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perlritirodelletruppedall’Irag

i tenace lavoro di raccordo i PVAsot Rosa, coordinatore irachene presenti a Porto
svolto.daalcune delegazio- : di una imprecisata
“sinistra . Alegre(sciiti e sunniti, relii
ni esoprattutto da quella : alternativa”. che chiede in: : giosi e laici, moderati e ra1

italiana, un piano di lavoro : credibilmente al movimén- *dicali) nonché delle aree

l’articolo
di Piero Bernocchi*
l'quinto Forum sociale
mondiale a Porto Alegre
è stata.l’edizione di gran

e di manifestazioni decisa- i to no-war di rinnegare la del movimento anti-war
mente radicale e intransi-' i sua opposizione “senza see ‘© che, proprio per questo,
gente, approvato dall’As- : senza ma” alla guerra, fino hanno deciso di intensifisemblea finale dei movi- : al ben più rilevante centro- care la mobilitazione per la
mentisociali (la cui formu- sinistra prodiano, che si in- fine della guerrae il ritiro
la andrà rivista, dato che : venta un impresentabile delle truppe, mettendo al
oramai la séparazione tra’: “piano in 7 punti” che rin- : primoposto delle iniziative
Forum che discute e As- via alle calende grechee alprogrammate la Giornata
semblea che agisce sembra: l'intervento Onu(l’istitu-

definitivamente superata), i zione, non dimentichiache copre tutto l’arco del molo mai, che ha provocaconflitto antiliberista e an--: to con l'embargola strage
ticapitalista, dalla guerra al di centinaia di migliaia di
debito estero, dalWto al G8,: iracheni e che resta pienadal coMmercio all’agricol- : mente subordinata agli
tura, dalla lotta delle donne : Usa) il ritiro delle truppe

quella dominante latinoa-

e degli esclusi (paria e. italiane dall'Iraq.

mericana) davverorilevante dell’Asia, de-Nordameri-

ca e dell’Africa, e a quella
“tradizionale” europea (un

“sans” in tuttii campi)a
Come Cobas non avevaquella per l’acqua, dalla sa- : mo fatto previsioni sulle
nità alla scuola e così via. E elezioni in Iraq, essendo
al primo posto di queste ; esse gestite dagli occupan-

po' in calo, soprattutto per

mobilitazioni è stata posta

quel che riguardagli.italia-

ti che, senza alcun control-

la lotta alla guerra, a partire : lo imparziale, le hanno poni/e). Usciti dalla oramai da quella irachena- ritenu- © tuto guidare e manipolare a
angusta Puc (l’Università : ta l'epicentro dei conflitti - : piacimento, essendopoi gli :
delle prime edizioni), più di i allearmi,alle basi militari, : unici a poterfornire dati ed
150mila ‘persone, con una i peril disarmo nucleare.
: immagini (le file di votanti.
presenza-enormedi giova- i
Ma, di ritorno inItalia da : che tanto commuovono i ‘
ni, hanno-dilagato su un i Porto.Alegre.con occhi, : nostri mass media, di solito i

mondiale del 19 marzo su
questo tema. Per questa

data sono già ora previste
centinaia di manifestazioni
in tutto ilmondo(solo negli
Usa se ne svolgeranno oltre

500, mentreindecine dialtri paesi, dall'India alVenezuela, dal Giappone al Brasîle, dall'Argentina alla Corea e in numerose nazioni
europee, le manifestazioni
saranno nazionali e si svolgeranno nelle capitali: ed è
certo che la cifra aumen-

terà vertiginosamente nei
prossimi giorni, dopo l’annuncio di Porto Alegre) che

porteranno în piazza milio-

ni di persone per chiedere

l’immediato ritiro delle
“territorio: vastissimo, “libe- : mente e.cuore pieni di tale : indifferenti ai morti). Ma : truppe e la restituzione del7” dalle:ingessate e'for- i partecipazione e impegno : anche una eventuale signi- i VIraqagli iracheni.
In questo quadro, una
maliplenarie:con i “grandi” i senza precedenti, ci tocca : ficativa partecipazione al
nomi.e restituito a una ma- i ripiombare nelle nostre voto dimostrail contrario : manifestazione nazionale
rea'di seminari autogesti
î
: miserie politiche quotidia- : di quello‘ che sostengonoi contali obiettivi si svolgerà
{magari'a volte in maniera i’ ne e assistere a un coro è “laudatores” di Bush e Ber- : il 19 marzo anche a Roma.

uri pocaotica, con-qualche i scandaloso di esaltazioni : lusconi. I cittadini/e ira- i
cheni, stremati dalla guer‘disfùnzioni organizzative). : Iraq. I risultati delle elezio- ra, ne voglionouscire a tutPersei giorni una mareadi ni nel tanto martoriato pae- ti i costi: e unaparte, forse
anti-liberisti-di°oltre 120: se vengono usati dalla de- rilevante, di essi/e spera
paesi del mondohadiscus- i stra per glorificare l’aggres- che, eletto comunque un:
so, appassionatamente e i sione militare ed il suo governo iracheno, gli eserdecisoC il programma delle i principale ideatore, George citi.occupanti ‘abbandoni-

inutile accavallamentoe : dell'intervento bellico in

prossime mobilitazioni del i Bush,.nonché isuoi servi

movimento no-globaleno- i minori comeBerlusconi.
war,.Neè uscito, grazie an- i Ma anche
I
;
“a sinistra”
in

cheall'importantissimo e : tanti.si accodano; da quel.

nol'Iraq.

de

.

Questo nonè solo il nostro parere, masoprattutto

quello, delle componenti :

Per discuterne organizza-

zione e modalità, tutte le
reti, organizzazioni, associazioni, forum .e comitati,

nazionalie locali, interessati siincontreranno do-.
menica 6 febbraio a Roma
(sede nazionale della Confederazione Cobas, viale

Manzoni 55; metroA fermata Manzoni,alle ore 10).
* Confederazione Cobas

