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- Watson, capogruppo dei liberaldemocratici alla Ue: serve un'inchiesta internazionale
u n n i n. TE

Falluja, sit-in senza i leader
muat&eo n 0 ._R_s n

Fassino:il governo chiarisca
Ilsegretario ds: nel2006 sovranità agli irachenie ritiro
« ROMA — Farina.Latiranoin atia: «Vipiaceil fosforo ARTURO PARISIbianco, n0?». Ci scrivonosull'asfalto. «Vergogna, macellai».

. InviaVeneto,alla curva, davantiall'ambasciata degli Stati

 

Uniti. Davanti a uno striscione che tengonoalto. Troppo. «| «Difronte alle immaginiChe quasi nascondeil piccolo gruppodi manifestanti, di pa- i icifisti ti per protestare controle truppe americane di Rainews24 nessuno

 

Iraq, nell’assed: o 2
entato un'inchiesta di RaiNews24, avrebberofatto uso

i armi chimiche. Avrebbero. L'alto comandomilitare Usa
smentisce:I manifestanti, guidati dal gran capo dei Cobas”
Piero Bernocchi, per questo vorrebberoincontrare l’amba-
sciatore Ronald Spogli. Agenti e carabinieri che si tengono
permano;eniente manganelli, niente scudi. Il vecchio co-
ro:««Yankee/fo homeet!». Solo le bandiere di Rifondazione
e-dei Comunisti. Nessun lea- 7
der-politico.- ”

 

   

  

 

può restare in silenzio
Meno che maipuò
tacere chiha
manifestato per Israele»

   
   

 

  
   

  

 

  

 

   

- stesso momento, però,il se-
gretario dei Ds, Piero Fassi-
no, chiede al governodiriferi-
re in Parlamento. «A Palazzo
Chigi sapevano ciò che acca-
deva a Falluja?». L'Unione,al-
l'improvviso, si espone: So-
prattutto, si espongono Quer- |
cia e Margherita, duramente SI
criticate, domenica, dal quoti- :
diano Liberazione, che s'era
interrogato: sullalòro annun- ; a
ciata assenzaa questo sit-in

|

© «L'INCHIESTA
di protesta." ©’ ° i
Così, non casualmente, è

proprio lontano daqui, da via
Veneto, che si registranole di-
chiarazioni di maggior interes-
se. Ecco Arturo Parisi, presi-

 

“ Lo scorso'8 novembre
‘è RaiNews 24 trasmette
un'inchiesta (nellafoto il

fotogramma di una donna
bruciata, con ivestiti

dentedell'assemblea federale intatti) sull’usoin Iraqdidella Margherita: «Di fronte . ? bombealfosforo bianco da
alle immagini trasmesse da .;' parte dei militari americani| RaiNews24suifatti di Falluja, ; Nella presadiFalluja,lo ;nessuno può restare in silen- 7. scorso anno. Gli Stati Uniti.
Zio, e meno che mai possono ‘ ©” negano: Scoppia la
tacere coloro che, appena'po- :‘ polemica.I partiti .chi giorni fa, hanno preso la ‘ dell Unionepresentano un
parola in difesa di Israele». ‘’ patchettodi interpellanze
Ora sentite ancora Fassino: i: ‘al governo perchériferisca

‘ «Sulla questione Iraq, non ;? alla Camera — i
possiamoessere prigionieri di i. + LA FIACCOLATA
ciò che dicono i giornali. Da . {5 Ierisiè svolto un sit-in di

 

parte nostra non-c’è stato al-Seo . .i- protesta davanticun cambiodi linea. Ripeto: naiUsaa
considerato che nel 2005 in ..: Roma, promossoda in
Iraq sono maturati una serie + < cartello di associazioni

 

di processi politici, pensiamo n i enni a
a un’evoluzione che, nel 2006, i‘ Regia, sigle sindacali,7 upi ondazione comunista ipossa portare leistituzioniira-' ;) conil suoquotidiano — D

cheneaesercitare una piena ;-; Liberazione: hannochiesto |
Somtaniiave le frippe italiane: «;ftiro immediato delle
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a ritirarsi»


