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ROMAO TSE TUNG
Il premier e uno stuolo di amici oggi nel Paese dalla dittatura più sanguinaria di tutti i tempi

PRODI CON I MILLE VA IN PELLEGRINAGGIO NELLA CINA COMUNISTA

LA MISSIONE

Una vacanza di massa
sognando il libretto rosso
di FRANCESCO FORTE

Dopo avere criminalizzato le missioni commerciali al-
l'estero dell'epoca craxiana, sostenendo che si trattava in
realtà di viaggi di piacere, il governo Prodi invia una mega
missione commerciale in Cina, allo scopo (...)

segue a pagina 3

LA REPRESSIONE

Nell’impero senza diritti
qualcuno osa scioperare
di NINO SUNSERI

MILANO Un po’ più lavoratori e un tantino meno schiavi.
Salario maggiore e orario inferiore. Anche in Cina, in
quello che dovrebbe essere il paradiso del proletariato, si
comincia a ragionare in termini di diritti sociali (...)

segue a pagina 4

LITE CON TRONCHETTI

Telecom, Prodi
sbatte il telefono
di servizio a pagina 9

ISLAM

Il Papa condanna
la guerra santa
di A. SOCCI a pag. 13

IL LAVORO FORZATO

Sono più di mille i lager
dietro il boom sporco
di ANDREA MORIGI

Lo stadio più avanzato del marxismo è la schiavitù. È così che i
cinesi fanno concorrenza all’Occidente, che crede alla favola
della manodopera a basso costo. In realtà i prezzi sono con-
venienti solo perché gli operai sono ridotti in catene. (...)

segue a pagina 5

LA DENUNCIA

Ma Esercito e Comuni
comprano scarpe cinesi
di GIULIANO ZULIN

Il ministro Emma Bonino alza la voce in Europa: chiede
agli altri Paesi dell’Unione di votare sì ai dazi an-
ti-dumping contro le scarpe cinesi e vietnamite. La
situazione è «piuttosto seria», sottolinea l’esponente (...)

segue a pagina 7

11 SETTEMBRE

Caro Mentana,
basta complotti
di A. SCAGLIA a pag. 12

L’EX COMPAGNO

Capanna, da Marx
alla tv di Bonolis
di M. MAINIERO a pag. 10

di MARCELLO VENEZIANI

Oggi Prodi e mille proditori
sbarcano in Cina. Una dele-
gazione sovrappopolata co-
me il Paese che va a visitare,
porta l'ossequio dell'Italia al-
la repubblica impopolare ci-
nese, il più grande Paese al
mondo in fatto di pena di
morte, prigione per i dissi-
denti, abolizione della libertà
di stampa, aborti di massa,
uccisione di cani e gatti,
esperimenti barbari, inqui-
namento ambientale. Ma
non solo. La Cina è il Paese
che conta più vittime di un
regime che la storia ricordi, il
comunismo più sanguinario
del mondo in un Paese che
ancora si definisce a suo mo-
do comunista; l'unico Paese
al mondo dove una rivolu-
zione culturale è costata
qualche milione di morti uc-
cisi e infine il Paese che è riu-
scito a sradicare una civiltà,
quella tibetana, e a persegui-
tare tutte le altre religioni e
tradizioni capitate a tiro, cat-
tolici inclusi. La Cina è il Pae-
se in cui la favola dei comu-
nisti che mangiavano i bam-
bini si è fatta storia. Gli ultimi
studenti uccisi in piazza fu-
rono a Tienanmen, e Mao
non c'era più da un pezzo.

Nel confronto con gli ster-
mini cinesi, la rivolta d'Un-

gheria e i massacri di Stalin
sembrano espressioni mo-
derate. A dar loro l'indulgen-
za intervenne il cinico An-
dreotti quando osservò che i
cinesi sono un miliardo di
formiche, dunque è com-
prensibile che i massacri av-
vengano in quelle propor-
zioni: come dire che uccide-
re una persona a Napoli so-
vrappopolata è infinitamen-
te meno grave che ucciderla
a Talamone che ha 250 abi-
tanti. La vita umana è que-
stione di densità e i cinesi
vanno via come le patatine,
una tira l'altra. Con questi
esaltanti presupposti e con la
forte minaccia economica ai
mercati occidentali, l'eroe
dei due mondi, quello comu-
nista e quello democristiano,
insomma il Prode Garibaldi e
i suoi Mille, vanno a cercare
accordi e sorrisi con la Cina.
Ma la visita del governicchio
italiano a Pechino è stata
adeguatamente preparata in
Italia da rievocazioni in gran-
de stile del trentennale ma-
oista. "Trent'anni dopo ono-
re a Mao" titolava il Manife-
sto un articolo della mitica
Rossanda, ripreso rispetto-
samente da tutti, col tono di
chi dice ah che imprudenti,
che estrosi, (...)

segue a pagina 2
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[ T R E N T O ]
Bimbo si perde in un bosco e muore

È morto un bimbo di 9 anni che era stato trovato in gravi condizioni in
un bosco nei pressi di Taio in val di Non, in provincia di Trento. Loris
era scomparso lunedì sera da casa. Sarà il magistrato a decidere se
disporre l'autopsia sul cadavere del piccolo per chiarire la causa della
morte, che dovrebbe essere una caduta in un dirupo di 15 metri.

[ G E N O V A ]
Sogna la nonna e vince al lotto due volte

Sogna la nonna e vince al Lotto per due volte in 4 mesi, raccogliendo
circa mezzo milione di euro. I numeri li ha suggeriti al fortunato la
nonna Assunta. Il fortunato vincitore, il 43enne Amedeo, sposato con
due figlie e dipendente dell'Amiu, ha dichiarato che comprerà casa e
farà un viaggio alle Maldive.

[ M E S S I N A ]
Il prete la tradisce, dà fuoco alla chiesa

Cerca di appiccare il fuoco in parrocchia dopo aver trovato il prete -a
suo dire amante- con un’altra donna. Silvia Gomes, 39enne brasiliana,
ex suora e perpetua di don Carmelo Mantarro a Roccalumera, ha
cercato così di vendicarsi del tradimento. La donna ha tentato anche
di colpire il prete con un macete, nonostante l’arrivo dei carabinieri

Quindicenne a Torino

Bella e corteggiata
Botte dalle amiche
Punita dalle compagne gelose, finisce in ospedale

MADAMOISELLE TORNA A CASA

.

Cane rapito un anno fa in Italia
ritrovato in un canile in Francia

Madamoiselle ha 2 anni, sterilizzata, è sana, vispa e pronta
per il viaggio che la riporterà in Italia. Ora si trova in un canile
nel sud della Francia ma ha subìto almeno tre passaggi di ma-
no. Dei senzatetto francesi l’hanno avuta da un belga che, a
sua volta, l’aveva ricevuta da chi l’ha trafugata lo scorso gen-
naio in Italia. L’Associazione Animali Persi e Ritrovati (Aper)
si sta adoperando per salvarla e riportarla alla famiglia d’ori-
gine. E, nel frattempo, è in cerca di una famiglia adottiva

VICENZA

Uccide la nonna
per 20 euro
Poi se li gioca

Uccide la nonna a martellate
per rubarle 20 euro e andare a
giocare al videopoker. La tra-
gedia è avvenuta a Chiuppano,
piccolo paese del vicentino.
Assunta Frighetto Terzo, di 93
anni, è stata trovata lunedì se-
ra da una cugina, riversa in
una pozza di sangue.
Il nipote, Roberto Boriero, ha
22 anni e si era recato dalla
donna per chiedere dei soldi. Il
rifiuto dell’anziana ha fatto
scattare la violenta reazione
del giovane che ha colpito ri-
petutamente la nonna alla te-
sta con una mazzetta da mura-
tore.
Dopo averla uccisa le ha sot-
tratto 20 euro e si è recato a
giocare al videopoker come se
niente fosse successo.
Le indagini si sono subito indi-
rizzate verso i parenti e i cono-
scenti dell'anziana. Durante la
notte sono stati sentiti come
teste alcuni familiari e l'atten-
zione degli investigatori si è
puntata su Roberto Boriero, la
sua versione di come aveva
trascorso il pomeriggio non
era, infatti, convincente.

FA. FLO.

di ANDREA MONTICONE

TORINO Troppo bella e troppo
corteggiata. Meritava una lezione
e il branco gliel’ha data: 12 ragazzi-
ne di neppure 16 anni coalizzate
contro la coetanea troppo avve-
nente, che aveva portato via il ra-
gazzo a una di loro. Lei è finita in
ospedale, sei di loro sono invece
state denunciate dai carabinieri.

È una storia che arriva da Setti-
mo, cintura nord di Torino. Su-
sanna - il nome è rigorosamente di
fantasia - ha 15 anni: la sera del 31
agosto è in piazza Freidano dove si
è accampato un luna park. Con lei
ci sono due amiche, è una serata
normale. All'improvviso arrivano
altre 12 ragazze, tutte tra i 16 i 18
anni: alcune sono studentesse, al-
tre lavorano come commesse, si
conoscono tutte, alcune andava-
no a scuola insieme. «Cosa fate
con quella lì?» urlano alle compa-
gne di Susanna. Insulti, spintoni,
in pochi istanti Susanna è sola, cir-
condata dal branco in gonnella:

prova a fuggire ma viene imme-
diatamente ripresa. Cerca di chie-
dere aiuto con il telefonino, ma le
ex amiche glielo tolgono, le porta-
no via anche la borsetta. Una ra-
gazzavuoleintervenire insuoaiu-
to, ma il fidanzato la ferma: «Se en-
triamo lì in mezzo le prendiamo
anche noi» le dice. Alla fine sono
alcuni adulti - tra cui i gestori di un
paio di baracconi - che salvano
Susanna dalla folle punizione.
Già, perché alla fine è di questo
che si tratta: Susanna doveva esse-
re punita. Punita perché troppo
bella, tanto da far girare la testa al
ragazzo sbagliato, già fidanzato
con un’altra. «Mi avevano già fatto
dispetti e cattiverie - ha raccontato
la quindicenne ai carabinieri -, me
ne avevano dette tante, ma non
pensavo si sarebbero spinte a que-
sto». In ospedale i medici le hanno
diagnosticato una cefalea e cervi-
calgia postatraumatica e contu-
sioni a braccia e gambe: la pro-
gnosi è di una settimana.

I carabinieri hanno reso nota

questa vicenda solo ieri, quando
hanno comunicato che sei delle
ragazze che hanno preso parte alla
spedizione punitiva sono state
identificate e denunciate per le-
sioni e percosse. Tutte incensura-
te, provenienti da famiglie di ceto
medio, non sembrano proprio ri-
spondere allo stereotipo del teppi-
sta o del bulletto. L’unica motiva-
zione a quanto accaduto, dicono
dall’Arma, è proprio nelle questio-
ni di cuore e nell’avvenenza di Su-
sanna. L’episodio ha sollevato co-
munque stupore e indignazione.
Su tutte spicca la dichiarazione di
don Gino Ricoldi, cappellano del
carcere minorile “Beccarla”, dov'è
detenuta anche la ormai famosa
Erika De Nardo: «Dai tempi di Eri-
ka e Omar e dell’omicidio di suor
Maria Laura Mainetti a opera di tre
ragazze che si credevano sataniste
- ha detto il sacerdote - non si ve-
devano casi simili di violenza fem-
minile di gruppo. Questa è un’ag-
gressione, non un omicidio, ma
non per questo va sottolavutata».


