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Bombardato
l’altare della Patria
2 giugno, Roma sotto attacco. Tutti salvi, politici e astanti erano al Family day 2
in Piazza del Popolo. Le frecce tricolori: «Credevamo fosse una missione di pace»

sabato 2 giugno 2007

Liberazione

di Alvise Spanò

R

oma, 2 giugno. Tragico errore o
effetto collaterale? Sia come
sia, l’altare della patria, un tempo
simbolo di orgoglio nazionale, ora
e’ ridotto ad un cumulo di macerie.
La tragedia e’ stata sfiorata per miracolo: il rallentamento della parata provocato da un malore tra le fila
del battaglione ”Uranio 238”, unito
alla concomitante replica del ”Family Day” in piazza del Popolo ha
impedito che il disastro assumesse
proporzioni inimmaginabili. Alle
6:38 ora di New York due bombe intelligenti lanciate dalle ”Frecce Tricolori” hanno raggiunto Piazza Venezia gia’ gremita di sostenitori delle nostre missioni di pace e dell’industria areomeccanica. Immediata
la solidarieta’ della Casa Bianca: il
presidente degli Stati Uniti ”si complimenta per l’ottimo servizio d’ordine che ha scongiurato le azioni
disturbatrici di pacifisti e dissidenti”, mentre il consiglio di amministrazione della Halliburton ha gia’
lanciato la gara d’appalto per la ricostruzione contrattando il famoso
architetto Penso Piano, che modernizzera’ la struttura incastonando-

la in un efficiente centro commerciale. ”E’ stata la forza dell’abitudine - ha commentato un portavoce
anonimo delle frecce tricolori -.
eravamo in Afghanistan e siamo
ancora condizionati dalla routine
delle nostre missioni di pace”. Secondo il generale Angioma ”quelli
che vengono dipinti come criminali da forze eversive sono semplicemente ragazzi sotto pressione che
stavano facendo il loro lavoro con
professionalita’”. L’associazione
”Libro e Moschetto”, tra i partecipanti all’iniziativa, ha avviato una
raccolta di sottoscrizioni per la sostituzione delle due bombe distrutte nel corso dell’incidente, mentre
l’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile ha annullato tutti i progetti
attualmente in corso per destinare i
volontari alla ricostruzione del monumento. ”Indagare sull’incidente
e’ comunque un atto dovuto”, ha
prudentemente dichiarato il senatore Sergio De Gregorio, presidente
della commissione Difesa, che ha
gia’ affidato l’inchiesta ad un team
formato dal commissario Rocca,
don Matteo, la signora in giallo e gli
investigatori che hanno seguito la
vicenda del Cermis.

Chi l’ha detto?
Taxi, benzinai, cellulari,
tariffe aeree, notai,
medicinali,
assicurazioni, edicole....

«Liberalizzare
è di sinistra»
a) Bersani
b) Berlusconi
c) Bernocchi
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Le fotomanipolazioni di Edoardo Baraldi
La sconfitta del centrosinistra

Fassino: «Ecco le cause»
l’analisi
di Angolosbocco

F

assino ha dichiarato che al
Nord hanno votato a destra
dopo aver visto i cumuli di immondizia a Napoli.
Certo. Questo è chiaro a tutti.
Bassolino lo dice da sempre:
“Troviamo una soluzione, se
no ad Asti perdiamo le elezioni”. E infatti il sindaco uscente
di Asti (Ulivo) ha preso il 28%.
Ma non tutti sanno che Fassino aveva additato anche altre
cause della sconfitta, che il
giornalista non ha riportato.
1) Al nord hanno votato a de-

stra perché Veltroni ha tolto i
lucchetti dal ponte Milvio.
Tutti d’accordo. L’immagine di
quei lucchetti soli e abbandonati in una rimessa comunale
ha fatto infuriare i veronesi,
così attenti alla solidarietà da
averla persino nei confronti
degli oggetti di metallo.
2) In provincia di Genova si
va al ballottaggio perché i
cittadini erano delusi dall’amministrazione comunale di Todi.
E si sa, i genovesi badano ai
soldi. Se spendi male altrove,
sanno che avranno di meno.
Quindi, prima di votare,
guardano uno a uno i bilanci

di tutti i comuni. E Todi proprio non gli è andato giù, eh.
3) Al nord hanno votato a destra perché al Policlinico di
Bari c’è troppo clientelismo,
come rivelato da Anno Zero.
Ovvio. Vendola insiste ormai
da tempo, inascoltato: ”O inseriamo concorsi puliti e trasparenti, o chi li tiene più i vercellesi?”. Aveva tristemente ragione.
4) Ad Agrigento hanno votato
un sindaco amico di Cuffaro
perché purtroppo la mafia la
fa ancora da padrona in certe
parti d’Italia.
Chi glielo dice a Fassino che
quel sindaco era candidato
per l’Unione? Non diciamoglielo. Quello è capace di mettere Cutolo nel pantheon,
convinto che sia il nano della
ricrescita dei capelli...

Avviso ai condomini:

vietato uccidere
le mogli
di Viscontessa

L’

amministratore del
mio condominio,
preoccupato per il
baccano che si è
scatenato intorno al caso
dell’omicida di Perugia
della moglie incinta, si è
affrettato ad appendere un
cartello per le scale del
palazzo che recita quanto
segue:«Si fa assoluto
divieto ai signori
condomini di ammazzare
la moglie nel proprio
appartamento e nei locali
di proprietà del
condominio». D’altra parte
è sempre meglio prevenire

che curare e trovarsi nella
spiacevole condizione di
dover ammettere di fronte
ad orde di giornalisti che
tutti sapevamo ma
nessuno aveva fatto
niente, è indegno di un
paese che ambisca a
definirsi civile. Noi che il
sig. Rossi picchia la
moglie per via di quella
sporca storia dei calzini lo
sappiamo benissimo e
nell’ottica di una maggiore
tutela dell’omertà
familiare e del rispetto
della privacy abbiamo
quindi ritenuto doveroso
intervenire con fermezza
per evitare lo scandalo.

La verità, purtroppo, è che
nel nostro paese l’usanza
di parlare bene e razzolare
male, non è mai del tutto
tramontata e a fronte della
necessità di ribadire con
fermezza la salvaguardia
della famiglia tradizionale
fondata sul maschilismo,
si fa eco con l’usanza tutta
italiana di creare i casi di
cronaca anche intorno ad

un paio di calzini perduti.
Avrei capito se
l’assassino fosse stato
un extra comunitario, un
musulmano, un
adolescente ribelle o
almeno un gay, allora sì
che avremmo avuto il
dovere di aprire un
dibattito sulla crisi dei
valori del nostro paese.
Ma strumentalizzare il
gesto di un pover’uomo
che ha solo esagerato un
po’ nell’esercitare un
diritto garantito
dall’omertà familiare è
veramente indegno di un
paese disposto perfino a
concedere alle donne di
girare a volto scoperto.
Ma di ”se” e di ”ma” sono
piene le fosse e al punto in
cui ormai siamo arrivati
non resterà purtroppo che
dichiarare l’uomo un
“mostro” concedendogli la
semi infermità mentale.

