peri 5 cubani sequestrati negli
Usae mille altri ancora. Ne viene
FNALTROmondo èdavve- esposto uno enormeche ricorda
ro possibile. Genovalo ha ‘ dieci deiventicinque condannaJi dimostrato per la secon- tiperla«devastazione e sacchegdavolta. Conladifferenzacheie- gio»della città: ragazzi che hanri pomeriggio cinquecento tra norotto dellevetrine dibancheo
agentie militari se ne sono'stati multinazionali, e pagano conla
; discretamentedaparte.Eil mo- reclusione fino a 15 anni, roba
vimento no-global ha potuto cheneancheun omicida. Sfilano
marciare così.come ha sempre bandiererossee tricolori, quelle
MASSIMO GALANDRI.

“. voluto fare — ieri, dieci annifa:

arcobalenoe della Palestina, del

pacificamente —, riconquistan- sindacato edegli anarchici. Un
dolacittàedunaZonaRossa che arcobalenoin pace, con:un furnel 2001 erano statesolo sinoni- - gonechein codadiffonda musi-.
mo di repressione.e morte.Il ca- ca a tutto spiano e don Andrea
poluogoligure aspettava questa Gallo che all'improvvisoci salta
rivincita .dal pomeriggiodel 21
luglio, quando in trecentomila
erano stati. barbaramente caricatiin corsoltalia.
E'lavittoria delle idee, del coNO TAV
raggio, dellasperanza. Ditutti.Di
“Siamola valle che
Rita Lavaggi, portavocedegli or‘. resiste”, “Difendiamo la
Maddalena/ la Val Susa
ganizzatori, cheincuorsuoforse
non credeva ad una partecipaè un fiume in piena",
zione così forte: «Si può curare
. “Né Tav né Gronda/
‘ non fermerete l’onda”
tutto quel male procurato dieci
i

sopra, sventolando un drappo

rosso. Nichi Vendola aspettaall'altezza della Commenda, prova a giustificarsi con gli organiz.
zatoriper alcune parole pronun,
ciateil giorno primae che agli al
trinonsono andate giù. Dice ch
sonoi giornalisti che hanno ma
leinterpretato, qualcuno abboz

za mavabenecosì.
I cinquantamila raggiungong
piazza Caricamento,il gruppe
to degli anarchici — precedut
dallo striscione «Lorole forbigi,
noiil sasso» — provaadinfilassi
nel tunnel ma nessunoha voglia
di seguirli e allora la gentefsi

ACQUA
“Acqua pubblica/
acqualibera”, “Siamo
inmarcia peril clima”,

“Ci avetetolto tutto/
noici siamoripresi
l’acqua”

sparpaglia tra il Porto Antico e i
vicoli. Finalmentesenzale grate,
si riprende quella parte di città
che doveva essere sua anche nel
2001. «Da domani torneremo a
lavorare tuttiinsieme pertrovare

risposte di giustizia sociale alla
crisi. Era già successo dieci anni

fa, poi il movimentosi è disgregato in maniera stupida. Questa
volta non accadrà», promettono
Vittorio Agnoletto e Piero Bernocchi, leaderdeiCobas.SulpalcodiCaricamentoilconcerto comincia con un omaggio a tutti e

alla città:«Bentornatia Genova».
\UZIONE RISERVATA

GIULIANI
«Carlo è vivo lotta
ieme a noi/ le nostre
le non moriranno
mai». In un cartello:
«Carlo vive/ siete voi
chesiete quasi morti»

CARTELLI
«Per dare prova che
siamovivi (Fragole e
sangue)». «Loro le
forbici/ noi il sasso».
«Restiamouniti».
«Maroni sciocchino»

LOTTA CONTINUA
«Lotta/ lotta di lui

durata/ lotta di p<
armata/ Lotta Cc
sarà»: l'antica hit

Pino Masi cantat.
squarciagola

GENOVA.IT

RIE Notizie, foto.e

‘e.

video sul corteo
del decennale
sugenova.
repubblica. L

anni fa. Adesso il futuro è davantianoi:c'èbisogno urgente diun
nuovo», dice. Edi padre Zanotelli,che conlasciarpa arcobaleno
alcollo quasi sicommuove:«Abbiamo, salvato. sorella. acqua,
adesso salviamo MadreTerra».E
la vittoria di Haidi.e Giuliano

Giuliani, e delle vittime del massacro. della scuola Diaz. «Noi
aspettiamo ancora giustiziae un
gesto responsabile da parte dei
colpevoli di, quelle violenze. Mi
vergogno come cittadino. che
certa gentesia ancoraal proprio

‘ posto», spiegaLorenzo Guada-

Spiegamentodi uomini massiccio, male forze dell’ordine scelgonoil basso profilo e diventano i

o

gnucci.Maintanto questa:follafa
beneanchealsuocuore, riconciliaconlavita.
Partono da piazza Montano,
dallastazioneferroviariadiSampierdarena,che sono dieci,forse
quindicimila. Si comincia conlo
slogan «Giùle mani dallaVal Susa», poiivalsusini gridano: «Car‘ lo Giuliani uno di noi». Il corteo
continua a ingrossarsi, la gente
attendeailati delle strade e poisi
unisce—«Venite, iBlackBlocsono un'invenzione della polizia»,
urlano quellichemarciano: e dai
balconi rispondo applaudendo
—,allafine è un fiumein piena.

«Siamo;cinquantamila», dicono
gli :organizzatori.. Un, mosaico
straordinario due volte, perché
non c'è nemmenoun partito di
quelli presenti in parlamento,
Perché,ci sono tantesigle —
: dai cattolici agli operai, dagli
anarchici. agli. ambientalisti —
masoprattutto ci sono, persone
arrivate perconto proprio. Unite
dalla voglia di cambiare,dall'in.sopprimibile, bisogno, di. un
mondo nuovo. Ci sono gli striscionideiNoTavequelliperl’acqua pubblica, Legambiente: ed
Emergency,; il movimento, di

Cinquecento agenti,ma nessunolt havi
EPPUREunadivisa,néun
INGSS di polizia e carabinieri lungo i quattro
chilometri di tragitto, da piazza
Montanoa Caricamento. Eppure 500 uomini in tuta antisommossaierisonostatiprontiadintervenire, “nascosti” traleparallele divia Cantore,sulle alture di
Sampierdarena a non meno di
200 metri dal corteo; persino
dentro:l'andronedella:stazione
dei carabinieri della Maddalena
‘sun, numero impressionante di
uominicon casco escudo,pigiaticomesardine.Inoltre, una cinquantinadi agentiin abiti borghesi. (soprattutto. della. Digos)
ha controllatocon discrezione

elencossidlinitio aglislogan contro polizia'e carabinieri,
qualche;fumogeno; e. tre grossi
‘petardi sparatisotto il tunnel'di
(Caricamento. Duranteledueore
= emezzadicorteo,il discreto sèr| vizio d'ordine: (riconoscibile dal :

ma aSottoripa
« Chinonsièlasciato
. spaventarefa
affari d’oro

Poliziotti intenuta anti sommossa

‘qualcheisolato episodiofinito |
con qualchescritta sui muri, In

|nastroverdealbraccio) organizsarà mai Padania”. Per.il resto.il zato dallesigleche hanno!organi, oggigli stranieri, Genovanon

prefetto FrancescoAnto
solino,chealla vigilia h:
rato lamassima tranqui
nondimeno, soprattuti
pierdarenaè stata milit
condiscrezione.Anches
ridapartedellapopolazi
sono mancati: a parte
“coraggioso”, negozi ch
racinesche abbassatein
tote, via Milano, via Gi
Caricamento.Sisonovis
nolevetratecoperte dai
tendoni. Soltanto. alli
quandolacodadelcorte
tainviaDinoCol, inpiaz
tano.qualche negozio h
leinsegne. Chi hateriut
però, hafattoaffari,tant

