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DalG8diGenovaalG20di Ro-
ma, il movimento non Ë mai
statopi. vitale di oggi. EdË
prontoa ricompattarsi sulle
battagliecomuni in vista del
superverticechesiterr‡ nella
Capitaleiprossimi30e31otto-

bre. Lo hannoribadito, ieri po-

meriggio, sottountendoneal-

lestito inpiazzaMatteotti,i lea-

der vecchi e nuovi del movi-

mento che hannoparlato a
unaplateadi circa200 perso-

ne, oltre a quellecollegate in
streaming, all assembleana-

zionale della rete di iGenova
01ventannidopow.ApreMar-

co Bersani,diAttacItalia: ´Tor-

nare aGenovanonË solome-
moria, Ë attualizzare la sfida
per una societ‡ alternativa,
unasociet‡della cura.Perri-
proporre quellasfida, pensia-

mo di costruiretutti insieme
unagrandemobilitazione in
autunnoal terminedelG20di

Romaª.
Rilancia il capo dei Cobas,

PieroBernocchi,cheaottobre
hapurelasfida dellosciopero
di tutti icomitati di base,fissa-
to il 18.́ Nonsiamoreduci,sia-

moancoraincampo - diceBer-

nocchi - il 30 torniamo tutti a
Roma,portiamoinpiazza1 mi-

Copia
di 7dc3f5cbea9eb2ed2147fec9b894b9e4

lionedipersoneª.Tuttosibase-

r sulla´convergenzadi obiet-

tivi ªdi cuiparlaWalter Massa,
presidentedi Arci Liguria.

´Bastadire cheil movimen-

to Ë finitooaggiunge Raffaella
Bolini, deldirettivo nazionale
o Le cosepi. grandi il movi-

mento lehafattedopoGeno-

va: dal SocialForumdi Firen-

ze, allebattagliesullacquaª.

Tra il pubblico, dove man
manochepassanole ore,arri-
vano semprepi.giovani,non
sivedonorappresentantidelle
istituzioni. Ancheseieri il pre-

sidente della RegioneLiguria,
GiovanniToti, ha lanciatoun
messaggio alla piazza:
´Vent annidopo Genovanon
dimentica quell estate del
2001: immaginie fatti di quei
giorni sono cicatrici ancora
aperteª.´Leistituzioni in real-

t ci sonooprecisaperÚMassa
oSesiamoqui ËperchÈil Co-

mune hafattolasuapartesup-

portando lenostreiniziativeª.
A rappresentarelenuove le-

ve di militanti c Ë LorenzoCi-
conte di Fridaysfor future Ge-
nova cheosservacomélebat-

taglie, i grandi temi, sianogli
stessidaanni.Noi, con le no-

stre modalit‡di protestanon
violenta, partecipiamo alla
campagnaGiudizio Universa-

lechevuolefarecausaagliSta-

ti perl emergenzaclimaticaª.
Di Giudizio Universalepar-

la dalpalcoanchela giornali-

sta MonicaDi Pierri, portavo-

ce dell associazioneA Sud,i
primi alanciareunacausacli-

matica contro lo Stato italia-
no. Vittorio Agnoletto, prima
di chiamarea raccoltaleani-
me vecchiee nuove sui temi

dellasociet‡dellacura,aparti-
re dallasospensione,in Euro-

pa,deibrevettisuifarmaci,at-
tacca: ´Nessunohamai chie-

sto scusaallacitt‡ diGenova,
aipestati,ai torturati,alla fa-

miglia diCarloGiulianiª.

Oggi Ë lanniversario della

mortediCarloeil ComitatoVe-

rit e Giustiziasar‡ in piazza
Alimondadalle15alle20men-

tre almattino,dalle10.30alle
13 al Ducale,sar‡protagoni-

sta il garantenazionaledeidi-
ritti dellepersoneprivatedel-

la libert‡,MauroPalma,incon-

temporanea all assembleain-
ternazionale convocata in
piazzaMatteotti. Domani,in-

vece, il Comitatosar‡alDuca-

leconlaconferenzaiQualeve-

rit e giustizia per Genovaw

con gli avvocatidelLegalFo-

rum. Intanto,il parlamentare
genovesediLeu,LucaPastori-
no, si Ë impegnatoa ripropor-

re listituzione diunacommis-

sione dinchiestaparlamenta-

re suigiorni diGenova.

L.AUTUNNODEL G20

Ambiente,salute,lavoro,sono
i grandii temiattornoaiquali
sicercanoleconvergenze.Ol-
tre ai migranticomericorda

LucaCasarini,in collegamen-

to zoomdallanaveMare Jo-
nio. E il lavoro Ëancheil tema
deldibattito a PalazzoDucale
con la segretariageneraledi

Fiom-Cgil, FrancescaRe Da-

vid, e il ministro delle Infra-
strutture, Enrico Giovannini.
´Vent anni fa noi ceravamo
perchÈil lavoroerasottoattac-

co ohadetto ReDavid o biso-

gna costruire nuove logiche,
con levecchienonsi valonta-

noª.´QuestopaeseËimprepa-
rato afareunaprogrammazio-

necomeil Pnrredobbiamorin-
graziare l Europacheci haco-

stretto a fare questosforzoo
hadetto Giovanninio invitoi
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sindacatianonpensaresoloal
Pnrrmaancheafondiordinari
europei (80 miliardi) e ai 15
persviluppoeinclusioneª.
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