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DDD 
rammatizzare il voto con cui ha 
il governo è andato sotto al Se-
nato su un emendamento relati-

vo alla riforma del canone Rai è un’esa-
gerazione che lascia il tempo che trova. 
Tutta la vicenda, come ha detto il vicese-
gretario del Pd Guerrini, può essere be-
nissimo dipesa da un intralcio tecnico. Si 
tratta della Rai, per cui non escludiamo 
affatto una risoluzione in commissione 
di Vigilanza con un accordo sulle nomi-
ne da spartirsi fra Forza Italia e Pd. Ri-
forma o non riforma, le poltrone sono le 
poltrone. Piuttosto non può essere consi-
derato casuale che il governo sia stato 
sconfitto poche ore dopo che i sondaggi 
dessero la popolarità del premier in ca-
duta libera. Non che noi si stia li a stu-
diare le intenzioni dell’elettorato italia-
no, ma ad occhio e croce il 45 per cento 
del Pd alle europee è giusto più un bel 
ricordo. Da Roma a Napoli, alla Sicilia, 
fino alla Liguria il baillame che investe 
il partito di maggioranza relativa è trop-
po indigesto anche per chi ha uno stoma-
co migliore del nostro. Aggiungi le lacri-
me da coccodrillo dell’onorevole Serrac-
chiani per il salvataggio di Azzolini ed il 
quadro è completo. Il Pd sarà fortissimo 
ma non sa più che partito sia. E questo è 
un problema serio che avrà il suo peso 
nei prossimi mesi. Fa poi specie la battu-
ta d’arresto al Senato proprio all’indo-
mani del costituente gruppo dei verdi-
niani. Qualcuno pensava che si trattasse 
di una stampella offerta a Renzi di fronte 
al rischio di erosione che ha investito il 
suo gruppo parlamentare. È ovvio che 
non si conosce Verdini, il quale si ha 
idealità riformatrici, passione stabilizza-
trice, ma è pur sempre un esponente di 
quel mondo del commercio abituata a 
pesare ogni libbra di carne sul bilancino. 
Verdini negozierà con Renzi ogni mini-
ma questione, tanto che tutto sommato al 
governo sarebbe convenuto restasse den-
tro Forza Italia piuttosto che si procla-
masse gruppo autonomo. E qui veniamo 
alla vera grana che si prepara dopo il 
tonfo a Palazzo Madama. Non il disfarsi 
del partito temuto da Orfini, il Pd si è già 
disfatto almeno dalle Regionali. 
Segue a Pagina 4 
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TTT 
empo tre giorni dall’analisi di 
Federico Geremicca, su la 
Stampa per cui l’amicizia perso-

nale del Santo padre aiutava il sindaco 
Marino, ecco puntualissima la  presa di 
posizione de “l’Osservatore Romano”. 
Il quotidiano vaticano, non mostra nes-
sun particolare desiderio di avvolgere la 
giunta di Roma dal manto protettivo del 
pontefice, anzi. L’editoriale "Fiumicino 
ultima frontiera", appare tutt’altro che 
rassicurante nei confronti del Campido-
glio. Prendendo spunto dall'ennesimo 
capitolo della lunga crisi che sta soffo-
cando la città di Roma, il panico a Fiu-
micino dopo l’incendio che ha paraliz-
zato l’aeroporto, “l’Osservatore Roma-
no”  specifica che questo “è solo la pun-
ta dell'iceberg”. Evidentemente oltrete-
vere non intendono farsi influenzare 
dalla cordialità dei rapporti che possono 
e debbono vigere istituzionalmente con 
la capitale della Repubblica italiana. Ci 
mancherebbe solo che il Vaticano si 
metta ad ingerire negli affari di governo 
quali che fossero per simpatie personali. 
La Santa Sede non starà certo a preoc-
cuparsi chi sia il sindaco della capitale 
durante il Giubileo, né tantomeno se ci 
sia un sindaco od un prefetto come in-
terlocutori. Scordatevi che la Chiesa 
difenda  un qualche uomo di governo 
italiano o esprima un gradimento per 
uno o per l’altro. “L’Osservatore Roma-
no” ha fatto sapere che la situazione di 
Roma è monitorata da loro alla perfe-
zione tanto da non sfuggirgli niente: 
"dopo Mafia capitale, la crisi dell’Ama 
e dell’Atac, gli scandali che hanno col-
pito la pubblica amministrazione, come 
testimoniato anche dalla relazione del 
prefetto Gabrielli”, Roma dunque “è un 
caso politico”. Che significa non reli-
gioso e meno che mai amicale. Se la 
veda il governo italiano, la Chiesa si 
farà una ragione di problemi temporali 
che non la riguardano. D’altra parte, 
come si è visto, Marino è stato conforta-
to dal caloroso abbraccio del ministro 
Boschi, non certo da quello di qualche 
alto prelato. Nemmeno le parole sconsi-
derate del sindaco su rischi del prossimo 
11 settembre riferite al “Corriere della 
Sera”, hanno trattenuto il ministro Bo-
schi. Se non salteremo per aria nella 
capitale per qualche atto terroristico, il 
ministro Boschi ed il sindaco Marino, 
sicuramente  danzeranno sui tavoli in 
occasione di una qualche nuova festa 
dell’Unità.  

III 
l discorso del Presidente della Re-
pubblica essendo ambiguo è stato 
interpretato in modi diversi a se-

condo di chi lo commenta. La volontà di 
apparire autonomo, al di sopra delle par-
ti è solo fumo negli occhi per chi non 
vuol vedere. Apparentemente Mattarel-
la, disegnando quasi scolasticamente i 
ruoli di Parlamento, del governo e della 
Presidenza della Repubblica sembra 
delineare i ruoli e confini delle istituzio-
ni. In realtà, negando che esiste un uomo 
solo al comando e dichiarando la sostan-
ziale impossibilità e volontà sua di eser-
citare un ruolo che possa correggere il 
lavoro delle istituzioni, sentenzia che 
non esiste bilanciamento di poteri ma 
che il governo Renzi può fare e disfare a 
suo piacimento. Non siamo così convinti 
che il Presidente non possa intervenire a 
correggere anomalie che distorcono la 
vita e prerogativa parlamentare della 
nostra Repubblica, soprattutto in una 
situazione di anomala rappresentanza 
quale quella determinatasi con il premio 
di maggioranza del Porcellum , dichiara-
to anticostituzionale dalla Suprema Cor-
te di cui Lui, tra l'altro faceva parte. 

È proprio questa condizione anomala 
che deve spingerlo ad esercitare il suo 
ruolo col massimo del rigore e del con-
trollo costituzionale. 
Il ricorso sistematico ai decreti legge 
governativi e non ai disegni di legge 
discussi e presentati dal Parlamento è 
uno di quegli elenti distorsivi che vanno 
corretti perché il rischio di svuotamento 
delle funzioni legislative del Parlamento 
è reale. Così come il ricorso sistematico 
al voto di fiducia, non solo impedisce al 
Parlamento una dialettica e una sintesi 
legislativa ma colloca sul livello del Go-
verno il potere decisionale legislativo, 
sotto il ricatto di elezioni anticipate. Si 
eliminano così le prerogative dei parla-
mentari che con emendamenti e propo-
ste  possono migliorare un testo legisla-
tivo. 
Il capo dello stato può mandare messag-
gi alle camere e può pretendere che la 
normale prassi parlamentare e democra-
tica venga tutelata e rispettata. 
Se non si rende conto che, l'anomalia 
rappresentata da un parlamento eletto 
con un premio di  maggioranza illegitti-
mo,  Segue a Pagina 4 
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L’L’L’ 
Aula del Senato ha dato il via 
libera al disegno di legge di 
riforma della Rai. In Aula i 

voti favorevoli sono stati 142 e 92 i 
contrari. Giovedì scorso il governo era 
andato sotto su un emendamento pre-
sentato dall’eterogeneo cartello formato 
Forza Italia, Cinque Stelle più la mino-
ranza Pd. L’emendamento su cui il go-
verno era stato bocciato chiedeva la 
soppressione della delega all’esecutivo 
per disciplinare il futuro canone della 
Rai. Il panico si era creato perché 19 
senatori della minoranza del Pd aveva-
no disatteso le indicazioni del governo, 
sulla riforma. Il timore, espresso dal 
presidente del partito Orfini, era di una 
prossima dissoluzione del partito con il 
costituirsi di una minoranza organizzata 
indipendente al Senato. Alla Camera 
l’articolo potrebbe comunque essere 
ancora modificato nel senso gradito a 
palazzo Chigi. Dal Senato l’avvertimen-
to resta netto. Il governo oramai è co-
stretto ad andare avanti a colpi di fidu-
cia e di deleghe. “Sono soddisfatta, è un 
primo passo importante”, ha commenta-
to il ministro per le Riforme, Maria Ele-

na Boschi. La minoranza Pd non da co-
munque segni di voler mollare la presa. 
“L’unità del partito può e deve costruir-
la per primo il segretario Matteo Renzi. 
Inutile scaricare responsabilità su altri”  
ha detto il deputato Roberto Speranza. 
Mentre Corradino Mineo ha ricordato di 
avere lavorato in Rai per 35 anni. Per 
questo si è detto convinto che serva una 
riforma vera. “questa non lo è”.  

La Voce torna il 28 agostoLa Voce torna il 28 agostoLa Voce torna il 28 agosto   
 

La Voce Repubblicana prende una 

vacanza. Ci scusiamo con i tanti 

amici di cui non siamo riusciti a 

pubblicare i pezzi inviati in queste 

ultime settimane. L’organizzazio-

ne del nostro giornale ha bisogno 

di una registrazione che speriamo 

di mettere a punto il prima possibi-

le. Riprenderemo le pubblicazioni 

il prossimo 28 agosto e facciamo i 

nostri auguri  a tutti gli iscritti al 

Pri di buone ferie.  
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CCC 
osa è successo a Terzigno, dove 18 dei richie-
denti asilo sono stati buttati in mezzo alla 
strada? I  migranti il 19 luglio scorso avreb-

bero commesso atti di violenza all’interno della strut-
tura, Gli immigrati avrebbero impedito materialmente 
il normale svolgersi delle operazioni di distribuzione 
dei pasti, mandando due collaboratori in ospedale. 
Altri sono stati anche sequestrati nella portineria della 
struttura. A quel punto è scattata la richiesta d’inter-
vento delle forze dell’ordine, che hanno prontamente 
comunicato l’accaduto alla Prefettura. Quest’ultima 
ha disposto per lo sgombero immediato e tanti salu-
ti.  Il 28 luglio è stato stilato elenco di nomi con le 
persone da accompagnare al commissariato di San 
Giuseppe Vesuviano. Il centro di prima accoglienza 
di Terzigno era già finito alle cronache quando un 
video ne testimoniò le pessime condizioni di vita. Chi 
ha protestato magari è stato allontanato per semplice 
rappresaglia. Lo sostiene l’associazione 3Febbraio per 
la quale molti dei 18 non erano neanche presenti nel 
centro accoglienza il giorno delle violenze. I  migranti 
sarebbero stati “minacciati di ritorsioni” dal proprieta-
rio del centro, nel caso in cui si fossero presentati alle 
manifestazioni indette dal coordinamento A3F. La 
Prefettura si è detta pronta  a rivedere i provvedimenti 
di restrizione di misure di accoglienza, qualora le as-
sociazioni riuscissero in tempi brevi a raccogliere ele-
menti a sufficienza per dimostrare che si è agiti nel 
torto, Nel frattempo i migranti sono stati ospitati nella 
Chiesa Valdese. Sono ancora tutti richiedenti asilo e 
hanno il diritto di restare in Italia fino alla fine della 
procedura ma, non potendo ricevere comunicazioni 
relative alla procedura stessa, rischiano di essere di-
chiarati irreperibili e di non poter presenziare in Com-
missione. In altre parole, sono fregati.  

Come fregareCome fregareCome fregare   
chi richiede asilochi richiede asilochi richiede asilo   

L'L'L' 
Italia ospita a spese proprie numerosi 
immigrati che poi non otterranno mai lo 
status si di rifugiato. La maggioranza di 

quelli che dalla Nigeria stanno arrivando sulle co-
ste italiane non fuggono necessariamente da peri-
coli. I nigeriani sono vanitosi, cercano soldi e suc-
cesso per poter tornare un giorno a casa e pavo-
neggiare la ricchezza raggiunta. Molte volte s'in-
ventano storie di sofferenze e persecuzioni che non 
hanno mai subito: Diversi immigrati, sembrano un 
disco rotto nemmeno avessero un copione da reci-
tare alle autorità italiane. Ci sono anche nigeriani 
che affermano di essere soggetti ad un malocchio e 
raccontano di una setta che sarebbe presente in 
Nigeria pronta a perseguitare chi non entra a far 
parte dell’associazione, o del padre che li uccide se 
mai tornassero a casa dopo esser fuggiti. Non han-
no la parabola del figliol prodigo. Le donne  rac-
contano di essere state trascinate in case chiuse in 
Libia e sfruttate come prostitute. Gli uomini sono 
scappati perché, una volta diventati orfani, un loro 
parente malvagio e più ricco vuole impossessarsi 
del suo patrimonio. In realtà molti giovani partono 
per  vedere l'Europa hanno accumulato dei soldi e 
che hanno dei contatti per organizzare il viaggio. 
Tutto è studiato e ci sono persone qui in Italia che 
favoriscono questi flussi. Per cui non arrivano solo 
persone indigenti, ma magari quelli a  cui è  stato 
rifiutato il visto ufficiale. C’è poco da fare in con-
dizioni come queste bisogna rendere più dura le 
legge sull’immigrazione: nel momento in cui la 
domanda d’asilo è stata rigettata, gli immigrati 
devono essere rimandati immediatamente nel loro 
Paese. Se l’Italia continua ad oscillare più ci sarà 
chi è pronto ad approfittarsene.  

I nigerianiI nigerianiI nigeriani   
sono vanitosisono vanitosisono vanitosi   

Bene che vaBene che vaBene che va   
finiamo fallitifiniamo fallitifiniamo falliti   

LLL 
o aveva detto Renzi stesso che la Rai non 
poteva essere governata con una legge che 
portasse il nome di Gasparri. E sempre 

Renzi. aveva annunciato che era finalmente giun-
to il momento di “restituire la Rai ai cittadini e di 
eliminare ogni forma di controllo politico. E qua-
le sarebbe la legge con cui Padoan vuole realizza-
re tutto questo? La legge Gasparri, il quale infatti 
ha vissuto una giornata di trionfo, chi disprezzava 
aveva finito con comprare tutto il pacchetto. Il 
bello di tutto questo è che la storia è vecchia si 
ripete da decenni, e ha avuto il suo apogeo ai tem-
pi della presidenza Manca. Quelli si che erano 
tempi, dove i partiti si prendevano tutto senza 
dare nessuna particolare giustificazione. Sfacciati, 
impudenti. Speciali del Tg2 dedicati interamente 
a raccontare la vita di Claudio Martelli. “Basta 
con la Rai lottizzata …”, era ora costretto a dire  
Renzi. Solo che l’idea è quella di prendersela in-
teramente lui e tanti saluti. Noi lo abbiamo detto 
dal primo momento utile e cioè a ben guardare dal 
1987. Se si vuole davvero una svolta della Rai, la 
si mette sul mercato. L’unico servizio pubblico 
che lo Stato può gestire è quello che rinuncia alla 
raccolta pubblicitaria. Si cerchi un giornalista di 
qualità a cui affidarla e si fa pagare il canone e in 
proporzione alle entrate del canone si stabilisce la 
programmazione. Se si è bravi, come la Bbc, si 
fanno dei prodotti all’estero. Certo che se la pro-
duzione della Rai è “Anita”, lo sceneggiato per il 
150enario dedicato alla moglie di Garibaldi che ci 
siamo sorbiti, saremo comunque falliti.  

Rivolta controRivolta controRivolta contro   
la proprietàla proprietàla proprietà 

AAA 
lla Commissione di vigilanza della Rai era arrivata la 
missiva del ministro dell'Economia, Pier Carlo Pado-
an, in cui si sollecitavano i componenti della Commis-

sione stessa a procedere, come dei bravi soldatini , “quanto 
prima” nella direzione di rinnovare gli organi. E si capisce 
pure, sui tempi di approvazione del nuovo assetto di viale 
Mazzini, il Parlamento procede troppo a rilento. Ed ecco allo-
ra il dilemma in cui si è trovato attanagliato il governo che 
Padoan pensava di recidere con un’astuta mossa. Da una par-

te una riforma Rai impantana-
ta alla Camera che non c’era 
una sola possibilità di vedere 
approvare in fretta, dall’altra, 
il rischio di prolungare lo sta-
tus quo  non si sa fino a quan-
do. In parole povere il gover-
no che voleva migliorare la 
Rai sarebbe diventato il ga-
rante dell’immobilismo. Per 
questo serve gente come Pa-
doan, uno che ha pensate ge-
niali come quella di sbloccare 

la procedura per il rinnovo del cda, impiegando le norme at-
tuali, una semplice norma transitoria. La lettera di Padoan 
chiedeva alla Commissione di Vigilanza di voler secondo la 
legge Gasparri. E visto che con l'approvazione il 25 maggio 
scorso del bilancio Rai dell'esercizio 2014 è venuto a scaden-
za il mandato del consiglio di amministrazione nominato nel 
2012, l'attuale normativa di riferimento prevede che il Consi-
glio di amministrazione della società sia composto di nove 
membri nominati dall'assemblea di cui sette designati dalla 
commissione di Vigilanza. È l’inizio della rivolta.  

UUU 
na quarantina di extracomunitari, originari del 
Gambia, hanno accerchiato e aggredito i cara-
binieri che avevano bloccato due pusher nella 

nuova isola pedonale del Pigneto. Improvvisamente i 
militari si sono trovati accerchiati come il barone di 
Chelmsford dagli zulù. La volavano lance e frecce qua 
Sono bottiglie di birra di vetro. Ai nostri militari è però 
andata meglio degli inglesi perché ancora al Pigneto i 

residenti sono a maggioranza italiana. Per cui a comin-
ciare da coloro con attività commerciali nel quartiere, si 
è riusciti a districare i militi dall’assedio, consentendo-
gli di allontanarsi insieme agli arrestati a bordo dell’au-
to di servizio. Solo che oramai le tribù erano sul piede 
di guerra prendendo di mira i cittadini intervenuti per 
aiutare i militari. Fuggi fuggi e scontri fino a quando 
sono giunte altre pattuglie dei carabinieri, in stile arriva-
no i nostri e qui non siamo più in Sudafrica, ma alla 
frontiera del west. I gambiani che sono stati raccolti 
come gli apaches ribelli erano in possesso di bottiglie di 
whisky, questi avevano dosi di hascish. La differenza è 
che gli apaches si ubriacavano loro nella loro terra, que-
sti spacciano nel quartiere in cui si sono trapiantati.  

La guerraLa guerraLa guerra   
del Pignetodel Pignetodel Pigneto   

L’accordo RenziL’accordo RenziL’accordo Renzi   
GasparriGasparriGasparri 

LLL 
a sollecitazione del ministro alla Vigilan-
za è arriva proprio alla vigilia del dibatti-
to sulla riforma della Rai, che avrebbe 

dovuto essere approvata entro il 31 luglio. Per 
compiacere il governo Forza Italia aveva già 
pronti da presentare 500 subemendamenti. La 
Commissione di vigilanza sembrava più disci-
plinata. Avrebbe potuto essere convocata già 
all'inizio della settimana prossima per la desi-
gnazione dei 7 membri di competenza per il 
rinnovo del Cda Rai. I 5 stelle però non ne vole-
vano sapere considerando  la richiesta del mini-
stro un bluff. Gasparri e Renzi avrebbero avuto 
un'azienda pubblica radiotelevisiva con due 
teste: quella del cda lottizzato dai partiti e l'am-
ministratore delegato con i super poteri imposto 
dal presidente del Consiglio. Altro che cambia-
mento della Rai. Il governo aveva prima para-
lizzato le commissioni imponendo di attendere 
il suo ddl, quando alla Camera sia al Senato 
tutte le forze politiche avevano già depositato 
delle proposte di legge. Poi senza essere  in gra-
do di presentare un testo accettabile, si ritorna-
va alla Gasparri. Il risultato? Una riforma anco-
ra in corso di esame, il cda scaduto e un'azienda 
impossibilitata a programmare. Una farsa per-
fetta. Con un disegno di legge che rafforza il 
ruolo del governo nell’azienda e la tradizionale 
spartizione lottizzatoria con la legge Gasparri, 
altro che restituire la Rai ai cittadini. Bernabei e 
Fanfani al confronto erano quasi dei dilettanti in 
fatto di controllo delle televisione pubblica.  
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CCC ome non leggere l’affascinante 
“La Repubblica delle stragi impu-
nite. I documenti inediti dei fatti di 

sangue che hanno sconvolto il nostro Pae-
se”, Roma,  2012 di Ferdinando Imposi-
mato? Terribili eccidi di persone innocen-
ti, sacrificate a trame segrete e oscure ra-
gioni di Stato. Stragi ancora impunite, che 
hanno avvelenato il clima politico e socia-
le del nostro Paese aumentando la sfiducia 
del popolo italiano verso le istituzioni. Ter-
roristi di destra, servizi segreti deviati, 
bande armate. E poi gli americani, questi 
demoni che mischiano le carte dello scena-
rio mondiale a loro gradimento. Di tutto, 
di più. Volete sapere l’opinione di Imposi-
mato sull’omicidio Moro? È chiaro che la 
vera responsabilità e dei vertici dello stato 
e della Democrazia Cristiana: Giulio An-
dreotti e Francesco Cossiga. “L’uccisione 
di Moro è avvenuta per mano delle Brigate 
Rosse, ma anche e soprattutto per il volere 
di Giulio Andreotti, Francesco Cossiga” e 
persino del meno famoso, ma importantis-
simo e influentissimo,  sottosegretario Ni-
cola Lettieri. Se non gli avessero nascosti 
alcuni documenti Imposimato li avrebbe 
tutti incriminati per concorso in associa-
zione a delinquere. E si perché Imposimato 
è il magistrato che ha indagato sulle prin-
cipali trame che hanno avviluppato l’Italia 
il secolo scorso. Non è riuscito a risolvere 
un caso che uno, in compenso ci ha scritto 
dei libri meravigliosi. Di fantasia.  

OOO ra che sono stati condannati Maggi e Tramonte a 41 

anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia, il 

quadro giudiziario del terrorismo italiano è compiuto. 

A Piazza Fontana nel 1969, i responsabili furono fascisti di 

Ordine nuovo, Freda e Ventura. Entrambi furono assolti dalla 

Cassazione ma resta su di loro una condanna storico morale 

che rappresenta un caso eccezionale della storia giudiziaria 

nel mondo. Per la strage di Bologna del due agosto 1980, so-

no invece stati condannati i neo fascisti Mambro e Fioravanti, 

che si sono accusati e riconosciuti colpevoli un po’ di tutto, 

ma mai di quell’attentato. In pratica negli undici anni in cui 

l’Italia è stata insanguinata da trame rosse e 

nere, lo stragismo indistinto ha avuto un suo 

netto riconoscimento di una sola matrice 

quella post fascista. L’unica cosa che non è 

chiara è il perché. Come è possibile e per 

quale ragione le centrali del neofascismo ri-

producessero il medesimo tipo di attentato 

che non aveva prodotto nessun risultato poli-

tico. Anche ora che abbiamo due condannati di fresco Maggi 

e lo sconosciuto o quasi Tramonte nessun giornale si preoccu-

pa di sapere quale sia la loro verità. Non sono testimoni credi-

bili certo, ma non è più credibile chi ha il coraggio di scrivere 

che giustizia è fatta. Di tutte la strage di Bologna fu la più  

cruenta per le vittime e inspiegabile. Immediatamente dopo 

l'attentato il Governo italiano, allora presieduto da Francesco 

Cossiga e le forze di polizia furono convinte di un’esplosione 

fortuita,  una vecchia caldaia sita nel sotterraneo della stazio-

ne. Solo dopo che fossero fatti  rilievi e raccolte le  testimo-

nianze, apparve chiara la natura dolosa dell'esplosione. Il ma-

gistrato Libero Mancuso che svolse le indagini sostenne che i 

depistaggi erano già iniziati pochi minuti dopo la strage. Solo 

che questa storia dei depistaggi non è mai stata chiarita. Solo 

a Piazza Fontana abbiamo delle condanne per gli stessi, gli 

appartenenti ai servizi Maletti e Labruna. Ma la magistratura 

bolognese in questo modo poté lavarsi le mani dal fatto che 

gli esecutori si fossero dileguati indisturbati. “L'Unità”, nell'e-

dizione del 3 agosto, basandosi su una presunta rivendicazio-

ne da parte dei NAR, sostenne l'idea della matrice neofascista 

dell'attentato. Se è per questo ci furono anche le telefonate di 

rivendicazione delle Brigate Rosse, così come le smentite. Le 

Br vennero ritenute attendibili, quelle dei Nar, no. Un assassi-

no neofascista come Pierluigi Concutelli è anche andato in 

televisione a spiegare che i bersagli erano sempre individuali 

e mai presi nel mucchio, ma come prendere sul serio l’omici-

da del giudice Occorsio? I fascisti uccidono 

senza guardare in faccia nessuno. E se non era 

così, è bello crederlo. Comunque dei depi-

staggi ci furono. Gli agenti del Sismi Pietro 

Musumeci e Giuseppe Belmonte fecero trova-

re in un treno a Bologna, una valigia piena di 

esplosivo, dello stesso tipo che fece esplodere 

la stazione, contenente oggetti personali di 

due estremisti di destra, un francese e un tedesco, legati a Sta-

fano Delle Chiaie. Musumeci produsse anche un dossier fa-

sullo, denominato "Terrore sui treni", in cui riportava gli in-

tenti stragisti dei due terroristi internazionali in relazione con 

altri esponenti dell'eversione neofascista tutti legati allo spon-

taneismo armato, senza legami politici, quindi autori e allo 

stesso tempo mandanti della strage. Musumeci avrà pure depi-

stato ma non di tanto, in quanto accusò comunque la matrice 

fascista poi ritenuta responsabile. Non Delle Chiaie, ma Fiora-

vanti. Come dire, se non è zuppa è pan bagnato. Allora c’era 

Giovanni Spadolini che aveva ragione di sospettare una pista 

libica e poi nel 1991, Francesco Cossiga, divenuto capo dello 

Stato, affermò di essersi sbagliato a definire “fascista” la stra-

ge alla stazione di Bologna e di essere stato male informato 

dai servizi segreti. Ma si sa che Cossiga era matto.  
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AgguatoAgguatoAgguato   
in moscheain moscheain moschea 

SSS contri e tafferugli si ripetono con monotona pe-

riodicità nei Luoghi Sacri di Gerusalemme. A 

pochi metri uno dall’altro ci sono santuari sen-

sibili dell’ebraismo e dell’Islam. Il Muro del Pianto è 

l’ultimo residuo ancora intatto dell’antico Tempio, 

due volte andato distrutto per opera di popoli conqui-

statori. Gli scontri di domenica scorsa sono coincisi 

con la festa ebraica Tisha b-‘av, la  commemorazione 

della distruzione del Primo (distrutto nel 586 a.C.) e 

del Secondo Tempio (70 d.C.). Durante tale festa gli 

ebrei ortodossi chiedono di entrare nel cortile della 

Moschea per pregare nel luogo esatto dove sarebbe 

sorto il Tempio. Tale richiesta genera sempre tensioni. 

La moschea di al-Aqsa, “l’ultima” moschea comme-

mora il viaggio del Profeta Maometto in sogno sul suo 

mitico destriero alato. Lo status quo, prevede l’acces-

so regolato alla moschea da parte di non-musulmani, 

negando  agli ebrei, salvo occasioni particolari, di pre-

gare nel cortile della moschea. Un gruppo di fedeli 

musulmani si è trincerato la notte prima nel cortile 

della moschea in attesa della visita dei fedeli ebrei la 

mattina successiva: gli agenti di polizia sarebbero, 

dunque, intervenuti in tenuta antisommossa la mattina 

presto per evitare scontri e sono stati assaliti da lanci 

di pietre dai giovani palestinesi barricatisi dentro.  

La passeggiataLa passeggiataLa passeggiata   
di Arieldi Arieldi Ariel 

III l ministro dell’Agricoltura Uri Ariel, ha visitato assieme a 

70 fedeli ebrei sorvegliati da circa 150 poliziotti la Spianata 

delle Moschee. Un gesto che ricorda quello compiuto da 

Ariel Sharon il 28 settembre del 2000, che scatenò la Seconda 

Intifada: Sharon voleva dimostrare che basta una passeggiata per 

scatenare l’odio palestinese. Allora i palestinesi credevano ancora 

di poter ricacciare gli ebrei in mare, un’ambizione che in questi 

15 anni hanno perso. La guerra civile fra Hamas e Fatah li ha 

divisi ed indeboliti e non sono nelle condizioni di trattare un’inte-

sa fra di loro.  Uno Stato palestinese nel breve o medio termine è 

un progetto svanito. Gaza è una realtà assestante che si trova a 

doversi confrontare con i primi insediamenti dell’Is che non rico-

noscono l’autorità politica di Hamas e ne minano le fondamenta 

presso la popolazione. La Cisgiordania subisce una costante e 

lenta penetrazione degli insediamenti israeliani, per la semplice 

ragione che i palestinesi sotto il controllo israeliano stanno nel 

complesso economicamente meglio di quelli che vivono sotto 

Abu Mazen a Ramallah e la loro protesta verso i coloni è princi-

palmente strumentale. Non ci pensano proprio a volere uno Stato 

palestinese che ne potrebbe minare la condizione di relativa pro-

sperità e sicurezza guadagnata sotto Israele e soprattutto non vo-

gliono avere nulla a che fare con l’estremismo religioso di Hamas 

che annullerebbe i diritti civili conquistati negli anni della occu-

pazione militare. Lo stesso Abu Mazen ha avuto più da combatte-

re con Hamas con gli israeliani e la condizione dei rapporti fra i 

due poteri è congelata. Da parte sua Hamas ha ricevuto l’offerta 

egiziana di costruire uno Stato palestinese a ridosso del Sinai, che 

garantirebbe spazio sufficiente alla popolazione palestinese. Ma 

anche quello ad Hamas non interessa. L’idea era di fare di Gaza 

la punta di diamante da rivolgere contro Israele non il cento di 

uno nuovo Stato nazionale. I palestinesi sono arabi che semmai 

sono interessati al Califfato non ad un loro Stato sul modello oc-

cidentale. Lo stanno distruggendo in tutto il medio oriente dove 

c’era dalla Libia, all’Iraq, alla Siria, figurarsi se lo costruiscono a 

Gaza. Ariel presto passeggerà in pace dove preferisce.  
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Segue da Pagina 1 è un 

equilibrio difficile da 

sostenere e che lo si può 

prolungare solo se non si 

forzano i ruoli del gover-

no svuotando il ruolo del 

Parlamento è meglio che prenda atto della condotta autoritaria del governo e sciolga le camere dando voce al 

popolo che nella Repubblica Italiana detiene la sovranità. 

Nemmeno è accettabile che consenta a Renzi, a seconda del suo tornaconto politico, di  dichiarare termini 

della legislatura al 2018 o  di minacciare elezioni per intimidire alcuni parlamentari del PD dissidenti, perché 

è evidente che indire le elezioni non è prerogativa del governo ma del capo dello Stato. 

Qualcuno ha commentato che Mattarella col suo discorso del Ventaglio ha ribadito che non vuole essere usa-

to, ma la realtà è che il suo lasciar fare è ciò che vuole, l'uomo solo al comando, che l'ha eletto e si aspetta 

proprio questo, pur con qualche dissertazione scolastica inoffensiva.  

Segue da Pa-

gina 1 Quanto 

l’idea di poter 

resistere nella 

legislatura con 

l’appoggio di 

chi proviene 

da altro schie-

ramento ed è 

stato eletto con altro mandato. I responsabili si sono 

visti nell’ultimo scorcio di stagione di Berlusconi, e ac-

compagnarono l’inizio del suo declino. Non vorremmo 

che Renzi ripetesse gli stessi passi e confidasse nelle 

stesse illusioni.  

Fumo negli occhiFumo negli occhiFumo negli occhi Il controllo istituzionale che manca Il controllo istituzionale che manca Il controllo istituzionale che manca   

Un uomo solo al comandoUn uomo solo al comandoUn uomo solo al comando   
Di Oliviero Widmer Valbonesi 

Il tonfoIl tonfoIl tonfo   

Un’altra stagioneUn’altra stagioneUn’altra stagione   
di responsabilitàdi responsabilitàdi responsabilità 


