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RISPOSTA Credo sia difficile non convenire sull’idea per cui l’estre-
mismo è rappresentato in Italia, ormai, soprattutto da Berlusconi. La lotta
senza quartiere ai giudici, la violenza con cui si scaglia contro gli avversari
politici, la delegittimazione che cerca con la macchina del fango, rovescia-
to su di loro da Il Giornale, da Libero e da Minzolini (con l’assenso sornio-
ne di Ferrara) hanno messo in secondo piano i problemi del Paese: insolu-
bili soprattutto per chi di loro non si occupa più. A quelli che, anche fra i
nostri lettori, si lamentano del fatto che a sinistra ci si muove in modo
meno violento viene da rispondere che questa forse è oggi davvero la
nostra forza. Difendere la democrazia passa anche (o soprattutto) da que-
sta capacità di mantenersi civili. Come Napolitano dal Quirinale, come
Bersani dalla segreteria del Pd, come Pisapia, Fassino e tanti altri candida-
ti delle città in cui si vota anche oggi. Per difendere, prima di tutto, la
possibilità di ripristinare una situazione in cui il confronto delle idee e
delle proposte sia liberata dagli sproloqui e dalla violenza cieca di un
uomo che di confrontarsi con gli altri non è più capace.

VINCENZO ORTOLINA

LaMoratti, poverina, non comprende che chi l'accusa, fosse pure inge-
nerosamente, di essere subalterna ai «poteri forti», e di non avere
alcuna indipendenzadaBerlusconi, esprime, costui sì, ungiudizio«poli-
tico».Mentre il suoattacco al buonPisapiaaltro nonè, in concreto, che
una calunnia. O sbaglio?

Il vero estremismo
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MARCO LOMBARDI

Un colpo di teatro
sugli arenili

Dellecirca150procedurediinfrazio-
ne comunitarie aperte verso il no-
stro Paese, la numero 4908 del
2008 riguarda il regime di conces-
sione degli arenili balneari. Questo
violerebbeladirettivaeuropeasulla
libera circolazione dei servizi: le li-
cenze andrebbero assegnate con
gara. Il governo prima si allinea, ri-
correndo in Corte Costituzionale
contro la Regione Abruzzo che
estendeper altri venti anni le attuali
concessioni – Ricorso n. 68/2010 -,

poiciripensa,estendendoleessostes-
so per novanta anni. Un colpo di tea-
tro a cui la Comunità europea reagi-
scesubitoottenendodeicambiamen-
ti.Chepesohaavutosuquestiannun-
ci poi smentiti la scadenza elettorale?
Quanti comuni balneari andranno al
voto? Sulle concessioni del demanio
marittimo si reggono intere econo-
mie locali, un tessuto di attività fami-
liari che si traducono in voti certi. Ma
cosaperdonoigoverni locali?Assai in
terminidicanonidemanialinonpaga-
ti o pagati poco. Non di meno circa i
redditi non dichiarati da una catego-
ria di evasori che a fatica il federali-
smo fiscale potrà toccare – è noto il
caso Versilia. Tutto ciò quanto costa?

E soprattutto, chi paga? Due doman-
de che, nel paese dei furbi, dovrem-
moporci piùspesso.Capiremmoche,
nelfregarciavicenda, ilbilanciofinale
vede lamaggior parte dei cittadini ri-
metterci. Al di là del beneficio imme-
diato offerto dal tiro mancino, l'one-
stàsarebbelasoluzionepiùredditizia
per la maggioranza degli italiani che
pagano le tasse, i contributi, le tariffe,
labenzina, ipremiassicurativi, lecom-
missioni bancarie, i ticket sanitari.

G.B.

Berlusconismo
e Berlusconamento

Esiamoormaiarrivatiallesogliedella
dittatura.Ormaièpalese. Il premier la
vuolecomeunmatto.È ilberluscona-
mento pieno, totale. Ne troveremo le
fattezzenellegigantografienellestra-
de, negli uffici, nei piatti dovemange-
remo la berlupizza, nei bagni dove ci
saràilberlushampoo,ovunque.El'Ita-
lia si chiamerà Berlusconia e a secon-
dadidovenasciamosaremonordber-
lusconesi, centroberlusconesi e sud-
berlusconesi. Potrà capitare che, dal-
la nausea, si andrà a pregare da qual-
cheparte.matutte le religioniverran-
no annullate e ci sarà solo il berlusco-
nesimo, Berlupapa compreso cioè
Lui. Per «berlusconeria» si intenderà
qualcosa di veramente intelligente,
mentre il «berlumanicomio» sarà
quellodovediquestoberlu-passofini-
remo tutti.

UN ELETTORE BASSANESEDEL PD

AMassimoCalearo

..nel piazzotto di Bassano/a Cadorna
dedicato/camminando concentrato/
Calearo ti ho incontrato/al telefono
impegnato/sulle strisce parcheggia-
to/con la Porsche da deputato/...l'ho

guardato/...mihaguardato/ilditome-
diogli hoesibito/e ilmiovotohoven-
dicato!

MARCO ARPEA

Il premier aveva illuso
le famiglie dei disabili

Laproposta di leggeper il prepensio-
namento dei genitori di figli disabili
gravi è diventata nel corso di 16 lun-
ghi anni l'esempio di quanto si sia
manmano legittimato lo scherno nei
confrontidiunapopolazionepolitica-
mentepoco interessanteancheseall'
iniziodiquesta legislaturaacavalcar-
laerastato ilPresidentedelConsiglio.
Siamopersonechevannoal lavorodi-
strutte e tornano dal lavoro distrutte,
senzapermettersimaivittimismiece-
dimenti, perché non si può fare. Chie-
diamochevenga riconosciuta l'usura
del doppio lavoro, fatto spesso sosti-
tuendoci allemancanze dello Stato.

ROSINASILVAGGI

Un assurdo disservizio
sanitario

Desidero segnalare un disservizio sa-
nitario che ritengomeritevole di con-
siderazione.Miomaritoèstatoricove-
ratolunedìpomeriggioperesseresot-
toposto ad una banale asportazione
dierniainguinale(conesamiclinicief-
fettuati anticipatamente come da
prassi).Damartedì agiovedì haoccu-
pato inutilmente un letto presso
l'ospedaleSanGiovannidiRoma-Cor-
po D, Chirurgia Generale, ed è stato
messo quotidianamente a digiuno
«per intervento» salvo poi beneficia-
re di una pseudo minestrina la sera,
perrinvio.Giovedìseraèstatocostret-
to a tornare volontariamente a casa
dato che le previsioni per l'operazio-
ne sono per martedì della prossima
settimana! A voi ogni commento.
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