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INTERVISTA A LUCIANA CASTELLINA

"Il Papa unico politico lucido
Che stupido il Pd di Letta jr."
BARABINO A PAG.4

"IlPapa è ilsolo politico lucido,
chestupido questoPd diLetta"
))Pietro Barabino

"IL GOVERNO
NON COMANDI
SULLA RAI"

"LIBERERAI",gruppo
che rappresenta centinaia
di dipendenti del Servizio
pubblico, chiede una
riforma per "tenere
il governo a distanza
di sicurezza dalle scelte
editoriali" della Rai,
Il collettivo denuncia
il "modello di narrazione
apocalittica e
tendenzialmente
manichea' dell'azienda
sulla guerra in Ucraina
e la "comunicazione
a senso unico su Covid,
vaccini e Green Pass"
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Cercare ín lutti i modi di im- poliziaschierata nessuno glieporre il negoziato, con tutti i lo aveva spiegato. La prima
mezzi. Non è che se noi man- volta che sono andatain ospediamo le armi finiscono le dale per Comiso eravamo tutti
bomberusse:non finiscono per lì davanti e ci picchiarono di
niente, anzi, si intensificano. santaragione.
Che cosa pensa quando la
Però c'è chi ci guadagna.
L'industriadegliarmamenaccusano di essere putiti, di cui l'Italia è uno dei prinniana?
cipali campioni.Infattiè felice Miincarno,perché credo diesperché abbiamo triplicato le sere l'unica italianache hafatspese.Il movimento pacifistaè to la prima manifestazione
nato nel 1982 proprio per que- contro Putin a Mosca.Poiècosto. Fu un grande movimento, minciato l'allargamento, con
partito dallasocietà,che per la l'isolamento della Russia e la
primavoltahafattoincontrare Natoè passata daseia30Paesi
gli europei gli uni con gli altri. in cui è presente e non c'è nienTutti i pacifisti inglesi e tede- te di meglio che marginalizzaschi arrivarono a Comiso, re e offendere,come ha dimodov'era in costruzione la no- stratolaGermaniadopolaPristra base missilistica e la loro ma guerra mondiale, per suabitudine era di sedere a terra scitare le reazioni peggiori:
e restare fermi, solo che alla Putin di oggi.
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IL VIDEO
DELL'INTERVISTA
SU FQ EXTRA
SULLA VERSIONE
digitale del nostro
giornale, ['intervista
video integrale a Luciana
Castellina, fondatrice
del "manifesto"

Come giudica la posizione
del Pd,con Letta che si è
uciana Castellina, una.
guadagnatoilsoprannome
di"mitraglietta"?
vita passatada attivista
nel movimento pacifi- Lo trovo un vero scandalo, ma
Jsta. Sul conflitto in U- anche un segno distupiditàche
craina si dichiara "totalmente francamente non mi aspettavo
d'accordo con il Papa". E con- da Letta,perché lì dietro c'è un
tro Putin ma anche contro le partito che ha una tradizione
armi.
culturale,nonpuòvenirelì adiCosasignifica parlaiessere re:"Io sono per la Nato! Per gli
pacifisti?
Stati Uniti!". Hafatto ladichiaVuol dire pensare che le armi razione di schieramento pro
sono state uno strumento di Nato e pro Stati Uniti più clapolitica estera medioevale. Il morosa che ci sia stata in quel
Papa,che è l'unico politico lu- Parlamento. In un centrosinicido che abbiamoin circolazio- strache hasempre avuto radici
ne,dice che neanche le guerre internazionaliste e pacifiste,
"giuste" si possono combattere Letta e Scholz vanno da tutt'alcon un'altra guerra,perché og- tra parte. Chi rappresenta in
gi una guerra diventa imme- Parlamento le istanze pacifidiatamente e inevitabilmente ste? Sinistra italiana, un po'di
una guerra nucleare generale. 5Stelle, Leu. Ma si rendono
Leguerresifermano primache conto che in Parlamento il95%
scoppino e bisogna impedire havotato perl'inviodelle armie
chevadano avantii processiche i sondaggi ci dicono che il 65%
le preparano.
non è d'accordo?
Eppure c'è chisostiene che
Perché il paragone tra la
il pacifismo non solo"non
Resistenza al nazifascismo
serva" ma agevoli l'impeala resistenzadelpopolonrialismo russo.
craino non regge?
lo non sono equidistante fra Quando la Resistenzaènata,la
Russia e Ucraina,capisco che i guerra durava da cinque anni,
ragazzi ucraini dicano: "Vo- non si rischiavala guerra mongliamo le armi". Me la prendo diale, c'era già, e quindi era
con i capi di governo,cheinvece tutt'altra cosa.Machi ha infiladovrebbero avere il cervello e il to dentro la nostra Costituziosenso di responsabilità per sa- ne quell'articolo che dice che
pere che mandare le armi in U- "l'Italia ripudialaguerra"?Eun
craina non vuol dire essere "al verbofortissimo,non èche dice
fronte",infattinessuno ci va,ol- "non vuole". I costituenti, non
tretutto, ma significa un mas- solo i comunistieisocialisti ma
sacro di ragazzi ucraini. Quan- anche i democristiani, erano
do vedo i mucchi di cadaveri tuttagentecheveniva dalla Rechelatelevisione ci mostratut- sistenza.Non èche non ci sono
te le sere,lamiareazione è:sal- più iconflitti masi possonofare
viamoli,impediamo che ce ne in un altro modo. Il mondo è
siano altri. Mandargli le armi talmente ínterconnesso dalla
significa mettere in moto un globalizzazione che le sanzioni
processo chechiamaincausala sono più forticome ostacolo alNato,che non aspetta altro per la Russia rispetto alle armi.
entrare in Ucraina.
Cosa si devefare?

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

7,

12-04-2022
1+4
2/2

ó Luciana Cartellina

Per la pace
Francesco vuole
una tregua per
Pasqua. A sinistra,
Luciana Castellina
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governo del rianno
risparmia sulla sanità
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