
Staino ■ SeSilvioBerlusconi fa fintadi
nullaedice:«Èunabufala», ladi-
mensione e la gravità dello scan-
dalo sullo spionaggio fiscale in-
duceilpresidentedellaRepubbli-
ca a esternare uno statod’animo
di grande preoccupazione. Gior-
gioNapolitanoè«profondamen-
te costernato». Anzi: sbalordito.
E Piero Fassino spiega che biso-
gna dar corso rapidamente alla
riforma dei servizi «cambiando i
vertici». È un’esigenza dice il se-
gretario dei Ds che va affrontata
aldi làdiquantosièscopertone-
gli ultimi giorni.
Fassino ricorda tutti gli scandali
venuti alla lucenegli ultimianni
- da Telekom Serbia, alla Mitro-
khin-eaccusa laCdldiavercrea-
to «questo clima di intossicazio-
ne della vita politica».
 alle pagine 2 e 3

BAGNO PROIBITO, GARDINI CONTRO LUXURIA

Unanube tossicachedasettanta-
dueore,ormai, ammorba lacittà.
È quella che si è sprigionata dal-
l’incendiodiundepositodipneu-
matici. A provocarlo il racket del
pizzo. Due morti ammazzati gio-
vedì sera, gli hanno sparato in
fronte, mentre era appena inizia-
tounConsigliocomunale straor-
dinariocontrola ‘ndrangheta.La-
mezia Terme è ormai un vero e
proprio teatro di guerra. Quella
chelecoschechedominanoil ter-

ritorio hanno dichiarato alla ter-
za città della Calabria. Dodici at-
tentati in una settimana, 80 dal-
l’inizio dell’anno, e poi i morti di
giovedì sera. «Sì, c’è una vera e
propria guerra di mafia, e noi ci
siamo in mezzo. Il livello dello
scontrosialzasempredipiù,sem-
brachequestaescalationmilitare
della mafia non finisca mai».
Gianni Speranza è il sindaco di
Lamezia, è allarmato.
 segue a pagina 9

GOVERNO

Esteri

QUALI CHE SIANO i risultati di ascolto, Annozero è un program-
ma che racconta la realtà italiana sulle facce e attraverso le biogra-
fie delle persone. Persone, non «ggente» appartenente alla cate-
goria transgenica inventata dalla demagogia di destra nei tempi
della comunicazione di massa. Santoro ha inoltre rinunciato al talk
show, nel tentativo (non sempre riuscito) di evitare le sceneggiate
da reality, che fanno impennare l'Auditel. Anche i politici, perciò,
offrono il ritratto di se stessi e Tremonti, l'altra sera, ha voluto mo-
strare la sua faccetta pacata e ragionevole quasi fino alla fine,
quando ha cambiato profilo, per non perdere l'occasione dello
spot forzista. «Io i condoni non li volevo fare- ha detto con voce la-
gnosa- ho dovuto farli per dare soldi ai pensionati e alla sanità». In-
somma, Tremonti ha favorito evasori e mafiosi per curare i malati
e dar da mangiare agli affamati. Così, evangelicamente, chi aveva
già derubato i poveri, si è arricchito ancora di più, in obbedienza al
precetto berlusconiano: ama il ricco tuo come me stesso.

Grazie

INTERVISTA A MELANDRI

UNA FINANZIARIA
PER DUE

IeriElisabettaGardini,deputa-
taforzista,haprovatoun«for-

te imbarazzo»: ha visto entrare
nel bagno delle donne Wladi-
mirLuxuria, al secoloWladimi-
ro Guadagno, deputato di Rc,
transgender. Il colpo è stato du-
rissimo. All’inizio è lo sconcer-
to: «Allora è vero... usa il bagno
delle donne». Ma l’impellenza
fisiologica prevale su tutto. Poi,
arrivalascenata:«Manonvede-
te cosa succede?», urla l’onore-
voleallemalcapitate impiegate.
È l’inizio di una guerra di gene-
re tra onorevoli. «Non potete
permettere a Guadagno di usa-
re il bagno delle donne. Non è
possibile», sbraita l’attrice pre-
stata alla politica.
 segue a pagina 8

SANITÀ LAZIO

«Nella sinistra europea il vento che prima
soffiava da nord ora spira da sud. In Spagna
Zapatero conduce un’azione caratterizzata
da rigore economico e profonde riforme

della società. In Italia Prodi e il
centrosinistra hanno segnato tre punti al
loro attivo: l’esperienza delle primarie, la
sconfitta di Berlusconi, il progetto del

Partito Democratico. In Francia Segolene
Royal mescola tradizione e cambiamento e
induce i francesi a sperare in una vittoria».

Marc Lazar, la Repubblica 25 ottobre

■ di Enrico Fierro Riformisti e radicali

MARIA ZEGARELLI

INTERVISTA A MARRAZZO

Hanno avvelenato la politica italiana
Spionaggio, Fassino accusa la destra. «Subito riforma e nuovi vertici dei Servizi»
Il presidente Napolitano è sconcertato. Berlusconi fa finta di nulla: «Una bufala»
Dall’inchiesta emergono nuovi nomi di spiati: fra gli altri D’Alema e l’ex premier

MARIA NOVELLA OPPOFRONTE DEL VIDEO

l’Unità + € 5,90 Cd “Wilhelm Kempff”: tot. € 6,90; l’Unità + € 9,90 Dvd “Lettera aperta ad un giornale della sera”: tot. € 10,90;
 Arretrati € 2,00 Spediz. in abbon. post. 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Roma

«LA MISSIONE?
RINNOVARE LE

CLASSI DIRIGENTI»

Coltissimi, preparatissimi e
bravissimi commentatori

si sono già variamente esibiti
nell'analisi approfonditadiuna
Legge finanziaria il cui testo è
noto probabilmente soltanto a
pochi iniziati. Questa non di-
sponibilità del testo che viene
ampiamente discusso su punti
selezionati ad arte dai diversi
commentatori è, di per sé, già
un problema che crea grattaca-
pi al governo. Potrebbe, però,
anche essere un modo astuto
deigovernantipersondare lere-
azioni delle parti sociali, dell'
opinione pubblica, persinodel-
la Commissione Europea.
 segue a pagina 29

INTERVISTA A LULA

LIBIA-ITALIA

«IL DISASTRO
HA UN NOME:
STORACE»

Lamezia, aspettando
la prossima vittima

ANTONIO PADELLARO

L’ARBITRATO DEL CALCIO

Supersconti a Juve e Lazio
Il Milan a bocca asciutta

GIANFRANCO PASQUINO

ex
pl
oi
t

«Così batterò
povertà
e corruzione»

L’odissea
di 400 bambini
malati di Aids

Se, poniamo, dallo spionag-
gio fiscale perpetrato in

campagna elettorale ai danni
dei coniugi Prodi fosse saltato
fuori qualcosa di men che cor-
retto - per esempio una sanzio-
neperomessaoincompletadi-
chiarazione dei redditi - proba-
bilmente l’attuale presidente
del Consiglio non avrebbe le
sembianze del professore. Con
lafamadievasoreche laCdlgli
avrebbe subito cucito addosso
come avrebbe potuto egli gui-
dareungovernochedella lotta
all’evasione avrebbe fatto una
bandiera, come da program-
ma? Visto però che lo spionag-
gio illegale non è riuscito a tro-
vare nulla che potesse scalfire
la reputazione dei Prodi, allora
siamo di fronte a una «bufala
pazzesca» (Berlusconi), o a un
semplice fenomeno di «guar-
donismo fiscale sfruttato dal
premier alla canna del gas»
(l’elegante Tremonti). Insom-
ma, come in certi casinò gestiti
dalla mafia, il banco vince an-
che quando perde, soprattutto
se chi dà le carte (truccate) lo fa
potendocontaresuunasostan-
ziale impunità.
Eppure, siamo di fronte, allo
scoperchiamento di un pento-
lone fetido e senza paragoni in
una storia repubblicana dove
non sono mancati i gangster
prestati alla politica. Ecco la di-
mostrazione, come ha detto il
segretario ds Fassino, «che per
la Cdl si poteva utilizzare ogni
strumento di intossicazione
nellabattaglia politica». Veleni
sparsi a piene mani grazie a
giornalistiodomesticidelcava-
liereoassoldatidaiservizisegre-
ti. L’obiettivo? Impedire a Pro-
di di tornare alla politica, ha
spiegato il deputato ulivista
Bressa.
 segue a pagina 29

L’editoriale

Franchi a pagina 18

Apoche ore dal ballottaggio
per le presidenziali in Brasi-

le, il presidenteLula - indicatoda
tutti i sondaggi in testa con il 60
per cento dei voti - racconta in
questa intervista a l’Unità quali
saranno i punti centrali del suo
programma per il secondo man-
dato. «Voglio completare quello
che ho iniziato quattro anni fa»
e quindi «dando un forte impul-
so all’economia, moltiplicando i
posti di lavoro». E in più ci sarà
una dura lotta «al crimine orga-
nizzato e alla corruzione».

Chierici a pagina 11

■ di Elisabeth Rosenthal

Nell’ultimomesequasi400bambi-
ni libici affetti da Aids sono giunti
inalcunideiprincipaliospedalipe-
diatrici di Italia e Francia per essere
curati, inviati in Europa a spese del
governo libico. Quasi 150 sono
giunti a Roma e oltre 100 sono
ospiti del Bambin Gesù, a Roma,
ha detto il dottor Guido Castelli
Gattinara, ilpediatrachelihaincu-
ra. I bambini sono arrivati a causa
del peggioramento delle loro con-
dizioni di salute e affetti da malat-
tie quali la tubercolosi e l’epatite.
 segue a pagina 28

Andriolo a pagina 6

Un paese
deviato

Rubenni a pagina 10

Quotidiano fondato da Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924
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