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Le navi tossiche

Luigi Cancrini

Ho visto il ministro preferito dell'Abbiente (Berlusconi) dichiarare che
in fondo al nostro Mediterraneo non ci sono navi tossiche ma solo
vecchie scalcagnate navi da crociera. Con i lunghi capelli composti ad
arte intorno al viso, l'espressione serafica, la tonalità strascicata dava
l'idea dello spot di un balsamo per capelli.

Dialoghi

RISPOSTA Berlusconi ha molti difetti ma ha il pregio di essere, a
volte, spudoratamente spontaneo. Se gli industriali del Nord d’Italia o di
altri paesi riescono ad evadere i controlli e i pagamenti delle tasse dovu-
te per lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalle leggi del-
lo Stato lui sta con loro. Visceralmente egli odia, infatti, tutte le leggi e
tutti i balzelli che impediscono l’espandersi pieno della libertà di quelli
che appartengono, come lui, alla categoria degli “abbienti”. Del fatto
che questo modo di agire possa determinare un aumento dei casi di
cancro e di malformazione fra le popolazioni coinvolte in questo tipo di
azioni che altri considerano criminose a lui importa abbastanza poco
perché, come tutti i capitalisti neocon, quello che lui pensa è che il prez-
zo del progresso e dei processi di arricchimento, alla fine, qualcuno de-
ve pure pagarlo. Del fatto che a guadagnarci su siano la camorra e la
’ndrangheta fa finta forse di non capirlo. Nei confronti di tutte le organiz-
zazioni criminali che possono controllare i voti e le carriere dei politici
lui, come molti altri, si muove sempre con molta prudenza.
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STEFANIA PAPPALETTERA

Piccole prepotenze
quotidiane

Sono una ragazza di 27 anni. Vivo
daunpaiod'anni aMilano,maqua-
situtti i finesettimanatornoaNova-
ra, grigia e triste provincia del Pie-
monte, dove vive la mia famiglia.
Questa mattina, come spesso fac-
cio durante i fine settimana qui, so-
no andata a comprare il giornale.
Un signore, sulla settantina, inter-
rompendolesuechiacchiereconla
giornalaia,mi chiede il permessodi
guardare i giornali che avevo pog-

giato sulbanco inattesadel resto. La
Repubblica,L'UnitàeIl fattoquotidia-
no. Ilsignoremichiedesarcasticoco-
memai una bella ragazza, profuma-
ta e ben vestita, con la faccia di una
che ha un alto grado di istruzione
scelga giornali simili. Giornali di sini-
stra (sue testualiparole).Nonstoari-
portare ladiscussioneavutacon luie
le parentesi che si sono aperte, da
MarrazzoaBerlusconi ("e che ci pos-
siamo fare se gli piacciono le don-
ne?")elesuescappatelle,daAndreot-
tialMurodiBerlinoalcasoMills.Quel-
lo chemi irrita profondamente è che
traunpo'nonsaròpiùnemmenolibe-
radicomprareungiornalesenzache

qualcuno cerchi di convincermi che
quello che c'è scritto è solo strumen-
to contro il Presidente Berlusconi. E
mi chiedo soprattutto, se questo si-
gnoresi fosse trovatodavantiunuo-
moanzichéunaragazzacomeme, si
sarebbeugualmentepermessodi in-
tromettersi con le sue scelte?

RENZOGENOVA

Stefano e la Chiesa

Tutti,avrannonotatocome, laTVNa-
zionalesièguardatabenedal fornire
notizie, informazioni,"fotografie"del-
le misere condizioni in cui era stato
ridotto quel povero ragazzo! Dove è
lachiesa,sempreprontaadinterveni-
re in difesa della vita, sempre e co-
munque,Stefanononeraforseunes-
sereumanodegnodivivere?Nonho
ascoltatonessunalevatadiscudi, for-
se non ne aveva dignità!

SIMONETTAMARTORELLI

Rosy

Rosy Bindi è una donna in gamba,
schiettaecapace.Èstata ilnostromi-
gliore ministro della sanità. Come
donna, ma anche comemedico che
ha visto costringere alla dimissioni
un buon Assessore alla sanità della
regione Lazio come Augusto Batta-
glia propongo una raccolta di firme
perBindipresidentedellaregioneLa-
zio.

MASSIMO MARNETTO

Treni e processi

È come se per ovviare al fatto che i
treni sono lenti si decidessedi toglie-
rel'ultimotrattodibinari.Colbelrisul-
tato non già di rendere il viaggio più
veloce, ma di far deragliare i convo-

gli.Ecco,lariduzionedelperiododel-
la prescrizione a cui sembra stiano
lavorando gli esperti del PDL con la
motivazione ufficiale dell'eccessiva
durata dei processi ubbidisce alla
stessa insensatezza.Matuttosichia-
risce se si considera che ci sono tre
treni, tre processi, che il Premier
vuol farderagliare. senzaporsimini-
mamente il problemadi scassareul-
teriormente il "sistema giustizia", di
cui ne percepisce solo l'ingombro.

LUCA

MichaelMoore

Volevoinvitarei lettoridiquestogior-
nale a visionare (se non l'hanno già
fatto)l'ultimofilmdiMooreaproposi-
to di capitalismo, crisi finanziaria e
tutto ciò che riguarda la cruda realtà
dei fatti che purtroppo in molti non
sanno, suciòche riguarda la finanza,
descritta in modo molto semplice e
comprensibile a tutti senza tecnici-
smi dietro ai quali si nascondono co-
loro( l'1%)che detengono il potere
bancario-finanziario.Loconsigliocal-
damente perché da esso si possono
trarre diversi spunti di riflessione.

DANIELE BUSETTO

Papi e Valdesi

Sono rimasto un po’ sorpreso da l’
Unità del 29 ottobre scorso che, par-
landodellanominadelvescovo lute-
ranodonnadiHannover, ladefinisce
“papa al femminile” aggiungendo
poi l’etichetta valdese (che non c
‘entra per nulla con la Chiesa cristia-
na evangelica luterana tedesca).
Nonècertounbuonservizioai letto-
ridel’Unità, tracuisiannoveranocer-
tamente anche italiani di confessio-
ne cristiano luterana e di confessio-
ne cristiana evangelica valdese.
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