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GAETANO GRAZIANO

Gian Antonio Stella ha versato fiumi di inchiostro contro assessori,
parlamentari, ministri, ma non ha scritto un solo rigo contro la casta
vera, i poteri forti e i Boiardi di Stato. Oggi il nostro bravo fustigatore
dei costumi accusa di fantasiose argomentazioni chi lotta contro l'eco-
mostro di Agrigento. Il suo nuovo Vangelo è quello dell’Enel.

RISPOSTA L’effetto fondamentale degli attacchi portati in modo
indiscriminato da Stella alla classe (“casta”) politica è stato, al tempo di
Prodi, quello di alimentare l’ondata di qualunquismo (“sono tutti ugua-
li”) ampiamente utilizzata, nella sua resistibile ascesa, da Silvio Berlu-
sconi. Da quando quest’ultimo è tornato al governo (esorcizzando il
pericolo che Prodi rappresentava per chi è troppo ricco con le sue strane
idee sui redditi da redistribuire) Stella ha ripreso a fare il suo mestiere di
sempre, quello di difensore dei poteri forti e di Confindustria. Evitando
ogni tipo di dubbio, oggi, di fronte a problemi (il rigassificatore di Agri-
gento) che avrebbero bisogno dei dubbi e delle riflessioni dei competen-
ti invece che delle certezze del dilettante. Avendo subito io stesso da lui,
mentre ero deputato, un attacco scorretto e violento, non me ne stupi-
sco più di tanto. Quando un uomo ha un successo così eccessivo e così
gonfiato, il problema è sempre quello di capire l’interesse che lo muove,
che lui difende e da cui è difeso. Come lei bene sottolinea, caro Gaetano,
infatti, Stella è soprattutto difensore della casta (quella vera).

Dialoghi

Il difensore della “casta”: quella vera
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Luigi Cancrini

BERNARDOGABRIELLO

Integralismi
esaltati

Idifensoridellavitaatutti i costiget-
tano lamaschera. Cadedal loro vol-
to labontà, la santità e l'amoreper il
prossimo che erano solo di silicone.
Il digrignare spaventoso dei loro
denti articola ciò che era fin dall'ini-
zionelleloromalsaneintenzioni:pu-
nizionepergli atei infedeli! Beppino
Englaroe ilmedico rianimatore che
ha accompagnato Eluana al riposo
dopo 17 anni di torture firmateVati-
cano, sono in pericolo. Esaltati inte-

gralisti con lacroceal collo, li cercano
per vendicarsi.
Comeneipeggiori integralismiislami-
ci sedicenti giustizieri invasati da un
credostolidosiergonoadifensoridel-
la vita attraverso la morte legittimati
dalle istituzioni Vaticane che hanno
definito Beppino Englaro, senza nes-
sunavergognaepentimento,giudice
e boia di sua figlia....

PIETROVENTURA

Il timore di scegliere

Sono le scelte sulle cose da fare che
fanno una linea politica e non il suo

contrario, il timoredisceglieresapen-
doanticipatamentedicozzarecontro
questa o quella corrente di pensiero
rende qualsiasi leader che tenti di
esercitareilproprioruolomoltodebo-
le,esattamentecomedebolesarebbe
stataConcitaDeGregorioaBallaròse
non avesse contrastato con tanta ric-
chezzadiargomenti ilMinistroLaRus-
sanellasuadifesadelberlusconismo.

GIUSEPPE VALENDINO

Pezze a colore

Diceva Gramsci: "La Storia insegna,
manessuno imparamainiente". IlGo-
verno riesce a far passare, da anni, ri-
forme del sistema processuale pena-
le,conununicointento: toglierepote-
reaipmerendereancorpiùlenti ipro-
cessi.Travaglio lodenunciasuqueste
pagine ma, anche per il Centro Sini-
stra le «priorità» sono sempre altre.
Poiaccadonofattidicronacacheallar-
mano l'opinione pubblica. E il Gover-
no si appresta ad approvare un "pac-
chetto anti-stupri" per inasprire lemi-
sure di custodia cautelare in carcere.
Ma lacriminalitàsi combatteconpro-
cessi rapidi che consentano di distin-
guere il colpevole dall'innocente. La
custodia cautelare più severa serve
solo ad accontentare il pubblico.

PIERLUIGI SABATTI

Uno spot
che nasconde il nulla

Sembrerà cosa di poco conto in un
momento di crisi drammatico come
questo,malasegnalocomunqueper-
ché è significativa. Si tratta dello spot
"Il teatro ti allunga la vita" dove un si-
gnorepassaattraversounagalleriadi
ritratti di grandi attori. Ebbene è una
presa per i fondelli. Il governo taglia i
fondi per lo spettacolo e butta i soldi

inquellospotperaltroneancheeffica-
ce. È la solita: duepiccioni conuna fa-
va.Daunlatosi fa fintadi sostenere la
cultura,dall'altrosibeccanoisoldidel-
la pubblicità. E chi ci guadagna è co-
me sempre Mister B. che "ospita" gli
spot sulle sue Tv. Che schifo!

CESARE

Tassare tutti i redditi alti

La Cgil ha detto: "tassare i redditi più
alti". Da condividere, anzi da elevare
ai redditi sopra i 100.000euro annui,
come quelli dei deputati, ed alzare il
tiro sull'evasione fiscale.

SABRINA FANTAUZZI*

Quelministro non era Vito

Gentile Direttore, il pezzo di Vittorio
Emiliani«Se ilParlamentodiventano-
taio»su l’Unitàdi ieri attribuiscealmi-
nistro per i Rapporti con il Parlamen-
to,on.ElioVito,unritardodi40minu-
ti alQuestionTime. Si fapresente che
nessun ritardo è imputabile al mini-
stro Vito e che quindi si è trattato di
unoscambiodiministri,cosìancheco-
me precisato dal Sole 24 ore (citato
nelpezzodiEmiliani)all’indomanidel-
la errata pubblicazione.
*CAPOUFFICIO STAMPAMINISTERO

PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Non si trattava del ministro Elio Vito,
e noi gliene diamo volentieri atto. Ma
pur sempre di un altro ministro del go-
verno Berlusconi. Pertanto l’episodio
rimane e concorre a documentare, in
modo “esemplare”, insieme ad altri
elementi di fondo (eccesso di decreti
legge, di voti di fiducia, scarsa propen-
sione a rispondere alle interrogazini
parlamentari, ecc.), la scarsa conside-
razione che l’esecutivo riserva al Parla-
mento. VITTORIO EMILIANI
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