
CaraUnità

LUIGI FIORAVANTI

Israele non è un paese razzista ma occupa da quarantadue anni i
Territori palestinesi, in spregio della risoluzione 242 e di altre settanta
risoluzionidell'Onu, costruisceunmuroedelle colonie, su terrapalesti-
nese, per oltre 450mila ebrei. A dirlo, però, si è subito tacciati di essere
antisemiti.

RISPOSTA L'assemblea dell'Onu è composta dai rappresentanti di
tutti gli Stati. Come nelle democrazie liberali il voto del più piccolo e del
più povero conta quanto quello del più forte e del più ricco. Il Consiglio
di Sicurezza e il diritto di veto riconosciuto ai quattro grandi vincitori
della seconda guerra mondiale, però, hanno funzionato da sempre co-
me garanzia per i più forti e per i loro alleati di fronte alle maggioranze
assembleari ed è per il veto posto dagli Stati Uniti che Israele ha potuto
disattendere, dal 1947 ad oggi, tutte le risoluzioni dell'Onu. Il boicottag-
gio della Durban 2 avviene all'interno di questo braccio di ferro, causa
ed effetto insieme di tante difficoltà mediorientali. Il modo in cui l'Italiet-
ta di Berlusconi si è allineata rinunciando al ruolo attivo di mediazione
che aveva sempre esercitato in questo conflitto è solo una conseguenza
del passaggio di consegne di un anno fa. Berlusconi non è Prodi, Frattini
non è D'Alema. Dei diritti dei palestinesi e delle iniziative volte a dare
all'ONU dei poteri reali a loro importa assai poco. Quello che conta, per
loro, è stare dalla parte dei più forti.
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Luigi Cancrini

VALENTINA TAMBURRO

Tranquillizzare, se
possibile, la Santanchè

HovistoOttoeMezzoconlaSantan-

chè e Vauro. Mi sono indignata per

l'aggressività e la violenza della "si-

gnora" Santanchè verso un uomo

cheiosoimpegnatonelsocialeeho

trovato assurdo sentirle dire che si

è sentita offesa come cattolica. Le

vignettesulterremotomihannofat-

topensare al dolore di quella gente

cosìduramenteprovataemihanno

fatto sentire più vicina ai loro pro-

blemi, come cattolica non mi sono

sentita offesa per niente, solo molto

rattristataperleveritàcheemergeva-

noanchedallasatira. I fondamentire-

ligiosisucuisièsemprebasata lamia

vita non sono stati offesi da vignette

chemihannosolo fattopensaremol-

to. IoringrazioVauroper ilsuocontri-

butoesonosolidale con lui dopoche

è stato definito "ladro" e accusato di

"comunista"comesefosseundelitto.

Devo ricordare alla signora Santan-

chè che lei è una fascista, che i ladri

sono quelli che non pagano le tasse

come "certi" politici e che i cattolici

hannosempresostenutochedi fami-

glia nella vita non se ne può fare più

di una.

MARCO CAPITANI

Se non loro chi?

Durante la trasmissione di "Ballarò"

del21Aprile, Fassinohanuovamente

posto che, per affrontare l'emergen-

zaterremoto,aicontribuenticonred-

ditisuperioria120.000euro,compre-

si dunque i parlamentari sia richiesto

un contributo straordinario del 2%,

proposta tutt'altrochevessatoria ap-

poggiatadaCasiniebocciatadai rap-

presentanti dallamaggioranzadi go-

verno presenti. Quel che mi ha indi-

gnatoèche l'exdirettoredelCorriere

Paolo Mieli ha considerato impropo-

nibile la cosa perché tassare i più ric-

chi "fa male all'economia"! Lo stesso

argomento l'avevo già sentito dalla

Onorevole Pdl Armosino oggi pro-

mossaSottosegretario. "Anchelefor-

michenel loropiccolosi incazzano"si

dicevaunavolta.Damenonavranno

neanche un euro se non verrà attua-

taqualcheformadicontributodapar-

te di chi più può. Gridiamo alto "se

non loro chi ?".

CASSIBBAVINCENZO

Confronto
fra culture

Daundibattito TV tra l'ex PmDeMa-

gistris e un parlamentare del Mpa

(sottosegretario dell'attuale Gover-

no) emerge, a mio avviso, la prova

del diverso approccio alla soluzione

deiproblemidel paese.Al rilievodell'

intervistatore che nella costruzione

dipalazzipubblicicadutinelterremo-

to d'Abruzzo sono stati coinvolti co-

lossi del settore, la risposta del parla-

mentare è stata: "Bisogna cambiare

la cultura del paese", quella dell'ex

PM è stata: "Se si accerta che hanno

sbagliato, (quelle imprese) vanno ra-

diate (dagli appalti pubblici)". Chi leg-

gegiudichiqualèstata larispostapiù

diretta,piùconcretaepiùutilealpae-

se.

NADIA BIANCHI

Colpita da fuoco amico

Sono unamilitante da anni, oggi tes-

serata Pd. Ogni campagna elettorale

pernoièsemprepiùdifficileedinsali-

ta, attaccati da sempre supiù fronti e

con mezzi propagandistici sempre

piùaggressivi e costosimentre noi ci

facciamo i volantini da soli occupan-

doci dei problemidella gente chepoi

voterà per quelli che gridanopiù for-

te in Tv, che bruciano i campi rom e

chenei quartieri non si fannomai ve-

dere.Ma quello che fa piùmale sono

le bordate che vengono dagli amici,

miriferiscoallarecentepolemicadel-

laBressoconCofferati.Quantacredi-

bilitàcostruitaconfaticacifannoper-

dereperunacomparsatasuigiornali.

Altri colpi così e il nostro elettorato

andrà almare davvero.

ANTONIO ESPOSITO

Candidati e territorio

Candidandodue exministri comeDe

Castro e Berlinguer a capolista per le

europee,che non sono ricordati per

particolarimeriti ilPdsceglie lastrada

delsuicidio?Comepensadiraccoglie-

revotisenoncandidandopersonalità

radicate sul territorio? Quando si la-

sciano senza candidati intere provin-

cecomequelladiBenevento,guidata

fino all'anno scorso da un presidente

amato e votato da oltre il 70 per cen-

to, che poteva benissimo correre per

l'Europa, come si può sperare in una

mobilitazioneentusiasmantedel par-

tito?Quandolesceltesonocalatedall'

alto, senza consultare iscritti e circoli,

chi farà la campagna elettorale?
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