
OGGI
Cielo sereno con addensamenti
più consistenti sul settore
orientale.Generale aumento
della nuvolosità nel pomeriggio.
Temperature: senza variazioni
di rilievo.

DOMANI
Tendenza: peggioramento

IL TEMPO

Dopo gli opuscoli e l'infobox, spot
in tivù in soccorso della giunta
Guazzaloca. Oltre al tunnel
espositivo in piazza re Enzo, i
progetti per la Bologna del futuro

potrebbero approdare sul piccolo schermo. La lista civica di Guazzaloca
vuole chiedere a palazzo d'Accursio di lanciare una campagna di
comunicazione attraverso i network televisivi locali. Contro la supposta
disinformazione. Evidentemente il vittimismo di Berlusconi fa proseliti.

Promesse elettorali «non
mantenute». sono quelle che l'allora
candidato a sindaco Guazzaloca
elencò nel suo programma elettorale,
dove spiccava la «promessa di

diminuire il numero dei permessi di accesso al centro storico», la «zona a
traffico limitato». Ebbene, accusa Barbara Rinaldi, presidente del comitato
antismog al crusel, anzichè diminuire i pass sono «aumentati del 10%in
tre anni», passandodai 64.993 del '99 ai 69.443 del 2002.
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Oggi saremo a Roma per partecipare alla grande manife-

stazione europea contro la guerra. Come parlamentari e

come donne ci sentiamo in dovere di difendere la pace e il

rispetto dei diritti umani in ogni parte dei mondo.

Le donne dell'Ulivo si oppongono all' idea di una guerra

preventiva. Non crediamo all'uso delle armi come soluzio-

ne dei conflitti né pensiamo che si possa imporre un

ordine mondiale dall'alto e con la forza.

Riteniamo che lo strumento della guerra non possa che

favorire ulteriormente la diffusione del terrorismo, anzi-

ché debellarlo come vorrebbero farci credere gli strateghi

della coalizione anglo-americana. Crediamo che la soluzio-

ne delle tensioni internazionali debba sempre passare

attraverso il confronto e la ricerca di accordi all' interno

degli organismi internazionali.

Per questo come donne, e insieme a migliaia di altre

donne, oggi manifestiamo a Roma per far sentire forte la

nostra voce e il nostro no alla guerra «senza se e senza

ma». Daria Bonfietti
Giovanna Grignaffini

Katia Zanotti
(parlamentari Ds)

RUBA
BANDIERA

Drappi esposti ovunque, anche nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Alessandra: «Perché? Sono arrabbiata come una pantera»

La Bolognina si veste color arcobaleno

L’Unione dei familiari delle vittime
delle stragi non ha avuto dubbi: oggi
parteciperà, in forma ufficiale, al cor-
teo di Roma. Paolo Bolognesi, presi-
dente dell’Associazione della strage
alla stazione non sarà fisicamente
nella capitale perché impegnato in
una iniziativa scolastica a Medicina.
«Certo, sarei stato contento di unir-
mi al corteo ma avevo già preso ac-
cordi con una scuola di Medicina
per un’iniziativa. Questi incontri
con i giovani sono importanti, ci
danno la possibilità di tenere viva la
memoria, di togliere quel velo di pol-
vere che il tempo fa cadere su passag-
gi tragici della storia recente del no-
stro paese. Diciamo che oggi espri-

merò il mio impegnoi civile così».
L’Unione ha fatto un comunicato
tanto sintetico quanto chiaro per
aderire alla manifestazione: «Le no-
stre Associazioni, tutte composte da
personecolpite direttamente negli af-
fetti più cari dal terrorismo esprimo-
no il loro più fermo no alla guerra. Il
terrorismo non si sconfigge con la
guerra ma solo con azioni di pace».
E la pace - conclude la nota del-
l’Unione - è il «valore primario ed
universale al quale tutti dobbiamo
tendere per sconfiggere il terrori-
smo».

All’Unione aderiscon le associa-
zioni di Piazza Fontana, Piazza della
Loggia, Treno Italicus, Stazione di

Bologna del 2 Agosto 80, Rapido
904 e Firenze Via dei Georgofili. La
decisione è stata assunta all’unanimi-
tà.

«Tutti noi - dice Bolognesi - sia-
mo stati colpiti in modo pesante dal
terrorismo e pensiamo, dunque, di
poterci legittimamente esprimere in
merito ad una possibile guerra che si
vorrebbe scatenare, secondo le ver-
sioni “ufficiali”, proprio per combat-
tere il terrorismo. Quella americana
e inglese è una posizione che non ci
convince. E così come all’indomani
della strage delle Torri Gemelle ab-
biamo manifestato la nostra solida-
rietà ai familiari delle vittime e agli
Stati Uniti, allo stesso modo non pos-

siamo tacere che la guerra non è mai
stata, non è oggi e non sarà mai la
soluzione per battere il terrorismo».

Le parole di Bolognesi sono cali-
brate. Si rende conto che la posizio-
ne dell’Unione, nel clima politica-
mente infuocato di questi giorni,
può essere freinteso, addirittura stru-
mentalizzato. E allora spiega: «Con-
danniamo senza mezzi termini la po-
litica di un dittatore crudele come
Saddam ma la guerra deve essere fat-
ta non contro un popolo, neanche
contro un regime. La guerra deve
essere fatta, invece, a tutti quei fatto-
ri che creano l’humus per il terrori-
smo: la miseria, la mancanza di de-
mocrazia, l’arretratezza culturale».

I
n risposta alla bandiera della pace esposta da alcune finestre della
Regione Emilia-Romagna, An ha proposto di riempire gli edifici
pubblici di tricolori. L’assessoreRaisi ha invece issato sul suo penno-

ne i vessilli di Israele e Stati Uniti. Il forzista Dragotto ha suggerito di
dotare le torri di Kenzo di una bandiera dell’Onu. Ora manca che
Barile suggerisca di appendere a ogni finestra uno striscione del Bologna
e siamo a posto. Quella che era una spontanea manifestazionedi
disubbidienza sta diventando, nelle mani di chi vuole negare agli altri
persino la speranza di un mondo senza bombe, un grandguignoldi
tessuti variopinti. Oggi a Roma un milionedi no ci aiuterà a dimentica-
re queste piccinerie. Intanto, però, c’è un modo intelligente di smontare
chi disprezza le«belleanime»:dargli ragione. Sposiamo lalogica Chiam-
parino. Mettiamo una bandiera alla finestra, un nastro bianco al bave-
ro, la pace nel cuore. Senza però pretendere che le istituzioni facciano
altrettanto. Ci regaleremo il piacere, in attesa di fare altrettanto con le
bombe intelligenti, di disinnescare qualche polemica idiota. E buon
viaggio.

diecirighe@yahoo.it

«Non si può fermare un fiume in piena
con le mani», aveva detto giorni fa al
Tavolo contro la guerra Giovanni De
Rose dell’Arci. E in effetti si presentano
come un fiume in piena le decine di
migliaia di emiliano-romagnoli che que-
sta mattina prenderanno d’”assedio” la
capitale. Per chi partiva da Bologna con
i due treni speciali gli orari erano nottur-
ni, con ritrovo alle 4 e alle 4.30 del matti-
no e partenza mezz’ora dopo. Ininter-
rotto invece il flusso di pullman e autor-
ganizzati.
IL TRASPORTO

Lieto fine per i ragazzi del «Disertrain»,
decisi a occupare un convoglio di linea
per fare fronte alla tante richieste di po-
sti rimaste insoddisfatte. Trenitalia ha
concluso una trattativa per la concessio-
ne di tariffe agevolate anche sui treni
ordinari, con l’esclusione degli Euro-
star, per chiunque si reca alla manifesta-
zione romana. Da tutta l’Emilia-Roma-
gna il costo del biglietto, da acquistare
direttamente in stazione, è di 22 euro
per andata e ritorno.
OLTRE IL CORTEO

Gli antimilitaristi invitano chi non è par-
tito a trovarsi per un presidio alle 16, in
piazza Nettuno. Mentre rimane valido
l’appello del Tavolo contro la guerra
cittadino a esporre le bandiere arcobale-
no, anche come segno di adesione al
corteo romano. A questo proposito, la
Bottega del mondo di via Altabella fa
sapere che i vessilli dai 7 colori, ormai
introvabili, a questo indirizzo sono an-
cora disponibili. Gli organizzatori del
Forum Sociale Europeo propongono in-
vece di fermarsi a Roma anche domani
per un’assemblea nazionale, in cui di-
scutere una «mobilitazione permanen-
te»: dalle 10 alle 17 all’aula Hersoch di
Architettura Roma 3, in via Manuzio 72
(ex Mattatoio).
POLEMICHE/Il Comune

Lo scontro sull’esposizione dei simboli
di pace si è spostato ieri dalla Regione al
Comune di Bologna. Dove fin dal matti-
no sono arrivate segnalazioni di dipen-
denti, invitati da commessi o da ordini
dei propri dirigenti a rimuovere le ban-
diere, anche se appese all’interno degli
uffici. «L’amministrazione comunale,
attraverso il gabinetto del sindaco, ha
manifestato disappunto per l’esposizio-
ne della bandiera della pace e mi ha
fatto sapere di doverla togliere - scrive
Manuela Ventura, dipendente comuna-
le -. Intanto sono comparse alle finestre
dell’assessore Raisi la bandiera america-
na e israeliana. L’accostamento nasce

spontaneo e presumo che Raisi abbia
appeso quelle bandiere in risposta alla
mia. Mi pare - continua - che il ruolo
istituzionale di un assessore e il significa-
to delle sue bandiere non possano avere
pari equivalenza e significato di quella
di un dipendente che non manifesta
una opinione di parte come ha fatto lui.
Io parlo di pace, un concetto che non
ha né destra né sinistra.. che non inneg-
gia a una nazione negandone altre».
POLEMICHE/An

Enzo Raisi conferma, da ieri mattina
all’esterno del suo ufficio sventolano i
vessilli statunitensi e israeliano. «Visto
che da qualche mese da diversi nostri
uffici dipendenti o partiti espongono la
bandiera della pace, diciamo che c’è que-
sto confronto simbolico, con cui ho vo-
luto ricordare che c’è una guerra in cor-
so, anche se non convenzionale: quella
del terrorismo. E ricordare i due Paesi
vittime di questa guerra». Sul fatto che
lui esponga queste bandiere mentre si
chiede ai dipendenti di togliere le loro
conclude: «Finché lo fanno loro, non
vedo perché non potrei farlo io». Poi
Raisi se la prende con «tutti i leader
dell’Ulivo, che hanno accolto in Italia
l’ambasciatore del “dittatore iracheno,
antisemita”». Ha detto antisemita?«Cer-
to perché antisemita non è solo il ragaz-
zetto con i capelli corti e il braccio teso
alzato, lo è anche chi uccide i figli d’Isra-
ele». Ribatte Davide Ferrari, capogrup-
po Ds: «Mentre altri di An scalano i
muri per togliere le bandiere della pace,
Raisi ne mette fuori due che evidente-
mente ritiene, sbagliando, uguali e con-
trarie. Gli consiglierei un uso più pru-
dente e meno strumentale di quella con
la stella di Davide, considerando la sua
origine. Comunque - sottolinea - ricor-
do a Raisi, che ha detto no, a quanto
sappiamo, a un ordine analogo di ri-
muovere le “sue” bandiere, che non va-
le certo più lui di un impiegato comuna-
le. Ci sono maggiori responasabilità per
un assessore, ma uguali diritti e doveri».
Una bandiera è arrivata anche nell’uffi-
cio del vicepresidente del consiglio co-
munale, il diessino Maurizio Cevenini,
che spiega, «da ieri mattina espongo
quella della della pace come atto simbo-
lico collegato, esclusivamente, ai cortei
che si svolgono oggi. La mia vuole esse-
re una testimonianza a favore di tutti i
popoli liberi, a partire dagli americani,
dagli israeliani e dai palestinesi. La ban-
diera della pace infatti non è un emble-
ma di parte ma accomuna tutti nell’esi-
genza di rigetto della guerra».

Sindrome
Berlusconi

Il festival
dei permessi

L’Unione dei familiari delle vittime delle stragi italiane al corteo. Bolognesi: «Il terrorismo non si sconfigge con le guerre»

Diciamo pace, noi straziati dal terrorismo

PERCHÉ A ROMA

Alla fine la Giunta regionale ha
deciso al posto del Consiglio,
inchiodato dall’ostruzionismo della
destra contro le bandiere della pace.
E ha deciso di esporre il vessillo sul
pennone e di partecipare, con il
gonfalone, alla manifestaziuone di
Roma. Lino Zanichelli, capogruppo
Ds, esprime appoggio alla decisione
della Giunta perché «il consiglio
non è stato in grado di decidere».
«La nostra ostilità alla guerra non è
tanto per motivi ideologici: dopo
l'11 settembre sono cambiati tutti
gli scenari internazionali e l'Italia,
invece, ha rinunciato a giocare un
ruolo importante. Anche in
Consiglio, la Cdl ha fatto un gesto
di resa».

Antonella Cardone

Le strade larghe dai marciapiedi albe-
rati della Bolognina hanno aggiunto
l'arcobaleno al giallo e all'arancione
dei palazzi. Il cuore popolare della
città si dimostra ancora palpitante
quando c'è da dire no alla guerra. Lo
si urla anche solo esponendo una ban-
diera arcobaleno dal proprio balco-
ne. Qui rispondono quasi tutti: il pen-
sionato che ha fatto la guerra, lo stu-
dente cattolico, l'anziano comunista,
il bottegaio liberale, persino le suore.
«Io la bandiera l'ho esposta per un
motivo molto semplice, come dice la
parola che vi è impressa sopra: per la
pace, contro questa guerra inutile e
dannosa", spiega la signora Katia dal-
la sua profumeria. A darle il vessillo
(«ne ho uno anche sul balcone di ca-

sa, sì») è stata Alessandra, la barista
del locale accanto. «Io l'ho appeso
appena l'ho trovato, pochi giorni fa -
racconta lei - . Sa, a Bologna di nego-
zianti pestiferi come me ce ne sono
pochi. Perché l'ho esposto?Perché so-
no arrabbiata come una pantera, con
tutti quelli che ci hanno portato in
questa situazione, anche con chi sem-
plicemente ha votato questi gover-
nanti incapaci». Oggi Alessandra non
sarà a Roma: «Me ne dispiaccio mol-
to, sarei voluta andare ma ho il tur-
no. Però manterrò esposta la bandie-
ra, qui al bar e a casa, per non far
mancare la mia voce». Come lei faran-
no «Angelo dell'Aci qui di fianco e la
signora dei computer: ho portato an-
che a loro la bandiera, molte altre
persone me l'hanno chiesta ma pur-
troppo al sindacato le avevano già
finite. Speriamo ne arrivino in giorna-

ta». Chi non è rimasto sprovvisto dei
vessilli sono gli abitanti di via Jacopo
della Quercia: nei pochi palazzoni
che riempiono il lato destro della stra-
da ce ne sono 15. Dall'altro lato c'è la
chiesa dei Salesiani e l'Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, che rac-
contano, con malcelato orgoglio:
«Siamo state noi tra le prime ad avere
la bandiera della pace, però l'abbia-
mo dovuta spostare sull'ingresso late-
rale perché sulla strada principale ab-
biamo la scuola, e lì sappiamo che
non si può mettere» (nessuno dica a
questa anziana suora che che all'Isti-
tuto San Vincenzo di bandiere ne
hanno appese otto). Il motivo, anche
per le suore della Bolognina, è sempli-
ce ma un po’ ermetico: «Sostenere la
pace, tutto qui, ma ciò non significa
dire sì o no alla guerra». Più esplicite
le motivazioni dei ragazzi che abita-

no di fronte l'Istituto. «Vogliamo de-
nunciare chiaramente il nostro no al-
la guerra, il fatto che confidiamo nel-
la pace come strumento di fraternità,
perché non crediamo nella negazione
violenta come mezzo per raggiungere
la democrazia». Gianluca e Francesco
hanno scelto di attaccare alla finestra
non la classica bandiera arcobaleno
(«abbiamo anche quella, sabato la
esponiamo dall'altro balcone»), ma il
multicolore vessillo dell'Arsenale del-
la pace, una struttura torinese del Ser-
vizio missionari giovani fondato da
Ernesto Oliviero. L’hanno avuta al
Giubileo della pace dello scorso otto-
bre. Gianluca e Francesco - studenti
universitari - appartengono infatti al-
la Gioventù francescana. I loro vicini
di casa, sono di tutt'altra chiesa, ma
come loro espongono una bandiera
della pace. «L'abbiamo messo pro-

prio stamattina - spiega la signora
Sabbi - l'ha portata mio marito, consi-
gliere regionale per i Comunisti Italia-
ni». Anche in casa Rizzoli - poco più
in là, in via Tiarini, dove le bandiere
diventano quasi venti - è stato il capo-
famiglia ad acquistare e appendere la
bandiera. «L'ho presa al gruppo pen-
sionati - racconta il signor Fabio -. So
bene cos'è la guerra, da bambino so-
no stato raccolto dai tedeschi. Non è
giusto comunque che muoia gente
senza nessuna colpa». Rosa, chiamata
così in onore della Luxemburg, come
Fabio la guerra l'ha vista con i suoi
occhi, «per questo quando mio figlio
ha portato a la bandiera sono stata
ben contenta di appenderla: è un pic-
colo gesto, lo so, ma è tutto in mano
a persone più importanti di una pen-
sionata come me. Più di così, ormai,
non posso fare».

Migliaia in viaggio nel nome della pace
Un fiume di emiliani e romagnoli alla manifestazione di oggi. E intanto An litiga

«Decisionismo
necessario»
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