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VINCENZO ORTOLINA

Le badanti e il regime

RISPOSTA Berlusconi è stato attaccato con durezza dalla stampa,
italiana ed estera, oltre che dall’opposizione e qualcosa si è mosso, con-
tro di lui, anche nel grande mare (non del tutto sicuro) del PDL. I nomi
dei possibili successori sono apparsi nel gossip di una politica in cui gli
unici ad appoggiarlo senza riserve sono i leghisti terrorizzati dall’idea di
un governo «di solidarietà nazionale» che li escluderebbe dai luoghi del
potere romano che loro tanto disprezzavano un tempo e da cui, oggi,
non vogliono più staccarsi. Legati indissolubilmente da una situazione
in cui ognuno dei due è ostaggio dell’altro, la Lega e Berlusconi hanno
posto la fiducia su un testo vergognoso, che perfino il PDL aveva detto di
voler emendare. Così vanno le cose in questo disgraziato paese, dove il
merito delle questioni non interessa più nessuno e dove le persone picco-
le piccole (come le badanti di cui lei parla) vengono stritolate (come ai
tempi del nazismo, in questo caso lo possiamo e lo dobbiamo davvero
dire) dalla macchina della propaganda di un premier indegno e di un
tristissimo Ministro dell’Interno.

A proposito del «pacchetto sicurezza» che il Parlamento ha varato
(con il solito votodi fiducia, naturalmente) lo stessovecchietto,magari
novantenne, ormai affezionato alla sua badante che lo assiste da anni,
incapperà nel reato di favoreggiamento della clandestinità qualora
questa non fosse in possesso, per una qualsivoglia ragione, del per-
messo di soggiorno.
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Luigi Cancrini

FRANCESCO BRIGUGLIO

Politico buffone

Recentemente lacortesuperioredel-

la magistratura ha decretato che da-

redelbuffoneaunpoliticononèrea-

tosequest’ultimosièdimostratopar-

ticolarmente incompetente.

Mièsubitovenutoinmenteilcontrat-

tocheSilvioBerlusconistipulòcongli

Italiani a Porta a Porta nel 2001 nel

quale si impegnava ad alzare la pen-

sione minima, per i nullatenenti sen-

zareddito, finoaunmilionedellevec-

cie lire.

Disgraziatamenteioappartengopro-

prioaquestafasciadiredditoedeffetti-

vamente per due anni, precisamente

dal 2002, lamia pensioneda480euro

è stata aumentata fino a 512 euro pari

appuntoaunmilionedellevecchie lire;

dico disgraziatamente perché dopo

dueanniquestoaumentoèstato revo-

cato ed ho ricominciato a percepire

480 euro.

Nonsolo,mahodovutoanche restitui-

re il fantomatico aumento che in due

anni ammonta a circa 1000euro e che

mi viene ora defalcato dalla pensione

in comode rate di 31 euro.

Nonmirestacheconcludereconlalam-

pante considerazione che il sig. Berlu-

sconipoliticamenteparlandoèunvero

buffonechefarebbemeglioaritirarsie

tornare a fare solamente l’imprendito-

re.

Saluti a tutti

MANCINI AMANDO

Un vecchio sgradevole

In una città devastata dalla tragedia il

premier ha voluto provarci di nuovo

ma,questavoltaglièandatamenome-

glio delle altre. Ormai, dove va, il vec-

chiosettantreennepresidentedelCon-

siglio, corruttore in primo grado e

“papi” di giovani ragazze anchemino-

renni, viene accolto tra fischi e applau-

si che identificano sempre più social-

mente, nella classe ricca o benestante,

quella che subiscemeno la crisi o che,

addiritturaci guadagnapure, i sosteni-

tori del premierenegli «altri»gli oppo-

sitori. Labravagenteche lovotavao la

havotatostaaprendogliocchi, i lavora-

toridipendentichepaganoognidanna-

to centesimo di questa crisi si stanno

stancando di queste esibizioni. Berlu-

sconièvenutoaViareggiomaperdire

cosa?Perfarecosa?Per«usare»l’enne-

sima tragedia per tentar di risalire nei

sondaggi ma questo i viareggini, veri,

non lo sopportano.

ELENA INDIGNATO

Al Presidente della Corte
Costituzionale

ComecittadinodesideroesprimerLedi-

rettamente tutta lamia indignazione e

sdegnoper lavicendadeigiudiciPaolo

MariaNapolitanoeLuigiMazzellaace-

naconBerlusconi.Poichéleggosuime-

diache il fattoèstatoda lorostessi am-

messo, ritengo la cosa gravissima per

lacredibilitàdell’istituzionecherappre-

sentano e per il giudizio che la Corte è

chiamataadesprimere il 6ottobre sul-

lacostituzionalitàdelLodoAlfano.Pen-

so che questi due giudici dovrebbero

comeminimodimettersi dalla Consul-

ta.

ROBERTOGIANNITELLI

Giorgio Ambrosoli

Una sera d’inverno di 18 anni fa (era il

1991), io,miopadreeunamicoavvoca-

to entrammo in un cinema di Frosino-

ne(alloraancoranonesistevanoimul-

tisala)pervedereil filmUn eroe borghe-

se, dedicato allamemoria dell’avvoca-

toGiorgioAmbrosoli,uccisosumanda-

todiMicheleSindona.Nellasalaerava-

mo solo noi tre, nonostante un cast di

tutto riguardo(tra gli altri,MichelePla-

cido e Fabrizio Bentivoglio). Questo la

dice lunga su un Paese senza memo-

ria, che dimentica i suoi figli migliori

peresaltare legesta impuredimascal-

zoni ed affaristi. Mi piace pensare a

GiorgioAmbrosoli semplicemente co-

me una persona perbene, un uomo a

cui vorrei assomigliare.

GIANFRANCO

Gli otto bagni di Tarantino

Complimentiper l’articolodi Fierro. Fi-

nalmentesiamotornatialgrandegior-

nalismodi inchiesta e di denuncia. Su-

blimeloscoopsugliottobagnidellavil-

la di Tarantino. Ma non fermatevi qui,

oravogliamosaperequantibagniciso-

no nella villa di Berlusconi.

ERRATACORRIGE

Mancava la firma dello chef

La rubrica Lo chef consiglia, di Andrea

Camilleri e Saverio Lodato, pubblicata

ieri a pag. 36, per uno spiacevole erro-

re,nonrecalafirmadiAndreaCamille-

ri. Ce ne scusiamo con l’interessato e

con i lettori.
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