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Peppino Impastato e AldoMoro

Luigi Cancrini

Chissà quante altre volte ancora Peppino Impastato dovrà essere in-
giuriato e ucciso da morto ammazzato? Dopo tutte le porcherie che
hanno gettato su di lui e sulla sua famiglia, ci mancava solo che il
sindaco leghista di Ponteranica, in provincia di Bergamo, Cristiano
Aldegari, cancellasse la memoria di Peppino, togliendogli l’intitolazio-
ne della locale Biblioteca Comunale.

Dialoghi

RISPOSTA Nella ricostruzione di Deaglio (Patria, ed. il Saggiatore
2009) la morte di Peppino Impastato fu decisa a Ciaculli, in casa del
boss Michele Greco, dove lo stato maggiore della mafia si era riunito per
rispondere alle richieste provenienti dalla DC sul rapimento Moro. Di
non occuparsi del presidente della DC (che, disse Riina, «vuole portare i
comunisti dentro il governo») i mafiosi lo decisero a maggioranza. Di
liberarsi di Peppino che cominciava a diventare scomodo per Badala-
menti, presente anche lui alla riunione, lo decisero in fretta, in coda, fra
le varie ed eventuali. Martiri insieme di una omissione di soccorso e di
un omicidio efferato, lo statista democristiano e il giovane comunista
morirono così a distanza di poche ore in quanto impegnati, con convin-
zioni diverse ma convergenti (o parallele) sullo stesso fronte di lotta
culturale e politica. Credevano davvero, tutti e due in un’Italia molto
diversa da quella in cui oggi viviamo. Costruita su logiche oneste di
libertà e di progresso invece che sui progetti oscuri delle organizzazioni
delinquenziali: del tipo della mafia o della loggia di Gelli.
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COORDINAMENTO PRECARI SCUOLA

Una richiesta per Vespa

IlsegretariodelPdFranceschinipro-

pone che la Rai, per ottemperare al

suo ruolodi serviziopubblico, dedi-

chi una puntata ai problemi della

scuola facendo parlare i lavoratori

precaricheoperanonel settoredel-

la Pubblica Istruzione. Chiediamo

che uno o più precari, individuati

dal Coordinamento Precari Scuola,

siano invitati ad una prossima tra-

smissione di «Porta a Porta» accet-

tando qualsiasi tipo di contraddito-

rio sul tema del precariato scolasti-

co e della qualità della scuola. Certi

della vostra indipendenza dalle pres-

sioni politiche, della vostra correttez-

za, della necessità giornalistica di da-

revoceevisibilitàallapartepiùdebo-

le della società, restiamo in attesa di

un vostro invito.

RAFFAELE GAROFALO (PRETE)

Accettare le frustrazioni

Capita, a volte, di confrontarmi con

un amico psichiatra per meglio capi-

re l’umanitàchesiamo. Inquestigior-

nièstatospontaneo,dopolaprovoca-

zionediBrunetta, scambiarequalche

riflessione sull’uomo, non solo in ge-

nerale. Brunetta esterna un risenti-

mento e una rabbia viscerali, «a pre-

scindere», per dirla con Totò.

LUIGI

La transumanza

Iohoavutoachefare,nel 1964,conla

Edilnord dei Berlusconi per un grave

abuso edilizio. La Edilnord interrom-

peva un tratturo della Transumanza

e un mio amico proprietario di oltre

duemilapecoremichiesedi incontra-

reBerlusconi (SilviooPaolo).Recato-

mi alla Edilnord chiesi di parlare con

Berlusconi. Dopo mezz’ora di attesa

sipresentòunSignoredibassa statu-

ra,unodeidueBerlusconi, chemidis-

sechenongliene fregavanientedel-

le pecore. Ho mandato una mail ad

SBper sapereseera luimanonmiha

mai risposto.

FEDERICAVACCHETTI

Felice di vivere a Bologna

Sono nata, cresciuta e vivo a Bolo-

gna. Ho sempre giudicato abbastan-

zapositivamente iservizioffertidalla

mia città e dalla mia regione e se le

cose non andavano (dall’ufficio po-

stale inefficiente ai mezzi pubblici

scadenti) spesso ho protestato per-

chésecondomeècosì chesi fa: sipa-

gaperunservizio; senon funziona, si

cerca di protestare e di far valere i

propridiritti di cittadini/utenti/clienti.

Ormaidamoltianni,perinteressiper-

sonali,apprezzoilgrandelavorosvol-

todallaCinetecaComunaleelasplen-

dida Sala Borsa.

Ebbene, quest’anno, per la seconda

volta in vita mia (la prima avevo cin-

queanni e ricordopoco), sonodovu-

ta andare in ospedale. Dal 13 al 21 lu-

glio scorsi sono stata ricoverata al-

l’Ospedale Bellaria, nel reparto di

neurochirurgia diretto dal prof. Fa-

bio Calbucci, dove sono stata curata

con professionalità, competenza e

gentilezza. In quei giorni il reparto

erapienodigenteproveniente,oltre

che da tutta la nostra regione, dal

sud (Catania, Palermo, Napoli). Gen-

te costretta a emigrare lontanadalla

propria famiglia e dalla propria casa

perpotersi curare.Di fronteaquesta

situazione mi sono concretamente

resa conto di quanto sono fortunata

a vivere a Bologna. Sono felice e or-

gogliosadi essere nata, di vivere edi

pagare le tasse in una città e più in

generale inunaregioneincuicisono

serviziedovelecosepiùomenofun-

zionano, grazie soprattutto a più di

sessant’annidibuonaamministrazio-

ne di sinistra.

LAVINIA RANCORONI

Un piccolo sopruso

Inun’Italiadigrandisoprusivorreise-

gnalarneunopiccolo.Neigiorniscor-

si sulla metropolitana di Roma sono

stata multata di cento euro benché

in possesso di regolare tesserino

mensile metrebus per studenti per-

ché l’addettaAtacnonhavolutocre-

derechesonoresidente, nonostante

fossidispostaa firmareun’autocerti-

ficazione.Sullacartadi identità, infat-

ti, risulta il vecchio indirizzo di Mila-

nopoiché,comehospiegato, ildocu-

mento non viene rinnovato prima

della regolare scadenza. Homostra-

to inutilmente il tagliandino rilascia-

to dal Comune amiamadre quando

due anni fa chiese il cambio di resi-

denzaper noi due. Risultato: il consi-

glio di fare ricorso con certificato di

residenzae il sequestrodell’abbona-

mentomensile,chehodovutoricom-

perare. Grazie Atac per avere «pre-

miato» una cittadina in regola.
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