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IbrahimM'Bodj

Luigi Cancrini

Il corpo di Ibrahim M'Bodj, senegalese di 35 anni, carpentiere in un
cantiere di Biella, è stato ritrovato nel canale di una risaia. Ibrahim è
statoammazzatoacoltellateegettatonei campidaMicheleD'Onofrio,
il padronedel cantiereedilenel quale lavorava innero. Ibrahimchiede-
va soltanto di essere pagato.

Dialoghi

RISPOSTA In un tribunale dedicato ai crimini della politica, biso-
gnerebbe far sfilare oggi, di fronte al corpo di Ibrahim, Maroni, i suoi
due capi (Bossi che ce l'ha «duro» e l'uomo «con le palle») i parlamentari
che hanno votato per il reato di clandestinità e i giornalisti che li hanno
appoggiati. Chiedendo ad ognuno, di fronte ai loro figli e ai loro nipoti,
se si vergognano di aver contribuito a rendere indifesi e indifendibili
(dai sindacati, dai loro compagni, da chi crede nella solidarietà fra gli
esseri umani) i lavoratori stranieri sfruttati da padroni e padroncini che
possono permettersi, nei loro confronti, qualsiasi tipo di prevaricazione
e di violenza. Condannandoli poi, dopo aver ascoltato le loro giustifica-
zioni, a pene variabili da dieci a trenta giorni di riflessione e di studio,
con prova d'esame finale, sempre di fronte ai figli e ai nipoti sulle ragioni
per cui Ibrahim era venuto in Italia e Michele aveva ritenuto di non
doverlo pagare per il suo lavoro. Contando sul fatto che in tutti gli uomi-
ni la voce della coscienza c'è: soprattutto quando sono chiamati a rispon-
dere di ciò che hanno fatto di fronte ai figli e ai nipoti.

TULLIA CALDERONI

Un vigile nonmolto
urbano

Sono un'arzilla signora di 75 anni,
chemai avrebbe voluto constatare
unaderivatantomeschinaesqualli-
dadiquest'ItaliachemiopadreDan-
te ha orgogliosamente contribuito
a liberare dalla morsa fascista. Ieri
pomeriggio mi trovavo nel «riden-
te» paesone di Olgiate Olona (VA),
precisamente all'interno del par-
cheggio di un supermercato, quan-
doall'uscitadelpuntovendita,sono
stataaiutatadaunragazzoextraco-

munitario chemi ha portato le borse
finoall'autovettura.Hovolutoringra-
ziare il ragazzo ricompensandolo
con 1 euro (poco, pochissimo, ma è
quellochelamiapensionemipermet-
te).Aquelpuntointervieneunmusco-
losovigileurbano(contantodimoto-
cicletta), e avvicinandomimidice«si-
gnora Lei sta commettendo un rea-
to!». E io: «..che reato,mi scusi?». «Lei
favoreggia l'accattonaggio. Se vuole
aiutare il ragazzo, loportiacasasuaa
mangiare».Stupita, indignata, infasti-
dita e turbata per l'accaduto, rispon-
do al nostro impareggiabile C.H.I.P.S
di provincia: «Ma mi lasci stare, io ri-
spondo solo alla mia coscienza, ver-

gogna!». Il tipo in divisa, annota il nu-
mero di targa e se ne va. Un saluto
amaro.

VINCENZOANDRAOUS

Disumanità del carcere

Quante volte abbiamo scritto su
quel perimetro deliberatamente di-
menticato qual è il carcere, infinite
volteaisilenziassordantisonosegui-
ti sofismieeditti chesonorimasti let-
tera morta. Grosse fette della Socie-
tà, delle Istituzioni, dei Governi, han-
nospesoparoleeintenzioni,maope-
re ben poche, se non quelle del redi-
gere rapporti dimorti sopravvenute
ediutopie tutteavenire:nonostante
le dimensioni di una disumanità or-
mai divenuta regola, di un moltipli-
carsi tragicodi suicidi, di autolesioni-
smi,dimiserieumanecosìprofonda-
mente deliranti. Senza più una pro-
fessione di fede, neppure quella del-
la strada.
Nei decenni trascorsi tra sbarree filo
spinato, ho avuto netta l'impressio-
ne che incapacitare fosse l'unica ri-
spostadapartediunaSocietà,equin-
di uno Stato, di porsi amezzo al dila-
garedellaviolenza.Sebbenetremen-
do nel suo effetto, non sorprende in
quegli anni di rivolte e di ribellioni,
l'intendimento di spersonalizzare e
annullare l'identità del detenuto. Ma
oggicheilcarcereèper lopiùuncon-
tenitore di numeri e dimiserie, a che
pro riproporre le armi della sola re-
pressione,rifiutareunarealtà infarci-
tadimembrapiegateepiagate?Pro-
prio ora, che il lamento non è più un
grido di guerra.
Èvero, il detenutononè lavittima, le
vittime sono senz'altro altri, feriti, of-
fesi, scomparsi,ma il detenutoèper-
sona che sconta la propria pena, che
vorrebberiparare,sepostonellacon-
dizione di poterlo fare.

ROBERTOMARTINA

Crocefissi e vilipendio

Mi appassiona oltre ogni immagina-
zione la nuova campagna spalma
crocefissi dell'on. Sergio De Grego-
rio,ritenutaaddirittura iniziativalegi-
slativanecessaria.Chivilipendeilcro-
cefisso sarà punito con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda fino a
1.000 euro. È interessante perché il
significato etimologico di vilipende-
re è proprio riconoscere che una co-
sa val poco, e infatti i promotori dell'
iniziativa stimano 51.646 euro suffi-
cientiper l'acquistodi40.000croce-
fissi semplici. Parliamo di un vero e
proprio vilipendio in senso stretto,
circa 1,29 ł l'uno, poco quando su
Ebaynonsiriesceatrovarneunousa-
to per meno di 6 e sui siti per suore
bisogna spenderne almeno 30.

LUCIANOCOMIDA

Caro Cosolini

Se ilmioamicopiùcaro fosse segre-
tarioprovincialediunpartitoevenis-
se rinviato agiudizio perunqualsia-
si reato, immagino che gli direi così:
«Spero con tutto il cuore che le cose
vadanoapostoe,conoscendoti,pen-
so che dal processo ne uscirai limpi-
damente. Ciò non toglie, amicomio,
e questo te lo dico da cittadino, che
nel frattempo tu dovresti dimetterti
dal tuo incarico di segretario. Intan-
topuoicontinuaredasemplice iscrit-
to, lasciandoadaltri ilcompitodirap-
presentareilpartito,perchégliuomi-
ni politici devono avere comporta-
menti trasparenti: lo chiedo ai miei
avversari, lo pretendo dai miei diri-
genti».Lestesseuguali, identichepa-
role, voglio dire a Roberto Cosolini,
segretario triestino del Partito De-
mocratico.
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