
Cara Unità Sms

Dialoghi
EZIO PELINO

Il miracolo dei rifiuti

Luigi Cancrini

Il miracolo berlusconiano della monnezza è verità di Stato. La città è
stata bonificata, ma fra Napoli e Caserta, colle, vernici, solventi, eternit
e copertoni continuano a bruciare all'aria aperta. Gli aborti spontanei,
le allergie infantili e i problemi all'apparato respiratorio sono in aumen-
to. Il vero miracolo a questo punto è il silenzio dei media.

RISPOSTA Viviamo in una società in cui i fatti accadono davve-
ro solo se vengono raccontati dai media e lei ha ragione: sul proble-
ma rifiuti a Napoli e in Campania, quello che è calato è un silenzio
preoccupante. La sua lettera è importanteperquestomotivoe l'augu-
rio è quello del ritorno sulla scena di giornalisti indipendenti, capaci
di prenderne spunto per fare il loro mestiere, sulla stampa o in tv.
Sarebbe importante per tutti rompere il muro di omertà costruito
intorno alla favola propagandistica di un governo che aveva assistito
impotente all'aumento della monnezza e di un cavaliere sul cavallo
biancoche l'ha fatta sparire.Raccontandoconchiarezzache il proble-
manon è stato risolto, che le cose fatte da Berlusconi sono quelle che
Prodi aveva già iniziato a fare, che Bertolaso c'era prima di Berlusco-
ni, che quello che è venuto meno con il nuovo governo è solo quel
tipo di opposizione al centrosinistra cui si era dedicata anche una
camorra alla ricerca di alleati nella sua lotta quotidiana contro la
magistratura.

YOUSSEF SALMI
Quaggiù
qualcuno mi ama

Sono un consigliere comunale di
origine marocchina eletto nelle fi-
le del centro sinistra. Vivo in que-
sta bella terra, la amo, amo la sua
gente che ci ha saputo accogliere,
una accoglienza consapevole del-
le difficoltà che essa può compor-
tare e credo che valga la pena far
sentire la voce dei nuovi cittadini,
aprire la riflessione e cercare di ca-
pire in quale modo possiamo aiu-
tarci per far sì che qualcosa cambi.

NICOLÒ VEDOVI
La classe operaia
e la democrazia

Oggi mi è capitato di sfogliare un li-
bro fotografico sul '68. Un'immagi-
ne in particolare mi ha fatto pensa-
re; un murales " la democrazia è il
fucile sulla spalla dell'operaio".. La
prima reazione è stata d'orgoglio: la
gente comune, forse, conta ancora
qualcosa. Poi ho pensato all'Italia di
oggi. Nulla per cui essere orgoglio-
si, in un contesto di semi- libertà, se-
mi-libertà di opinione, semi-libertà
di iniziativa e non libertà di control-

lo su coloro che ci rappresentano.

LUIGI FIORAVANTI
La clava
e il graffio

Il Riformista si rinnova. Il Riformista
viene definito (nelle rassegne stam-
pa di radio radicale o a Prima pagi-
na su radio3) giornale di sinistra. Di
quale sinistra non si vede. Si vede
solo che attacca ogni giorno la sini-
stra e critica il Pd in particolare. Co-
me Libero: uno usa la clava e l'altro
il graffio. Del resto i due giornali ap-
partengono allo stesso padrone.

ALBERTO MEOZZI
Minacce
a vuoto

Ho avuto la lungimiranza diregistra-
re il TG dell "7" in cui il Presidente del
Consiglio affiancato dalla ministro
Gelmini( che le male lingue afferma-
noessere la figlia segreta di Don Gel-
mini, ma io non ci credo) ha procla-
mato, col fare che lo distingue, che
reprimerà con l'ausilio della P.S. le
rivolte studentesche. Ora attendo
di registrare la smentita che sono
certo arriverà a stretto giro. (Così è
stato il giorno dopo, n.d.r.)

ROBERTO GHISOTTI
Chi deve imparare
l'italiano?

Leggo la ''gaffe" del ministro Gelmi-
ni'' che sbaglia gli accenti sulle paro-
le italiane. Diceva parlando del libro
bianco del governo Prodi ''scritto
sotto l'egìda '' anzichè ''l'ègida ''. Pro-
porrei di inserire il ministro nelle
classi dei bambini extracomunitari
al fine di imparare la lingua italiana.
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NIENTE CIFRE SUL CORTEO
Smettiamodi dare le cifre dellenostre
manifestazioni, tanto per loro saremo
sempre pochi, brutti e cattivi.

(Franco, Chianciano Terme- Si)

UN GRANDE CIRCO MASSIMO
Mi sono svegliata con negli occhi l'im-
magine fortissima del Circo Massimo
stracolmodi persone e bandiere... ieri
c'eravamo, mia figlia 17enne ed io.
non buttiamo all'aria quella forza e
quell'allegria... avanti ancora e uniti...

(Maria Voto, Vico del Gargano, fg)

PULPITO DI DESTRA
A proposito della manifestazione di
Roma, il Premier ha dichiarato che
l'opposizione dovrebbe fare qualche
cosa di utile per il paese. Ricordo che
quando c'era il Governo Prodi il c.de-
stra era pronto a votare contro le mis-
sioni all'estero, senza dimenticare il
tentativodicampagnaacquisti giorna-
liero fra i senatori del c. sinistra. Da
quale pulpito arrivi la lezione.

(Ferruccio)

CIÒ CHE L’ITALIA NON CAPISCE
Scuola, ricerca, ambiente avanguar-
die, innovazione: tuttoquello che l’Ita-
lia non capisce.

(Manganelli, Cremona)

UOMO DELLA PROVVIDENZA
Dietro gli ultimi fatti,c'è ancora qual-
cuno che vede in Berlusconi "l'uomo
della provvidenza"?

(Paolo Del Prete)

TAGLI
Tagliano scuola sanità ecc. Perché
non si tagliano i privilegi ai politici!

(S.F.)

LA RISCOSSA
25ottobre2008 la riscossa del popolo
del Pd, Berlusconi beccati sti milioni

(Christian Ceredi, Ravenna)
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