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Renzo Bossi ha definito scartoffie prima ancora di leggerle le car-
te che i Pm milanesi hanno inviato alla Camera. Perché, tuttavia, tanta
fretta in questo allinearsi alle posizioni del premier? Molto si è parlato
dell’ ascesa continua dei consensi per Bossi e i suoi nel Nord e del biso-
gno che di loro ha Berlusconi. Quella che dovrebbe essere sottolineata
di più ora, ragionando sulle posizioni assunte da Bossi e da Maroni di
fronte ad uno scandalo che sta creando rabbia anche fra i loro elettori,
però, è la mancanza di un reale spazio politico per la Lega di un ipotetico
«dopo Berlusconi». È a lui e al fatto di avergli dato un appoggio continuo
e fedele che la Lega deve, infatti, l’ essere diventata un (il) protagonista
della vita politica italiana e davvero assai poco conterebbe la Lega se al
posto di Berlusconi ci sarà un governo ampio di unità nazionale o se,
travolto dagli scandali, Berlusconi perderà le elezioni. Sono ragioni di
sopravvivenza quelle che spiegano la fedeltà dei leghisti al premier e
saperlo è importante per chi davvero crede nella necessità di un cambia-
mento.

Se la Lega Nord non è coinvolta nelle famose vicende del Cavaliere e
dei suoi amici del Bunga Bunga, perché continua a tenere in piedi il
Governo? Se la Lega è così legata a Berlusconi potrebbe rischiare il
suicidio. I padani nonhannounapazienza illimitata,ma ragionano con
la loro testa da cittadini liberi e produttivi.

Dialoghi

La fedeltà della Lega

FLAVIANAROBBIATI

Sgomberi Rome giornata
dellaMemoria

Mentre l’Italia ricordaecommemora

ilgiornodellamemoriaperricordare

milionidivittimedeigenocidinazisti,

a Milano continuano gli sgomberi di

Romcheassomiglianosempredipiù

aduna formadi «puliziaetnica». Cin-

quecentomila persone Rom sono

passatepericaminideicampidicon-

centramentonazisti,moltidi loroera-

no bambini. A Milano i forni non si

usano, ma l’obiettivo di cacciare  i

Rom è uno dei motivi   che caratte-

rizzano l’amministrazione comunale.

Adogni sgomberoci sonobambinico-

stretti a nonpotere più andare a scuo-

la. Robert, 11 anni,ha già cambiato 8

scuoleenellanona,dovestavaperulti-

mare la sua iscrizione, non ha fatto in

tempo ad entrare. La nuova forma di

 pulizia  etnica  è impedire ai bambini

Romdi accedere alla cultura. Solo stu-

diando  questi bambini avranno delle

possibilità di integrazione e potranno

svolgere un lavoro regolare e dignito-

so.Negandolorolaculturasinega l’ac-

cessoai diritti.Unapersona analfabeta

non riesce a cavarsela in un ospedale,

a viaggiare in metropolitana, a distri-

carsi tra le etichette dei prodotti al su-

permercato. Non legge i giornali, non

conosce i propri diritti e  le violazioni

che subisce. Chi non ha accesso alla

cultura, non esiste. Senza cultura si è

fuori da tutto. Per questo noimaestre,

mamme e volontari che affiancano le

famiglieRom,supportiamoesostenia-

mo  le famiglie Romchemandano i fi-

gli a scuola. Per questo ci sonobambi-

ni che attraversano la città per arriva-

reascuolanonostantevivanoinbarac-

chinesenzaacquanéluce, incondizio-

ni inimmaginabili. Bambini costretti a

diventareeroiperandareascuola.Ac-

cade tutti i giorni nella Milano

dell’expo. Bambini che gli Erode mo-

derni devono fermare ad ogni costo.

Ma è forse proprio la paura che qual-

che Rom possa imparare a difendersi

chemuove le ruspe.

RENATOROBERTI

Il bordello del Berlusca

Ne avevo il sospetto, ora è ufficiale:

l'Italiaèunbordello.Nel rinviaregli at-

ti alla Procura di Milano la Giunta per

leAutorizzazioniaProcederehamoti-

vatocheBerlusconi,nelcasoRuby,ha

agito per fini Istituzionali (inteso?). A

questopunto lo scenario èpiù chiaro;

tutte le iniziative per il 150˚ dell'Unità

d'Italia torneranno sotto il controllodi

Bertolaso indubbiamente esperto in

questi casi e, visto lo stato di crisi del

governo, se si andrà a nuove elezioni,

tutti gli Organi Istituzionali dovranno

farsi carico di garantirne la regolarità.

Ove queste, nonostante l'intervento

del ministro/a competente, non assi-

curassero la stabilità e la durata degli

atti, si dovrà tornarealle urne, pardon

camere (delle varie residenze), e così

ad oltranza, con un rigido protocollo,

per garantire la durata dell'azione di

governo senza mollezze, tentenna-

menti o cadute. Verrebbe voglia di ci-

tare Dante «Ahi serva Italia, .......».

ANNAMARTABROZZU

L’anno zero diMasi

StoascoltandoAnnoZeroesonobasi-

ta. Avevo intenzione di scrivere già

da quando Santoro ha raccomanda-

to al pubblico di non applaudire per

silenziare le accusedeipicchiatori fa-

scisti travestiti da lupi che vogliono

mangiarsi l'agnello. Non ritengo giu-

sto che l'opinione pubblica, che sap-

piamo in Italia nonconta, sia ulterior-

mente zittita. In Inghilterra il pubbli-

co televisivo è selezionato in base a

criteridi inclusionedituttelefasceso-

ciali, in base all'età, censo, apparte-

nenza etnica, non in base al partito

che sostengono. E tra l'altro il pubbli-

co britannico è veramente attivo, in

quanto può fare delle domande. Ma

subitodopoè intervenuto in trasmis-

sione il dgMasi, con l'intimidazioneo

il tentativo. Dove vogliono arrivare

questi scimpanzé in ossequio al pa-

drone?

LAURATÒRGANO

ForumNucleare Italiano /2

L'ampia replica del Forum Nucleare

Italianopubblicatasu l’Unità il 12gen-

naiopurtroppoaumentaleperplessi-

tà. Come volevasi dimostrare i soci

fondatori di questa associazione

«nonprofit»condividono,semai ilnu-

clearedovesseripartirein Italia,enor-

mi prospettive di profitto. Come su

questa base si possa rivendicare

l'aspirazione a riavviare il dibattito

sul tema «in modo non ideologico»,

risulta incomprensibile. Che il FNI

operi «in modo del tutto trasparen-

te»rispettoall'orientamentonucleari-

staespressonelsuoStatuto,nonsem-

braperaltrotestimoniatopropriodal-

lospotinquestione, irtodi inputsubli-

minali pro-nucleare, laddove si vuol
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