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MARIOTTI FOSCA

Scandali e tragedie

RISPOSTA Ken Loach ha bene illustrato nel film Paul, Mick e gli

altri le conseguenze sulla sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori della
privatizzazione della manutenzione delle ferrovie voluta, al tempo, dal-
la Thatcher. Oggi che questo tipo di scelta viene imposta anche in Italia,
dal bisogno di «ridurre la spesa pubblica» quelle cui ci troviamo di fronte
sono due contraddizioni importanti. Quelli che non vengono mai tocca-
ti prima di tutto sono gli stipendi e le pensioni dei dirigenti nominati dal
governo. Mentre diminuisce la qualità dei servizi prestati all’interno di
convenzioni al massimo ribasso, d’altra parte, quella che aumenta è la
ricchezza dei titolari delle convenzioni. Vengono proprio dal settore del-
le convenzioni con il pubblico, nel campo delle costruzioni e della manu-
tenzione, della sanità e della gestione del patrimonio pubblico i nuovi
ricchi e gli scandali (da Romeo a Tarantino alle Lady Asl) che avvelena-
no il clima politico dell’Italia berlusconiana. È il veleno sottile del neoli-
berismo thatcheriano e della corruzione il filo rosso che lega la nuova
distribuzione di ricchezza del nostro paese al disastro di Viareggio.

Povera Italia in mano di ladri, bugiardi, arraffatori! Le esplosioni, i
deragliamenti dei treni, lemorti sul lavoro sono frutto di gente chepur
di fare soldi per avere un altissimo guadagno, non hanno scrupoli nel
nonmantenere efficienti le ferrovie e i luoghi di lavoro per nonparlare
della sanità ecc..., quando finirà tutto questo?
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Luigi Cancrini

GIOVAN SERGIO BENEDETTI

Aproposito di cene

Se i giudici che hanno condannato
Mills, Previti o Dell’Utri, nell’immi-
nenzadell’emissionedella sentenza
fosserostati trovatiacenaconAnto-
nioDi Pietro eMarco Travaglio, che
cosa avrebbe detto Berlusconi?

LEONARDOCASTELLANO

Il totalitarismo vero

Il giudiceMazzella scrive che invite-
ràancoraacenaBerlusconi(appella-

tocon il nomeproprio, Silvio) inquan-
tononsiamoinunregimetotalitario. Il
giudice evidentemente ignora che
proprionei regimi totalitari è stato, ed
è, più frequente la violazione di certe
prassi di formale rigore e sempre per
motivi tutt’altro che «conviviali».
Unsuocollega, a suavolta, chiede, sul
Corriere della Sera di giovedì 2 luglio,
dinonvolerliconsiderarecomemona-
ci o asceti. Certo, eccellenza, ma non
crede che tra le svariate decine di mi-
lioni di cittadini e cittadine dell’Italia,
dellaUeedell’interomondo,ci siauna
vasta scelta anche per la compagnia
duranteunabuonacena,senzamette-
reinimbarazzoleregole,purnonscrit-

te ma «che fanno la differenza», di
buona educazione istituzionale?

PAOLO SANNA

Debora, Totò e Tina Pica

È innegabile che Totò e Tina Pica fos-
sero simpatici, così com’è innegabile
che se ci fossero stati loro a capo del
PDnonsaremmomaiarrivatiaperde-
re tutte le elezioni e tutto il credito
che abbiamo perso nei confronti del-
lepersonechenonvotanoenonvote-
rannopiùpernoi.Almenosinoaquan-
do vedranno le solite facce che, piac-
cia omeno, hanno portato il partito e
la sinistra ad un livello così basso di
popolaritàcomemaiprimad’ora.Tro-
voveramentemeschinoattaccareDe-
boraSerracchianiperunabattuta fat-
ta a Curzio Maltese che la intervista-
va; sarebbe bastato seguire solo un
pocoisuoi interventi,percapirecheè
persona seria e chenon sceglierebbe
certo chi appoggiare in base alla sim-
patia, che in ogni caso, è sempreme-
glio di chi sceglie in base ad un pro-
prio tornaconto, economico o politi-
co che sia.

ATTUATIMARIO

Fantozzi e i comunisti

Dichiarare che il rag. Fantozzi fino a
pochi anni fa ha votato per i comuni-
sti, mi sembra poco realistico. Sono
convinto che il rag. Fantozzi abbia
semprescelto i partiti di governo, e se
proprio la D.C. gli faceva schifo abbia
votatorepubblicanoosocialdemocra-
tico, forse socialista ai tempi di Craxi.
Se per sbaglio o convinzioneè capita-
to una volta di votare comunista, il di-
rettore megagalattico cha sa tutto,
l’avràsicuramentesottopostoaunan-
nodistraordinarinonpagati,segrega-
toinufficio,senzamaicomunqueapri-

re una pratica. Un cordiale saluto da
un tornitoremeccanico in cassa inte-
grazione dopo 36 anni di contributi.

ARNALDODE PORTI

David Grossman

«È strano che molti media in Italia
non parlino dello scandalo di Berlu-
sconi mentre se ne parla in tutto il
mondo... La gente dovrebbe sapere
checosa succede»hadettomercole-
dì,adIschia,DavidGrossman,unodei
piùgradiscrittoricontemporanei,du-
rante l’inaugurazione della XXX edi-
zione del Premio Internazionale del
Giornalismo. Il problema vero, tutta-
via, è il perché di questa stranezza
che siamo noi italiani a dover inter-
pretare.

RENATOPIERRI

La fede «adulta»

Il 30giugno,nellaBasilicadiSanPao-
lo, il SantoPadrehadetto: «Paolode-
sidera che i cristiani abbiano una fe-
de matura, una “fede adulta”. Colui
chehauna “fede adulta” nonguarda
se la fededella Chiesa contraddice lo
“schema” del mondo contempora-
neo, bensì se contraddice ragione e
Vangelo». Con tutto il rispetto per il
Pontefice,meraviglia ignori che il ve-
ro coraggio è seguire sempre la pro-
priacoscienza.Aqualcunoquestoco-
raggio è costato il rogo, alle volte an-
che solo psicologico, o la libertà.

AI LETTORI

La firma corretta

Sul giornale di ieri a pagina 25 la fir-
ma di Giuliano Capecelatro è stata
pubblicata con un refuso. Ce ne scu-
siamocon l’interessato e con i lettori.
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