
MASTROLUCA A PAGINA 2

Il generale Chiarini:
«La situazione
è molto tesa»

CANTI DI PACE IN TEMPO DI GUERRA

Sul fronte

Roma, 500mila al concertone

ESERCITO FUORI
COMBATTIMENTO

Siegmund Ginzberg

IL TG 5 ACCOGLIE
LE RICHIESTE DEGLI ASSASSINI

Furio Colombo

BAGGIO A CACCIA DEL TRAPATTONE
Gene Gnocchi

I n America c’è chi comincia a
pensare che Donald Rum-

sfeld andrebbe licenziato, se non
per le torture, per il modo in cui
ha ridotto l'esercito più potente al
mondo. Non era mai successo, né
in tempo di «guerra» né in tempo
di «pace», che oltre un terzo delle
sue forze di terra fossero classifica-
te «unfit to fight», in altri termini
fuori combattimento.
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L a rubrica del Tg5 “Terra!”,
diretta da Enrico Mentana e

condotta da Toni Capuozzo, ha
trasmesso integralmente, la sera
del 15 maggio, l’esecuzione del
giovane americano Nick Berg. Co-
sì facendo il Tg5 si è piegato alla
volontà dei terroristi per i quali
era evidentemente di estrema im-
portanza ottenere la trasmissione
integrale del video che essi stessi
avevano fatto pervenire. Come si
ricorderà, la televisione araba Al

Jazeera, per ragioni di civiltà che
evidentemente non riguardano il
Tg5, aveva invece deciso di non
accedere alla richiesta dei terrori-
sti e ha rifiutato di diffondere o di
mostrare anche e solo parzialmen-
te l’omicidio dell’ostaggio italiano
Quattrocchi nonostante che an-
che in quel caso gli assassini aves-
sero provveduto a far recapitare il
video.
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Milan-Brescia 4-2 All’insegna del-
la sobrietà la festa scudetto dei rosso-
neri, cui hanno preso parte Bush,
Putin, Blair, Aznar e Sandro Bondi.
Dodici elicotteri hanno salutato l’ar-
rivo del premier che, prima di bene-
dire la folla, ha divertito il pubblico
con la vecchia barzelletta del Proces-
so Sme. Mentre scriviamo, Baggio è
in volo per l’Argentina dove passerà
una settimana defatigante caccian-
do il suo volatile preferito: il trapat-
tone.

Empoli-Inter 2-3 Scandalo a Empo-
li: l’Inter non onora la solida tradi-
zione che la vede mandare in vacca
qualunque obiettivo all’ultima di
campionato. Moratti ha annunciato
l’ingaggio di Mancini che ha spiega-
to così: «In fondo Zaccheroni non
era male, ma mi mancava un solo
allenatore per entrare nel guinness
come presidente con più mister a
libro paga».
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«Noi abbiamo appreso che gli Stati Uniti
incoraggiano sia governi autoritari che
democratici a stroncare il legittimo

dissenso e a dichiarare terroristi coloro
che sono attivi nei movimenti dei diritti
civili. Incoraggiano inoltre leggi repressive

e anti-democratiche come strumento per
la lotta al terrorismo». Jimmy Carter, ex
presidente degli Stati Uniti, 14 maggio

Lui se la rideI militari rischiano la vita

TUTTE
LE COLPE
DI BLAIR

Robin Cook

Vincenzo Vasile

ROMA La formula della non bellige-
ranza italiana imposta dal governo,
davanti ai morti e ai cannoneggia-
menti, è diventata una foglia di fico
insieme grottesca e drammatica. Il
presidente Ciampi, con uno stringar-
to comunicato, apre di fatto il con-
flitto con l’esecutivo sull’Iraq: non è
più una missione di pace. E col vin-
colo della Costituzione non c’è più
spazio per la missione in Iraq.

Esprimendo allarme per la situa-
zione e solidarietà ai soldati, il capo
dello Stato fa sapere tra l’altro di
essere «costantemente informato
sulla situazione» dallo Stato Maggio-
re della Difesa, e non dal ministro
né tantomeno dal presidente del
Consiglio.
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A Nassiriya dilaga la guerra intorno agli italiani
Soldato infindivita,evacuatalabaseLibeccio
Tiro al bersaglio sui nostri militari: venti feriti, alcuni gravi. Attaccato il convoglio del governatore Contini
Ma Berlusconi ha da fare. Va ai festeggiamenti del Milan e dice: i soldati sono pagati per fare i soldati

S ta per succedere qualcosa dall’altra
parte del mondo mentre gli occhi

guardano l’Iraq. Petrolio alle stelle, riser-
ve esangui, Cina e India che consumano
come non era mai successo; ma non solo.
Otto Reich, responsabile del Dipartimen-
to di Stato per l’Emisfero Occidentale, si è
improvvisamente dimesso «per dedicarsi
privatamente alla campagna elettorale del
presidente, soprattutto in Florida».
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Iraq

N ella luce delle sette del po-
meriggio attaccano le per-

cussioni forsennate del balletto
“Stomp” e già, sotto l’immenso
palco del Circo Massimo di Ro-
ma, sono più di mezzo milione
ad applaudire. Una folla di oltre
cinquecentomila persone e un so-
lo striscione: «Nessuna differen-
za, nessuna guerra».
Ecco i contorni che ha assunto il
mega show prodotto da Quincy
Jones per aiutare i bambini vitti-
me delle guerre: una enorme fe-
sta musicale contro la violenza e
le prevaricazioni, con un pubbli-
co immenso addobbato coi colo-
ri della bandiera della pace.
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INTANTO
SUL FRONTE

DELLA FLORIDA

Venti militari feriti, uno in fin di vita;
evacuata la base Libeccio; gli ulema loca-
li che incitano alla rivolta contro gli italia-
ni. La situazione del nostro contigente a
Nassiriya non è mai stata così grave. Lo
ammette il generale Chiarini, ma non il
ministro della Difesa Martino chiuso in
singolare silenzio. Berlusconi, prima allo
stadio poi alla festa del Milan, dice: i
nostri soldati sono pagati per questo.

ALLE PAGINE 2 e 7

Ciampi: non è più una missione di pace
Aperto il conflitto col premier. Il capo dello Stato non viene informato dal governo sui fatti di Nassiriya

Usa

Silvia Boschero

Militari italiani del reggimento San Marco a Nassiriya

U na caratteristica pericolosa delle
paludi è che non ti accorgi di

esserci finito dentro fino a quando non
è troppo tardi per uscirne. Più ti sei
addentrato nel pantano e più è grande
la difficoltà di tirarsi fuori dai guai. Tut-
tavia il nostro Paese, la Gran Bretagna,
viene trascinato sempre più dentro la
fanghiglia irachena da un Primo Mini-
stro che rifiuta testardamente di ricono-
scerne i pericoli. Chiunque abbia incon-
trato Tony Blair di recente, fosse amico
o critico, si è reso conto, allarmato, di
quanto poco il premier comprenda la
gravità della nostra situazione in Iraq.
Abbiamo un Primo Ministro che si limi-
ta a negare.

ex ministro degli esteri inglese
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Il presidente Berlusconi, con Galliani e Confalonieri allo stadio Meazza

Il video sull’uccisione di Berg

Il punto G

(800-929291)
numero verde gratuito

da 3.000 a 30.000 euro
rimborsabili da 3 a 10 anni

SENZA SPESE D’ISTRUTTORIA.

prestito
dipendenti

Statali, Pubblici, Forze Armate, SPA, SRL, altre tipologie

e PENSIONATI INPDAP.
Anche se con altre trattenute in busta paga, 

altri finanziamenti in corso, sprovvisti di conto corrente 
o con protesti e pignoramenti.

Agente in attività finanziaria iscritto all’elenco UIC numero A7821. T.A.N. dal 3,2%. T.A.E.G. dal 8,11% al max consentito
dalla legge, variabile in funzione del piano di ammortamento, anzianità di servizio, età, impegni del richiedente e tipo di
azienda. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I fogli informativi sulla trasparenza sono reperibili c/o i ns.uffici.
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l'Unità + € 3,50 libro "Molte volte ho pensato che non sarei mai tornato": tot. € 4,50; l'Uni-
tà + € 3,50 libro "La vita altrove": tot. € 4,50; l'Unità + € 3,50 libro "Salviamo la scuola.
Costruiamo il futuro": tot. € 4,50; l'Unità + € 4,90 Vhs "La Cgil e il Novecento italiano": tot.
€ 5,90; PER LA CAMPANIA l'Unità + L'Articolo € 1,00; ESTERO: Canton Ticino (CH)
Sfr. 2,50; Belgio € 1,85; Costa Azzurra (FR) € 1,85
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