
CaraUnità

LUISA SOZIO

Un ragazzino durante una cena tra amici ha continuato a ripetere:
"Nonmangiate il pesce delMediterraneo, se lo farete diventerete can-
nibali." Era convinto che i pesci mangiano i tanti migranti affogati, per
poi essere a loro volta mangiati dagli italiani. Nessuno dei presenti è
riuscito a contestare la convinzione di quell'anima innocente.

RISPOSTA C’erano una volta gli schiavi. C’erano una volta le guer-
re con cui si portava la civiltà fra i selvaggi. È il posto degli schiavi e dei
selvaggi quello in cui si stanno collocando, nell’immaginario collettivo
di tanti italiani, gli emigranti che arrivano dall’Africa, dall’Asia, dal-
l’America del Sud o dall’Est europeo. Comodi nella misura in cui lavora-
no per noi, scomodi nella misura in cui pesano sulle nostre coscienze.
Criminalizzati, per alleviare i sensi di colpa e per agevolarne lo sfrutta-
mento, da chi in politica (il ministro cattivo) e sui giornali (il Libero di
Feltri) getta su di loro tonnellate di fango e di odio e capaci, tuttavia, di
far crollare con un solo sguardo, quando qualcuno lo incontra o lo diffon-
de, l’intero castello delle teorie e delle pratiche accusatorie meschina-
mente gettate contro di loro. Nasce da qui, credo, l’incubo del bambino
sui pesci cannibali del Mar di Sicilia, dalle contraddizioni inaccettabili
fra i doveri di solidarietà dettati dal cuore e dall’educazione che ha rice-
vuto e gli orrori dei comportamenti reali tenuti dal paese di cui si sente
ed è parte. Senza riuscire a sentirsi del tutto innocente.
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Luigi Cancrini

CHIARAPELLICCIARI

LaMoratti non c'era

Ringraziamo la Moratti per "l'indi-
sposizione" che le ha impedito di
guastarci la festa del 25Aprile. Or-
mai la conosciamo la signora Mo-
ratti!! Qualcuno, anche del PD, ha
lamentato l'assenza del sindaco in
manifestazionemaforsenonricor-
da, benché sia accaduto pochissi-
mo tempo fa, che la signora sinda-
cohaautorizzatounradunodiFor-
za Nuova che è un gruppo antico-
stituzionale, ono?Peccato chean-
che Formigoni, attratto dalla pas-

serellaelettorale,nonciabbiarispar-
miato, comeha sempre fatto, la sua
presenza.

GIUSEPPE MANULI

DaBush a Tremonti

Spero che in molti leggano il libro
"LaMorsa"diLorettaNapoleoniche
spiega,con efficacia, le cause che
hannoportatoall'attualecrisiecono-
mica e finanziaria mondiali. Tra l'al-
tro dal saggio si rileva chiaramente
comelepoliticheliberisteedeflazio-
niste di Bush(per finanziare guerre
e lotta al terrorismo) abbiano ele-

menti incomune,fatteledovutepro-
porzioni,con quelle del centro de-
stra italianoalgoverno.Bastipensa-
reallacomuneostilitàadutilizzare il
fiscocomevalidoeequostrumento
per finanziaremanovredisanoere-
alesviluppo.Mamettiamocineipan-
ni di Bush:poteva fare le sue guerre
tassando le ricchezze e le rendite?
Da chemondo èmondo le imprese
belliche si fanno pagare alla povera
gente!

CLAUDIOGANDOLFI

Il sacrestano
con la svastica

Da non credente chiedo alla Chiesa
come giustifica che un suo pastore
parli del Vangelo chepredica "amo-
reper il prossimo" conal braccioun
simbolo, la svastica, che ha semina-
to "odio e morte"; in un momento
storicocomequestodovemoltivor-
rebbero riscrivere la storia a loro
uso e consumo, restare in silenzio
su un episodio come questo lo tro-
vo "imbarazzante". Si dirà che è un
caso isolato e che non si può fare di
ogni erba un "fascio", ma segnare
una chiara linea di confine tra il "be-
ne ed ilmale" credo che per la Chie-
sa sia un doveremorale.

TOSCA TINTI

Senza l'Aias
e senza terapia

DaannisonopazienteAias:unatele-
fonata mi avvisa che, secondo le
nuove norme, dal 1˚ aprile sarò di-
messa dall'Aias. Non sono l'unica e
nonèunoscherzo.Molti terapistiso-
no in cassa integrazione. Altri, con
più di vent'anni di servizio, temono
di perdere il posto. L'Aias Sardegna
èun'organizzazionechedà lavoroa

più di mille tra medici e terapisti e
segue, intuttal'isola,malatineurolo-
gici di vario tipo, bambini down, e
altrisemiparalizzatidallanascita,re-
cupera il linguaggioachihasupera-
to un ictus, aiuta malati che, senza
terapia, non potrebbero respirare.
Pensandoamechehobisognodel-
la terapia, mi rivolgo ai paladini di
oggi, i giornalisti, affinché smuova-
noquesteacqueeaiutinogli inermi.
Èverocheesistechi, senzabisogno,
usufruisce della terapia e che ci so-
no defunti con il medico curante.
Per queste irregolarità basterebbe-
ro i controlli. Ma, comedisse Gogol:
"Chi controlla i controllori?".

PIERO LEONE

Pensioni speciali per Salò?

Nel corso della rassegna stampa
del 26mattina, suRai tre, Sansonet-
tihadettodinonesseresicurodella
propria opinione sulla proposta del
Pdl di dare una pensione agli
ex-combattenti di Salò. Ammette-
va, è vero, che bisogna evitare di
equiparare partigiani e fascisti, ma
sull'idea di dare loro una pensione
speciale non se la sentiva di dire di
no. A prescindere da ogni conside-
razionepolitica,dareairepubblichi-
ni una pensione come ex-combat-
tentisignificadarla inquantoex-de-
linquenti. Infatti i repubblichini era-
no tecnicamente delinquenti per-
ché combattevano contro il legitti-
mogovernoitaliano(Badoglioepoi
Bonomi)eafavorediunostatoallo-
ra nemico (la Germania). Ora, tutti,
anche i criminali, meritano il rispet-
to che si deveaogni essereumano,
e tutti debbono essere in condizio-
ne di sopravvivere. Ma per questo,
appunto,c'è lapensionesociale.Un'
altra pensione sarebbe un premio
per i loro delitti.
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