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Una giornata sanguinosa
per i soldati americani:

undici morti

I 25 alla prova della Costituzione
Paletti contro l’immigrazione

ma i flussi saranno limitati

BERLUSCONI HA VINTO. LO SCUDETTO

Iraq

Europa

I NOSTRI
BRAVI RAGAZZI

Robert Fisk

L’ALTRA
METÀ DEL MALE

Lidia Ravera

SAMMICHELE DI BARI È una do-
menica di sole quasi estivo a
Sammichele, ma è una domeni-
ca mesta in casa Cupertino.
Laura Albanese, la moglie di
Francesco, il fratello di Umber-
to, esce di casa per uno dei suoi
consueti incontri con i giornali-
sti per dire queste tre cose.

1) «Voi giornalisti pensate
che noi non siamo profonda-
mente arrabbiati mentre vedia-
mo che gli americani hanno ri-
preso a bombardare Falluja in
un momento in cui ci sono in
corso trattative così delicate?»
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P erché ci sorprendiamo del
loro razzismo, della loro

brutalità, della loro insensibilità
verso gli arabi? Quei soldati ame-
ricani nella vecchia prigione di
Saddam ad Abu Ghraib, quel
drappello di giovani soldati ingle-
si a Basra sono venuti - come
accade spesso con i soldati - da
città dove il razzismo trova casa:
Tennessee e Lancashire. Quanti
dei “nostri” ragazzi sono stati lo-
ro stessi in carcere? Quanti ap-
poggiano il British National Par-
ty?
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B elline e dolci addio. Barbie-ca-
rina è morta e sepolta. È nata

Barbie-iena, con le tettine velenose
e i dentini aguzzi. Niente tutù, nien-
te falpalà, niente fiocco rosa. La fem-
mina femminile, ontologicamente
buona, mite e anagressiva, sogno an-
tico della maschia rude umanità
guerriera, ha subito un fiero colpo.
Janis Karpinski, unico generale don-
na delle forze armate americane, era
la responsabile della prigione in cui
alcuni soldati Usa, da bravi esporta-
tori di democrazia, torturavano i
prigionieri di guerra iracheni.
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Il punto G

«Azioni militari intraprese da
una potenza occupante contro
gli abitanti di un paese occupato

possono solo peggiorare le cose.
Quanti preferiscono
il dialogo e la moderazione

devono far sentire la loro voce».
Kofi Annan, segretario generale
dell’Onu. 28 aprile 2004

Ostaggi

DUE DOMANDE A MR. BUSH

Medio Oriente, peggio di giorno in giorno
Un commando palestinese a Gaza uccide una donna incinta e le sue quattro figlie
Sharon perde il referendum: il Likud dice no al ritiro dei coloni dagli insediamenti

Il concerto del 1˚maggio a San Giovanni a Roma

Milan-Roma 1-0 È il ponte di Messi-
na sullo scudetto la prima grande
opera completata dal governo Berlu-
sconi. Il 17esimo titolo rossonero ar-
riva al termine di una partita senza
sussulti vissuta in campo e fuori al-
l’insegna della massima sportività. Il
portiere Dida è stato colpito solo 172
volte in testa e 135 al bersaglio gros-
so, ma solo in 42 occasioni si trattava
di oggetti potenzialmente mortali.
Nel dopo gara, Shevchenko ha dimo-
strato inoppugnabilmente di non
aver commesso alcun fallo da rigore,
perché il braccio con cui ha colpito il
pallone era lo stesso braccio postic-
cio che usò Elio di “Elio e le storie
tese” al festival di San Remo del ‘97.
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Pellegrini

Primo Maggio

dal 5 maggio con   a 3,50 euro in più

Dopo quasi tre anni di governo Berlusconi, la scuola
pubblica è più povera e più precaria. Il ministro Moratti
ha abolito il tempo pieno alle elementari e il tempo
prolungato alle medie, ha abbassato l'obbligo
scolastico, ha introdotto la scelta a 13 anni, precoce e
senza ritorno, su cosa fare da grandi. Con tre leggi
finanziarie la Destra ha tagliato risorse e cattedre.Il
risultato è la scuola dei tre meno: meno ore di lezione,
meno insegnanti (e più precari), meno diritti per tutti.
Con questo volume i senatori Ds forniscono 

una documentazione
essenziale per comprendere
cosa sta succedendo 
e avanzano proposte
concrete per salvare
l'istruzione pubblica 
nel nostro Paese. 

Salviamo la scuola
Costruiamo il futuro

Umberto De Giovannangeli

Hilà Hatuel, 11 anni. Hadar Hatuel, 9 anni. Roni Hatuel, 7
anni. Merav Hatuel, 2 anni. Quattro sorelline israeliane, ucci-
se a sangue freddo assieme alla madre, Tali, 34 anni, incinta
di otto mesi, da due terroristi palestinesi entrati in azione nel
sud della Striscia di Gaza. In un successivo scontro a fuoco, i
due terroristi sono stati uccisi, mentre nella rappresaglia scat-
tata a Nablus perdono la vita quattro miliziani delle Brigate
dei martiri di al-Aqsa. Il sangue di Gaza si riversa sul referen-
dum nel Likud, sul piano di disimpegno unilaterale proposto
da Sharon. Per il primo ministro è stato un tracollo politico:
la grande maggioranza degli iscritti ha votato no.
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B ush arriva in Europa il 6
giugno per festeggiare i ses-

sant’anni dello sbarco in Nor-
mandia. Chissà come sarà l’Iraq
fra un mese. Bush passerà da Ro-
ma alla vigilia delle elezioni. La-
sciamo perdere i baci e gli abbrac-
ci che scioglieranno il più fedele
degli alleati, felice per l’onore del-
la visita mentre si presenta scher-
zando alle europee dove non può

essere eletto. Gioca col voto della
gente quasi fosse un’amichevole
di calcio: autobeneficenza per di-
vertire gli elettori. Torniamo al-
l’ospite. Se il presidente della
guerra volesse rispondere, le do-
mande sarebbero tante. Ma l’in-
contro con la stampa sembra im-
possibile. È arrabbiato.
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Torture

Gene Gnocchi

ROMA Ci vuole una «scossa», e subito. Bisogna, anzi,
«invertire la rotta». Il presidente della Repubblica, in
occasione della festa del Primo Maggio, lancia dal Qui-
rinale un appassionato appello per il rilancio dell’eco-
nomia italiana. Il nostro Paese infatti perde competitivi-
tà rispetto ad altre nazioni europee, come la Francia e
la Germania. Ciampi chiede allora più investimenti per
la ricerca, più formazione, più Mezzogiorno e un mag-
giore equilibrio nella distribuzione del reddito. E così,
statistiche alla mano, vengono smentite le politiche
economiche del governo e le sue raffigurazioni troppo
rosee e non veritiere della realtà.
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Il Presidente dice: c’è bisogno di una scossa, gli altri paesi europei avanzano noi sempre peggio

Economia, Ciampi condanna
la politica del governo Berlusconi

Thomas Hamill subito dopo il suo sequestro in Iraq

L a Rai censura se stessa, chiude gli occhi ai suoi
giornalisti e ai direttori di testata, nasconde la realtà

anche a chi fa informazione, confeziona un evento reale in
«differita». Nessun veda: il direttore generale della Rai,
Flavio Cattaneo, sabato Primo Maggio ha vietato anche
che le riprese in diretta del concerto di piazza San Giovan-
ni fossero visibili agli interni Rai, oltre che ai telespettatori.
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(800-929291)
numero verde gratuito

da 3.000 a 30.000 euro
rimborsabili da 3 a 10 anni

SENZA SPESE D’ISTRUTTORIA.

prestito
dipendenti

Statali, Pubblici, Forze Armate, SPA, SRL, altre tipologie

e PENSIONATI INPDAP.
Anche se con altre trattenute in busta paga, 

altri finanziamenti in corso, sprovvisti di conto corrente 
o con protesti e pignoramenti.

Agente in attività finanziaria iscritto all’elenco UIC numero A7821. T.A.N. dal 3,2%. T.A.E.G. dal 8,11% al max consentito
dalla legge, variabile in funzione del piano di ammortamento, anzianità di servizio, età, impegni del richiedente e tipo di
azienda. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I fogli informativi sulla trasparenza sono reperibili c/o i ns.uffici.
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Un americano torna libero
In Italia vuoto, silenzio, rabbia

S ono andato a fare il pellegrinaggio di Santiago di Com-
postela. Ne ho fatto solo un tratto, circa 150 chilome-

tri. In tutto una settimana. Il pellegrinaggio vero e proprio è
un cammino di circa 800 chilometri, e richiede almeno un
mese: è un massacro. Si va a piedi per valli, per monti, per
salite, discese, spesso in sentiero a tratti sull’asfalto delle
strade provinciali. Si incontrano molte persone e si parla di
molte cose. Si riflette sulla religione, sull’ateismo, sulla super-
stizione, sulla spiritualità, sull’avventura, sulla storia, sull’ap-
partenenza, sulla relazione tra passato e presente. Ci sono
due modi di fare questo pellegrinaggio, molto diversi.

Il primo è il modo in cui lo fanno tutti quelli che
credono in Dio.
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LA LUNGA MARCIA
DI COMPOSTELA

Piero Sansonetti

CONCERTO INSEGUITO
DALLA CENSURA

Natalia Lombardo

QUELLI CHE ASPETTANO
Saverio Lodato

l'Unità + € 4,90 Vhs "La Cgil e il Novecento italiano": tot. € 5,90; l'Unità + € 7,00 Cd
"25 aprile": tot. € 8,00; l'Unità + € 6,50 Vhs "I nostri anni": tot. € 7,50; l'Unità + €

3,50 libro "Memorie di vita e resistenza": tot. € 4,50; l'Unità + € 4,90 libro "Il
comunista che mangiava i bambini": tot. € 5,90; ESTERO: Canton Ticino (CH) Sfr.
2,50; Belgio € 1,85; Costa Azzurra (FR) € 1,85
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