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RISPOSTA Viviamo sempre di più all’interno di una società multi-
culturale. Dai libri ai film, dalla televisione ai giornali, quello che ci viene
proposto in diretta ogni giorno è lo scorrere della vita del mondo mentre
la commozione per la morte di Yara si mescola a quella dell’alpino ucciso
in Afghanistan e dei soldati uccisi perché si rifiutavano di sparare sulla
folla. Gonfio di ingiustizie e di vittime della violenza si offre il mondo agli
occhi di tutti noi come un grande mare procelloso di cui ci sentiamo e
siamo parte integrante mentre sempre di più si fa strada l’idea di essere
cittadini del mondo: su internet e nei college, in vacanza e a casa. Sem-
pre più assurdo e datato, appare, in questo contesto, parlare di clandesti-
ni e di reato di clandestinità a proposito di quelli che sono comunque dei
rifugiati: politici o economici. L’obiettivo di BerluSconi e dei leghisti è
questo, tuttavia. Agitare lo spettro dei migranti per impedire ai “sudditi”
di vedere la barbarie in cui la rete fitta dei loro profitti e dei loro privilegi,
personali e di gruppo, li sta imprigionando. Anche se il mondo per fortu-
na sembra stia andando proprio da un’altra parte.

Vogliamosmetterladi chiamare“clandestini” questi poveridisperati in
viaggiodalla fame,dallaguerra edadittatori feroci versounbriciolodi
dignità e di benessere? Vogliamo finalmente concedergli almeno il
diritto riconosciuto ai pesci ed agli uccelli di seguiremisteriose rotte a
noi sconosciute?

Dialoghi

Migranti

RENZOMOSCHINI

I parchi

Il 28 febbraio, presenti le assessore
all’ambientedella regioneToscana
e della Liguria si è tenuta a Firenze
una affollata assemblea nazionale
per il rilancio dei parchi. Eranopre-
senti presidenti, direttori di parcoe
prestigiosi ricercatori universitari
che hanno concordemente denun-
ciato l'anomalia italiana: unicopae-
se nel mondo dove si stanno met-
tendo in crisi i parchi e le altre aree
protette e non solo con pesanti ta-
gli finanziari. È di poche settimane

fa, infatti, la firma a palazzo Chigi di
unprogetto sconcertante patrocina-
to dal sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio Gianni Letta e istitu-
zioni abruzzesi che, con il 'pretesto'
del terremoto, intende rilanciare e in
tempi rapidi in importanti parchi di
quellaregione,quasi tutti commissa-
riati, impianti sciistici e campi dagolf
investendo in questa iniziativa.Man-
caaquantopare lafirmadelministro
dell'ambiente che conta quanto il
duedibriscola.Adistanzadidecenni
e nel momento in cui questo tipo di
impianti sono in crisi in tutta Europa
enonsolo,aRomasipensadi investi-
reoltre il doppiodei soldi assegnati a

tutti i parchinazionali italiani in inter-
venti già fallitimolti anni fa edi cui si
stanno ancora pagando i debiti.

PAOLO SANNA

Il ministro tedesco

In Italia abbiamo l’esempio diMauro
Pili, ex governatore della Sardegna,
che lesse il suo discorso d'insedia-
mento alla regione, dopo averlo co-
piato, virgolettati compresi, di sana
dal governatore della Lombardia,
che tenne lo stessodiscorsoqualche
anno prima. In seguito a questa
splendida figura, si scoprì che il Pili
erarecidivo,avendocopiatoannipri-
ma, anche il compito per passare
l'esame di giornalista. Molti di voi si
chiederanno, ma che fina avrà fatto
maiquestoenfantprodigedellapoli-
tica italiana? Fa il deputato in parla-
mento nelle fila del Pdl, naturalmen-
te.Edè,comesiconvieneperunsimi-
le genio, un pupillo di Cesare.

GIANNI BERRETTA

Vorrei sostenere Pisapia

AMilano sono stati affissi dei grandi
manifesti per Pisapia sindaco. Nes-
sun indirizzo e-mail e nessun recapi-
to telefonico del comitato promoto-
re.DaelettoredelPdhofattounaap-
profondita ricerca in internetper da-
re la mia disponibilità ma non trovo
assolutamentenulla.Sonounprofes-
sionistaepensochelastessadifficol-
tàl’avrannotrovatatuttigli interessa-
ti. Lunedì 28 febbraio sono invitato
ad un incontro alle Stelline dove era
previsto l’interventodi Pisapia e Let-
ta. Vado solo per incontrare Pisapia
che,però, èassenteemipermettodi
conferireconLettaalqualeespongo
ilproblema.Haunaspettopiùgrade-
voledi quandoappare inTv; èmolto

elegante, ma si limita a dirmi, quasi
infastidito "ha ragione" e nulla più.
Ho avuto la netta impressione che
stava a qualche metro da terra co-
mequasi tutti i nostri rappresentan-
ti, a tutti livelli.Mi allontano sconfor-
tato e mi chiedo: può vincere mai
questasinistraconquestipresuppo-
sti?

LUCADEL POZZO *

Cattaneo non “punta”

Gentile Direttore,
in merito all’articolo «Eni, Enel,
Finmeccanica: la Legaprenota il suo
premiofedeltà»vorreiprecisareche
sonomesi che Flavio Cattaneo riba-
disce, inoccasionipubblicheepriva-
te, per iscritto e oralmente, che non
“punta” ad altre aziende che a Ter-
na. Cattaneo non ha altro obiettivo
che quello di continuare a lavorare
nella e per la società, occupandosi
dei progetti in cui è attualmente im-
pegnato e che lo vedono alla guida
di una “corazzata” ben più avanti,
pervalore, nel listinodiBorsa rispet-
to alle società alle quali le chiacchie-
re lo dicono interessato.
Sul tema nomine restiamo del pare-
rechegliunici titolati aparlaresiano
gli azionisti.
*ResponsabileUfficioStampaTerna

ELISAMERLO

Intelligente

Che bella notizia! Giuliano Ferrara,
torneràprestoinRai.Dovrebberoes-
sere contenti i telespettatori di Rai1,
esoprattuttoletelespettatrici.Giulia-
noFerrara, infatti,èungiornalista in-
telligente. Come non ricordare le
sue battaglie intelligenti e i suoi di-
scorsi intelligenti? Nel 2005 si batté
strenuamenteadifesadella“libertà”

La satira de l’Unità virus.unita.it

www.unita.it

ACHILLE DELLA RAGIONE

VIAOSTIENSE, 131/L -00154 -ROMA
MAILPOSTA@UNITA.IT

Forum
24

GIOVEDÌ
3MARZO
2011


