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ALESSANDRO ARBITRIO

Daquandosiamo inAfghanistana “cacciadi BinLaden”eadesportare
la “democrazia” la produzione di oppio è passata da 70.000 ettari nel
2002a200.000ettari nel 2007. Siamoandati a cacciadellamoscaeci
siamofatti sfuggire l’elefante!Nonsarebbebeneaiutare la riconversio-
ne economica di questo paese invece di andare a “caccia di streghe”?

RISPOSTA Finito il tempo in cui gli uffici dell’ONU erano riusciti a
trovare accordi con l’integralismo religioso dei talebani per un controllo
della produzione di oppio (l’eroina era quasi scomparsa allora anche da
noi) quelli cui ci troviamo di fronte, da quando c’è la guerra, sono guerri-
glieri che si procurano armi vendendo oppio. Al Qaeda si finanzia da
allora coi traffici di eroina e l’eroina è tornata, intanto, fra i giovani e i
giovanissimi di questo paese e le morti risaliranno, purtroppo, perché il
più pericoloso degli attentati è oggi quello legato al commercio di una
droga che uccide e che troppo facilmente circola all’interno di un merca-
to in cui gli affari leciti si mischiano sempre di più con quelli illeciti men-
tre gli Stati sembrano aver ormai accettato l’idea per cui il riciclaggio
serve alle loro economie (noi lo abbiamo reso più facile favorendo il
rientro dei capitali dall’estero): sospinti, in tutto il mondo, da mafie capa-
ci di influenzare le loro politiche. Costringendo noi tutti ad accettare (a
subire) che chi in Afghanistan si sente anche da noi “ingiustamente” at-
taccato semini di nuovo morte fra i più fragili dei nostri figli.
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Luigi Cancrini

ANTONIO IMBRENDA

Paradossi Inpdap

Aun’arzillapensionatadi86anni,mia
madre, residente aBazzano (Bo), fino
ad oggi non é arrivato il Cud 2009.
Presso la sede bolognese dell’Inpdap
all’inizio mi é stato detto: “Il postino
delpaesenonsvolgebene il suo lavo-
ro, il certificato l’abbiamo spedito a
suo tempo!”. Il responsabile dell’uffi-
cio, sollecitato a fare un’indagine più
approfondita, alla fine, con stupore,
suoemio,hascopertoperòche ilCud
é stato inviato all’omonimo paese di
Bazzano, provincia de L’Aquila, uno

dei comuni colpiti dal terremoto. Per
riavereladocumentazionedovròorari-
presentarmimunitodelladelegadimia
madre e, nello stesso tempo, con una
dichiarazione di variazione dati riguar-
dante la sua residenza, sempre uguale
negli ultimi trent’anni.

NEVIO PELINO

Norme irragionevoli

Dopoun intero annoscolasticodi atte-
sa, il Miur ha finalmente emanato una
circolarecontenente lenormesullava-
lutazione. Incredibilmente, l’unico gra-
do di scuola in cui chi non ha il sei in

ogni disciplina viene senz’altro boccia-
to è la media. È più facile essere pro-
mossi al quinto scientifico che alla se-
condamedia; èmolto più facile essere
ammessi agli esami di maturità che a
quellidi licenzamedia: leggere,percre-
dere, la Cm n. 50 del 20.5.09. Questa
severità a senso unico, questa dispari-
tà di trattamento in dannodi ragazzini
chedevonoessere integratieformatiè
del tutto irragionevoleedanormeirra-
gionevoli non possono che derivare
danni: per la scuola e per le famiglie. Il
ministro,cheasettembreavevadichia-
ratocheconuncinquenessunosareb-
bestatobocciato,correggaimmediata-
mente una disposizione che ignora
l’art. 3 della Costituzione.

ANTONIOMARINO

Odio leghista

Resto sempre sgomento di fronte ai
manifesti elettorali leghisti, probabil-
menteperchémiricordanochel'uomo
è ( anche ) basso istinto e bieco egoi-
smo. Basterebbe poco a convincersi
che le razze umane, sostanzialmente,
si riducono,dalpuntodivistadella car-
ne e del sangue, ad una sola e che la
terra,quellachecalpestiamoognigior-
no, fondamentalmente, non appartie-
neanessuno. Laverità è chesiamo so-
lo piccoli punti nell'universo stermina-
to;cheungiorno, tranonmolto,nessu-
no si ricorderà di noi. Eppure odiamo
noi stessi fino al punto di puntare i no-
stricannoni ideologicicontrochidinoi,
nemmenoper colpa sua, si è perso nel
mare.Ci sentiamomigliori dei più sfor-
tunatiestendiamotappeti rossiaimini-
stri del tempio, chenonperdonoocca-
sione di sfoggiare il loro potere. Che
tempi sono questi, cara Unità? I tempi
di chi corrompeanimeecoscienze.Ma
noi abbiamo il dovere, con orgoglio e
dignità, di andare avanti. Non dimenti-
cando noi stessi. E quello che siamo.

MARINO BERTOLINO

I piccoli negozi

Ipiù importanti istitutidi ricercaestati-
stica hanno confermato che il 70%dei
consumatori fannoi loroacquistidige-
neri alimentari enonalimentari presso
le strutture della grande distribuzione.
Il rimanente 30%viene diviso tra cate-
ne di negozi franchising, monomarca,
spaccienegozidivicinato.Praticamen-
te ai piccoli negozi rimangono solo le
briciole del grande mercato del com-
mercio.Si accorgerannoipolitici che le
città senza negozi sonomorte e spen-
te?
Dovrebbero loro incentivare il piccolo
commercio con interventi che metto-
no lepiccole attività nelle condizioni di
poter lavoraresenzapensarealle trop-
pespesedirettee indirettechelesoffo-
cano. Il lavoro èundiritto sancito dalla
Costituzione e spetta ai politici salvare
quello in tanti anni era diventato il tes-
suto commerciale di ogni città.

GIUNIO LUZZATTO

Sfiduciate La Russa

Gli insultidiLaRussaaunapreziosaor-
ganizzazionedell'Onueallasuarappre-
sentanzaitaliananonsonosolounacla-
morosa conferma della volgarità di al-
cuniesponentidelgoverno:sonounul-
terioreelementodi isolamentodell'Ita-
lianel contesto internazionale. L'oppo-
sizione, questa volta, nonpuò limitarsi
a deplorare, ma deve presentare una
mozionedisfiduciaindividuale.Sappia-
mobene cheverrà respinta;ma il voto
èperappellonominale,e iParlamenta-
ri dellamaggioranza saranno costretti
ad esprimere, uno dopo l'altro, la loro
fiducia in inchicompromette i rapporti
dell'Italia colmondo dei valori civili. Se
cisaràladiretta, forsevedremoqualcu-
no almeno arrossire.
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