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RISPSOTA Non poteva essere altro che così, quella che anche il pre-
fetto ha definito «la balla della nipote di Mubarak» sarebbe nata nel clima
del bunga bunga, in un tête a tête fra Silvio ardente di desiderio (sessuale)
e Ruby ardente di desiderio (di appartamenti). È solo all’interno di un
clima un po’ alterato, in effetti, che la fantasia non si accorge di prendere
sul serio le barzellette mentre grave davvero appare l’imprudenza (o la
psicopatologia) di un uomo che le ripropone telefonando in questura e
l’ingenuità (o la stupidità senza vergogna) dei 315 “onorevoli” che la met-
tono a base del loro tentativo di salvare l’uomo malato che li ha portati in
Parlamento. Le prove ci sono, dunque, e sembrano schiaccianti mentre
sempre più ridicolo (penoso) appare il tentativo di accusare di
“moralismo” chi chiede al premier di fare un passo indietro. Un tentativo
che si giustifica (comprende) solo se si pensa al rapporto di dipendenza,
psicologica oltre che economica, che tante persone hanno oggi dal Kapo:
una dipendenza servile, ossequiosa e senza limiti che è fra le cause più
importanti del suo inarrestabile deterioramento.

Vanno assolutamente contrastati i tentativi di Ferrara e Sgarbi di tra-
mutare la questione detta Rubygate in un fatto di sesso privato e di
spiateattraverso il bucodella serratura.Discorsi daadolescenti rimasti
ai loro onanistici ricordi di film come «Quel gran pezzo dell’Ubalda»?

Dialoghi

Il moralismo dei servi sciocchi
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Carceri, emergenza
sanitaria

Un altro detenuto è morto nelle
carceri abruzzesi: Raffeale Busiel-
loèdeceduto lanottedidomenica
nel carcere di Chieti. Si presume
siastatouninfarto:aventisettean-
nimorire d’infartoèunun’anoma-
lia,eppurenellecarcerièpossibile,
dentro quei luoghi invivibili e me-
dievali, che gli individui si lascino
andare a una sofferenza indicibile
chepuòportarealsuicidiooamor-
ti premature per infarti e ictus. In

AbruzzocomeintuttaItalia lecarce-
ri sono, non solo sovraffollate, ma
senzaassistenza sanitariae si trova-
no in un degradounico. L’emergen-
za carceri non viene assolutamente
affrontatadalgovernoeanchelare-
gione che pure ha delle competen-
ze,peresempionel camposanitario
è inadempiente. Inoltre l’Abruzzo,
nonostante la complessità delle
strutture carcerarie è una delle po-
cheregionicheancoranonhaistitui-
toilgarantedeidetenuti.Tuttelefor-
zedemocratichesimobilitinoper ri-
pristinare la legalità dentro le carce-
rieimponiamoallaRegioneuninter-
vento serio per rafforzare la sanità

penitenziaria.
Anche nelle carceri vivono esseri
umani.
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Napoli non èmoribonda

Ha ragione il Cardinale Sepe quan-
dodiceallastampacheNapolinonè
moribonda. Ha ragione: perchè Na-
poli è morta. Uccisa, seviziata, offe-
sa eumiliata proprio dalla stragran-
demaggioranzadeisuoi“figli”!Dico-
nodi amarla,ma la sfruttanosoltan-
to, laderubano, la ingannano.Conti-
nua ad essere attuale un antichissi-
modetto popolare dedicato ai tanti
conquistatori che la nostra terra ha
avuto: «Napule è tale e quale a 'o
franfellicco, ognuno vene, allicca e
se ne va!». Già nel lontanissimo
1886, il nostro grande Salvatore Di
Giacomo scriveva: «Lamia fissazio-
ne è questa, che Napoli è una città
disgraziata, in mano di gente senza
ingegnoesenzacuoreesenzainizia-
tiva. Tutto procede irregolarmente,
abbandonato ai peggiori». È l’amo-
re per Napoli che manca, egregio
Cardinale Sepe. È soltanto l'amore,
quello vero, concreto, dimostrato
quotidianamente con i fatti, che po-
trebbe,puòfarla“risuscitare”,ridan-
dole tutto lo splendore chemerita.

LEONE SACCHI

Il cervello delle donne

Eravamo commessi in un negozio
in via Bellaria, gestito dal caseificio
Samoggia.A fare la spesavenivaun
signore, vestito da militare, che pe-
rònon so a quale armaappartenes-
se. Si faceva sempre servire da mia
moglie alla quale diceva sempre

che era molto brava a servire ed a
fare i conti. Però nonmancavamai
diaggiungerecheperòèscientifica-
menteprovato che ledonnehanno
menocervellodegliuomini.Ungior-
nomia moglie, stanca di sentirsi ri-
petere il solito ritornello, si giròegli
chiese se avesseromai provato an-
che col suo cervello. Preso alla
sprovvista il cliente incassò con si-
gnorilità ed anzi ammise che mia
moglie si era dimostrata più intelli-
gente di lui. Ci stiamo avvicinando
all’8marzo, festadelledonne.Miau-
gurocheanchequestafestasiauna
giornata di lotta per la dignità delle
donne e dell’Italia intera.

ACHILLE DELLARAGIONE

Un’autorità di governo
sovranazionale

Unavolta ilmondosi dividevasem-
plicemente in ricchi epoveri: oggi e
in futuro il divario sarà sempre più
accentuato tra chi ha un lavoro e
chi non lo ha. Quanto prima, l’auto-
mazione, i robot, la telematica libe-
rerannol’uomodalfardellodel lavo-
ro, mentre la produzione di beni e
servizi rimarrà invariata. Il proble-
ma,gigantesco,saràalloraquellodi
distribuire equamente tra gli uomi-
ni il prodottodellemacchine,baste-
ràungovernosovranazionale, pos-
sibilmente illuminato, a risolvere
equamente la questione? Per pro-
porre qualche rimedio alla crisi del
capitalismo, all’implosionedelmer-
catodel lavoroedaldisordinefinan-
ziariobisogna ipotizzare l’esistenza
di un’autorità che sia in gradodi far
rispettare delle regole, il contrario
diciòcheavvieneoggicon ilpredo-
minio, netto ed incontrastato,
dell’economiasullapoliticaecongli
Stati servi dello strapotere delle
multinazionali.
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