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RISPOSTA La spiegazione più semplice, anche nel caso di Domeni-
co Volpicelli, morto a Qualiano qualche giorno fa, è quella che riguarda i
luoghi in cui quel ragazzo è nato e cresciuto: luoghi di camorra. Difficile
non riflettere, tuttavia, sulla consonanza profonda fra i movimenti del
gioco in cui Domenico ha perso la vita e l'idea, sempre più diffusa, di una
ricchezza, di un successo a cui si può arrivare solo su strade che hanno
poco a che fare con quelle indicate dai valori morali tradizionali. “Fatti
dare più soldi dal vecchio che ne ha tanti” dicevano i genitori, i fratelli e i
fidanzati intercettati delle ragazze di Arcore. «Facci vedere se sei davve-
ro forte con una rapina», dicono o suggeriscono i grandi del clan ai
sedicenni nati in luoghi della camorra. Non serve più a nulla, dicono e
pensano ormai in tanti, studiare, cercare un lavoro onesto o comportar-
si bene, difficilmente lo riconosceranno, difficilmente ne ricaverai qual-
cosa. Pericolose ma in vario modo attraenti le scorciatoie sono quelle
della prostituzione e della rapina o della corruzione. Terribili soprattut-
to per chi pensa di non avere alternative.

Cavalcare unmotore truccato. Scendere con unbalzo, irrompere armi
in pugno e gridare: “cacciate i soldi”. Poi via come il vento. Scansare,
passare per un pelo, svoltare il vicolo e quindi la serenità, il colpo che
riesce. Ma se non riesce? Qualcuno riapre gli occhi sulla realtà. Altri
muoiono sparati, a sedici anni e anchemeno.
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Scorciatoie pericolose

EVERYONEGROUP

I rifugiati di Crotone

IsolaCapoRizzuto (Crotone), 31 gen-

naio 2011. Il Gruppo EveryOne ha

chiesto all’Alto Commissario Onu

per i Rifugiati Antonio Guterres e al

suoreferenteperl'ItaliaLauraBoldri-

nidi intervenirepressol'Ufficioimmi-

grazionedellaQuesturadiCrotonea

tuteladeidiritti dei trentaquattromi-

granti afghani e iraniani sbarcati og-

gi a Isola Capo Rizzuto. «I migranti

provengono da paesi in grave crisi

umanitaria», scrivono gli attivisti in

una nota all'agenzia delle Nazioni

Unite,«edèimportanteevitarechesia-

nodeportati, comeèavvenuto in altre

occasioni già denunciate dal nostro

gruppo, senza che l'Alto Commissario

possaincontrarlievalutarei lororequi-

sitirelativiallaconcessionediprotezio-

ne internazionale».

TONINO LUPPINO

Confucio e Berlusconi

Caro Presidente, chiarito che in un si-

stemademocratico,seindagati,peres-

sereassolti,bisognasottoporsialgiudi-

ziodell' Autoritàgiudiziaria, La invitoa

leggere di seguito alcuni pensieri di

Confucio , filosofo cinese, nato nel 551

emortonel479primadiCristo.Confu-

cio ci fa riflettere su alcuni valori uni-

versali, comprensibili, quindi, a tutta l'

Umanità, messaggi adatti ad ogni so-

cietà in ogni tempo ed in ogni luogo.

«Praticare laVirtù -dicevaConfucio -è

un dovere! ». E ancora: «Se si guida il

popolo con la Virtù, il popolo ricono-

scerà a chi lo guida l’Autorevolezza!».

Riferendosi al dignitario che nella cor-

te aveva otto cori di danzatori, Confu-

ciodisse: «Se si permette ciò, che cosa

non si permetterà?». Caro Presidente,

Le invioquestepilloledi saggezza, au-

gurandomicheservanoafarLariflette-

re.

LAURA TÒRGANO

Il telemarketing molesto

Con l’entrata in vigore il 1˚ febbraio

delDecreton. 178/2010, ilpericlitante

governo, che vanta leggi sullo

stalking e si preoccupa della privacy

soloquandoaviolarlasarebberoma-

gistrati che, nella "flagranza" delle lo-

ro funzioni, intercettano potenziali

malviventi, di fatto reintroduce, abe-

neficio di tutti gli abbonati telefonici

chefigurinoinpubblicielenchi, il tele-

marketing molesto. Ovviamente, fa-

cendocrederedi volerlo conteneree

regolamentare. In sostanza chi vo-

glia starsene in pace a casa propria

d'ora innanzi dovrà iscriversi, sem-

pre che lo venga a sapere, ad un "Re-

gistrodelleOpposizioni"gestitodalla

FondazioneUgoBordoni -socifonda-

toriWind, Terna, Telespazio, Vodafo-

ne,3Italia,PosteItaliane,TelecomIta-

lia, Fastweb, eEricsson -, dichiarando

le proprie generalità, codice fiscale

compreso,ecosìmanifestandoilpre-

ventivo desiderio di non essere infa-

stidito al telefono da proposte com-

merciali di alcun tipo. Naturalmente

balza subito agli occhi la bontà del

provvedimento pensato apposta a

tutela di soggetti deboli e poco alfa-

betizzati. Non a caso ad ispirarlo fu

l'indimenticato ministro Scajola,

mentreadattuarloèilsuodegnosuc-

cessoreapprodatoalMinisterodello

Sviluppo Economico dopo interim

estenuantedellaPresidenzadelCon-

siglio. Non era più semplice partire

dall'elementare principio che ogni

cittadinonondebbaesseremolesta-

to per telefono, a meno che non ne

faccia espressa richiesta? Non è gra-

vemente lesivo della libertà indivi-

dualepermetterechelepersoneven-

gano importunate telefonicamente

con proposte commerciali, indagini

di mercato o altro, salvo esse abbia-

no premura di registrarsi quali sog-

getti non consenzienti?

GIANFRANCOCECI

Oramuoviamoci

Caro Cancrini, l’Associazione degli

schiantati incorpotiringraziadell'at-

tenzionechehaivolutodedicarealle

nostre domande. La tua rubrica è in

primalineaneldialogoenelconfron-

to con i lettori dell'Unità. Nella tua ri-

spostaviètuttoildrammadell'attua-

le situazione in cui versa il Pd: «quie-

tanonmovere». Per la primavolta si

riconosce il ruolo d'oppositore inter-

nodiVeltronielanecessitàperilfutu-

ro di instaurare un sano centralismo

democratico. Però noi parlavamo

dell’ assoluta necessità di unificare

tutta la sinistra, necessità resa dram-

maticadalle condizioni in cui versa il

nostroPaesechepuòrimanereinfet-

tata dalla rivolta popolare in atto in

Egitto.Aldilà degli schematismi tatti-

ci chiediamo a Bersani di farsi inter-

prete di questa drammaticità e di

muoversi nelladirezionediunificare

lasinistraprimaancoradiprospetta-

reunfronteunicocontroBerlusconi.
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