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Staino■ Nessun colpevole, nessun ri-
sarcimento.LaCassazionehaas-
solto definitivamente dal reato
di alto tradimento i generali del-
l’aeronauticaLambertoBartoluc-
ci e Franco Ferri, indiziati per la
mortedi81personecheil27giu-
gno del 1980 erano sul Dc-9 col-
pitodaunmissilesparatonelcie-
lo di Ustica. Nell’ultima Finan-
ziaria il governo ha stabilito
l’equiparazione dei parenti delle
vittime del Dc-9 ai familiari del-
le vittime del terrorismo, garan-
tendo così un risarcimento.
 Franchi a pagina 9

Ambiente

Paghi Gasparri

Crespi a pagina 19

Il libro di Veltri e PaolaIervasi a pagina 8

La storia

La crisi somala

Ripamonti a pagina 10

RIEPILOGHIAMO L’ex direttore generale Rai, Alfredo Meocci,
simpatica persona che, tra l’altro, difese la libertà di espressione
di Celentano dalla ottusa censura di Fabrizio Del Noce, non era
però eleggibile. Ma i berluscones del Consiglio di amministrazio-
ne, essendo maggioranza, lo imposero, pur sapendolo incompati-
bile. Infatti, se lo sapevano i consiglieri del centrosinistra, aveva-
no l’obbligo di saperlo anche loro. E, quando il Consiglio di Stato
stabilì che, per quella infrazione, la Rai dovesse pagare una multa
di 14,3 milioni di euro, che cosa fecero i suddetti consiglieri? Pen-
sarono a come consolare Meocci, con carica e stipendio adegua-
ti al suo dolore. Ma siccome ora qualcuno deve pagare e non vor-
remmo proprio essere noi utenti, che già paghiamo il canone,
avanziamo una modesta proposta. La soluzione giusta ci sembra
questa: paghi tutto Maurizio Gasparri, che era ministro delle Co-
municazioni, cioè l’autorità politica preposta. Tanto i soldi se li
può far dare da Berlusconi, in cambio dei molti bassi servigi resi.
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LA STRAGE DI ERBA

IL PACCHETTO ENERGIA

Eroi dei nostri tempi.

«Paolo Guzzanti è solo l’ultima di una

lunga serie di persone che per

18 anni ha permesso a Mario

Scaramella di girare il mondo

spacciandosi per quello che non è

mai stato, cioè commissario,

magistrato antimafia, professore

universitario, responsabile di

un'organizzazione intergovernativa

ed esperto di intelligence sovietica»

Claudio Gatti, Il Sole 24 Ore, 10 gennaio 2007

Una vecchia barzelletta (pur-
troppo eliminata dal reperto-

riodeicomiciacausadell’Aids) rac-
contava che fra le anime in ansio-
sa attesa del giudizio universale, si
sparge improvvisamente la voce:
«tranquilli, il sesso non conta».
Nella vita pubblica italiana, un co-
micocheneavesse il coraggio (do-
po Luttazzi e la Guzzanti) potreb-
be adattare la vecchia battuta in
questo modo: «tranquilli, Berlu-
sconi non conta».
 segue a pagina 25

Ecosì non è successo niente
di rilevante,nientecheme-

riti risarcimenti alle vittime e ri-
cercaulterioredigiustiziaeveri-
tà, quella sera del 27 giugno
1980 che passammo con gli oc-
chi attaccati al tabellone degli
arrivi di Punta Raisi, volo Itavia
870 Bologna-Palermo, ritarda-
to, decollato, cancellato. Can-
cellati da un missile sparato nel
cielodiUsticadivenuto il teatro
di una guerra segreta, non tor-
narono in 81, tra cui 11 ragazzi,
2 bambini, e 4 dell’equipaggio.
È pessima la pagina scritta dalla
CortediCassazioneieri conil ri-
getto dell’appello della Procura
Generale di Roma.
 segue a pagina 27

■ Appuntamento alle 15, alla
Reggia di Caserta: premier, mini-
stri e leader dell’Unione si incon-
tranoperduegiornipermetterea
punto le prossime scelte di gover-
no.«Obiettivo primario, la cresci-
taeconomicae socialedelPaese»,
dice Prodi, che ieri ha incontrato
il leader dei Ds Fassino, registran-
do«totale identità di vedute».Per
Cofferati è «una bella occasione
per definire le priorità» approfit-

tando anche della ripresa econo-
mica. «Mac’èanche unpericolo -
aggiunge il sindaco di Bologna in
un’intervista a l’Unità -. Se ripren-
deranno le voci discordanti e sto-
nate, l’Unione si allontanerà dai
suoi elettori». In un’altra intervi-
sta il sindaco di Firenze Leonardo
Domenici dice: «Si parli di rifor-
mismo partendo dalle città».

 Gianola, Sabato, Zegarelli
alle pagine 2 e 3

S iamo dunque di fronte a
un’altra invasione e a

un’altra guerra che coinvolge
due tra i paesi più poveri del
pianeta. Questa volta non so-
no state truppe statunitensi a
realizzare direttamente l’inva-
sione, ma il governo Usa la so-
stiene e, dopo l’intervento dei

bombardieri statunitensi nel
sud della Somalia, ci sono po-
chi dubbi che l’abbia incorag-
giata e, in parte, pianificata. Il
governo Usa sostiene di avere
voluto colpire alcuni capi isla-
mici che sarebbero legati ad Al
Qaeda.
 segue a pagina 27
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BERSANI

«Telefonini, basta balzelli»
Al via piano per i consumatori

MARIA NOVELLA OPPOTONI JOP

Strage di Ustica, vergogna è fatta
La Cassazione assolve definitivamente i generali accusati di depistaggio
«Il fatto non sussiste». Ai familiari delle vittime negati anche i risarcimenti

L’Europa
spinge
sul nucleare

IRAQ

Altro che ritiro americano
Bush manda 21.500 soldati

«Caserta, un’occasione da non perdere»
Cofferati e Domenici spronano l’Unione

FRONTE DEL VIDEO

Poche balle, è roba seria. Par
che si stia discutendo di

questioni nominalistiche ed è
proprio così, solo che, per una
volta,è chiarochedietro l’inge-
nuità dei cognomi si nasconde
una delle ingegnerie più sepol-
te e complesse su cui poggia il
potere. Quello dei maschietti,
ricorda con energia Rosy Bindi
ai suoi colleghi.
In attesa che i maschi di gover-
no e in commissione Giustizia
ricordino, la maggioranza resta
sospesa: l’accordo sulla legge
che dovrà decidere sulla tra-
smissione dei cognomi ai figli
non appare in vista e oggi stes-
so se ne riparla attorno a un ta-
volo.
 segue a pagina 6

Non c’è dubbio: è stato uno show
recitato con grande energia. La
Commissione ne ha consumata
tantissimaierinelgiornodellapre-
sentazioneufficiale del tanto atte-
soe mai tantoanticipato pacchet-
to sull’Energia. Un evento. Che
hacoinvoltoBruxellesetutte leca-
pitali dell’Unione dove sono state
illustrate le linee guida delle pro-
poste di Barroso e i suoi colleghi
Kroes (Concorrenza),Dimas(Am-
biente), Piebalgs (Energia).
 segue a a pagina 15

■ di Sergio Sergi
corrispondente a Bruxelles

Rezzo a pagina 12

■ Il ministro Bersani va avanti
sulpianodi liberalizzazioniesul-
la difesa dei consumatori. E tra le
misure annuncia l’abolizione
deicostidi ricaricadei telefonini:
«Nonèaccettabilechechiconsu-
madimenodebba pagaredipiù.
Cos’è? - si chiede il ministro del-
lo Sviluppo - Una tassa che redi-
stribuisce alla rovescia? Voglia-
mo che ci sia trasparenza».
Per abolire questo «balzello»
(che solo nel 2005 ha fruttatoun
miliardoe700milionidi euroal-
le aziende), il governo si attende

un intervento dell’Autorità delle
Telecomunicazioni: «Se la situa-
zione non si potrà correggere
con la normativa esistente - dice
il ministro - interverremo con
un disegno di legge». Alla vigilia
del «conclave» di Caserta, Bersa-
ni ha fatto il punto sulle riforme
avviate (prezzo dei farmaci, inte-
se locali con i tassisti, diritti dei
clienti dei professionisti, di ban-
che, assicurazioni etc.) e ha an-
nunciato nuovi interventi: sarà
l’agenda per la crescita.
 Di Giovanni a pagina 4
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Cerchi un

prestito?

Grazie a Forus puoi richiedere

da 1.000 a 30.000 euro 
e restituirli da 1 a 10 anni.
Anche se hai avuto problemi di pagamento,

protesti o hai altri finanziamenti in corso.

NumeroVerdeGratuito

800-929291

Inutile cercare altrove.
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