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GRAVINA IN PUGLIA (BARI).
Un ragazzino è stato salvato, ma nel
pozzo in cui era precipitato mentre
giocava con gli amici i soccorritori
hanno trovato l’orrore: i corpi di due
bambini che potrebbero essere i fratel
lini Francesco e Salvatore Pappalardi,
scomparsi il 5 giugno 2006. Gravina in
Puglia è caduta ieri in un doppio in
cubo, il primo finito bene, il secondo
nel modo più atroce. Il recupero è stato
rinviato a oggi, ma tutti sono convinti
che il giallo di Francesco e Salvatore sia
all’epilogo: «Troppi elementi coinci
dono. Sicuramente sono loro», ha
detto il questore Vincenzo Speranza. Il
padre dei ragazzi è in carcere per omi
cidio e occultamento di cadavere, ma
già il suo legale chiede la riapertura
delle indagini: anche i due fratelli gio
cavano spesso in quel luogo.

Tutto è cominciato a metà pomerig
gio con l’allarme per un ragazzino di 12
anni caduto nel budello. Nel giro di due
ore è stato tratto in salvo, anche se fe
rito e con fratture alle gambe. Ma
c’erano quei corpi. E una maglietta
uguale a quella di Salvatore.
PAGLIERI, PARODI e altri servizi >> 4 e 5

ROMA. Non fu un complotto in
terno alla sinistra, un patto con
Franco Marini ai danni di Romano
Prodi, a portare a Palazzo Chigi nel
1998 Massimo D’Alema. Molto
prima che Francesco Cossiga sve
lasse i retroscena internazionali di
questa scelta, Saverio Vertone, al
lora membro della commissione
esteri del Senato, scrisse in un libro
del 2001 che per colpire Belgrado
erano necessari il coinvolgimento
dell’Italia e l’impegno diretto della
sinistra ex comunista. Una rico
struzionedistrettaattualitàorache
il Kosovo è tornato sotto i riflettori.
GIANOTTI e VERTONE >> 2

SCANDALO PORTO

I pm: «Novi,
posizione
aggravata»

GENOVA. Il tribunale del Rie
same non si è ancora pronunciato
sulla legittimità degli arresti do
miciliari dell’ex presidente
dell’Autorità portuale di Genova,
Giovanni Giulio Novi. Al termine
di un’udienzafiume, i giudici si
sono riservati di decidere «nelle
prossime ore».

Nel corso della giornata di ieri si
è inasprito, intanto, lo scontro fra
pubblici ministeri e avvocati di
fensori di Novi. Secondo i magi
strati dell’accusa, la posizione del
broker genovese di 72 anni si sa
rebbe ulteriormente aggravata
dopo gli interrogatori di alcuni te
stimoni. Ed è giallo sulla richiesta
di sequestro cautelativo di
750.000 euro ai danni di Novi: «Il
codice non lo permetterebbe», di
cono i suoi legali. Ma i pm stareb
bero procedendo proprio in que
sta direzione.
VILLA >> 6

Il tribunale del Riesame
non si è pronunciato
sugli arresti domiciliari.
Secondo l’accusa, ci
sarebbero nuove prove

LA RICOSTRUZIONE

DaVertone
aCossigailcaso
diD’Alema
“premierdiguerra”

SVOLTA CHOC NEL CASO PAPPALARDI: MORTI PER INCIDENTE?

Due corpi nel pozzo
«Sono i fratellini»
Gravina, la scoperta dopo il salvataggio di un ragazzo

LA CORSA ELETTORALE

Veltroni, ecco il programma
Il Pdl: copiato. Roma, Alemanno contro Rutelli. Lite BerlusconiCasini

ROMA. Walter Veltroni
annuncia il programma del
Pd: dodici “azioni di governo”
e dieci “pilastri” che spaziano
dal taglio della spesa pubblica
alla riduzione delle tasse,
dall’aumento dei salari a una
giustizia più veloce, da un più
incisivo pacchetto sicurezza
alla realizzazione delle grandi
opere. E via libera anche a testamento biologico, cop
pie di fatto e applicazione integrale della 194.

Dal Pdl piovono critiche sia sul programma, che
viene definito in parte copiato, sia sui sondaggi, che

accreditano una rimonta del
centrosinistra e che, invece,
secondo il Cavaliere danno
«al Pdl almeno dieci punti di
vantaggio».

Candidature: sciolto il
rebus del sindaco di Roma,
dove contro Rutelli, il Pdl lan
cia Alemanno. Quanto al Par
lamento, il Pdl “ingaggia” il

generale Speciale e l’ex governatrice di Nassiriya,
Barbara Contini. Il ligure Claudio Scajola sarà candi
dato anche in Puglia, al Senato, con Pisanu e Bondi.
BOCCONETTI, LOMBARDIe SCHIAPPAPIETRA >> 3

I vigili del fuoco soccorrono il ragazzo di 12 anni caduto in un pozzo a Gravina mentre stava giocando (foto Arcieri)

Benzina
record:
1,413euro

CAROVITA

Il vescovo anglicano N. T.
Wrigth sostiene che i
cristiani, dopo la morte,
restano in uno stato molto
simile al sonno

Impedire all’ex marito di
vedere il figlio procura a
entrambi un danno. Così
una donna dovrà risarcire
350 euro all’ex coniuge
e 650 al bambino

FIRENZE

SERVIZIO >> 11

Negòall’ex
ilfiglio,
orapaga

Il primato della “verde”
sulla scia di una raffica di
rincari che ha investito
anche il gasolio. Il governo:
interventi a fine mese

SERVIZIO >> 8

LA TESI

C’è il “sonno”
dopo lamorte,
ilParadisopuò
attendere

SERVIZIO eun interventodi

PIERGIUSEPPEBERNARDI>> 9

VISITALAMOGLIECHEHAPARTORITOINCOMA,DERUBATOALGALLIERA

LO SCIACALLO
NEL REPARTO
DEL DOLORE

GRAZIANO CETARA

GENOVA. Lo sfregio, mercoledì
pomeriggio, nel reparto di rianima
zione dell’ospedale Galliera. Enrico è
un marito e un padre in ansia, da
giorni. Sua moglie ha avuto un ictus
mentre era al settimo mese di gravi
danza e, grazie a un miracolo dei me
dici, pur essendo in coma è riuscita a
partorire. Ora madre e figlia lottano
per la vita, in due ospedali diversi, Da
niela al Galliera, Chiara al Gaslini. La
storia di questa famiglia di Masone,
Vallestura, ha commosso l’Italia in
tera. E la parola fine ancora non è
stata scritta.

Al Galliera Enrico, che vive diviso
tra il dolore e la speranza, è stato de
rubato del portafogli e del cellulare.
Non è stato borseggiato su un auto
bus, alleggerito in un ascensore. Il
furto, come ha denunciato alla polizia
chiamata a intervenire in ospedale, è

avvenutonelrepartodirianimazione,
dove è ricoverata la moglie, mentre
lui le era accanto, a leggerle le parole
d’amore appena appuntate sul suo
diario, a lottare con lei.

«Mercoledì pomeriggio  racconta
avvilito  avevo lasciato i miei effetti
personali nello spogliatoio del re
parto, come gli altri giorni. Bisogna
cambiarsi per poter accedere alle
stanze dove ci sono i pazienti. È
un’area protetta, non ho pensato mi
nimamente di poter rischiare.

Quando sono tornato a riprendere la
giacca, mi sono accorto che manca
vano portafogli e cellulare». Enrico
ha chiamato il 113 e in pochi minuti
sono arrivati i poliziotti. Non si è al
lontanato dal reparto. Ha firmato una
denuncia ed è tornato ad aspettare.

«Non è il furto in sé a darmi fastidio.
È davvero l’ultimo dei miei problemi 
ammette Enrico, allargando le brac
cia, pensando a Daniela e a Chiara .
Nelportafogli,però,c’eralapatentedi
mia moglie, con la foto di quando
aveva diciotto anni. È un’immagine a
cui tengo moltissimo, unica e irripeti
bile. Ho sparso la voce nel reparto.
Non si sa mai. Possono tenersi tele
fono e soldi, ma mi facciano ritrovare
il documento di Daniela, in qualche
modo. Ci tengo troppo, è stata una
cattiveria portarmelo via».
INDICE >> 23

il commento
MASSIMO BALDINI

TROPPO GENERICO,
PIÙ CORAGGIO
NEI TAGLI ALLE SPESE
A PAGINA 21

QUATTRO PREMI
IL PAESE DEI COEN
SBANCA GLI OSCAR
“Non è un paese per vecchi” fa il
pieno. Statuetta per la
scenografia a FerrettiLo Schiavo
BRUZZONE eLINETTI a pagina 19Gli inviati CRECCHI, GALLETTA e TORTAROLO da pagina 15 a pagina 18

SORPRESEASANREMO
ILFESTIVALCERCAILVOLO
Morandi apre con “Volare”. Pornostory per la Osvart

Un libro del 2001
anticipò la tesi dell’ex
capo dello Stato: serviva
un ex comunista
per attaccare la Serbia
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IL CASO
L’ANALISI

UN EX COMUNISTA (NON PRODI)
PER LEGITTIMARE LA GUERRA

n NELL’APRILE del 1998, l’onorevole Achille Occhetto denunciò,
in parlamento, le troppe divergenze che affioravano nelle dichia
razioni dei ministri sulla condotta della guerra nei Balcani. In

quell’occasione la Commissione Esteri della Camera diede espressione al ner
vosismo che serpeggiava nell’intero sistema politico italiano, portando alla
luce un malessere diffuso soprattutto nella sinistra.

Si trattava di una reazione comprensibile (ma non salutare) agli errori del
passato. Infatti, sapendo di aver detto troppi No alla Nato quando era giusto
dire qualche Sì, la sinistra (la sua parte più sensibile alla responsabilità di go
verno) si sentiva adesso in dovere di rispondere sempre Sì anche quando sa
rebbe stato giusto dire No [...].

Polemizzando con i ministri che scavalcavano a sinistra il governo, [Oc
chetto] aveva trovato il modo di infilare nel suo discorso questa significativa
ammissione: «Se si tratta di fare i pacifisti allora è bene si sappia che tutti ne
siamo capacissimi» [...].

È vero: fare i pacifisti è facilissimo. Ma sarebbe un gravissimo errore credere
che nel vastissimo fronte degli indecisi e dei riluttanti alla guerra del Kosovo ci
fosse solo il riflesso automatico del pacifismo di sinistra. C’era qualcosa di più
grave: il sospetto che la guerra non fosse giuridicamente
giustificabile, e che la destabilizzazione dei Balcani non
coincidesse con gli interessi europei e nazionali [...].

Distribuendo i suoi voti di buona condotta ai diversi
Paesi europei, e mettendo l’Italia all’ultimo posto,sul
banco degli asini o dei conigli, Brzesinski [Zbigniew Kazi
mierz Brzesinski, politologo americano, già consigliere
per la sicurezza nazionale con il presidente Usa Jimmy
Carter, aveva espresso un pesante giudizio sull’Italia in
un’intervista al Corriere della Sera del 10 aprile 1998, ndr]
ci aveva fatto un involontario complimento. Anzi lo aveva
fatto a D’Alema e al suo governo, uscito qualche mese
prima non da un complotto antiulivista (come si è sentito
ripetere scioccamente nei mesi dell’autolesionismo di si
nistra) ma da una manovra complessa, a vastissimo raggio
che, in previsione della guerra, tendeva innanzitutto a ga
rantire la tenuta dell’Italia affidandone la conduzione
proprio agli ex comunisti. Si voleva in primo luogo evitare l’esplosione di mani
festazioni di piazza (che Prodi non sarebbe stato in grado di scongiurare) in un
Paesechiavedelconflitto,edinsecondoluogoverificarelatenutadellasinistra
italiana in un frangente delicato per l’alleanza occidentale. A questo scopo, pre
vedendo l’uscita di Rifondazione dal Governo, Cossiga aveva opportunamente
preparato la pattuglia di rincalzo dei suoi “straccioni di Walmy”, poi abbando
nati appena compiuta la missione, e una volta verificata la loro indisponibilità
ad assecondare l’altro e più ambizioso piano dell’ex Presidente della repub
blica: la ricostruzione del grande centro.

Col suo giudizio negativo Brzesinski aveva implicitamente riconosciuto che,
grazie alla fermezza e all’intelligenza del suo governo, il nostro Paese era riu
scito a cogliere a risolvere la tragica antinomia in cui lo avevano cacciato le ano
malie della sua storia. E bisogna dare atto a D’Alema che in quel frangente ha
saputo tenere insieme i vari aspetti dell’interesse nazionale, non tutti coinci
denti e neppure evidenti, garantendo fedeltà all’alleanza atlantica, evitando
l’isolamento in Europa, superando brillantemente la prova cui era stata sotto
posta la sinistra italiana e però lasciando anche costantemente aperta la possi
bilità di un nostro contributo al ristabilimento della pace e alla stabilizzazione
Balcani con un’accorta azione diplomatica affidata al ministro Dini.

Le difficoltà per il suo governo e per la sua maggioranza sono iniziate esatta
mente allo scadere di una missione assolta con grande spirito di responsabilità.
Il brano è tratto dal capitolo “La guerra nel Kosovo” del volume di Saverio Vertone “Le rivoluzioni incrociate.
Italia, Europa e mercato globale”, Passigli editori, 2001.

«D’Alema fu scelto
per bombardare»
Prima di Cossiga, Vertone svelò il patto che portò il leader
ex Pci a Palazzo Chigi in cambio dell’appoggio alla Nato in Serbia

Massimo D’Alema, premier nel 1999

Francesco Cossiga

L’EX PRESIDENTE della Repub
blica Francesco Cossiga sul Corriere
della sera di sabato scorso ha rico
struito la vicenda che portò Massimo
D’Alema a Palazzo Chigi in modo dif
forme da come si riteneva si fossero
svolti i fatti (cioè il “complotto”
D’AlemaMarini). Racconta, Cossiga,
che «caduto Prodi per mano rifonda
rola, l’ambasciatore britannico e il
consigliere militare statunitense
vennero da me che all’epoca guidavo
un modesto partito... E mi spiega
rono lo scenario... La regione dei Bal
cani sta per esplodere, abbiamo biso
gno dell’Italia, la più efficiente porta
erei del Mediterraneo». A quel punto
Cossiga si convinse che in quelle cir
costanze «Massimo D’Alema sa
rebbe stato il premier giusto» e salì al
Quirinale per proporlo ad Oscar
Luigi Scalfaro, che evidentemente
accolse il suggerimento e affidò a
“baffino” l’incarico di formare il go
verno. Dopo qualche mese ci furono i
bombardamenti sulla Serbia.

Si deve dare credito alla versione
proposta da un personaggio sicura
mente informato e iniziato alle se
grete cose, ma esuberante e talvolta
avventuroso? Prima di rispondere
vale la pena di tirare giù dallo scaffale
un libro di Saverio Vertone, pubbli
cato da Passigli nel 2001, “Le rivolu
zioni incrociate”, di cui vengono pub
blicati accanto stralci del capitolo de
dicato alla guerra del Kosovo. Vi si
può leggere una descrizione circo
stanziatadelclimacheregnavainEu
ropa all’epoca della travagliata deci
sione di attaccare la Serbia.

Nel 1998 Vertone era membro
della commissione esteri del Senato e
aveva colto un elemento cruciale
nella posizione occidentale. Per col
pire militarmente Belgrado era ne

cessario il coinvolgimento logistico e
bellico dell’Italia, e questo era possi
bile solo con l’impegno diretto della
sinistra già comunista. Agli eredi del
Pcieraconcessodiaccedereapalazzo
Chigi in cambio dell’allineamento
alle decisioni atlantiche per l’opzione
militare contro il regime di Milose
vic. Col senno di poi l’atteggiamento
di Rifondazione, allora assai criti
cato, appare stranamente consono
con il progetto angloamericano.

Non sarebbe il caso di riaprire la di
scussione attorno all’opportunità dei
bombardamenti sulla Serbia, colpe
vole di «un genocidio per fortuna ine
sistente», come ha scritto Lucio Ca
racciolo su Repubblica. Se non fosse
che l’appoggio americano al secessio
nismo kosovaro e l’affrettato ricono
scimento dell’indipendenza di Pri
stina da parte di alcuni Stati europei,
compresa l’Italia, sembrano costitu

ire un lascito delle posizioni di un de
cennio fa, compresi gli strascici sul
complotto dalemiano denunciato poi
dallo stesso Cossiga.

È sintomatico il ruolo che, anche
oggi, sta svolgendo D’Alema (che fi
nora è rimasto in silenzio dopo la
compromettente confessione di Cos
siga). Certo, nella sua veste attuale di
ministro degli Esteri non poteva e
non può restare in ombra. Nei fatti,
per quanto ci sia stato un voto nel
consiglio dei ministri (con la sola
contrarietà di Ferrero), è risultata
pressoché la sola voce del governo
italiano. E un corrispondente da Bel
grado ha scritto che in quei paraggi
considerano proprio D’Alema il re
sponsabile della scelta italiana.

Le ragioni politiche dell’intervento
militare nel 1999 erano due: non
rompere lo schieramento atlantico
che, dopo la caduta del Muro, comin
ciava a rivelare se non delle crepe, al
meno delle incrinature; e accreditare
presso le cancellerie occidentali (e
specialmente oltre Atlantico) la le
altà degli ex comunisti.

Ora le cose sono mutate. Sulla di
chiarazione di indipendenza koso
vara il fronte euroatlantico si è diviso
secondo le crepe già allora emerse:
ogni governo va per proprio conto. A
spiegare l’allineamento con Washin
gton resta un’altra prova di lealtà
degli antichi avversari al principale
alleato. Era necessario?

Dai commentatori dei maggiori
quotidiani italiani è piovuta una raf
fica di critiche alla posizione del go
verno. Alle fondate obiezioni non si
sono finora lette risposte di qualche
senso da esponenti governativi. Spe
riamo che arrivino e siano, se non
convincenti, almeno chiare.
LORENZO GIANOTTI

La copertina
del libro
“Le rivoluzioni
incrociate”

SAVERIO VERTONE

L’EX PRESIDENTE
ACCUSA

Caduto Prodi
vennero da me
inglesi
e americani.
E mi spiegarono
lo scenario...
FRANCESCO COSSIGA
senatore a vita
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