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Giornale di Sicilia

Furono sei milioni gli ebrei sterminati. Il vicepremier: chi minimizza si vergogni
Silvio Berlusconi ad Auschwitz. Lettera di minacce con una svastica a Frattini

Oggi il mondo ricorda l’Olocausto
Fini: non sminuire le leggi razziali
ROMA. Sono passati sessant’anni. Il 27 gennaio del 1945 il
campo di concentramento di Auschwitz viene liberato da
soldati russi e americani. È l’alba quando i militari arrivano
nel lager, deserto, silenzioso, ma i segni della tragedia che
si è consumata negli ultimi tre anni sono evidenti e inutili
sono stati i tentativi dei nazisti di nascondere le loro malefatte. Auschwitz balza all’onore delle cronache. Il 27 gennaio di ogni anno, dal 2000, si celebra la Giornata della Memoria.
La ricorrenza spesso è occasione di dibattiti, a volte molto accesi. L’intervento di ieri del vice presidente del Consiglio Gianfranco Fini ne è un esempio. «Chi miminimizza
l’effetto delle leggi razziali in Italia sotto il fascismo, per
ignoranza o per malafede, si deve soltanto vergognare», ha
affermato Fini durante un’intervista. «Lo dico con dolore ha sottolineato il vice premier -: seppure in ristrettissima
schiera, c’è ancora qualcuno in Italia che, per ignoranza o
malafede, tende a minimizzare, tende a dire che le leggi del
’39 non ebbero, come al contrario è stato, un ruolo importante, tragico per la persecuzione e poi per lo sterminio degli ebrei». Ieri una inquientante lettera di minacce con disegnata una svastica è stata ricevuta dal commissario europeo Franco Frattini a Bruxelles. La lettera, con francobollo
del Regno Unito, è scritta in un italiano approssimativo.
«La Commissione europea sa benissimo che la lotta contro
il razzismo e la xenofobia non è finita quando ci troviamo
di fronte a nuovi e aperti atti. Questo è motivo di grossa preoccupazione», ha detto il commissario in serata. Il presidente del Consiglio Berlusconi oggi sarà ad Auschwitz. «È
per me motivo di grande orgoglio - ha affermato il premier
- rappresentare oggi l’Italia ad Auschwitz e rendere onore a
tutti coloro che vi hanno perso la vita e a tutti coloro che
hanno conosciuto l’orrore ed hanno avuto la fortuna e la
forza di raccontarlo».
«Non ricorderemo mai abbastanza il coraggio e il senso
civico di quegli italiani che, negli anni più duri della guerra
e della persecuzione razziale, aiutarono gli ebrei a sfuggire
alla Shoah e a ritrovare la speranza». Con questo spirito
Carlo Azeglio Ciampi ha ricordato la Shoah. Il capo dello
Stato ha assegnato una medaglia d’oro al merito civile al comune di Nardò. Nel piccolo centro salentino, fra Lecce e
Gallipoli, fra il 1943 e il 1947, fu ospitato un centro di accoglienza di «esemplare efficienza», che raccolse gli ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. In quei quattro anni transitarono da Nardò cento mila sopravvissuti ai lager.
Da qui moltissimi di loro si imbarcarono sulle navi per il
grande esodo verso la Palestina, dove fondarono lo Stato di
Israele.
Ieri il sindaco di Roma, Walter Veltroni ha incontrato in
Campidoglio i deportati romani ad Auschwitz e Birkenau.
Anche il Parlamento siciliano ha commemorato la Shoah a
Sala d’Ercole. «Questa giornata - ha affermato il presidente
dell’Ars Guido Lo Porto - sia utile per una riflessione di ciascuno di noi sull’insensatezza e la gravità dell’Olocausto».

Uno dei punti di riferimento degli amanti di orologi
in rete, Orologico ospita recensioni, anteprime, novitá e commenti sugli ultimi modelli e i relativi accessori. Accanto alle schede illustrate, il sito raccoglie anche link ai siti dei principali produttori, eventi e notizie, le classifiche degli orologi più votati e un forum
di discussione dove incontrare altri appassionati.
Molto interessante il cercaprezzo: utile motore di
ricerca in base al proprio budget. www.orologico.it

2004: anno record
per la diffusione dei virus

Il campo di concentramento di Auschwitz. Oggi qui sono attesi oltre 10 mila visitatori

L’intervista a Beppe Fiorello

«Non si può dimenticare»
PALERMO. (v.l.c.) Il 27 gennaio
del 1945 il mondo scoprì l’orrore
dei campi di concentramento,
una tragedia che ha colpito il
mondo intero.
Sessant’anni dopo, cosa rappresenta per Beppe Fiorello la
giornata della memoria?
«È il ricordo di una tragedia inspiegabile che non deve essere dimenticata. L’orrore dell’Olocausto va raccontato anche ai più giovani: sono
loro, infatti, che devono avere la forza di
combattere per impedire che simili azioni
possano ripetersi. Parlo della stessa forza
che ho visto nei ragazzi siciliani, quando parlano della lotta alla mafia e della voglia di
cambiare l’immagine della nostra regione».
Sicilia e mafia: è un binomio storico o ancora attuale?
«Sfogliando il libro ”La memoria ritrovata.
Storie delle vittime della mafia raccontate

dalle scuole”, realizzato dagli studenti, ho scoperto che alcuni delitti di
mafia risalgono ai primi del Novecento. Oggi non possiamo dire che
tutto ciò non esiste più, ma dobbiamo parlarne ricordandoci che in Sicilia non c’è solo corruzione. Questo libro dovrebbe diventare un vero e
proprio sussidiario da introdurre a
scuola per farlo studiare a tutti i ragazzi».
Nel suo ultimo film ”Il cuore nel pozzo”
che vedremo su Rai1 a febbraio, si ricorda
un’altra tragedia degli anni Quaranta,
quella consumata nel fondo delle foibe.
Come siete riusciti a raccontarla?
«Abbiamo raccontato una storia umana che
servirà a capire cos’è successo agli italiani
che venivano legati con del filo di ferro, fucilati e buttati in fosse profondissime nelle
quali sparirono per sempre».
Valentina Li Castri

L’ex ministro dell’Economia ha anche proposto un libretto di risparmio per i neonati

Tremonti: «L’otto per mille al volontariato»
ROMA. L’otto per mille per il volontariato e la ricerca scientifica con «il governo che ogni anno definirà una platea di soggetti» affinchè «i cittadini sappiano dove destinare i propri soldi» e un libretto di
natalità con un contributo di 2.500 euro per ogni
nascituro «a condizione che il reddito complessivo
familiare non sia superiore a 45 mila euro». Sono
due proposte di legge che Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, ha presentato ieri al gruppo di

Il sito
per chi
colleziona
orologi

Forza Italia alla Camera.
Il primo provvedimento «è vicino alla sensibilità
della gente e tutti - assicura il vice presidente di Fi se ne serviranno con impegno e passione, anche
perchè il futuro del sistema fiscale è nella
sussidarietà: ovvero destinare una parte delle imposte da versare a finalità che lo stesso cittadino potrà scegliere». Per quanto riguarda la seconda proposta ad ogni nato corrisponderà un libretto dove

«matureranno interessi a tasso allineato a quello
netto dei Btp a cinque anni, ulteriormente incrementati sulla parte capitale fino a 20 mila euro». Il
libretto sarà amministrato da Poste italiane e vi potranno «affluire anche altri versamenti che la famiglia deciderà di fare in favore del nascituro». Un miliardo di euro il costo previsto per lo Stato, «ma in
realtà - rimarca Tremonti - si tratta di un investimento per il futuro, legato soprattutto allo studio».

Il 2004 è un anno da dimenticare per quanto riguarda la diffusione dei virus informatici: è infatti dello
scorso anno il più alto numero di epidemie informatiche mai registrato, con ben 30 attacchi, 28 dei quali a
medio rischio e due ad alto rischio. È quanto emerge
dall'analisi condotta nel 2004 dall'azienda specializzata in sicurezza informatica Trend Micro.Fra gli altri
primati negativi dello scorso anno, la cosiddetta
«guerra dei worm», che ha avuto come protagoniste
le varianti di BAGLE, MYDOOM e NETSKY, che si sono
combattute fra loro sui computer degli utenti eliminando le tracce dei concorrenti dalla memoria dei
sistemi infettati.

Un gioco tutto on line
sui misteri della mafia
Arriva su internet un gioco sui misteri della mafia. Si
chiama www.cercalatalpa.net ed è un curioso gioco
dell'oca dove ogni casella corrisponde a una tappa
dell'inchiesta sulle talpe alla procura di Palermo e
sulle fughe di notizie sulle indagini antimafia. Poi, le
caselle iniziano a incrociarsi e ripercorrono i misteri
delle altre talpe che sono rimaste nell'ombra dei grandi delitti eccellenti commessi dalla mafia. Cercalatalpa.net propone in 57 caselle l'identikit di 23 talpe che
negli ultimi vent'anni hanno favorito i boss e rimangono ancora senza nome. «È un gioco altamente
istruttivo»: dicono gli autori, i giornalisti Enrico Bellavia e Salvo Palazzolo che hanno progettato il sito insieme al web-designer Luigi Luzzio.

Ue: nasce un sito
dedicato ai nuovi membri
È stato presentato oggi a Roma, nell'ufficio del Parlamento europeo in Italia, www.yoropashinmon.com
(dal giapponese, «nuova porta sull'Europa»), un sito
internet dedicato ai nuovi Paesi membri dell'Unione
europea. L'obiettivo principale del portale - il suo nome e ogni definizione al suo interno sono in giapponese per celebrare il 2005, anno di amicizia tra Europa e Giappone - è quello di avvicinare gli italiani ai
dieci nuovi membri della famiglia europea.

Agenzia delle entrate
Scaricabile il «770»
Sono da oggi disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it il modello 770/2005 semplificato e il
modello 770/2005 ordinario, con le rispettive istruzioni per la compilazione, concernenti la dichiarazione
dei sostituti d' imposta. Ne dà notizia un comunicato
dell' Agenzia delle Entrate nel quale si spiega che i
modelli sono stati approvati con provvedimento dal
direttore dell' Agenzia il 13 gennaio scorso, e sono in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

