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Dopo la marcia di Natale tocca
alla politica prendere posizione.
Alle 9.30 di questa mattina l’aula
di Montecitorio si riunisce in se-
duta straordinaria al fine di per-
mettere ai gruppi parlamentari di
esprimere il proprio orientamen-
to su amnistia e indulto. Le firme
per un dibattito urgente alla Ca-
mera erano state raccolte da Ro-

berto Giachetti (Margherita):
208 (su 204 utili) i deputati che
hanno firmato (tra i quali 55 diel-
le, 46 diesse, 40 azzurri, 6 Udc e
soltanto 2 di An). Ma ci saranno i
numeri per mettere in calendario
un provvedimento di clemenza
(l’ultimo risale a 13 anni fa) pri-
ma della fine della legislatura?
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Amnistia, ultima occasione
Pannella attacca Casini
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Swg: Unione avanti
Berlusconi sempre più giù
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L’utilità dell’ismo
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Tsunamiunannodopo

L a storia è una cosa seria. Per
tutti, tranne che per Berlusco-

ni. E così al posto di affidare il giu-
dizio sulle cose e sugli uomini che
ne sono stati protagonisti (e su Sta-
lin il giudizio della storia e della
politica è chiaro) lui usa la clava e
la propaganda. Agita la prima pagi-
na de l’Unità del 1953 come fosse
stata stampata ieri. E allora accet-
tiamo il gioco di chi gioca con la
storia e andiamoci a rileggere i giu-
dizi su Stalin di quel 6 marzo del
1953. Per chiederci: chi l’ha detto?
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Diritti tvdelcalcio

F orse è nato un nuovo scrittore
israeliano. Alon Altaras fa il

professore a Siena (letteratura) scri-
ve per giornali israeliani e per l’Uni-
tà, pubblica saggi critici, traduce in
ebraico grandi autori italiani. Il ve-
stito nero di Odelia è il suo primo
romanzo, ed è un romanzo che esi-
ste e resiste nella memoria del suo
lettore. Impossibile cancellare Ode-
lia, giovane donna che entra in sce-
na (la casa del suo professore divor-
ziato) portando un mistero, rimbal-
za la sua esile vita di pretesto in pre-
testo, un continuo rimpiazzare di
falsi obiettivi, di ragioni truccate, di
vicende dubbie, ambigue, inventa-
te, non vere, vere e false.
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I TG DI SANTO STEFANO hanno aperto sull'anniversario dello
tsunami, non avendo una sciagura nuova su cui puntare. Benché
non manchino guerre, morti ammazzati, Bush e quanto altro può
rendere il mondo peggiore e lo spettacolo migliore. Perché, è ovvio,
le buone notizie non fanno notizia, soprattutto in tv, dove, oltre al di-
sastro, ci vogliono le immagini e le onde alte trenta metri continuano
a fare il loro effetto anche alla millesima ripetizione. Intanto, una ma-
nifestazione politica ha chiesto di svuotare un po' le carceri, per ren-
dere la giustizia più misericordiosa, secondo le belle parole di Giulia-
no Ferrara, che di misericordia ne mostra sempre poca, e, giusta-
mente, quella poca vuole valorizzarla al massimo. Mentre Gasparri
non ha perso l'occasione per la sua stronzata di Natale: «niente per-
donismo», ha detto. Perfino lui ha capito l'utilità dell' «ismo». Non
potendoaccusare lapace, ladestra accusa il pacifismo,e anziché la
laicitàdello Statoaccusa il “laicismo”.È il trionfo del cretinismo.

U n anno fa, mentre molti di noi
trascorrevano le feste in fami-

glia, la terra tremò per otto dramma-
tici minuti liberando una gigantesca
onda che si abbattè su 12 Paesi del-
l’Oceano Indiano. Nelle 24 ore che
seguirono morirono oltre 230.000
persone, due milioni si trovarono
senza casa e migliaia di bambini per-
sero i genitori. Lo tsunami devastò
oltre 5.000 miglia di costa, distrusse
2.000 miglia di strade, spazzò via
430.000 abitazioni e danneggiò o di-
strusse oltre 100.000 barche da pe-
sca. Poco dopo lo tsunami mi recai
nella regione colpita in compagnia
dell’ex presidente George H. W. Bu-
sh per incrementare l’ammontare e
l’efficacia degli aiuti americani alle
vittime. Poco dopo fui nominato In-
viato speciale delle Nazioni Unite
per la ricostruzione delle zone colpi-
te dallo tsunami e da allora ho lavo-
rato presso l’Onu e in Indonesia, Sri
Lanka, India, Maldive e Thailandia
per sovrintendere al coordinamento
e accelerare il ritmo delle iniziative
di ricostruzione e per risolvere speci-
fici problemi nei singoli Paesi.
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L’INTERVISTA

M ediaset non va benissimo ne-
gli ascolti e però si consola fa-

cendo man bassa di diritti sportivi e
di frequenze, e prendendosi pure un
po’ di aiuti di Stato sui decoder per il
digitale terrestre. Un gran bel finale
di legislatura per Silvio Berlusconi e
per i suoi cari. Andiamo per ordine.
Con l’acquisto da Tarak Ben Am-
mar delle frequenze di «Sportitalia»
(se l’Antitrust darà l’autorizzazio-
ne), la società dei Berlusconi potrà
disporre di ben sei reti, tre in analo-
gico e altre tre in digitale.
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«Ilgoverno italianononè
credibilequandodicechenon
era informatodel rapimento
dell’imamAbuOmar.

È impossibilecheventidue
agentidellaCiaentrino in Italia,
rapiscanounapersonagià
sottosorveglianzaeriescano

ascapparesenzache ilSismi
siaccorgadinulla.Qualcuno
nonstadicento laverità».

StanfieldTurner,exdirettoredellaCia,
laStampa,24dicembre
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SMENTITI GOVERNO E ISTAT Secondo i

dati del Tesoro nel 2005 i prezzi «liberalizzati»

e le tariffe sono aumentati del 5,1 per cento. Il

presidente di Confindustria: è stato un altro

anno a crescita zero. Poi sollecita una scelta

per Bankitalia e Maroni replica duramente:

pensi agli affari suoi. Crollano i consumi di Na-

tale  MatteuccieMasoccoapagina12
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Una bambina nuota tra le ghirlande che ricordano le vittime dello tsunami a Khao Lak in Thailandia Foto di Adrees Latif/Reuters
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TUTTI I COMPLICI
DI STALIN

Prezzi alle stelle, doppio dell’inflazione
Montezemolo: economia al disastro

«Per avviare un discorso sull’introversione, 

condizione umana, di solito soggettivamente 

malvissuta e socialmente pregiudicata»
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«Gli iracheni vogliono
il ritiro delle truppe»

Gnutti contro Fiorani
Oggi Consorte dal giudice
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