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CLAUDIO IANNELLA

Al signor Berri, che si pone la domanda se il “buon Vendola” ha un
accordo col Pdper la scissione e che “ricompensa” poi avràdirei: «Ben
vengaVendola e il suo 3%nel PD - con i fratelli exDS - e fuori Binetti e i
suoi clericali». Si correggerebbe un errore di nascita del Pd e ci guada-
gneremo tutti.

RISPOSTA Le elezioni regionali si terranno fra 10 mesi. Berlusconi
ha avuto un insuccesso personale ma la sua coalizione è forte e il suo
potere sui media resta enorme. Se gli scheletri che ha nell’armadio sono
molti (da Mills a Noemi) e se la diagnosi di narcisismo patologico ha un
senso, quello che ci si può aspettare ora è un ulteriore imbarbarimento
della lotta politica. Con un tentativo già in atto (le ronde) di sostituire le
forze dell’ordine pubblico con strumenti di regime, di togliere aria (pub-
blicità) alla stampa non allineata, credibilità e forza alla magistratura.
Lo scontro elettorale regionale si trasformerà in un referendum su di lui
e quella cui dobbiamo lavorare sin da ora tutti è la costituzione di una
alleanza ampia di tutte le opposizioni. Suicida sarebbe per esempio, un
Pd che approfondisce le rotture a sinistra scegliendo Vendola contro i
Comunisti così come suicida sarebbe non lavorare ad una ricomposizio-
ne con chi, dall’interno del mondo cattolico, sente e denuncia con chia-
rezza l’ipocrisia e la strumentalità del premier sui temi eticamente sensi-
bili. Di unità c’è bisogno, non di spaccature. Per salvare il Paese.
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Luigi Cancrini

LUIGI FIORAVANTI

Netanyahu

Non fare agli altri ciò che non vuoi
sia fatto a te.Quale israelianoaccet-
terebbeper sé “il pianodi pace” che
Netanyahu offre ai palestinesi? Chi
dinoinonlogiudicherebbeunabef-
fa se soltanto guardasse le mappe
dei territori palestinesi? E perché i
giornali, la televisione - sevolessero
veramente informare - non le mo-
strano queste mappe dei Territori,
con confini, insediamenti ebraici, il
muro, le dimensioni e la configura-
zione? E perché non ricordare che

dareaiPalestinesiunostato,nonbran-
delli di stato, e secondo i confini del
1967, non è una concessione di Israe-
le,maunobbligoderivantedalla riso-
luzione242delleNazioniUnite,mairi-
spettata dai governi israeliani, da 42
anni?

MARIO TACCA

Arpino e i funerali di
Berlinguer

Il giorno dopo i funerali di Berlinguer
(ai quali avevopartecipato)mi capitò
fra lemani “il Giornale” (lo acquistava
un collega) che pubblicava un artico-

lo di fondo a firmadello scrittoreGio-
vanni Arpino dal titolo «Transuman-
zaaRoma».Nel testoArpinoafferma-
va che solo la grandeorganizzazione
del Pci avevo permesso la partecipa-
zione alle esequie di un numero così
grande di persone le quali «avevano
mischiato le lacrime con il lambrusco
e il dolore con i panini con la bolo-
gna». Indignato scrissi una lettera al-
l’Arpinoraccontandocomeeroriusci-
to ad andare a Roma e la commozio-
ne e il dolore che avevo provato in
quella giornata straziante e faticosa.
Concludevocosì lamia lettera:«Ècer-
todeludenteconstatarecheunoscrit-
tore che nei suoi romanzi descrive i
sentimenti, a tali sentimenti non cre-
daesiaconvintoche lepersonenonli
possanoconcretamenteprovare».Ar-
pino mi rispose solo dopo circa cin-
quemesi affermando che non crede-
vanellemasseechelemassegli incu-
tevano paura.

LORISMARCHESINI

DaAnzola dell’Emilia

Nelmio Comune (Anzola dell’Emilia -
BO) il Pd ha preso il 51,5% alle euro-
pee, il54,5%alleprovinciali (primoCo-
mune in provincia di Bologna) , il
61,3%(!!)allecomunali (dasolo,unico
Comune in Provincia di Bologna). Ha
aumentato il4%sul2004,hacambia-
to l'80%dei candidati (etàmedia: sot-
to i40).Èunpartitofattosolodadilet-
tantichesi impegnanoneltempolibe-
ro, senza percepire un ł. Abbiamode-
cisounalineapoliticachehamesso in
crisi il centro-destra, ha evitato il pro-
tagonismodi Idv,haportatobenean-
chealla listadi “SinistraUnita”concui
non abbiamo voluto fare l'alleanza.
Bene:siamodisponibili, intuttamode-
stia ed umiltà, a discutere con tutti
questa nostra esperienza. Noi abbia-
mo vinto, oltre che per i risultati del

nostromandato, anche per altre due
ragioni:unitàdelPdlocaleecontinua
immersione inmezzo ai cittadini.

FRANCOVACCARI

Solo per ascoltare

Ho un ricordo vivissimo di una delle
periodicheriunioninellequaliveniva-
no convocati a Roma responsabili e
attivisti del Pci nei luoghi di lavoro,
nella quale, ad un certo punto com-
parve quasi in punta di piedi Berlin-
guer, ilquale,sollecitatoadinterveni-
re, risposecheera lì “soloperascolta-
re”.Eccounaprassicheèstataabban-
donata e che andrebbe ripresa al più
presto.

MARESCIALLOGUIDOGUASCONI

Militari che non decidono

Nel gennaio 2008mi è stata comuni-
cata l’apertura di un’inchiesta forma-
leamiocarico, voltaalla sospensione
dal servizio e dallo stipendio, per fatti
«dinotevolegravità(lamiacorrispon-
denza con i giornali, sgradita ai supe-
riori)». Nel documento, si precisava
che la fase istruttoria avrebbe avuto
la duratamassima di «quaranta gior-
ni».Adoggi,malgradoripetutisolleci-
ti, ancora non so di quale morte do-
vrò morire, se cioè sono stato pro-
scioltoosedevometteresoldidapar-
teper il tempodellevacchemagre.Lo
stipendio mi viene regolarmente pa-
gatoquantunque,dopol’aperturadel-
l’inchiesta, lemielettereaigiornalisia-
noaumentate. Di questopasso, finirò
per andarmene impunito in pensio-
ne. Se ai militari non è bastato un an-
noemezzoperdefinirequestavicen-
da minimale, mi chiedo quanto tem-
pooccorreràloroquandosi troveran-
noaprendere decisioni dalle quali di-
penderà la salvezza della Patria.
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