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RISPOSTA Osservato dal punto di vista di chi affronta quotidiana-
mente problemi del tipo di quelli proposti da Ruby (adolescenti che
fuggono da se stessi prima che da casa e dalle comunità) l’intervento di
Berlusconi dimostra la sua sfiducia totale e quasi sprezzante nei confron-
ti delle persone e delle strutture che, fra mille difficoltà, si occupano di
minori problematici. Cattivi, per Berlusconi, non sono più solo i magi-
strati “politicizzati che ce l’hanno con lui”, ma anche quelli che lavorano
nel Tribunale dei minori. Sono persone che non condividono il suo “stile
di vita” e sono convinti del fatto che il vero rischio di Ruby sia quello
legato alla sua tendenza a farsi del male: prostituendosi o lasciandosi
trascinare in una deriva antisociale. Lui non lo sa ma regalarle un’Audi,
darle dei soldi, inventare balle per farla “liberare” dalle “grinfie” di chi
dovrebbe e potrebbe davvero aiutarla affidandola a chi subito la rimette-
rà sulla strada sono modi di spingerla in questa direzione. Invece che
della sua “generosità” ci parlano della povertà culturale ed etica dell’uo-
mo che ha nelle mani il governo del nostro Paese.

Al mio vicino di casa piacciono le donne giovani, ancheminorenni. Se
si mettono nei guai se ne interessa subito. Ma non chiama i genitori,
manda qualcuno di sua fiducia a prenderle. L’altro giorno una di loro
hadetto che si è divertitamolto con lui e con il bungabunga. Oggimia
figliami ha chiesto se può passare una serata in casa sua.

Il bene di Ruby

ROSARIOMONDA

Storia di un operaio Fiat

Sono un operaio Fiat. Sono fuori
dalla fabbrica da tempo a causa di
un licenziamentopermotivi sinda-
cali. Un anno e cinque mesi fa, la
magistratura ha dato torto al-
l’aziendaeragioneame.Nonsussi-
stevano imotivi per ilmio licenzia-
mento e ha intimato alla Fiat, con
unasentenza,di reintegrarminello
stabilimentodi Pomiglianoe, final-
mente,dipagarmi lespettanze.So-
no passati quasi due anni e tutto
questo non è avvenuto. Le ho ten-

tate tutte. Ulteriori ricorsi legali, de-
nunce ai carabinieri, ingiunzioni di
pagamento,tentativididenunciasul-
la stampadiquello chemi sta succe-
dendo. Niente. Sono fuori dalla fab-
brica e senza un euro. Ho un bambi-
nodi settemesi, una compagna con
un lavoro precario, e tirare avanti
senzasalarioèquantomenocompli-
cato. Un po’ mi aiuta la solidarietà
dei compagni. Ho venduto tutto
quello che avevo di valore.
LaFiat hadecisodi affamaremee la
mia famiglia. Perché?Non tantoper-
chéiosiaunpericolosoagitatoresin-
dacale.Hofattogliscioperi,hocerca-
todidifendere imieidiritti, questosì,

manonhomai avuto un ruolo di re-
sponsabilità nel sindacato. Io credo
che la dirigenza Fiat mi usi come
esempioperglialtrioperai.Èunmes-
saggiochiaro: «State zitti equieti, al-
trimenti fate lafinediRosarioequel-
licomelui».Moltisimeraviglianove-
dendospessoglioperaimutiall’usci-
ta dei cancelli, davanti ai giornalisti
checercanodisperatamentedi inter-
vistarli. Altri pensano invecechealla
Fiat siano tutti d’accordo con Mar-
chionne, perché le uniche interviste
che si sentono, esprimono assenso
con la direzione aziendale. Sia quelli
cheparlano,siaquelli chestannozit-
tidevonofarloperforza.Hannoope-
rai comeme davanti. Siamo l’esem-
piodiquellochesuccedeachiespri-
me il dissenso.

FRANCOORTOLANI

Un sindaco per bene

All’inizio di agosto 2010 lo Stato ita-
liano ha rimosso dal suo incarico il
sindaco di Camigliano, in provincia
di Caserta: non ha osservato la Leg-
ge26febbraio2010,n.26chepreve-
de prima una diffida e poi il
“licenziamento in tronco” del sinda-
co eletto dal popolo sovrano, come
ama dire il Presidente del Consiglio.
Ma quale reato ha commesso il sin-
daco e perché? Il giovane sindaco
Vincenzo Cenname ha trasformato
Camigliano in un Comune virtuoso
portandolo al 65% di raccolta diffe-
renziata, realizzando il compostag-
giodomesticoeabbassandolatassa
rifiuti ai cittadini oltre ad inserire i
pannolini lavabili negli asili nido e a
recuperare gli oli esausti; ha anche
messo lampade a basso consumo
nel cimitero. Piccole cosemasignifi-
cative, anzi rivoluzionarie, tese al ri-
sparmioe amigliorare la vitadei cit-
tadini nel rispetto dell’ambiente. Po-

che cose ma dirompenti in una re-
gionemassacrata da 16 anni dauna
aggressione ambientale, economi-
ca e sanitaria spacciata per una im-
possibileemergenzarifiuti, resapos-
sibile amministrativamente diretta-
mente dai presidenti del Consiglio
succedutisi dal 1994egestita trami-
teunastrutturaspeciale,parallelaai
poteri democratici, dotata di poteri
assoluti. I comportamentidel Sinda-
cosonostati giudicati contrari, dun-
que, alle leggi che affidano tutto a
questa struttura. Avendo fatto cose
contro queste leggi, “giustamente”
èstato rimosso. Il suoesempioède-
stabilizzante: dimostra che vi sono
cittadini campani con sane e robu-
steradicinel loroterritoriopocopro-
pensiasubire laservitùimpostadal-
le lobby parassitarie.
* Ordinario di Geologia, Università
Federico II di Napoli

BRUNOMAGNO

Vendola non è Invictus

Che Nichi Vendola sia sulla cresta
dell’ondaèindubitabile.Comeavol-
te succede ai “predicatori”.
«Ha vinto le regionali in Puglia!», di-
cono, tacendo sul fatto chehavinto
solo perché la destra si è divisa in
due liste.Questo “invictus” fubattu-
to(puressendofortementesostenu-
todaibig)persinonelcongressodel
suopiccolopartito.Addiritturadata-
leFerrero,chedivennesegretario,e
dicuisi ricordasoprattutto -perdire
lospessorepolitico-unastraordina-
ria iniziativa: la messa in vendita,
congrandesuccesso,del paneaeu-
ro 1.50al chilo, per sconfiggere i pa-
nettieri affamatori del popolo.
Un “vincitore” di tal fatta non può
che vincere le primarie, le elezioni
politiche, il Gratta e vinci e il Giro
d’Italia.
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