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Omertà: fra Sud e Nord

Luigi Cancrini

Schifo, è la parola che meglio interpreta i miei sentimenti ora che ho
letto gli epiteti diretti a Saviano da Castelli che peraltro seguono da
presso le sconsiderate affermazioni del Premier sull’onta che scrittori
di tal fatta getterebbero sul nostro paese; loro, non imafiosi che abbia-
mo generosamente esportato all’estero ormai da più di un secolo!

Dialoghi

RISPOSTA Castelli è amico del premier. Il premier è amico di Del-
l’Utri e di Mangano, un eroe dell’omertà mafiosa. Omertoso anche lui
con i suoi capi di cui teme gli attributi (che lui probabilmente teme di
non avere) Castelli attacca Saviano che crede ancora nell’idea per cui i
rappresentanti dello Stato non dovrebbero essere in contatto con la ma-
fia o con la camorra. Fa parte Castelli, forse, di quelli che guardano ai
loro soldi sporchi come a delle risorse (da alimentare con lo scudo fisca-
le) utili al rilancio dell’ economia. Come accadeva, del resto, al tempo di
Mangano, il punto di forza di un asse fra Milano e Palermo costituito
intorno ai soldi che passavano dai mafiosi (in prestito) agli imprenditori
e dagli imprenditori (in pizzo) ai mafiosi. Stupito che se ne parli male,
stupito che qualcuno se ne stupisca, Castelli attacca Saviano e si stringe,
insieme ai suoi, intorno all’amico stalliere che per primo curò questo
tipo di alleanza perversa fra i peggiori dei siciliani e dei “lumbard”. Ami-
co degli amici. Puntuale nel dichiararlo, come tanto piace a Berlusconi,
quando ci si prepara a correre per un ruolo pubblico.

GIUSEPPE STEFANO BUZZURRO

Cosentino vattene!

Basta indignarsi. Bisogna agire. Da

oggi fino alle spontanee dimissioni

di Cosentino, mi impegnerò a scri-

vere una lettera al giorno a tutti i

quotidianirichiedendoalparlamen-

tare Cosentino di fare l'unico atto

degno di un uomo: dimettersi!

E lo farò sinoaquandononcederà,

e lascerà, come deve, il suo posto

perfarsiprocessaredasemplicecit-

tadino.

Il vaso dell'impunità/immunità è

oramai colmo.

ANGELO FERRARA

Deriva populista

Il 7dicembre tornodaFrancoforte

convoloLufthansadelleore21,50.

In attesa dell'imbarco vedo arriva-

re Bersani. Si siede in un angolo in

fondo al gate A 26 per l'imbarco.

Sta in silenzio, è solo.

Nessunodeiviaggiatoriglisièavvi-

cinato, non so, per salutarlo, per

congratularsi, per fargli una do-

manda, per chiedergli un parere.

Questofattomihafattomoltopen-

sare. Io sono un iscritto del PD,ma

mi sento totalmente demotivato

nel continuare a sostenere questo

partito, in quanto avrei voluto che

la leader-shipdelmiopartito fosse

in prima linea contro il malaffare

politico e lo combattesse con fatti

edatti concretienonsoloaparole.

Avrei voluto che il mio partito si

ergesseafortebaluardocontro la

deriva populista di questo gover-

no e del suo premier, obbligando

quest'ultimoadifendersi "neipro-

cessi" nel nome di tutti gli italiani

onesti. Purtroppo dopo gli ultimi

fatti sto seriamente maturato

l'idea di restituire la tessera del

PD.

LUIGI REDAELLI

Solidarietà a Tettamanzi

Dopo le offensive dichiarazioni ri-

volte a Mons. Tettamanzi, ritengo

siagiunto il tempo, perogni cristia-

no militante in partiti ad orienta-

mento xenofobo, di operare una

scelta fra il proprio impegno politi-

coe lacoerenzaaiprecetti espressi

dal Vangelo e ai dettamimorali so-

stenuti dalla Chiesa.

Personalmente, nel dichiararmi vi-

cino alla Chiesa, desidero in questo

particolare frangente esprimere

tuttalamiasolidarietàall'Arcivesco-

vo di Milano Dionigi Tettamanzi.

Purtroppo queste situazioni di cre-

scentebrutalitàsocialesonogiàav-

venute nel passato.

Traendo spuntodalla Storia, penso

sia utile ricordare la massima del

Beato Cardinale Clemens August

von Galen (1878- 1946, Vescovo di

Münster dal 1933al 1946): Nec Lau-

dibus, Nec Timore.

Né con le lodi né con laminaccia io

devio dalle vie di Dio.

Voglio sperare che questo motto

possaconfortare ilnostroBuonPa-

store Dionigi Tettamanzi.

GIANFRANCOMORTONI

GuglielmoMarconi

Fra gli avvenimenti datati al 12 dic.,

meglio quello di Guglielmo Marconi

che quello di Piazza Fontana (MI).

Mentre infatti quest’ultimo, triste-

mente, ci conduce a Piazza Fontana

(MI)eai 17morti e88feriti diquel tra-

gicoattentatodel1969(h.16.37), ilpri-

mo, gioiosamente, ci porta invece,

nel 1901, all’isola di Terranova (Cana-

da), dove, dalla stazione ricevente

(una specie di aquilone all’altezza di

ca. 120 m.), Guglielmo Marconi, coa-

diuvatodai suoi assistentiG. S. Kemp

eP.WPaget, alle ore 12.30 captò i pri-

mi segnali-radio, trasmessi da una

stazionedellacosta inglesedellaCor-

novaglia: era nata la telegrafia senza

fili.Così lostessoMarconi:“…Lamatti-

na del 12 dicembre tutto era pronto

ed ilmomentodecisivosiavvicinava.

Nonostante un fortissimo e gelido

vento, si riuscì ad innalzare, dopo

molti vani tentativi, un cervo volante

che sollevava una estremità dell'an-

tennaadun'altezzadicirca120metri.

Alle 12.30,mentreero inascoltoal te-

lefono del ricevitore, ecco giungere

almio orecchio, debolmentema con

tale chiarezza da non lasciare adito a

dubbi, una successione ritmica dei

trepunticorrispondentialla lettera 'S'

dell'alfabeto Morse. I segnali, cioè,

chesecondogliordinidame imparti-

ti venivano lanciati nello spazio dalla

stazione di Poldhu sull'altra sponda

dell'Oceano.Eranatainquelmomen-

to la radiotelegrafia a grande distan-

za. La distanza di oltre 3.000 Km,

che sembrava allora enorme per la

radio,erastata superatanonostante

il presunto ostacolo della curvatura

terrestre che tutti ritenevano insor-

montabile . Il Governo italiano fu il

primo ad avere la notizia di questa

scoperta. …”.
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