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RomanoProdi arrivaa Cagliari al
culmine del suo tour elettorale.
‘Parla a lungo,e di molte cose, ma:
è unapiccolafrasetta sul rov
temadella guerra.in Irak si
re la polemica. Non solo nel!

Lani.SA
dell’ant
st

stra, dove Antonio Di Pietro

i:

cusadi ambiguità e di incer
sulla tormentataquestione di
ro.Sitratta, è vero, del punto débò
‘le dellistone e del presidente del
‘l'Unione europea, Il:suo Triciclo,
néllosspaziodiun mesé aveva cam--;‘
biatogià quattroposizioni passando dall’attendismoallo .zapaterismo,dall'idea di un impegnodel;
l'Onuall’impellente richiesta del
snctititoSEEJerilgparoledel
— preside dellaCOmMESsiohe Ue,

noi uniadi daleunigiudizio.suli i dizionechepossa considei za ‘e.il nostro affetto all'America. Infiù
nuova,risoluzione aspettiamo di. “'Farsibuona». Noîl solo. L'expmat- chedihaliberato e abbiamo mani- dell
‘.leggerla, ma. intan
‘tacca Prodi anche ‘per l'assenza . festato la;nostra distanzada.una .- sura
i DiPietro - rimaniamorisoluti niel- ‘ delListone allemanifestazionian: © «guerra che non abbiamo mai volu-.
tinu
: la‘nostra richiesta di*ritifo delle
ti-Bush; «Quandoil presideritedel- ..to”, dice unabugia: jo c'ero ieri alscar
truppe:dall'Irak, cosa questa che
la Commissione Ve dice “abbia- , larmanifestazione ma lui non l'hò alla;
‘mi pare preliminare ad una qualsimo manifestato lainostra vicinanvisto».-Aggiunge DiPietro: «Prodi: mo
+ farebbebene adassumereposizio-‘l'ulti
e non'a'stare allafinestra:
muc
Di Pietro lo‘attacca; «Sul.corteo” "anichiare
guardareiinattesa dicapire.chiè- taria
-ilvincitore»:Eancora:«Ileaderdel::. tro *Triciclo,chesi sono.inventati im: Proc
pegni. dell'ultima<ora, abbiano:.il. peri

È dice bugie». PerD'Alema èstato Bush .
pa
«Il cerimoniale strettamente.di
è «di quelloche doveva'essere unafestatrai
< popoli italiano'e americano Èstato un'er-,
)
nnesima,provadi: cattivo stile.isti“tuzionale».‘Diverse ‘parole: per esprimere
è tinisosfanza:un!unicoconcetto, ovvero che
RR‘stessosi'sia sentito offeso:del fatto

Juv

Ma la:settimana sorso:

vlpresidente della».
eriione:Ue aveva

‘ chiestoilritiro
immediato delleiruppe

acambiare idea: noi chiedevamoda.+ ‘ coraggio di starzitti incalza: Di. poi,
non appropriaîsi.di'un* * dars
un anno‘ilnuovo STIRIAdii Bagdad - Piétro:--é
evento,chenon appartien Jr»: neir
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da Roma
Ha avuto ragionechi c'era, inutile girarci intorno. Inutile che qualche «listonista»alla Del

Turco oggidica che «non vogliamo contendere le piazze a Bertinotti». Per la rabbia dei po-

stdc alla Letta che soffrono l'alleanza con la
sinistra, ancora-una vol-

loqui con Chirac e Schy6der». E

Le accuse dei Co nas

«Moltisi sonorifiutati
— di manifestare
per non perdere voti»

subito dopo aggiunge: «Ci sono

ta è il «movimento della

non partecipazioneal corteo è stato un erro-

: fatti interessantissimiin. corso.

pace»a dettare l'agenda
politica delle opposizioni. Persino l'ex Corrento-

re»e che la «prevenzione, avversioneai movi-

ne ds se n'è accorto, con
ritardo, precipitandosi
al corteo anti-Bush con
Crucianelli e Folena all’ultimo momento.

ta di fenomeni nuovi e differenti dal passato.
Se noncifosse Rifondazione(e in parte Diliberto, Pecoraro:Sranio, Cgil; qualcheassociazione), il baratro tra «centrosinistra deitinel-

«Vediamo qual è il‘ risultato. :
Quando ci sarà una proposta
‘sul tavolo si potrà dire'sì o no».
Amettereil ditosulle contraddi- .
‘zioni del commissario Ue, converve polemica Quasi sorprendenteè
‘ToninoDiPietro: «Ancora una vol-.
ta Prodi -‘attaccal’ex pn quando:
dicedi voler aspettare la bozza dellarisoluzione Onu perdecidereco-

AI Triciclo vera e proprio, imballato, imbalsamato;con le ruote sgonfie ancora una volta
non resta che attorci-

me giudicarla, non spiega ‘chiara-

La copia del verbale, custoditonegli uffici venezianidi Trenitalia, tra
qualche giorno arriverà a casa di
BeppeCaccia, l'assessorealle Polifiche sociali. del coniune di Vene:

croci

«teo'aniti-americano: Forse, però, dopo ha

ROBERTO SCAFURI

GIOVANNI BUZZATTI

to Fe
rock

i
iculi

‘trave:‘Bushi E per timarcarela‘precisa vo-,
“lontà distare alla larga dal presideriteame«rica, l'ex sindaco ‘di Roma-aveva dato. * pieni ‘appoggio all’organizzazionedel cor-. |

,_hànno | ncesso, una nuova apéi‘' tura di creditoall iniziativa delpan lazzo di vetro,,prefigurando!”enne- .
. simo. cambio di marcia. Ecco ‘il
passaggio ‘decisivo del discorso
sardo: «Leggeremo la nuova boz.Za - spiega Prodi - ho avuto col-

mentecosa bisogna fare»..Il seguito è ancora più caustico: «Anche

e

gliarsi nella sua strada
fatta di ambiguità e sotterfugi. Il Bertinotti politico rassicurante ed
ecumenico cerca di nonaffondareil coltello

COBASIl leader Piero Bernocchi

nella (piaga: ripete che con l'Ulivo non èin
corso «una trattativa» e che «convergenze e

.° divergenzé Vannovisteall’interno di un processo: non.siamo ancora alla fase deibilanci».
Però nòn può fare amenodi osservare che «la

menti» - che riguardail Triciclo prima ancora
chegli avversari - impediscedicapirela nasci-

li» e i movimenti giovanili sarebbe incolmabile. Per i prodiani l'intero lavoro di raccordo e
rincorsa elettorale, celebrato conla mozione
fiitaria diritiro de
Ta
Tantoè vero chel’altro trionfatore della manifestazione anti-Bush è statoil coriaceo leader

dei Cobas, Piero Bernocchi. Capacedi frenare le frange estremiste, dialogare coni tutori
dell'ordine pubblico, lar giungere attraversoi
camiondel corteoil tam tam chehaisolato
qualche violento in cerca di guai. «Calmi,
compagni! Scopriteviil viso! Noncadete nelle

provocazioni!», gr:acchiavano i megafoni.Si puòcapire allora perché, senza alcun

complessò diinferiorità, lo stesso Bernocchi

ieri boia potuto: rinifacciare ai:
a ileder del Li-’

stone;Prodiin testa;il «vergogria!» per lo$l0gan su Nassirya. E triplicare l’anatemadifrori- ©
te alla «vigliaccheria, ignavia e inconsistenza
‘politica» del Triciclo. «Mentre perlestrade‘di..
Roma almeno 200mila persone esprimevano*
il massimoripudio verso Bush - dice Bernoc-.
chi'agli «uniti nell'Ulivo» -, noi Cobas venivano coperti da insultieriprovazione... Tn ‘pri-

missimafila nell'‘aggressione anoi,congliulu=" < \'
lati di vergogna!visiete. collocativòi, Prodi; ..
F.issino, Rutelli, D'Alema;; Angius e Bindi: Co:
ne rappresentantidi un’areapoliticachesi
ritiene in grado di raggiungère il35% elettorale avete cercato così miseràmente di ‘coprire’
la vostra tripla vigliaccheria politica...».

Chiara l’argomentazionedi Bemnotchi, che:| ;

iassumele sconcertanti peripezie del Listonenegliultimimesi percercarei voti del «pòpolo della pace». «Vi siete rifiutati di tnanife-

stare contro ‘Bush peril rischiò di perdere
qualche voto,è pergiustificare la vostrafuga . |.
avete lavorato per giorni ad accrescereîla ten-

sione...». Pronti poi a «gettarvi come avvoltoi
su uno slogan gridato dauno sparuto gruppo

di giovanissimi come crudele,sfottò... paci
uno slogan sbagliato, mache essosia, stato
usato da voi come ancora di salvezza per la.

vostra assoluta incoerenza- politica dimostra i
che se tornerete al governo sarà solo a causa

dell’orripilanza del governo e malgradola vostra totale ignavia e inconsistenza politica».
GRATUITO Molti

ILLcASO:

dei Disobbedienti

eratis
devono no global Viaggianog1

del Triveneto hanni
raggiunto Roma e {
sono tornati indietr

Sul Roma-Trieste nessunoha ilbiglietto
i — È un'uomo delle’ istituzioni, 'e
quindi, o adempieall'impegno,op-

:

Trenitalia recapiteri

il verbale del viaggi
all'assessore alle

Econtinuail braccio diferrofra

zia chegiovedì. notte ha garantito puresi dimette da assessore e'da
* Trenitalia e l'assessore veneziano Caccia.
a nomedei 400 nogiobal senza
consigliere comurialé, Se'ne va»,
minidi,il
niglietto'sul Trieste-Romail paga ‘attaccaCarlo Giovanar
per il pagamento della multa.
mento di. 6mila euro. Il costosti- stro per i Rapporti conil Parlamen®
la
Padova,
parlada
Giovanardi
to.
mato del trasporto.«E iotispondecia,a ad deltreno, sifa garanettodichiè salicittà delDisobbedienteLuca Casa- viaggiare. Perrisp
tò ricordando.alle «Ferrovie,soldi’
te; firmando,‘del’ pagamento dei
la colletta. Il
ririi dove giovédisera‘nasce un pic» ‘ to in regola». Parte:
sprecati e disservizi che mettonoa
6mila
euro. «Una'cifra comunque
© prezzolo fannoi no global: 400 eucolo giallo.
fischio la vita ‘dei suoi dipendener forfetaria»; ricordaTrenitalia ai DiRoma‘p
per
no
e'ritor
andata
ro
triveIl trenoscelto dai noglobal
i, tuonal'interessato, intenzionasobbedienti, con ‘buona: pace, di
. La' media, viene da
neti, diretti a Roma perla contesta- _. 400 personeeuro p‘a ersona (chi ha . chiè salito senzà sconti.
lo anon pagare. Mail verbale porun
di
sé6è
I
.
Trieste
da
parte
Siriparte‘ per Padova. Max Galzione ‘a Bush,
{a incalce la suafirma, un particopagato regolarmente di euro ne lob, portavoce: del centro'sociale
are‘che hafatto prendereposizio- ‘contestatori salgonoviavia rielle.
spenderà 76 da Trieste, 66 da Meto.
bigliet
senza
vate,
eriser
cittadino,
è'in contatto coni contecarrozz
ne ancheal governo.«L'assessore
stre). Troppo poco. I ferrovieri si
Caccia ha garantitoche avrebbero A MéstreTrenitalia blocca il con-e ‘impuntano,sale la tensione e Cac- ‘statori di Bologna a' bordo di un
potet
non
e
voglio: «Se non'‘pagat
pagato; oggi dice che non paghe-

senzalpagareil
: biglietto del:treno.

‘ Politiche sociali
del Comune
di Venezia: ‘

Bologna;a Betta costala tnetà
un"andata a ritorno sehza secon
te, hanno fermato solonoi, è una: + fini, sconto comitiva'inicluso:
Maperchéi Disobbedieniti ne
mossa ‘ politica», ribadisce ora.
«Nonè così - ribatte Trenitalia - -. paganoil biglietto? «Èilnostrom
dodiribadire
un diritto; al traspc
Sonosaliti in carrozza con un biglietto da:25 euro compratoin una toea ‘manifestare», risponde (e
lob.«Il prezzò eracomunque.-ridc
biglietteria volanteallestita al binario»: Calcolatrice alla mano;il «pac- to», ripetono le Ferrovie. . -,
chetto» no global-contro-Bush da ‘ Alritorno, i no globàl trivene
altro treno: «Hanno pagato tre euro atesta e nessunohadetto nien-

