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EZIO PELINO

Nel 2005, la Gandus assolse Formigoni, accusato di corruzione e abu-
so d’ufficio. Nel processo era coinvolto anche il Cavaliere, che scaricò
la responsabilità sul fratello Paolo, che se la cavò patteggiando 52
milioni di multa. La Gandus è, quindi, nemica e toga rossa quando
condanna, non lo fu quando assolse o acconsentì al patteggiamento.

RISPOSTA L’avvocato Mills ha ricevuto 600.000 euro da Berlusco-
ni. Lui stesso ha spiegato in una lettera al suo commercialista che quei
soldi gli erano stati dati per l’aiuto fornito, con una falsa testimonianza,
al nostro Presidente del Consiglio. Confermata alle autorità britanni-
che, la confessione fu ritrattata in Italia dove Mills rischiava, conferman-
dola, il carcere. In uno dei processi in cui Mills aveva testimoniato il
falso si parlava dei soldi ricevuti su conti esteri da Craxi in cambio del
decreto con cui si concedeva (solo) a Mediaset la possibilità di trasmette-
re in chiaro su tutto il territorio nazionale. Lo racconta Michele De Lucia
ne “Il Baratto” (Kaos, 2008) un libro importante per capire quello che è
accaduto allora e sta accadendo nell’Italia di oggi. Abilissimo come sem-
pre ad evitare il merito delle questioni, grida oggi allo scandalo il pre-
mier scordandosi di Mills, di Craxi, del nome del giudice e di tutti gli
imbrogli che lo hanno portato ad essere quello che è: il padrone presun-
tuoso e maleducato di un paese dove in troppi si fanno ancora convince-
re dalle urla invece che dalla solidità degli argomenti.
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Luigi Cancrini

PIPPOCOMPAGNO

Non andate in Aula!

Berlusconiricorreràallasuamaggio-
ranzae trasformerà il Parlamento in
organo giurisdizionale che pronun-
cerà la sua totale assoluzione e la
condanna definitiva della magistra-
tura.Naturalmentese inParlamento
ci fosseronumerodiversi una simile
pagliacciata non avrebbe senso. A
meparechesiprepariun'imboscata
inaccettabile contro lamagistratura
e un attacco definitivo contro la tri-
partizione dei poteri. A questo delit-
to l'opposizione democratica deve

opporsi fermamente denunciandolo
apertamenteintuttelesedi.Maprinci-
palmentedeveimpegnarsianonlegit-
timarlo con la propria presenza nelle
auleParlamentari sequestofolledise-
gno di Berlusconi si concretizzasse. Il
Parlamento, in una vera democrazia,
non processa la magistratura: la può
organizzare, ammodernare, riforma-
re,ma non processarla.

LUCA SALVI

Bilal di Fabrizio Gatti

Acolorocheplaudonoalla"svoltasto-
rica" del nostroGoverno eai respingi-

menti dei barconi consiglio la lettura
del libroBilaldiFabrizioGatti,giornali-
sta che si è travestitodaclandestinoe
haripercorso le rottedell'immigrazio-
ne attraverso il Sahara e il Mediterra-
neo, scoprendo le inaudite sofferenze
eviolazionideidirittiumanie le ipocri-
siee lecomplicitàdeigoverni corrotti.
InAfrica il trafficodi esseri umani ren-
de come e più del traffico di droga e
armi, ma anche in Italia c'è chi ci gua-
dagna, ad esempio chi sfrutta in mo-
do disumano il lavoro nero nell'agri-
coltura spremendo come limoni i su-
perstitidiquestomodernoEsodo.Scri-
ve Gatti: "Approdare vivi a Lampedu-
saècomesopravvivereaduninciden-
te aereo". È chiaro che non possiamo
accogliere tutti,maa tutti èdovutoal-
meno il rispetto e la carità che si deve
ad ogni essere umano.

CRISTIANO MARTORELLA

È un danno anche per noi

Le nuovi leggi sull'immigrazione, pre-
sentate come normeper la sicurezza,
impediscono a molti immigrati di re-
golarizzarsi perché troppo restrittive.
Lamancataregolarizzazionedegli im-
migrati provoca l'espulsionedalmon-
do civile, l'abbandono nella clandesti-
nità, la spinta al lavoro nero e quindi
l'assenza di una tassazione e l'incasso
dei tributi. La politica xenofoba non è
solo lesiva dei diritti, ma è anche un
suicidioeconomico.Respingeremilio-
ni di possibili contribuenti è undanno
enorme per l'economia italiana.

GIOVANNI DELLE CAVE

Appello alMinistroMaroni

Fuochi dimafia e camorra, fuochi per
mancanzadipoliticaoper lapresenza
di politici di bassa statura, esclusiva-
mentededitiallacoltivazionedell’orti-

cellodi famiglia.Fondi,TerracinaeSa-
baudia, trecittadineoperose ,dasem-
predediteal lavoroper losvilupposo-
cialedellepropriecomunità,vengono
presenellamorsadi incendidolosiver-
so capannoni artigianali o industriali,
ristoranti, negozi eauto.Ormai il sano
tessutosocialediquestecittàèintimo-
rito , scioccato e oppresso dalla cieca
violenzadi bandecriminali chegrazie
a politici locali inetti o deviati hanno
mano libera su tutto il territorio. Lei,
Onorevole Ministro dell’interno, in
queste vicende è coinvolto istituzio-
nalmente e politicamente, ed io sono
certo che Lei in questa duplice veste
sarà vincente se prenderà decisioni
giuste, tempestiveecomunquesenza
immorali compromessi.

LEONARDOCASTELLANO

Due chiese

Leumanissime, accorate, lungimiran-
ti, razionali interviste del cardinale ar-
civescovo di Milano, Tettamanzi, una
pubblicatasulCorrieredel20/5/2009
e l'altra trasmessa, la seradello stesso
giorno, suRai3,mihannosuscitatoal-
cune domande. Due in particolare: 1)
che speranze può coltivare la Milano
auspicata dal cardinale nella Milano
daautentica "Mani sullaCittà"emersa
nel corso della coraggiosa inchiesta
della Gabanelli (Report del 17/5/09)?
2)cherelazionec'ètra lachiesamene-
ghina incarnatadalcardinalee ilmon-
do cattolicomilanese e lombardo che
da più di tre lustri sostiene, con mag-
gioranze bulgare, quella parte del
mondo politico corresponsabile
(quantomeno)deimali che il cardina-
le stesso denuncia ? Giro queste do-
mande ai nostri parlamentari e consi-
glieri di varia scala chevengonoeletti
aMilanoeLombardiaeche, inquanto
tali, non possono considerarsi del tut-
to "innocenti".

VIABENAGLIA, 25 -00153 -ROMA
LETTERE@UNITA.IT

Forum
www.unita.it

34
SABATO

23MAGGIO

2009


