reoccupazione e sdegno. Conil «ritiro» invocato. come «unica soluzione». Le uscite dei ministri Frattini e

si
La Russa su una modifica dei caveat
delle truppeitaliane in Afghanistan trovano
Îl murodella sinistra.
Pronta a usare
BNC:
sn.
Hari il suo

‘Unico strumento rimasto,«l'opposizione so-

chesela loro presenzain piazza l’11 giugno,
giorno della visita di Bush a Roma, è ancora
tutta da verificare. «Dipende dalla piattaforma-fanno sapere - Comunque abbiamovoglia di manifestare il nostro dissenso anche
con soggetti differenti da noi. Diciamo no a
percorsi escludenti».
Lo spettro dello scorso 9 giugno, ultima visita di Bush, forse circola ancora nelle memorie di qualcuno:

“élale», per respingerele politiche «guerrafonquel giorno men‘daie» del governo Berlusconi. In questo clitre il movimento
“Mia, l'11.giugno Bushverràin visita a Roma, no-war sfilava in
decine di migliaia per le vie del
centro della capi-

“perdiscutere la politica estera col Cavaliere:
Îfan, la base Dal Molin le regole d’ingaggio
dei militari saranno forsei piatti del giorno.
E i movimenti del Patto permanente contro
Taguerra per l'occasione sono pronti a dare
. loro «benvenuto a George». Obiettivo: ripe-

tere il successo del 2007.

"Finiti i vincoli di governocheli inchiodava‘No alla politica del compromesso,gli espoenti dell'exArcobalenosonooraliberi di at“taccare la presenza italiana in Afghanistan.
«Da quel martoriato Paese sarebbe bene che
‘il'governoitalianoritirasse le nostre truppeil
prima possibile», dice Pino Sgobio della se‘greteria del Pdci, che poi scherniscela «flessibilità geografica» palesata daFrattini: «L'unicaflessibilità è il ritorno a casa». La sua non è
una vocefuori dal coro.

“ Ancheil Prc è compattosul ritiro. «No alla
“modifica delle regole d'ingaggio,via i militari
‘dall'Afghanistan - dice Claudio Grassi, del co‘mitato di gestione del partito - Le prime intenzioni del nuovo governo delle destre, che

‘approfitta della timidezza imbarazzante del
‘Pd, si annuncianogravi». Elettra Deiana sem, pre di Rifondazionesi ponesulla stessascia,
parlandodi Italia «suddita»alle direttive del“la Nato e di «scomparsadella sinistra in Parlamento che spianala strada alla guerra pre-

‘Ventiva di Bush». Le fotzé «comuniste» parla-

‘’fio'così di opposizionesociale alla guerra, an-

tale, il Prc si distingueva,isolandosi in un comi. zio a Piazza del
Popolo. Neanche
mille personeil risultato ottenuto,
con gli
stessi

iscritti al partito

No warin piazza
perla visita
del presidente
Usa a Berlusconi,

l'11 giugno
prossimo.
Sperando di
ripetere il successo
di un annofa

chescesero la manifestazione
di
movimento.
Ora un nuovo
No Bush, anche
se la situazione è
diversa: «E' un’altra stagione politica», affer-

manoun po'’ tutti. Difficilmente si vedrà la
partecipazione dello scorso anno:il giorno,
mercoledì, porterà ad una mobilitazione pi
7

romanache nazionale. Ciò nonnostantel’in

dignazione contro «il più
aut
fondai
i
I soggetti del Patto contro la guerra che
promuovono l'iniziativa sono, più o meno,

quelli dell’anno scorso: Cobas, Rdb, Rete 28
Apriletra i sindacati, poi Sinistra Critica, Partito dei Lavoratori, Rete déi Comunisti, associazione Disarmiamoci, centri sociali e comi-

Alla manifestazione no Bush a Rom a del 9 giugno 2007

tati territoriali. Danno appuntamentoalle 17

a Piazza Esedra con percorso ancora da deci-

dere: «Dipende - spiegano - da dove andrà
George. Gli obiettivi da assediare sono per

noi Palazzo Chigi e l'ambasciata Usa». Senza
tralasciare il Parlamento, in cui «il 100% dei
suoi componenti è filo statunitense».

«Vogliamo il ritiro delle truppe da tutti i
scenari di guerra - dichiara il leader dei Cobas Piero, Bernocchi - E in piazza andremo
per contrastarel'imperialismo americano».

Poisi sbilancia definendo anchela politica
esteraitaliana «imperialista»: «Siamoi quarti

on};
AN HUSSEIN FROG
EIWILL Mobilis
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Frontidi guerra
i Morti Usa, e nonsolo
Ucciso un soldato Nato,
altri due feriti.a Kabul

Intanto in Afghanistan la
guerra nonsi ferma. Unaserie
di attacchi ha provocatoieri la
mortedi un soldato della
Nato, di quattro civili e due
agenti di polizia, oltre al
ferimento di altri due militari
Nato. Stando a quanto reso
noto dal comaridoIsaf, che
nonhafornito ulteriori
dettagli, un'esplosione
avvenuta nella parte ,
meridionale del paese ha
causato la morte di un soldato
e il ferimentodi altri due. Un
altro attacco, sferrato nella
provincia meridionale di
Helmand,nel distretto di Nad

Ali, ha provocato invece la
morte di quattrocivili, tra
questi un ex ufficiale di polizia
che di recente aveva

rinunciato al proprio incarico.
Infine nella provincia
meridionale di Ghazni due
agenti di polizia sono rimasti
uccisi e tre feriti in due scontri

avvenuti nel distretto di Andar,
dovei Talebani hanno

assaltato la polizia locale.
Spari Usa sul Corano,
proteste in Afghanistan

E W. BUSH

T.IRAQI

Foto Ap

- spiega - in impegno delle missioni all’estero. Lo dice D'Alema». Ritiro dei militari, no al-

le basi Nato e ai finanziamenti di guerra e
stop alla costruzione del Dal Molin, questa
più o menola piattaformadel corteo.
Sulla possibile presenza di esponenti di
Prc e Pdci gli organizzatori rispondono con

freddezza: «Non cacceremonessuno,però ci
dovranno dare delle spiegazioni sulla loro
esperienza di governo». Sotto accusa viene
messol'esecutivo Prodi, reo di aver sostenu-

to la logica della «guerra come strumento di
controllo e di arricchimento economico».

Da Praga al Flaminio, proteste contro lo «scudo»

Intanto,centinaia di afghani
hannodato vita a nuove
manifestazioni di protesta

controgli Stati Uniti, dopo che
si è diffusa nel paese la notizia
che un soldato americano ha
sparato su una copia del\
Coranoin un poligonodi tiro a
Baghdad l'11 maggio scorso.
Già nelle settimane scorse
sporadiche proteste erano
scoppiatein tutto

l'Afghanistan. Un soldato
lituano e almeno dueafghani
sonostati uccisi la scorsa
settimana, quando i
manifestanti hanno cercato di

assaltare una base militare
nella parte occidentale del
paese. Durante le ultime
proteste; la polizia ha arrestato
‘decine di manifestanti e ha
impedito loro di bloccare una
strada nella provincia di Logar
a sud della cavnitale Kabul.

