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Piccoli uomini

All’interno

DICEVA LEOPARDI che tutti gli spiriti sensibili hanno care le ri-
correnze. E anche quelli insensibili, visto il modo in cui la tv usa le
date e le celebrazioni per portare acqua al proprio mulino, o a
quello di chi comanda, come ha fatto ieri il Tg1. «Bologna non di-
mentica» diceva lostriscione in testa alla manifestazione per il 25˚
anniversario della strage. Invece Mimun, o chi per lui, si è quasi
dimenticato della strage per dare spazio soprattutto alla condan-
na dei fischi riservati a Tremonti. Neanche fossero un delitto peg-
giore della strage e dell’impunità per gli stragisti. I soliti noti della
maggioranza televisiva hanno così avuto modo di replicare il loro
numero sull’odio comunista. E anche per questo ha fatto bene
Cofferati, nella sua qualità di sindaco, a censurare i fischi, ma si
trattadi una forma di contestazione e nondi odio. E comesi fa poi
a odiare Tremonti, o anche Berlusconi? Sono solo piccoli uomini
dai grandi interessi, che, ogni tanto, hanno la pretesa di parlare
nell’interessedi tutti, nascondendosi dietro aimorti.

L’ELMETTO
DI MAGDI ALLAM

LA TRAPPOLA
E LA VERGOGNA

INTERVISTA A YEHOSHUA

Staino

ALTAN: «LA MIA PIMPA È UNA SIGNORA»

LA MINACCIA NUCLEARE

N on punto a fare il vicepre-
mier, chi arriverà primo sa-

rà il candidato di tutta l’Unione.
Un’Unione però più spostata a si-
nistra che dice no a ogni guerra.
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LAPOLEMICA

STRAGI ESEGRETI

«Lasciare Gaza
atto di giustizia»

U n sofisma, una bugia e tanta
ignoranza del diritto interna-

zionale. Tutto l’attacco a «l’Unità»
di Magdi Allam, sul «Corriere della
Sera» di ieri a proposito di occupa-
zione dell’Iraq, era farcito di questi
ingredienti. Con in più un buffo at-
teggiamento alla Don Ferrante, il
personaggiomanzoniano che diceva
che la pestea Milano non esisteva.
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«L’Onuè importantesoltanto
quandoservegli interessi
degliStatiUniti». «IlConsiglio
diSicurezzasarebbepiù

efficientesegliUsafossero
ilsuounicomembro».
FrasicelebridiJohnBolton,
nominato lunedìscorso

daGeorgeBush,conunblitz
contro ilSenato,nuovo
ambasciatoreamericano
alleNazioniUnite

I l nostro, non sarò l’ultimo a ri-
peterlo, è un’assai strano Pae-

se. Così strano che, per comme-
morare venticinque anni dopo la
strage di Bologna che provocò 85
morti e 200 feriti e dopo una sen-
tenza definitiva che ha condanna-
to all’ergastolo due terroristi neri,
Valerio Fioravanti e Francesca
Mambro, a trent’anni di carcere
un terzo neofascista Luigi Ciavar-
dini, allora minorenne, il governo
Berlusconi ha l’idea di inviare il
vicepresidente del Consiglio Giu-
lio Tremonti che con quella storia
non ha nulla in comune e appare,
in nulla e per nulla, adatto a ricor-
dare le ragioni di chi si oppose al-
l’offensiva terroristica portata
avanti dai terroristi di estrema de-
stra, collusi quasi sempre con ap-
parati dello Stato e dei servizi,
con l’obbiettivo evidente di favo-
rire uno spostamento a destra de-
gli equilibri politici nazionali.
Non è un caso peraltro che, a li-
vello giudiziario, due personaggi
centrali del golpismo più o meno
morbido e intimidatorio come il
grande venerabile della Loggia
P2 Licio Gelli e l’oscuro procura-
tore di affari Francesco Pazienza
siano stati a loro volta condannati
a dieci anni di carcere per calun-
nia e depistaggio.
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STOP AI «CONCERTISTI» Il Gip Forleo ha

interdetto per due mesi Gianpiero Fiorani,

Emilio Gnutti e Stefano Ricucci impegnati nel-

la scalata Antonveneta. Sequestrate azioni e

guadagni. Intercettazioni, infuria la polemica

HIROSHIMA/TESTIMONIANZE

TELEVISIONE

CALCIO MALATO

Iran, l’atomica
è ancora lontana

BRUNO GRAVAGNUOLO

NICOLA TRANFAGLIA

MARIA NOVELLA OPPO

■ di Ripamonti, Faccinetto, Di Giovanni, Rossi

Antonveneta, è terremoto giudiziario
Intercettazioni, Ciampi investe il Csm
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FORUM CON FAUSTO BERTINOTTI

■ Umberto De Giovannangeli
inviatoa Haifa

«A volte il risarcimento morale ha
un valore incommensurabilmente
più alto di risarcimenti politici o ter-
ritoriali. È il caso del ritiro da Gaza
e dello smantellamento degli inse-
diamenti nella Striscia. Questo riti-
ro può avere un effetto-shock saluta-
re sulla coscienza collettiva di una
nazione, di Israele. Non è un atto di
generosità. È un atto di giustizia».
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«VIA IL SEGRETO DI STATO» Lo chiedono

i parenti delle vittime della bomba alla stazio-

ne, il sindaco Cofferati, l’opposizione. «Basta

con i depistaggi, vogliamo la verità», gridano

in corteo. Quando parla il vicepremier Tre-

monti molti vanno via, altri fischiano. Si scate-

na il putiferio: tutta la destra parla di odio, di

violenza, di sinistra irresponsabile. Con una

polemica cercano di oscurare l’orrenda stra-

ge fascista, gli 85 morti e i 200 feriti che aspet-

tano la veritàda 25 lunghissimi anni
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■ GabrielBertinetto

Sta scoppiando una nuova crisi in-
ternazionale. In Iran, cioè ai confi-
ni con l’Iraq. Per il presunto riar-
mo nucleare di Teheran, cioè per
qualcosa che somiglia moltissimo
alle ragioni addotte da Bush per
rovesciare Saddam. E con il pros-
simo probabile coinvolgimento
dell’Onu, cioè dell’organizzazio-
ne che tentò invano di distogliere
gli Usa dall’attacco a Baghdad.
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Una decisione clamorosa che
blocca, forse definitivamente, il
tentativo della Popolare Italiana
di Fiorani di scalare la Antonve-
neta. Il Gip Forleo impedisce per
due mesi a Fiorani, Gnutti e Ri-
cucci di agire, conferma il seque-
stro delle azioni e congela anche i
guadagni. Un «provvedimento

abnorme» commentano gli avvo-
cati difensori. Intanto sul caso
delle intercettazioni il presidente
Ciampi ha chiesto al Csm di valu-
tare la situazione.
Oggi il Consiglio dei ministri esa-
minerà il caso Fazio, probabil-
mente non ci sarà Berlusconi.
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Lui sganciò l’atomica
Lei riuscì a salvarsi

Addio a Sandro Bolchi
la sua tv fu un romanzo

Il Tar salva il Messina
Bocciati tutti gli altri

«Il mio
successo
rafforza
Prodi»

Bologna, vogliono dimenticare la strage
Con la scusa dei fischi a Tremonti la destra tenta di cancellare la vergogna dell’impunità

Dopo 25 anni ancora in piazza per reclamare la verità sulla strage alla stazione di Bologna Foto di Luciano Nadalini
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