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Bambini

Luigi Cancrini

Scrive Elena Loewenthal, su La Stampa del 6 gennaio, a proposito di
Neha, la sventurata bambina undicenne di Mumbai, che si è suicidata
impiccandosi con una sciarpa che "mai come ora, per lo meno nel
mondo cosiddetto «civile», i bambini sono stati salvaguardati nella
loro incolumità fisica e psicologica.

Dialoghi

RISPOSTA Bambini e adolescenti si suicidano purtroppo anche da
noi ed io, come Direttore Scientifico del Centro Aiuto al Bambino Mal-
trattato e Famiglia del Comune di Roma, debbo testimoniare che i bam-
bini sottoposti a maltrattamenti (sessuali, fisici e/o psicologici) da geni-
tori malati e/o in guerra fra di loro sono ancora tanti mentre troppi sono
i Comuni che di queste famiglie e di questi bambini dovrebbero occupar-
si e non hanno i fondi per farlo. Quanto ai bambini apparentemente più
fortunati, d’altra parte, quelli su cui troppo poco si riflette, nel mondo
cosiddetto “civile” sono i danni psicologici causati da quel dilagare del
consumismo che sempre di più sta sostituendo le manifestazioni d’affet-
to con le donazioni di oggetti e il dialogo con gli esseri umani con i giochi
elettronici. Davvero io non riesco a pensare che quello in cui viviamo sia
un mondo in cui i bambini vivono e crescono nel migliore dei modi
possibili, sostenuti da adulti capaci di interessarsi seriamente di loro.
Difficile ipotizzare che il domani sia migliore dell’oggi in cui viviamo se
non riusciamo neppure a rendercene conto.

FRANCESCO DEGNI

Continuità del craxismo

C’è inatto, con iniziativebipartisan, la

rivalutazione di Bettino Craxi e del

craxismo….il motivo? Craxi, se non il

capostipite, fu un punto di riferimen-

to forte della “nuova aristocrazia’’

cioèdiunaclassecheusaedhausato

il potere per la “conservazione della

specie’’ a dannodi tutti gli altri. Lui fu

ilprimochetentòdilegittimareinPar-

lamento l’esistenza della classe ed il

diritto della stessa ad essere diversa

dagli altri cittadini disse “….lo faccia-

motuttiperchéfatefintadinonsape-

re…’’maaquei tempi si trattava soltan-

todi tangenti.Oggi che la classesi è ra-

dicatanel paeseechehaconsolidato il

proprio potere autovotando leggi a

proprio favore, ad esempio “la legge

sui contributi elettorali’’ ripristinando

nei fatti la legge sui finanziamenti ai

partiti abrogata da un referendume la

“nuovaleggeelettoralegabbiadiaccia-

io. Impenetrabile al ricambio politico

che consente ad 8 segretari di partito

di “nominare” l’interoparlamentoe se-

nato, oggi la nuova aristocrazia sente

la necessità di rivalutare e celebrare il

proprioprofeta.Profetacheaprì lastra-

daall’aumento indiscriminatodeldebi-

topubblico(ricordateiBotal26%)con-

siderandolo un elemento essenziale

per il potere della nuova classe emer-

gente.Oggichenell’ultimoannoildebi-

topubblico è lievitato di 130miliardi di

euro si vuole santificare il primo archi-

tettodiquestosistema.Nonsipuò fare

altrimenti, solo legittimando Craxi si

puòlegittimare laclassealpoterevisto

che ha gli stessi comportamenti.

LUIGI FIORAVANTI

Il carcere di Gaza

LastragediGaza, lo scorsoanno, è sta-

ta perpetrata da parte degli israeliani

senza lasciare ai palestinesi alcuna via

di scampo; anche l'Egitto fece la sua

parte:chiuseiconfiniasud,unicaviadi

fuga. Quest'anno l’Egitto ha impedito

aipartecipanti allaGazaFreedomMar-

ch di raggiungere Gaza, per portare ai

palestinesiaiutiesolidarietà.Datempo

ormai l'Egitto dove c’è una dittatura,

machecomeamicodell’Occidente,vie-

neinsignitodeltitolodi“paesemodera-

to"èpiù interessatoacompiacere Isra-

eleeUsacheasostenere idiritti deipa-

lestinesi. Ora sta costruendo un muro

d’acciaio sotterraneosul confinediGa-

za: lastrisciadiGaza-sottoembargoto-

taledapartedi Israeledatreanni -chiu-

sapermare, per cielo, per terra, lo sarà

anche sottoterra: unaprigione colletti-

va per un milione e mezzo di abitanti.

Carcerieri Israele e Egitto, finanziatori

gli Stati Uniti, spettatori gli europei: nel

silenzio complice di grande stampa e

tv.

EMANUELE FERRRARA

Caro Bersani

Sono unmilitante del Pd, uno di quelli

che vanno ancora casa per casa a cer-

care di convincere gli indecisi. Uno di

quellichehasacrificatolapropriafami-

glia per il partito.Oggi non riescopiù a

seguirti,enontinascondochesonode-

luso e amareggiato dalla politica di

questo Pd, che ha seppellito la "que-

stionemorale" e che si appresta a fare

delle alleanze regionali con l'Udc, un

partito pieno di gente corrotta e collu-

sa con lamafia specialmente in Sicilia.

Noi cheviviamonel rispettodeiprinci-

pi morali strutturati nelle nostre co-

scienze da anni di militanza nel Pci di

Enrico Berlinguer, noi che non saltia-

mo le file, chepaghiamo ilbigliettodel

tram, siamo mortificati da questi gio-

chi di potere. Oggi non è più possibile

tollerare questi opportunismi, questa

sete di poltrone, che ha spezzato le

mie certezze e quelle di molti elettori

delPd,elettoridisinistra,chehannovi-

sto naufragare gli ideali ed i valori di

un tempo.Qual è lanostra identità og-

gi? Chi siamo?

MARCOCHIERICI

Di proroga in proroga

Non più di tre mesi fa, una delle due

auto della mia famiglia ha avuto un

guasto; la macchina aveva dieci anni,

così abbiamo deciso di cambiarla con

una nuova. Avendo una figlia quasi in

età di patente di guida, siamo stati co-

strettiadacquistareunavetturadipic-

cola cilindrata, condizionati dalla plu-

riannunciata legge per i neopatentati.

La normativa infatti prevede che i ra-

gazzi freschi di patente non possano

guidare auto con oltre 55 kw. Ora ap-

prendo che questamaledetta legge, a

mioparere inutile, chedovevaentrare

in vigore dal 1˚ gennaio 2010, è stata

rinviata un'altra volta! Se ne parlava

datreanni.Nel2007inagostoentrò in

vigore il cosiddetto decreto Bianchi,

cheintrodussequestanuovalimitazio-

ne; il 31 dicembre 2007 uno dei tanti

decreti "milleproroghe"spostò ladata

in avanti di cinque mesi, al 1˚ luglio

2008;nelgiugno2008unaltrodecre-
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