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Io penso sia indispensabile e doveroso meditare su quanto avvenuto
affinché non si ripeta, ma senza urlare, senza facili radicalismi, senza
sensodi vendetta, semplicemente in silenzio per rispetto di Sanaa, per
rispetto di quello che era e di quello che sarà sempre per tutti noi...

Dialoghi

RISPOSTA C’è una letteratura importante, soprattutto in Francia,
sullo scontro che avviene nelle famiglie fra emigrati di prima e seconda
generazione quando il figlio (la figlia) sceglie e fa propri idee, modi di
vivere e di sentire completamente diversi da quelli dei suoi genitori. Il
problema si fa drammatico, ovviamente, nel caso in cui l’uomo che è
venuto in Occidente per lavorare non stabilisce nuovi rapporti e si ag-
grappa disperatamente alla sua cultura precedente, alla nostalgia di quel-
lo che era, al sogno di tornare ad una vita organizzata intorno a valori e
ad una concezione del rapporto fra uomo e donna, fra padre e figlia,
profondamente diversi da quelli in cui la figlia è cresciuta e si riconosce.
Ci sono persone civili che tentano di ragionare su quanto sia immatura,
spaventata e infelice la persona che a tutto questo reagisce in un modo
così folle e che di prevenzione, su questa strada, tentano di occuparsi.
Altre ce ne sono, meno civili e meno mature, che utilizzano anche un
delitto così doloroso per dire che hanno ragione quelli che respingono gli
immigrati. Offendendo prima di tutto la memoria di Sanaa.
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MILENA FRANCESE

Un fisco iniquo

A parte la social card, che in pochi

vogliono e possono ottenere, per-

ché non se la sentono di affrontare

l’umiliazionesapendocheperaver-

ladebbonoesserealivellodimendi-

canti, il governo non ha fatto nulla

perpensionati e senza reddito.Non

solo, volendo far cassa ad ogni co-

stoe infretta,hascatenatounacac-

cia indiscriminata agli «evasori».

Controlliatappeto,anzichémirati. Il

risultato è stato che, per la mole di

lavoro ed evidenze statistiche, fini-

sconoperesserecolpitepersonecon

redditidafamecheperpurasopravvi-

venza sono costrette, sottolineo co-

strette, a svolgereogni tanto lavoret-

ti in nero.Questomododi procedere

è assolutamente iniquo, l’esatto con-

trario di giustizia fiscale, si traduce in

vere e proprie forme di persecuzio-

ne.Dal«piùcoltoministrodellefinan-

ze d’Europa» ci si sarebbe aspettato

qualcosa dimeglio.

ALBERTOMEOZZI

Nonne abbiamopiù!

A forza di esportareDemocrazia, sia-

mo rimasti senza! E finché avremo

questi governanti sarà impossibile

farne nuove scorte.

IGOR SALOMONE

Vorrei dire lamia

Segretariodi sezionedel gloriosoPci

negli anni70.Ora iscrittoalPdperdi-

re la mia. Al congresso del circolo

non posso andare perché sarò a un

convegno. Dal circolo mi dicono che

se non vado fisicamente al congres-

so per statuto lamia non posso dirla.

Siamo ancora al partito dei militanti.

Secisei,vaialleriunioni,prendi incari-

chi,conti.Altrimentipuoisoloapplau-

dire. Complimenti per la lungimiran-

za.

LORENZOMENCONI

Vittime di chi?

Vittimediunamissionedipaceodel-

la guerra contro la spese quotidiane,

gli affitti, i mutui, alla ricerca di un la-

voro regolare, di una dignità econo-

mica,diunaopportunitàperrealizza-

re i sogni di una vita «normale»? Eroi

o martiri? Testimoni di una cocciuta

volontàpoliticadiprecarizzarelavita

anziché esaltarla, di investire in armi

anziché in sviluppo sociale.

PAOLOBORRELLO

Attenti a chi si iscrive

Sono di Orvieto, sono un iscritto al

Partito Democratico e sostengo la

candidaturaasegretarionazionaledi

IgnazioMarino.Consideromoltogra-

ve il fatto che nel circolo di Orvieto

centrostoricosiastataaccettata la ri-

chiestadi iscrizionealPddiunexrap-

presentante locale del movimento

politicodi estremadestraForzaNuo-

va. Inoltre in alcuni altri circoli di Or-

vietosisonoiscrittepersonechehan-

no notoriamente un orientamento

politicodi destra. Tale situazionede-

rivadallavolontàdialcuniesponenti

locali del Pd di ottenere, con tutti i

mezzi, il maggior numero possibile

di voti nel corso delle prossime as-

semblee dei circoli a favore di una

candidatura a loro più accetta.

ARMIDA FUCILE

La gratitudine ci sarà

Vorrei rincuorare quel signore che

damesinonfachescusarsiconilpre-

sidentedelConsiglioacausadeifasti-

di a luiprocuratiperviadel suocom-

portamentounpo’birichino: ilMister

Tarantini deve stare tranquillo per-

ché se c’è una qualità, che nessuno

puònegare,diBerlusconi,èlagratitu-

dineevuolechesidimentichidelsuo

adoperarsi per a favore del salutare

relaxdi chi si èpresocaricodell’este-

nuante governo del suo Paese. Ora

siamo tutti in attesa di rivederlo pre-

sto in Parlamento, per il benessere

ed il relax anche, come è giusto, di

tutti gli altri facenti parte dello staff

di del nostro democratico Presiden-

te.

ACHILLE DELLARAGIONE

Un ritomortificante

Da63 anni, implacabile, si ripete il ri-

to di miss Italia, una manifestazione

cheper via della televisione di Stato,

che dedica tre serate interminabili

con oltre dieci ore di trasmissioni ad

una vera e propria mortificazione

per le donne con sessanta ragazze

giovanissime costrette a sfilare da-

vantiadunpubblicodimilionidispet-

tatori. Quest´anno a differenza del

passatononsi è superatoogni limite
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