Liberazione
giovedì 1 aprile 2004

[solo perle lettere]
:

“ Caso Fassino: macontestare èundiritto
SR“benechecisiadialetticaanchefradinoi

Fausta: partigiana,educatricesins a —__
EMAME
“CASO”FASSINO

# volgare aggressione di alcuni in: :i Î
LINIVERSITA” _______.? noi,sichiamaPartito della Rifon
i-dividuia-un-dirigente-politico,---Elezioni,una.polemica—
sezione Comunista:
abbia ragione: ‘ 7
a episodio peril quale esprimia- : chiusa
È ALESSANDRO PERUGINI BOLOGNA :
-——-Garo-direttore;;‘condividotut—mòla più severa condanna»;c0—:
Caro direttore e caro rudiericolit: ;
te le'parole della bella lettera di : mincio a chiedermise î miei tre i: masello, con questamiaemailinPiero Bernocchi comparsa su : eroipreferiti non abbiano com- : tendochiudere la “polemica” da:: RICORDO___L e
“Liberazione” del 26 marzo. Non. i piuto un qualcheerrore di valu- i meaperta, premettendo che non i Fausta, una grande
c'è stata nessuna violenzanei: ; tazione.Il tutto senza voler at- i era miaintenzionefarlo, con Fe- ‘ formatrice
©
ze-confronti-di-Fassino e-delle:sue--: taccare,denigrare o-accusare-di-:-derico a propositodelle elezioni “-Caro-Sandro, solo qualche-riga-:
guardie-del corpo professionali. : ambiguità chicchessia. Franca- : universitarie e della posizione dei -: per ricordare Fausta Giani Cec- :i Gaodisiaeiiperdurare,suglispazidelle aii
lo scorso 20 marzo, ma solo l’e-- i menteil considerare la letteradi : Gcin merito. Accolgol'invito fat- ° chini, scomparsa in questi‘giorni : finanziaridienorinedimensioni,apartiredaquello relativo allaParmalat,ci
-sercizio sacrosanto deldiritto di: © Bernocchi, un attacco a Strada, tomi da Federico a partecipareal- : aPisa EranataadAlessàndrianel: induce ad approfondire la posizione, ed il ruolo,della Guardia di Finanza in
i contestazione nei confronti di i Zanotelli, Ciotti, e a momentiil : la discussione e preciso solo una © 1922: giovanissima, aveva parte- i proposito. Riteniamoda cittadini,che, nella vicenda, la funzionesvolta da
chi a'‘più riprese ha consentito; i movimento stesso, mi.sembra È cosa, perconcludere: so che ilCn- cipato alla Resistenza piemonte- : quel corpo di polizia economica efinanziaria presenti alcunipunchenon
avallato e promossol’infinita + eccessivo. Sarà pur lecito per i su non è un Pariamento ma un : se. Poi, siera divisa tralavoro - era tuttipossonoritenerepienamente soddisfacenti.
x
violenza delle guerree dei mas-": qualcuno chiedere chiarezza su: i semplice organoesecutivo, il mio i una straordinaria insegnantedi È Inquanto corpo dipolizia,laGuardiadiFinanzahaildovere(neiliniliov:
sacri di gente inermein nome‘i certe dichiarazioni, discutere su parallelo intendeva semplice- : liceo, ed ho avutoil piacere di viamente, delle proprie capacità)di esercitare unamirataattivitàdiricerca,
della ragion di Stato (“delin- i certe presedi posizione, o è un : mente fare un monitoai Gc ed al
averla come mia prof- e militan- individuazioneerepressionedifenomenologieillecitenonsoltantodicaratquentipolitici” appunto alservi- : voler fare delle sterili polemi- ? partito di evitare per quantoci è : za politica nelPsi, dove si è sem- i terespecificamentetributario,anched'iniziativa,sullabasedellosviluppoin«zio del terrorismodi Stato) inva- :: che?Acasamiasichiamadialet- possibile posizioni astensioniste : pre battutasuile posizioni della. i. vestigativodielementiinformativisintomaticidellapossibileesistenzadiparie parti del mondo. Non solo. : tica. O forse il movimento, a in- © e/o di boicottaggiodi elezioni, : sinistra lombardiana. Per alcuni-i: tologie nel settore economicoe finanziario,E’ un dato di fatto difficilmente
Machehasfilato pochi giorni saputa di tutti, si è dotato di ico- perchè può essere controprodu- i anni, Fausta è stata anche sinda-. i contestabilecheunarealtàtotalmenteegravementepatologica,duratamolè
cente; lo è per tuttele forze politi- : co della città toscana, ricevendo 2toalvgoqualequelladetTotilaèintentesugzitaagi[neste
prima'a braccetto conla destra:
che, figuriamoci per chi, come universale apprezzamento. E'-?"
“reazionaria, antidemocratica e:
i
stata
una
personadî
grandespesi :. Direcente,ilcomandantegeneraledelCorpo,RobertoSpeciale,hadichia:
guerrafondaia che governa ilno- :
: sore umano,culturale e politico, ‘: ‘rato che,inbasealle capacitàoperative del Corpo stesso,volendo focalizzare
stro Paese elo coinvolgein tragi- -;
# una donnadiforte personalità, “FattenzionesulleareediinteressedelcasoParmalat,laGuardiadiFinanzapon avventure imperialiste;*.
i unagrande“formatrice”, allaqua--‘: :trebbe controllaremediamentelo stesso soggettodi rilevantidimensioni
i leè capitato molto spesso di tro- i ogni22anniinLombardiaed ogni11 inEmiliaRomagna (termini,dicevamo
varsiin totale dissintonia con la i noi, chepotrebberodimoltoessere accorciati seil Corpo nondisperdessela
; degenerazione attuale dellapoli- rilevanteforza dipersonale cche ha a disposizionein miriadidi compiti non
Ma quegli insulti. specificatamentepertinenti)imatale discorso;ovviamente;nonvalesesièin
i tica. La ricordo con grandeaffie
“seli poteva risparmiare
rreseizadigravielevantindiidiMegalfattoèchellCorpopurconla
10, gratitudinee rimpianto.
Caro direttore,sono veramente
*RINA GAGLIARDI©? suagrossastrutturainformativaed operativa, non avevaavuto:‘alcun sentodispiaciuto perla lettera diPiero
i re delle purgravissime totali deviazioni poste in essere presso quelgruppo
. Bernocchisu “Liberazione” del : Stimato direttore, in questeultimesettimane il popolo cubano e la solida- :
i industriale, e ciò, a nostro parere dicittadini, è difficilmentegiustificabile..
26 marzo. L'attacco a don Ciotti, :‘rietà internazionale si sono occupati, in maniera speciale, di un caso mol- : BIEGNDAZIONE
Il fatto che, inlinea generale le società holding non rivestano, avolte, pari ‘toimportante:quello deiCinque Patrioticubanicombattenticontro îl ter-

4

Parm:alat,omissioni
:
e disattenzioni...

prigionieri negli Usa.

GinoStrada, padre Alex Zanotel-'

li, persone che lottano veramen- i inerismo,prigionieridal 1998 nellecarceri nordamericane.
Lo scorso 3 marzo, comeparte degli sforzirealizzati da una crescente
tee quotidianamente, ognuno

iè. ticolare rilevanza nell’ambitodella vigilanza fiscaleaifini Iva, nonvuoldire

i affatto che un corpo dipolizia investigativa non debba indagare (se ne èca:
riprendo la tessera
Caro direttore e cari compagnee pace) sualtricomportamentiedattifraudolenticheesulanodainormalisen
compagni della redazione,qual- : Rerlinvestigatividicaratteresolotributario.LaGuardiadiFinanza,rifatti,ol
che anno faeroiscrittoal Partito. le
i treche polizia nibistariaSanche poliziaiyanziariainsenso lato,economic:
della Rifondazione Comunista,€ : egiudiziaria.
trapoco inshallahlo sarò dinuovo. =Sepoicilimitiamo esclusivamente all'aspetto di“intelligenice’; ideata
so Parmalatè stato completamente assente) laGuardia di Finanza, qualch
Negli ultimi anni mi sonosentito
come quei vecchi partigiani che, : tempofaavevaprocedutoariorganizzaretutto quelcomparto fin unzioned
seppurcritici nei confronti delPci, i umpotenziamento dellacooperazioneintemazionalee,soprattutto,dell'im
quandositrattava di andare a vo- i plementazionediunanuovafunzionedianalisidell’’intelligence”stessa.In
tare, sulla schedaelettorale verga- Î somma:ilcasoadatto esattamenteafronteggiarefenomeniqualiquellipost
vano con convinzionefalce e mar- inesseredallaParmalat.Peccato chetutto,nellafattispecie, siarimasto esclu
tello. Simile a loro mi sonosentito : sivamentesulla carta. Da qualche anno,esiste, presso il comandogenerale
in passato ein parte mi sento oggi. .; un ufficio analisi “macro” che dovrebbe seguire proprio i macrofenomen
Oggi credo però cheil vecchio par- :' (quelli della Parmalat, appunto!), purchépoil’analisi nazionale ed interna
tigiano, cui mi pareva di somiglia- i zionale sia poiriservata, livello periferico, ai reparti operativi. Ma tutto,co
re, stia tendendo la manoad Era- : megià detto, è rimasto solosulla carta. Ma, ancheavolerpartire dallatopu
smodaRotterdam,spintodallavo- i ramente tributario dellavicenda,esistono,perlaParmalat, indizidianoma
glia di dissentire quando è neces- i lia fiscale? La Parmalat, negliultimi anni, oltre ad unaverifica generale de
sario, macon l'imperativo catego- : 199Z.erastataanchesottopostaadiverseverificheecontrollidicaratterepar
ricodifarlodall'intemo.Perquesto i: ziale, nelle suevarie articolazioni giuridiche. La Parmatour,in particolare
mi iscriverò di nuovoal Prc.Per i aveva subito, nel 2002, un controllo con segnalazionedi irregolarità di oltr
contribuire, nel mio piccolo,al : 23 milionidi euro, ma, secondoil comando generale noneraemersonulla c
sempre crescente sviluppodell’u- tutto ciò cheè risultato poisulpiano economico finanziariogenerale. nica vera forza antagonista istitu- © Insomma:la GuardiadiFinanzanonaveva capito nulla, guardandoque

conla propria idea,se lo poteva‘: solidarietà internazionaleperfarconoscere questo caso,vilmente passarisparmiare. Questi uominisono‘: tosottosilenziodallastampastatunitense,edinoltresconosciutodaquel-in prima linea controla mafia,iinilainternazionale,si è riuscitia far pubblicare sul tema unaintera pagina
ospedalein Afghanistan, a Nai- : del“NewYorkTimes”,Perraggiungere taleobicitivo èstaro necessaria che
- robi. Tra l’altro.è unalettera pie- .: ilcomitatonordamericano“Free theFive”lanciasse unacampagnainter- i
nadi livore, senza argomenta- : nazionaleperla raccolia di fondi per finanziare tale pubblicazione. Colozioni, un miscugliodi insulti che : ro che pretendonodi dare al mondolezionidilibertà di espressione, han- È
| sipotevabenissimorisparmiare. : no dimostrato invece che la verità, per farsi strada negli Stati Uniti, deve :
Questo è un momento grave,in percorrere sentieri tortuosi e pagare altì prezzi. Come esempio, ricordia- ©.
mosoltantoil tentativo delle autoritàgovernative di quel paese di conge- :
cui è necessaria la massima
unità (e sta anche e soprattutt : lareitrasferimentidi fondieffettuatida organizzazionidisolidarietàdel- :
alla nostraintelligenza politica : laFranciaedellaSpagna.Lasolidarietàitalianahasignificativamentepar- i
fare che ciò.avvenga) e con que- i tecipato a tale impegno. partire da quel morsentoalcuni giornali nor- ©
sta malattia infantile cheèl’e- i damericani,comeavvenutoancheinvaripacsidell'Europa,hanno inizia- :
stremismononsi arriva da nes- i toainteressarsidelcaso.InItalia,fortunatamente,nonèstatalaprimavol- Î
: ta che un quotidianofacesse riferimenti al tema dei Cinque Patrioti Cu- ;
sunaparte.
SILVIO VIA EMAIL i bani. Questo quotidiano è appunto “Liberazione” del quale, con partico- i:
: Jarepiacere,abbiamoapprezzato neigiorniscorsiilfattochesulle suepa-i
i ginevenissero riportatevarienotizie sultema, incoincidenzacon lacele- È
Non era un attacco
i
‘a Strada-Zanotelli-Ciotti : brazionedell'udienzad'appello del processo aiCinquePatrioti.
Noicubaniconosciamoilprezzochesipagaperladiffusionedellaverità, :
Carodirettore, premetto chenutro un sentimento di “massimo : soprattutto inquesti momentiin cui unaparte considerevole e maggiori- :
rispetto” per Gino Strada, Zano-: tariadellastampamondialeèinmanoacolorocheinsistonoadimparrela î
ne di formule e modelli suppostamente democratici, mache -i
telli e Ciotti, e.che non sonodi‘
zionale cheesiste nel nostro ama- :' lecarte, di ciò che realmentec'era sotto. Infine: nel 2003 stavanoverificand
manica larganei confrontidelle : alcontrario hanno dimostratola loro incapacitàarisolvere problemipiù :
da di condono,
) sospé
to e maltrattato Paese,l'unica in i: anchela Cirio, ma avendoquesta fatto d
j
li alladiversità.
i dell'umanità echenegano ildirittodei
pratiche “disobbedienti”. Quan-:.i
te pe lo spazio è gradodi rappresentare il faro del- i sotutto,Neanche avevano capitola realeentitàdelproblema.
Di
Per questo, apprezziamo.e Piogrielamay profondamen
dola sacrosanta reazionedi Co- : Per

bas e Disobbedienti alla presen- useta da*Liberazione”, i
za di Fassino e compagnia pian- .i :
__gentevi
viene:definita una«stoltae

;

i l'opposizionediclasse nelle stanze ì

È
}
(MARÎA DE LOS ANGELES FLÒREZ PRIDA | del potere.
ALBERTO MILLI GROSSETO i

(VINCENZO CERCEO COLONNELLO IN CONGED
DELLAGUARDIADI FINANZA, DIRETTORE EDITORIALE DE ILMOVIMENTI

