
Le

 

IA,
“Lottaal terrorismo”0“pace”? Lite sulle parole d°ordine i

E ipacifisti avvertono
99“NondecideFassino

i

|

ROMA—La marcia:perla pace
del 20 marzo cambi segno, si
trasformi anche.inun grande
corteo controil terrorismo. Lo
chiede il segretario dei Ds Piero
Fassino agli organizzatori della
sfilatapromossadacentinaiadi
sigle che chiedonoiil ritiro im-
mediato delle truppestraniere,
tra cui quelle italiane, dall'Iraq.
E lo stesso invito.viene dal lea-
‘der della Cisl Savino Pezzotta:

la manifestazione «dovrà esse-
re contro il terrorismo,

; sti ma da
  

   

 

Madal frontepacifista arriva
unseccono. Luca Casarini, lea-
der dei Disobbedienti, e Piero

Bernocchi, portavoce dei Co-
bas, accusano Fassino di pre-

PIAZZA DI SPAGNA
Donneconil simbolo

dellutto. A sinistra,

studenti spagnoli

nche contro le bombesui treni

zata dall'Anci, giovedì in Campi-
doglio?

«Vedremo. Se prenderà la for-

ma di una partecipazione delle
forze che sostengono la guerra

conquellechelesono avverse,al-

lora non possiamo. Perunaragio-

ne politica, perché si oscura il da-

to fondamentale: il rapporto tra

guerraeterrorismo.Ilterrorismo,
per esseresconfitto, chiededi ca-

pirnedi piùleragionidifondo.In-

tendiamoci,il terrorismo non ha

nessuna giustificazione né nel-

l'oppressione, nénell'ingiustizià,
nénella violenzadell'avversario.

Maè indubbio che, al contrario di

quantosostenutodagli apologeti
della guerra, invece di contrasta-

reilterrorismola guerralo ampli-

fica, lo diffonde, ne modifica le

«caratteristiche. rendendolo più

pericoloso». OE
Scampati i “ceffoni umanita-

   

tendere di dettare la linea.
«Avevamo appena ribadito —
spiegano Bernocchi e Casarini.

—:chelapresenzanellamanife-
stazione del 20 marzodi coloro
chenonhannovotato perilriti-
rodelletruppeitaliane dall'Iraq. -
è incompatibile con le ragioni
della manifestazione, che tale

presenzaci sembra unaprovo-
cazione e una fonte ditensione .

sgradevole ed inaccettabile»: E

cosaaccade?, sichiedono Casa-
rini e Bernocchi. "Accade che. ‘.
«Fassino, comefarneticanteri-
sposta, pretende addirittura di
dettarcila linea e la nuovapiat-
taforma dell’iniziativa, che, a

suo dire, dovrebbe incentrarsi

sulla lotta al terrorismo».
UnnoaFassino. i

».. stenitori della
manifestazio-
necontroilter-
«rorismo arriva

anche: da don
Albino Bizzot-

“’to;deiBeatico-
struttori di pa-
ce. «Nonci sto
— dice ‘don
Bizzotto —. La
manifestazio-
ne era già con-
tro : il terrori=
smo, perché
non lo si com- -

batte se non .-
conla pace». Il

non voto della lista unitaria,

prosegue donBizzotto, «ha di-

mostrato come l'opposizione
non sia capace di coesione
nemmenosu grandi questioni
essenziali comela pace».Il sa-

cerdote aggiunge: «Proprio a

Nassiriya c'è il più grande con-
tratto petrolifero perl’Eni e l’I-
talia: ciò che chiedo alla politi-
ca è che spieghi le motivazioni

reali delle sue scelte. E il cen-

trosinistra non cadaneitranel-
li del governo:di fronte ad una

violazione del diritto interna-

zionale comein Iraq,si deve in

primo luogo dire chiaramente

no.Idistinguo vengano dopo».
«La manifestazione nazio-

nale per la pacechesi svolgerà

il 20 marzo a Roma,nell'ambi-

to della Giornata mondiale
contro la guerrain Iraq indetta

dal Movimentoperla pace de-
gli Stati Uniti, deve uniregliita-
liani in un unico forte grido:
“mai più terrorismo, mai più
guerra, mai più violenza», dice

poi Flavio Lotti, coordinatore
della Tavola della pace,l'asso-
ciazione che organizza la mar-

cia per la pace Perugia-Assisi.

le «Questo grido — spiega'Lotti = -

- ri” per Fassino;sabato prossi- deve risuonare oggi, sempre

ì-, mo? piùforte, nelle coscienze ditut-.

i «Non vedodi questi pericoli.

|

tieperle stradedi tutto ilmon-

i. Certoil“tavolodellapace’aveva

|

do. La condanna del terrori-

\-

.

chiesto a tutti i parlamentari di smoedituttiiterrorismi,insie-

I- votareperilritiro delletruppeita-

|

me alla condannadi tutte le

e lianeinlIraqg: una parte delle op-

|

guerre, deve essereferma, net-

si posizioni ha accolto l'invito, è

|

taeunanime,così comealtret-

la coerenteinParlamentoeinpiaz-

|

tanto ferma,nettae- vnanime

. * za.Lascelta della lista Prodi miè

|

deve essere la reazione di tutte

r-. sembrata molto sbagliata e, al

|

le donne e gli uomini ‘amanti

z- fondo, incomprensibile». della pace».
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