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DANIELA LOI

In occasione delle elezione del 2008 la signora Santanchè dichiarava:
«Un solo voto è inutile per le donne italiane. È quello a Silvio Berlusco-
ni, che vede noi donne sempre in posizione orizzontale e mai vertica-
le». Daniela Santanchéoggi si schiera improvvisamente dalla partedel
suo capo “ferito” ed iomi chiedo cosa sia cambiato.

RISPOSTA Può darsi che l’immagine di Silvio travestito da cane
bastonato sulla prima pagina di Libero serva per ridare credito a Berlu-
sconi. Può darsi che la perfidia della Santanchè abbia un premio nel
prossimo futuro, lei non ha più diciotto anni e non poteva forse usare
altre armi per farsi notare, ha fatto davvero un bel colpo malignando
sulla foto in cui Veronica compare accanto all’uomo che, pagato dal
marito, si occupa della sua sicurezza. Resta per noi italiani la vergogna
dell’abisso in cui è precipitato questo paese e lo squallore della vita di
Berlusconi, in cui tutto c’è tranne la capacità di leggere un libro, di parla-
re di politica, di interessarsi a qualcosa che abbia un minimo di valore o
di spessore culturale. Donne, soldi, calcio, canzoni, veline, feste e affari
riempiono la vita dell’uomo che dovrebbe occuparsi di scuola e di disoc-
cupazione, di carceri sovraffollate e di funzionamento della giustizia.
Anche se forse Libero ha ragione con la sua foto: il cane bastonato ha
bisogno di riposarsi. Smettendo di fare il premier. Trovando un angoli-
no (morbido) in cui piangere le sue disavventure sentimentali.
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Luigi Cancrini

DANIELA SCHIFANI CORFINI LUCHETTA

In ricordo
diMarco Lucchetta

Leggo, purtroppo solo oggi, sulla
rubrica di Giovanni Valentini di
“Repubblica”,quantodichiaratoda
Berlusconi: «chi vuol far del male,
faildelinquente, ilpubblicoministe-
ro o il giornalista». Scrivo perché
miomarito,MarcoLuchetta, eraun
giornalista che è morto in Bosnia
nel 1994 e non accetto che venga
denigrata un’intera categoria per
interessi personali. Queste genera-

lizzazioni sono dannose e offensive:
se il Presidente ha in mente qualcu-
no faccia dei nomi, gliene sarògrata,
purché inserisca nella lista tutti i
“venduti”, da una parte e dall'altra,
persone che screditano un mestiere
chepuòesserequantodipiùpulitoe
utileallasocietà.Sonoistintivamente
nemica della retorica, così come lo
eraMarco:stomalesevienecelebra-
to inunmodoeccessivo, chenon ris-
pecchia la semplicità e l’onestà delle
sue scelte. Mi sento ancora peggio,
però, quando “si spara nelmucchio”
e si finiscono per screditare anche
persone a cui si dovrebbe semplice-
mente rispetto.

PINOMARCHESE

Una legge
contro Lombardo

Oradalleleggiadpersonamsonopas-
satialle leggicontrapersonam.Berlu-
sconi invoca maggiori poteri per il
Presidente del Consiglio, ma appena
il Presidente della Regione Sicilia (a
Statuto speciale) esercita il potere di
revocadegliassessori, i servetti fedeli
presentano subito un Ddl costituzio-
nale per lamodifica dello Statutodel-
la Regione. C'è chi ancora non vede i
rischi per la nostra democrazia?

GABRIELE SIMION

A Luigi Berlusconi

Caro Luigi, sono un ragazzo della tua
etàeho letto la tua replica, veemente
e indignata, contro Franceschini reo
diavermessoindubbiolecapacitàpe-
dagogichedituopadre.Reazionegiu-
stificata,s’intende,dettatadaltuocuo-
re di figlio.Ma dimmi, perché non hai
mostrato pari, anzi infinitamente più
grande, indignazione quando tuopa-
dre ha lasciato che Feltri, suo amico
da sempre, gettasse palate di fango
su tuamadre sbattendola sulla prima
pagina del suo giornale, tette al ven-
to? Non ti ha sdegnato, stomacato
quelsuoobbrobriososilenziogiustifi-
cato con la scusa penosa, buona solo
per poveri gonzi, che lui ha rispetto
per la libertà di stampa?

GRAZIELLA DALLA CIA

Rai 2 sul digitale terrestre

Ci stanno dicendo in pratica che fra
qualchetempoRaiDueandràsuldigi-
tale terrestre. Voglio parlare in parti-
colare di Rai Due perché è quella che
mi interessa, anche se finiranno lì an-

che altre reti televisive. La mia do-
manda è questa: io pago un canone
Raiper vedere tuttee tre le reti amio
piacimento, perché improvvisamen-
te non devo più vedere Rai Due? Io
nonvoglioacquistareundecoder,vo-
glio semplicemente poter vedere le
trasmissionipercuipagoannualmen-
teuna tassa,me lo regala il sig. Berlu-
sconi il decoder?Perchénonmanda-
no sul digitale le reti Mediaset visto
che nessuno paga per vederle?

RAFFAELENICOTRA

Operato legittimo

Inriferimentoall’articoloapparsosul-
l’Unitàdel28.52009, l’on.Nicotrapre-
cisa quanto segue: il giornalista ri-
prende una vecchia vicenda del co-
mune di Acicatena di oltre 15 anni (i
funeralidelpregiudicatoMaurizioFa-
raci) di cui a suo tempo si è occupata
la magistratura catanese la quale ha
riconosciutolapienalegittimitàecor-
rettezzadell’operato dell’on. Nicotra.
Seèverocheall’epocavi fuunaordi-
nanzadelQuestorediCataniachevie-
tava il funerale in forma pubblica di
MaurizioFaraci, è falsa la ricostruzio-
nedella vicenda operata dall’articoli-
sta allorché parla di presunte
“minacce” che sarebbero state fatte
dall’on. Nicotra all’allora capitano dei
carabinieri per far svolgere ugual-
menteifunerali.Questalaricostruzio-
nedei giudici: «Il Nicotra, proprio per
nonassumeredecisioni chepotesse-
ro contravvenire all’ordinanza del
Questore e volendo tentare come
amministratore di una comunità, di
venireincontroadalcuniconcittadini
che chiedevano la celebrazione di
una messa in suffragio del loro con-
giunto, si recò insiemealm.lloCce al
comandante dei Vv.Uu. di Acicatena
MaugeridalcomandantediCcdiAci-
reale, cap. Arcidiacono, competente
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