Come:spostare.a:sinistra il piegra
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mbiadi
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È Novitematici Su obiettivi:
antiliberisti, altroche primarie!
di Piero Bemocchi*

la avrebbe iincrementata di ‘ del Partito.Umani
sta dei Pen:
molto: rispetto alle. previsioni sionati.
«

« C onquesti datiè chiaro di qualche. mese fa.
Ma tale
chi fa il programma»: partecipazione ingigantisce, e
è il lapidario .suggello di Prodi non attenua,l’usurpazione.da
al per lui esaltante.risultatò parte di Prodi della sinistrali
-

delle primarie. Edildirettore di
Repubblica Mauro ha-commentato che,ineffetti, «nessunopotrà più dire che:il 15% di

Bertinotti condiziona il 75% di
Prodi, che ora siimporrà al tà-

volo del:programma»..Così,
Prodi può dire di aver ricevuto

beristadel significato del voto.

E nonpoteva che andare così.
“Cacciare il puzzone” è stata
l'unica parola d'ordine unifi-

cante del composito popolo
che haaffollato le urne. Ed era
ovvio chei voti contro Berlu-

sconi potevano concretizzarsi

milioni di voti sul SUO. pro- » solo con il massimodi consen-

gramma. Non'aveva Bertinotti
ripetutamente chiesto il voto
per spostare a sinistra il programma dell’Unione? Termi-

so a Prodi,l’unico vero candi-

dato in pista: una suavittoria

: nata la.gara 75 a 15, Prodisiri-

striminzita lo avrebbe screditato e potenziatola rimontadi
Berlusconi. Ed è per questo

‘tiene legittimato astilare ilpro-

che l'enfatizzazione data dal

+ grammacome meglio crede:e

. cioè, lo ha ripetuto-subito do‘ poilvoto, mantenendole trup-

Prcalle primarie,alloro significato e al voto a Bertinotti per
spostare a sinistra il program-

peitaliane su tutti i fronti di

manonpotevachefinire male.

guéètrta (Iraqescluso, ove ver-

Agendosutale scivolosissimo

rannosostituite da non meglio

terreno Bertinotti non poteva

; precisati «Ticostruttori»), «rin-

I

Comunquesia, daweninio

convincerciche l’unico modo

perspostare asinistra nontan-

to il programmadel centrosinistra quanto la più generale

situazione politica e sociale
italiana è quello di potenziarei
movimenti unitarisugli assi te-

maticiesugli obiettivi antiliberistieantiguerra, costringendo:

preventivamente al redde rationem lo schieramento mo-

derato-liberista maggioritario

nell'Unione. Ad esempio come stanno facendo il popolo
della scuola pubblica e i Cobas
in primo luogo di fronte alla
volontà di Ds e Margherita di
non rispettare la volontà unanime di abrogare la contro-

riforma Moratti e di limitarsi a
“riformare la riforma”. O come
hafattol'eccellente manifestazioneunitaria anti-Bolkestein,
denunciando le complicità,

prenderepiù voti di quelli che abbondantemente conferma‘hapreso,vistoche si trattava di. te dallarivendicazione a“Porta
‘oronare al meglioun“con:
ducator”'già‘deciso ‘e ‘oramai’

insostituibile; Accettando, an-

a Porta”, del céntrosinistra nel-

la formulazione della direttiva
Prodi-Bolkestein. O come farà

«Zi amplificarido,questa moda: + ‘la mobilitazione dei migranti
dendoi Cpt, ripristinando un’ lità delle primarie mi pare fuor delle prossime settimane imsistema elettorale totalmente didubbio che il Prcabbiaforte- ponendola richiesta di chiu- .
‘maggioritario e infine, galva- mente contribuito a suggellare sura dei Cpte di cancellazione
nizzatodai voti, persino riven- l'egemonialiberista sul pro- . non solo della Bossi-Fini ma
‘dicando la-legittimità della grammadell'Unione. E a pro- anche dellaTurco-Napolitano,
Bolkestein - che dunque d'ora posito dialtri “legittimatori” di fronte ad una Livia Turco
in poi chiameremoProdi- verrebbevoglia disorvolare sul che, perseverando diabolica- .
Bolkestein - per «liberalizzare» penoso contributo dei “senza mente, vuole «umanizzarei
l'economia europea, mentre ‘ vo(1) to”, se non fossestato così Cpt»: E come infine faremo
‘addirittura vi si oppongono . sconcertante, prevaricatore e mettendo in campoil 25 noTremonti e Maroni. E' un co. distruttivo perl’immagine del- vembreuno sciopero generale

lossale imbroglio, ma è reso

l'intero movimento no-global

- possibileproprio dalmeccani‘smodelle primarie:in realtà il
‘ voto aProdinonèstato indirizzato al suo programma maal- ‘
«Punico candidato accettato,

avrebbe avuto almenoil requi-

epacifista. Unconto potevaesserela candidatura di Don Gallo ‘che; pur contribuendoalla
legittimazione delle primarie,

sitodella serietà: magli impre‘’sconi, ‘Personalmente’ non ‘’sentabili personaggi esibiti'in

dall'Unione per battere Berlu-

avevo fatto ‘alcuna previsione. "Tv esulla stampa hanno ridisulla. partecipazione‘al voto:., ‘colizzato nonsolosestessi ma,

ultimi ‘ appropriandosi.- sfacciataicaccia- ‘ mente dell'arcobaleno e dei
E
giorni chela vogliadir

«ma era'evidentenegli

reingola a Berlusconile sueul

no-«global, di Geriova di quat-

mune,. antime, clamorose truffe autori-. tro annidi lotta,co
che finora era
‘tarie, elettorali e non, nonchéi.. «che di tutto ciò
il movimento
suoirinnovati gridi diriscossa- + identificato con

«oltreal massiccio impegnoper

‘riempireleumedaparte(ditut-

tala sinistra istituzionale,poli-

vero, dell'intera giornata, con

una manifestazione nazionale
controla Finanziaria, il governoBerlusconi, i tagli alle pensionie il furto del Tfr, contro la
precarietà, la legge30 e il pacchetto Treu, perla cancellazio-

nedella controriforma Moratti
e peril reddito, costringendo ‘
l'Unione a dire esplicitamente
se, oltreavolermandare Berlusconi a Tahiti, ne vuole cam- .

biare la politica economica 0 .
se, come pare, la voglia prose-

guireaccettandola precarizza- ... |
zione, isalari da fame,itagli al-,

riduzione degli
antiliberista e ‘pacifista. E.alla le pensioni ela
per le strutture
fine, nonostante lagrandevisi- x investimenti:
zisociali.
bilità, si sono attestati'su.me-.. ‘pubbliche‘eiservi one Cobas .
*Confederazi
inferiori.a. quelle ;

torali
ticaesindacale,Cobasesclusi-. n die elet

