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ROMA «Un errore grandissimo che
può avere solo l’effetto di spaccare
l’Europa su una questione fonda-
mentale come l’Iraq». Il presidente
dei Ds, Massimo D’Alema non usa
mezzi termini per condannare «lo
strappo» nella politica estera italia-
na, basata finora «sulla pace e sul
dialogo» dal Medio Oriente al-
l’Iraq, rappresentato dal documen-
to di solidarietà agli Stati Uniti fir-
mato da un presidente e sette pre-
mier europei, ovviamente Silvio
Berlusconi tra i
più solerti a sol-
lecitarlo e a sot-
toscriverlo.

D’Alema
parla nel corso
di un dibattito
cui partecipa il
ministro degli
Esteri, Franco
Frattini. Ed a lui
si rivolge per
esprimere «la
grande preoccu-
pazione» del Pa-
ese. L’aver im-
boccato la stra-
da di un’aspra
contrapposizio-
ne «rischia di in-
debolire l’Euro-
pa» proprio nel
momento in cui
il Vecchio conti-
nente, se riuscis-
se a parlare con
una sola voce,
potrebbe «svol-
gere un ruolo
cruciale». Tanto
più che da parte
degli Stati Uniti
la iniziale «poli-
tica giusta è sta-
ta via via abban-
donata privile-
giando un’idea
militare della
lotta al terrori-
smo». Senza te-
nere il alcun
conto, ha ricor-
dato il presiden-
te dei Ds, che
«neppure l’Onu
prevede che se
si trovano armi
si debba fare la
guerra al Paese
che le possiede,
ma prevede che
bisogna elimi-
narle».

Tra «gaffes
e forzature -ha aggiunto D’Alema-
noi stiamo assistendo ad un cam-
biamento radicale rispetto a quella
che è stata fino ad oggi la politica
estera italiana, che ha sempre godu-
to di un ampio sostegno nazionale,
basata sulla pace e sul dialogo» ri-
marcando, per quanto riguarda
questione del Medio Oriente che il
governo italiano si sta «schierando
a favore della destra israeliana ab-
bandonando la posizione di equidi-

stanza e di sostegno amico» verso
le esigenze degli israeliani ma an-
che di quelle dei palestinesi

Gli italiani, ha ricordato ancora
D’Alema, si sono già espressi con-
tro la guerra ed hanno detto con
chiarezza in ogni occasione di non
volere un nuovo conflitto «che po-
trebbe avere effetti tremendi per il
nostro paese e per l’Europa». Non è
certo «facendo un club degli otto»
che Berlusconi può ignorare la vo-

lontà di milioni di cittadini, la mag-
gioranza del Paese «che è molto di
più di un girotondo. E di questo
-ha detto rivolto a Frattini- dovete
tenerne conto».

Il dibattito sull’Iraq, intanto, si
avvia ad approdare nella sua sede
naturale: il Parlamento. Giovedì 6
febbraio, nel pomeriggio, si svolge-
rà a Montecitorio il confronto chie-
sto con insistenza dall’opposizione
ma anche dal presidente Pier Ferdi-

nando Casini. In aula ci sarà il pre-
mier che, al termine del lungo giro
di consultazioni con Bush, Blair e
Putin, sarà in grado (c’è da augurar-
selo) di fornire informazioni il più
possibile precise sulla situazione.
Tanto più che il giorno precedente
è fissata la riunione del Consiglio di
sicurezza dell’Onu per valutare le
prove che gli Stati Uniti sostengo-
no di avere già raccolto contro Sad-
dam. La conferenza dei capigruppo

ha stabilito che dopo l’intervento
di Berlusconi ci sarà il dibattito ma,
al momento, non è previsto il voto.
Decisione questa che non ha man-
cato di far esplodere lo scontento
di Rifondazione Comunista, e nel-
l’Ulivo, di Verdi e Comunisti italia-
ni. L’ordine dei lavori fissato ieri
però non preclude che il dibattito
possa concludersi con un voto. Lo
hanno detto chiaramente il capo-
gruppo dei Ds, Luciano Violante e
quello della Margherita, Pierluigi
Castagnetti. «Le mozioni presenta-
te fino ad ora in Parlamento tra
una settimana saranno datate.

Quindi noi ci ri-
serviamo di pre-
sentare altri do-
cumenti alla lu-
ce delle notizie
fornite dal presi-
dente del Consi-
glio» ha precisa-
to Violante. E
Castagnetti ha
ipotizzato «la
possibilità di
una capigruppo
nella stessa mat-

tinata di giovedì per cambiare la
natura del dibattito». La decisione
presa non poteva essere altra. «Ci è
stato detto -spiega il capogruppo
della Margherita- che se avessimo
chiesto un voto sulla concessione
degli spazi aerei sarebbe venuto in
Parlamento il ministro Martino,
poiché la questione è di sua compe-
tenza». «E noi -ha aggiunto Violan-
te- non volevamo dare a Berlusconi
un alibi per non venire». Comun-
que per mercoledì è fissata un’as-
semblea dei parlamentari dell’Uli-
vo che avrebbe dovuto occuparsi di
riforme ma che, data la situazione,
non potrà che affrontare la questio-
ne irachena.

Il documento pro Usa ha preoc-
cupato l’intero schieramento di
centrosinistra. Molto critico «con
la singolare iniziativa di Berlusconi
per la quale l'Italia rischia di sepa-
rarsi dalla posizione dei paesi fonda-
tori dell'Europa» si è dichiarato il
presidente della Margherita France-
sco Rutelli. Per il diessino Fabio
Mussi la condotta del governo ita-
liano nella crisi del Golfo «è il mas-
simo dell’improvvisazione e il mas-
simo dell’irresponsabilità». Il vice-
presidente della Camera non rispar-
mia critiche ad una politica che «ri-
schia di trascinare in guerra il Paese
non per la convinzione della giu-
stezza dell’azione ma per asservi-
mento all’attuale governo degli Sta-
ti Uniti». Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente dei Verdi definisce «l’ap-
pello dei sette nani, evidentemente
sollecitati dall’amministrazione Bu-
sh, grave e controproducente». «At-
to di subalternità e servilismo» quel-
lo compiuto dagli otto per Franco
Giordano, capogruppo di Rifonda-
zione alla Camera. Fa sentire la sua
voce anche l’ex Capo dello Stato,
Francesco Cossiga che ammonisce:
«Per motivi di diritto internaziona-
le ci potremmo impegnare in opera-
zioni militari solo su mandato del
Consiglio di sicurezza dell’Onu».

Rutelli: l’Italia rischia di
separarsi dai paesi fondatori
del continente
Mussi: la condotta
del governo è il massimo
dell’improvvisazione

In aula il confronto
chiesto

con insistenza
dall’opposizione e da

Casini. È previsto il dibattito il
voto è in forse
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«Il premier vuole spaccare l’Europa»
D’Alema: con il club degli 8 si stravolge la politica estera italiana. Giovedì Berlusconi riferisce alla Camera

Il Vaticano chiede
pace? Martino
risponde: benedite
le truppe. Parole
blasfeme, che riportano
al medioevo

Bisogna battere
il terrorismo. Ma non
con le bombe, come
l’intervento
in Afghanistan
dimostra

Ninni Andriolo

ROMA Professor Berlinguer, la
maggioranza del Parlamento
europeo si esprime contro
l’attacco preventivo all’Iraq.
Blair, Aznar e Berlusconi, in-
vece, si schierano dalla parte
di Bush e dell’intervento ame-
ricano...
Il documento del Parlamento

europeo implica che la maggioran-
za dell’Europa è contraria a questa
guerra preventiva. D’altra parte i pa-
esi membri e candidati all’Ue sono
venticinque. La lettera di cui è stato
promotore Aznar e portatore Berlu-
sconi, quindi, va contro la maggio-
ranza delle nazioni europee. Rap-
presenta una mina nei confronti
dei processi di unità che si stanno
sviluppando nel Continente. Gli
stessi che possono consentire ai sin-
goli Paesi di svilupparsi e all’Europa
di svolgere un ruolo di primissimo
piano nelle vicende internazionali.

Europa spaccata, nella sostan-
za. Non è la prima volta, non
crede?
Europa spaccata malgrado la vo-

lontà di pace che caratterizza i suoi
popoli. Questa tensione pacifista si
è già manifestata e si manifesterà in
modo ancora più ampio negli schie-
ramenti politici e nei governi. La
giornata del 15 febbraio dimostrerà
sicuramente, per l’ampiezza della
mobilitazione popolare che si preve-
de in tutto il Continente, un mo-
mento decisivo e importante. Quan-
to all’Italia le manifestazioni di Mi-

lano e Roma, previste per quel gior-
no, diranno chiaramente che il pre-
sidente del Consiglio italiano si
schiera contro il volere della mag-
gioranza del suo popolo.

Il segretario di Stato presso la
Santa Sede, cardinale Soda-
no, avverte che la guerra al-
l’Iraq servirebbe solo a irrita-
re milioni di Musulmani. Sa
cosa risponde il ministro de-
gli Esteri, Martino?
No, cosa risponde?
Risponde che sacerdoti e alti
prelati devono pensare piutto-
sto a benedire le truppe...
Sono parole blasfeme. Capisco

che si benedicano i soldati per augu-
rar loro di tornare vivi, ma quella
che invoca Martino è una benedizio-
ne simile a quella che accompagna-
va i crociati nel Medio evo. Le frasi
del ministro degli Esteri contrasta-
no con gli orientamenti che proma-
nano dalla Chiesa cattolica, dalla
Chiesa d’Inghilterra e dal consiglio
delle Chiese cristiane che condanna-
no la guerra preventiva in generale

e quella all’Iraq, in particolare, per i
morti che provocherebbe, per le
conseguenze esplosive che determi-
nerebbe nella regione, per i rappor-
ti tra l’Occidente e un miliardo di
cittadini islamici sparsi in tutto il
mondo.

Berlusconi è deciso a schiera-
re l’Italia a fianco di Bush...
Lo fa contro l’orientamento

maggioritario della popolazione ita-
liana che è contrario alla guerra con-

tro l’Iraq. Il Presidente del consiglio
si assume una responsabilità politi-
ca e morale enorme. Tra l’altro gli
argomenti che vengono messi sul
piatto per giustificare il conflitto so-
no tutti confutabili.

Il primo è quello del terrori-
smo internazionale...
Come dimostra l’escalation di

attentati che ha fatto seguito alla
guerra in Afghanistan - che non è
servita a colpire i centri del terrore,

ma ha invece penalizzato fortemen-
te le popolazione civili - il terrori-
smo non si sconfigge con la guerra.
È chiaro che bisogna battere le orga-
nizzazioni terroristiche e i loro capi,
ma è altrettanto chiaro che si devo-
no correggere le distorsioni che pos-
sono portare a un conflitto tra regio-
ni e culture diverse e che hanno
prodotto profonde iniquità nel
mondo. Alla battaglia contro il ter-
rorismo bisogna accompagnare

una politica mondiale che abbia a
cuore i diritti di tutti i popoli e il
riconoscimento delle loro diversità.

Una guerra all’Iraq, peraltro
non suffragata da una decisio-
ne dell’Onu, provocherebbe
nuove azioni terroristiche,
nella sostanza....
Certo, ma andiamo per ordine

perché dobbiamo rendere chiaro a
tutti la realtà. Si parla di una minac-
cia incombente di Saddam nei con-
fronti dell’Occidente per via delle
armi di sterminio di massa delle
quali si sarebbe dotato. Di questo
fatto non esiste alcuna prova. Non
c’è prova dell’esistenza di queste ar-
mi e non c’è prova della volontà di
usarle contro i paesi occidentali. È
tragico, oltre che ridicolo, insistere
su prove non rese pubbliche che
dovrebbero essere suffragate solo
dalla fiducia cieca che si ripone in
Bush. Il presidente Usa guarda so-
prattutto agli interessi americani e
propri nel campo delle risorse petro-
lifere.

Saddam, però, è un dittatore

sanguinario, lo dice a chiare
lettere la sinistra...
Certo, ed è un dato ineccepibile

che si sia macchiato di gravi colpe.
Bisognerebbe aggiungere, però, che
il suo regime si è rafforzato quando
gli Usa lo hanno armato e sostenu-
to nella guerra contro l’Iran e nella
politica di sterminio del popolo cur-
do. Nella regione, poi, vi sono ditta-
ture militari simili, a partire da quel-
la del vicino Pakistan, che invece
vengono considerate come facenti
parte dell’impero del bene e quindi
sostenute. I temi della democrazia,
delle libertà umane, dei diritti socia-
li, della giustizia retributiva in Iraq,
è giusto sottolinearlo, devono torna-
re a occupare i governi democratici
di tutto il mondo ed essere oggetto
di forte impegno.

I Ds e l’Ulivo sembrano più
uniti dei mesi scorsi nel dire
no alla guerra. È d’accordo?
In questo momento, sia nei Ds

che nella coalizione, si registra un
livello di unità che non era stato
raggiunto in altre occasioni. Non
era stato raggiungo, ad esempio, a
proposito dell’intervento in Afgha-
nistan che da alcuni era stato giusti-
ficato con l’esigenza di punire un
aggressore. Qui, invece, si tratta di
aggredire un’altra nazione. Sono
convinto che questa unità possa
mantenersi e rappresentare un pun-
to di riferimento per il popolo italia-
no e per i popoli degli altri paesi
europei. Penso anche che l’unità del
centrosinistra possa influire positi-
vamente sulla scena politica nazio-
nale.

Giovanni Berlinguer
leader della minoranza Ds
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L’’iniziativa contro la guerra indetta dal Forum
sociale europeo il 15 febbraio ha già centinaia di
adesioni. Per l’Italia l’appuntamento per la
«giornata contro la guerra all’Iraq» è a Roma, e il
corteo si concluderà in piazza san Giovanni, con
un collegamento in diretta con le analoghe
manifestazioni nelle città europee. «Sarà una delle
più grandi manifestazioni contro la guerra mai
organizzata in Italia e in Europa, a giudicare
almeno dalle adesioni e dalle aspettative», dicono
gli organizzatori.
Centinaia di associazioni e realtà territoriali,
gruppi pacifisti e movimenti sociali comitati di
quartiere e consigli comunali, centri sociali e ong,
organizzazione di volontariato laico e cattolico,
sindacati di base e confederazioni come Cgil e
Cisl. E ancora Emergency, i Disubbidienti, i
missionari francescani, la Tavola della pace,
studenti e forze politiche, parlamentari e enti
locali. Oltre, naturalmente, a tutte le sigle che
hanno dato vita al Forun sociale europeo: Arci,
Attac, Lilliput, Fiom, Legambiente, Rifondazione,
Cobas....

Si chiama «Pace dai balconi»: una bandiera
arcobaleno con la scritta Pace appesa alla finestra.
«È un gesto semplice, prova del no degli italiani alla
guerra, del sì alla via della pace e del dialogo»,
dicono gli organizzatori, che hanno diffuso la
proposta via internet o con il passaparola.
«L’idea della bandiera deriva da Aldo Capitini,
fondatore del Movimento nonviolento e ideatore
della prima marcia Perugia-Assisi, che l’aveva vista
utilizzata dai pacifisti inglesi - dicono gli
organizzatori - l’arcobaleno simboleggia la pace tra
terra e cielo e, per la capacità di restituire luce
bianca se fatti roteare velocemente, la convivialità
delle differenze». L’iniziativa proseguirà ad oltranza,
fino al giorno in cui sarà scongiurato un attacco
all’Iraq.
L’associazione «Un ponte per...» pubblica sul suo
sito (www.unponteper.it) il monitoraggio delle
intenzioni di voto espresse dai parlamentari sulla
guerra. Ecco i Favorevoli alla guerra, i favorevoli
solo se l’Onu approvasse una apposita mozione che
invita gli stati all’uso della forza, i contrari «senza se
e senza ma». Il sito viene continuamente aggiornato.

Tg1
Come il solito, nel Tg1, Berlusconi appare come il più grande
statista di tutti i tempi, un uomo del quale Bush non potrebbe fare a
meno. Meno male che dall’intervento di Piero Badaloni (non è un
collega al quale si può dire: si fa così, si fa cosà) si capisce come
stanno le cose: Bush, con l’aiuto del suo amicone italiano, è riuscito
a spaccare l’Europa. La "nuova" è quella che si schiera con gli
americani, la "vecchia" quella dell’asse franco-tedesco, parola di
Bush. La guerra, prima ancora di far fuori Saddam, ha fatto fuori
l’unità politica europea. Le reazioni politiche all’aggressivo procla-
ma di Berlusconi contro la magistratura, sono sempre nella mani di
Francesco Pionati. Questa volta, la sua ripetitiva introduzione ci sta
tutta: «La maggioranza serra le fila, si stringe attorno al suo leader».
Si parla anche di resurrezione dell’immunità, ma l’ultima spiaggia
berlusconiana e previtiana viene spacciata di nuovo come verità:
l’immunità c’è in tutte le democrazie. E’ un falso, ma chi ci farà
caso?

Tg2
Maria Concetta Mattei sta per chiamarlo Capo dello Stato, ma frena
in tempo. A Berlusconi piacerebbe tanto: il Presidente della Repub-
blica non può essere processato se non per alto tradimento e attenta-
to alla Costituzione, mica per bazzecole come la corruzione di
magistrati o la costituzione di fondi neri. Ma, sinceramente, a veder-
lo lì con Bush, non si riesce a dimenticare che esportiamo un capo
di governo che non ha fatto altro che sfuggire alle sue responsabili-
tà. La "copertina" era funzionale a Berlusconi made in Usa: racconta-
va degli emigranti italiani di fine 800, verso l’America "patria sorel-
la". Era agiografica, sembrava un cinegiornale degli anni 30: si
citavano Carnera e Marconi. Avevamo anche Capone, Luciano, le
famiglie Genna, Anastasia e persino Joe Banana. Siamo fatti così.

Tg3
Ed è attraverso il Tg3, l’unico che ancora dà le notizie senza truccar-
le, che si vede con quale rapidità si sta uscendo dal sistema democrati-
co. Mentre Berlusconi è in Usa e fa precipitare la nostra dignità
nazionale a livelli cavernicoli («Io sono qui per dare una mano
all’amico Bush», ha detto il soi disant "premier"), le laboriose formi-
chine del centrodestra stanno lavorando alacremente per ripristinare
l’immunità parlamentare. Sarà un’immunità totale, comprendente
anche i ministri e il presidente del Consiglio e, ovviamente, sarà
retroattiva anche per chi (leggi: Berlusconi e Previti) si trovi già sotto
processo. E quelli di An, i giustizialisti più spericolati dei tempi di
Tangentòpoli, ora plaudono commossi. Le toghe sono tutte rosse e
le aule parlamentari, sorde e grigie, sono già bivacco di manipoli.

«Fermare la guerra è possibile»

Il ministro della Difesa, Antonio Martino ieri mattina nella caserma " Pasquali " a L' Aquila per il saluto agli alpini  Bianchi / Ansa

Duecentomila bandiere di pace

«La maggioranza del paese e la maggioranza degli Stati europei vogliono la pace. Lo dimostreranno le manifestazioni del 15 febbraio»

«Una scelta che va contro il popolo italiano»
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