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lo 2004. NUOVO MOVIMENTO OPERAIO]6.
Durocommentodelsettimanale sul «vero scopo»della visita: «Perfortuna 60 annifa l'America era un’altra»
L'accusadi “FamigliaCristiana”: «Bush disprezzal'Europa»dei Paolini

 

  

 

“Famiglia. issimo giudizi, ° 2crslimeoia Digggiudizio delsettimanale cattolico L, Fulvio Scaglione e corredato da un’eloquentefoto in ‘43 alla liberazione diRoma,trovarono rifugio nelle\ miglia cristiana” - oggiin edicola- sullavisita —cuiil Presidente Usastringela mano adun ville pontificie. La testimonianza è diMarcello Costa;  in'edicola-. n di Bush a Roma(e in Vaticano). Il commento - che
riproduciamo integralmente - ha pertitolo “Quel
viaggio di Bush inEuropa”, è firmato dalvicedirettore

  ‘compiacente Berlusconi. Nelle stesse pagine compare -
il servizio diAlberto Bobbio “Isopravvissuti di Castel
Gandolfo”, storia dei 12mila sfollati che dalsettembre

per34 annisindaco dellacittadina. Altri tempi; quelli
deglisbarchiadAnzio e in Normandia:nulla a che fare
con l'Iraq... i È

 

P
Il movimento rigetta | divieto della questura peril corteo del 4 giugno

NAZZAVENEZIA
PIAZZA DI PACE

on è ancoraarrivato
N | mail suo sbarco a Ro-

macreagià più di un
problema. D'altrondeil 4 giu-
gnosi avvicina,e la visita:del
presidente americano George
W. Bush non è certo un evento
datutti i giorni, da qualunque
ottica lo si voglia vedere. Di
certezze ce ne sono poche,la
‘GasaBiancanonha ancorada-
toilvialibera alla divulgazione
dei dettagli. Bush arriverà nel-
la prima mattinatadel 4, pro-
babilmentealle 7, e ripartiràil
giorno dopo, destinazione
Francia. In queste 24 oreil
«presidente di guerra» incon-

tro-destra e anche ilsindacodi
RomaVeltroni, ed il presiden-
te della Provincia, Gasbarra
(invitato poi dal capogruppo
delPrcin giunta Maurizio Fab-
brianonparteciparealla pàra-
ta militare del 2 giugno,in
quanto «uomodipace») lo
hannodefinito «un episodio
inaccettabile». Mail commen-
to più duro è venuto dal mini-
stro dell’interno Pisanu che,
rivolgendosi anche alla magi-
stratura, ha giudicato «triste e
preoccupanteche la minac-
ciosa esibizione degli incap-
pucciati abbia trovato ospita-
lità in unasedeistituzionale».

    

  

48 ore potevano rimuovere
tutto il materiale - continua
Bernocchi - comunquefar
cambiare strada al corteo non
è un problema, maPiazza Ve-
nezia per noi è intoccabile. Ma
sono sorti problemi prete-
stuosi anche per via Naziona-

le, a cui nessuno crederà e che
potrebbero innescare anche
delle acceseprotestefra i par-
tecipanti».Il comitato Fermia-
mola guerra hainfine reso no-
to di non rinunciare a portare
il corteo «pacifico e di massa»

a Piazza Venezia: «Il diritto a
ifestareli te è u

bene democratico primario -
 

  

 

    
   

 

  
  
   

    ivieto per il passaggio nel
entro politico della cittàe l’in-
alzamentodeitonidi Pisanu.

l nostro obiettivo comuneè di
‘aggiungere il massimodi par-
tecipazione alla mobilitazione

e di impedirela militarizzazio-
ne della città». Una delegazio-
ne dei parlamentari contro la
guerrasi è dunquerecataa col-
loquio con il ministro Pisanu
edilcapodella polizia De Gen-
naroper«riaffermareil diritto
costituzionale a manifestare
pacificamente e chiedere che
il comportamentodelle forze
dell'ordine sia coerente con
questo principio». In conclu-

       
    

     
  

  

  

Il comitato fermiamola guerra: «Quelluogo è intoccabile».Il prefetto Serra
prende tempo. Ancora polemicheper la conferenza stampa dei disobbedienti
trerà il presidente Ciampi,il
premier Berlusconie il Papa
GovanniPaolo II, per la terza
volta nell’arco del suo manda-
to. Tutto il resto è ancora co-
pertodal silenzio.

Maa tener bancoè l'acco-
glienza da riservargli. Duegli
elementidi discussione di ieri:
la conferenza stampa di mar-
tedì a presentazionedelle ini-
ziative del movimento, tenuta
nel palazzo della Provincia di
Romada dueragazzi incap-
pucciati a simularei torturati
di Abu Ghraib,e il tragitto del
corteo in preparazioneperil 4
giugno.

Nando Simeone,consiglie-

re provinciale del Prc, è stato
raggiunto ieri dalla denuncia
per«istigazione a delinquere»

 

Michele De Palma, coordina-
tore nazionale dei Gc ha inve-
cedifeso l'iniziativa dei due ra-
gazzi, «una libera espressione
del pensiero», e anche Gigi
Malabarba, capogruppo del
Prc al Senato ha invitato Pisa-
nuarenderenoti«gli elementi
che lo abbianoportato a cata-
logare la conferenza stampa

 

  apertoieri riguardail percorso
cheil corteopacifista potrà fa- :

re per contestare Bushi: ieri è -:
arrivata la confermadell’in-
tenzionedella questuradivie-
tare, per la prima volta nella
storia, il passaggio per Piazza :
Venezia. «Nel nostro ultimo ©
incontroconi funzionaridi 15

ha commentato Luciano
Muhlbauer, della segreteria
nazionale SinCobas - che non
puòessere messo in discussio-
ne per il signore della guerra
Bush»; «Nonè stata una bella

giornata - ha detto Anubiperi
Disobbedienti - ci sembra
molto inopportunochesisia-
no sommatela prescrizione di

 

La polemicasui
  

  
  
  

ucciole per lanter-
« ne, ecco che cosa

stanno prenden-
do», esclama Patrizia Sentinel-   

  
  

sione, la decisionefinale è sta-
ta rimandata,nel tentativo di
risolvere i «problemitecnici».
Ma, comeha detto Raffaella
Bolini, a nome del comitato,
l'importante è «stare tutti cal-
mi, media compresi. Nonsi
alimenti un clima di tensione
che nongiova a nessuno».

ANDREA MILLUZZI

  

ri torturati in Iraq
dai soldati Usa
per una rappre-
sentazione mi-

Oggi a Roma
SIT-INPER
LA PALESTINA
Nonc'è solol'Iraq fra le

priorità dei pacifisti:il

comitato fermiamo la guerra ha
Organizzato per oggi un sit-in in
Piazza Venezia per chiederela
liberazione di Marwan
Barghouti, detenuto da 2 anni
nelle carceri israeliane, La

stessa occasione varrà per
chiedere anchela liberazione di
Yasser Arafat «prigioniero di
fatto a Ramallah», Un
appuntamento disolidarietà.
con il popolo palestinese, non
dimenticando però di
condannarela violenza: «Gli
attacchiterroristici che mietono
vittimecivili nella popolazione
israeliana sono da condannare
senza mezzi termini, anche
perché allontanano anche
l'obiettivo dell'invio di una forza
multinazionale dì

interposizione,sotto egida Onu,
a protezionedi tutte le
popolazionicivili».

nessunosi sogna

di trasecolare.

Nonc'è alcunre-

sponsabile da in-
dicare, comeci

la nettacondannadella guerra e
a contestarel’arrivo dell’indesi- :
derabileBush,il “signore della
guerra”. Questepolemichesono;
una provocazione da rispedire+ » s_ iorni fa non ci furonoproble- :| li, della segreteria nazionale di metica dicon- i ] ; 1] I ) ;

IRE Di oche i| Rifondazione comunista e ca-  dannadegli orro- annunciarele viene chiesto, è al mittente. La manifestazione
entedella federazione roma- miPR tato da piazza i|pogruppo in Campidoglio: ridellaguerrache contestazioni al. tutto palese, tra- di deve poter svolgere e le auto-

daRcane ÈLa PortaSan Paolo pas- il scambiare per «minacciosa esi- non può essere signoredella guerra”. sparentee in sin- rità preposteall'ordine pubbli-,
DojaLcamune diHKoma, en: 15 ; bizione» - sonoparole del mini- travisata come Misorprende che tonia conla stra- co dovrebberodarcipienaassi-|sandopervia dei Fori Imperia- !

 

  
    

tr i i o 1 » è, 5 6; + % - i ® . s » |ieo li e per Piazza Venezia rac- :|strodipolizia, GiuseppePisanu un'incitazioneal- G ELDIO, grande maggio- curazione che ciò possaavveni-|

tamenti a ve » Gicordì. contail portavoce dei Cobas, :|- la conferenza stampa con cui la violenza.Lo U8S pil laNO ranzadelpaese». re, a cominciare dall’agibilità di]

i»; il Siereh Ita [Piero Bernocchi- maierisono :(duepacifisti “incappucciati’,in hanno detto ci 1 p i . .  PiazzaVeneziaperilcorteo po-;

Oo stato convocato in questura iluna sala messaa disposizione” chiaramente:i pacifisti romani, ‘Dubito che il messaggio di meridiano. Ne chiederemo!denunciato i due per diffama-
zione: «Il mio atteggiamento

 

dove mi hannodettoche sa- :
  i |dal Prc della Provincia di Roma,
    hanno annunciato martedì

  

contestandola visita di Bush,
vogliono dare voceaisenza-vol-

‘Palazzo Valentini fosse così
ambiguo. Maallora perchési

conto ancheattraversointerro-
-gazioni e interpellanzein Parla-i ì j tato impossibile passa- : 0. RALE

Sdcaesclusivamente co:>Imperiali vini ila- i [scorsolecontestazioniaBushle to che la guerra globale e per- insiste conl’equivoco? 1 mento.
pacifico e non provocatorio, PD di rimozione del materia- i \sembra un «segnale preoccu- manente produce. In America E' un atteggiamentoirre- 5 4
maquasista cercando dialza- vorlc : bante». Quelle parole del mini- c'è chi ha incappucciato perfi- sponsabile, di Pisanu ma anche. Anche GasbarraeVeltroni,
relatensione». Nonsisonofat- ‘
te attendere le reazioni dal re-
sto del mondopolitico:l’epi-
sodio degli incappucciati è

‘stato condannatodatutti gli

esponenti provinciali del cen-

le perlasfilata del 2 giugno».A. :

questo punto,la richiesta degli

organizzatori è stata di modifi- È

carèil percorso, mantenendo :

+ PiazzaVenezia e passando per

+ via Nazionale: «A parte chein :

  

   

 

  ice a Liberazione: «Ma quale
messaggio di violenza politi-

! da”, queiragazzi si sono messilo
stesso cappuccio deiprigionie-

  

   

tiro sono «gravi einaccettabili», - nola Statuadella Libertà per
esprimerelo stesso ripudio del-
la guerra.E poi, anche nelle rap-
presentazioni delVenerdìSanto
c'è chi sfila con un-cappuccio e

di tanti esponenti di centro de-
stra, per sollevare un clima di
tensioneinvista del 4 giugno.Al

« contrario il movimentosì pre-
parapacificamente a esprimere

proprioinqueste ore.sembra-
noaccodarsiallacondannade-

r
r

gli “incappucciati”. Allora riba- ‘
disco chesi è trattato di una

conferenzastampadella rete |
\

 
pacifisti incappucciati. Patrizia Sentinelli, capogruppo Prcin Can

«Ma comecisi può scandalizzaredi chi d
«Ribadisco chesi
trattava di una

conferenza stampa
convocata in una sede

istituzionale per

Ì


