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RISPOSTA La prescrizione breve proposta dall'avvocato Paniz e
già approvata in Commissione alla Camera riguarderebbe Berlusconi?
Sì, perché non è stato ancora condannato e perché i suoi pensano di far
approvare questa legge prima che arrivi la prima sentenza di condanna,
quella inevitabile sul caso Mills. La nube nucleare sorvola l'Italia dopo
aver distrutto l'economia giapponese, l'Italia è entrata ancora una volta
in una missione di guerra, 50.000 rifugiati verranno accolti nel nostro
Paese, la crisi economica non è risolta, la disoccupazione è a livelli dram-
matici, la scuola e la sanità affrontano difficoltà epocali ma la preoccupa-
zione fondamentale della maggioranza resta l'incolumità giudiziaria
del premier: un premier che si è arricchito enormemente ancora nel
2010 mentre il Paese era in sofferenza e lui si riposava con i bunga
bunga. Certo, l'ombra di Ruby pende ancora sul suo capo come quella di
Banco sul Riccardo di Shakespeare ma i suoi hanno fede (Fede). Anche
in questo caso, dicono, lui ce la farà perché, come dice Ruby alla madre,
quello che comanda in Italia è lui e solo lui.

MASSIMO MARNETTO

L'onorevole-avvocato Paniz ha fatto roteare le tre carte e quando
sono atterrate, non c'era più l'applicazione del processo breve a quelli
in corso (visto? nessuna legge ad personam...), ma è apparsa una
norma che riduce il tempo di prescrizione per gli incensurati. Per
esempio, a Berlusconi.
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LINOD'ANTONIO

Le elezioni di Napoli

I napoletaninonhannodimenticatoe
digerito l'affronto di vedersi annulla-
to il risultato delle primarie, senza
aver prima dimostrato il verificarsi
deldolo.Emoltipensanoche,almeno
per Napoli, il candidato sindaco è sta-
to scelto dagli apparati di partito e
non dalla gente. Mi riferisco sia al Pd
cheaSel.Reputoquestoungravemo-
tivodirotturaedinonritornotraisud-
detti due partiti ed il corpo elettorale.
Personalmente ho sempre votato Pd
maquestavoltanoecomesindacodi
Napoli scelgo De Magistris. Il Pd, ap-

poggiando l'europarlamentare avreb-
bepotutosanare ilvulnusconicittadini
ma,nel frattempo,avrebbepotutocon-
tare su di un candidato fortissimo.

MARIOPULIMANTI

Gli esorcisti e la Chiesa

«Demoniachepresenze»all'Ateneopon-
tificio ReginaApostolorum, è di scena il
diavolo: dal 28marzo sino al 2 aprile, si
svolgeràaRomailsestocorsoperimpa-
rareadifendersidaSatana. Il corsovuol
essere un aiuto ad approfondire la real-
tàdelministerodell'esorcismonelle sue
implicazioni teoricheepraticheeunau-
silioper i vescovinellapreparazionedei

sacerdoti che saranno chiamati a tale
ministero. Il corso del Regina Apostolo-
rum tratterà anche l'allarme destato
dall'irruzione del satanismo nel mondo
deigiovani.Ecisarannopureapprofon-
dimentianchesugli aspetti teologicidel
fenomeno. Esperti affronteranno an-
chelaquestionedalpuntodivistacrimi-
nologicoenonmancherannoletestimo-
nianze offerte dagli esorcisti. L'obietti-
vo è quello di offrire ai sacerdoti stru-
menti per il loro lavoro pastorale, di in-
formazione e di sostegno per le fami-
gliecolpitedal fenomenodelsatanismo
giovanile.

ANGELOCIARLO

Il cinque permille

Entro il 7maggioprossimo, tutti gli enti
interessatipossonoinviareledomande
all' Agenzia delle Entrate per essere in-
clusi negli elenchi dei destinatari del «5
permille».Èdal2006cheilcontribuen-
teha lapossibilitàdidestinareunaquo-
ta, dell’imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche,asostegnodiEntidi ricercae
di associazioni di volontariato. È uno
strumento utile e civile. Non sappiamo
ancoraaquantisoggetti,nel2011,potre-
modevolvere il 5permille.Nel 2010ne
eranoben55mila,quasi ildoppiorispet-
toai30miladell’anno2006.Tra ipossi-
bili destinatari nel 2010 erano pochi gli
enti per la ricerca e per il volontariato.
Infatti erano comprese, ad esempio,
6.358 associazioni sportive ed appena
239entiperlaricerca. Infattieranocom-
prese, ad esempio, 6.358 associazioni
sportiveedappena239entiper laricer-
ca. Comunque ciò crea disorientamen-
to. E potrebbe causare disaffezione da
partedeicontribuenti,giacché, le finali-
tà iniziali, nell’attuazione pratica della
legge, sembrano stravolte. Considera-
te anche le limitate risorse disponibili,
dovrebbero essere inclusi in detti elen-
chisologliEntidiricercaeleassociazio-
ni di volontariato.

ABBIAMOCOSTRUITOUN MOSTRO

Gheddafi,un mostro che abbiamo
costruito noi,i morti di questi giorni
sono anche colpa nostra che per an-
ni abbiamo anteposto alla politica,
ai diritti, alla democrazia gli interes-
si economici, ovvero il bene di pochi
a danno di molti; sono indignato
per la nostra ipocrisia e non credo
alla guerra giusta.
CLAUDIO GANDOLFI BOLOGNA

L’AFRICAMUORE

Che vergogna questo nostro Occi-
dente, l'Africa muore depredata del-
le sue ricchezze dai suoi governanti
e da noi. Il Pd parli piu forte.
CARLA

ESASPERATOCONL’OPPOSIZIONE

Trainquisiti e pregiudicati con a ca-
po il nostro depravato premier Ber-
lusconi tra ruffiani e venduti che co-
sa fa l'opposizione niente!! Un disoc-
cupato, esasperato, arrabbiatissi-
mo!!!
ANTONYROMA

NIENTEBIGLIETTI GRATIS

Apprendo che sono stati ripristinati
i fondi per lo spettacolo con il conte-
stuale aumento delle accise sui car-
buranti per lo stesso scopo. A questo
punto propongo la totale, giusta e
doverosa abolizione,da parte degli
enti lirici, di tutti i biglietti omaggio
ed a maggior ragione per politici, as-
similati e porta borse, stante che an-
dranno avanti anche con i soldi di
quei cittadini che non hanno le pos-
sibilita econmiche di assistere ad un'
opera.
LUIGI

LEARMI DI GHEDDAFI

All'Italia il controllo dell'embargo
sulle armi. Li pizzichiamo subito,
noi, le troviamo le loro armi: gliele
abbiamo vendute noi!
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