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Arresti e feriti nel corteo «provocato»
Bollettino di guerra di una manifestazione che aveva come
obiettivo fa pace: ilsegretario della Fiom Gianni Rinaldini.
che per contrastare un:gruppo di black bloc riceve in
cambio uno schiaffo, due militanti dei Cobas colpiti e un
greco in ospedale, ferito seriamente dopo una colluttazione
con le tute nere, un poliziotto’ coinvolto nell'incendio della
sua auto, ma le cui. condizioni non sembrano così gravi
ome in un prima momento. E poi il paradosso di Heidi
Giuliani che sfila con il forume definisce «delinquenti
quelli che hanno spaccato le teste
1 manifestanti e un
«duro» che ribatte-a chi lo apostrofa come fascista «allora
era fascista anche Carlo Giuliani?»
Gli scontri proseguono fino alla piazza del Parlamento, dove
‘ gli anarchici attaccano un pullman della polizia e un
McDonald's, poi ripiegare verso il Politecnico. La polizia,
ottomila agenti schierati lungo tutto il percorso e davanti
agli obiettivi «sensibili», per fortuna si contiene; cariche di
puro alleggerimento, e il corteo riesce ad arrivare a
destinazione. Il bilancio finale parla di 12 arresti, i fermati
forse di più. Dopoil corteo, gli organizzatori hanno
convocato un'assemblea d'urgenza nell’ex aeroporto di
Hellinikon per discutere l'accaduto e della frana
organizzativa che ha. stravolto la manifestazione.
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destinazione. Un esempio di comesi sarebbe
potuto gestire ancheil G8 di Genovanel 2001.
Il bilancio finale parla di 12 arresti, i fermati for-

se di più; l’unico ferito seriamenteè il militante
grecopicchiato dai «neri», mentre più lievi sarebberoi danniperil poliziotto che era nell’auAngelo Mastrandrea
Inviato ad Atene

Di cosa parlare. Di un'Europa festante e combattiva che scendein piazza contro la guerra e
abbatte ogni frontiera a est e con la Turchia o
di una minoranza, cospicua ma pursempre minoranza, che spacca in due il corteo e lo co-

‘stringe a sfilare tra odordi lacrimogeni, fiammee carichedella polizia? Della bella immaginedigreci, turchi e kurdi cherifiutano ogni divisioneetnica e odio nazionalisticoe sfilano insieme per un'Europa sociale e senza guerre 0
della molotov lanciata in un'auto della polizia
che va in fiammeconl’agenteall’interno? Di
60 mila persone che davanti all'ambasciata

americana di Atene urlano «hands off Iran»,
«Giù le mani dall’Iran», nel giorno in cui i morti americani (e quello prima.italiani) in'Afghani-

stan e quelli inglesi in Iraq ricordano al mondo
cheil motore della guerra permanente continua.ad:andare:a pieni giri, o delle bottetra manifestanti del social forum: e black bloc, con*;
questi ultimi che hanno la':meglio?
Entrambele cose sono vere, ma è un fatto che

perla primavolta da quattro annia questa parte il corteo delsocial forum: europeo ‘somiglia
più alle giornate di Genovache ‘alle adunate pacifiste.F.che a darela cifra politica della giornata non sonoslogan e striscioni contro la guerra
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Scontri. Manifestanti italiani di Cobas e
Fiom leggermente contusi. Più grave un
militante greco picchiato dai «neri», un”
ente di polizia ferito nell'autobfiiciata
preparata, riuscisse ad arrivare incontrastataal-

la testa del corteo. Accade dopo appena un
quarto d’ora e pochi metridi sfilata, costringendogli organizzatori a un primostop mentrevie-

nie assaltata una sededella Citibank, la polizia
tira lacrimogeni e vola qualche molotov.

Da lì in poi sarà un continuo stop and go, con

gli organizzatori più volte tentati dal fermare
tutto e il corteo spaccato a metà, con la seconda parte che quasi non'si accorgerà di quanto
sta accadendo se non fosse peril tanfo dei lacri-

mogeni. Univeroe proprio disastro organizzati-

vo, causato: anche dalla mancanza di comuni-

cazionefrail forum'ufficiale e i tanti appuntamenti paralleli, a partire da quello degli anar-:

mail fatto che non si è riusciti :a impedire che ««chici al Politecnico. Un problemapolitico serio
con cui il movimento.non può nonfarei conti,
un migliaio di anarchici e autonomi, ‘con una
anche se quanto accaduto ha molto a chefare:
con tutta. evidenza ‘accuratamente

strategia

to incendiata. Dopo il corteo gli organizzatori

con gli screzi tra i greci più
checon quelli tra gli europei.
Va avanti così per qualche
ora. Tute nere che a piccoli
gruppi colpiscono per poi tentaredi rientrare, il corteo che
in più di una occasione si ribella e prova a buttarli fuori;
battibecchi, botte e bandiere
rubate e portate come trofei
(visto un black bloc portarsi
via la bandiera dell'italiano
Sincobas), le sassaiole davanti all'ambasciata americana e
alla sededella polizia a cui invece partecipano in tanti;

agenti infiltrati in «black» che al termine del
corteo vediamo insieme ai poliziotti con ca-

schi e scudi e che minacciano quandoli si provaa fotografare a braccetto congli agenti. E ancora: il segretario della Fiom Gianni Rinaldini
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Gli scontri proseguonofinoalla piazza del Parlamento, dove gli anarchici attaccano un pullman della polizia e un McDonald's, poi ripiega-

hanno convocato un'assemblea d'urgenzanel-

l'ex aeroporto di Hellinikon perdiscuterel’accadutoe della frana organizzativa che ha stra-

volto la manifestazione.
In mattinata, gli stessi anarchici avevano sfila-

to, questa volta tranquillamente,perle vie del
centro di Atene, proprio sotto l’Acropoli, in un
proprio corteo. Poi l’attenzione si è spostata

sul corteoprincipale, dove sono confluiti gli al-

tri mini-cortei partiti dai diversi concentramen-

ti. Striscioni «vogliamo posti di lavoro e non
bombe», cartelli contro George W. Bush«il terrorista numero uno», e il no alla guerra come

elemento unificante.
Trale assenzedirilievo, di spicco quella delforte partito comunista greco, rimasto volontariamente fuori dal forum. Trale positive novità,

invece, la massiccia presenza di turchi, seguiti
da unpaio di migliaia diitaliani, e quella, meno evidente, dei movimenti dell'est. E' l’ «Europa dei movimenti»cheallargale frontiere ancora prima di quella istituzionale. Bello vederla
sfilare come un unico popolo,tutti mescolati, i
turchi con gli spagnoli, i danesi che portano
unascultura che rappresentail nord ricco del
mondo che poggia sulle spalle del sud povero

e francesi, i polacchi con i tedeschi. Dopo le
tribolazionidiieri, oggi chiudela quarta edizione di un forum che dimostra di conservare
una grande capacitàattrattiva, e il movimento
dovrebbe darsì appuntamento a Bruxelles per

la quinta edizione: Ma prima tornerà a scende-

re in piazza ancora unavolta contro la guerra,

conun occhiorivoltoall'Iraq e l’altro all'Iran.

