
      letterapolemica.a‘ Liberazione” del leadel del Cobas, Piero:
i « ‘Inversione ditendenzaiiin politica estera‘non esiste»

«Quelle gridaequei fuochi erano disastrosi
Mavolvi accodateaD'Alema e sbagliate»

  

  

  

 

  
  

 

    
   

   
    

   

  
  

  

  

  

  

   

    

  

 

   

a conc iNeotren- di Piero Bernocchi | addirittura piegare D'Alemae ’oscurandonecoscientementeia di privatiz» dior ” tutta la “nuova” politica estera del contenuti.itretto l'ente Cirorieroca ‘ governo,che,sottoi colpiditre La piattaforma di Roma èdico Mattei a indicia ‘u non voglia fantoccibruciati, deve arrendersi talmente ragionevole, forte e dallacucine11rd categoria della * a Israele? Ma questa potrebbe parte della Palestina che mettéràto core bisi:

|

marie SIDE» risolvendo in essere una gagd: :. in seria:difficoltà chi vOIrà, iDedei ra puerile un serio unatesi da San: “. difenderead'esémpio l'accordogasea problemapolitico,
i i

7 se e consapevoleerse attività  chei Cobassonostati colpiti dachimica, del una"pallottola di rimbalzo” dellalustria mec- oramai annosa “guerriglia” tra Prc*ttore alber- ePdci, vengoalla sostanzadel tuelevato dan- editoriale del 21 novembre,azione. Con Tu sostieni che si stavi

militare conIsraelee tutte
te

‘aggressore e‘spietato; Sapevamo
che imassmedia;ché,lungi.da

tituire.il“quarto.potere”, sono:
janella stragrande$

“mi Egloranza:S$ottomes

 

di lavoratoper cancellare tale
7 piattaforma,d jandopic

gi
Ciòmalgrado;“quellideifantocci”
“hannoscientementecollaborato =
contale operazione.Dunque,

onevole, forte 8. loro; nonposso-cherivolgerela?

:

-.dalla partedella Palestina che. stessa domantdà, fatta dal Forùm
I etterà I Palestina-hel suo condivisibile

Comunicato; ecioè:«Se sapevate,
‘@elo,sapevate, che'e, 5
‘trappola’mediatica cì
servita a‘manipolare ed occultare d,
“la:manifestazione; perché visi te”
coscientementeprestati alla
trappola?». Esottoscrivo anche

iso.ai naviganti”.chéil Forum:
Palestina faper il futuro: «La

‘ prossimavolta.saràl'
5 manifestazione chenion' È

  

   

  

 

     

   

 

   

 

   

      
   

  
   
   

   

  

    

  
   
  

       

      
  

   

  

 
  guerra allasue fa

di dare corpoad'uns
ché

  

    
capitalismoLI‘incapaceA
fermarsi.c   

  

  

 

| La risposta di Liberazione

Î. Chiematovi =
fuoridalla; 00 +.

- “Sinigra-sooma:

  flogica d
Ittica esclù
‘edella'priz;.
un'azienda’ : primo piattodit
e l'Eni, ‘es-. del popolo E

       

  
  

 

itale perle 3
se, Radom, n digiPieroSansonettiidonarel'o: È
dle del Ciniquerispostea Bemocch.o di assicu-

1) Housato:il termine“sinistra.-Sce
ma”- su Liberazionedfieri- perchélasi
nistra che sabato scorso hacombinato;
quel guaio in piazza a Roma,'danneg::
giandolacarisadellaPalestina,èindub-
biamente scema. Certo che'mi riferivo
soprattutto alla presenza di Diliberto,
perché è lui che; partecipando'a quel
corteo anziché a quello pacifista di Mi

* lano - percalcolisuoidi politica interna
ae non mi appassionano - ha esaltato»

la gravità delle grida e dei gesti di un
;gruppodi sconsiderati. Non:-dico que-
sto da militante diunaguerrigliacolPd-
ci'ogni volta che mi è sembrato giusto
hodifesoil Pdci(guardala collezionedi
Liberazionese noncicredi)mastavolta
è impossibile. E i Cobas:chec'entrano?
Proprio perché ho rispetto e considera-
zione per la vostra organizzazione so
cheavreste potuto impedire quella pa:

itol'ancor -gliacciata deì fantocci e-delle ‘grida
Onu”, per. oscene, Perché non lo avete fatto?: Mi:

1 parechiarodalla rualettera= speciedal-
la partefinale - chetu sei consapevole

- che avetefatto un errore. Che siete stati
unpo’scemi...

equivalenti, con due eserciti su 2)lo nonhomaisostenuto cheD'Ale-
per giù dellastes. aLza; maha impresso unasvolta epocalealla

RE i d Di colpevoli entrambidi èccessì, poliucaneche a noi non
izioni e ne finasprire comesenoncifosse dauna parte resti che accodarci lemismo trion:

Te le restrizioni e non P uno Stato che pratica una brutale fante. Hosolo detto chela politica este-
It N N bjOVOO cancellazione dei diritti del. «adiD'Alemanonèquelladi Fini, èmol-

digli| a È 5NI A0 popolo palestinese e dall'altra una to più avanzata e meno succube degli;

tergia 2 bas: rarridinonfanno
ro armati Onv e

  

‘state sop-
cato.Le oli-
economi.

the vedono
lore asselu-
utilitaristi-
ralfe S

  

3a ndesti
itoralla cre--. così cn
ie altempo ; Cgil'da
ichiamava'-.Fiome Ar

zione ) dei
ue contro.i
    

  

 

Repubblica eMen
centrodestrae centro

  

enclave-ghetta sottoposta a» | ° Usaedilsraele,chequestoèìinfatto po-.
n | destTad, ‘ qualsiasi vessazione israeliàna.: sitivo, e che dopola sconfitta di Bush,

Ì Î CO a È : Ma,dirai tu, che c'entrano- l'Europa ha avutoil coraggiodiprende-
queglislogan,i fantocciìbruciati, resulla Palestina delle posizioni impor-

in questo modo si ‘’ dell’Unione giungono non so- perché nonliavete messi‘a tacere?‘ ‘tanti,e di dire, controIsraele,delle cose
azi, fiche nella co-. lo per mereragioni diconsenso Hai già risposto tu;Piero, quando . che non avevamaidetto. E un bene 0

5 é è questoil dram- il Pro venne messo sotto accusa»... ui male? E” vero ono che questo hasu>

SRO DAaaparte della cultura peraversfilato il'4 insiemeai. 7: scitato una reazionerabbiosa da parte
te come potenzial- che esprimono. Delresto l’o- Cobas che dicevanoa Damiano deisettori italiani più reazionari e filoa-:

loso, della clan- perazione è stata pensata in “amîco dei padroni”.Hai ricordato : | mericani, e chequesti. settori si:sono
anon comeluna. Piemonte, regionein cuisi di- bene che nei mitici’aini '60 Bob ringalluzziti dopola scemata disabato?

È squisìsce anchenelle ammini- Kennedyerain'testa a'cortei che Oinvecetu credi che trala politica este-:
 

«da cui si vorrebbe'

    
sis boia” esa ra di D'Alemae quelladi Fini non cimicidi jo-'strazioni sul pericolo-rappre- urlavano“‘Johnson boi; Ù

aoe-'‘sentato dalla nicrocrifninalità bruciavano bandierestatunitensi. stata:nessuna rottura? Pensiqu
Si 3 asce un. stranieramanonsimuoveuna dove‘al posto delle stelle c'erano Non mirispondere citando, comefos-

tateverso chiari: foglia rispetto alle infinite for- piccole svastiche(e;aggiungo, io, sero affermazioni di principio,le frasi
sI à e di sfrutta- anche fantocci con.le fattezze di. ‘polemiche - ad effetto - pronunciareda.

enzaeSséRIpeRE inpsio sottoposti Johnsone successivamente‘‘di D'Alemairiurto éonFurio Colombo che:

saSSSo di uominiedonne, perennemen- Nixon, Kissinger ecc..).enessuno lo aveva accusato di.essere ùn:nemico

Midn È mo- tealnero, perennementetenu- si scandalizzava.‘Ora prendo atto). ‘del popolo diIsraele,
, Jessibilit si - teinclandestinità. che la democrazia ultra:malata . $) Tu sérivi: la stancaripropi zione:

SRUNenE DAE C'è dasperare chesiritorni ‘degli Usaanni '60 era comunque «; di quel.‘due popoli,‘due stati, E" così,

cino alla volorità diapplicare il pro- superiorea quellaitaliana dioggi.. ‘‘ suquesto hai ragione-Io sonotra quelli.
se neJecalse:ne x gramma’ per quello: che è: In. Marion:scappo.da ‘pi blema ‘che; nonostante ile sconfitte;:non st

quelle’pagineninessuno parla cdi “che î stancanodiripetere sempre quelle}pa-

si teisog- impronte;in Queipropositi tra- » «effettivamentea I role‘due popoli, dueStati. Duèpopoli
acondugen « «spare la. volontà dî‘avvicinarsi. siaui graveerrore po) co. giàesistono, èd esiste anche uno Stato.

“Tap.presentano n 3i ‘istanze di:«Cambiamento Manca la Stato palestinese ‘all’appello:
Seo Noùdeviraccontareà néi diLiberàzi

 

    

 

   

  

      

  
  

  

     

    

comple+. colLina S seguanoA ca2 «ne, Berriocchi, la grandeingiùstizia del-

ie laeiaritoa Quandola questionedelle: +. l'occupazione della Palestina; perchéie che du! impiorite venneposta “da a tra tutti i quotidiani editi in Italiaeforse
inte governò > eci ‘furono! molte salutari i) Ritengochesia inEuropa siamo dee più testardì meli
ste olemichi  ; “altrettanto sbagliato paragonare © derniùnciarla. ; &

Iseere dar È Queste dovrebbero essere l'esercito italiano (che pure in 4) Infine: dire ‘amico dei ‘padroni’
Brutti (DS), iù forti e più robuste oggi che molticorpi“scelti” alimenta spiriti non equivalea dire “mille Nassiriya". Lo

afarsi hi ingonodasettoridel centro  fascistoidi) con quello della sai,lo sai benissimo. Io hoscritto che di-
ta leghisti giu FE Repubblicadi Salò; e sostengo che . re a Damiano “amicodei padroni” può
lalieati sai singolare che le proposte cisì possa e debba augurare la anche essere una scempiaggine,ma

ità. iungano dalla stessa persona sconfitta di un esercito invasore nonèuninfamia, Bruciareifantoccidei
di subalternità. SE annifa chiedeva la pacifi- ma che nonsi debbanoesaltare soldati- nonle bandiere, îfantocci: sim-
izione che tradisce: one e il superamentodella stragi. Nel contempo,vadifesoil bolidellepersone- egridareslogancru-
Hepirito:del Fota Sontrapposizione fascismo/ diritto di ognunodifare questi deli e antisemiti è un'infamia. Nessun
l'Unione mache 3 antifascismo per chiudere i gravi errorie cisi deve battere paragoneèpossibile. oo
ri passi indietro a nti col passato. contro qualsiasi formadi 5) Capisco che tu nonti sentaparte
è lentamente € per eiiadma repressioneditale diritto. Nonè dellasinistra scema. E che ti sia un po
ao .sta vivendo io altro tassello per buone rela- però accettabile che alcunoci offeso. Fai una cosa semplicissima:

ponsabiieli cane oni con la destra, tanto del impongatali posizionidisastrose escineevieniconnoinellasinistra radi-
e avvengononella . Bone: comedegli immigrati, come“cifra* principale diuna cale... A leggere la secondapartedella
riamocostruendo.  P importa nîentea nessuno. manifestazione promossa su ; tua lettera mi pare che ce ne sianole
isso, Uno daunti DOLon tutt'altre parole d'ordine, condizioni.
. settori mo

 


