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Cosa direbbe Gandhi
Sotto il segno del diritto alla sicurezza, Israele, che occupa da oltre 40
anni i territori palestinesi, ha sferrato un attacco con carri armati, jet ed
elicotteri contro uomini armati di fucili e contro una popolazione civile
mantenuta da mesi sotto uno stato d’assedio che la priva d’acqua,
elettricità, carburante e cibo, con il tacito consenso dei governi euro-
pei.

RISPOSTA La natura umana ha le sue regole e la violenza genera
odio. La pace non si può imporre con le armi. Quello di cui Israele e
Palestina avrebberobisogno oggi è unGandhi che scende per le strade e
costruisce la pace e la democrazia partendodal basso.Dal popolo.Dagli
ultimi su cui oggi, inutilmente, cadono le bombe e i razzi, stupidi o
inutilmente intelligenti. Insegnando con pazienza ai palestinesi che
l’odio fa sempre il gioco di quello che in quel momento è il più forte.
Spiegando rispettosamente agli israeliani che l’idea di seppellire i pale-
stinesi sotto un diluvio di bombe è un crimine che serve solo ai politici
che vogliono vincere le elezioni ma non a chi, mantenendosi lucido, è
assetatodi pace: per sé e per i propri figli. Spiegandoai pochi palestinesi
e ai troppi israeliani che ancora non lo capiscono chequesto loro conflit-
to inesauribile serve soprattutto a quelli che dall'attuale situazione del
MedioOriente da fuori lucrano i massimi vantaggi: strategici ed econo-
mici. Buon anno, augurando a noi tutti che il 2009non ci proponga altri
orrori come quelli di questi giorni.
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Luigi Cancrini
SOCIAL CARD SCARICHE
Cari italiani, guardate come i nostri tg
giornali evitanoaccuratamentedipar-
laredei problemidelle social cardnon
attivate. Se questo fosse avvenuto col
governoProdi, apriti cielo.Chevergo-
gna.
GIORGIO

QUEL DVD CONTRO IL BUSINESS
DELLE MIGRAZIONI
Dati i tempi chiedo all’Unità di distri-
buire il dvd di «Come un uomo sulla
terra», documentario invisibile per-
chènondistribuito.ChiedoalPddi or-
ganizzare proiezioni in tutte le città.
Parla della brutalità e degli interessi
chestannodietro il controlllodellemi-
grazioni dalla libia.
LETIZIA RADONI

TRISTE 2008
Parecchie migliaia di social card rila-
sciate ma nn funzionanti. Ce ne parla
solo l’Unità.Nei tg il problemanonesi-
ste. Sbarchi a raffica di uomini e don-
ne stremate: così sia, li si accolga, ma
di incantonei tg “nonècolpadinessu-
no”, mentre sette mesi fa era colpa di
Prodi. Siamo in piena deflazione e in
tv babbo berlusca ci invita a sperpera-
re e consumare. Ci son quasi 60 parla-
mentari processati, sotto processo o
giàcondannati, e il leitmotiv imperan-
te riesce a essere “la questione mora-
le”. E infatti governa chi di lestofanti
in Parlamento ne ha di più.
MANUELE GUERCI

OMAGGIO QUOTIDIANO
Sono stato inuna casadi cura, reparto
radiologia, e ho notato a disposizione
di chi doveva fare esami, dieci copiedi
un quotidiano, si dice, dei più letti.
Ora mi chiedo: in quanti reparti e in
quante case di cura gira questo quoti-
diano? E sarò ancora piu banale: ma
chi sborsa i soldi?
GIOVANNI, RIMINI
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LUIGI FIORAVANTI

Un limite all’esercizio dei
diritti

Israele ha il diritto di difendersi ma
non di occupare illegalmente i Ter-
ritori palestinesi da 41 anni, in spre-
gio di tutte le risoluzioni dell’Onu e
«privando tre milioni e mezzo di
persone dei diritti alla libertà di
movimento, al lavoro, alla salute e
all’educazione» (Amnesty Interna-
tional, 2006).Ha il diritto per difen-
dersi di costruire un Muro, se vuo-
le, ma non all’interno dei territori
palestinesi, sottraendo un altro

15% del loro territorio e violando il
diritto internazionale (Corte di Giu-
stizia dell’Aja, 2004) e rinchiuden-
do un intero popolo dentro una sola
prigione. Ha il diritto di difendersi,
ma non di insediare coloni all'inter-
no dei Territori occupati, violando
la Convenzione di Ginevra, riducen-
do sempre più la poca terra e l’ac-
qua che resta ai Palestinesi (ai pale-
stinesi resta solo il 22% dell’intera
Palestina, e a brandelli, popolata co-
m’è da 450 mila coloni israeliani:
meno della superficie dell’Umbria
per 3,5 milioni di abitanti). Israele ha
il diritto di difendersi dagli attacchi
che provengono da Gaza, ma non

di chiudere in una prigione il suo mi-
lione e mezzo di persone, bloccan-
do i valichi, lo spazio aereo e maritti-
mo, non permettendo nemmeno di
pescare ai pescatori palestinesi. Ma
queste cose né papa, né capi di sta-
to, né ministri, né giornali le dicono
o ricordano.

ARTURO GHINELLI

I miei auguri per i
bambini

Bambini per il nuovo anno vi augu-
ro tante mitiche sorprese. Una
mamma e un papà che vi vogliano
tanto bene senza se e senza ma.
Una classe unica per tutti indipen-
dentemente dal paesedi provenien-
za dei genitori. Una scuola aperta
tutto il tempo necessario per impa-
rarea stare con gli altri e per assapo-
rare la cultura e la storia degli uomi-
ni e delle donne che sono stati bam-
bini prima di voi. Un Paese in cui ci
siano più maestre che carabinieri,
più bidelle che poliziotti, se non al-
tro perché ci sono più bambini che
delinquenti. Un mondo che tolga
dalle strade i bambini abbandonati,
tolga loro la fame, ne abbia cura e li
istruisca utilizzando i soldi che pri-
ma spendeva per fare le guerre.

GIOVANNI CATTANEO*

In appello
è stato assolto

In merito all’articolo a pagina 10 del
27 dicembre scorso dal titolo «Ono-
revoli, ministri e sindaci: allarme giu-
stizia nei palazzi», vorrei precisare
che, nel processo d’appello sulla vi-
cenda della Fondazione Branca Bus-
solera, il presidente Roberto Formi-
goni è stato assolto.
* portavoce Presidente Formigoni

VIA BENAGLIA, 25 - 00153 - ROMA
LETTERE@UNITA.IT

Forum

cellulare
335 7872250

www.unita.it34
MERCOLEDÌ
31 DICEMBRE
2008


