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- La rivolta di Seattle.
Alkt terza cr»rferenTa d.el commercio
mrntdiale, la riunione tletla V/TO di

7 dicembre

Seattle, una folla di okrc

pctrtd con

sè.

Ahro che gtouentù l>riva di ideali.

50.000 gioua-

- Arrestato Stanislav
Galic. Il nome, ai più, non dice nnlla.

ni prouenienti da tutto il mondo inscend. 20 dicembre

una clamctrosa e inaspettata manifestazione di protest(l che paraliTTa la città.
Ladunata è statd promossa dd suariaù
gruppi ambientalistl, clre sl sono orga.nirzati attrduerso un silenztoso ma efficdce tLtm tum metliutico su lrternet.
La protestd à, ln .sè, abbustdnza generico, c forse I'obiettiuo è pcrshn in qualche modo sbugliato: si manifestu il desiderio tli mn saa'ificare ulle esigenTe tlel
commercio e del profittct bcrti irrhtunciabili come I'ambiente e la dignità dei
paesi poueri, ma lo si fa scagliandosi
contrc) una organiT1azione che punta a
dure regole certe agli scambi commerciali, e che dunque in qu.dlche modo ua
incontro dlle richieste (tu unzate.
Tuttauia, pur tra queste crntratldizioni
emerge, quasi inaspettatd dui ltiù, una
uoglia di resistenTd, nel nome di ualori
nobili e non mercificabili, alle degenerazioni che la .globaliTTazione" dei mer-

cati, insieme d tdnti indubbi vantaggt,

Ma Stanlslau Galic, generale serbo bosnlrlco, è wno dei macellai responsabili
dei quarantdqud.ttro mesi di assedio
Derpetrdto ai danni di Sarajeuo, città
simbolo tlella trdgetliu tlei Bdlcani.

Eru lui che comanduva il corpo d'at'mdtd r'hrl vr ir nrtarittmdntd Sf )dr.lu..l L'
bombdrdat,a sui ciuili snrprenduvloli
nei mercati, in fila per il pane, in cerca
di acqua, durante i funerali deiloro cari, seduti swi tram, nei boschi a tagliare
la legna, o semplicemente nelle strade
mentre cdmmintlvano tenendo per rnano bambini.
Ebbene, quest'uomo è stdto arrestdto
dagli uomini della forza di stabiliz.zaz.io-

ne della Nato, che lo hanno sorpreso
fuori tlall'uscita di un bar nelld capitale
dei serbi di Bosnia.
Non per un qualche calcolo politico o
un qualche torndconto mercdntile (d
sentire taluni, ci sono sempre quando di
67
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par sctttoporlo
mezzo c'è la Naro),
^d
aI giudizio clel Tiibunale
lter i crimini
contro l' umanitit istituito dll' Aja.

La fittnnnella delltt Giustizia delle tl,emocrttTie conincia d q.)dTcdre confini e
TtdT.LOnL.

confine tru diffamaTtone e tliritto

di critica politica.
Corne per ma§a,l'on. Sgarbi /ra smesso di mundare di trctuerso tl pranTo d
milioni di italiani ecl è torrutto u fare il
mcstiere che gli compete, e cLoè iL criticct
d'drte.

- È firritu l'impunità
per [e esternazioni di Sgarbi.

77 gennaio

20 gennoio

- Muore in Tunisia

Per urnti cl -slanro tktmdndati per tluttle

Bettino Craxi. Lu mr»te di Craxi

rltoltribunu tcle-

lrrn puìt nrm desttlre iml»'essictne: tm ex
ltimo ninistro della Rcpnbblica ntLlorc
ail'estart, ncl Pacse tlou'crcl fuggito u se-

oscuro motivct l'rrrr. Sgarbl pofes-se
gcre impttnertente da una

visiua insnki u nemici a auversttri politi-

ci del

stto datore di lauoro, senTa n.tai
in cctnscguenze g.udiziarie. II

incorrere

di tule Tona franca è bene ricortlurlo doueua ricercarsi nell'it-tter-

notioLo

uento della Canera dei deputati clrc
tl'accord,o maggtorunTa e oppctsiT.ione) e
con il nbeneplacito" tlella Corte costituTionalc è (qudsi) sunpre statd l)un-

tuule e solerte nel ocertificat'e, clu le
ltarole dette ddl pdrlamentare erdno «o-

gttito dell'dpÒtu)'d clei procedimenti 1)cnali u suo carico d.alla magtstrttturu italiana, pct i sf ociati in numer o se contldrvte.

Paradigmu clrammaticct di
passato

lnlitico

che

un

rccente

|kulia si è lasciata

alle spalle.
Su/1',,rrJ.i,1i qtt.'st,t ctltrrlirrllq' Tit'umpaiono, come d'incuttto, sugli scherml
teleuistvi e snlle ptt§ne clei giornali, i
protugortisti cli quella stagictne, clrc cercano di approfittarc del momento lter rimestarc nel Ddssdto e intorbidare i ricordi, confondere responsubilitù personttli e colpe politiche, infangure i giusrle
riabilitare i l;rtrrottt.
Ma la tJnuerosa pietas tlirutnzi al trapasso non cancella i torti di chi ha u1tprofittdto di funTioni pubhliche Der drrlcchirsl illecitamente, contribt tentkt allu tlegeneraTione del slsrema politico, e
le ra§oni di chi questrl slsrema ha combuttuto, tend.cefirente, fuori e dentro iI

pinioni cspresse nell'eserciz.io delle sue
funTiont, e, come tali, a termini di Cos titnTkne, n rs indac abili.
Oru ld Consuka, a fronte dell'ennesimo
rlcc.,rrso di §utlici ciuili e ltenali, incapaci cli lassegrwrsi ad una simile storturd,
con la senten1d n,lO del 17 gennaio
2000 ha cambiato orientamento ecl ha
statuito che, ncl caso specificr), L'on.
Sgarbl, nel renclere dicl'iurazioni ùffamatorie nei confronti dell'ex procuratore di Palermo Gidn Carb Caselli, tutto
aueua fatto tranne clrc csercitare le proDalazzo.
prie funTioni.
E caduta così la .pregiudiTiale parlatnent(tre», ecl è tornato nelle mani del 7 febbraio - Il valore delle parole:
grutlice, come per quulsiasi altro cittadil'alleanza Lega Polo. llella prnna
no, il compito di accertare in concreto il
Repubblica il biglietto du uisita dei Par68
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titi era dato

dcrl

nome, Alle parole forse

non sempre seguiuano i fatti ma, certo,
non erdno frequenti e visibili comportdmenti in d\ertd contraddizione con i
principi fondanti del Partito
I-a seconda Repubblica, se mai è iniziata, sembra in questo più spregtudicata.
Alleanza N azictwle, p artito er ede della
destr a tr adizionale italiana, so stenitric e
a cliare lettere dei princilti dello Stato

unitctrio, inresse un'alleanza politica
con la Lega Nord per l'indipendenza
della Padania, che proprio sul sostantiuo indipendenz.d regge le residue fortune

elettorali e, saluct abiure dell'ultimo minuto, una partc essenTiale del proprio

programma politico.
Alio stesso modo per laLega il *mafioso di Arcore» diuentd improuuisamenrc un alleato credibile con il quale *può
auvenire un incontro per il cambiamento».
Forse dobbiamo cc:ncludere che iI uenir
meno delle ideologte, o per meglio dire
delle idee, ha comportdto che anche Le
linee politiche dei moo,timenti Politici non
siano piùlegate alla storid, alla cultura
e ai programmi che ad esse si ispirano,
ma si possano di voha in uol"ta adattare
al risukato dell'ultimo e più attuale son-

dag§o.

2 febbraio

- Il caso Haider

e le re.

gole della comunicazione.

Vien-

l'ingresso al gouerno di una forTa di estrem(i destra, in una NaTione che do-

urebbe auere riceuuto dalla storia un
forte monito contro l'affermaTione di ognl esrremls mo politico.
Ma ci si deon chiedere se gli strumenti
adottati per condiTiondre in qualche
modo le sceke politiche interne all'Austria siuno il mig/iur metto per urriuare
al fine, ricordando al nguardo esperienze simili nel nostro Paese.
E certo difficile dire i punti di incontro
tra Haider e Bossl. Del primo si conoscono quasi esclusiuamente alcune gravi affermaTioni di simpatia neonaTista;
dellaLega, nata sulla spinta di indubbie

sollecimzioni pctpolari di riforma dello
Staro, si comprende oramai a fatica il
disinuolto e continuo mutdmento di dlIeanze e strate§e politiche.

dspetto però Bossl è simile ad
Haider: nel fatto che una uoha affermatosi eleuoralmente è stato sommerso
da attacchi talvolta fondati ma troppo
spesso strument(lli, ciò che in qualche
modo lw rafforTato illeader leglrista anche ben oltre i meriti dei contenuti della

In un

sua proposta politica.
Come per Bossi in l'halia così per Haider in Austria sarebbe stato forse più
opportuna un'analisi tempcstiua e autocritica dei motitti per i quali milioni di
cittadini, liber amente e Legtttimamente,
siano stati e siano tuttord disposti a votarli.

nd. non si è fermaru dat,anti all'offensi-

ua politica e diplomatica occidentale. I
popolari di Wolfgang Schussel e i Nazionalisti di Jorg Haider hanno dnnunciato un accordo di governo.
S arebbe stdtd" probdbilmente un' imper donabile omissione non stigrnatizzare

77 marzo - La verità.La Corte d'Assise di Milano riconosce responsabili
della strage alla questura di Milano,
che iI 17 magplto 1973 fece qudfiro
morti, tre neofascisti veneti e un colon69
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nello dell'esercito, tutti condarLndti dlI'ergastolo.
Un, ,fsg/J cpisodi ,.'he lns.inguinar,'n,t
l'halia negli artni della strategia della
tensione trouafinalmente la uerità §udiziaria. Ed è una uentò, che apre sltirdgli
di luce su Ltn p(tssctto che pesu dtrcor(l
come urLa cappa cupa sulla Repubblica.
E ucccrt(tto che chi lanciò la bomba a

mano nella folla, un certo Bertoli, non
era affatto, come sl dichiarò dopo I'attentdto, un anurchico, mu era un uomo
dei servizi segrcrl, stipendiato prima dal
Sifar e poi dcrl SID, E gtà negli elencli di
Gladio.
È arr"rtato chel'attentato uenne preparuto cld un gruppo di terroristi di estrema destra ueneti, qualcurto dei quuli è
incriminato anche per Ia strage cli Pidz-

più

e.sscre consentito

30 marzo

di mistificarla.

- Tofleranza

zero. *Tolle-

rdnzd zero»: questo lo slogan usato dal
gouerno e ripreso dagli organi di infor-

maTione parlando delle ultime nouitù

del codice delht strada.
In uno Stato che in alcune zone non ha
il controllo del suo territorio, lasciato
ancord ogp;i, nonostante gli encomiubili
ed eroici tentdtiui di molti seruitr»i tlello
Stato, in mano alla criminalita orgtniT7 at ct, tli profe ss lonis i tlell' abu siu i smo e dilizio, alla criminalità *in doppkt petr

to», si LLSdno csl»cssionl cutegoriclw per
al rispetto delle più elemen-

richiamare

Za Fontand.

tari norme di sicurezza stradale: I'uscs
del casco alla guida di ciclomotori.
Cosa assai curiosd. In un Paese ciuile iI

E Ltcccrtdto che i serviz.i segreri depistarono e deuiarono le indagtni, che solo ora, graTie alla collabordzlone rli un pentito consider ato pienamente attendibile,
sono gunte dd un esito positiuo.
Comincia atl essere scolpita nella storia
la ueritù" sulla matrice politico ideologicd cl,elkt stragismo, e a nessuno potrà

fatto stesso clrc Ia legge sia stata pubbltcata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi
sia diuentata efficace dovrebbe significare, per clti è chiumato a farla rispettctre, un obbligo da esegtire con imparzialità e senla ecceTioni.
Esisrr.rnr-r frtrse norme tla applicare con
tolleranzdl
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