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MARIO SACCHI

Mentre Maroni ha in corso un confronto con l’Alto commissariato
dell’Onuper i rifugiati, LaRussa “manganella” l’Onue la sua rappresen-
tante in Italia, una donna da anni impegnata a salvaguardare i diritti e
la vita dei più bisognosi, “è figlia di un Capo Partigiano e iscritta a
Rifondazione Comunista” dice, “è disumana o criminale”.

RISPOSTA La Russa, insulta l’Onu che si permette di giudicare le
scelte del governo italiano. Lo faceva già “il più grande statista del seco-
lo” quando la Società delle Nazioni si opponeva alla conquista dell’Abis-
sinia. La guerra con cui si sterminavano popolazioni inermi veniva pre-
sentata allora come umanitaria perché i soldati italiani dovevano porta-
re alle “faccette nere” la superiore cultura italiana: Per il loro bene ucci-
dendoli o sfruttandoli così come oggi per il loro bene si rimandano indie-
tro, senza verificare se hanno il diritto di chiedere asilo, i disperati che
arrivano dalla Libia. Il modo in cui La Russa si rivolge alla signora Boldri-
ni che parla a nome dell’Onu arriva a tali livelli di volgarità e di ipocrisia,
tuttavia, da porre un problema serio al Governo, al Parlamento e al
massimo rappresentante di un paese democratico che ancora non è usci-
to (Mussolini lo fece) dalla Società delle Nazioni. L’insulto di un mini-
stro a dei rappresentanti dell’Onu è compatibile con la sua carica? Se lo
fosse, insultarlo pubblicamente dicendo che La Russa è criminale o disu-
mano è lecito anche e noi?
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Luigi Cancrini

LIBEROTRAVERSA

Ronde emilizia

IlGovernohadecisodidarvitaallaor-
ganizzazionedei"volontariperlasicu-
rezza"(percaritànonchiamatele"ron-
de"). E allora come non ricordare che
durante il fascismoesisteva la "Milizia
Volontaria per la SicurezzaNazionale
"(Mvsn) costituita nel 1923 per orga-
nizzare e tenere sotto controllo le
squadred'azionefasciste,poiingloba-
ta nelle forze armate nel 1924,mante-
nendounastrutturaorganizzativaau-
tonoma,anche durante la guerra,per
essere sostituita dalla Gnr (Guardia

Nazionale Repubblicana) nella repub-
blichina di Salò? Allora camicie nere,
adesso verdi ?

ARMANDO FERRERO

Attenti al referendum!

Sappiamo (purtroppo) qual è il singolo
partito, che attualmenteconunvoto in
più, si aggiudicherebbe il 55%dei seggi
parlamentari: il suo! (Veronica permet-
tendo). In questo caso, perAl Tappone,
non si frapporrebbero più ostacoli per
governaresenzadoverscendereanes-
sun tipodi compromesso conqualsiasi
altraforzapolitica.Praticamenteavreb-

be campo libero in tutto e per tutto. Di-
venterebbe un monarca assoluto. Po-
trebbe cambiare (e lo farà) a suo piaci-
mento laCostituzione, farsi eleggere (e
lofarà)PresidentedellaRepubblica, im-
porreasuoinsindacabilevolere(elofa-
rà) un presidente del Consiglio fantoc-
ciodel tipoAlfanooGelmini, ipresiden-
tidelledueCamere, lamaggioranzadei
parlamentari a lui graditi.Ma se inbuo-
na fede abbiamo aderito commetten-
do uno sbaglio, non è detto che non si
debba e non si possa rimediare. E il ri-
medioèprestodetto,sivadaavotaresì
peril3˚quesitoecioèl'abrogazionedel-
lecandidaturemultipleeignorareglial-
tri due quesiti.

VINCENZOCUSUMANO

Il futuro dei nostri giovani

Un giovane di 28 anni, dopo studi mol-
tobrillanti, partecipaavari concorsico-
mericercatore.Arrivasempreallespal-
le dei vincitori, meno qualificati di lui,
mapuntualmentefiglionipotidiprofes-
soriuniversitari. Scriveadueuniversità
straniere di alto livello. Lo chiamano
per un colloquio: entrambegli propon-
gono un contratto molto interessante.
Sceglie l'universitàdiLosannaperchéè
lapiùvicinaacasa (dauna letteraaRe-
pubblica delle scorse settimane). Una
giovane di diciotto anni, senza arte né
parte, priva di qualsiasi preparazione o
talento, diventa famosa nel giro di 24
ore.Tutti igiornali lacercanoelei,quan-
tomenoall’inizio, è felicedi raccontarsi.
Haunavisioneroseadelsuofuturo.For-
sefaràlavelina.Forsesioccuperàdipo-
litica. Sarà Papi a decidere. Non avrà
mai bisogno di lasciare l'Italia.

FEDERICO NESTEL

Parola di ex

Cicchitto sul fattoRinaldini, con la solita

prosopopea linguistica del centro de-
stra,dice"Chiseminaventocreatempe-
sta". Magari! E spero che questo vento
che da anni sta seminando la destra
scoppi presto in un uragano che spazzi
via questo governo dal comportamen-
to ignobile.

LORENZAROZZI EMOLTE ALTRE

SusannaAgnelli

LanotiziadellamortediSusannaAgnel-
li ci ha provocato un grande dolore. È
una morte che ci riguarda, perché Su-
sannaAgnelliha fattopartedellanostra
vita.Siamostateallieveepoi infermiere
professionali, nei lontani anni ’60, pres-
solascuola“EduardoeVirginiaAgnelli”
di Roma. In quel luogo l’abbiamo cono-
sciuta, amata e stimata. Era la nostra
Presidente.Fu leiadarvitaedimpulsoa
quella scuola bellissima, circondata dal
verde della campagna romana e a per-
mettere,anoigiovanidonne,cheprove-
nivamodatutteleregioni italiane,aqua-
lificarci inunaprofessionenobile,qualè
l’assistenza infermieristica. E’ in quella
scuola che abbiamo scoperto il valore
dell’amiciziafradonne, ildoveredell’im-
pegno umano e sociale, l’indipendenza
economica.C’èunprofondodoloreden-
troognunadinoie lavogliamosalutare
con un grande abbraccio.

FILIPPO TESTA

Farrah Fawcett

Farrah Fawcett, devastata dal tumore,
lancia una campagnaper la prevenzio-
nedal cancro;macom'èpossibile farlo,
quando si consuma carne o latte che
proviene da allevamenti intensivi e chi
cerca scampo nella dieta vegetariana
la trova condita con pesticidi? A voler
essere onesti la scritta "nuoce grave-
mente alla salute" bisognerebbe ripor-
tarla non solo sulle sigarette.
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