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L’Italia di oggi

Luigi Cancrini

Hoappenaassistitoal Tg3aciò chemaiavreipensatopotesseaccade-
re di nuovo: la distruzione di campo nomadi a Roma seguita dalla
cacciata e deportazione degli abitanti. Vedere i volti dei bambini e dei
vecchi mi ha lasciato senza fiato. Siamo giunti, in Italia, a considerare
“normali” queste infamie?

Dialoghi

RISPOSTA Quella che stiamo vivendo è una fase di Restaurazione.
L’ordine che torna è quello antico, i negri e gli zingari non li vogliamo e li
carichiamo sui pullman e sui treni senza dire dove li portiamo, i ricchi e i
potenti non vanno processati, il diritto allo studio non deve arrivare più
ai sedici anni, i figli dei poveri andranno a lavorare prima, chi ha la
Ferrari e non paga le tasse è furbo come Corona, Mangano e Craxi erano
degli eroi, Obama che pensa di dare l’assistenza sanitaria ai poveri è un
ingenuo e “non capisce” che chiedere ai ricchi di pagare le tasse non è
politicamente corretto, il prezzo della ripresa è l’aumento della disoccu-
pazione ma la ripresa c’è e la Marcegaglia festeggia con Bonanni e Ange-
letti che credono nella provvidenza che provvederà anche per loro, Ma-
roni “sbaraglia le cineserie” e Bondi taglia i soldi ai cineasti che potrebbe-
ro raccontare tutte queste cose al cinema. E la nave va, guidata da un
narciso paranoico che, in perfetto stile staliniano (la congiura dei medi-
ci che non curavano la sua vecchiaia), parla di un “plotone d’esecuzio-
ne” armato dal complotto dei magistrati.

ALESSANDRO ARBITRIO

Figlimiei, non vi sposate!

Caro Stefano, Fabio e Flavia oggi
viviamo in un paese che ancora si
domanda se sia giusto divorziare
omeno. La legge attuale prevede
3 anni di separazione dopodiché
un altro anno per il divorzio (tra
pratiche e trascrizioni). Questo si-
gnifica che per rompere un lega-
mechiamato"matrimonio"nelno-
stro paese servonomolti soldi per
gli avvocati e molti anni di soffe-
renze. È un caso tutto italiano per-
chénelrestodell'Europa,continen-

teal qualenoi inmodo improprio ri-
teniamo di appartenere cultural-
mente, il divorzio è una procedura
semplice e rapida sotto tutti i punti
di vista. Una delle proposte più biz-
zarre che giace pigramente nel no-
stroParlamentoproponeunritobre-
ve solo per chi non ha figli minori,
come se le disponibilità economi-
chepersosteneretribunalieavvoca-
ti di chi ha figli minori fossero mag-
gioridichinonnehaproprio!Percui
figli miei se ritenete di aver trovato
lavostradolcemetà, cosa chevi au-
guro con tutto il mio cuore, non vi
sposate. Pensate piuttosto di convi-
verecon il vostropartnercomefa la

maggior parte delle coppie soprat-
tuttonelNord Italia. Seguite il consi-
gliodi vostropadre chevi vuole be-
ne e vi abbraccia affettuosamente.

OSVALDOBOSSI

Solidarietà
ai partiti comunisti

L’Associazione Concetto Marchesi
diGallarate, aderisceall’appellodel-
la Associazione Marx XXI in solida-
rietàai comunisti diBoemiaeMora-
via per il ripristino delle regole più
elementari della democrazia. Prima
viene impeditodi sventolare laban-
dierarossainPolonia,quellabandie-
ra rossa che la liberò dai campi di
sterminio nazisti e non si impedisce
la formazionedi associazioni filona-
zisteneipaesiexEst.Oggi laRepub-
blicaCecavuolemetterefuori legge
ilPartitoComunistadiBoemiaeMo-
ravia(KSCM), terzaforzapoliticana-
zionaleconcirca il 15%deivoti.Que-
stesonopoliticheantidemocratiche
semprepiùspessoadottatedaipae-
sidell’Europadell’Est, con il comple-
to disinteressedel Consiglio d’Euro-
pa, dell’Unione Europea e dell’Ocse.

TEO SCALMANI

Il silenzio e il nucleare

Da qualche giorno l’Unità è l’unico
giornale che insiste nel mettere in
evidenza il ritornoall’energianucle-
arecomequestionepubblicaedi im-
portanzapolitica.Haragioneildiret-
toreConcitaDeGregorioquandodi-
ce che c’è un assordante silenzio di
moltastampaetelevisiva.Addirittu-
ra si vorrebbemodificare la costitu-
zione escludendo il parere delle Re-
gioni.Selalegabossianamette late-
sta sotto la sabbia, però il Pd, il mio
partito, dovrebbe farne un argo-

mento di dibattito politico in vista
delleelezioniregionali.Gli industria-
li si stanno giàmuovendo per met-
tersi in prima linea per le commes-
se. Che tristezza , Mercegaglia! E
l’Enel(l’energiachetiascolta)hagià
iniziato la propria campagnaacqui-
sti di opinioni con tanto di pubblici-
tà (ho ritagliato la pagina de la Re-
pubblicadivenerdì 11dicembrecon
la giovine che indossa la maglietta
biancacon loschemadellacentrale
nucleare). Titolo: nucleare emissio-
nizero.Maperchénonsi investesul-
l’energia rinnovabile? Investiamo
sulsolare,credendoci.SidianoaiCo-
muni lapossibilitàdi investirenelfo-
tovoltaico.L’economiaverdepuòri-
lanciareunprocessoproduttivonel
paese.

MAUROMAIALI

Guantanamo

Il 15gennaio,al tg2delle20,30,èsta-
todettocheil trasferimentodei feri-
ti del sisma di Haiti, a Guantanamo,
un tempo destinato ai talebani, è
“unsegnodelgiungeredi tempipiù
misericordiosi”.Chesiagiuntoqual-
che (nuovo) Messia che (ancora)
non conosciamo?

MARIAANGELA MORESCHI

Le vacanze
della Brambilla

Ho appena visto la pubblicità dei
buoni vacanze ideati dal ministro
Brambilla, dei contributi cheposso-
noessere richiesti per andare in va-
canze se ho ben capito. Ma questa
gente è pazza? Non sono previsti
aiuti alle famiglie in difficoltà e si
pensaa i buoni vacanze!Ma sicura-
mentehocapitomale;viprego,dite-
mi chemi sono sbagliata.
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