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MARCO LOMBARDI

Le dichiarazioni rese dai tre giovani italiani in stato di fermo, quelle
sevizie inferte «per noia» le ho trovate terribilmente conformi a una
scena del film «Profondo Rosso»: una bambina trafigge, uccidendola,
una lucertola. La sua cattiveria è lo sfogo di un’insana voglia che non
trova, complice l’immaturità, un confine, un limite di coscienza contro
cui urtare.

RISPOSTA Un ministro della Repubblica, Roberto Maroni, dichia-
ra che, per fermare l’emigrazione irregolare, serve la cattiveria. Lo fa a
distanza di poche ore da quando, nella stazione di Nettuno, tre poveri
idioti hanno dato fuoco a un indiano. Loro, però, hanno rischiato in
proprio e sono in galera, lui continua a fare il ministro e usa queste
dichiarazioni per aumentare la sua popolarità. Quello che viene da chie-
dersi, a questo punto, è il tipo di reazione che un Paese democratico
dovrebbe avere di fronte a queste manifestazioni di irresponsabilità.
Riusciranno deputati e senatori dell’opposizione a chiedere le dimissio-
ni del ministro? Avrà un pm il coraggio di denunciarlo per istigazione a
delinquere? Interverrà in qualche modo il Capo dello Stato? Le punizio-
ni corporali non sono più possibili, pentirsi o avere vergogna delle pro-
prie azioni richiederebbe livelli di moralità che Maroni non ha. Quello
che qualcun altro dovrebbe avere è un sussulto di dignità nei confronti
di un ministro che si comporta con la crudele stupidità di quelli che
uccidono. Gli indiani o le lucertole.
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D
o
o
n
e
sb

u
ry

Luigi Cancrini

CLAUDIA CALATOZZOLO

Orrore a Nettuno

LunedìalTg1delle20hanno intervi-
stato un amico di uno dei ragazzi
che hanno dato fuoco alla persona
indiana.Alladomanda«cosanepen-
si di quello che hanno fatto a quel
ragazzo...» la rispostaèstata«intan-
to non è un ragazzo ma un maroc-
chino... ». Sono rimasta e sono tut-
t’ora sconvolta. Non aspettiamo le
istituzioni,noncisconvolgiamoeba-
sta, cominciamo nel nostro piccolo
afaregestidicomunione,di riconci-
liazione, prima che sia troppo tardi!

ASCANIO DE SANCTIS, ROMA

Quei bravi ragazzi

I componenti di un branco vengono
spesso etichettati come «ragazzi di
buona famiglia».Magenitori chenon
abbiano educato i figli non possono
essere considerati «buona famiglia»;
sehannoprovatomanonsonoriusci-
ti, anche loro non sono «buona fami-
glia»; se credonodi averli educatima
non ne hanno mai controllato i com-
portamenti, non sono «buona fami-
glia». Certo che possono esistere an-
che buone famiglie incolpevoli del
comportamento dei loro figli, ma an-

drebberoqualificate tali solodopoat-
tento esameperché sono l’eccezione
e non la regola.

ANDREAVOLPE

Uno sbarramento contro i
partiti locali

Lo sbarramento al 4%per le Europee
costituirebbeun’ulterioresvoltaauto-
ritaria, che andrebbe al di là del dato,
giàdiperségrave,dicancellareidenti-
tà politichemeritevoli di cittadinanza
nel contesto della politica italiana. In-
fatti talesbarramentoimpedirebbedi
dare voce anche a istanze politiche
che localmente rappresentanomolto
di più del 4% sebbene a livello nazio-
nalerestinosotto talesoglia.Equesto
comporta pericoli oggettivi per l’uni-
tà e lademocrazia dellaNazione: non
sipuòpermetterecheminoranze ter-
ritorialmente significative non siano
politicamenterappresentate!Proprio
nelmomentoincuiafatica laNazione
sta andando verso una riscrittura fe-
deralista della propria struttura.

FRANCESCORUTELLI

Aproposito di Travaglio

Signoradirettore, intresuccessiviarti-
coli su l’Unità (13gennaio, 31gennaio,
1 febbraio) il suo redattore Travaglio
ha sostenuto cose non vere sul mio
contoe sulla attivitàdel Comitatoper
la sicurezza della Repubblica, che ho
l’onore di presiedere. Le preciso in
modo estremamente sintetico, per-
ché il suogiornale non si trovi di nuo-
vo a pubblicare informazioni non ri-
spondenti al vero, ed io non mi trovi
costretto a replicare in sede giudizia-
ria.
1. È falsoche ioabbia«incontrato ildr.
Romeo». Il caso vuole che io non ab-
biamaiavutoincontriconlui;chenon

abbiamai avuto incontri per interpo-
stapersona; chenonabbiamai scam-
biato con lui neppure una telefonata.
Non posso escludere di averlo visto,
comehospiegatoquandomisonore-
cato40giorni fapresso iPMdiNapoli
- per mia iniziativa, non richiesto da
alcuno, senza avvocati e appena do-
poun’ora che le agenzie di stampa ri-
portavanoconversazioniditerzeper-
sone che si riferivano a me - proprio
per spazzareviaogni illazionechemi
fossi mai occupato delle attività del
dr. Romeo.
2. È falso che io abbia denunciato il
Corriere della Sera (addirittura, al
CSM!).NéhodenunciatoildrDeMagi-
stris. I miei avvocati sono stati incari-
cati di tutelare la mia onorabilità ri-
spetto alle diffamazioni stampa, e lo
faranno.
3.Èfalsocheiosia«amicodell’indaga-
to n. 1 diWhyNot Antonio Saladino».
4. Neppure per scherzo si può soste-
nere che il COPASIR avrebbe potuto
convocare i tre giudici del Tribunale
delRiesamediNapoli. Laconvocazio-
nedel drDeMagistris è stata stabilita
benprimacheeglipotesseesprimere
qualunque opinione; ciò gli ha con-
sentito di esporre le sue posizioni su
questioni che riguardano precisa-
mente le competenze del nostro Co-
mitato, e in un contesto di rispettosa
attenzione.
5.La legge124del2007stabilisceche
ilComitato chepresiedooperaanche
inderogaaldivietodell’art329delco-
dice di procedura penale e può otte-
nereatti edocumenti relativi aproce-
dimenti e inchieste in corso presso
l’autoritàgiudiziaria.Dobbiamocerca-
redi agirea tuteladellaRepubblica in
caso di ipotetiche «deviazioni» di
esponentideiServizidi informazione,
e in caso siamessa a rischio la legitti-
ma attività dei Servizi.
6. Non posso pronunciarmi sui nostri
lavori, chehannoperaltromantenuto
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