
CaraUnità

Luigi Cancrini

“Non conosco David Mills, lo giuro sui miei cinque figli. Se fosse
vero, mi ritirerei dalla vita politica, lascerei l'Italia” (Roma, 20 giugno
2008). “Di questa All Iberian non conosco neppure l'esistenza” (Roma,
23 novembre 1999). “Rilasciatela, è la nipote di Mubarak”. Il processo
Mills, sentenza passata in giudicato, e le accuse di oggi su Ruby dimo-
strano il contrario ma lui, che delle bugie e degli spergiuri non si preoccu-
pa sta sempre lì. A insultare i giudici per difendersi dai processi. Con il
legittimo impedimento avrebbe evitato di andarci. Senza, punterà sulla
prescrizione. E così andremo avanti ancora a lungo, tuttavia, soprattut-
to perché troppi sono i politici che sono d'accordo con lui. I magistrati,
dicono, non dovrebbero turbare (disturbare) gli eletti: con le loro indagi-
ni e con le loro domande molto prima che con le loro sentenze. Sbaglio
dicendo che questo è il frutto più pericoloso di tutti quelli fioriti sull'albe-
ro del berlusconismo? Sbaglio dicendo che sono troppi quelli cui il sapo-
re di questo frutto non dispiace e che sta proprio qui il vero dramma del
nostro paese nell'anno di grazia 2011?

Scudo di protezione sì, scudo di protezione no. La Consulta lo svuota,
laConsulta riconosce il legittimo impedimento. Bisanziodocet: bizanti-
nismi. Ancora una volta si è evitato di dire un "no secco" alle schifezze
di questo paese. Ancora Bisanzio e intanto l'Italiamuore!

Dialoghi

Mills, All Iberian, Ruby: tutte bugie?
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DORAARTIACO EMARIANNA

GIORDANO*

I bambini di Napoli

Ancoraunavolta idirittideibambini
sonoviolati aNapoli. I servizi sonoa
rischio di chiusuraperché non sono
pagati da più di 20mesi. È una que-
stione nazionale perché riguarda la
sopravvivenza fisica epsicologica e
la tutela di piccoli cittadini che vivo-
no in Italia e non in un altromondo.
Nonpuòessereunaquestionedi lot-
ta tra le parti ma una questione eti-
ca. Ibambininonpossonoesserevit-
time delle guerre e delle incompe-

tenze degli adulti. Chiediamo che si
rompa il silenzio nel nostro paese e si
sostenga la lotta civile ormai agli
estremi.
*perilCoordinamentoItalianodeiSer-
vizi contro il Maltrattamento e l’Abu-
so all’Infanzia (Cismai) Campania

DELL'ERBADOMENICO EALTRI 18

LAVORATORI, ISCRITTI E NON, ALLA FIOM

Dobbiamo restare
in fabbrica

Riteniamo corretti, sia lo sciopero in-
detto il 28 gennaio sia la mobilitazio-
ne sul territorio per spiegare i motivi

dellavostraenostracontrarietàalme-
todo ricattatorio con il quale la Fiat
vuole imporre la propria volontà sui
lavoratori e quali sono le vostre pro-
poste.AllostessomodoVichiediamo,
incasodivittoriadei Sìal referendum
indetto dalla Fiat, di apporre la firma
tecnica,siaaPomiglianosiaaMirafio-
ri, per poter rimanere all'interno dell'
azienda e salvaguardare con più effi-
cacia le istanze dei lavoratori. Mante-
nendo la vostra posizione di questi
giorni, lascereste inevitabilmente i la-
voratori di quegli stabilimenti soli.
Non è con le posizioni aventiniane
che si incide nei processi, la storia lo
insegna, solorimanendoall'internodi
questi si può sperare di intervenire
con efficacia nel tempo con la consa-
pevolezza e il seguito dimolti lavora-
tori.

ALBERTO D'AMICO

Il rivoltato

IlMinistrodeiBeniCulturaleinrelazio-
ne dell'odierna sentenza della Corte
Costituzionale che ha annullato, an-
cheseparzialmente, la leggesul legit-
timo impedimento, ha dichiarato che
rovescia i cardini della democrazia.
Ed in effetti riconosce che Lui è un ri-
voltatoeperquestovedeal rovescioi
cardini della democrazia nei cui con-
fronti non è umano come ha dimo-
stratoconlasistemazionedeisuoipa-
rentiacquisitiprovvisoriamentesiste-
mandoli con pubblica retribuzione.

G.F.

1037 volte

Marchionnehaguadagnato loscorso
anno,secondoquantomostratonella
trasmissione "'L'infedele" della 7, tut-
to sommando, 1037 volte quello che
guadagnaun operaio della Fiat. Cosa

da far gridare di sdegno sui tetti, sui
campanili, sui pulpiti, per le strade,
per le piazze; e invece tutti tacciono,
preti,monsignori,cardinali,presiden-
ti, giornalisti, conduttori, sindacalisti
devoti.
Marchionne è stato eletto da IL So-
le24Ore "L'uomo dell'anno". Evviva!
Per indignarsi c'è bisogno di speran-
za:abbiamopersol'unoel'altra.Cisia-
mo nutriti così bene che non abbia-
mo più fame nè sete di giustizia. "Tu
scendi dalle stelle / o Re del Cielo/ e
vieni in una grotta / al freddo e al ge-
lo": proprio così, come abbiamo can-
tato a Natale.

TONINO EADELE GEMMA

Le amenità di Maria Stella

Siamoprofondamente indignati per-
ché, nel corso della trasmissione Bal-
larò di martedì 11, il Ministro Gelmini
ha liquidato come "amenità" il corso
di laurea in scienze della comunica-
zione. Del ministro sappiamo tutto
quanto riportato dalle cronache: dal
suo curriculum scolastico, al percor-
so compiuto per ottenere l'abilitazio-
nealla professione, finoai "meriti" in-
discussi (?) che lehannopermessodi
ricoprire l'attuale carica.
A prescindere, tuttavia, da quanto
ampiamente noto, riteniamo che un
ministro della Repubblicamai debba
permettersi di liquidare nessuna fa-
coltà inmodo irridente,poichéoffen-
delasensibilitàdipersonechehanno
investito,alcontrariodelsuoministe-
ro, sui propri figli e che, guarda caso,
magari come noi ne hanno due en-
trambe laureate in scienze della co-
municazione con esiti brillantissimi.
Ci resta soloundubbio che, parados-
salmente,giustificherebbe ilMinistro
e che non ci pare distante dal vero:
chenonconosca il significatodel ter-
mine "ameno"!
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