
CaraUnità

ZILLO GASTONE

La "cattiveria" invocata dal ministro Maroni contro gli immigrati clan-
destini sta diventando legge con il "pacchetto sicurezza": permesso di
soggiorno "a punti", reato di ingresso clandestino, più difficoltà per
l’assistenzasanitaria, piùdifficoltàper i ricongiungimenti familiari, flus-
si di immigrazione interrotti due anni. In che Paese viviamo?

RISPOSTA Ho ascoltato in tv, a Rai News, il sindaco di Lampedusa
che chiedeva, a nome dei suoi cittadini, le dimissioni di Maroni. Aveva
ascoltato pochi giorni prima Marcenaro, un senatore del Pdl, reduce da
una visita ufficiale presso il Cta di quell'isola chiedere con forza a Maro-
ni di andarlo a visitare. Il ministro è stato male informato, diceva il parla-
mentare che lo ha votato, sulla situazione inaccettabile, disumana, ver-
gognosa in cui vivono oggi più di 1800 persone all'interno di una struttu-
ra che non doveva contenerne più di 800. Dal Viminale, tuttavia, il mini-
stro parla solo di trasferimenti e di accelerazione degli espatri mentre la
polizia che da lui prende ordini arresta gli attivisti cattolici (su cui anche
il Papa, tuttavia, tace) che tentano di protestare. Dimostrando che la sua
è una cattiveria vera, convinta e ottusa, come tutte le cattiverie. Ma
dimostrando soprattutto quanto sarebbe giusto oggi chiedere a questa
maggioranza di riflettere sull'assurdità della Bossi - Fini e sulla totale
inadeguatezza di un ministro "cattivo" come lui si preoccupa di mostrar-
si e di essere.
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Luigi Cancrini

NICOLA

Unmilitante vero
in crisi

Avevo la tessera della Fgci a 14 anni,
famiglia comunista militante, nonni
partigiani, il nonnodimio nonnoAn-
gelo Manini repubblicano convinto
amico di Mazzini e Garibaldi vide 2
dei suoi figli morire nella spedizione
dei Mille e nel 1860 fondò a Reggio
unasocietàdimutuosoccorso tragli
operai, la prima in Italia. Alle sera so-
no talmente spossato da un senti-
mento di impotenza che preferisco
non vedere più nessun telegiornale.

Tentando un'opera di "decompressio-
ne" dai programmi di informazione
nonguardopiùneppureBallarò,Anno-
ZerooReport.Parlandonecongli ami-
ci e con mia moglie siamo giunti alla
conclusionechespessoèpreferibileri-
manerenell'ignoranza(coscientedel li-
mite dell'affermazione) degli importi
che lo Stato continua a pagare come
multaalla Ueper laGasparri, del Patto
di Stabilità che vale per tutti ma non
perRoma, delle deficienze della legge
sultestamentobiologicoodelLodoAl-
fano. Servono dichiarazioni univoche
da chi rappresenta il partito, io per la
prima volta sono indeciso a chi dare il
mio voto, sono militante, iscritto, vo-

lontariodella annualeFestaDemocra-
tica di Reggio Emiliamami sento rap-
presentatosoloagiorni alterni dal Pd.

ASCANIODE SANCTIS

Spendere
per lo sviluppo

Per riavviare l' economia loStatodeve
impegnare ingenti somme in tempi
brevi perché la tempistica èun fattore
strategico. È necessario però che si
spenda in base ad una attenta analisi
dei costi e dei benefici perché le spese
di oggi si trasformino in vantaggi nel
dopo crisi. Spendere nella prevenzio-
nesanitariapuòridurreilcostodelSer-
vizioSanitarionegliannisuccessivi.Mi-
rati programmi di istruzione e di ag-
giornamento nelle scuole e nelle fab-
briche consentiranno ai giovani ed ai
menogiovani di esserepiù facilmente
assorbitioriassorbitinelprocessopro-
duttivo. Investimenti nel settore idro-
geologico comporteranno minori in-
terventi di emergenza negli anni suc-
cessivi. Ove ciò non avvenisse si ri-
schierebbeunrilevanteprocessoinfla-
zionistico con effetti dirompenti so-
prattutto sui detentori di redditi da
pensioni chevedrebberoprecipitare il
proprio potere d' acquisto.

LIDIA BAISTROCCHI

Quello che mi aspetto
dal Pd

Sonounapensionatachevorrebbe"ti-
rare le orecchie" al Partito democrati-
co. Sono convinta che fino a quando
all'internodelpartitocisarannoperso-
ne che non riescono a lavorare insie-
me, che guardano con sudditanza a
centri di potere esterni, che inquinano
lapoliticacol loronarcisismo,nonsiar-
riverà mai a dare al partito una linea
capacedifargliconseguire isuoiobiet-

tivi: difesa della costituzione, dei lavo-
ratori, della democrazia.

GIOVANNI TIRONI

Una realtà
molto amara

Perché nessuno sottolinea ciò che a
me pare evidente: l'arrendersi di Vel-
troni, lasconfittadiSoruequellapassa-
ta di Prodi non si possono sempre
ascrivereallatesipiùdiffusachelasini-
stra é scollata dalla realtà. Credo sia
piùonestoammetterechedeglieletto-
ri anziché preferire un buon governo
preferiscono il modello della destra:
meglio essere furbi che onesti,meglio
evadere le tasse che pagarle, illudersi
che virtù é l'imprenditore di successo
e via con l'illusione di divenire piccoli
Berlusconi.Dicevaqualcunoche l'elet-
toreberlusconianoéchiposteggial'au-
to in seconda fila.

ANTONIOMARINO

È questo il paese
in cui viviamo?

Fa senso vedere un gentiluomo come
Veltronidimettersieunpluriprescritto
come Berlusconi rimanere al suo po-
sto, nonostante la condanna di Mills a
4 anni di carcere per corruzione. Ora i
suoiavvocati si aspettanoche laCorte
Costituzionale faccia il suo lavoro, che
èquellodiazzerareilLodoacausadel-
la sua incostituzionalità.Ma in tal caso,
ilprocessochevedeimputatoilnostro
(sigh!)Premier deve ripartiredalla pri-
maudienzaediltempotirannoelapre-
scrizione dimezzata (indovinate da
chi?) rendono praticamente vana la
certezza della pena. In qualunque al-
trademocrazia, ilCapodelGoverno,di
fronte all' accusa di corruzione, si sa-
rebbedovutodimettere, inseguitodal-
la sdegno della Pubblica Opinione.
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