
B ellissimo incontro televisivo con Moni Ovadia su Rai News 24.
L'artista ha detto tra l'altro, citando la Torah, che l'uomo è stato

creato in un esemplare unico perché nessuno potesse dire: i miei avi
sono migliori dei tuoi. Un'idea grandiosa di fraternità che, però, può
anche crearci qualche problema. Pensando, per esempio, di dover am-
mettere che perfino Maurizio Gasparri è nostro parente, pur senza
arrivare a dire che è uno di noi. E non parliamo delle preoccupazioni
cui possiamo andare incontro nella prospettiva di essere considerati
legalmente fratelli di Silvio Berlusconi, da un lato per il versante giudi-
ziario e dall'altro per quello sanitario, viste le recenti esternazioni del
premier. In più, ci hanno tolto prima Giorgino e poi il Mondiale di
calcio, che era forse l'unica traccia sensibile della fratellanza originaria,
almeno qui da noi in Italia. La prossima tappa nelle privatizzazioni sarà
rappresentata dalle Olimpiadi. Poi ci chiederanno di pagare un tot per
essere regolarizzati come membri della stessa famiglia umana, mettia-
mo, di un Giovanardi o addirittura di un Calderoli. Caspita. Ma siamo
proprio sicuri che Adamo fosse figlio unico?
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«Il brusco declino economico
rappresenta un duro colpo per
Silvio Berlusconi e le sue possibilità

di vincere le elezioni del 2006.
La recessione dell’Italia
è una delle più gravi registrate dal

lancio dell’Euro da parte di un
Paese membro della eurozona».
Financial Times, 13 maggio
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B erlusconi ha portato l’Italia
in recessione, i conti dello

Stato sono fuori controllo, non
c’è una lira per il contratto degli
statali. La situazione è drammati-
ca e tra pochi giorni l’Europa av-
vierà una procedura contro il no-
stro Paese per deficit eccessivo. E
ora, dopo quattro anni di legge ad
personam, di condoni e scudi fi-
scali, di premi per i mascalzoni, il
premier, come se niente fosse, si
presenta in tv all’ora di cena.
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QUEL CHE SO
DI PALERMO

Elisabetta Caponnetto

D a quando le cose vanno
male in Italia ed è im-

possibile - malgrado il domi-
nio televisivo - convincere gli
italiani che tutto va bene e che
sono i “perfidi comunisti” sem-
pre in agguato a parlare male
del nostro bel Paese, il presi-
dente del Consiglio ha inco-
minciato a cambiar registro
nei suoi commenti e nelle sue
esternazioni giornalistico-tele-
visive.

SEGUE A PAGINA 27

N oto con piacere che si sta
tornando a parlare di ma-

fia. L’Unità in questo è uno dei
giornali che affronta con mag-
gior attenzione un argomento di
così difficile trattazione ed è per-
tanto l’organo che intendo utiliz-
zare, come spesso faceva mio
marito il Giudice Antonino Ca-
ponnetto, per intervenire in pro-
posito.
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Uzbekistan
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Rinaldo Gianola
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Nicola Tranfaglia

Marzio Tristano

PALERMO Sette coppie su dieci che
accedono alla procreazione assistita
sono di fede cattolica, e gran parte
di loro sono anche praticanti. Risul-
tati clamorosi di una ricerca compiu-
ta da 5 centri di procreazione assisti-
ta e da 3 associazioni di pazienti.
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Drammatico annuncio di Berlusconi
«Noncisonosoldiper icontratti»
Il premier prende atto del fallimento economico e conferma che non darà aumenti agli statali
Poi ammette: c’è chi vuol farmi mollare. I sindacati: «È il loro 8 settembre, sarà lotta dura»
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Fecondazione, 7 coppie su 10 sono cattoliche
Sorprendente studio dei centri di procreazione assistita. Scienziati in campo per il referendum
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Marta Frediani

BOLOGNA In pochi si sarebbero
aspettati che un piccolo francobol-
lo potesse diventare il centro di un
caso politico nazionale. È invece
quello che sta succedendo, nell’in-
credulità collettiva, a pochi mesi
dal venticinquesimo anniversario
della strage alla stazione di Bologna
del 2 agosto 1980, in cui hanno per-
so la vita 85 persone e 200 sono
state ferite. Il Governo, infatti, si è
rifiutato di emettere un francobol-
lo commemorativo come invece
avevano chiesto, ormai quasi due
anni fa (era il 10 ottobre 2003), l’as-
sociazione dei familiari delle vitti-
me, la regione Emilia-Romagna, il
Comune e la Provincia di Bologna.
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Bianca Di Giovanni

ROMA In cassa non c’è più nulla, i lavo-
ratori facciano sacrifici. Questo il mes-
saggio lanciato dal premier al termine
di un difficile Consiglio dei ministri.
Berlusconi non accetta la parola reces-
sione, ma ammette almeno la stagna-
zione. Oggi, «con l’Europa», è difficile
far ripartire l’economia, lamenta il pre-
mier. Per questo le parti sociali devono

«essere corresponsabili» dei destini del
Paese. Intanto ancora promesse di sgra-
vi fiscali: 12 miliardi di Irap in meno in
un solo anno, copertura da dilazionare
in 3 anni. Questo si proporrà a Bruxel-
les. Contratti pubblici verso un rinvio,
per i sindacati sarà lotta dura. A tarda
sera il premier ammette: io non mollo,
ma qualcuno vorrebbe farmi mollare...
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Mafia

L’
elettore dell’Unione che
giovedì sera si fosse sinto-
nizzato con la trasmissio-

ne «Otto e mezzo» avrebbe, pro-
babilmente, avvertito un vago sen-
so di panico a vedere come se le
suonavano Sergio Cofferati, sinda-
co Ds di Bologna e Franco Giorda-
no, numero due di Rifondazione
comunista. Intendiamoci, televisi-
vamente parlando un duello spet-
tacolare tanto che Giuliano Ferra-
ra, appagato come un topo nel
formaggio non poteva a un certo
punto trattenersi dall’osservare co-
me quello scontro a sinistra stesse
superando ogni sua più rosea pre-
visione. Ferrara, che oltre a essere
il demiurgo della trasmissione è
anche, dichiaratamente, un uomo
di parte (dell’altra parte), vedeva
infatti avverarsi nella spazientita
discussione Cofferati-Giordano il
sogno preferito di ogni uomo di
destra. Ovvero dimostrare che la
sinistra cosiddetta radicale e la si-
nistra cosiddetta riformista non
possono, all’atto pratico, mettersi
d’accordo su come governare non
solo città importanti ma l’intero
Paese.
Non entreremo nel merito delle
critiche rivolte al primo cittadino
di Bologna che riguardano specifi-
che situazioni locali. Può darsi
che Cofferati stia affrontando con
eccessiva rigidità alcune emergen-
ze sociali; ma gli argomenti del
suo accusatore non sono apparsi
così convincenti da giustificare le
accuse di moderatismo che rivol-
te a colui che soltanto due anni fa
era l’uomo simbolo di movimenti
e girotondi appiano oggi franca-
mente paradossali. Né ripeteremo
che se a Bologna qualcosa non va,
nel resto delle Regioni, delle Pro-
vince e dei Comuni conquistati
dall’Unione i partiti governano in
armonia perché questa sarebbe
una considerazione retorica fine a
stessa; mentre, invece, quel che ac-
cade sotto le due torri se analizza-
to serenamente può rivelarsi una
lezione salutare per il centrosini-
stra tutto.
Se la lezione Cofferati deve essere
tale, allora dobbiamo osservarla
da tutti i lati, anche i meno entu-
siasmanti. Prima domanda: esiste
o no una certo disagio tra le forze
della stessa maggioranza su punti
programmatici rilevanti? Risposta
al momento problematica, se si
guarda al quadro nazionale visto
che attorno al programma del-
l’Unione fervono i lavori di un
cantiere (o se si vuole di una Fab-
brica) e ponteggi e impalcature
non permettono ancora di osser-
vare in forma compiuta i contenu-
ti del governo che sarà.
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Rivolta islamica contro Karimov
L’esercito spara sulla folla: 10 morti

MASTROLUCA MURA A PAG. 13Gli scontri Uzbekistan Foto di Efrem Lukatsky/Ap
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