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RISPOSTA Non era mai accaduto, dal ‘45 in poi, che la vita politica
italiana stagnasse così. Immersa nella palude di un governo che non
governa, di un’ opposizione che non ha niente di concreto cui opporsi, di
mediatori e pontieri il cui unico scopo sembra quello di logorare l'avver-
sario che potrebbe domani essere di nuovo un alleato. La politica del
nulla, i rifiuti che continuano ad accumularsi a Napoli, Bertolaso che
gioca a golf, il premier che gioca a mercante in fiera in Parlamento e a
guardie e ladri coi giudici mentre riceve il titolo di “cafone dell'anno”
dalla Finlandia (succedendo a Tyson, il pugile stupratore), la disoccupa-
zione che cresce, soprattutto fra i giovani, insieme ai nuovi poveri, il
nulla e la nausea della caccia ai finti invalidi mentre i soldi e l'assistenza
vengono tolti a quelli veri, gli scoops falsi e strumentali di Feltri, di Sallu-
sti e di Belpietro, l’ignavia di Minzolini, il disastro delle scuole e dell'uni-
versità. Quello che c’è dietro a tutto questo, tuttavia, è il crollo dello
Stato e delle sue funzioni, la cecità del potere è la legge del più forte,
libero da qualsiasi vincolo: la legge del libero (selvaggio) mercato.

Non possono, non devono, le “ragioni” del mercato prevaricare sugli
spazi di democrazia, sullo spazio della Libertà, in continua espansione
ed in eterna contrapposizione alla cecità del “potere” che (Rousseau)
“non potendo fare nulla può tutto impedire”.
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Il Centro Traumatologico
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Portare pazienti con gessi e fascia-
ture (che non sopportano il carico)
agli arti inferiori al Cto/Alesini è
complesso anche per la difficile re-
peribilità e modalità di reperimen-
to delle sedie a rotelle e il tutto in
uno struttura architettonicamente
parlando molto ardua ed inoltre
iper affollata di auto al suo interno.
Peresperienzapersonale, iomiopa-
drel'hoportatosedia-munito:hoca-
ricatoinmacchinalasedia(tipouffi-

cio) con le rotelle che poi è servita
per spostarlo nel settore ambulatori
e conmolte difficoltà ho potuto (do-
po una trafila burocratica) successi-
vamente trovare una sedia a rotelle
fornita dall'ospedale. Di fatto dall'
ospedale alla strada interna (parlia-
modipochissimimetri)dovesostare
l'automobile per far sedere i pazienti
con gessi e fasciature, ci si deve in-
ventare qualcosa autonomamente
pertrasportarepersonechenonpos-
sonopoggiare il piedeo lagamba fa-
ciataaterraechenonpossonousare
le stampelle, perchè le sedie a rotelle
sono a disposizione libera solo del
prontosoccorso,cheèposto, inoltre,

al secondo piano (non sulla strada!)
dove si arriva solo dopo una tortuo-
sa via che deve esseremanutentata
e riasfaltata.

MASSIMO MARNETTO

Avevano votato Lega

DaquandoMarchionne si èmesso a
fabbricare più ultimatum che nuovi
modelli, ho un pensiero fisso. Mi tor-
nainmenteil "votoin liberauscita"di
quei lavoratori - soprattutto nelle
grandiimpresedelNord-chealleulti-
me elezioni hanno votato la Lega ed
altripartitididestra,contribuendoal-
la vittoria di questo Governo. Che
non ha mosso un dito di fronte alla
rotturadel sistemadelle relazioni in-
dustriali, lasciando che il mercato
prevalesse sula politica. Nella durez-
zadiquestacrisi,c'èalmenoilconfor-
to del ristabilirsi di posizioni chiare
dei partiti, rispetto agli interessi in
campo.Nientedicomplicato,mailsa-
no ritorno alla consapevolezza che
unmiliardariononpuò rappresenta-
regli interessi di chi nonarriva a fine
mese. E chi fa condoni e scudi fiscali
perglievasori,nonhaalcunaattitudi-
ne ad erogare servizi e sostegno a
chi è in difficoltà. Anzi, spesso li chia-
ma "sprechi" per tagliarli meglio.
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“Sei fesso e te ne vanti”

A Ballarò. "si fess e t n "prisc": E' un
dettochesiusaalSud, tradotto in Ita-
liano sgnifica "sei fessoe tenevanti".
E' una frase chemi è venuta sponta-
neaascoltando la trasmissioneBalla-
rò di ieri, a proposito della ironica e
squallida frase che il Presidentedella
regione Piemonte, Cota, ha detto:
"non ho i meriti del Prof. Rodotà che

hamilitato, in Parlamento, nel grup-
podelP.C.I.Nessunaltrocommento.
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L’idea di Stiglitz

Secapiscobene, lacrisieconomicaat-
tualederiva ingranpartedaunascia-
guratagestionedellacomponente fi-
nanziaria, chevienebendocumenta-
to dal premio Nobel Joseph Stiglitz,
con un corredato sia numerico che
procedurale, dove si esplicita questa
architetturachehapermessounaco-
lossale frode, la perdita secca che
questo meccanismo perverso a pro-
vocato si stima sul quaranta per cen-
todel totale, che le impresehannoin-
vestito in finanzia derivata. Ora sarò
banaleesemplicisticomatutti questi
prodromi di crisi sociale, che divam-
pano inmodo violento nelle aree del
Maghreb come Tunisia e Algeria, e
danoiconformedacapitalismootto-
centesco, non sono un modo per ri-
produrrelaaccademica(insensoeco-
nomico) accumulazione primaria di
capitale, dissanguato dalla disastro-
sa inefficienza dei controlli istituzio-
nali, interni alle banche, e politici co-
me regolatoredelle leggidimercato.
Purtroppo sta di fatto, che già il som-
moDante conosceva l’animoumano
“ la frode, ond’ognecoscienzaèmor-
sa, può l’omo usare in colui che ‘n lui
fida e in quel che fidanza non imbor-
sa” (DivinaCommedia - Inferno11-52)

ALESSANDROBOVICELLI

La prevenzione vera

È importante parlare di prevenzione
ai giovani adolescenti . Il compito co-
minciadallafamigliaedallascuolaco-
meavvienenelrestodelmondo.Ève-
roancheche l’Italia èpocopreparata
all’introduzionediargomenti innova-
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