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Sono stufo di leggere le tirate dei fascisti contro i romeni che vengono
in Italia a fare del male. Sapete quanti sono gli italiani che ogni anno
vannoall'estero a violentare i bambini dei Paesi poveri?Migliaia. Quel-
lo come lo chiamate, fascisti ipocriti? Turismo sessuale?Manonvi fate
schifo da soli?

RISPOSTA Fra le storie più terribili legate al cosiddetto turismo
sessuale, c’è quella della bambina rumena di 12 anni contagiata dall’Hiv
nel corso di incontri a pagamento (aveva allora 8 anni) organizzati dagli
“educatori” dell’istituto per orfani dove si trovava. Ne parlò, qualche
anno fa, Massimiliano Frassi dell’Associazione Prometeo di Bergamo.
Se ne parla meno adesso ma il numero di bambini e bambine oggetto di
prostituzione per i turisti (gli italiani in prima fila) è sempre alto come
quello dei bambini violentati e a volte uccisi le cui immagini scorrono in
internet nonostante l’impegno della nostra e delle altre polizie. Di tutto
questo nessuno in Italia si scandalizza più, l’indignazione e l’odio sono
rivolti tutti contro i rumeni e contro gli extracomunitari che sono fra noi.
In modo analogo ci si comportava, un tempo, con gli abissini accusati di
crudeltà animalesca e irrimediabile mentre i nostri eroi in divisa li mas-
sacravano insieme alle loro donne e ai loro figli. Il razzismo, caro Vitto-
rio, non è un elemento accessorio della cultura fascista, è uno dei suoi
elementi costitutivi. Allora come oggi.
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Luigi Cancrini

LUIGI BACCHETTI

Il ponte sullo stretto

Nel Tg di Rai 1, il direttore Gianni

Riotta intervista il giornalista Giu-

seppeCruciani sulPontesullostret-

to di Messina proponendogli le

maggiori critichealla realizzazione.

Tralascio le risposte ridicole date a

quellecircalafacilitazione/favoreg-

giamento di collegamenti tra Cosa

Nostra e la 'Ndrangheta calabrese

edal fattoche laMafiasicilianasicu-

ramentetrarrebbeprofittodallaco-

struzione dell'opera. Tralascio an-

che l'importante tema sull'impatto

ambientale. Non posso e non voglio

esimermi dalla critica di chi dice che

si tratta di zona storicamente molto

sismica. A questo Cruciani ha rispo-

stocheilponteèstatoprogettatonel-

la galleria del vento. Come se la resi-

stenzadelponteatempesteeadura-

gani potesse preservarlo dal rischio

sismico!

EMANUELE FERRARA

La congiura del silenzio

L'ennesima dimostrazione del pote-

remediatico di Berlusconi l'abbiamo

avuta in questi giorni, con il silenzio

imbarazzante e vergognoso sulla

sentenza del caso Mills-Berlusconi

per cui il corrotto avvocato inglese

avrebbe percepito dal corruttore la

bellasommadi600miladollari!Qua-

si tutta l'informazione, stampatae te-

levisiva, ha affrontato questa vicen-

da con reticenza ed imbarazzo, na-

scondendo o cancellando una noti-

ziache,comunquelasigiudichi,ècla-

morosa, talmente clamorosa, che in

altripaesi ci sarebbero state leconte-

stuali dimissioni del presidente del

consiglio.

Naturalmente il Sig. Vespa sull'episo-

diohalatitato! Inqualsiasialtropaese

civile e democratico, la notizia della

sentenza di condanna dell'avvocato

Mills, sarebbe stata l'apertura dei TG

pubblicieprivati..Quidanoi,nellade-

mocratica Italia, si è scelta la strada

della omissione, della cancellazione,

della sottovalutazione!

STEFANO

Il dopo Prodi

Dopo la caduta del governo Prodi si

sono verificati una serie di eventi ca-

tastrofici, in primis la destra di berlu-

sconi (la scritta in minuscolo è volu-

ta) al governo e il ridimensionamen-

to dei vari partiti di sinistra, chi dob-

biamo “ringraziare” per la caduta di

Prodi?Speriamochequalcuno impa-

ri la lezione.

LAURA

Signori si nasce

Devoriconoscere che tra i commenti

alledimissionidiVeltronidapartego-

vernativa,almenoquelli chehosenti-

to in tv, i più decentimi sono apparsi

quelli della Lega. Berlusconi dice che

gli è passata la voglia di chiamarlo.

Del resto, "signori si nasce", edegli, lo

sappiamo, non lo nacque.

LOREDANA

No al nucleare

Svegliarsidal sonno. Tutti gli altri sta-

ti guardanoalle energie alternativee

noi torniamo indietro con il nucleare,

dobbiamo veramente svegliarci.

AMBROGIOVAGHI

Giovani dirigenti

Bene il forum dei giovani dirigenti.

Ma la sola bell'età è unmerito ? Otti-

moconoscerele loroopinioniequan-

tovoglionofare.Sarebbebuonacosa

però conoscere anche i loromestieri

e quanto hanno fatto finora nella vi-

ta. Deputato eletto in Veneto, in Pu-

gliao inUmbriaèunpòpoco.Cidica-

noalmenoseinquelleRegionihanno

realizzatoesperienzepolitiche, seso-

no espressioni di quelle realtà sociali

o... se sono stati paracadutati.

GIUSEPPE ZANECCHIA

Dignità

In questa povera nazione assistiamo

aundecadimentointrisoditristi inco-

gnite. Solo ladignitàper cui abbiamo

lottato rimane con noi, ancorché soli

e controvento.

S.F.

Nonne parlano

A proposito di razzismo e di arresti

domiciliari, com'è che nessuno se la

piglia col giudice che non ha arresta-

to il conducente italiano che, ubriaco

e drogato, ha investito e ucciso un

operaio romeno alla periferia di Ro-

ma?
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