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Solitudine

Luigi Cancrini

Voglio esprimere da cittadino italiano tutta la mia solidarietà al Presi-
dente del Consiglio Silvio Berlusconi, per l’aggressione subita l’altra
sera a Milano. Fuori da ogni retorica e con grande preoccupazione; il
clima é già cupo e teso. Credo sia stato un gesto criminale da condan-
nare senza alcun tentennamento.

Dialoghi

RISPOSTA Viste una accanto all’altra sulla stessa pagina della stes-
so giornale, le immagini di Berlusconi ferito e di Tartaglia protetto da un
poliziotto resteranno a lungo nella memoria mia e di molti altri. Pieno
d’ira e di sangue il volto del capo che non si aspettava di essere colpito
esprimeva soprattutto la delusione dell’uomo convinto di trovarsi al cen-
tro di un grande tributo d’ammirazione e d’affetto. Smarrito e come
perso nel vuoto, quello del paziente psichiatrico che lo aveva appena
colpito con la sua statuetta esprimeva solo stupore. Per quello che lui
stesso aveva fatto. Per quello che gli stava accadendo intorno. Come se
lui avesse pensato per un attimo di aver interpretato, colpendo Berlusco-
ni, il desiderio di tutti quelli che erano lì e come se assurda fosse, per lui,
la solitudine in cui si trovava di nuovo dopo il suo gesto pazzo. Sarà
sicuramente per una ormai incurabile deformazione professionale, quel-
lo per cui ho avuto più pena è stato lui. Tartaglia. Un uomo cui un distur-
bo grave dell’emotività ha tolto ogni possibilità di ragionare. Un uomo
spaventosamente solo. Oggi perfino più di ieri.

OVIDIOMENNELLA

La solidarietà di un
comunista

Voglioesprimeretutta lamiasolida-

rietàalPresidentedelConsiglioBer-

lusconi. Io sono figlio di un comuni-

sta italiano, il quale mi ha educato

alla non violenza, al rispetto del più

debole,all’osservanzadelleregolee

soprattutto al rispetto della nostra

cartacostituzionaleperlaqualeave-

va lottato per ottenerla. Un altro

principio che mi ha trasmesso è

quellochenelconfrontopolitico l’in-

terlocutore è un avversario da ri-

spettare e non un nemico da odiare.

Nonostante il Presidente del Consi-

glio abbia più volte offesomio padre

parlandodei comunisti italiani condi-

sprezzo e abbia più volte dileggiato i

miei principi, sono sinceramente di-

spiaciutodelsuoferimentoecondan-

no fermamente il responsabile dell'

ignobilegestoetuttiquellichericorro-

no alla violenza sia fisica che verbale.

ROSSANALUCIANAMASTRORILLI

Un’iniziativa di dialogo

Ho piacere di inviare una risposta al

Signor Ferrara, del quale ho letto la

lettera “Deriva populista” pubblicata

su “l’Unità” di sabato 12 dicembre;

scusimaperqualemotivoLeinonha

intrapreso un’iniziativa di dialogo

conBersani? Secrede inun’ideologia

caratteristicadiunmovimentopoliti-

co che vede nel popolo un modello

etico e sociale non può evitare di fa-

re, talvolta, il primopassoperevitare

cheilpopolovengastrumentalizzato

apropriousoeconsumo.Conlalette-

ra inviata all’Unità ha espresso un di-

sagio,sesi fosseavvicinatoaBersani,

esplicitandolesensazioniquidescrit-

te, avrebbe innescato un positivo

scambio di dialettica. Signor Ferrara

non restituisca la tessera del Pd ma

aiuti la nostra Italia a rialzare, con di-

gnità, la testa. Lo dobbiamoa chi pri-

ma di noi ha creduto e combattuto e

per i nostri figli.

ERNESTOROSSI

DaGenova a Copenaghen

Lapoliziadella piccola (grande)Dani-

marca, con una brillante operazione

riescea fermare i “terribili” blackbloc

in pochi minuti, isolandoli dal corteo,

ammanettandoliacentinaiaerinchiu-

dendoli inundepositodibirra.Vuoto.

AGenova invecehannoconfuso ilne-

ro col bianco, prendendosela feroce-

mente con dimostranti pacifici, fino

ad uccidere. Il difetto stava nel mani-

co,ecioènelladirezioneenellavolon-

tà.

ROBERTOGIANNITELLI

Sciocchi o furbi?

Ho letto la risposta che Luigi Cancrini

hadatoallalettrice“schifata”dallepa-

role di Castelli verso Saviano e, ben-

ché esaustiva, vorrei aggiungere

un’ulterioreriflessionesucomeleopi-

nionideiCastelli,deiBossiedeiCalda-

roli siano poco importanti, in quanto

ispirate soltanto dallo stupido dove-

re del servo sciocco. Spero, infatti,

che pochi abbiano dimenticato (so-

prattuttogli elettori del Nord) la scia-

gurata vicenda del fallimento della

“CrediEuronord” (la cosiddetta Ban-

cadellaLega)cheavrebbemessonei

guai (eprobabilmente ingalera)buo-

na parte dell’attuale gruppo dirigen-

te di quella stessa Lega che, soltanto

pochi anni fa, dipingeva Silvio Berlu-

sconicomeil“Berluscaz”sodaledella

mafia. Pertanto è del tutto evidente

come Bossi, Castelli, Caldaroli, Maro-

nie, ingenerale, l’interostatomaggio-

re della Lega (con annessi giornali e

Tv) siano (peraltro ben retribuiti) ob-

bligatiarecitarelaparteloroassegna-

ta, tra cui il dovere “immorale” di di-

stinguersi, in una gara tra sciocchi,

per stupidità. E’ questo il prezzo che

laLegadevepagare: eterna fedeltàe

servile riconoscenza verso chi, per ti-

rarli fuori dai guai, ha comprato

“tuttoilpacchettolega”,uomini inclu-

si.

FRANCESCORUTELLI

Aproposito di Cosentino

CaroDirettore,

la notizia pubblicata su l’Unità dell’11

(dove in un sommario si leggeva:

«Francesco Rutelli ha detto che

avrebbevotatocontrol’arrestodiCo-

sentino»)eradestituitadi fondamen-

to.

Non ho mai detto da nessuna parte

che avrei votato contro. Non avrei

maipotutovotare, perché si è votato

alla Camera, ed io sono senatore! Al

Senato, ho votato la mozione del Pd

per le dimissioni di Cosentino. E alla

Camera, Bruno Tabacci - che ha illu-

strato con una dichiarazione di voto

laposizionediAlleanzaper l’Italia -ha

votato a favore.
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