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Una generosità sospetta

Luigi Cancrini

Berlusconi si è definito “generoso” per l’avvertimento telefonico dato
aMarrazzo circa l’esistenzadiun videoche locomprometteva, dando-
gli il numero di telefono della persona cui Marrazzo si doveva rivolge-
re per togliere dalla circolazione il video. Berlusconi così hamanifesta-
to tuttavia la sua limitatezza istituzionale.

Dialoghi

RISPOSTA La “generosità” di Berlusconi è quantomeno sospetta.
Le persone cui egli consiglia a Marrazzo di rivolgersi sono gli Angelucci,
dei proprietari di strutture sanitarie private che, proprio in quei giorni
(lo racconta oggi Montino), avevano fatto delle “sfuriate pazzesche”
contro il piano finanziario regionale per il 2010, un piano da cui loro
ritenevano di perdere 50 milioni dopo che la regione aveva già «chiuso
per irregolarità le (loro) strutture di Montecompatri e bloccato i paga-
menti per quella di Velletri». Il giorno dopo la telefonata, gli Angelucci
andarono di nuovo da Marrazzo, ed è lecito pensare, forse, che pensasse-
ro di trovarlo ammorbidito dopo la telefonata di un presidente del consi-
glio che è anche il loro capo visto che uno di loro due è deputato del Pdl.
Un dubbio serio proponendo a questo punto sulla effettiva “generosità”
di una telefonata che non denota solo, a mio avviso, una “mancanza di
senso dello Stato e delle istituzioni” ma la convinzione, profonda e pro-
babilmente da un certo momento in poi perfino in buona fede, di un
uomo che pensa di essere il padrone del Paese.
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DORIANOZAMBRINI

Crocefisso si!

Ho studiato da ragazzo, presso l’Isti-
tutoProfessionaledeiSalesianidiBo-
logna,unIstitutogestitodapreti,do-
veho imparatoa fare il tipografo,un
mestiere che mi ha dato da vivere
più che degnamente. Ho sempre
convissuto con il crocefisso, anche
se non sono un cattolico praticante,
anzidopotantemesseefunzionireli-
giose seguite obbligatoriamente in
quelperiodo,ho fatto il contochene
hoabbastanzaper tutta lavita, forse
anche di più rispetto a un cattolico

praticante.LaCorteEuropeadeidiritti
dell’uomo di Strasburgo ha decretato
dando ragione ai laici: «Via il crocefis-
so dalle aule». Ma io sono d’accordo
conilsegretariodelPd,PierluigiBersa-
ni,quandodice:«Èunsimboloinoffen-
sivo, ci vuole buon senso». «Un’antica
tradizione come quella del crocefisso
nonpuòoffenderenessuno, inquesto
campo il buon senso finisce vittima
del diritto».

ALESSANDROCHIOMETTI

Crocefisso no!

C’è voluta la Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo di Strasburgo per ricono-
scere giuridicamente quello che do-
vrebbeessereunovvietà.L’esposizio-
ne del simbolo di UNA religione in un
luogo pubblico (le aule scolastiche in
tal caso) viola il principio di laicità che
vorrebbe lo Stato equidistante da
ogni religione. Le reazioni non si sono
fattecertoattendere.Prevedibiliquel-
le del Vaticano e della maggioranza
catto-integralistaallaguidadelnostro
Stato; la ministra della (d)istruzione
pubblica Maria Stella Gelmini si è af-
frettataafarricorsoanomedelgover-
no, forse consapevole chedopo il suo
passaggio la scuola pubblica può ag-
grapparsi solo ai poterimagici di vec-
chi feticciper restare inpiedi.Prevedi-
bili anchequelledell’opposizione, con
ilneo-segretariodelPdPierluigiBersa-
ni a dire che è una decisione priva di
buon senso perché «un’antica tradi-
zione come quella del crocefisso non
puòoffendere nessuno». La sentenza
della Corte Suprema dei Diritti Umani
diStrasburgoquindicoglie imprepara-
ta quella fetta di cattolici non adulti,
convinticheèl’esposizioneel’ostenta-
zionedella loro fede adessere impor-
tanteenon il convincimento interiore
chesimaturasenzabisognodisimbo-
li appesi ai muri pubblici.

GIACOMOGASPARETTO

Grazie

Sono un giovane di quattordici anni,
seguomolto i dibattiti televisivi, guar-
do telegiornali e leggo l’Unità. Secon-
dome,noigiovaninonabbiamounfu-
turo.In Italiac’èunpresidentedelcon-
sigliochefaquellochevuole, laGelmi-
ni che uccide l’istruzione, Brunetta
chenongarantiscelavoroetuttiquelli
delPdl obbedisconoaBerlusconipro-
teggendolo nelle trasmissioni Rai e
Mediaset. Lamia speranza è che il Pd
riesca a fare un’opposizione seria e

unita, riuscendo a cambiare questo
paeseegarantendounfuturopertut-
ti. Grazie Unità per la libera informa-
zione che fai.

FRANCO

Opposizione

Berlusconidice:«NondialogoconBer-
sani». Non èunanovità: l’ha detto an-
cheaFranceschini, aVeltroni,aProdi.
La verità è che lui non vuole l’opposi-
zione.

I FIGLI DI VASSALLI

Un addio privato

Gentile Direttrice,
in relazione all’articolo apparso su
l’Unità del 24 ottobre intitolato «Ad-
dioaVassalli,giuristapartigiano»afir-
madiBrunoGravagnuoloprecisiamo
che non risponde al vero l’ipotesi for-
mulata, secondo la quale nostro pa-
dreabbiavolutoesequie informapri-
vata perché deluso da «un’Italia che
nonamavaecheanzidetestava».No-
stropadre in realtà, in coerenza con il
Suo stile di vita e la Sua età avanzata,
ha lasciatoprecisedisposizioniscritte
affinché solo le persone più intime,
che hanno condiviso gli ultimi tempi
dellaSuavita, fosseropresentiaduna
cerimonia privata.

Prendiamo atto doverosamente della
smentita dei figli dell’illustre giurista
sul perché delle esequie private. Resta
il fatto che esse, con l’annuncio del de-
cesso a cerimonia avvenuta, autorizza-
no l’ipotesi, rispettosamente formula-
ta, di un commiato silenzioso. Rispet-
to ad un’Italia nella quale Vassalli, co-
me testimoniato nell’articolo da un’au-
torevole personalità a lui vicina, sicu-
ramente non si rispecchiava.
B.G.
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