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RISPOSTA Le associazioni di privato sociale che si occupano di
recupero dei tossicodipendenti hanno documentato in questi giorni l’in-
tollerabile condizione di difficoltà in cui sono stretti dai tagli, dai ritardi
di pagamenti e dall’indebolimento del pubblico con cui dovrebbero col-
laborare. L’unico assente nella preparazione del documento era don
Gelmini che riceve soldi direttamente da Berlusconi e gli fa, in cambio,
da megafono nel momento in cui, smessi i panni del viveur, lui indossa
quelli di Babbo Natale. Questo è il Paese in cui vivremo, d’altra parte,
finchè a comandare sarà lui, un uomo che preferisce i contatti personali
(di tutti i tipi) a quelli istituzionali convinto del fatto che la maggioranza
degli uomini e delle donne ha un prezzo che lui può pagare. Gelmini,
che ben lo sa, intelligentemente ne approfitta. Senza rendersi conto del
male che fa ai «suoi» ragazzi quando solidarizza con lui contro una giu-
stizia che gli ex tossicodipendenti dovrebbero prima di tutto riconoscere
e rispettare. L’insegnamento fondamentale di questi due santi per finta,
infatti, è quello del «Siate furbi! Come noi».

Il culminedella commozionediNatale? Il dialogo fra il nostroPresiden-
te, odoroso di laica santità, e don Gelmini, l’innocente perseguitato:
uno scambio di confidenze al confessionale del cuore fra un puttanie-
reeunprete accusatodi abusi sessuali, chea tuttimostravano l’aureo-
la delmartirio.

Dialoghi

Due santi del nostro tempo

ANDREABAGAGLIO

Schifani o della coerenza

Il presidente del Senato Schifani,

preoccupatissimo per la sorte dell'

Italia e degli italiani, continuaa ripe-

tere che «le elezioni anticipate sa-

rebberountraumaper ilPaese».Ta-

li parole rappresenterebbero un

esempiodidisinteressatobuonsen-

sodapartedella secondacaricadel-

loStatose lagentenonsi ricordasse

ancora quando, dopo la vittoria di

Prodi, l'allora senatore Schifani an-

davaripetendoconcettidisegnoop-

posto. Infatti per due anni Schifani

ha continuato ad invocare le elezioni

anticipate un giorno sì ed un giorno

anche. Allora non rappresentavano

un trauma per il Paese? Cosa è cam-

biato?Ovviooracomeallora tifaper il

suo capo. Abbiamounpresidente del

Senatomolto,molto,molto imparzia-

le e coerente!

MIRIAM DELLA CROCE

Creda almeno a sua figlia!

Vede,gentileCavaliere,sefossi ioadir-

le che lei ha delle debolezze, io che, lo

confesso, non homai nutrito simpatia

per leisindaquandoèentrato inpoliti-

ca, leiavrebbemille ragioninel rispon-

dere: «Non c'è stata nessuna debolez-

za»,maseadirglieloèsuafiglia,perso-

na adulta e responsabile che le vuole

bene, come può non rifletterci? Come

può rispondere che Barbara ha subito

l'influenzadellamadre?Sirendeconto

che la figlia glielo diceesclusivamente

per il suo bene,magari affinché debo-

lezzenonnecommettaperl'avvenire?

Si rende conto che così fa passare sua

figlia per una bambina ancora incapa-

ce di giudicare i fatti, di ragionare con

lapropriatesta?Hapremesso,consuf-

ficienza:«VogliobeneaBarbara,èbra-

va». Che papà eccezionale!

LEONARDOCASTELLANO

Quale stabilità?

TuttaSantamadreChiesainvocaeau-

spica «stabilità» per l'Italia. Ebbene,

carissimipadri,mivabenemala«sta-

bilità»nonmibasta. Io voglio«stabili-

tà» nella serietà, nella compostezza,

nell'onestà,nelrigore,nelrispettodel-

le Ististuzioni, nel rispetto dell'Unità

d'Italia, e nel rispetto (da parte della

Politica) del popolo. La «stabilità» ad

ognicosto sarebbesolo la colturae la

culturadelrelativismoeticonelsenso

piùcompletochequestaespressione

sottintende. Carissimi padri, vorrei ri-

spettosamente ricordare che, alme-

no per quello che ci avete insegnato

proprio voi, i Comandamenti sono 10

e tutti buoni.

PIERLUIGI SABATTI

Il dispotismo
secondoUmberto Eco

Permettetemidi ringraziareUmberto

Ecoperilsuoultimoromanzo,"Ilcimi-

tero di Praga". L'illustre professore ci

facapirelatragicastoriadiquestono-

stro disgraziato Paese riportando al-

cuni episodi della storia di fine Otto-

cento. Trascrivo alcune righe, tratte

da pagina 210 del volume: "Capite?

Riuscirearealizzareildispotismogra-

ziealsuffragiouniversale! Ilmiserabi-

lehacompiuto ilcolpodistatoautori-

tario appellandosi al popolo bue! Sta

avvertendoci come sarà la democra-

ziadidomani". Il riferimentoèaNapo-

leone III,mapenso si attagli perfetta-

mente all'attuale presidente del con-

siglio italiano che, però,si è avvalso

delle sue televisioni edella colpevole

acquiescenza di gran parte della Rai,

per rimbecillire gli italiani.

MARIOGAROFALO

Carissima Lidia Ravera

LaSua letterinaaBabboNataleconla

richiestacomeregalodiunleaderdel

Pdèpeggiodell'azionediunkamika-

ze tra la folla. Il suo messaggio, non

isolatopurtroppo,èquantodipiùber-

lusconiano si possa concepire. Cosa

pensanoinfatti iseguacidelpremier?

Che l’unico leader è lui. Un bell'assist

il Suo, non c'è che dire.

ALDO

Lamia preoccupazione

La moralità di questo Governo ha

raggiunto livelli talmente bassi che

nonmi stupirei per niente di un suo

possibile coinvolgimento in atti ten-

denti allo sconvolgimento della vita

democratica del Paese, pur di realiz-

zare nefandi progetti dittatoriali. Co-

me aver fiducia nella giustizia di un

governo, quandoperfino il suo capo

risultava iscritto alla P2? Non per

niente la nostra povera Costituzione

sta subendo continui attacchi, dove

il crimine non può essere più perse-

guitoneiconfrontideipotenti,cheat-

tribuiscono alla Magistratura una
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