
 

 

  

     
   

  

  
   

 

  

  

    

Piero Bemocchi

ovremmoindietutti/e
inaledettamentesul ‘seriò
to,a propositodell’uccisio-
Calipari, ha scritto Gigi Ma-

arba. domenica su “Libera-
e: «L'“incidente” al check-

diplomatica americana in

taliana delle. regole dettate
Centro sequestrialleato. La
adellafermezza” doveva es-

posta ad ognicosto agli
alleatirecalcitranti: Ecosìl'obiet-

neiconfrontidell'Italiaèrag-
dopo. l'assassinio di Cali-
legoziati con i: “terroristi”

più». Insomma; l’ambascia-
‘‘tafisa--agli ordinidi.quello'che
‘o@piappareilprincipale “terròri-

delmorido, JohnNegropon-
‘Hacoscientemente prepara-
‘assassinio diCalipari. ..
vrebbero rifletterciafondo

  

   

  

t è stato pianificato nella se--'

dopo l'ennesima violazio-

‘S0PI cader ‘diquel‘cen-.
trosinistta' che sl prepara, con ‘

speranze assai fondate, a sot-
«trarre a Berlusconi governo del.
Paese.E invece stiamoassisten-
do adunosconcertantéeinqua-
lificabile scambio di ruoli. Mén-
treilgoverno non può sottomet-
tersi a Bush e Negropontefino al
puntodaavallarel'assassinio di
Calipari, mentreaddirittura Cal-
deroliventilailritiro delle truppe
edattaccale “regole di ingaggio”
dei militari Usa, lamaggioranza
del centrosinistra nonsolo evita
‘di attaccaregli Stati Uniti e di in-

calzare il governo, ora più che
mai, sulritiro delle truppe, ma
ha addirittura come principale
“preoccupazione (vedi dichiara-
zioni diVeltroni;Fassini, Violan-

te, Angius, Rutelli ecc..) quella di
evitare che l'incidente”finisca
per“rovinare la solida amicizia
congli Usa”Sipotrebbepensare
ad un tentativo cinico di ingi-
gantire le difficoltà del governo

; addebitandogli la responsabi- .

‘Sistni. Macredochecitroviamo

di fronte ad una linea più inde-
gna. Per convincersene, mi pare
utile analizzare anche lo scon-

certante comportamento del
‘quotidiano “La Repubblica", che
del centrosinistra liberista è da
lungo tempoispiratore-“fian-
cheggiatore”, su tutta la vicenda
delrapimento Sgrenae della sùa
tragica conclusione. Giorno do-
pogiorno,inuncrescendorossi-
niano, “La Repubblica”, edinpri-

moluogo D'Avanzo, Bonini e
Scalfari, ha sposatoletesi statu-
nitensi, i primi due con ricostru-
zioni tecnico-politiche apparse
“fotocopiate” sulla lettura Usa
deifatti, il terzo con éditoriali del

genere «gli Usa avranno purela
mano pesante maalmeno sono
seri;gli italiani, invece, fannola
guerra in modocialtronee il re-
sponsabiledicidè Berlusconi».

Così, sempre domenica; pro-

prio Scalfari, invece di dire che
nonsipuòrimanerein gueira a
‘fianco di un “alleato” che am-

“mazza ilnumero duedel Sismi

per dare unalezioneagli italiani
“indisciplinati”, arriva al dun-
que, svelando ilsenso dell'intera
operazione politico-editoriale:
«N doloroso caso Calipari ela sua
triste conclusione rendono im-
possibile il ritiro delle nostre
truppe... Ritiraiè oggile truppe
significherebbe rompere politi-‘
camente con Bush a caùsa del-
l'episodio... Se il governoitalia-
no arrivasse a commettere un

erroredi questa gravità; l'oppo-
sizione.. dovrebbecriticare una
mossacosì immotivatae.scrite-'

‘iniziativa da amante.

deluso e non da statistaA respon: di
riata, uni

sabile»,‘ si.
Questa.posizione;a:‘mio pa-

 

rete, è la fotografia di‘quello che:
pensa la maggioranza,‘decen-.  trosinistra, chein buonaparte
è lasciato “scappate”:tale pen:
siero nelle dichiarazionidi que-
sti giorni (il silenzio di Prodi è as:
sordarite ma anche agghiac-
ciante).maicuisegnalieranò già ''
evidenti quando,‘settimanefa,|‘

var,uninqualificabilescambiodirm
Berlusconi apparvé tentato dal ì
ritiro, suscitando l'indignazio-
ne di molti leaderdel centrosi-

‘. nistra perché “un paese serio
nondecideil ritiro così, da un
giorno «all'altro”. In realtà ‘la
maggioranzadel centrosinistia,  ‘‘]
preso atto chelé elezioninonle:
ha vinte l'amato” Kerry e che:
Negroponte dirige oramail’in-

‘esattamentècomepitera macchina. bellico--poliziè*
sca, manda'agli Usa un chiaro

segnale: quando andremo al
governo; saremo vostri alleati
seri e'stabili (moncome quel

“farfallone”‘di Berlusconi che,

alle.prime difficoltà, vacilla) |es
accétteremo, anchei‘“metodi...

i Negroponte”.‘Ma se, comeame
‘pare ‘evidente, così ‘è,’ qualche i
dornanda'la vorrei rivolgerea ©
‘Bertinotti, Diliberto e Pecoraro© “ i

Scanio eàitispettivi partiti: non
vi sembra che, oltre alla richie-'.-

sta -.che deve diventaremartel-
“«lante, approfittando delle ‘diffi-

coltàe:incertezze delggoverno =
‘di ritiro immediato delle trup-

i RO,la:‘subordinazieds Seli

i Sistoalareagi

     

  
‘pe;o ada«denunciata NzA.

   

 

    

 

destra, sull'alleanza,fede

E ora; dietro una:p

    
  

con Negroponte, da dei
rò.grande“terrorista”
do brutalmente!persino:
roCalipari? ; di


