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Berlusconi avevaavuto finora un solo lampodi dignità in quindici anni
di attacco alla Repubblica: astenersi dal recitare, tra tante parti, quella
del celebrante il 25 Aprile, ciò che negli altri 364 giorni disprezza e
aggredisce. Franceschini adesso gli fa un bell'assist, e via che ce lo
troviamo pure lì!

RISPOSTA Berlusconi ha in testa il progetto di diventare presiden-
te della Repubblica. E' un uomo pragmatico, tenace, ed ha possibilità
concrete di riuscirci. L'avallo del Vaticano c'è dal tempo della legge sulla
fecondazione assistita (che non verrà modificata) e sui Pacs (di cui non
si parla più) e la sua capacità di adeguarsi alle mutate circostanze inter-
nazionali (Bush e Obama per lui sono la stessa cosa) lo aiuta a non avere
ostacoli importanti nelle cancellerie dei paesi che contano. Per essere il
Presidente di tutti gli italiani quello che gli serviva, adesso, è diventare
(dimostrarsi) sempre più istituzionale e un po' più "super partes". E' in
questa direzione che ha sfruttato con grande intelligenza la possibilità
di stare giorno dopo giorno accanto ai terremotati ed è per questa ragio-
ne che celebrare il 25 aprile insieme ai rappresentanti del maggior parti-
to di opposizione diventa un tassello importante, ora, della sua strate-
gia: una strategia cui sarà difficile opporsi dopo che in troppi hanno
rinunciato al tentativo di delegittimarlo per i suoi precedenti penali e
per le sue leggi ad personam.
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Luigi Cancrini

TOMMASO MERLO

Il congresso di ottobre

Le innovazioni politiche vere nasco-

nonella società, nella cultura politica

di riferimento e un partito deve sem-

plicementedargli formaerappresen-

tanza.Perquesto,unavoltachesige-

nerano contenuti innovativi nell'elet-

torato, la classe dirigente vecchia si

devefaredaparteelasciarechei fau-

tori di quel cambiamento dirigano le

danze. Non si poteva pretendere che

tale ricambio avvenisse nell'ambito

delleprossimeelezioni amministrati-

ve perché e' la vecchia guardia che

decide i candidati anche se qualche in-

serimento nuovo c'è per sedare il mal-

contento. Il veroappuntamento col fu-

turo per il Pd sarà il congresso di otto-

bre. Inquellaoccasionesi potràconsu-

mare lo scontro tra vecchio e nuovo

chenellagerontocrazia italianae' l'uni-

comodo per cambiare.

AL GHAZALI GIABIR

L’occidentemuto

L'occidente è aperto a ogni discussio-

ne, purché sia nel senso che desidera.

Quando gli ingegneri chiedono a Hen-

ryFord dimodificare il coloredelle au-

toluirisponde"fateledelcolorechevo-

lete,purchésianonere".L'assurditàdel-

la guerra voluta da Israele è evidente,

come è evidente l'inutilità crudele di

quella scatenata da Bush contro l'Iraq.

Madi questonon si deveparlare. Bush

avrebbe dovuto giustificarsi di fronte

ad un tribunale penale internazionale

se l'occidente avesse conservato sen-

so etico, invece non ha minimamente

pagatoper lemigliaia di vittimedi una

guerra priva di senso. Disertare il con-

gressoindettodall'ONUsulrazzismodi-

mostra la paura dell'occidente messo

di fronte alle proprie follie.

NEVIO PELINO

Paradossi elettorali

Cheimiliardiper il terremotononciso-

no è evidente: nessuno poteva pensa-

re che venissedistrutta buonaparte di

unacittàcapoluogoe,aparteciò, icon-

tipubblicieranogiàcaratterizzatidata-

gli diffusi edolorosi sacrifici. Perchéal-

loraBerlusconieTremontiparadossal-

mente affermano il contrario, ripeten-

dochenonvoglionomettere lemani in

tascaai cittadini?Vi èpercasoqualche

relazione tra tanto ostentato ottimi-

smo (cui si accompagnano clamorose

promessedi tempi rapidissimiper la ri-

costruzione) e la prossima scadenza

elettorale? Ne potremmo sapere qual-

cosainpiù,inunclimaditrasparenzadi

cui qualsiasi democrazia necessita, se

la stampa e i partiti incalzassero chi ci

governa chiedendo una prima previ-

sionedispesael'esplicitazionedeimez-

ziperfarvifronte.Senzatalidati letran-

quillizzanti dichiarazioni di questi gior-

ni sanno d'illusione e d'inganno.

LUIGI POCHINTESTA

Il cono di Abrahams

L'ingegnere Abrahams versa il calce-

struzzo in una specie di imbutoe lo ro-

vescia libero su un piano. Il calcestruz-

zo deve rimanere in piedi da solo! La

tentazioneèsemprequelladi renderlo

più liquido in modo che costi di meno

mailcalcestruzzoperderesistenzapro-

prio così, aumentando in acqua e in

sabbia. Buona parte del calcestruzzo

che ci circonda e ci sostiene, è figlio di

questa furberia italiana del "fai da te",

delmiracoloeconomicodeldopoguer-

ra fino ai nostri giorni. Risolvere il pro-

blema si potrebbe riservando la forni-

tura del calcestruzzo a Società specia-

lizzate (combattendo gli impianti delle

mafie,chesonomolto"intrufolate"nel-

la fornitura di materiali inerti prove-

nienti da fiumi e torrenti); numerando

lebollediaccompagnamentodelcalce-

struzzoelasciandoleincopiaalprodut-

toreeal consumatore; documentando

l'aggiunta di acqua con la firma del re-

sponsabile del cantiere sulla bolla; uti-

lizzando le bolle e i certificati di collau-

do, come un "certificato di garanzia"

del fabbricato. L'ingegnere, calcolato-

re del cemento armato, non dovrebbe

limitarsi infinea fare i disegni esecutivi

ma controllare, prima di ogni getto, la

correttamessa inoperadella struttura

metallica che diventa, in questo caso,

"antisismica".

GIULIANOGIULIANI

Fascismo
informativo

Unsubdoloesempiodifascismoinfor-

mativo.Tg2delle13del21aprile: il lan-

cio del servizio parla di infiltrazioni

della ’ndrangheta inEmiliaRomagna.

Poi, quando scorrono le immagini

che,comeènoto,distolgonodallepa-

role, il commentoparladi infiltrazioni

inLombardiae inEmilia. Il lancioèco-

me il titolo di un giornale: prevale sul

servizio.Così il regimelombardoèsal-

vo!
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