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RISPOSTA Quelle che ricordo di Marcinelle sono le facce delle
donne e dei bambini italiani che nella sciagura avevano perso i loro cari
emigrati per lavorare in miniera. Toccava agli italiani poveri, allora,
rischiare la vita per aumentare la ricchezza di quelli più ricchi di loro
lasciandosi alle spalle il paese in cui erano nati, le loro abitudini, e i loro
cari ed è davvero triste trovarsi di fronte, proprio nel giorno dell’anniver-
sario di Marcinelle, all’entrata in vigore da noi, in Italia, di una legge
violenta e stupida come quella voluta da un ministro «cattivo» e da un
premier vizioso. Quelle che fanno ancora più male, tuttavia, sono le
parole di Bossi: «I nostri lavoravano, non uccidevano come quelli che
vengono da noi» dice quest’uomo di cui il paese dei minatori morti a
Marcinelle può solo vergognarsi. Ricordandogli che i lavoratori, italiani
o extracomunitari sono esseri umani legati fra loro da un filo profondo
di solidarietà e di rispetto e che odiarne o bestemmiarne alcuni è sempre
un modo di odiarli o bestemmiarli tutti. Anche quelli che come lui pensa-
no di avere un puro sangue padano.

In occasione dell’anniversario della tragedia di Marcinelle, 8 agosto
1956, Gianfranco Fini e Gianni Farina del PD sono stati in delegazione
sul luogo del disastro per ricordare il sangue versato da 262 minatori
di cui 136 italiani emigrati allora in Belgio.
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GIOVANNIORNATI

La via dimezzo
è quella più difficile

Marino, il nuovo che avanza; Massi-

moeWalter, ilvecchio;Franceschini

exDC; i giovani Piombini che scalpi-

tano; Rutelli e la Binetti troppo cleri-

calieccecc...Maperchénonchiedia-

mo alla Bellucci se vuole essere il

nuovo segretario?

Scherziaparte,chicivotaocivoterà

ha il diritto e il bisogno di avere la

certezzadi essere rappresentatoda

unpartitounito, siaal verticecheal-

la sua base, cosa fondamentale per

dare e ricevere consenso, spero che

dalladiscussioneinattopossaprende-

re corpo il PD. Indispensabile come

processoaggregativoèfareunpicco-

lo passo in dietro tutti quanti, cercare

un motivo unificatore, una carta dei

valori, comedovrebbeessere la carta

dellaCostituzionedi una nazione, do-

ve tutti ci si devono riconoscere, poi

liberi tutti di esternare nelle sedi nei

salotti sui giornali in tv, le espressioni

di sentimenti, ma tenendo conto che

al latopraticoquellochecontael’idea

di appartenere a qualcosa di superio-

re del nostro grande ma piccolo per-

sonale...

Gli antichi filosofi greci dicevano che

laveritànon lapossiedenessuno,che

all’uomo, per sua convenienza epau-

ra gli viene comodo stare agli estre-

mi,ma che la vera ricerca della verità

avvienesoloquandosi scendeunpo-

co dalle proprie certezze, se noi tutti

sapessimo fare così, forse si sarebbe

a buon punto per crescere, personal-

mente e come partito. La chiamava-

nolaviadimezzo...Difficile?altresolu-

zioni non ne vedo. Ciao a tutti.

CLAUDIOGANDOLFI

Da sabato
siamo tutti meno liberi

Da sabato 8 agosto la clandestinità è

reato,oraungovernoseriodovrebbe

usare la stessa fermezza ed intransi-

genza anchenei confronti di chi sullo

sfruttamentodellamanodopera«irre-

golare» ha costruito, costruisce ed

ora «legittimato» da una legge dello

Stato costruirà il suo profitto. Temo

purtroppo che la mia resterà una pia

illusione perché dopo aver creato il

problema della «sicurezza sociale»

con una martellante campagna ad

hoc di «paura indotta» questo gover-

no rabbioso e vendicativo ha deciso

ora (per rispondere al bisogno) di in-

tervenire con il «pugno duro» contro

lostranierocomecausaunicadi tutti i

mali del paese.

Queste persone sono le badanti che

puliscono i nostri nonni, sono le infer-

mierechecurano inostrimalati, sono

gli operatori ecologici che puliscono

lenostrecittà, sono imuratori checo-

struisconolenostrecase;sonoinmez-

zoanoi tutti i giorni, per strada, in au-

tobus, in treno; sudano e faticano co-

me noi, molti di loro pagano le tasse

come noi, i loro figli sono a scuola i

compagni di banco dei nostri.

Quanta ipocrisia nel nostro Paese di

benpensanti con la«puzzasotto il na-

so» che vedono queste persone solo

nella misura in cui «esse sono utili a

soddisfare i nostri bisogni» e dove si

finisce per punire lo sfruttato e pre-

miare lo sfruttatore; dobbiamo sfor-

zarci tutti di capire che esistono non

solo quando ci fanno comodo e che

ogni centimetro di libertà in meno

per loro ha la stessa lunghezza e im-

portanzaanchepernoi, perchédivisi

esfruttati nonsi vadanessunaparte.

Da sabato questi lavoratori saranno

ancora più deboli e ricattabili e tutti

noi siamomeno liberi.
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La nostra stima
per Bellu

Caro direttore,

abbiamoappreso, comealtri, indiret-

tamente dai giornali che all’interno

della redazione dell’Unità si sono de-

terminati gravi contrasti sul gradi-

mento da esprimere alla nomina a

condirettore di Giovanni Maria Bellu

al quale vogliamo esprimere la no-

stra sincera stimaper il lavoro svolto

in questi mesi.

Preoccupati dai conflitti, non possia-

monon rilevare anchenoi come, pur

framoltidolorosiesacrifici, l’Unitàab-

bia riguadagnato copie e lettori in

modo consistente, come essa conti-

nui a rappresentare un insostituibile

strumentodi libera emotivataoppo-

sizioneaunpremier eaungoverno i

quali mortificano ogni giorno l’auto-

nomia fondamentale delle assem-

blee elettive, minano l’unità politica

del Paese, sempre più insofferenti

versoogni formadidissenso,persino

di diversa opinione. Per queste e per

altre ragioni, ci auguriamoche, dopo

un sereno chiarimento, il filo rosso di

un discorso comune possa venire ri-

presoe rafforzatoall’internodella re-

dazionedell’Unitàconunaguidasoli-
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