
 

Intervistaa Piero Bernocchi, portavoce Cobas,alla vigilia del corteo

«Sarà decisivo proseguire oltre sabato»
emocchi, cosa è ca-

« pitato? Perchéè sta-
ta rapita proprio

‘Sgrena; un'amica del popoloira-
cheno, una che ha semprerac-
contatogli orrori della guerra?».

«Perché è mancato, da parte
nostra, un tentativo ampiodi dia-
logare con la resistenza irachena,

all'inizio del conflitto ancheseera
evidente che l'invasione si im-

pantanava - risponde Piero Ber-
nocchi, leader storico dei Cobas -

una manifestazione, da sola, sot-

trae forzenel tuopaese macivuo-
lealtro. Ci abbiamo messo un po'
acapirlo e, intanto, lì si è afferma-
ta l’idea chegli occidentali siano
tutti corresponsabili, la tesi dello

scontrodiciviltà ha compiuto
passi da gigante. L'equazione
guerra=terrorismoschiacciava la
resistenza».

. Adessoche cosa puòfare il
i movimentopacifista? ..
i APortoAlegreilmovimentoha
detto che, anche chi laggiù havo-

«E evidente cheil
video ha innescato

certi meccanismi. La
partecipazione sarà
enorme, credo non

riusciremo neanche a
muoverci dall’Esedra.
Sarà decisivo non
chiuderelì. Nella

nostra piattaforma c’è
l’azzeramento delle
«armi nucleari e lo

smantellamentodelle
basi militari. Per
impedire la guerra

da qui»

tato, nonvolevacerto sostenere
gli occupanti. E s'è rilanciata la
mobilitazione riconoscendo,fi- -

nalmente, la resistenza comefor-
za decisiva senza la qualeoggi gli
Usasarebbero giàinIraneinSiria.
InBrasile abbiamoconosciutoal-
menootto componenti della resi-
stenza, religiosaenon, comunista
e non; contutti abbiamo instau-
rato un dialogoalla pati.

Chenedite,voi Cobas, dell’ap-

pello lanciato da Sgrena nelvi-
deo trasmesso ierî?

Cièsembrato unsegnale di per
sé non moltosignificativo, la det-
tatura era palese,l'appello al ma-
rito una cosa molto araba. Pren-
dere una giornalista di sinistra è
molto più facile di catturare un
agente di Negroponte.Però il
giornalista stesso a dare visibilità
al proprio sequestro, noncredosi
tratti di un'operazione di Negro-
pontese nola resistenzalo avreb-
be già denunciato. In ogni caso
non possiamofar altro che muo-
verci in tantissimi, domani, ma

anche dopo: sarebbe una vergo-
gnaseripetessimolo stessosilen-
zio che ha accompagnatoil peg-
gior massacro del dopoguerra, a
Falluja. Dopocisarà il 19 marzo, -
giornatadi azione globalestabili-
ta a Porto Alegre, contro guerra e
liberismo.

Siete d'accordo sulla piat-

taforma delcorteo? .

Al manifesto hanno avuto una i
posizione ottima, senza mollare .;
sul ritiro. Nulla è stato messo tra :
parentesi, comeinvece nel caso :

delle due Simone,si capisce an-
chedallastizza di Fini e Berlusco- :
ni per la mancata unità naziona- :
le. Questoci ha consentitodi dia- ©
logare e abbiamoottenuto rispo- :
ste da tutto ilmondo islamico. È

Alla vigilia si fanno previsioni :
confortanti sulla partecipazio- :
ne. i

E’ evidente cheil video hain- i
nescatocerti meccanismi. La par- :
tecipazione sarà enorme, credo i
non riusciremo neanchea muo- è
verci dall’Esedra. Sarà decisivo :
nonchiudere lì, la continuità del- :
la mobilitazione nonvuol dire so- :
lo esempre cortei la nostra piat- :
taformahadinuovoalcentrol’az- ©
zeramentodellearminuclearielo :
smantellamento delle basi mili- :
‘tari. Perimpedire laguerradaqui. :
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