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sottoil ducale,dovesitenneil summit.oggiil convegnocon
assemblea
il garantepalmasullaprivazionedellalibert‡ e un presidioinpiazzaalimonda
perricordaregiuliani

Il ritorno dei leaderstoricidel Socialforum
Saremotutti in piazzaperil G20diRoma
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Le nostrebattaglienonsonocambiate:noi siamola cura . Agnoletto: Nessunohamai chiestoscusaaGenova

Forleo/ GENOVA
Francesca
DalG8diGenovaalG20di Roma, il movimento non Ë mai
statopi vitale di oggi. Ed Ë
prontoa ricompattarsi sulle
battaglie comuni in vista del
superverticechesiterr‡ nella
Capitaleiprossimi30e31 ottobre. Lo hannoribadito, ieri po-

.

meriggio,

sottountendoneal-

inpiazzaMatteotti,i leader vecchi e nuovi del movimento che hanno parlato a
unaplateadi circa 200 persone, oltre a quelle collegate in
streaming, all assembleanazionale della rete di iGenova
01 ventanni dopow.ApreMarco Bersani,diAttacItalia: ´ Tornare a Genovanon Ë solo memoria, Ë attualizzare la sfida
per una societ‡ alternativa,
unasociet‡della cura. Perriproporre quellasfida, pensiamo di costruire tutti insieme
unagrandemobilitazione in
autunnoal termine delG20 di
Romaª.
Rilancia il capo dei Cobas,
PieroBernocchi,cheaottobre
hapurela sfida dellosciopero
di tutti icomitati di base,fissato il 18.´ Nonsiamoreduci,siamo ancoraincampo - diceBernocchi - il 30 torniamo tutti a
Roma,portiamoinpiazza1 milestito

di 7dc3f5cbea9eb2ed2147fec9b894b9e4
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ze, allebattagliesull acqua.

Tra il pubblico, dove man
manochepassanole ore,arrivano semprepi giovani, non
si vedonorappresentanti
delle
istituzioni. Ancheseieri il presidente della RegioneLiguria,
GiovanniToti, ha lanciato un
messaggio alla
piazza:
´Vent annidopo Genovanon
dimentica quell estate del
2001: immagini e fatti di quei
giorni sono cicatrici ancora
aperteª.´Leistituzioni in realt ci sonooprecisaperÚMassa
o Sesiamo qui Ë perchÈil Comune hafatto la suapartesupportando lenostreiniziativeª.
A rappresentare
lenuove leve di militanti c Ë LorenzoCiconte di Fridaysfor future Genova cheosservacomélebattaglie, i grandi temi, sianogli
stessidaanni.Noi, con le nostre modalit‡ di protestanon
violenta, partecipiamo alla
campagnaGiudizio Universa-

.

mortediCarlo eil ComitatoVerit e Giustiziasar‡ in piazza
Alimondadalle15alle20men-

almattino,dalle10.30alle
13 al Ducale,sar‡ protagonitre

il garantenazionaledei diprivate delritti delle persone
sta

la libert‡,MauroPalma,incontemporanea all assembleainternazionale
convocata in
piazza Matteotti. Domani, invece, il Comitatosar‡al Ducale conlaconferenzaiQuale verit e giustizia per Genovaw
con gli avvocatidel Legal Forum. Intanto,il parlamentare
genovesediLeu,Luca Pastorino, si Ë impegnatoa riproporre listituzione di una commissione dinchiesta parlamentare suigiorni diGenova.
L.AUTUNNODEL G20

Ambiente,salute,lavoro, sono
i grandii temi attornoaiquali
si cercanole convergenze.Oltre ai migranti come ricorda
che
vuolefarecausa
agli
le
StaLucaCasarini,in collegamenti perl emergenzaclimaticaª.
to zoom dalla naveMare JoDi Giudizio Universaleparil tema
nio. E il lavoro Ë anche
dal
la
palcoanchela giornalideldibattito a PalazzoDucale
sta Monica Di Pierri, portavocon la segretariageneraledi
ce dell associazioneA Sud,i
FrancescaRe Daprimi a lanciare unacausacli- Fiom-Cgil,
vid, e il ministro delle Inframatica contro lo Stato italiano. Vittorio Agnoletto, prima strutture, Enrico Giovannini.
´Vent anni fa noi c eravamo
lionedipersoneª.Tutto sibase- di chiamarea raccolta le ani- perchÈil lavoro erasotto attacme
vecchie
e
nuove
sui
temi
r sulla ´convergenzadi obietco o hadetto ReDavid o bisotivi ªdi cuiparlaWalter Massa, dellasociet‡dellacura,a parti- gna costruire nuove logiche,
presidentedi Arci Liguria.
in Euro- con le vecchienonsi va lontare dalla sospensione,
´ Bastadire cheil movimen- pa, dei brevettisuifarmaci,at- no ª. ´ QuestopaeseË imprepato Ë finitooaggiunge Raffaella tacca: ´ Nessunoha mai chie- rato afareunaprogrammazioBolini, deldirettivo nazionale sto scusaalla citt‡ di Genova, ne comeil Pnrredobbiamorino Le cosepi grandi il moviai pestati,ai torturati,alla fa- graziare l Europacheci hacomento le hafatte dopo Genomiglia diCarloGiuliani .
stretto a fare questo sforzoo
va: dal SocialForumdi FirenOggi Ë lanniversario della ha detto Giovanninio invitoi
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sindacatia nonpensaresoloal
Pnrrmaancheafondiordinari
europei (80 miliardi) e ai 15
persviluppoe inclusioneª.
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