gruppo Pd

strategy significherebbi

ne, appunto.

(fo)

o gli Stati Uki
dere clio
di transiz)
Obama. Un ERA to

decid
la Nato e l'Onu lo
strategy: aSP
Ecco la transition
Nato p cd
la
tto
l'Onue soprattut

a quelli
ti pochi mesi Gi ca a Kab
presenti, per le elezioni to cheRAS
anche fibadi
pinestroha an
t
rrà presaunilain
una decisione verrà
rientri sr
Tee che dunque«il re quan
vveni
avv
potrà
an
PAfghanist
cr
erann

u:
fesa, Ienazio
ministri.Ta
(Da Di Aglio dei
to che entro NaDURA
Russaha co
È
in
00 militari inviatale rientr
già

tro
mento anche da parte del minis
nistro
Frattini» ha affeai

nza a
el ento della viole
nostri soldati e sarebconfroneno
chee ho
linea
aa
errore. Quest
be un
ministri.
ain Consiglio dei
sciricono
l
avutoi
ha
Unalinea che

;

re
arano. gli interventisti. «Parla

ci sono appena state le elezioni,Laleve

reri almondo, dov
deipaesipiùpoveri

Chefare?Stiamo parlando di un

volgerealle vittimecivili di ques to vile attesù e alle centinaia di afghani
rimastiferiti. Nonci sonosolo integralisti e kamikaze, c’è un intero popolo devastato dalla guerra.

na
rmeshock, con undolorein:
tabileattanta pietà voglio ripera

ai loro familiari in un ngO in
isono costretti a misurarsi CO

Nonvorrei cadere nella retorica, non

violenza, di

essere coinvolte nella promozione

ti sul temadei diritti umani e soprat-

sto punto, seil sostegno della comunità internazionale e spec

è il secondopiù elevato al mondo.

fabetismo femminile supera

sos -

ghanistan -

azia e maggi
gia peral

0 Calipari

fare c

Sese

li di Rifondazione comunistae dagli
del movimento no war. Sappiamo

ti segnali da alcune federazioni

massa. Un giornale, una radio,
sono intercettare le mobilitazion
spontanee, seguirle, segnale AL
lora vediamo cosa accadrà oggi. Scriveteci, fateci sapere cosa è accaduto
nelle vostre città. Finora sono amriva-

pensarcile grandi associazioni,
vimenti, il sindacato e i part

te sonostate chieste le autorizz.ni necessarie. A quello a

fesazione, anchese sro

Erre, aWi deciso di Lot
lare. Non
è l’indizione di una

mana Radio CittàPala della rivista

mento deIla manifestazioneperlalibertà d’informazionein a delunità nazionale. L’idea, che circolava ne tentemente sul web da
ore, stata raccolta dalle redazioni
dei quotidiani Liberazionee Terra, del
Hetanale Lefi, dell’emittentte ro-

che non hannodigerito l’annulla-

erché no? Portiamo l’informazione libera nelle piazze d’ItaÈ
lia, sotto le prefetture, le a
zioni. ARo
oma,ad es
esempio, l’ap
tamento è perle 16 di oggi po DO
gio a Piazza Navona pertutti cLE

Checchino Antonini

Portia
l’infor

untamenti i

__—i 5POontaneo per app

gEu6e

riesca a sviluppare
diplomaticaaltre
invece necesarebbe
"
all’indomani delui si avanzamettono
la legittimità.

discutere nelle sedi inussia e Ciunaforte e sepolitica da affiani
itare intemazionale.Il
€ il nostro paese così

e risorse. Di que-

sa,
ato. l'Afghanistan ha

a
etto con le popolazioe mutare il volto del-

i nostri militari.
ggiorando.
ttacchi e molte vittime
amo denunciato in Parlo l’ultimo decreto
nto. Bisognariflettere
stiamo percorrendo
mbra che gli Stati
abbiano cambiato

ifesa - abbiamo osmissione in Afghani-

ali sempre più preoccu-

‘0 - SONO Capogruppo

qualconon daoggi, come Par-

rgente. «In Afgha

co. Bene, ci si veda
quotidia
nella tasca della giacca,
esa su una frequenza
n la stampata di un sito
ile connesso. Purché
di pacee informazioCostituzio-

ripudia la guerra.

Costituzione italiana». Appunto
Giulietti, la Costituzione, quella che

cheil rinvio indebolirà il significato
della manifestazione sbaglia. La
piazza del 3 ottobre nondeveessere
di parte ma deveessere composta da
tutti coloro che hanno a cuore la

ciazione Articolo21, «chi sostiene

seppe Giulietti, portavoce dell’asso-

manifestazione», rlancia invece, Giù-

un
nazionale e unaferita così grave,farela festa dell’informazionesarebbe
stato nonil linea conlo spiritodella

litico e mediatico,è gravissima».

Punica rilevante mobilitazione sociale a carattere nazionale in questo periodo, quella dei precariAn scuola
che così rischiano l’oscuramento po-

verità. Mala decisione sciagurata di
rinviare la manifestazione e piazzarla proprio in coincidenza (stesso
giorno,stessa ora, stessa città) con
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