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di FAUSTO CARIOTI

Con tutti gli avvocati che si ritrova, tra quelli
cui ha dato un posto in Parlamento (e non so-
no pochi) e quelli che tiene a libro paga (e so-
no assai di più), Silvio Berlusconi farebbe be-
ne a prestarne un paio al povero Enrico Dea-
glio, compagno giornalista caduto in disgra-
zia. È grazie alla bufala di Diario, il settimanale
che Deaglio dirige, e alla figuraccia che ha fat-
to rimediare all’Unione, che ieri la sinistra si è
trovata col cerino acceso in mano ed è stata
costretta a dare il via libera alla riconta di tutte
le schede dubbie in sette regioni. Il Cavaliere
ha ottenuto così una prima, parziale soddisfa-
zione alle richieste che avanza - inascoltato si-
no a ieri - dalla notte degli scrutini. Nessuno è
stato disposto ad ascoltare lui, ma tutti adesso
sono costretti a dare un seguito a ciò che han-
no chiesto gli stessi leader dell’Unione.

Il merito, appunto, va alla rivista di sinistra
diretta da Deaglio, che aveva mandato nelle
edicole un documentario su presunti brogli
avvenuti nella notte delle elezioni politiche.
Un polpettone dietrologico che prendeva il
via nientemeno che da Portella della Ginestra
(anno del Signore 1947) per dimostrare che i
dati del voto del 9 e 10 aprile scorso sarebbero
stati manipolati per via telematica, su ordine
di Berlusconi e con la regia del ministro del-
l’Interno Beppe Pisanu. Doveva essere l’avvio
per una serie di inchieste giudiziarie dagli svi-
luppi clamorosi. È bastato che i magistrati
guardassero il dvd e parlassero con Deaglio
per trasformare lui e il regista del documen-
tario, Beppe Cremagnani, da grandi accusa-
tori negli unici veri indagati, con l’accusa di
aver diffuso notizie false in grado di turbare
l’ordine pubblico.

Quella dei brogli commessi dal Viminale,
infatti, è una balla clamorosa. I risultati uffi-
ciali delle elezioni sono proclamati nei giorni
seguenti al voto dalla Corte di Cassazione, che
fa la somma dei numeri riportati sui verbali
cartacei dei seggi. Quindi non è possibile al-
cuna alterazione informatica dell’esito eletto-
rale. Il ministero dell’Interno non viene in
contatto né con le schede votate né con i ver-
bali. E anche se il Viminale, che la notte delle
elezioni diffonde i dati ufficiosi ricavati som-
mando i numeri ricevuti dalla prefetture, for-
nisse numeri taroccati, nel giro di pochi giorni
sarebbe sbugiardato nel modo più clamoroso
dal conteggio ufficiale della Cassazione. Tutto
questo tra gli addetti ai lavori è cosa nota, ma
Deaglio e Cremagnani, evidentemente ignari
di tali meccanismi, sono cascati nell’errore.

Il disastro - per la sinistra - è che i due (...)
segue a pagina 3

::: MITROKHIN & C.

La mia verità
su Prodi e la sua
seduta spiritica
di FRANCESCO COSSIGA

Caro direttore,
avantieri guardando la trasmis-

sione “Porta a Porta”, ho udito al-
cune, certo involontarie, inesat-
tezze sul noto caso “Seduta spiriti-
ca - Gradoli - via Gradoli”, accadu-
to durante il sequestro dell’onore-
vole Aldo Moro.

Con questa mia riferisco ancora
una volta i fatti come si svolsero.

A quell’epoca io ero ministro
dell’Interno, e mio portavoce era
l’allora dott. Luigi Zanda, consi-
gliere di prefettura in servizio al
ministero dell’Interno e oggi sena-
tore della Repubblica, e con il qua-
le abbiamo ricostruito (...)

segue a pagina 14

::: IL RAPPORTO

Sull’Iraq Bush
pronto a cambiare
Ma niente ritiro
di GLAUCO MAGGI

Sentenzia il rapporto dell’Iraq
Study Group (il panel dei 10
saggi dei due partiti creato dal
Congresso) presentato ieri a
Bush e al mondo: «La situazione
è grave e si sta deteriorando… e
se continua a peggiorare c’è il
rischio di uno scivolamento
verso il caos, che potrebbe por-
tare al collasso del governo ira-
cheno e a una catastrofe uma-
nitaria. I Paesi vicini potrebbero
intervenire. La statura globale
degli Stati Uniti potrebbe essere
ridotta. E (tenetevi forte perché
se le precedenti sono previsioni
terribili ma fatte (...)

segue a pagina 19

L’inchiesta sull’impresario Mora
Fotoricatti: nella rete pure Totti e Hunziker

CULTURA

Vietato per legge
Ecco le migliori
censure
della nostra vita
di M. CERVO e A. GNOCCHI a pag. 32

di CRISTIANA LODI

MILANO Le manette sono dietro l’angolo. L’inchiesta di Henry
John Woodcock sul business del ricatto al vip fotografato a tradi-
mento, viaggia a pieno ritmo ed è quasi al capolinea. Gli uomini
del Servizio centrale della polizia di Roma, in queste ore sono alle
prese con le intercettazioni. Telefonate, conversazioni e dialoghi
“rubati” dalla microspia all’organizzazione che, secondo l’accu-
sa, chiedeva soldi a personaggi famosi per evitare la pubblicazio-
ne di negativi compromettenti. E inoltre mandava signorine “di-
sponibili” nelle ville e sui panfili a tenere compagnia (...)

segue a pagina 16

I risultati elettorali

TUTTO DA RIFARE, SUBITO
Saranno ricontate 700mila schede bianche e nulle del Senato. Prima vittoria per Berlusconi

IL CASO ECONOMIST

Quell’ostinato vizietto
di annunciare sciagure
di ANTONIO MARTINO

L’ultimo numero del settimanale inglese The
Economist (la cui autorevolezza non è mai
messa in dubbio quando parla male (...)

segue a pagina 9

Nella finanziaria i conti non tornano

Tasse, il governo Prodi ci fa la cresta
di OSCAR GIANNINO

Caro direttore, attenti che ci risia-
mo: torna alacremente al lavoro la
banda-Prodi, quelli che «i conti
pubblici ereditati sono una trage-
dia, così dobbiamo stangarvi di
tasse». Apparentemente, vogliono
dar mostra di prestare almeno
mezzo orecchio alla protesta di mi-
lioni di italiani del 2 dicembre, e a
quella di migliaia di poliziotti e ca-
rabinieri dell'altroieri: ed è così che
sono maturati gli emendamenti di

ribasso del ticket messo dall'Unio-
ne sul pronto soccorso ospedalie-
ro, e qualche milione in più pro-
messo alle forze dell'ordine. Me-
glio che un calcio in bocca, per ca-
rità. Come la decisione presa dalla
giunta del Senato per iniziare a ri-
contare almeno in 7 Regioni le
schede banche e nulle. Ma atten-
zione: come sulle schede la riconta
necessaria è quella delle schede
valide, e lì l'Unione non ci sente,
allo stesso modo sulle tasse (...)

segue a pagina 6
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[ E S P R O P R I O  N O N  P R O L E T A R I O ]
Gli ex proprietari occupano il Petruzzelli

Da ieri gli ex proprietari del teatro Petruzzelli di Bari stanno oc-
cupando per protesta i locali della celebre struttura in corso di ri-
strutturazione dopo l'incendio del 1991. Il Politeama è stato recen-
temente espropriato in virtù di una decisione del governo contenuta
nel decreto fiscale collegato alla Legge Finanziaria.

[ T U N I S I A ]
Affonda barca italiana, due morti

Un peschereggio della Marineria di Mazara del Vallo è affondato in
Tunisia. Sarebbe stato speronato dalla nave da carico Royal Coler. Due
marinai sono morti: Antonio Gangitano, 48 anni, e Bartolomeo Ru-
bino, 57 anni, entrambi di Mazara del Vallo. Due i dispersi, entrambi
tunisini.

[ P O L I Z I A ]
Nuova task force anti-sette con don Benzi

Contro guru, santoni e occultismo la polizia scende in campo con la
Sas, Squadra Anti Sette. Una task force composta da 15 agenti di
polizia, analisti, investigatori e psicologi, che si occuperà dei reati
legati alle sette e ai gruppi esoterico-religiosi, con l’aiuto di don Benzi,
un sacerdote da sempre in prima linea su questo fronte.

.

di OSCAR GRAZIOLI 

Storie di animali 

Facciamo come Torino
In nome degli animali
vietiamo i botti natalizi

Sarà per un vecchio fatto personale che breve-
mente vi racconterò, sarà che l’anima del bam-
bino comincia a trasmigrare dal mio corpo, ma
mi sto spellando le mani, a forza di applaudire
gli amministratori del comune di Torino, i quali
hanno messo uno stop a quella vera e propria
tortura fisica e psichica che sono i botti di Nata-
le.
Qualche anno fa eravamo giusto in questo pe-
riodo e me ne andavo dal centro città verso casa
dei mie genitori, quando, sotto un porticato, tre
ragazzini fecero scoppiare non ho ancora capito
che cosa. Potrei descriverlo come un colpo di
cannone o un tornado a bassa quota. Quel che è
certa fu la mia presenza al pronto soccorso, la
mattina seguente, per un abbassamento dell’u-
dito e un fastidioso sibilo che è durato mesi e per
fortuna si è notevolmente attutito.
Caso personale a parte, in questi giorni ragazzi-

ni e adulti con diverso grado (ma ele-
vato) d’imbecillità fanno le prove

generali per la notte di Capo-
danno, quando scoppia un
delirio che non ha eguali nel
mondo. A parte alcuni inno-
centi che ci lasciano talvolta
la pelle, c’è un elevato nume-
ro di cani che ha il terrore di

questi rumori. Il loro udito è
nettamente più sensibile del no-

stro e molti di questi poveri anima-
li, se non tranquillizzati con opportuni

farmaci, cercano di sottrarsi scappando dalle
case e dai recinti. Ho visitato cani che si sono
buttati giù dal balcone del quarto piano per
sfuggire a un rumore che, per loro, deve essere in-
fernale e intollerabile, un vero trapano nel cer-
vello. La responsabile dell’Associazione Animali
Persi e Ritrovati, Raffaela Millonig, mi confer-
ma che nei mesi di dicembre e gennaio, parago-
nando le segnalazioni di cani smarriti negli altri
mesi dell’anno, si assiste a un picco che consegue
evidentemente al fenomeno sopra descritto e
comparabile solo con i mesi di luglio e agosto do-
ve i cani non fuggono per i botti, ma qualcuno li
fa fuggire per motivi ben più abbietti.
Va da sè che, a parte la disperazione dei proprie-
tari per lo smarrimento del proprio amico, i cani
diventano un pericolo per sè e per i cittadini.
Non abituati al traffico delle strade, le attraver-
sano senza alcuna cautela, nella speranza di
tornare verso casa e rischiano di causare seri in-
cidenti.
Si invitano gentilmente gli amministratori degli
altri comuni a seguire l’esempio illuminato di
quelli torinesi. Grazie.

(o.grazioli@fastwebnet.it)

Tragedia a Milano

I genitori si separano
Si uccide a dieci anni
Ragazzino si butta dal balcone. Gli amici: era sempre triste

::: GIUSI DI LAURO
MILANO

 Gli amichetti del quartiere la co-
noscono questa storia, la ripetono a chi
passa davanti a quel portone, un modo
per esorcizzare forse, un gioco per chi
non ha ancora capito cosa significa
morte, riescono a spiegarla solo con la
parola «triste». Hanno in mano i cellu-
lari, sullo schermo Pokemon coloratis-
simi, tra poco andranno al corso di ba-
sket, nella palestra vicino. La stessa do-
ve andava Francesco (lo chiameremo
così), prima che la sua vita di bambino
di 10 anni cambiasse in tragedia, un
martedì, sera tardi, quartiere Boffalora,
periferia sud di Milano.

La morte è annunciata da una scusa
domestica, un modo per allontanarsi
dalla madre, «vado a prendere una
bottiglia d’acqua», dice. Dal letto, si al-
za e va in cucina, apre il balcone dove
c’erano le bottiglie. E basta. Per un al-
cuni minuti non si sente niente, la luce
accesa. La mamma comincia a chia-
marlo, «Franci», «Franci». Va quindi in
cucina, il balcone è aperto, appoggiata
alla ringhiera una sedia. Si sporge, ri-

sponde a un gesto meccanico. France-
sco è steso sul pezzo di verde del corti-
letto d’ingresso della palazzina, una
della serie di edilizia convenzionata
costruita negli anni ’80. Nulla da fare
per lui, anche se l’ambulanza chiama-
ta dalla madre lo porta ugualmente al
vicino ospedale San Paolo. La mamma
avverte il padre, era in auto, stava an-
dando all’ospedale di Piacenza dove fa
l’infermiere, per il turno di notte. Co-

mincia quindi ad andare a zigzag, una
vettura della Polstrada lo ferma. Lui
spiega cosa gli è successo, lo scortano
quindi fino a casa, formando un im-
provvisato corteo funebre.

Dopo la caduta, sono cominciate le
indagini della polizia. Sul posto anche
la Scientifica per i rilievi. Qualunque
elemento che possa far capire che cosa
sia successo: se, come sembra l’ipotesi
più probabile, Franci sia caduto volon-

tariamente, si sia cioè suicidato, se, al-
trimenti, sia stato un gioco finito male,
un incidente.

Sul bambino gravava pesante la si-
tuazione familiare. I suoi genitori, en-
trambi infermieri, sono in fase di sepa-
razione. Figlio unico, il bambino aveva
perso da un anno la nonna, a cui era le-
gatissimo. Sembrava, però, che fosse
meno triste. Solo una settimana fa ave-
va festeggiato il suo decimo com-
pleanno al bowling del quartiere. Oggi,
poi, sarebbe dovuto partire con mam-
ma e papà per un viaggio in Toscana,
approfittando del generoso ponte di
Sant’Ambrogio, che regala a Milano
quattro giorni di vacanza. Certo, con il
freddo e i lavori in cortile non poteva
più scendere a giocare a calcio con gli
amici del quartiere. Andava ancora al
corso di basket, uno dei suoi sport pre-
feriti, favorito dal fatto di essere alto per
la sua età. La sua classe ieri, la 5A della
elementare De Nicola, non è andata a
scuola. Se ne parlerà lunedì prossimo.
L’amico del cuore di Franci, suo coeta-
neo, è stato informato dal proprio pa-
dre. «Siamo tutti molto tristi», ripetono
i ragazzini davanti al portone.

EUTANASIA

Il ministro Turco farà visita a Welby
«Ma resto contraria a staccare la spina»

Il ministro della Salute, Livia Turco, farà visita a Piergiorgio Welby. E chie -
derà un parere al Consiglio Superiore di Sanità per verificare «se nel caso i
trattamenti sanitari ai quali è attualmente sottoposto siano inquadrabili
nell’ambito di forme di accanimento terapeutico». Lo ha annunciato la stes-
sa Turco, ribadendo però di essere «contraria a staccare la spina». Welby, se-
condo il ministro, «ci sta dando un grande messaggio, per questo voglio rin-
graziarlo». Ma resta contraria a prevedere per legge la possibilità di privare
un paziente della vita: «non credo che questo attenga all’esercizio della liber -
tà personale». Intanto sui temi eticamente sensibili interviene il presidente
del Consiglio, Prodi. «Basta sorprese, c’è un programma da rispettare».

IL SERIAL KILLER DONATO BILANCIA

.

«Svelerò chi era
il mio complice»
Donato Bilancia, il serial killer
di Genova condannato a 13 er-
gastoli, ha fatto sapere ieri di es-
sere pronto a fare il nome del
suo complice, a patto di ottene-
re determinate garanzie. I ma-
gistrati hanno laconicamente
risposto che, se usciranno indi-
zi concreti, verranno presi in
considerazione (Emmevi)


