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FELICE BESOSTRI

Suimuri diMilanocampeggiaunagrandepubblicità: "insetti clandesti-
ni? La ditta xy ferma l'invasione". Questo messaggio è pericoloso co-
me indiziodiunamentalitàdiffusaeperchépuòrafforzare, banalizzan-
dole, tentazioni inconsce. Da questa pubblicità è facile passare ad un
altromessaggio: "clandestini? da schiacciare come insetti".

RISPOSTA Il richiamo di Fini e dell'opposizione alla incostituzionali-
tà di norme che negano il diritto alla salute e all'istruzione per i clandesti-
ni e per i loro figli è fondamentale per capire quello che sta accadendo
nell'Italia di Maroni e di Berlusconi. Quella che chiedeva ai presidi di
trasformarsi in delatori è stata ritirata ma restano, al momento, quelle sul
reato di clandestinità, sui medici spia e sulla anagrafe negata ai neonati.
Incostituzionali tutte se si fa riferimento allo spirito della costituzione e
tali, comunque da costringere chi qui vi scrive, se davvero saranno appro-
vate, con o senza fiducia, a vergognarsi di essere italiano. Per la prima
volta nella mia vita (ai tempi del duce ero davvero piccolo) mi sentirò
costretto a dire ed a insegnare che quella cui ci troviamo di fronte è una di
quelle situazioni estreme in cui è giusto disobbedire alle leggi. Maroni e
Berlusconi possono forse dormire sonni tranquilli mentre impongono nor-
me basate sull'idea per cui ci sono uomini donne e bambini che vanno
trattati come insetti fastidiosi. Io e molti altri per stare in pace con la
coscienza sentiamo il bisogno di combatterle in tutti i modi possibili.
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Luigi Cancrini

MARIO RUFFIN

La Compagna Veronica

Sono un agente comunista (ex
Kgb) e sono stato io per ordine del
PolitburodellaUrss,sullascortade-
gli insegnamenti di Marx, Lenin e
Stalin,adaddestrareattricette,qua-
simisse«veline»nell’artedelloscu-
lettamentoedellaocchiataassassi-
na,da inviareasedurreBerlusconi,
conilnostrosolitoultimofinedide-
molire moralmente l’apostolo del-
la libertà(«liberomercato»).Siamo
riusciti a piazzargli sulla groppa la
migliore tra le nostre Compagne

delKgbpropriomentre si stavapre-
parando a lanciarsi a fulgidi destini
imperiali napoleonici. Siamo riusciti
a fargli accettare come sueMinistre
delle bellissime figliole comuniste.
Ma non basta! Egli è caduto nel no-
stro trabocchetto candidando uno
stuolodipezzidinostresplendidera-
gazze marxiste alle elezioni. Abbia-
mo allora ordinato alla nostra Com-
pagna Veronica di far la gelosa e di
piantargli così la grana bestiale che
avevamoarchitettato. Purtroppo lui
si è accortodi tutto edoraha lancia-
to tutti i suoi fedelissimi trombettieri
suisuoigiornaliesulleTvecihasma-
scherati. E così abbiamo fallito, e Lui

regnerà in eterno.

GIUSEPPEMARCUZZI

Schumpeter
chi era costui?

Venerdì primo maggio ascoltando
una rassegnadelleprimepaginedei
giornali italiani, dove il giornalista si
premuravadidirecheMarchionneè
"un estimatore di Schumpeter teori-
co della distruzione creatrice", ho
sentitoildoverediprecisaretelefoni-
camente alcune convinzioni di A. J.
Schumpeter. "Il sistema odierno
crea inevitabilmente le condizioni in
cui il capitalismononpotràpiù vive-
re e indica la strada per il suo erede:
il socialismo" scriveva il grandeeco-
nomista sostenendo che il capitali-
smo è un orologio che va continua-
mente ricaricato e che il socialismo
arriva quando la molla non regge
più. A questo punto la redazionemi
chiedeva lumi sul nome di questo
"famosogiornalistadiNewYork" ed
iohodovutoprecisarechestavopar-
lando di un grande economista vis-
suto a cavallo tra l’ottocento e il no-
vecento.Le chiedoemichiedo:qua-
le cultura sta dominando sui nostri
mass-media?

GIUSEPPEVALENDINO

Picchiatori catodici, ame

Chissà sealmenoper la separazione
Berlusconisi recherà intribunaleda-
vanti al giudice, oppure se, per il lo-
doAlfano, non potrà recarvisi fino a
che saràPresidente.Ha ragioneTra-
vaglio: chissà cosa sarebbe succes-
so, quali commenti si sarebbero fat-
ti, se una cosa del genere fosse suc-
cessainFrancia,Germania,Usa.Èac-
caduta in Italia invece e si spacca il
capelloinquattroinattesacheiman-

ganellatori catodici entrino in azio-
ne.PoveraVeronica,nonglibastava
Berlusconi. Ora dovrà prenderle an-
chedai Fede, dai Giordanoedai Bel-
pietro e accompagnatori al seguito.

ENNIODOZZI

Vangeli e veline

Solo l’accostamento tra queste due
parolemi faaccapponare lapelle.La
"Gerarchia"nonhanientedadiresui
modelli educativi (si fa perdire) pro-
pinatiadognioradelgiornodalleTV
italiane? Hanno esaurito l’inchiostro
sul caso Englaro?

BEPPE CREMAGNANI ENRICODEAGLIO

Il giallo del film inchiesta

Cara Concita, come ti ricorderai, do-
vevamo vederci il 22 aprile scorso a
Roma, al cinema La Nuova Aquila,
per presentare il nostro film-inchie-
sta “Governare con la paura”, in una
manifestazione organizzata dal Pd
diRoma.Proiezionechevennevieta-
ta nel pomeriggio da uno zelante
funzionario del Comune di Roma.
Poi,atardasera,venneuncomunica-
to del sindacoGianni Alemanno che
spiegava essersi trattato di errore.
Prometteva inoltre, il sindaco, che
avrebbe fatto tutto il possibile per
farproiettareil film,casomaiinun’al-
trastruttura.Cièsembratounproce-
dimento leggermente opaco. Ci è
sembrato anche che forse non è ne-
cessario che il sindaco si dia da fare
per far proiettare un film. Ci è sem-
bratoanchestranoquestoriferimen-
to a un’altra struttura. Ma comun-
que, sono passati quindici giorni e
noi non abbiamo saputo più niente.
Né ha saputo più niente il Pd di Ro-
ma. Tu hai saputo qualcosa? Strana
storia, vero?
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