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LA DENUNCIA È DELL’UNIONE PILOTI:
abbiamo segnalato all’Enac che una
compagnia italiana, non piccola, che

non rispetta la legge per l’addestramen-
to e le ore di impiego del personale, ma
nullaèstato fatto.  Caratiapagina7

Entusiasmi

■ di Laura Matteucci

ILMEETINGDICLa Riminiha chiuso i battenti.Peccatoperché,
per copertura mediatica, è uno degli eventi politici centrali dell’an-
nata televisiva e offre a noi che non frequentiamo chiese, parroc-
chie o altri luoghi di aggregazione religiosa, l’occasione per infor-
marci sugli orientamenti dei cattolici politicamente schierati a de-
stra, soprattutto i più giovani. Benché ciascuno di noi abbia occa-
sionedi incontrare,nellasua vita lavorativa o sociale, lapotenzadi
Cl, organizzata come una vera e propria holding. Ed ecco perché
non ci ha sorpreso la notizia che, di fronte a tanto miracolo econo-
mico, anche Giuliano Ferrara abbia riconosciuto che Dio, forse,
c’è.Semmai, in sede dibilancio,non riusciamo acapire come mai
i cosiddetti Papa boys, abbiano potuto applaudire entusiastica-
mente le parole razziste di Pera, che contraddicono non solo le
indicazioni del Papa, ma anche quelle di Dio (almeno stando al
Vangelo). Perciò, o Pera non sa quel che dice o i ciellini non sanno
quelloche ascoltano, o tuttee due lecose insieme.

■ di Fabio Amato

GOVERNATORE SEMPRE PIÙSOLO Do-

po l’autoassoluzione si prepara per settem-

bre la norma che prevede il mandato a termi-

ne.Oltre ai Ds,d’accordo anche la Margherita

e pezzi della maggioranza. Visco: minata la

credibilità di Bankitalia, il governo intervenga

perporre rimedio

ISTRUZIONEDIGOVERNO Un altro schiaf-

fo alla scuola pubblica. Alla vigilia di un altro

annodifficile, ilministro stanzia per le paritarie

50 milioni di euro, maggiorando del 70% il

fondo rispettoal 2004

«N e valeva la pena», rispose
una volta Aldo Aniasi a

chi gli chiedeva di commentare i
suoi giorni nella Resistenza, in
Val d’Ossola e le speranze d’allo-
ra, misurando i risultati contati
nel lungo dopoguerra nel corso
del quale il comandante Iso (Iso
Danali, nome di battaglia) aveva
continuato la politica in tempi di
pace.
 segueapagina6

Si sposta l’asse favorevole al cam-
bio al vertice di Banca d’Italia.
L’ipotesi del mandato a termine per
il Governatore e di nuove regole
per Bankitalia si fa più concreta. Fa-
vorevole anche Berlusconi (che co-
munque per ora non si espone), in-
sieme ad An e Udc. A difendere il
Governatore è rimasta solo la Lega.

Di fronte a un accordo bipartisan,
persino Fazio dovrebbe rassegnar-
si. L’opposizione è compatta. Il se-
natore della Margherita D’Amico,
che guidò i contrari al mandato a
termine, adesso parla di «fatti nuovi
che bastano e avanzano per chiede-
re le dimissioni di Fazio».
 apagina2

ORESTE PIVETTA

«M i piace il titolo di questa
collezione che ha realiz-

zato l’Unità: musica per cuori ri-
belli. Esprime il senso di ribellio-
ne allo scontato, al normale, allo
stereotipato: un moto di ribellio-
ne esistenziale, artistica, alle co-
se brutte, mediocri, di un mondo
brutto e mediocre che francamen-
te non ci piace». Roberto Vec-
chioni, che stasera è protagonista
con Angelo Branduardi di un in-
contro di musica e parole alla Fe-
sta nazionale dell’Unità a Mila-
no, con il suo cd, allegato al no-
stro giornale a 7 euro più il quoti-
diano a partire da martedì, chiude
la collana che ha proposto Vasco
Rossi, Gaber, i Nomadi, Pino Da-
niele, Battiato, Lolli.
 segueapagina19

L a puntigliosa ma desolante
autodifesa, effettuata da Fa-

zio di fronte ai membri del Cicr,
ha ribadito almeno tre aspetti:
(1) il governatore deve essere ri-
mosso al più presto mediante
un’iniziativa politica perché, es-
sendosi rinchiuso in un mondo
autoreferenziale, non sembra in
grado di misurare la gravità de-
gli atti compiuti; (2) la gover-
nance della Banca d’Italia e gli
assetti di regolamentazione dei
mercati finanziari vanno rifor-
mati con urgenti interventi nor-
mativi.
 segueapagina23

Crisi Bankitalia
adesso Fazio
ha i giorni contati

IRAQ

Santad’Italia. «Fazioèunuomo
pio, l’hosemprevistotracciareun
segnodicrocedavantialcibo.La
suafamigliapoi.Prendalasignora

Cristina.Hanno intercettato la
telefonata incuiFioraniparlavadi
unversamentoenehannofatto
unoscandalo.Ebbene:erano

5milaeurodibeneficenza,per i
legionaridiCristonellecui file
milita lasignora».

LuigiGrillo,senatorediFi,
CorrieredellaSera,27agosto

ALBERTO GEDDA

Basta chiedere, la Moratti è genero-
sa. Con gli studenti delle paritarie,
però. Bonus fino a 564 euro per chi -
a prescindere da ogni valutazione di
reddito familiare - invia richiesta
per il contributo: il bonifico arriva
direttamente a casa. Nel 2004 la
somma totale destinata era stata di
30 milioni di euro, quest’anno si sa-

le a 50. «Regalo» buono solo per il
primo anno, però. Tanto basta per
farlo assomigliare più a uno spot per
le paritarie che non una vera neces-
sità. «Questi soldi sono perfetta-
mente coerenti - denuncia la Ds Ac-
ciarini - con la sottrazione costante
di fondi per la scuola pubblica».
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SOCIALISTA
PARTIGIANO
GALANTUOMO

AEREI Qual è la compagnia italiana nella lista nera?

MARIA NOVELLA OPPO

FURIO COLOMBO

Staino

MARCELLO MESSORI

Abu Ghraib
Gli Usa liberano
1000 detenuti

N on lo stanno chiedendo
fanatici di sinistra. Lo

stanno facendo loro. Anzi lo
fanno già da un pezzo. Non
c’è più destra, ve ne siete ac-
corti? Ci sono i moderati, che
comprendono persino Calde-
roli e Castelli. C’è il Centro
che rigorosamente sostiene la
guerra e denigra i pacifisti. Ci
sono i liberali-liberisti, che,
sia pure con un po’ di confu-
sione di parole, vogliono sem-
pre la stessa cosa: il mercato,
invocato su tutto, Costa
d’Avorio e Sudan inclusi, co-
me la grande risposta, anzi il
miracolo che non fallisce mai.
Questa è la parte buona della
bipartizione politica.
Poi c’è una sinistra colpevole
di tutto. Se è cattolica, si tratta
dei “cattolici adulti” cui dedi-
ca il suo umore sprezzante il
presidente del Senato Pera. Se
è moderata, ha due sole scelte.
O non è abbastanza moderata
da coincidere con una delle ca-
tegorie “buone” descritte pri-
ma («Coraggio, un po’ più di
innovazione, di modernità, di
licenziamenti, di mercato») o
si tratta di un camuffamento
non riuscito, una striminzita
pelle di pecora su un lupo così
famelico da voler ancora di-
fendere i sindacati.
Se qualcuno si azzarda a criti-
care in modo netto e deciso la
“parte buona” della vita politi-
ca, per qualsiasi ragione (met-
tiamo clamorose illegalità,
mettiamo vergognose leggi,
mettiamo processi evitati e ri-
solti attraverso la Commissio-
ne Giustizia del Parlamento
che è anche il collegio di avvo-
cati personali del Premier) al-
lora è senza dubbio estremi-
sta.
Non riconoscete in questa de-
scrizione l’immagine della po-
litica italiana secondo la gran-
de stampa e i più autorevoli
talk show?
Guardate bene. In questo qua-
dro la destra non esiste. Esiste
solo la sinistra, che è infida,
forse amica del terrorismo.
Deve sempre pentirsi di qual-
cosa, e che abbia una buona
volta il coraggio di farlo, forte
e chiaro, davanti a tutti.
L’operazione è astuta perché
conta sui mezzi di comunica-
zione di massa che stanno al
gioco.
 segueapagina23

FRONTEDELVIDEO

L’editoriale

Scuole private, regalo d’estate della Moratti
Con un decreto del 5 agosto concede aiuti finanziari agli studenti: per un totale di 50 milioni

L’AUTOGOL
DEL GOVERNATORE

L’Unità + € 4,90 libro “Fassinéscion”: tot. € 5,90; l’Unità + € 7,00 cd “Claudio Lolli”: tot. € 8,00; l’Unità + € 7,00 cd “Pino Daniele”: tot. € 8,00; l’Unità + € 7,00 cd “Franco Battiato”: tot. € 8,00; l’Unità + € 7,00 cd “Giorgio Gaber”: tot. € 8,00; l’Unità + € 5,90 libro “Una strana vittoria” vol. II: tot. € 6,90; l’Unità + € 7,00 cd “Vasco Rossi”: tot. € 8,00;
l’Unità + € 5,90 libro “Erich Priebke”: tot. € 6,90  Arretrati € 2,00 Spediz. in abbon. post. 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Roma
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Vasco, Gaber, Nomadi, Battiato, Pino Daniele,  
Claudio Lolli, Vecchioni,

30 anni di controcanto in 7 cd.
Euro 7,00
+ prezzo del giornale 

Musicaper cuori
ribelli.

L’ultima uscita

in edicola dal 30 Agosto.

Mille iracheni detenuti nel carce-
re di Abu Ghraib sono stati rila-
sciati ieri dagli americani in quel-
lo che potrebbe essere un tentati-
vo di ammorbidire la resistenza
dei rappresentanti sunniti al varo
della nuova Costituzione del-
l’Iraq. Forse oggi il Parlamento
potrebbe votare il testo definiti-
vo, dopo tre rinvii in meno di due
settimane.
 apagina10

LamortediAldoAniasi

Abolire
la destra

Senzadifesa

Quotidiano fondato da Antonio Gramsci il 12 febbraio1924

Anno82n.235 -domenica 28 agosto2005 -Euro 1,00 www.unita.it


