappresenta unaperdita : e tuttaviauniti e sempre consa- i «didoritratto di Tom intitolato © Facciamo in modochei suoi.;
pegnato a Romain un dibattito :
immensapertutto il Movimen- i“bevoli chedobbiamocontinua- J*E' morto parlandodi pace”:
forzi per una Sinistra vicina ai : sui destiì dellasinistra dove
to. Da sempre parteintegrante rea farela:nostra parte, soste:
«Tom era una personarara, ave- i cittadini e interprete della loro : aveva
parlato della necessaria
dellasuavitaful’impegnoperla ? nuti dalla memoria di chi ha “va unastatura morale chelo fa- volontà non cadanonel vuoto.
“rivoluzione” della politica ?
* pace:“senza se e senza ma", An- i combattuto,‘comete, per con-f:: ceva sembrare quasi un perso‘SABRINA FUSARI i schiacciatatra il riformismo

che grazie alui}'Arci, ametà de- : quistareuna nuova qualità del- i naggio del passato... Elui che :

;

ì.
;

E IGOR GIUSSANI

peri diritti civili e perla soli-

Tra i fondatori del Forum del
darietàtra i popoli. All’Arci e : Terzo Settore;. animatore in-

LAOMNIMEDIA‘ADVERTISING
ESPRIME
IL PIÙ VIVO CORDOGLIO
PER LA SCOMPARSADI.

alla famiglia va il mio sentito : stancabile:del movimento, per:
a pace. E' morto Tom Benetolcordoglio».
o: un giornodigrandetristezza
. LOREDANA DE PETRIS
e di profonda commozione. :’
PAOLA SCARSI, UFFICIO
Se n’è andato presto
‘STAMPA FORUM PERMANENTE
Un grande uomo e un grande
* DEL TERZO SETTORE
compagnoci ha abbandonato
troppopresto,il suo aiuto era
indispensabile a tutti noi, la sua Unavita ben spesa.
presenza era una sicurezzae le Caro Tom,'nella tua vita troppo '

Ì

sueideee i suoi pensieri erano
dei forti punti di partenza. Ciao

Î
fo

Tom

. ARCI OPLONTI- PRCDI TORRE
. ANNUNZIATA è

2a.

TOMBENETOLLO
“RICORDANDONE,
L'IMPEGNO SULFRONTE

brevehai saputofaree dire cose

giuste. Nel momentodel dolore
e dell’impotenza,il ricordo di
questa vita ben spesaciè di'
conforto. Perché non è la morte

i l’ultima parola, ma la speranza.
i chehai contribuito a seminare.
‘’ : PAOLO FERRERO
Carissimo Tom,voglio ricordar- .:

Ì

‘’ Tra le strade di Genova

|

.ti sereno e convintodelle tue :
È

‘ idee quando, insiemenellestra- ;

‘Acifista
.3
Î

‘. de di Genova, parlavamodi i e antiliberista
i Ditutti/e noi\che a.partire da
un'altro mondopossibile.
MARCO NES i Genova, abbiamo lavorato con'

(0
{E

|

i del “niente subito” e il massi- i

. glianni’90, riuscìadorganizza- : la vita, una società inedita... «| ha guidatol’Arcinellascelta pai
re insiemea tantealtre associa-' :
». MICHELE CAPUANO|}, cifista e antiliberista che ne ha : n amico
i
zioni le carovane di pace che, : .
( fatto una delle colonne portan- : nomedi bastaguerra-Roma,‘
carichedi aiuti umanitari, attra-; Condiviso gioie
\ ti del movimentonoglobal», Da.: ogliamo salutare Tom, indiversarono i Balcani in guerra.
(
i edifficoltà..
: i\Genova'ad'oggi ti-siamo detti, Imenticabile amico e compagno
Unforte abbraccio a Eva eatut-.; Le compagne edi compagni.i |sovente, per.limitare le spinte.al : diinnumerevoli iniziative e batti gli‘amici dell’ARCI.
i della: federazione di Roma è liberismo,che tutti/e noi erava- iÈ taglie perla pace.
VITTORIO AGNOLETTO: esprimonotuttoil lorodolore / moutili ma nessunoinsostitui- |.
i perlamorte delcompagnoTom{: bile. Sbagliavamoe oggice ne. i
Un immensodolore... i Benetollo, presidente naziona-|: accorgiamo: unoinsostituibile :
PerAlfio Nicotra, responsabile i le dell’Arci. Con lui abbiamo c’era, ed era Tom.
Un pontetra
nazionale del settore Pace del i condiviso tanti momenti inten- ©
PIERO BERNOCCHI : generazioni
Prc, «la:notizia dellamorte di : si edimportanti: lotte,difficoltà .:
i «Protagonista instancabile de,
‘. Tom'Benetollo arriva fredda, i e gioieChe ci hannovisti vicini, : Una tragedia
7i movimentoperla pacedegli ultimi trent'annie di quello alterimprovvisa e ingiusta colpen- : fianco a fianco.
i Conla tua tragica scompars
mondialistaoggi, ma anchedelI COMPAGNIDI ROMA i Tomtuttalasinistrasociale è or.
doci profondamente. Nonera :
: fana di unodeisuoiprincipali ‘: le battaglie peri diritti sociali e :
soloil presidente dell’Arci, as- :
i punti di riferimento. Per noisei: dellavoro, come èstato perilre- :
sociazione chesotto.la sua di- : ‘La suatenacia 5
rezione'ha'saputo salvaguar- i Insieme abbiamolottato per: stato una guida costante grazie : ferendum perl’articolo 18,Tom :
alla saggezzae all’esperienze © è riuscito a costruire un ponte i
dare, impedendoche venisse i una società diversa, perla pace.
travolta eridimensionata dallo : Abbiamo imparato da Tom la © che ci hai sempre messo di- : tra generazioni, tra vecchio e :
i
scioglimento del Pci, riconse- tenacia nel costruire il movi- i sposizione: ognitelefonata a te nuovo movimento operaio».
GIGI MALABARBA i
gnandola a un ruolo di primo : mentoe la dolcezza di.nuovi:i era una parola di confortonei:
i
‘piano nei movimenti antilibe- i rapporti tra uomini e donne.: momenti complicati, spesso :
È
risti, perla pace e peri diritti : Già acuta ne sentiamo la man- unaparola d’equilibrio e di ras- : Un fratello
i «sicurazione, e mai di rassegna- : e un compagno
dei migranti. Tom era in primo i canza.
: «Abbiamopersouncaro com-:
)
FORUM AMBIENTALISTA : zione. Grazie
luogo un uomostraordinario, :
ILARIA LANI, LUCA pagnodiviaggio nella lotta per :
che spendevatutto se stesso :
D’INNOCENZO, MARCO : la pacee la fratellanza fra i po- ©
la-sua
con caparbia generosità.Ci : Mancherà
C
i
PROCACGCINI, CLAUDIA i poli».
i
stringiamoai dirigentie ai mi- i passione
LUIGI RAMBELLI|
PRATELLI, ALESSANDRO :
litanti dell’Arci e alla sua fami- i L'improvvisa e prematura
«COPPOLA, EX DIRIGENTI ©
glia in questo momento diim- :i scomparsa di Tom Benetollo è :
:
;
i un dolore immenso per tutti ‘: +. UNIONE DEGLI UNIVERSITARI, i Tanta strada assieme
mensodolore.
‘ ALFIO NICOTRA i coloro che-lo hannoconosciu- : MUTUA STUDENTESCA, UNIONE © «Oggi ci ha lasciato un amico... i
DEGLI STUDENTI. i Tom Benetollo è andatovia in i
+to e che gli hanno voluto bene.: ) I
i unistante....». Se n'è andato un
i‘ed è una grande perdita per:
Unenorme vuoto
i amico, un compagnocon cui i
«L'improvvisa morte delpre- : l’intero movimentopacifista e : Ai nostro fianco
sidente dell’ArciTom Benetol- i per tutti coloro impegnatinel- : Caro Tom,ti abbiamo avutoal. : abbiamo condiviso idealità, i
lo lascia un enormevuotonel i la costruzione di una società : nostro fianco in piazza Alimon- : utopie, speranze. Tom, quante
“mondopolitico dell’associa- ; più giusta. Ciao Tom chela ter- i da.Ci mancherai molto, come : strade del mondo abbiamoper- i
î
Ci)i.mancherai a tutte le a li- i corso assieme:strade impervie, :
zionismo». Lo ha dichiarato la i ratisialieve.:
i. difficili, sentieri spesso appena :
‘ROSA RINALDI i bere e oneste.
senatrice dei verdi Loredana:
LA FAMIGLIA DI CARLO: tracciati che non ci hannoperò :
De Petrischeieri hainviatoun :
E ILCOMITATO è impedito di continuare il nostro :
.
telegrammaalla famiglia e al- : Un giornotriste .-‘
“PIAZZA CARLO GIULIANI i cammino. Ciao Tom, amicoe :
l'Arci. «E' stato protagonista : E’ morto un amico, un compa- :
di molte battaglie per la pace, i. gnodi lotte attentoe sensibile.

DELLA DIFESA ©

DEI DIRITTICIVILI.

malismodel “tutto mai”. Il suo :
messaggio di pace, nonviolen- :
za, costruzione sociale del :
cambiamentoe partecipazio- .i
ne,ci consegna la-serenitàe- la i

convinzioneche un altro mon- è
do è possibile.
i
Grazie Tom.

i

. ATTACITALIA i

Perdiamo un amico

i

Irappresentanti della comunità :
kurda esprimonoincredulità e :-

tristezza'per la scomparsadi?
TomBenetollo. Oggi(ieriperchi i

legge ndr) si aprivail primo Fe: :
stival del Cinema Kurdodi Ro- :
mache lui personalmente ha:
fortemente voluto e contribuito.:

a realizzare, Festival dedicato :
alla memoriadi Dino Frisullo..
Lo.
è
Purtroppoe con incredulità di- :
ventano duele personeinsosti- :

tuibili che dobbiamo ricordare
in questa occasione e con dolo-

relo facciamo.

i

UFFICIO D'INFORMAZIONE DEL ©
KURDISTAN IN ITALIA,

COMUNITÀ KURDA ROMANA E ©
ASSOCIAZIONE EUROPA
Sa
LEVANTE :

Costruttore di ponti.

:

Conlascomparsa di Tom Bene-:
tollo perdiamo un amico, un-i
compagno.Il nostro mododiri- i

cordarlo sarà nel continuare :

con ostinazione e pacatezzaa:
costruire ponti tra personee) po-.:È
poli, ricercando sempreverità e ‘:
giustizia per tutti. GrazieTom -:

IL COMITATOVERITÀ E |
GIUSTIZIA PER GENOVA:

Un esempio
perla sinistra
«Conla scomparsadi Benetollo
l’Arci,il movimentoperla pace,
ele migliaia di donne e uomini

i
:
:
:

« impegnati nelladifesadeidirit- :

* ti civili e nel volontariato per- ©
dono oggi un puntodiriferi- :
mento.» Lo ha affermatoil se- .:
gretario dei Ds Piero Fassino.:
:«Tom - hadettoil leaderdiessi- :

no - lascia a loro e a tutti noi la
«.suagrandepassionepolitica,la
“sua generosità umanae il suo
impegnoeticoe civile cherimarranno un esempioperl’iin

:
:
:
è

; tera sinistraitaliana.» .

*. PIERO FASSINO

Ungrande.
camminatore .

i

Sei:stato uno straordinario

compagnodi viaggio, un cam‘minatore instancabile sui sen-

‘ tieridifficili di un “altro mondo
possibile”. Sei stato un uomo
buonoe giusto. Nonti dimenti-

