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batrici, di scarsitàdi
s
farmaci e
‘cibo sottol'assedio. «Perché.
l’Europatace? Perché continua
acomprarearmida Israele?», si
chiedeilpopolareleaderprima
di annunciarele azionidi Stop
the wall, già partite a Jeriine,
Hebron,in preparazione a Nablus e Ramallah. Serviranno
anchea spiegarel'apartheid al
popolo noglobal e a mettere la
Palestina in connessione con
chi marcia per un altro mondo
possibile. Un convoglio umanitario partirà da Israele per
raggiungere Gaza. «E' importante cheil nostro popolo faccia parte di questa alleanza»,
conclude Barghouti.
L'idea di una giornata di azione
globale non è nuova,c'è già il 17
novembre studentesco, e la
suggestione affondanelle tradizioni del primo maggio o dell'otto marzo. La sfida dei movi-

menti italiani è quelladi;articolare sui territori le.altemative.
concretealle scelte. devastanti.
del liberismo.L'elencosul sitoè
illuminantedi quella che Alessandra Mecozzidella Fiom definisce «un’attivazione insperata»inunafase di turbolenze politiche e sociali. «Il movimento
si sta riarticolando per vocazioni», aveva detto Raffaella Bolini.
Il Patto permanente contro la
guerra, quello nato dal 9 giugno

nuncia2record dispese)rnilitari stabilito. dalla: recente
nanziaria. Giàdomaniisinda-. cati dei metalmeccanici, Fim,
Uilm e Fiom,discuterannosulle risposteai disastri delle multinazionali nella stessa sala
convegni, dedicata a Renato
Biagetti («ucciso dall'odio e dal- vole
cert
l'intolleranza», ricordalatarga).
Cgil, Cisl e Uil e la Confedera- bisc
zione sindacale internazionale, eco
interna al consiglio del Fsm, gesi
hannofatto avere la propria fina
spa
adesione.

EMA cittadellaallestita per. preferito proclaini di guerra. e
movimenti, centinaia di even
azioni eclatanti al posto delle
delocalizzati e in collegamento ‘ «prove di mobilitazione globafra loro: La chiamataall’azione le», così le chiama Piero Berglobale era scattata all’ultimo nocchi (anche lui nel consiglio vità sconvolgente. E le diverFsmin Kenia,poiè stata fissata interazionale) cheil gracchiare genzechesi registrano nei sinla data, il 26 gennaio, sabato della connessione Skype nel goli paesi (ad esempio rispetto
prossimo, per il culminedi una padiglione convegni dell'ex ai governi Lula o Prodi,o all’emattatoio in qualche modo secutivo indiano) non portano
romano contro Bush, manifeprefigura. «Il movimentoalter- ascissioni».
sterà a Ghedi, contro le atomimondialista - continua il por- Da Arbil, un volontario de
mo world social forum, a Be
che, Vicenza,Sigonella, a Bolotavoce Cobas - è un'“Interna- Ponteperrestituisce la speranlem, Amazzonia, nel 2008,co.
gnacontro la coop Costruttori,
zionaledi fatto”, ma senza cen- za peril successodelle inziative|
l'ambizionedi attivaregli ott
enaturalmenteaRoma con due
tro, senzastati o partiti guida. nell’Irag, almenoal nord dove|
paesi confinanti.
inziative, una al ministero della
la situazione è più tranquilla
E’ un'alleanza a rete, che comSettecento,fino adora,gli eve
Difesa, l’altra all'ambasciata
perla debolesocietàcivile iraprende capi di stato, comeil
ti censiti dal sito ufficiale |
Usa. AncheLilliput punta su
presidente colombiano Mora- chena. Mustafa Barghouti, delwww.swf2008.net - indetti d
azioni per «unaterra disarmales, egrandi sindacati comeVia la Palestinian national initiatiunmigliaio diorganizzazioniij
ta» con raccolte di firmeper la
Campesina(80 milioni di con- ve racconta di Ramallah senza
80paesi, 150 solo inItalia mail
moratoria sul Dal Molin e contadini in 80 paesi), o piccole acqua,luce e gasolio, di ospemolti stati sono in cartellon
tro gli arsenali atomicie la deeventi nazionali centralizzati. forze comei Cobas.E' una no- dali senza ossigenoperle incuAlcuni esempi, la marcia degl
Aborigeni australiani a Melpiù di 300 organizzazioni
bourmne, la marciaperil “diritto l'Africa Social Forum: eventi da Algeri al Sud Africa, mobilitate
al ritorno” deicittadini di New
Orleanssfrattati prima dall’uragano Katrina e dopodalla speculazione edilizia della ricostruzione,la contestazione del
prossimo G8 a Hokkaido, in
Bangladesh perildirittoalla cacia dei movimenti sociali verso un Maghstato creato per costruire in modo intersa. Ma quidanoici sarà una co- di Monica Di Sisto
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L'eredità di Nairobi: nel continente alllcano

i movimenti sociali prendono la parola e l'azione

