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Dopo la netta vittoria alle Provinciali, anche al Comune di Trento e in
altri cinque centri della provincia, le forze del centrosinistra si sono
imposte, confermandosi dove governavano ed imponendosi dov’era-
no all’opposizione. Quasi tutte le forze del centrosinista si sono coaliz-
zate in un unico cartello elettorale.

RISPOSTA Romano Prodi è stato uno degli ultimi a credere nella
unità di una sinistra arricchita dalla presenza dei cattolici democratici,
capace di mettere dei limiti a Berlusconi e alla deriva di destra della
società italiana e Trento dimostra che questa Unità va ricostruita oggi a
tutti i costi. Mettendo insieme quelli del PD che ci credono, i legalitari di
Di Pietro e la parte della sinistra “radicale” che non si riconosce negli
anatemi di Bertinotti. Ricostruendo un programma in cui si parla di
redistribuzione dei redditi su linee diverse da quelle dello scontro fra le
classi, di rispetto per tutti gli esseri umani e di rifiuto di ogni forma di
razzismo, di difesa della legalità e di tutte le istituzioni da ogni forma di
infiltrazione o di condizionamento da parte della criminalità economi-
ca. Colpito da fuoco amico nel corso di un mandato troppo breve, il
governo di Prodi è stato l’oggetto di una vergognosa campagna di diffa-
mazione da parte della Chiesa e di quei poteri forti che non si riconosco-
no in questi obiettivi programmatici più che dagli attacchi di una destra
che è tornata al potere solo perché la sinistra si è divisa.
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Luigi Cancrini

STEFANOADAMO

Uno spot del governo
sul terremoto

Il 1˚Maggio hodeciso conmiamoglie

di provare ad andare in Abruzzo per

dare un aiuto alle persone che hanno

subito la tragedia del terremoto. Ab-

biamocontattatounpastoreevangeli-

co che si trovava nel campo di San Si-

sto e siamo andati. Vorrei segnalare

che non abbiamo trovato niente co-

medicono in tv. Forse quelli che stan-

nonella tendopolidiPiazzedelleArmi

stanno "bene", ma in quello dove sia-

mo stati noi, a neancheun chilometro

di distanza, hanno i bagni solo da una

settimanae si sentonoabbandonati. Al-

l’entrata del campo c’era una "guardia"

della protezione civile che identificava

chi entrava. All’internodel campo, c’era

un gruppo della Misericordia di Roma

edalcunepersonedellachiesaevangeli-

ca...e basta! Non c’era un rappresentan-

te della protezione civile, un militare,

nulla! Appena arrivati abbiamo offerto

la nostra disponibilità: miamoglie è an-

data, insieme ad altre due volontarie, a

pulire i bagni ed io ho apparecchiato e

servito ai tavoli. E quelli dellaMisericor-

dia? A parte cucinare sembravano più

terremotatideiterremotati; intreamon-

tare un video proiettore fumando den-

tro quello che era il tendone mensa. Ci

siamosoffermati aparlare conunaper-

sona lì nel campo, un pensionato che

aveva il morale a pezzi e si lamentava

del fatto che a 100 metri di distanza, a

piazza d’armi, c’era tutto, compresa la

visitadiGianniMorandi!!!Lì il nulla.Nes-

suna autorità si è presentata, nessun

rappresentante del governo locale od

istituzionale. La gente ha paura che ad

Agosto arrivi il freddo, altro che 10 Set-

tembre. Perché tacere e non mandare

un inviato nei piccoli campi a vedere la

situazione? Tutto sembra un enorme

spot del governo.

MARINO BERTOLINO

La Fiat diMarchionne
e quella dei lavoratori

Adesso che i riflettori sono accesi sugli

accordidiMarchionneper la Fiatmido-

mando: a cosa servono tanti accordi in-

ternazionali sepoi le autononvengono

prodotte a Torino? Magari vengono

confermate le produzioni in Polonia,

Turchia, Brasile e altri paesi dove lama-

no d’opera costameno? Se si guarda la

finechehafattoMirafiori i sospettisono

giustificatie iSindacatipossonosologa-

rantire altra cassa integrazione invece

diun lavorosicuroper i torinesigiovani

e i meno giovani.

LOREDANA LEONE

Per favore fate qualcosa

Ho assistito alla trasmissione di Vespa

con Berlusconi sempre più allarmata

col procedere della stessa. Il Presidente

Berlusconi denunciava chiari segni di

agitazione (comprensibile)maanchedi

iperattivismo, delirio di onnipotenza,

maniadipersecuzione.Nonoccorrees-

sere dei luminari inmateria, basta aver

lettoqualche librosull’argomentoeci si

rendeva perfettamente conto della si-

tuazione.Auspicochechiglistavicinoo

qualcuno che abbia a cuore le sorti del

nostroPaeseeabbia l’autoritàper farlo,

intervenga sollecitamente, tanto più

che col passare del tempoqueste pato-

logie, quando non curate, peggiorano.

FRANCESCOMEREGHETTI

Pinelli fu suicidato

La storia recente viene spesso dimenti-

cata, anche da chi avrebbe, in qualche

modo, il doveredi ricordarla. Loconsta-

toconamarezzaleggendol’articolodel-

l’Unitàdel7Maggio.Uncumulodigene-

ricitàe inesattezzeemoltodipiù rispet-

toallecauseallaquale lamortediPinelli

venneattribuita.Dicel’articolo:«... sidis-

seperunmalore,poipianopianousciro-

noaltre inquietantiversioni»... Eancora:

«... poi prevalse la tesi del suicido». Per

nulla vero. La tesi del suicidio non «pre-

valse» affatto poi, ma fu la prima ad es-

sere sostenuta dalle fonti della questu-

ra e in parallelo dalla stragrande mag-

gioranzadeimezzidi informazione.Sol-

tanto in seguito giunsero le mezze

smentite, le versioni contrastanti e le

parziali ammissioni, finoal «maloreatti-

vo». Ciò è tanto vero che permolti anni

si parlò ironicamentedi «Pinelli suicida-

to». Non solo negli ambienti anarchici e

della sinistra rivoluzionaria; l’espressio-

nedivenne citatissima. Certo, è passato

del tempo.

LUIGI BOTTA (PRES. ANPI LEGNANO)

Dovemi siedo inmetrò?

Pongo una domanda all'on. Salvini: so-

no nato a Milano in via Schiapparelli 9.

Con i bombardamenti, essendo troppo

viciniallaStazioneCentrale, imieisfolla-

rono a Legnano dai parenti di mia ma-

dre. Ora abito a Legnano. Prego Salvini

di farmi sapere su quale carrozza mi è

concesso salire.
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