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ri: Cobas, Rdb, Sinistra critica, Donne in nero, Pcl con Ferrando e Ma-

ti ai no war, s'è fatta tatuare, in ara-

zionario americano, sul fatto che è
facile combattere d’estate. La guerra
più difficile è fermare la carneficina.

ne da una frase di TomPaine, rivolu-

banese, chi quella

dè

i ri-

ingaggio come gli Usa chiedevano
da tempoe nonriuscivanoad ottenere».
Tra chi prendeparte al corteosi discutese il bicchiere sia mezzo pieno
o mezzo vuoto. Che la manifestazione sia riuscita non c'è dubbio,
che sia lontanadalle prestazionidel-

modificando i “caveat”, le regole di

tri carabinieri a Kabule chesi stiano

ne all’Iran, che siano stati spediti al-

per Bushdi quantoce nesia al Congresso», nota Giorgio Cremaschi
della Rete 28 aprile della Cgil, partner del Patto dai suoialbori. «Il Parlamento - riprende Bernocchi - è al
100%bellicista». «Ed è gravissimo segnala ancora Russo Spena- chesia
stata data disponibilità all’aggressio-

Invece, in Italia, «c’è più consenso

vatore Bonadonnacherispondeagli
scettici su Obamaricordandoil suo
voto, a differenza di Hillary, contro
la guerra in Iraq: «Un segnale evidente di discontinuità. Basterebbe
che alla Casa Biancaci sia qualcuno
conla stessa consapevolezza dei comandi sul campo del ”pantano”».

za sulle ragioni della sconfitta), Sal-

conoscono diversi e parlamentari
dell’Arcobaleno: Elettra Deiana,
Francesco Caruso(a cui sarebbe piaciuto cheil Prc rifletta anchein piaz-

cuito, o qualcunoè stato intercettato. Fatto sta che,sul luogo prescelto
c’era troppa polizia e s’è deciso di
rinviarla.

tarizzata, si congettura al Corto Cir-

che ha «più fiducia nei popoli che in
Obama» è Cremaschi convinto di
assistere a un «piccolo segnale dirimessa in moto». «Cè voglia di opposizione», anche per Nando Simeonedi Sc.
Intanto arriva in piazza Barberini
anche la metafora del rifiuto della
guerra, un’installazione di sacchetti
di spazzatura su telaio di legno.
Moltigli striscioni, le bandiere rosse
e la gente a ballare dietro la banda.
A saltare, invece, è stata l’iniziativa
a sospresa di Action, prevista in mattinata, sui temi della mobilità e contro Bush. O lacittà era troppo mili-

zan, statunitense ed europea». Uno

noiè questo - spiega anche Nella Ginatempodi Bastaguerra- il Patto dice due cose nuove: che è anche contro l’imperialismoitaliano(gli interventi dal camion di testa ripetono
che Roma è al quarto posto nel
mondo per impiego di truppe all'estero e all’ottavo perle spese militari) e che la guerra globale è bipati-

sto reclama un nuovoinizio, e per

modoper sconfiggereil riflusso». Di
quantosia stato difficile perfino trattare con la polizia è testimone Sergio Cararo, di Radio Città Aperta:
«La situazione s’è sbloccata solo sabato maci volevano dare un percorso troppo corto». «Un nuovoconte-

tante, Yari Selvetella - la mobilitazionese ci si lavorasse tutti, potrebbe essere dieci volte tanto, è l’unico

esempioil giovane scrittore, e mili-

le del corteo coni suoi soci fondatonisco cui si sono aggiunte associazioni e collettivi locali (da Colleferro al social forum sud pontino fino
allo spezzonedella Villetta in solidarietà coi 5 cubani detenuti ingiusta
mente negli States). Nella piccol:
folla=t*èchi ha scelto la bandiera

ziativa, di ripartire da noi - dice ad

ra che, anche ieri, era la spina dorsa-

tega di Jacksonville, che faceva sconbo, la scritta ”Winter's soldier”: vie-

la “seconda potenza mondiale” pure: «C'è urgenza di riprendere l’inidel Patto permanente contro la guer-

la convalescenza ha conosciuto attivisti veterani pacifisti e, in una bot-

«Le guerre non finiranno con Bush»,
Chissà che cosa scriveranno quei
colleghi che ieri pomeriggio hanno - spiega James che se gli chiedi di
Obamadice secco che lui non lo voassediato i promotoridel corteo No
terà. Uno scetticismo condiviso da
Bush con domandedeltipo: «PreveStephani, in mezzo a una catena
dete scontri?» dopo una settimana
umanadi statunitensipacifisti venudi illazioni secondo un copione
ti in piazza concartelli sui crimini
consolidato che ha visto più spazio
infiniti dell’amministrazione Bush
perla blindaturadellacittà, la predicontroi diritti umani: «Melo chiesposizionedi celle a Regina Coeli e
donoin tanti - premette - non vobrandealPoliclinico perle retate di
i
Bush-maglio dire che sia meglio
manifestanti piuttosto chesulle loro
cambierà molto». Secredo
ragioni. Diranno che non è successo
condo Piero Bernocchi, leader dei
niente, eccetto una rumorosa raccoCobas, per disilludere chi spera nel
mandazione alla ex sentarice del
cambio della guardia alla Casa BianPdci, Manuela Palermi, di mettersi
ca basterebbeascoltare ciò che Obain codaal corteo. Diranno che s’era
madice sull’Iran. Lui ci tiene a spiepochini rispetto all'anno scorso.
gare che non è un corteo solo conPeccato che nel 2007 era sabato, che
tro Bush e chei soldi perle guerreli
la manifestazione era nazionale. E
levano alle spese sociali cresciute a
oggi era mercoledì;e la formula scel
dismisura nell’epoca Prodi: il suo
ta quella di manifestazioni decentra
slogan potrebbe essere «Ridateci
te (s'è manifestato in diverse città)
soldati e i soldi». E coglie l’occasio
E che la stella di Bush, ormai, è
ne per attaccare la sinistra radicale
tramonto, e casomaiè dariflettere s
della quale non vede ripensamenti.
realtà l’autocritica è in corso e le
In
m
ranze o illusioni. Lo raccontere
bandiere di Rifondazione e Pdcilo
strada facendo. Per ora bandoai Pua dimostrare: «L'anno scorso
stanno
v
caso
qualche
in
noantri,
de
litzer
eravamo in una piazza vuota, per
stiti da safari,-e focus sul corteo
noiil cielo della politica sta in basdunque,aperto da un veterano ch
so, bisognaripartire dai luoghi, dai
impugna una bandiera palestinese.
rom,dai disoccupati e dalle ragioni
Faccia da bambino macapelli gi
del pacifismo», dice franco Giovanbianchi. James Gilliman ha solo 26
ni Russo Spena pensando al 9 giuparteagli
anni ma havisto e preso
gnoin cui Piazza del Popolo, convoorrori di Iraq, Afghanistan e Guan
cata dalla sinistra al governo fu un
tanamo. Tecnicamenteil suoè statc
flop clamoroso rispetto al debutto
un congedo onorevole ma, durant

Sam, seicento da Palazzo Chigi.

200 metri dall’ambasciata dello Zio

invaso al tramonto Piazza Barberini,

Dispiego incongruo davvero difotoreporeporter, guardie e cecchini dai
tetti per diecimila manifestanti che
più pacifici non si poteva che hanno

Checchino Antonini

No war: addio a Bush

Migliaia di personesfilano aRoma, un veteranoapreil corteo, Presidiin altre città

> Manifestazione ieri a Romà contro la guerra in occasione della visita di Bush > Foto Simona Granati
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