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Il gossip diMinzolini

Luigi Cancrini

AugustoMinzolini su TvSorrisi eCanzoni: «Forse la signoraVeronica è
stata spietata nel criticare il Cavaliereper la festa diNoemi solo perché
aveva già in mente una causa milionaria. Un'indignazione premedita-
ta». Si riferiva alla richiesta di 3,5 milioni di euro al mese nella causa di
separazione.

Dialoghi

RISPOSTA Il coniuge più forte economicamente deve, secondo la
giurisprudenza consolidata di questo paese, assicurare al più debole,
dopo la separazione, il mantenimento dei livelli di vita di cui la famiglia
godeva prima della separazione. Bisognerebbe partire da qui e non dal
valore assoluto della somma per valutare se le richieste di Veronica La-
rio sono ragionevoli o no e i giudici del Tribunale Civile di Milano lo
faranno, credo, se il premier non si inventerà, nel frattempo, l'ennesima
legge ad hoc della serie «gli obblighi del normale cittadino italiano non
riguardano il capo del governo». Questi i fatti da cui un giornalista do-
vrebbe partire. Un giornalista, però, non Minzolini la cui «mission» non
è più quella di dover informare ma solo quella di difendere una persona
molto importante (per lui e per la sua carriera) da qualsiasi tipo di criti-
ca, di attacco o di polemica. Facendo disinvoltamente gossip contro sua
moglie su Sorrisi e Canzoni e abbaiando ferocemente contro il gossip
che lo riguarda personalmente nel Tg1. Con la fedeltà ottusa del cane da
guardia: istruito a preoccuparsi solo del suo padrone e dei suoi soldi.

TIZIANO SCAPIN

Genchi

Vi volevo chiedere se avete la pos-
sibilità (iocredochesì)diverificare
quello che il buon Genchi denun-
cia. Se fosse vera questa denuncia
credo che il giornale dovrebbe di-
vulgarla amplificandola al massi-
mo. Credo infatti ci siano ormai
troppi «segnali» che indicano un
imbarbarimento che destinerà
questonostro tapinoPaeseaduna
deriva incontrollabile. Occorre fa-
re il massimo per impedirlo. Pas-
sando a cose «alte»mi piacerebbe

che il giornale ospitasse firme come
quelledidonPaoloFarinellaedidon
GiorgioDeCapitani.Andateliacono-
scere (in rete). Sono ottime carte da
giocare.Buonlavoroatuttieunsalu-
to particolare a Concita prezioso di-
rettore.

ROBERTO

Piazza Fontana

Leaffermazioni del Capodello Stato
sono commendevoli. Ma sono solo
affermazioni. Sarebbe invece il caso
che venisse deciso di togliere il «Se-
greto di Stato» dai tanti crimini che,

contalecomplicità,sisonoperpetra-
tinelcorsodeidecenniaidannidella
popolazione italiana e a vantaggio
dipochiebendelimitatigruppidipo-
tere e di interesse.

FRANCESCODEGNI

La fuga dei cervelli

Non capisco la vasta eco suscitata
dalla letteradelprof.Cellial figliosul-
la necessità di emigrare. Sono alme-
no15anniche il flussomigratoriodei
nostri cervelli è in costante aumen-
to. Questo dato è noto, da tempo, a
tutte le formazioni politiche ed an-
chealpresidenteNapolitano.Maco-
me tutti gli eventi in Italia, quali allu-
vioni, terremoti, carceri, giustizia,
abusivismoedilizio, evasione fiscale
se ne comincia a parlare quando la
situazione diventa insostenibile e si
prende qualche provvedimento nel
momento che un fatto dirompente
conquista la scena mediatica. Ma i
fatti dirompenti stanno diventando
troppi e tutti contemporanei e quin-
di sfasciano il paese. L'immobilismo
delle nostre classi dirigenti sulla fu-
ga dei migliori giovani è il fatto più
grave perché uccide la possibilità
della futura rinascita del paese.

ANDREA FANTICINI

Feltri e Spatuzza

Sonomembrodelgruppo«Querelia-
mo "il Giornale" per averci chiamato
"Amici di Spatuzza"» che in poche
oreharaggiuntopiùdi2200adesio-
ni. Il popolodelleAgendeRosse, tra-
mite Federica Menciotti, ha garanti-
to appoggio legale ai partecipanti
della manifestazione «No B Day».
Scrivoperfarsìchequestanuovaini-
ziativa, nata dalla rete, possa avere
visibilità anche fuori dai confini tele-

matici, in quanto migliaia di italiani
presenti Sabato 5 Dicembre a Ro-
ma, si sono sentiti profondamente
offesi nel vedersi paragonati ad un
assassinomafioso. Esprimo tutta la
mia indignazione per l'essere stato
pubblicamentediffamatodachi, tra
l'altro, va avanti con i finanziamenti
pubblici pagati anchedanoi definiti
da Feltri, «gli amici di Spatuzza».

P.MOTTA

Il latitante

E così, dopo il presidente operaio, il
presidente ferroviere, muratore,
contadino, salumiere, idraulico, im-
bianchino, commerciante (e altro ),
siamo arrivati al presidente latitan-
te. Per favorequalcunopuò spiega-
re perché non è possibile prosegui-
re un processo in assenza di un im-
putato ?Nonsi fannoancheproces-
sialatitantiesigiudicaancheincon-
tumacia ?

MIRIAM DELLA CROCE

Maria e il peccato originale

Secondo il dogma dell'Immacolata
Concezione,Mariafuconcepitasen-
za peccato originale. L'anomalia
non sta in questo dogma, bensì nel
dogmachegliuomininascanomac-
chiati da una colpa non commessa
da loro, ma da Adamo. È questo il
dogmachecozzacontrolaragione.
Nessuno, infatti, si sognerebbemai
di considerare colpevole il neonato
diunpericolosobandito; figuriamo-
ci se è possibile considerare colpe-
vole un neonato per un peccato
commesso da un progenitore mi-
gliaia d'anni addietro. Vale la pena
ricordare che l'espressione «pecca-
tooriginale»noncomparenellaBib-
bia, e che Gesù non ne parlòmai.
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