imenti
Nessunascorciatoia; l'unicomodo peri movime
nto”.
dipesare sullapolitica èquello di “fare mov
.gramma neanche parzialmenteantiliberista, e mi resta

‘dibile solo se Bertinotti an-

+incomprensibile‘ il: perché
. Rifondazione comunista -

questi sono i punti program-

con unavirata a 180 gradi iniziata circa due anni fa, che ha.

nunciabili per fare parte di un

E Farticolo

‘ di

Piero Bernocchi
vamente
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itengo un grosso erroreil

WA tentativo di una parte ri-

dasse alle primarie dicendo:
matici che il Prc giudica irri-

governodi centrosinistra e su
. levante dei “disobbedienti”di. contribuito non poco ad ac- ‘ questo cerco il sostegno di | presentare. una candidatura centuare le difficoltà del mo- poniamo - almeno il 30 per
“ “di movimento”alle primarie, , vimento no-global, ‘visto. il cento: dell'elettorato potenespero che essi apbandonino . « grande impegnodelPrcin es- ziale. Allora, pur venendo su«al più presto il progetto. Cre- ‘: so fin da Genova- abbiadeci- perato daProdi,il “ricatto” po‘ do, più in generale, che il mo- soapriori, rinunciandoa por- litico avrebbe unareale forza.
vimento no-global debbate- requalsiasi condizione vinco- Ma mi sembra che Bertinotti
nersiil più distante possibile lante sul programma comu- non ci pensiproprio, e quindi
dall’interavicenda. Enon solo ne, il suo pieno inserimento, e il suo “gruzzolo” alle primarie
per le ragioni di metodo già “con enormeanticipo, in tale non porrà alcunvincolo aProdi. Però, perlomeno, Bertinot: segnalate - .il meccanismo
ti ne ricaverà unasignificativa
plebiscitario, ultraleaderista e . Un grosso errore
ricaduta “pubblicitaria”, pro
superpersonalizzante --ma'. iltentativo di una
domo sua e di chila pensa co sopratutto perché essa rap- parte rilevante .
medlui. Ma cosa speranoinvepresentail sigillo unanimista dei “disobbedienti”
ce di ricavare dalle primarie i
e la sanzione definitiva della di presentare una
compagni/e “disobbedienti”"?
totale egemonia delle com-. candidatura
‘La massima attenzione sui’
:‘ponentiliberiste su unproba-;, “di movimento”... ‘
‘ puntiprogrammatici dimovi:, bile governo di centrosinistra‘. ,alle' primarie. |’

Rappresentanoil

Che, in quanto garante: della

. mento, come dice Casarini?

‘pacificazione sociale‘e' della “ sigillo unanimista e
concertazione, mira a vanifi- la sanzione definitiva
care ogni istanza davvero della totale egemonia
‘ conflittuale. Tali componenti ‘delle componenti. ‘.
liberiste, da Prodi.a Fassino,+ liberiste su un
da.Rutelli a-D’Alema, hanno robabile governo
squadernatonegli ultimi me- di centrosinistra’che

. si senza alcun pudore un;4 ‘ mira a vanificare ogni
. campionario programmatico

rigorosamente liberista (su

‘istanza davvero .. «.
conflittuale

salari, contrattazione, preca-

. rietà, privatizzazioni, soste- ‘ centrosinistra e in un suofu-,
‘ gno alcapitale finanziario e” ‘ turogoverno. Mase, finoaieri,
alla Confindustria, pensioni. restava aperta la possibilità di
‘ecc.); bellicista (la guerra va, un ripensamento, conle pri-

| benesec'èl’Onu,totale passi- © marie -enfatizzate più di tutti
- vitàssulritiro delle truppe dal- proprio da Bertinotti - mi pare.
dare
. l'Iraq, appoggio alla parteci-... che il Prc finisca per tar

È
i ‘ un'investitura presidenziali-,
co
pazioneitaliana alle mission

Prodi che
‘' militari) e filostatunitense., .staedefinitivaadun
(“sordina” sul caso Calipari, ‘non ha perso un'occasione .

Ma, aparte cheiquattro punti
elencati da Luca, pur sacrosanti, ne trascurano incredi-

strapurdicacciare Berlusconi ‘i movimenti di pesare sulla
guardano con grande diffi-. politicaistituzionale è appun-

denza alle primarie, comesi
spera'di mobilitare il movi-

mento su unterreno così sci- ‘dobbiamoagire nei prossimi
voloso?Perchè esporreal “lu- . mesi, superandole divisione e
dibrio dell’] per cento” un le impasse; lasciandoperdere.

candidato “di movimento”,

Io
cietà.
sullaia gestionedellaso
"Lo
.

primarie e candidaturevarie e

condannandolo/ciad unruo- intensificando unitariamenlo così marginale e subordi- . teintuttiisettori mobilitazionato? Cari compagni/e, quasi ni e lotte, dicendo fin d’ora al
quaranta anni di partecipa- centrosinistra forse vincente
zione alle lotte dei movimenti che dovrà fare i conti - e pemi hannoconvinto chei ten- santementee senza gli “scontativi di ovviare alle difficoltà ti” che ricevette nelle precedi mobilitazione sociale denti esperienze di governoproiettando “leadership” di «con un forte e radicato movimovimento nelle contese mento antiliberista che intenelettorali sono sempre falli- de imporre a qualsiasi govermentari. Non credoci. siano ‘no,coni fatti, il proprio proscorciatoie: l’unico modo per gramma.

Unionecontro “il macello dell'immondizia”.

Rifuti, manifestazione

di protesta a Quarto

na manifestazione a per l'umido, per un finanQuarto,
organizzata ziamento regionale di circa
dall’opposizione, per prote- :7 milioni di euro. «La strute disoccupati, immiseriti co- - stare controla realizzazione ‘turadi via Lenza Lunga- re-

bilmentealtri cruciali comeil
salario/reddito (che riguarda
decinedi milioni di lavoratori

nel’ comune: dell'entroterra “plica il sindaco Salatiello -'è
flegreo del.nuovo impianto stata progettata per essere
(cancellazione dellalegge30e. di compostaggio!deirifiuti «- pienamente ‘ rispondente
del pacchetto Treu), la difesa previsto dal Commissariato: «agli: obblighi imposti dalla
della scuola pubblica (elimi- Straordinario per l'emer-:. legge ambientale, in, modo
«da produrreil cosiddetto .
nazionedella legge Moratti e genzarifiuti inCampania.
Ad invitare.i cittadini alla composto». «Nulla è deciso
«della parità), della sanità e degli altri beni comuni, lé pen- protesta, fissata per dome- ‘in’mododefinito - specifica
sioni e il Tfr davvero Lucari- nica 4 settembre-alle 10 al Salatiello - Faremo un sotiene che per ribadire questi macello di via Lenza Lunga, pralluogo negli impianti di
punti espostiin quattro anni è un manifestoapparso ieri - compostaggiogià esistenti a
«di movimento e nbtissimi al. sui muri della-città. A firma- - Polla perverificare di perso‘centrosinistra, ci voglia un re il volantino “Insieme con- na se essi provocanocattivi
o ‘inquinamento». .
candidato ‘alle primarie che tro il macello dell’immondi- odori.
«Primadiessere sindaco di
inevitabilmente costituireb- zia”, l'opposizione, compo. Quarto - concludeil primo ,
be un ulteriore avallo all'ege- sta dai partiti-di-centrosinime mai. nel'dopoguerra), la
lotta alla precarizzazione

per ricordare cheegli è.
i appoggio a Bush-Blair nella :: estiva
rista {moderato?)
solibe
“crociata antiterrorismo”, al- lostes
‘. stra (Ds, Margherita, Sdi, Pooil Pre nefece |. monia prodiana? Non si pen- polari-Udeur,.Verdi, Rifon- quand
era
che
‘
I
Usa).
gli
con
leanza stretta
nto
movime
il
che
mica
amente il primo serà
dazione Comunista). È pro-.
‘ dissidi ele polemiche tra Ds e :. cadere giust
capire che - debbaridursi ad essere- coMargherita riguardano il fu- governo. Mi parediuscire dalle- me hannoscritto i “disobbe- prio - evidenzia il manifesto
conti di
‘turo pesospecifico nel gover-. Bertinotti
nella loro pro- - nell’exmacello diviaLenza '
rimarie non solo con il “tito- dienti” romani
no @la competizionetra varie
le - il Lunga,infatti, zona perifericomuna
lista
di
posta
ma
ra
sinist
della
leader
lobbies capitalistiche, non i lo” di
sti”di ca di Quarto, chela giunta
“centri
”‘ai
appeso
“contr
+
voti
i
un gruzzolod
certosignificative. divergenze” anche con
com- municipale ha deciso di lo- .:
le
o
persin
se
E
i?
ben superiorea quella che è la ‘Rutell
d

to quallo di “fare movimento”.
Su questa strada maestra

cittadino - sono cittadino di

Quarto, abito qui con la mia.
famiglia e non voglio vivere
in una discarica, come vuol
far credere in maniera stru-

mentale: . l'opposizione.
Quarto non sarà la. pattu-

miera .di nessuno, :Comprendole critiche, ma la de-

ca
l‘ ponenti di movimento che - calizzare un'isola ecologi
e consueta del
al sito di compostaggio - magogiaésolo nociva».:. _
oltre
sini.
nori credoche sia possibile‘. dotaziondote
centro
il
nnoper
votera
en-:
” sarebbesp
pro- ‘“Matale“

tali forze ‘adÈun
gareretal
«piega

ur
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