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pdteudc,<demolito
, soddisfazione
unteorema
potitico>

I

finora>>.<Il teorema della procura di Genova sui fatti della
Diaz è miseramente fallito>
chiosafoleSantellidel pdl.
Anche il leaderdell'Udc pier
Ferdinando Casini accoglie
;r \)
ROMA
con soddisfazionela decisióne
munista Haidi Giuliani, madre all'epocadel G8 uno
dei leader del Tribunale genovese:<SiaSentenzavergognosache di Carlo, il giovane ucciso
du- deinoglobal.
mo lieti che la giustizia ordinacalpestaIa democrazia;
senten- rante gli scontri del G8,parla di
Mentre dalpd non si registra_ ria riconosca una verità
za che ridimensiona la campa- <mancanzadi digrrità
nota a
e di corag- no dichiarazioni (il presidente tutti gli italiani
gna contro la Polizia.Il mondo gio>. La sentenza,
e cioè cheal verdice il verde della RegioneLiguria, Claudio tice
della Polizia di Statoin Itapolitico si spaccasulla decisio- PaoloCento,<<ci
lasciadel tutto Burlando esprime <<amarezzaliaci
sonostati e ci sonoautèntine del Tribunale di Genova insoddisfattiperché le
respon- per il fatto che questasenrenza ci galantuomini
e servitori delchiamato a ricostruire quanto sabilità di vertice di qúanto
ac- intervienesetteannidopoi fatti lè istituzioni. Il
tentativo di criawenuto alla scuola Olàz du- cadutoduranteI'irruzione
alla con la possibilitàche si incorra minalizzare,per
i fatti delGg di
ranteil G-8di Genova.
scuola rimangono al di fuori di nellaprescrizione>)di
segnoin- Genova, i vertici delle forze
Il giudizio cheviene dallasini- qualsiasivalutazione
sulle re- versoi cornmentidel centro-de- dell'ordine
si è rivelato per
straradicaleè netto.per Olivie- sponsabilitil>. Una <<sentenza
stra.<Valuteremoion calmala quello che era: un'autentìca
ro Diliberto, segretario del squallida>>,
perché<comesem- sentenzasui fatti della
scuola persecuzione>>.
Pdci,<ancorauna volta I'Italia pre.si colpisconole pedine
piir Diaz - dice il presidentedel pdl
Daparte suail Sindacatoausi confermail l)acsencl ouale rnsrgnlflcantrmentre
si insab_ al Senato,Maurizio Gasparri-. tonomo polizia
di
paglnosokri s()lk)posti c glícsc- biano lc responsabilità
rileva come
politi- Intanto prendiamoatto èhepiit <il tentativo
di delegittimare
crutoli,
uraii cupi,Suilattidi Gc_ chc dci vcrtici dellapolizia,che
dellametàdegliimputatiè stàta la polizia è statostroÀcato
ttov;t ct'ccziorutltncrttc
e di
gravi, IrannopianificatoIa mattanza)) assolta.
ll che ridimensionala questo ringraziamo i
giustiziarronò statr fatta>.L'ex è il pareredi Francesco
eiudici
Caruso. violenta campagnacontro le sui qualiabbiamo
sempr-eriposcnatricedi Rilbndazioneco- ex parlamentare
del prc e forze dell'ordineda taluni fatta sto fiducia>-

; L'ira dellasinistrapaglnanera

