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I mediaoscuranolamanifestazione pacifistae accendono i riflettorisuFassino

   
ue giorni dopo, sono

Dancora: più evidentile
ragioni del milione di

personesceso in piazza a Ro-
ma. cento morti domenica in
Afghanistan,il raid terroristico
israeliano di ieri a Gaza, men-
tre è ancoravivo l’orrore della
strage di Madrid, confermano
«la perversa spirale guerra-ter-
rorismo - dice Vittorio Agno-
letto - che ha reso il mondo
menosicuro. La dottrina della
guerra preventiva ‘punta alla
‘militarizzazione delle nostre
società,:rafforza gli-integrali---
smi.e solo il movimento rap-.
presental’univavera alternati- ‘
va alla barbarie».

‘ Dunqueha Rigoni davende-

Nicotra, responsabile Pace di
Rifondazione-comunista -un
vero e proprio furtodi verità».
La fine della strumentalizzazio-
ne delle vittime di Nassiryia,la
separazionetra paese “reale”'e
paese “legale”, l'impegno del
movimento con interventi

‘umanitari e diplomazia dalbas-
sointuttii teatri di guerra,il fiu-
medi speranza e passionedella
moltitudine rosso-arcobaleno:
tutto ciò scompare dagli scher-
mi che amplificano a dismisura
il regolamentodiconti tra parti-
ti:dell’ulivo'senza neppùre'
preoccuparsi troppodi rico-
struire i fatti. «Guerra e verità
non sono mai andate d’accor-
do», ricorda Luciano Muhl-

  

dai promotoridi cui i ds non
eranoparte perchéin disaccor-
do sulla piattaforma?. Queste
domandesono-state rilanciate
ieri anche da Piero Bernocchi,
portavocedei Cobas della scuo-

mento «arrogantee dilettante-
sco» del servizio d'ordine della

gruppodi precari che sfotteva
Fassino e poi ha tentato di con-
vincere i carabinieri a caricareil
corteo». Per fortuna l’idea non è
stata maggioritaria neppuretra |.
i:supporter del'leader'ds:che
però, grazie alle polemichepi-
lotate, rischia di incassareil tri-
plicerisultato di «dividere il mo-
vimento,censurare la manife-]

la, che denunciail comporta--

Quercia che ha «caricato un’

16

«braccetto con lapeggiore de-
tra») per chiederè come mai
on sia arrivata in corteo conlo

btriscione “Wlaguerra in Koso-
0 eAfghanistan". ira

compiuto controvoglia»,la let-
tura comparatadi articoli e edi-
toriali, Gigi Sullo, direttore di
Carta, ricostruisce sul sito del

- settimanale l’arrivo del leader
ds,i primifischidipersonespar-
se, l'aggressione dei ricercatori
«precari da parte:dellé:guardie...
del:corpodiFassino;l'allarga:-
mentodella contestazionee il
forfait del capodella Quercia
mentre volavano in piazza un
po di oggetti. Pochiattimi, suf-

dn Il popolo.del 20 marzoha ragioni.da vendere magliorganidistampavedono

—solola presunta cacciata del leader ds dalcorteoperil ritiro dalletruppe

dall'Iraq. Il movimento.nonsidivide e chiedechiarezza
re il “popolo dellapace? mala
stampa lo oscura accendendo
i riflettori solo sul “caso Fassi-
no”, la cui “cacciata” dal corteo

. (non rivendicata da alcuno) fà -
evocarei fantasmi del '77 e
quelli delventennio. ‘*’’

«E' una grandeoperadi depi-
«staggiomediatico - accusaAlfio

biluer del sin. Cobas definendo j
«morbo di Aznam,la sindrome
che sembraessersi impadroni-
ta dell’informazione. Perché .il

trare nel corteo circondato da
unservizio d'ordine dai modi
spicci?Perché non havolutoac-
cettarelacollocazioneproposta

   

- segretario dei dshascelto dien- -

stazione del20 e beii conti con
+ gli alleatipiù riottosi». Di «venti
energumeni e uno struzzo»

È,
consigliere disobbediente in
Campidoglio.Ei disobbedienti,
ironicamente, scrivonoalla di-
tezionedel “botteghino” (che
ha aderito anchealla parata bi-

 

ficienti, però, acapovolgerel’at-
tenzionedei “professionisti”
dell'informazionedalla luna al
dito. «Se il movimento dipen-
desse dai media- avverte Sullo -
sarebbe-già morto a Genova
quandosicercòdi attribuirglia
paternità dei black bloo», . *

Lasuaricostruzioneè confer-

partisan di giovedì scorso a”

Conun«esercizio sptitnale ;

  

‘+: molaguerra
ciae della'capacità inclusiva del

“ movimento». Giusto. Mailchia--.

mata dalgirotondino PaoloFlo--
tes D'Arcais (Micromega) certo

“nontacciabile di estremismo.
Eppureancheluinonpuò nega-”
rela «reazione eccessivadelser- -
‘vizio d'ordine ds»'eil fatto che
sia stato solo il comunicato «fu-
ribondo»di Fassinoa fare noti- —

zia. Anche chi solidarizza conil.
leaderds - «Non ho motivodi‘
dubitare. che quanto affermato-
‘da-Fassino sia vero», scrive ‘
GianniRinaldini, segretario
Fiom-nonpuònonsegnalarele

 

‘nente manifestazionedisabato
peril ritiro delle truppe». Come-
lui, Tom Benetollo, presidente”.
dell’Arci, parlerà di «episodio'.
incompatibile con l’imposta-
zione unitaria'dei promotori».

Di «incidenti inqualificabili»
farà cenno anchela Cgil invi-

* tandoaun«chiarimentoimme-.
diato»tutte le:animedi“Fermia:

”:«Nevadell’effica- -

rimentodovràtenere contodel--
la «più:chiara informazione su.”
comesi-sonosvolti i‘fatti»:-che-
auspica Benetolloquandori-.

* cordaa tutti «autonomia del
movimentodallareal politilo».
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