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Ai Fori Imperiali le Forze armate sfilano in forma ridotta (1700 militari in meno) per motivi di budget ma anche per le prevedibili contestazioni

Una parata quasi pacifista
Niente mezzi da combattimento e spazio a protezione civile e volontari

Roma. È stata la parata delle contrad
dizioni: applausi composti del Capo
dello Stato, Giorgio Napolitano, e di
Romano Prodi, Presidente del Consiglio
seduti in prima fila; Arturo Parisi, mi
nistro della Difesa, che scatta in piedi
quando passano gli allievi della “Nun
ziatella”, l’istituto che frequentò da
giovane; poco più in là Fausto Berti
notti, presidente della Camera che fa
sfoggio di una vistosa spilla con i colori
arcobaleno dei pacifisti; l’ex premier,
Silvio Berlusconi, a battere le mani a
tutti i corpi militari che sfilano; sul
palco delle autorità spiccano le assen
ze del ministro “verde”, Alfonso Peco
raro Scanio, ma anche quelle di Gian
franco Fini e Pierferdinando Casini,
esponenti dell’ex maggioranza. Festa
irrituale per i 60 anni della Repubblica.
«A me è sembrata una cosa splendida:
mi ha colpito la partecipazione della
gente e dei giovani, soprattutto  è il
giudizio di Napolitano, affidato ai tac
cuini dei cronisti, in serata, e, sulla
“contromanifestazione” dei pacifisti
nessun giudizio  Sono obiezioni cui
debbono rispondere le forze politiche,
non io».

Sfilata in forma ridotta. I tagli al bi
lancio della Difesa si sono visti: ieri,
infatti, hanno sfilato 7.000 uomini in
divisa e 420 civili (lo scorso anno era
no stati 17000 militari ed un centinaio
di volontari in più), non c’è stato lo
spettacolo in cielo (solo la pattuglia
acrobatica delle “frecce Tricolori” ha
compiuto l’esibizione finale); in strada,
meno mezzi, cavalli, bandiere. In più
una giornata novembrina a fare da
sfondo ad una cerimonia sempre meno
“tradizionale”.

Troppo forte il carico di passioni e
tensioni politiche che l’hanno accom
pagnata. Fin dall’inizio. Prodi e Berlu
sconi sono arrivati in via dei Fori Im
periali quasi contemporaneamente. La
folla, assiepata dietro le transenne, ha
riservato loro applausi e fischi in ma
niera equa. Per Napolitano solo mani
festazioni di gioia; quasi il silenzio
all’arrivo di Bertinotti.

Ieri, più dei corpi militari, lo spetta
colo è stato soprattutto in tribuna. Il
presidente della Camera, Bertinotti,
per esempio: diviso tra il suo ruolo
istituzionale che gli ha imposto la pre
senza alla manifestazione, e la sua ra
dice politica che lo avrebbe, forse, con
vinto a seguire il suo partito in piazza
con i pacifisti. Alla fine, avvicinato dai
giornalisti, ha trovato questa soluzione

dialettica per far convivere le due
emozioni: «Io sono qui, per rappresen
tare la Camera dei Deputati. Natural
mente, se dovessi decidere io perso
nalmente deciderei secondo i colori
che porto appuntati sulla giacca  ha
detto indicando la spilletta arcobaleno
bene in vista  cioè quelli della pace».
Sarebbe andato cioè davanti a Castel
sant’Angelo, anziché seguire la parata?
«Le armi dell’esercito, in un periodo di
pace, possono essere riconosciute an
che senza che diventino un’esibizione»
ha risposto Bertinotti.

«Beh: mi sembra che anche questa
manifestazione  ha chiosato il pre
mier, Romano prodi, al termine della
sfilata  sia stata abbastanza pacifista».
«Oggi è il giorno della festa della Re
pubblica. E non commento  gli ha
risposto Berlusconi, salvo poi aggiun
gere, un po’ sottovoce  Certo che sono
sempre i soliti».

L’ex premier, al termine della sfilata,
si è avviato a piedi verso la propria
residenza (appena un centinaio di me
tri da Piazza Venezia), scatenando
nuovamente reazioni diverse. Parte
della folla che aveva assistito alla para
ta lo ha quasi osannato; in Piazza Ve
nezia un gruppo di turisti lo ha insul
tato (”Buffone, torna a casa”); infine,
davanti al portone della sua abitazio
ne, un altro gruppo di fan lo ha invita
to a “saltare se non sei comunista”. E
lui, di risposta, ha accennato qualche
saltello.

Sono stati i “colonnelli” del centrode
stra a rimarcare le contraddizioni della
nuova maggioranza. «Il modo in cui
Fausto Bertinotti adempie alle proprie
responsabilità di Presidente della Ca
mera, è imbarazzante. Il suo profilo
politico e l’immagine stessa, offerta
dalla maggioranza di governo, fanno
precipitare l’Italia nel ridicolo  è stato
il giudizio di Sandro Bondi, coordinato
re di Forza Italia  Speriamo che qual
cuno, tra le forze politiche che sosten
gono l’attuale governo, non sia così
abbarbicato al potere da ignorare la
confusione in cui sta cadendo il pote
re».

La replica del centrosinistra è pacata:
«Io sono qui per rendere omaggio ai
militari che operano all’estero con tan
to impegno» è la risposta di Francesco
Rutelli, vicepremier; ed Emma Bonino,
se la cava con una battuta: «Polemi
che? Mi sembra che facciano anch’esse
parte della tradizione».

Angelo Bocconetti

La medaglia
a Quattrocchi

Genova. Il prefetto di Ge-
nova Giuseppe Romano ha
consegnato ieri mattina in
una cerimonia in prefettura
la medaglia d’oro al valor
civile alla memoria di Fabri-
zio Quattrocchi conferita
dall’ allora presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi.
A ricevere la medaglia dal-
le mani del prefetto è stata
la madre di Quattrocchi,
Agata Raimondo, accompa-
gnata dalla figlia Graziella
Quattrocchi. Nella motiva-
zione della medaglia d’oro
alla memoria della guardia
del corpo genovese rapito
ed ucciso in Iraq il 14 apri-
le 2004, si legge: «vittima
di un brutale atto terroristi-
co rivolto contro l’Italia con
eccezionale coraggio ed
esemplare amor di Patria,
affrontava la barbara ese-
cuzione, tenendo alto il
prestigio e l’onore del suo
Paese». La morte di Quat-
trocchi era stata ripresa dai
suoi rapitori, che avevano
inviato il filmato alla televi-
sione di Al Jazeera. Prima
di morire il body guard
aveva detto ai suoi assassi-
ni: «vi faccio vedere come
muore un italiano».

IERI A GENOVA

I bersaglieri sfilano di corsa di fronte alle autorità schierate ai Fori Imperiali

Il Prc fa quadrato intorno al suo ex leader. Critiche dal Pdci e dai movimenti contro la guerra

Il “compagno” Fausto divide la sinistra
Alla “controparata” attacchi e difese per il presidente della Camera

I Paolini: Radio Maria sbaglia, il comunismo non c’è più
non è giusto considerare il voto laico un peccato

Roma. Il ’48 è lontano: anche per la Chiesa i
comunisti non sono più quelli di una volta.
«Dire che chi vota in un certo modo commette
peccato grave è una gravissima mancanza nei
confronti di molti fratelli». Le elezioni sono
superate, le amministrative sono archiviate,
ma la polemica sul voto dei cattolici è destina-
ta a continuare e viene rilanciata da «Vita pa-
storale», il mensile dei Paolini rivolto in parti-
colare ai parroci italiani. Stavolta la polemica è
sollevata da don Sergio Cinelli, prete a Pisto-
ia, che scrive a «Vita pastorale» per avere
lumi «sul pensiero della Chiesa» a proposito
di elezioni. Il teologo di «Vita pastorale» padre
Giordano Frosini, ricorda don Sergio, ha detto
che «nessuno ha diritto di condannare colui
che milita sul versante opposto» e che «dire
che chi vota in un certo modo `commette pec-
cato grave´ è fuori di ogni ordine costituito e
di ogni fondamento razionale». Ma allora per-
ché, chiede don Sergio, «Radio Maria ha fatto
una campagna serrata, chiara, insistente, da
far arrabbiare persino Mastella che dice di
essere cristiano autentico?». Il prete pistoiese
non lo esplicita, ma Radio Maria si è schierata

con il centrodestra e ha indicato di non votare
centrosinistra e in particolare Udeur, per con-
trastare la Rosa nel pugno, che portava avanti
posizioni anticlericali ma soprattutto contrarie
alle posizioni cattoliche su ricerca scientifica e
vita. «Oggi - rileva don Guasco - quel comuni-
smo non esiste più e comunque quanti vi si
rifanno sono compresi in alleanze che vedono
presenze plurime e diversificate». Dopo aver
ricordato la posizione della Cei di non schie-
rarsi don Guasco rimarca che «vi sono ele-
menti positivi e negativi in tutt’e due gli schie-
ramenti» e che la scelta va fatta sui program-
mi. «Ma oggi - afferma don Guasco - visto il
tipo di schieramenti credo che sia errato pen-
sare che qualcuno ha il monopolio del cristia-
nesimoi». Quindi dare del peccatore grave a
chi vota in modo diverso è «una grandissima
mancanza nei confronti di molti fratelli»: «non
ho sentito cosa ha detto Radio Maria - osser-
va don Guasco - ma se è vero quanto don
Sergio afferma, non esito a dire che anche
padre Livio (Fanzaga, il direttore dell’emittente,
ndr) ha fatto malissimo a condurre quel tipo di
campagna».

DIBATTITO SULLA RIVISTA “VITA PASTORALE”

Roma. Fausto Bertinotti vesti
rebbe la parata militare del 2
giugno con i colori della pace.
Loro, movimenti e sinistra radi
cale, sventolano le bandiere ar
cobaleno nella controparata che
attraversa il centro di Roma e
annunciano di attendere alle
prove della coerenza la sinistra
di governo: ritiro «senza se e
senza ma» dall’Iraq e nuova Fe
sta della Repubblica senza più
sfilata militare ma come mani
festazione civile. Sulla decisione
di Bertinotti di assistere alla pa
rata militare, nessuno usa toni
duri. Ma le opinioni sono diver
se. Il Prc `ufficiale´ si schiera al
fianco del suo leader; il Pdci,
con Marco Rizzo, lo taccia di
«incoerenza»; i Verdi, con Paolo
Cento, preferiscono evitare po
lemiche; molti nel movimento,
come Francesco Caruso e don
Della Sala, avrebbero preferito
che il compagno Fausto avesse
`disobbedito´ al suo ruolo istitu
zionale.

I simboli della parata alterna
tiva a quella dei Fori Imperiali
sono gli stessi degli anni scorsi,
quando il centrosinistra era al
l’opposizione e la piazza era il
luogo delle proteste contro il
governo: bandiere della pace,
striscioni e slogan contro tutte
le guerre. Sono però cambiati i
ruoli e manca Bertinotti, padre
nobile del movimento pacifista,
che è dall’altra parte (sul palco
accanto a Napolitano e Marini),
anche se invita a «non esibire le
armi in tempo di pace». Spetta
dunque ai numerosi parlamen
tari del Prc presenti alla contro
parata testimoniare che non c’è
contraddizione tra ruolo istitu
zionale e anima pacifista di Ri
fondazione. E tracciare i distin
guo.

«Per Bertinotti  spiega il ca
pogruppo alla Camera Gennaro
Migliore  parla la sua storia di
una vita e il giudizio non si
modifica. La figura istituzionale,
che ora incarna, non è la rap
presentazione del partito che è
qui con il popolo pacifista con
tro le guerre e per chiedere di
cancellare la parata militare».

A parte l’ex Prc Marco Ferran
do («la ricollocazione di gover

no di Rifondazione è il tradi
mento delle ragioni sociali e po
litiche per cui nacque»), l’atteg
giamento verso il nuovo ruolo
del presidente della Camera
oscilla tra l’affettuoso rimprove
ro e la delusa comprensione. Il
disobbediente e ora parlamen
tare Francesco Caruso scherza:
«Lui si attiene al protocollo, io
avrei disobbedito ma è una mia
deformazione professionale».
Non vogliono polemizzare i par
lamentari dei Verdi, più critico
Rizzo del Pdci: «Dispiace che
Bertinotti non sia qui perché ha
scelto di stare dall’altra parte».
Mentre il prete no global don
Vitaliano Della Sala non riesce a
nascondere l’amarezza: «È scon
tato che un presidente della Ca
mera stia là ma da Fausto mi
sarei aspettato una scelta diver
sa visto che ha sempre criticato
la parata».

In realtà se i leader di governo
non sono in piazza, anche il po
polo della pace è alla contropa
rata più idealmente che con i
numeri. La contromanifestazione alla parata militare del 2 giugno

Cappon magro

Chissà se ieri Francesco Rutelli ed Emma
Bonino, sedendo compìti nel palco delle

autorità allestito sulla via dei Fori Imperiali men-
tre osservavano l'incedere ritmato delle nostre
truppe, si saranno ricordati la straordinaria beffa
confezionata nel 1988 dagli antimilitaristi di quel
Partito radicale nel quale a lungo hanno militato
insieme.
Quell'anno in via di Torre Argentina decidono di
fare le cose in grande. Brucia ancora il ricordo
dell'epilogo della contromarcia organizzata dodi-
ci mesi prima, quando le truppe pannelliane
avevano sfilato in acconcio assetto da parata:
scolapasta in testa e mutandoni. Un'effimera
gloria durata poche centinaia di metri e poi via,
tutti caricati sui cellulari dai carabinieri. In un
primo tempo meditano di irrompere a bordo di
un furgone carico di topolini bianchi che, una
volta liberati, seminerebbero il panico tra le
crocerossine.
All'ultimo si decidono invece per una goliardata
più tecnologica: scatenare il diluvio sui militari.

Sergio Rovasio ha appena letto che per provoca-
re a comando valanghe di pioggia è ormai
sufficiente disporre di un aereo che insemini
artificialmente le nuvole con ioduro d'argento o
cloruro di sodio. In Italia solo la pugliese Tecna-
gro è in grado di fare adeguato solletico ai cirri
nostrani ma il costo della bravata è insostenibile.
Desistono così dalla spesa ma annunciano lo
stesso il nubifragio.

Apriti cielo. Alla provocazione credono tutti,
persino il ministro della Difesa Valerio Zanone. E
nei successivi dieci giorni piovono sui giornali i
comunicati irriverenti dei radicali, le smentite
della Tecnagro e le diffide ufficiali dei militari.
Peccato però che siano settimane che nel cielo
di Roma non si veda una nuvola. La mattina
della parata non resta quindi che incrociare le
dita e sperare in un miracolo. Arriva puntuale. La
pioggia inizia a cadere fitta non appena muovo-
no i primi reparti, trasformandosi in diluvio allor-
quando i battaglioni Tuscania e Tarquinia intona-
no il loro inno "Come folgore dal cielo". In poco

meno di tre ore tonnellate d'acqua inzupperanno
10mila e 58 persone tra militari e civili, 187
bandiere di guerra, 48 medaglieri delle associa-
zioni combattentistiche e d'arma, 65 gonfaloni,
14 bande e fanfare, 331 automezzi, 115 motocicli
e 438 cavalli.
Non è il Mar Rosso che si richiude sull'esercito

del faraone ma poco ci manca. La stessa aero-
nautica deve lasciare a terra dodici delle tredici
formazioni previste (in tutto ben 141 aerei) e in
volo sfrecciano solo i nove Aermacchi MB-339
delle Frecce Tricolori. E' l'ultimo atto del pro-
gramma ufficiale. Un minuto dopo la pioggia
cessa di colpo. Euforici e ancora increduli, Rova-
sio e compagni vengono assediati dai giornalisti,
soprattutto stranieri (intervistati dalla radio israe-
liana e dalle tv giapponesi, saranno loro dedicati
servizi su Newsweek, Le Monde e The Guar-
dian). Quanto alla parata militare, per molti anni
verrà trasferita all'Eur, forse per non rischiare
oltre l'ira dei maghi radicali della pioggia.

VITTORIO PEZZUTO

Rutelli e Bonino radicali mutanti, dall’antimilitarismo al palco delle autorità


