
«Sì a una legge
per le coppie

manon per i gay»

INTERVISTA AD ANDREOTTI

Curò l’«inchiesta» con
cui leBr-Uccprepararo-

no l’agguato mortale al ge-
nerale dell’Aeronauticami-
litare Licio Giorgieri, nel
marzo di vent’anni fa. Ora
Claudia Gioia cura l’allesti-
mento dimostre alMacro, il
Museocomunaled’arte con-
temporanea, fiore all’oc-
chiello dell’amministrazio-
ne veltroniana. Come molti
protagonisti degli anni di
piombo, dopo la lotta arma-
ta ha diretto altrove i suoi
interessi, prima dal carcere
e poi, dopo aver (...)
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La Casa Bianca replica seccata alle critiche sull’Afghanistan. Il senatore dissidente Rossi: voterò contro il rifinanziamento, anche Prodi ha lemani sporche di sangue

I comunisti fanno scoppiare la guerra Italia-Usa
Washington: «Inaccettabile paragonarci ai terroristi». Ma D’Alema: missione a rischio per le stragi americane

L’exbrnominatacapodelmuseodiRoma
Condannata a 28 anni per l’omicidio del generale Giorgieri, cura le mostre d’arte per il comune

N el centrosinistra tutto è torna-
to come era prima dei giorni

della «grande paura» e dell'esibi-
zionedi unità, nelmomentodel vo-
to di fiducia al Senato e alla Came-
ra. La coperta dell'alleanza conti-
nua ad essere stretta e mostra che
la tendenza alla frammentazione
è ben più forte della (...)

Via libera della Lega: alle urne con il centrodestra
Il Carroccio insieme alla Casa delle libertà in tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti

L’Italia è «molto preoccupata» per quanto sta
succedendo inAfghanistan. Se D’Alemamanife-
sta i propri timori e parla di missione a rischio, i
«ribelli» della sinistra si dissociano dalle «mani

insanguinate di Prodi» e gli Usa replicano: inac-
cettabile ilparagonetrainostri soldatie i terrori-
sti. E Zapatero rafforza il contingente spagnolo.

diFILIPPO FACCI
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Andrea Tornielli

La sopravvivenza
è una scatola vuota

Renzo Foa

Recuperi di Stato
Mario Cervi
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La strana par condicio
di Lucia Annunziata
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APPUNTO

Gian Marco Chiocci
e Massimo Malpica IL FUTURO DELL’UNIONEMONOPOLIO DELL’UNIONE IN TV

L
a missione in Af-
ghanistan è la
nuova prova del
fuoco del redivivo
Prodi. Il governo

è già caduto sulla politica
estera e continuerà a resta-
re in bilico invece cheparla-
re chiaro sulla questione
che dovrebbe essere la sua
stessa identità nazionale e
internazionale.
Alla Camera, dove oggi si

vota il rifinanziamento del-
le missioni, è probabile che
non insorgano ostacoli nu-
merici. Al Senato, invece, la
fiducia sarà affidata al pal-
lottoliere. Al di là dei nume-
ri, però, i veri nodi sono le
profondecontraddizioni po-
litiche e le divergenti inter-
pretazioni del ruolodell’Ita-
lia nelmondo, permanente-
menteconnaturate conque-
sta squinternata maggio-
ranza. Ilministrodegli Este-
ri dispiega la consumata
abilitàpolitica e l’innata fur-
bizia tattica al fine di conci-
liare l’inconciliabile e ma-
scherare l’ambiguità. Di-
chiara di volere «rafforzare
l’impegno civile, politico,
economico e umanitario»,
ma sa bene che a Kabul è in
atto uno scontro con i tale-
bani che non può essere af-
frontato senzaunconsisten-
te uso della forza come ci
chiedono gli alleati.
Per secondare i massima-

listi D’Alema proporrà al-
l’Onu una conferenza inter-
nazionale di pace all’inse-
gnadel cosiddettomultilate-
ralismo. Ma parlare di con-
ferenza di pace avrebbe un
senso solo se si invitassero i
signori della guerra e del-
l’oppio che, però, non han-
no alcuna intenzione di ri-
nunciare al terrorismo per
mantenere il potere. Negli

ultimimesi si sono sussegui-
ti kamikaze, imboscate alle
forze della coalizione, se-
questri di stranieri e bombe
sui civili, e le previsioni indi-
canoche l’offensiva si inten-
sificherà. E la lotta ai terro-
risti non può essere neppu-
re sostituita dal progetto,
purutile, dell’acquisto lega-
lizzato dell’oppio afghano
per la terapia del dolore.
Il governo si barcamene-

rà conambiguità lasciando-
si alle spalle la tradizionale
politica estera occidentale
per compiacere i dinosauri
del comunismo pronti a di-
chiarare, secondo lo stile di
MarcoRizzo, che«gli ameri-
cani a Jalalabad fanno rap-
presaglie come i nazisti».
Non è unmistero che i mas-
simalisti e i pacifisti della
maggioranzanoncondivido-
no laNato, detestano il lega-
me con l’Occidente liberale
e si oppongono all’uso della
forza contro il terrorismo.
Proprio mentre Zapatero
rafforza il contingente mili-
tare in Afghanistan.
Non ignoriamo la trage-

dia dell’uccisione dei civili
afghani provocatadallama-
laccorta reazione dei mari-
nes americani a un’imbo-
scata. Ma non si possono
prendere a pretesto gli inci-
denti - per quanto gravi e
condannabili - per ritirarsi
dagli impegni internaziona-
li a suo tempo portati dalla
sinistra come esempio di
azioni anti-terroristiche sot-
to labandieradell’Onu.L’al-
ternativaal nostropieno im-
pegno in Afghanistan non è
il pacifismo che non porta
alcuna pace,ma la rinuncia
a fare la nostra parte nel-
l’azione internazionale con-
tro il terrorismo.

 m.teodori@mclink.it

ILNOSTROGOVERNO
PEGGIODI ZAPATERO
Massimo Teodori

SULLA LOTTA AL FONDAMENTALISMO

I l governo Prodi «rimandato a set-
tembre». No ai Dico se rimane la

regolamentazione delle coppie di
fatto dello stesso sesso, ma possibili
aperture se, invece, si parlerà sol-
tanto di unioni tra un uomo e (...)
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C e ne fosse uno, di questi rivoluzio-
nari dediti con parolaiama a volte

anche pistolera veemenza alla reden-
zionedel proletariato, chedovendo fa-
re un lavoro lo preferisse manuale. Ci
sentiremmo tutti sollevati il giorno in
cui scoprissimo che il terrorista - la
terrorista - convertito, o in sonno, o in
quiescenza, o pentito si guadagna il
pane raccogliendo i pomodori in Cam-
pania o le mele in Trentino: oppure
come fonditore o addetto alle presse
in una grande fabbrica; o come (...)

COMPAGNI CHE HANNO SBAGLIATO

G entiledirettore ieri hoscrit-
to almeno otto e-mail per

motivi strettamente personali:
avevounpo’ di faccende priva-
tissime da sbrigare. E non so-
lo: nel pomeriggio ho indugia-
to sul sito internetDagospia do-
ve ho cliccato un Cafonalissi-
mo (a proposito con un sacco
di donne scollacciate) e poi (...)

Regole al buonsenso
Nicola Porro

SEGUE INPENULTIMA PAGINA

L e questioni biogenetiche sono cer-
to le questioni del futuro, ma ciò

non significa che si debbano rimettere
in discussione anche i fondamentali
della civiltàmoderna.Con la scusadel-
le libere opinioni, di questo passo, ve-
dremo dibattiti in par condicio anche
con chi sostiene che il Sole giri attorno
alla Terra, mentre altri ribadiranno
che le donne hanno il cervello più pic-
colo e che i bambini schizofrenici do-
vremmo riportarli dall'esorcista. Ha
fattobenePaoloGuzzanti, ieri, a rimet-
tere qualche puntino sulle i: gli omo-
sessuali esistono come esistono iman-
cini, è una questione cromosomica,

esistonoanche tragli animali, è un fat-
tore naturale e non psicologico: pun-
to, ripunto e strapunto. È acclarato,
almeno su questo non c'è nessuna di-
scussione da fare, nulla da dimostra-
re. Chi sostenga (parlamentare, poi)
chegli omosessuali sianoaffetti dapsi-
copatologie, o non ha studiato o è in
malafede, e non si vengano a citare
libri di pseudoscienziati alla JosephNi-
colosi o paccottiglia del genere. Chi
vuole esser contrarioaiDico facciapu-
re, ci mancherebbe,ma per tutto il re-
sto non ci riprovi, perché cozzerebbe
contro intransigenze chenon indeboli-
scono l'Occidente: sono l'Occidente.

Dal Galileo alla Binetti
È vietato ficcare il naso nel-
le e-mail o nella navigazio-
ne sul web di dipendenti
pubblici eprivati. Lo stopar-
riva dal Garante per la pro-
tezione dei dati personali,
che ha stabilito che il con-
trollo possa avvenire solo in
casi eccezionali. Indicazio-
ni concrete ai datori di lavo-
ro: informare con chiarezza
i lavoratori sulle modalità
di uso di Internet e mail e
sulla possibilità che venga-
no effettuati controlli.

Il Grande Fratello vietato in azienda
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NON È POSSIBILE SPIARE I DIPENDENTI SUL WEB
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