Primosit-in per l'Afghanistan. Mentre De Gregorio (Idv) vuole più spese militari

Martedì i pacifisti in piazza
/

"}) mani Pere”

to che in quel teatrosi tratta di

1 primositin dei pacifisti per
il ritiro dall'Afghanistan e dall'Iraq si farà martedì prossi‘moalle 18 davanti a palazzo

una missione di guerra. Loro fa-

rannola loro parte, noi facciamo
la nostra».
In visita a Kabul intantoil sottoE
agli esteri Gianni Ver
netti (Ulivo) assicura che visto
che «l’Italia resterà a lungoin Af-

Chigi. Lo hanno indetto i Cobas,

due aree di Rifondazione come
«Ernesto» e «Sinistra critica», i

Giovani comunisti di Roma, Attac, il «Comitato peril ritiro dei
militari italiani» vicino a Radio
Città futura e le Donnein nero.
«Noi come movimenti facciamo
il nostro dovere, non abbiamo un
governo amico- spiegaPiero Bernocchi dei Cobas - il movimento
se è davvero tale non può essere
frenato dalla preoccupazione di
cosa può accadere al governo. Anche perché se a palazzo Chigi ci
fosse Berlusconi pochi avrebbero
{ dubbi a fare una manifestazione

/

Esercitazione, muore bruciato
Marco Bisconti, ventiduenne caporale
dell'esercito, è morto ieri mattina durante

un'esercitazione militare a Torre Veneri, a
pochi chilometri da Lecce. Una parte del

ghanistan»presto ci sarà una missione ufficiale anche in Pakistan,
perdiscutere un progettodi sicurezza che coinvolga quel paese
«in modosicuroe stabile nella lotta al terrorismo». Il sottosegreta-

proiettile sparato dal suo carro armato,

invece di ricadere nella vasca di raccolta, è
finito in un'altra zona del mezzo provocando
un incendio che ha riempito di fumo
l'interno dell'abitacolo. Bisconti,
probabilmente svenuto a causa del fumo e

rio infine precisa alcune sue di-

chiarazioni di mercoledì, affer-

dell'alta temperatura, non è riuscito a uscire
dal carro armato ed è marto per le ustioni
subite. All'interno del mezzo militare,
insieme alla vittima, c'erano anche altri tre

mando chei caccia Amx per l'Italia non sonoall'ordine del giorno
e che l’Italia non si muoverà da

Kabul ed Herat. Che l'Unionesia
predadi sentimenti bellicosi, infi-

soldati che sono invece riusciti a salvarsi
utilizzando la botola d'emergenza. La
procura militare ha aperto un'inchiesta, che
si affianca a quella della procura della
repubblica del tribunale di Lecce.

ne,lo dimostrail chiaro impegno

anche sull’Afghanistan. Di sicuro

faremoaltre mobilitazioni anche

preso ieri dal presidente della
commissione difesa del senato,

Nonc'è il rischio che, comeil 2
giugno, anche questo appuntamentovada deserto o quasi? «Italia-Brasile è scongiurata - scherza
Bernocchi - sappiamo che anche
tra noi ci sono molti dubbi, però
pensiamo di rappresentare la
maggioranza degli italiani, che
non vogliono queste guerre anche se non si mobilitano in pri-

Sergio De Gregorio (Idv), a favore

duranteil voto in parlamento».

di un aumento delle spese militari fino all’1,5% delPil.

M. Ba.

{ ma persona,che non credono sia

un buon governo quello che per
mantenersi tale deve andare in
guerra. Saremo in piazza perricordare che d'ora in poituttoil
sangue versato è colpa di questo

Venerdì 23 (ore 21.30)
Serata di poesia e musica con

governo, non di Berlusconi».

Sull’Afghanistan, secondo Ber-

Barbara Pizzetti e Butrus Bisnara

nocchi, non esistono mediazioni
possibili né compromessi di sorta: «Noi facciamo il nostro dovere, chiediamo il ritiro immediato
dall'Iraq, dall’Afghanistan, dai
Balcani e datutti i luoghi di guerra; la fine dell'occupazione pale-

Sabato 24(ore 21)

stinese e la fine del blocco dei fi-

nanziamenti al popolo palestinese a prescindere dalle posizioni

del governo di Hamas».

i

Vi aspettate che i parlamentari

Incontro con
Sabry Ateyeh, Ambasciatore palestinese in Italia
Bassam Al Salhi, Segr. del partito Popolare Palestinese
Ali Rashid, deputato PRC
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Domenica 285 (ore 21)

cuni ci saranno, altri non lo so.I
no impegnati pubblicamente, s0-

prattutto quelli che sono venuti

all'ultimo social forum di Atene,
il ritiro dall'Iraq e dall’AfghaniTuttili generali hanno avvisa;
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in Concerto

parlamentari pacifisti però si s0-
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delle sinistre vi raggiungano? «Al-
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