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una delle prime rotture tra popolo della sinistra e governo dell’Unione, è sull’Afghanistan chesitenta di ricostruire una corrispondenza di amorosisensi. L’assistarriva dal primo consiglio dei ministri post-crisi, che ieri
ha votato il decreto sulle missioni all’estero,
da convertire entro 60 giorni alle Camere. Ebbene,la Cosa Rossasidissocia. I quattro ministri di sinistra non si oppongono, però non
partecipanoal voto. «Era un tema che doveva farparte della verifica, e visto che non c’è

ciano che senza dubbio voteranno noal rifinanziamento della missioneIsaf. Per quanto
riguarda il resto deldecreto, si vedrà. Dentro
al rifinanziamento ci sono anche missioni
«buone», come quella in Darfur e in Sudan,
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grazione clandestinarientra all'interno di un
provvedimento che riguarda soldati e guerra. Comereagiràla sinistra radicale? Peril resto,il testo è più o meno uguale a quello dell'anno scorso (1 milione e 52 mila euro), con

Verdi-Pdci al senato Manuela Palermi, voce
bassissima come postumodella battaglia in
senato. «Se abbiamo sbagliato? Sì, forse. A
me sembrava indispensabile sostenereil governo per ricreare un senso comunea sinistra.Cisto riflettendo. Il mio impegno adesso è per unasinistra unita». E la legge elettorale? «E' una cosa complicata, dico solo che
bisognerebbe tornare alle urne per una que-stione morale». Più netto Russo Spena, assolutamente convinto della necessità di puntare su un proporzionale alla tedesca e «di riprendercila nostra identità. Abbiamo votato
sì sull’Afghanistan finché si promettevano
dei cambiamenti, che nonci sonostati». Comeanchela senatrice SilvanaPisa di Sinistra
democratica: «Dov'è la conferenza di pace?
Dov'è il gruppo di parlamentari che doveva
monitorare? L'Afghanistan è una paese in
guerra». E fronti di dissenso congli ex alleati sono nuemrosi.L'altro ieri alla Commissione affari costituzionali della Camerala sinistra si è astenuta sul decreto sicurezza. L'Arcobaleno ha presentato una mozionein senato firmata da Cossutta (Pdci) sulla spinosa
questione del riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo,in cui diffida a inviare militari (come è avvenuto) fuori dalle deliberazioni dell'Onu e a non assumeredecisioni sullo
status della regione senza prima discuterne
in parlamento.
Mail problemaè un altro: nonostante ora
la Cosa rossa possa vantare di avere le mani
libere, serve a poco:la destra è prontaa sostenere provvedimenti che condivide senza problemi. «Non faremo mancareil nostro voto
per garantire la continuazione delle missioni
militari», fanno sapere, ad esempio, dal gruppo parlamentare del senatodi An.
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stata andrà fatta direttamente in parlamen-
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to», dice il ministro Prc della Solidarietà sociale Paolo Ferrero, fungendo un po’ da portavoce. Praticamente, dopola sconfitta al senato siamo in piena Casadella Libertà: ognuno fa un po’ comegli pare. O meglio,siri-
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chiarisce Piero Bernocchi. «Per noi
nulla è cambiato. La differenza tra
noi e loro continua ad essere sostan-

era in parlamento a recitare il signorsì a Prodi sul rifinanziamento
delle missioni militari all’estero
mentre ora,cheil premier è caduto,
si affannanoa rinnegare quelle «scomode» posizioni. Sul banco degli
imputati la sinistra arcobaleno tutta. Nessuno escluso. Nemmeno Rifondazione comunista che proprio
ieri ha rotto gli indugi e col suo ca-

ziale », sottolinea il portavocedei Cobaschepoispiega: «Noi siamo contro tutte le guerre. Loro fanno ancora dei distinguo». E se infatti sul
«no»all’Afghanistan tutti concordano, basta nominareil Libanoo il Kosovo perchétutti i nodi ritorninoal
pettine. «Non si può mercanteggiare la politica estera - conclude Bernocchi - a seconda degli interessi
politici del momento. Lo trovo di
un cinismo aberrante. E per quanto
mi riguarda la sinistra arcobaleno
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Manifestazione a

antagonista toscano e Massimo Cervelli
dei Cobastoscani le iniziative di oggi
contro guerre e liberismo, promosse
dal movimentoin variecittàitaliane, in
occasione della Giornata mondiale di
azione globale del Social forum. La scelta fiorentina nonè casuale: lunedì dovrebbe arrivare a sentenza il processo
pergli «scontri» del 13 maggio 1999 davanti al consolato Usa. Erano i giorni
dei bombardamenti Nato sulla Jugoslavia. Erail giorno dello sciopero generale
del sindacalismodi base contro la «guerra umanitaria». Quando il corteo di almeno tremila persone arrivò sotto il
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co ufficiale, durante il quale il pm Suchanha chiesto fino a cinque annidi
carcere, ipotizzando perfino la devastazionee il saccheggio. L’odierna manifestazione fiorentina (appuntamentoalle
9.30 in piazza San Marco)si collega a
quanto accaddeallora. A quanto sta succedendonel processo di Cosenza. Anche a moltoaltro: «In giro perl’Italia ci
sarannotrediciiniziative — spiega Bernocchi — da quella di Vicenza controla
base militare che proprio non s'hadafare, a quella di Roma che andrà sotto
l'ambasciata Usa e davanti al ministero
consolato, bastòil lancio di qualche og- della Difesa. Poi contro le fabbriche di
getto perfar partire una carica violentisguerra. E anche davanti alla casermedisimadell’ottavo reparto celere, con cinsmesse. Quelle che vogliono vendereai
queferiti all'ospedale e decine di contu- privati, e che invece sarebbero ottimi
Î.
luoghi dove poter sistemare profughi e
> Gli «scontri» sonocostati a 13 perso- .-. rifugiati. Anche le migliaia di senza casa
ne un processo perresistenza a pubbli-
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checi sono oggi inItalia».
Si torna a parlare dei processi. Casarini osserva: «L'Italia è stata e resta un laboratorio di movimenti. Anche in una
giornata di iniziativa mondiale come
quella di domani, dove un migliaio di realtà di tuttoil pianeta si mobilitano contro la guerrain tutte le sue forme, siamo
presenti in parecchi posti. Anche davanti ai luoghi ‘intoccabili’ comei consolati, le ambasciate,le basi militari». Morale di Bernocchi: «Ci siamo, e non siamo
certo soli. Di fronte abbiamo un potere
inetto, che si sfoga contro quelle che De
Rita del Censis definisce come
‘minoranzeattive’. Ma non piangiamo
sulla repressione. Abbiamovisto e toccato con mano che questi qui non reggono nemmenoil dissenso di poche
centinaia di persone».

