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ROMA

G8, perquisite le case
di esponenti dei centri sociali
Perquisizioni ieri mattina a Roma per due esponenti dei centri sociali
della capitale: i carabinieri si sono presentati nelle abitazioni di Guido
Lutrario e di Valerio Porcelli su mandato della Procura di Genova
per l' inchiesta sui fatti del G8.
A confermare la notizia è stato Lutrario, uno dei portavoce del Roma
Social Forum, portato in caserma. I due sono indagati per l'
aggressione a un carabiniere durante gli scontri del 20 luglio scorso a
Genova. A disporre la perquisizione è stato il pm genovese Anna
Canepa, uno dei magistrati che conduce le inchieste sugli incidenti.
L'indagine su Lutrario e Porcelli, esponente del centro sociale Corto
circuito è partita da due foto ricevute dai carabinieri a Genova che
mostrano cinque o sei manifestanti mentre aggredivano un
carabiniere del Battaglione Lombardia in corso Torino. Il militare era
stato poi medicato e giudicato guaribile in dieci giorni. Gli aggressori
avevano tutti il volto coperto. Le foto sono state inviate a tutti i
comandi italiani dell' Arma e a Roma hanno ritenuto di individuare i
due, ora indagati per resistenza e lesioni. Immediate le proteste di
Casarini, Caruso, e di altri esponenti de movimento no global.
Nell' abitazione di Lutrario i carabinieri hanno cercato foto e caschi,
controllato il pc, sequestrato l' agenda.

MOSTRO DI FIRENZE

Un clamoroso falso
la stanza dei riti satanici
La stanza sotterranea sospettata di essere il luogo di ritrovo di una
presunta setta satanica forse responsabile dei delitti del «mostro»
di Firenze, sarebbe nient’altro che un tentativo di depistaggio. La
Procura di Firenze ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per
simulazione di reato in merito alla vicenda del locale dei principi
Corsini a San Casciano. Qualcuno, attraverso lettere anonime
avrebbe, infatti, indicato quella stanza segreta come il luogo dove
si sarebbero svolte le presunte messe nere. Ma a quanto pare l’ex
capanno agricolo sarebbe stato recentemente ritoccato. Le
macchie rosse che avrebbero dovuto simbolizzare il sangue, sono,
infatti, di recente verniciatura e i materiali trovati all’interno -
uno scheletro, pipistrelli in plastica, qualche candela e una testa di
gatto in ceramica - fanno pensare più a una festa che a un rito
satanico. Nell’ambito del procedimento per simulazione di reato,
il pm Canessa ha disposto la conferma del sequestro del locale per
consentire un approfondimento tecnico dei rilievi. Nel frattempo
gli inquirenti smentiscono che nello studio del criminologo
Francesco Bruno eseguito nel 1985 per conto dei servizi segreti,
per cui Bruno lavorava, fosse contenuto - come egli afferma - il
nome del presunto maniaco delle coppiette.

Forza Italia
da tempo all’attacco
della lista civica
chiede
più visibilità
in giunta

Vigevano, uno studente marocchino di 14 anni malmenato da due coetanei italiani prima di entrare in classe

«Sei amico di Bin Laden». Picchiato a scuola

‘‘

A difesa della verità storica e giuridica della strage alla stazione di
Bologna intervengono con un’interrogazione urgente anche i senatori
diessini eletti nei collegi bolognesi. «Chiediamo al ministro della Giusti-
zia Castelli di riferire sulla vicenda nell’Aula del Senato» dicono Walter
Vitali, Daria Bonfietti (presidente dell’associazione familiari delle vitti-
me della strage di Ustica), Franco Chiusoli e Gianfranco Pasquini. Vitali
ha spiegato che i Ds avanzeranno la proposta di convocare il guardasigil-
li alla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. «Cancellare la
verità e riscrivere la storia in modo partigiano e fazioso non può essere -
dice Vitali - la premessa per nessuna pacificazione. Il nostro no all’ipote-
si di cancellare la parola “fascista” dalla lapide che ricorda le vittime
della strage di Bologna è netto e riteniamo che la proposta avanzata dal
consiglio comunale di Bologna offenda la memoria di coloro che non ci
sono più, il dolore dei familiari e la città intera». Secondo i senatori
diessini cinque gradi di giudizio hanno dimostrato che «quanto scritto
sulla lapide corrisponde in pieno alla verità storica e giudiziaria del 2
agosto».

Per il sindaco di Marzabotto Andrea De Maria l’ordine del giorno
votato dal consiglio comunale di Bologna «è gravissimo e inaccettabi-
le». Per De Maria in quel che è accaduto « vi è il tentativo di riscrivere
pagine della storia di Bologna, un tentativo che non è isolato».

Il sindaco di Marzabotto ricorda a questo proposito il tentativo,
avvenuto all’inizio di quest’anno ad opera della maggioranza di centro-
destra, di cancellare la parola “resistenza” dallo statuto del Comune di
Bologna. E aggiunge a questa lista anche «il ricordo, da parte di uno dei
partiti della stessa maggioranza, dei caduti della repubblica di Salò lo
scorso 8 settembre, avvenuto per la prima volta in modo ufficiale e con
la proposta di un giudizio sugli eventi della seconda guerra mondiale
per lo meno ambiguo»

Gigi Marcucci

BOLOGNA Guazzaloca si è pentito di
oltre 24 ore di ostinato silenzio e ieri,
letti i giornali, è uscito finalmente
allo scoperto. «Fin che io sarò sinda-
co di Bologna, la lapide che ricorda
le vittime della strage del 2 agosto
non si tocca. Chi viene dopo di me
deciderà come meglio crede». Con
un comunicato di tre righe il sinda-
co, pur senza nominare la parola
“fascista”, ha dato l'altolà alla mag-
gioranza che - con sempre minor
convinzione - lo sostiene e ha scon-
fessato il capogruppo della sua lista,
Rocco di Torrepadula, che aveva pro-
posto di togliere l’aggettivo dalla lapi-
de che ricorda il massacro dell'80.
Con altrettanta decisione, nell'estate
del '99, aveva bloccato un'iniziativa
analoga del consigliere di An Massi-
miliano Mazzanti. Ma questa volta il
sindaco, che al momento della vota-
zione era uscito dall'aula, deve veder-
sela con un ordine del giorno appro-
vato - seppure a maggioranza risica-
tissima - dal Consiglio comunale.

«Dopo aver esposto agli occhi
dell'opinione pubblica italiana un'im-
magine devastante del consiglio co-
munale di Bologna - dichiara Salvato-
re Caronna, segretario provinciale
dei Ds - il sindaco fa sapere che non
vuole, come invece auspica la sua
maggioranza, toccare la lapide che
ricorda le vittime del 2 agosto. Bene,
perché non lo ha detto in Consiglio
comunale? Le parole non bastano, ci
vogliono atti». E che i problemi di
Guazzaloca siano solo all'inizio, lo
dimostra una dichiarazione di Rocco
di Torrepadula, che ricorda come
quell'ordine del giorno sia stato vota-
to da tutte le componenti della mag-
gioranza civico-polista: un avverti-
mento velato al sindaco che ha deci-
so, questa volta come altre, di andare
per la sua strada. E le parole di Guaz-
zaloca - «chi viene dopo di me deci-
derà come meglio crede» - potrebbe-
ro suonare, di rimando, come un mo-
nito agli alleati riottosi: «Non tirate
troppo la corda o mi dimetto». Forte
del successo elettorale del '99, Guaz-
zaloca difende la sua vocazione civi-
ca e l'autonomia dai partiti. Lo aveva

già fatto mesi fa, sgambettando chi
pretendeva di togliere ogni riferimen-
to alla Resistenza dallo statuto comu-
nale, ma la sua forza ora è uguale a
quella di tre anni fa?

Di sicuro c'è solo che la storia
sembra diventato il campo di batta-
glia di una maggioranza divisa o, nel-
la migliore delle ipotesi, merce di
scambio da utilizzare nella ricerca di
nuovi equilibri politici. Da una parte
ci sono il sindaco e i suoi fedelissimi,
dall'altra Forza Italia, che attraverso
il plenipotenziario regionale Isabella
Bertolini, chiede più visibilità e asses-
sorati strategici. In mezzo c'è An, a
sua volta percorsa da fremiti di rivol-
ta. Filippo Berselli e Enzo Raisi, diri-
genti di rilievo nazionale, faticano a
imporre il sano realismo che vede
nella ricetta civico-polista di Guazza-
loca l'unica possibilità che il partito
di Fini ha di governare Bologna. E'
un confronto dall'andamento carsi-
co, ma ogni tanto emerge clamorosa-
mente, portando alla luce rivalità e
divisioni. Il primo scontro in campo
aperto risale al 4 settembre scorso. Il
capogruppo forzista Fabio Garagna-
ni, precisando di sentirsi in sintonia
con la coordinatrice Bertolini, dichia-
ra che la «lista civica del sindaco ha
esaurito la sua spinta propulsiva, de-
ve sciogliersi e confluire nel Polo, al-
trimenti rischia di diventare il vero
elemento dirompente della coalizio-
ne». È vero che la vittoria del '99 è da
attribuire alla penetrazione dei civici
nei territori controllati della sinistra
- il famoso effetto Guazzaloca - ma,
per Garagnani, quel tempo è passato,
«oggi non siamo più al 1999 e non
credo che la lista civica possa ripetere
quell'exploit». Quindi largo agli az-

zurri, che puntano a un rimpasto di
giunta e manifestano un'insofferen-
za sempre più marcata verso la gestio-
ne di alcuni assessorati. Nel mirino,
secondo fonti dell'opposizione, ci sa-
rebbe ad esempio l'assessorato agli
affari generali e istituzionali, retto da
Paolo Foschini. È un centro di pote-
re importante, da cui dipendono i
rapporti con le libere forme associati-
ve, settore divenuto strategico anche
grazie all'introduzione del principio
di sussidiarietà e alla riforma dello
Stato in senso federalista. Foschini, a
detta di Forza Italia (e non solo di
quella, per la verità) sarebbe troppo
sensibile ai desiderata di Comunione
e Liberazione e poco a quelli del parti-
to di Berlusconi. E forse è anche per
questo che a ottobre le ostilità ripren-

dono vigore. Ad accendere la scintil-
la, questa volta, è un convegno degli
industriali, che contestano alla giun-
ta Guazzaloca la mancanza di proget-
tualità, chiedono più attenzione alle
infrastrutture e ai problemi dello svi-
luppo. L'instancabile Isabella Bertoli-
ni torna all'attacco e chiede al sinda-
co un mutamento di rotta.

Re Giorgio non risponde, vola
alto su quello che in privato (ma non
troppo) definisce il teatrino della po-
litica. Nella sua concezione quasi
asburgica, la democrazia nasce dall'al-
to. E così non risponde nemmeno ai
comitati contro lo smog e il traffico,
da mesi sul piede di guerra per gli
elevati livelli di inquinamento. Ai cit-
tadini che segnalano il degrado della
zona universitaria e che forse l'han-

no aiutato a vincere le elezioni del
'99; a quelli che si arrabbiano perché
Marina Deserti, assessore alla Cultu-
ra, ha dichiarato guerra ai teatri speri-
mentali, una risorsa di Bologna, riser-
vando i contributi pubblici solo a
quelli che - per capacità o scelte di
mercato - garantiscono il tutto esau-
rito. L'opposizione chiede le dimis-
sioni della Deserti, che alla richiesta
di spiegazioni replica come Guazzalo-
ca, stando zitta.

Ma la calma olimpica del sinda-
co non è una manifestazione di for-
za. Così almeno la pensa Salvatore
Caronna, secondo cui «Guazzaloca
non è un sindaco forte, ma è debole,
prigioniero di una maggioranza di
forze diverse che si paralizzano a vi-
cenda».

NAPOLI

Calciatore ucciso
durante una partita
E’ avvenuto martedì scorso durante una normale partita di
calcetto. Vincenzo Pascucci di 38 anni, ha fatto appena in
tempo ad entrare in campo, prima di accasciarsi a terra senza
vita con sei proiettili conficcati nel corpo. La polizia, avvertita
con una telefonata anonima, l’ha trovato insaguinato, sull’erba
di un campo da gioco deserto. Tutti erano fuggiti. Pascucci
che abitava nei Quartieri spagnoli, uno dei santuari della
camorra, non era sconosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo
che aveva precedenti penali per ricettazione, infatti, era
sospettato dalla polizia di avere legami con la malavita
organizzata. E proprio a quest’ultima gli inquirenti pensano
sia legato l’omicidio: regolamento di conti. Un testimone,
rintracciato poche ore dopo l’accaduto, ha raccontato di aver
sentito due moto allontanarsi dopo gli spari. Sembra, tuttavia
che Pascucci apparisse piuttosto sereno. Stando ai suoi
precendenti l’uomo non era definito un elemento di spicco
della camorra. «Ma può darsi - spiegano in questura - che
recentemente avesse fatto un salto di qualità, accreditandosi
come uomo di punta di uno dei clan che si contendono il
mercato della droga».

Il sindaco leghista di Rovato, nel bresciano, invita a cacciare gli extracomunitari

«Immigrati potenziali terroristi»

Bologna, la coalizione di destra divisa su tutto. Il segretario Ds: forze diverse che si paralizzano a vicenda

Guazzaloca si pente e sconfessa i suoi
Il sindaco non pronuncia la parola “fascista” ma annuncia che la lapide della strage non si tocca

VIGEVANO Una foto di Bin Laden scari-
cata dal computer. Davanti a scuola i
ragazzini se la passano di mano in ma-
no, poi arriva lui, un loro coetaneo, ma
ritenuto diverso perchè di origini maroc-
chine. «Guardatelo, ecco l'amico di Bin
Laden... tornatene a casa musulmano di
m...». E scatta l'aggressione, in una matti-
na di fine ottobre poco prima della cam-
panella che richiama tutti in classe.

Ha suscitato indignazione l'episo-
dio che ha visto ieri mattina protagoni-
sti a Vigevano tre studenti dell'Istituto
Professionale «Roncalli». Due quattordi-
cenni italiani hanno picchiato un loro
compagno di scuola, solo perchè maroc-
chino. Il ragazzo, la cui famiglia è da
anni in Italia perfettamente integrata, è
stato ricoverato nel reparto di Pediatria
dell'ospedale di Vigevano con escoriazio-
ni all'arcata sopracciliare sinistra e un
trauma cranico minore. Dovrebbe guari-

re in una decina di giorni. I suoi aggres-
sori ora rischiano una denuncia per le-
sioni personali: il caso è al vaglio del
magistrato del Tribunale dei Minori di
Milano. «Vivo a Vigevano da 14 anni e
questo è anche il mio Paese - ha detto il
padre del ragazzo ferito, Brahim B., 53
anni, operaio presso una ditta di Paro-
na, in Lomellina, e iscritto alla comunità
islamica El Amal di Vigevano -. Mi sen-
to italiano a tutti gli effetti, come lo è
mio figlio. Se lo hanno aggredito per la
sua razza o per la sua religione, sarebbe
davvero un fatto gravissimo».

Sono le 8 di mattina quando davan-
ti a scuola si ritrovano i tre studenti e
alcuni loro amici. Il ragazzo marocchi-
no vive a Cassolonovo (Pavia) con il
padre (la madre è morta di recente) e
due sorelle. Altre due sorelle sono sposa-
te e abitano sempre nel Pavese. «Un pa-
cioccone, un pezzo di pane», lo descrive

chi lo conosce. Vivono invece in un Co-
mune al confine con l'hinterland milane-
se i due compagni italiani. Anche loro
vengono descritti come due studenti
normali, forse con poca voglia di studia-
re. Ma del resto la scuola è cominciata
da poco più di un mese.... poco dopo
quell'11 settembre che ha cambiato la
vita di tutti. A scuola per giorni non si è
parlato d'altro che dell'attacco alle Torri
Gemelle, di terrorismo, della guerra in
Afghanistan. Ieri tra gli studenti qualcu-
no ha portato una foto di Osama scarica-
ta dal computer. La guardano, commen-
tano, poi si rivolgono al compagno ma-
rocchino. «Ehi, guarda qui - gli dicono -
questo è un tuo amico... Lui cerca di
scantonare, fa finta di non sentire, men-
tre suona l'ultima campanella e tutti de-
vono correre in classe. Davanti a scuola
sono rimasti solo loro tre. I persecutori
non demordono, si avvicinano al maroc-

chino, lui reagisce con un «lasciatemi in
pace». Uno lo immobilizza e l'altro lo
colpisce a pugni e calci. Poi vanno tutti
in aula, sezione B meccanici. Anche il
marocchino, con il volto pesto e tume-
fatto. All'insegnante dice di non sentirsi
bene, chiede di avvisare il padre perchè
vuole tornare a casa.

Le lezioni proseguono regolarmen-
te come tutti i giorni. Presenti fino alla
fine anche i due aggressori, che forse
neppure si sono resi conti della gravità
del loro gesto. Solo all'uscita la maggior
parte degli studenti viene a conoscenza
di cosa è accaduto. Volano parole di
solidarietà, di condanna, di sorpresa. «È
un fatto vergognoso - dice un compa-
gno di classe -. Il nostro amico marocchi-
no non ha mai dato fastidio a nessuno: è
un tipo tranquillo, un bravo ragazzo.
Chi lo ha aggredito dovrebbe cambiare
scuola».

La lapide alla
stazione di
Bologna in

ricordo delle
vittime

dell’attentato del
2 agosto 1980

A lato
il Sindaco

del capoluogo
emiliano
Giorgio

Guazzaloca

Giuseppe Caruso

BRESCIA Un paese, provincia di Brescia,
mobilitato contro immigrati, clandesti-
ni, terroristi. Roberto Manenti, sindaco
di Rovato, piccolo paese alle porte di
Brescia, si era già distinto per aver emes-
so un’ordinanza in cui vietava espressa-
mente a tutti gli extracomunitari che abi-
tavano o passavano per Rovato di avvici-
narsi troppo alle chiese cattoliche.

Manenti però in questi giorni si è
letteralmente superato, firmando e facen-
do affiggere sulle pareti della «cattolicissi-
ma» Rovato un manifesto-editto che de-
finire razzista sarebbe semplicemente ri-
duttivo. Traendo spunto dalla situazio-
ne internazionale e dall’allarme terrori-
smo lanciato dal governo italiano, il pri-
mo cittadino di Rovato informa la popo-
lazione «che il sindaco, visto che il terri-

torio locale e sede di importanti obbietti-
vi sensibili e che ogni immigrato clande-
stino può per sua natura giuridica essere
un terrorista, invita l’intera popolazione
ad intensificare l’attenzione nei confron-
ti di persone, soprattutto di origine extra-
comunitarie, che per il loro modo di fare
o di sostare possano destare sospetto».

Manenti continua poi con piglio mi-
naccioso, tanto da «diffidare ad alloggia-
re o ospitare cittadini stranieri che non
esibiscano un valido documento di rico-
noscimento ed in questo caso anche a
vendere o affittare a cittadini stranieri
abitazioni o beni immobili o ad assumer-
li alle proprie dipendenze». Il sindaco
conclude poi con l’ordine «di dare imme-
diata segnalazione al Comando di poli-
zia o alle Forze dell’ordine qualora si
verificasse una delle situazioni sopracita-
te» che rende tutti i cittadini della pada-
nissima Rovato abilitati a svolgere com-

piti di intelligence.
Manenti, per la cronaca, è a capo di

una giunta monocolore, in quanto soste-
nuta solamente dalla Lega, anche se il
nostro è ormai in rottura con i vertici
del partito di Bossi, giudicato troppo mo-
derato. Il sindaco infatti, il cui mandato
scadrà nella primavera del 2002, si sente
ancora un «duro e puro» della prima
ora, uno di quelli che si commuovono al
rito dell’ampolla sulle sacre rive del Po,
ai quali certi compromessi e certe man-
frine romane non vanno troppo a genio.
Manenti si era manifestato anche come
l’uomo delle riunioni impossibili, quello
che convocava i consigli comunali negli
orari più impensabili. Adesso che tutta
la cittadinanza di Rovato sarà in servizio
permanente attivo contro il pericolo ter-
rorismo, ferma nella difesa di una delle
roccaforti padane, il mondo potrà dor-
mire tranquillo.

I senatori bolognesi della Quercia:
non si può riscrivere la storia
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