
  

« Lo "TTT ROMA.
e dichiarazioni di Travaglio le valu-

teranno gli avvocati». Massimo D'Alema e i
suoifedelissimi questa volta non fanno sconti
al giornalista di punta del movimento giroton-

. dino, che nel corso dell'assemblea di domenica
‘ scorsa ha pesantemente chiamato in causa il
degrado morale rappresentato dalla stagione
del governo coni baffi. Arrivando al clou nella
descrizione di palazzoChigi come. «una mer-
chant bank dove non si parla inglese», nella
quale «entrarono persone con le pezze al culo
ed uscirono miliardarie»(l'intervento integrale
è disponibile.in audiovideo su Radioradicale.it).
‘«E chiaro cheio ritengo inaccettabili le calun-

« nie, le diffamazioni gratuite - replica l'ex pre-
mier -.Di regola a queste cose si reagisce; sono
gli avvocati che devono valutare». Dunque il
presidente della Quercia adirà alle vielegali, su
questo nel suo staff non c'è dubbio.

Mail fatto è che in tribunale nonfinisce un

contenzioso personale:cifinisce l'unità dell'Uli--
vo - anzi, del centrosinistra - chetutti a parole
invocano masulle spogliedella quale ciascuno >
vuole invece fare la propria fortunapolitica, si
tratti. del triciclo a pedale riformista piuttosto
chedei girotondi a mano manettata inprocin-
to di diventarelista elettorale. Perché in vero né
i leaderdel triciclo né quelli dei girotondi si so-,
no mai sognati di trovare un'intesa: ciascuno

‘hapiuttosto utilizzato le rigidità altrui per raf-
forzare la propria visibilità politica. E ora la
conta si farà nelle ume. Seci fosse bisogno di
conferme,ieri i partiti del triciclo (Ds, Marghe-
rita, Sdi più Repubblicani europei) hanno mes-
“so in rete il regolamento perl'assembleadifeb-.
braio, senza consultare gli alleati e tantomeno
gli organi dirigenti intemi. Se ne sorprende
Achille Occhetto, forse il solo che aveva sperato

. davvero nell'intesa. E con lui il correntone,'al
‘ quale sì è sempre più riavvicinato: ‘entrambi
hannoaccarezzato l'idea di far naufragareil tri-
ciclo in nome di una maggiore unità nel rico-

. noscimento delle differenze. Adesso, sia a Oc-
chetto che a GloriaBuffo non resta che appren- .
dere stupefatti del regolamento perl'assemblea

‘ sulla lista unitaria del 13 e 14febbraio. ‘
. + Romano.Prodidel.resto.l'aveva. detto.Aveva

detto - per poiritrattare - al leaderdel corren-
tone Fabio Mussidi smetterla di tirare in ballo

 
Il diidei Democratici di sinistra Massimo D'Alema (foto ape:

DiPietro, che è «inaffidabile» e chiama «nota-
bili»i politicidella coalizione. E poi avevadetto
a diessini e margheritati che «ci vediamo il 14
febbraio, non il 10 gennaio», data dell'assem-
blea pro-DiPietro.

Coni suitredici minuti di fuoco contro D'A-

Massimo D'Alema

«Le dichiarazioni di.

Travaglio le valuterannogli

avvocati», dice l'ex premier.
L'unità dell'Ulivo finisce lema e l'establishment del centrosinistra, Tra-

de E ; vaglio ha di fatto.servito il pretesto per manda-
così in tribunale. A riprova re il contenzioso in tribunale anzichéai tavoli
che èstata usata da tutti di confronto. Occhetto naturalmente se ne

i i È duole: «Si è fatta esplodere una bombaa orolo-
solo finielettorali. Tanto geria a scoppio ritardato sulle dichiarazioni di
cheil triciclo ieri ha diffuso Travaglio - osservail senatore Ds --Rispolverar-

L, le oggi come.esempiodi volontà antiunitaria è
il regolamentoper. perlomenostravagante. E' chiaro, e sonoio che -
l'assemblea sulla lista lo dico per primo, ‘che diventa difficile îlclima|

quandoci si comporta in questo modo».
Mailjaccuse di Travaglio, per quanto istin-europea
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Sberleffi disobbedient al premier

..; del movimento girotondino, Di Pietro in testa: ©» -’
+ alla possibilità di entrare nella lista prodiana
‘non ci hanno mai creduto, e alzanoil tiro per.

scaricaresui partiti la responsabilità della man- .
cata intesa e per massimizzareil profitto eletto-
rale. Che poisi tratti. divoti che in futuro ver- ©
ranno fatti pesare sul piatto della spartizione
delcollegi perle politiche, è lampante. Certifica

* dunquel’ex pm lo strumentale rimpallo di re...‘
sponsabilità: «Ogni giorno che passa quellidel’: ..
triciclo se ne inventano una pur di impedire un’ *
allargamento effettivo e reale di quellache loro
chiamano impudicamente lista unitaria».

|. Maancheil contornodella pietanza,èaltret-
tanto ricco e velenoso; come non può non esse-.. .

Te quandoentranoin gioco il Riformista e lFo. ‘
- glio. Il foglio dalemiano,oltre a difendereil pro-

‘ © prio leader, non perde l'occasione per enfatiz-. -
‘. zare l'applauso, con tanto di pacca sulla spalla e
‘. stretta di mano, concesso a Travaglio dal leader

della minoranza Ds Giovanni Berlinguer.E, per
‘ non mancare di forza propositiva, il Riformista

+ oggi lancia unalettera-appelloalla società civile
. non in girotondo firmata da Paolo Franchi,
Gianpaolo Pansa, Gianfranco Pasquino,:Fabri-
zio Onida, Michele Salvati e Luciano Cafagna
Ai sei - che invocano attenzione per «vasti se-
gmenti di elettorato potenziale» sensibili ai te-
mi-delle riforme della società, dell'economia e
dell'Europa- rispondeil direttore Antonio Poli-
to proponendo un'assembleaconi partiti: «Lo
chiameremoRiformista day».Sgomento! .

Dopo l'articolo di ieri sul Foglio, invece, è
scoppiato un altro capitoli di bagarretra il gior-
nale di Giuliano Ferrara e l'Unità. Sul Foglio in-
fatti Travaglio ha chiamato in causa Pasquale
Cascella, ex portavoce di D'Alema che«non po-,
teva nonsapere»e notista politico del quotidia-
no di via due Macelli In difesa di Cascella è
sceso in campo il Cdr dell'Unità, puntando il
dito anche contro i toni del Foglio. Che ha re-
plicato ironico: «Il caso è vostro, tenetevelo».
L'Unità si terrà probabilmente anche Marco
Travaglio, benché in redazione molti si aspetti-
no unasuaprecisazione, E'alla fine ancheFurio :
Colombo:il direttore che Fassinosperava di
promuoveree rimuoverenellalistaunitariadel.

triciclo.e:cheiadesso.= ‘combattuto tralafedeltà:
prodiana e la simpatiagirotondina - molto pro-' .-
babilmente resterà a guidare una campagna i
elettorale amareggiante.

oacontrogli arresti, un sarbie magique»per Berlusconi. E tanti «no» alla non violenza di Bertinotti

 

A.MAN.
ROMA

A Silvio Berlusconi hanno portato un arbre
magique formato gigante, con la scritta
«Sciopero selvagique» e il marchio dell'«Eau
de -disobbediance». «Per ripulire l'aria appe-
stata dalle leggi infami e dalla repressione
dellelotte sociali», dicono i Disobbedienti ro-

mani, Ieri sera volevano innalzarlo sotto Pa-
‘ lazzo Grazioli, la residenza del premierin via
del Plebiscito, al termine di un corteo contro
l'arresto di dodici loro compagni tra i quali il
consigliere comunaleNunzio D'Ermee i mi-
litanti più impegnati nelle occupazioni delle ,
case targate Action (Agenzia comunitaria di-
ritti), tutti ai domiciliari peri disordini all'Eur
dopo il vertice Ue del 4 ottobre. La polizia pe-
rò li ha fermati conventi blindati schierati a
chiuderepiazza Veneziaalla fine dei Fori Im-
periali, oltre cento uomini lì e chissà quanti
attorno. Uno schieramento fuori luogo, come
‘i controlli della mattina attornoal centro so-
ciale Corto circuito (sequestrato un furgone
conattrezzi: armiimproprieper lapolizia). Il
fatto è che Berlusconi non vuolestorie sotto î

|. suoipalazzi, gli è bastato il letamedel3 otto-

bre (D’Ermeci ha rimesso la delega del sin-
daco Veltroni per il bilancio patecipato) e
l'indomani la carta igienica a Palazzo Chigi.

La' piazza romana non ha risposto gran-
ché, non è tempodi grandi cortei ed era gio-
vedì. Erano meno di mille per'la questura,
cinquemila pergli organizzatori: giovanidei

. centri sociali, occupanti del Coordinamento
dilotta pet la casa e di Action, qualche stu-
dente, i Cobas, l’area del «precariato metro-
politano». Pochi' slogan, «Nunzio D'Erme
sindaco de Roma». «Governo selvaggio, di-
sobbedienza civile» sullo striscione d'apertu-
ra. Rabbia e indignazione «contro questi ar-
resti che possonoservire - è la preoccupazio-
ne più diffusa - a realizzare gli sgomberi di
cui si parla da tempo a Roma». C'è poca vo-
glia di buttarsi nella polemica aperta da Fau-
sto Bertinotti conl'intervista al Corriere,l'ap-
pelloalla nonviolenza e ad andare «aicortei
senza caschi, senza scudi e senza nemmeno
le aste delle bandiere». «Ma ti pare il mo-
mento? Proprio adesso che ci sono i compa-

i arresti?», è la risposta più gettonata
(e gentile) anchetragliiscritti a Rc.

Sbaglia chi crede che nel movimento si sia
apate un dibattito su violenza Fnonvigienza:

per ora il dibattito è «sul movimento»,si
svolge altrove. E una via di mezzo tra il ri-
spetto delle pratichealtruie l'incomunicabili-
tà sull'argomento. Le: forze del pacifisemo
tradizionale, Lilliput, l'Arci, il sindacato con-
federale e quanti si sentono estranei‘allo

- scontro dipiazza,al corteo diieri non cera-.
no. Comeil gruppo di continuità del Social
Forum europeo, si limitano alla solidarietà
«al dilà delle differenze».

PerRifondazione c'erano diversi militanti
e un po' di stato maggiore: Elettra Deiana,
Graziella Mascia, Alfio Nicotrae iconsiglieri»
comunali(tra i quali Achille Finamòresosti-.
tuirà D'Erme masolo formalmente, per non
perdere il seggio). GiovanniRussoSpenadice
«io quell'intervista nonl'avrei data, pur con-
dividendo la nonviolenza come. orizzonte,
perché ora ci sono questi arresti: fattiper,
spaccare i movimenti, per appiattireuna par-
te sul centrosinistra è criminalizzare gli al-
tri». Paolo Cento, deputato verde, ha calcola-
to «6,500 procedimentipenali aperti in Italia
contro chi ha manifestatoperla pace,in‘dife-
sa del diritto alla casa e per un salario miglio-
re», chiedendo che«si metta sotto inchiesta
laviolenza dello stato versoil movimento».

La piazza denuncia unastretta repressiva,
dalla precettazione deitranvieri alla mano
pesante suogniepisodio,fino alla caccia agli
anarchici. Luca Casarini, venuto asostenerei-
romani, scherza cpm le telecamere: «Fausto,
mettiti il casco! Ti fanno la multa..». In Ve-
neto rischia la sorveglianza speciale, conlui .
c'è il napoletano Francesco Caruso cheogni
giorno deve firmarealla stazione dei Cc di >,

< Benevento perché accusato di attentato agli
organi costituzionali. «Le lotte illegali sono
inevitabili - dice Casarini - perché quitutto
diventa illegale. E legittimo che si vada a
sfondare una zona rossa, ci andiamo con ìl

:. casco perché altrimenti ci massacrano

enova», replica Nicotra Piero Bernocchi'
(Cobas) insiste che «bisogna smetterla per
‘ché noncè un'esclationdi violenza nel movi-
mento, ci hanno già provato con le Br e ora
congli anarchici». Insieme, Bemocchi e Ca-

   

  
Bertinotti su Liberazione, su guerra e terrori-
smoe su violenza e nonviolenza, in un arti-
colo firmato anche dal portavoce di Attac
Marco Bersani e da Salvatore Cannavò, vice-

direttore del quotidianodel Prc.
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‘um. Le simistre e le dijifialià di Berlusconi ù

Ferrajoll Informazione:proprietà e libertà © ©

Boccla Fecondazioneassistita: maternità di Stato

De Flores Statutiregionali: laboratori del presidenzialismo
FIGATA Brannarzzala Rrazian!

     


