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Sabato prossimo la

glornataglobale:
decisa dal forum'

i-sentono la mag-. soclale mondiale
gioranza del paese ‘contro guerra e
e scenderanno in liberismo, Centinal
piazza: ancora trasette di manifestazioni In
giorni, .sintonizzati su tutto .Il:planeta. Dop
centinaiadi altre piazze in l'omicidio di Callpari,
;

tutto il,mondo, Lo hanno,

InItalla, è balzata a

deciso a Porto Alegre,nell’ultimo Social, forum,

70%la percentuale

mondiale... E i sondaggi

di chi vorrebbeIl
ritiro delle truppe
dall'Iraq. Mal così
forte la

italiani danno loro ragione, E non solo ora che,sulla scia.dell'orrore per l’ag- ‘contraddizione tra
Euatoall'auto che riporta- paese reale e.paese
‘ vaSgrena, è balzata al 70% ‘ politico
la.percentuale di chi vot-

rebbe.il rientro dei soldati
all'Iraq e non si fida della
verità degli americani.
Numeri alla mano, quella
che SergioCararo, del Comitato nazionale perilritiro delle truppe, definisce
la «contraddizione. tra
‘* paese reale e paese “politico”», nons’'è mai ricomposta, nemmenoin momenti

difficilissimi come all’indomanidell'eccidio di carabinieri a Nassiriya.
- Sabato prossimo, dunque, Roma, Bruxelles, altre

400 località degli Usa, tutte le capitali sudamericane,altri quindici stati europeie chissà quantealtre
piazze, assisterannoal ritorno dei,movimenti contro la guerra e il liberismo.
Il comitato. promotore
della scadenza romana

liberata dice esplicitamentechel’Iraq non è pacificato e gli Usa sparano a

tutto ciò che si muove»,

spiega Piero Bernocchidei
Cobassottolineandoilrilievo delle iniziative di Romae'Londra,i cui governi
continuano ad appoggiare
l'occupazione militare e
chiarendo che sarà una
manifestazione «dalla parte di Giuliana» controcui è
in atto una campagna di
delegittimazione «partita
con un editoriale di Scalfari che, sostanzialmente,

considerava degli sprovve-

duti Sgrena e Calipari e
proseguita con gli attacchi.

delle destre fino all’inter-

vento in Senato di Amato,
quando Berlusconi harife-

410) i
‘tito ‘sull’‘omiodie del fun: i
zionario‘del Sismi: che-ti- .‘crisi di consenso delle po-.
lanciava la linea ‘della fer-\.' litichedi gùerra edelle pomezza nei prossimieven .\ litiche liberiste», segnala
tuali sequestri ‘e sembrava Nando Simeone,di Rifonaccreditare Ìl centrosinidazione e vicepresidente
. stra comeinterlocutore di del consiglio provinciale
Washington più credibile
di Roma,portando come
del Polo». I promotori del controprova il corteo‘dei
“19 romano” chiedono lavoratori Fiat '(che ha
uno scatto nella m
quasisfiorato la sala dove
zione alle altre anime del era convocatala conferen“popolo della pace” (Arci,
za stampa) e i numerosi
Attac, Fiom, Cgil) che, pur scioperi dei prossimigioraderendoalla giornata inni. «Ma dovrà essere un
detta da Porto Alegre, in nuovoinizio per. il moviquesta fase puntano sulla mento “no war”, che romriuscita della grande ma- .pa con l’idea checisi posnifestazione di Bruxelles,
sa accontentare di posi. convocata dal social fo- . zioni formali contro la
i rum di Londracontro neoguerra», chiedeil disobbeliberismo e guerra, che vediente Guido Lutrario, che
drà la partecipazione della ripropone la riflessione
Ces(i sindacati confederasull’efficacia delle ‘pratili dell'Ue) su una propria che e si mostra scettico
piattaforma più-moderata sulle reali intenzioni di
di quella dei movimenti.
certi settori dell'Unione:
Rifondazione, con deci«Dirannono alrifinanziasione unanime del suo mento della missione in
‘ congresso nazionale, ha un voto dall'esito comunaderito a entrambe leinique scontatoperil sì». Ma
ziative. «Anchese in alcuni proprio durante quel voto
congressi locali la propo(mercoledì prossimo) inista era passata a maggiozierà con un sit-in l’“asseranza», ricorda Bruno Stedio” pacifista ai Palazzi.
ri (area de “L'Ernesto). «Bi«Chi sta promuovendo
sogna metterein difficoltà scioperi - suggerisce Dail governo già in crisi sulla nilo Corradidell'esecutivo
gestione della guerra. Sadei Giovani comunisti - ra- rebbe sbagliato che il mogioni insieme a noi. Il no
vimento mostri una certa
alla guerra passa anche
“timidezza” proprio nel perlo sciopero generale».

FOTO PISCITELLYARCIERI

(sindacati di base, centri Giuliana Sgrena: «Sul riscatto? So solo che sonolibera». Infuria il linciaggio. Castelli: «Ha creatolutti che potevi

sociali, partiti della sini- :
stra ecc...), leri, ha presen-':
tato il corteo nazionale :

che muoverà alle 15 da :

recuperai satellitari mancanti. All'esame dei pm un rapporto dal quale si evince che gli americani non conosce

«Non hofiducia nelle inchieste. Mi sentovittimadi canni

Piazza della Repubblica :

per.andare «ad assediare i :
palazzi. del potere», quelli :
di un governo complice
‘ del massacro: iracheno e. :
quelto di un presidente i
che, secondo loro, dovreb- !
be farsi garante, dell'arti-. :
colo 11 della-Costituzione.
Le parole, d'ordine sono i
il ritiro delle truppee lafi- :
ne dell'occupazione,la le-, :
gittimità della resistenza.:

irachena e le campagne :
. controlebasimilitariUsae :
Nato, il disarmo nucleare, :
lo stop alla, produzione e.i
l'export delle armi, la ridu- i
:
onedelle spesemilitari

«Il:rapimento di,Giulia:.];

‘na e l'assalto, a-chil'aveva i

arole dure, durissime. Chesi in- giro di due giorni come un “tragico”
cuneano nel dibattito politico, incidente». «Mi sento.sotto accusanelle polemiche che hanno avuto in ha aggiunto - peressermifatta sequequesti giorni - come quelle pronun- strare e poi salvare. Mi sonosalvata e
ciate per esempio ieri da Castelli: misento vittima di cannibalismo.In«Sgrenaha creato lutti che era meglio fierire è assurdo, soprattutto se lo
evitare»- il vero sapore diunlinciag:. « fanno personeche nonhannoideadi .
gio. Sarà per questo che Giuliana è comesialasituazione a Bagdad», Antornata a parlare? Sulla sparatoria che sul riscattoGiuliana è netta. «La
conla pattuglia di.soldati americani, vita umanaè la cosa più importante
sullatragica morte di Nicola Calipari. cheesista, Cercaredi salvarla è anco«Nonhofiducia nelle inchieste - ha' ra più. importante». L'auspicio è che
detto,- perché sappiamo in molti casi infine si giunga a una verità per lo.
comesianofinite». E ancora: «E' im- meno giudiziaria. Eppure, anche la
portante che,grazie alle nostre affer- cronaca nonfa altro.che arricchirsidi
‘mazioni, mie e dell’agente del Sismi dettagli a dir poco sorprendenti.
Le ultime:gli statunitensi noneracheguidava la macchinaquella sera
fino.all’aeroporto,si sia imposta la noaconoscenzadeimotivi della misnecessitàdi fare chiarezza. Altrimen- sionedi Nicola-Calipari a Bagdad, né .
ti,.sarebbe'stato tutto.archiviato nel. della liberazione di GiulianaSgrena...
val

E' sul tavolodegli inquirenti l’ultimo Sonostatirecuperati dal Sismi.Ipote- Mi hasal
rapporto del generale Mario Marioli, sì, incongruenze, dettagli. Nellungo coverata
ufficiale di collegamento inIraqtrale raccontodi Giuliana,riportato ierida . nuovoal
truppeitaliane e le forze alleate nel?; . alcuni quotidiani, si leggono cose. mana. M
quale emerge anche questo altro » precise. Una ricostruzione che non costante
«puònonfarsorgerealtridubbi.,
«.. ‘muare su:
particolare,
Giuliana dice: «Nonho visto posti. litica.Esì
Nelfrattempo i pm.Franco Ionta,
Pietro Saviotti ed Erminio Amelio so-« di blocco:quandol'autista ha detto: scatti: Ad
norientrati in possessodeisatellitari : di qui.sono 700: metri: all'aeropor- «Madeleir
in dotazionedi Nicola Galipari:e: del. - ”. Sono arrivati subito gli spari». E' mai nego
maggiore:deicarabinieri:rimasto fe- +: ina «C'è unacurvaadestra; leraf- :Chiarato]
rito nellasparatoria aBagdad,.duran--: fichesonoarrivate mentrela macchi-. * quotidia:
te quel fatidico trasporto verso l’ae-.: nagirava,sempredallatodestrodove mosso ul
roporto,.Altri tre telefonini sono ora’; era seduto Nicola. Non'ho.visto nes- «miglia de
in manoall'autorità giudiziaria di: -«sun-fascio»di luce, ‘ho.solo-sentitole.; vadaderiri
Romachesiaggiungonoaglialtridue ;. ‘raffiche;Nonsosefosseun'armasola':: Offrirà 50
cellulari personali (uno, di Calipari,; o.dipiù,erabuio:So cheicolpihanno:: dovadiNi
l’altrodello 007che eraalla guidadel- i investito» subitol’auto,-nessuno:ha : doglio il“
parato:in.aria... Nicolanonhédetto: +.so:mille]
laToyota colpita daimilitari:america
ni)' già.in-possesso: degli inquirenti. niente; siiù butta addosso ‘ame

