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‘Cento:i no warsono deinuovipartigiani, ancheloro lottanoper.ottenereu

GiacomoGaleazzi. ..
ROMA, |
11 25 aprile «disobbédiente»targato
Bagdad. Ragazzidei centri sociali,
gruppi studenteschi; anziani mili-.
tanti di sinistra con cartelli drag
libero), camion-amplificatori dei
rapper noglobal,' extracomunitari

‘ che intrecciano bandierepalestine-
si e scritte contro Sharon, ‘addetti
al volantinaggio muniti di petizio-

 

ni e tazebao antimperialisti, «don- .
ne in nero» che tengono il conto
delle vittime dell'«offensiva occi-

‘tedeschi chiamavanobanditii no-

pensionato intabarrato in kefiah e
bandiera arcobaleno- comesi fa a

: | parlare di riconciliazione se poisi ..
lasciano laggiù i soldati? Non ha
senso commemerare fatti di ses-

‘sant’annifa; la liberazionedell'Ita-

* l'aggressione criminale subita ades-
so dal popolo iracheno». Tra Pirami-

pacifisti «duri e puri» (promosso da
Rifondazione Comunista, Giovani
Comunisti, Action:e: Movimento
controla guerra) compie il passo
evitato «in extramis» dalla Tavola 

“dentale» in Medio Oriente. «Pure 1.

stri partigiani,altro che scheggedi.
+ violenza... Quella in Iraq è a tutti:
“gli effetti una sollevazione popola-.
re controgli invasori della coalizio-
ne, un'autentica’ rivolta casa per
casa- si accalora Antonio Faruoli,.

È lia dal fascismiosenzacondannare È

de e piazza Venezia il corteo dei .

A

Unafoto della manifestazioneperil ritiro delle truppe in Iraq ie

ui seg

 

 
  

 

della Pace della Perugia-Assisi: af-.
fratellare l'insurrezione irachenae,;
laresistenzaitaliana del ‘43-45.

Adaprireil «serpentone» no-War:
e adillustrare subito il «aglio» della
manifestazione è una maxifoto di
Bush sormontata da una svastica:
Usa uguale Terzo Reich. «Stiamo
raccogliendo le firme peril ritiro
immediato del contingente militare
‘- incalza Sergio Cararo - è vergogno-
so chel'Italia prendaparteall'occu-
pazionee al saccheggiodellerisorse
dell'Iraq. Complice ilsilenzio del

: alla più ipocrita formadi

 

  

 

    

    
 

     

  

cipando
coloniali.

smo.Il governoinvesterisorse enor-,
; mi. nel' conflitto iracheriò:) ò
(agliai - ;

. centrosinistra, stiamo p:

scuola». Circondato” da*‘detine ' di

bandiere e striscioni.‘dei: Cobas;

‘ leader degli autoriomi Piero ]

chi difende a spada trétta l'cattualiz-:

zazione del 25 aprilev compiuta dal

 

ti, rete Lilliput,noglobal, forzépoliti-'

chedi sinistra,siamoscesi in'piazza

con lo stesso obiettivo: -: atferma *

  

‘immediato delle

 

  

    Beimocchi ‘entrodestra e quei

i

 

  

  pacifismoradicale. «Eccoci, sindaca-.  razione dal: nazi-fascismo con. la 
 

”in'uniapoliticabellicistà»

gruppidirigenti:dell'Ulivo che han-:
no giudicato *irresponsabile”'il ritiro :

trùppesono avvisa- .;
ci. In Italia il popolo.

 

ni marciapet commemorarela libe-

rente rivolta’ al: Medio Oriente.
«Stiamo assistendo ‘ad una tragica
arsa. - osserva -='si' predica bene:

  
Var

 

Bernocchi: «Ladestra }
ei gruppidirigenti-.
dell'Ulivo ci hanno     

   

  
  

   

Bene, initalia ©...
il popolo degli...

irresponsabilli

nonperdonerà“
chi vorrà proseguire
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ossia si si dice di voler combattereil

henella:listà delle organizzazioni

 

   Heilavoratoridel Kurdistan e nonle

degli “irresporisabili” non'perdonerà 5 Jsigle che hannofattosaltare per aria ‘-

‘. ['chivorrà proseguirè inunapolitica le sinagoghe diIstanbub, : 3

bellicista».PpreTiTesT te este-..::- E lungoil corteosi susseguono:
diRiferd&zione RamonMantova-; slogan anti-Berlusconi a toni tutt'al- --

tro che ‘concilianti ‘verso.il corteo
«collaborazionista» deli Gentrosini-.
stra dal Colosseo’ al: Campidoglio.
Un'ostilità appenavelatadagli equli-

“ brismi delle” «staffette» ‘Verdi che

aes

à'é democrazia,.....

- re acqua sul fuoco delle polemiche.

.

.
e.

‘ assicura> una delegazionedell'Anpi _

. è appena venuta a“benedire” a porta >’

‘San; Paolo la’ marcia. di Cobas e

. > Rifondazione. Sì è vero, non sfiliamo

‘. tuttiuniti però complessivamentesi ..

‘tratta di'una straordinaria mobilita-
i zione:eipacifisti: si: configurano |

definiti.irresponsabili.+ |.

‘sempre più come O
-’na' di lotta per.la. pace: Sono dei:

 

{errorismio), poi-si razzola così male

terroristichefigura'il-Pkk;'il partito:

   
  

     

 

  

 

  

   

   

 

anno la spolafrale«due manifesta-
zioni-sorelle». Intanto un centinaio >

“‘ di ‘poliziotti e' carabinierifanno'in., :
: ‘modo chei duecortei non siincroci- -:<

 

nonelpercorsoversoil centtostori-
co, é le «due: anime» del ‘pacifismo -

1
“restinoadebita distanza: A San Saba

Paolo Cento dei Verdi tenta di getta-

‘ «Nessuna ‘spaccatura: insanabil

unà formamoder- .

nuovi partigiani come quelli chesei
i‘decerini fa furono decisivi per una
svolta di libertà edemocrazia». Nien-
te lotte. fratricide, quindi. Meglio .-

»-pufitare sugli appuntamenti parla-
mentari prossimi, «Le notizie semi- =

pre più drammatiche che giungono: .

dall'Îraq - assicura Cento.-rendono...
“urgente e non più rinviabile la pre-
‘sentazione di una mozione per il ‘

firodei soldati. Mercoledì sarà
decisivo l'intontro trai parlamenta-:

ri del Forum pacifista e i capigruppo
Ds eMargherita per verificare se si.

‘può unire tutta l'opposizione». Ma

în piazza a coprire la. voce dei .

«pontieriy sono i malumori anti-Tri-

ciclo e i cori contro «tutte le guerre a
cominciare dal Kosovo». {


