
Staino

PAN

DI STELLE

Fronte del video

Margherita
Hack
ASTROFISICA

U
n tempo c’era la guerra preventiva di Bush
(nella quale, non dimentichiamolo mai,
Berlusconi gettò generosamente l’Italia) e

oggi c’è la manovra postuma, da accollarsi al go-
verno (di sinistra) a venire. La destra è così sicura
di aver meritato la sconfitta elettorale del
2012-2013, che si prepara già alla campagna, chis-
sà, del 2017. Quando gli italiani saranno furenti
per i sacrifici imposti, si celebreranno (se ancora
qualcuno celebrerà) i cent’anni dalla Rivoluzione
Russa e Berlusconi, a più di ottant’anni, sfoggerà

ancora un parrucchino rosso. Per intanto si gover-
nicchia, come direbbe Totò, cercando di ottenere
la salvezza in alcuni processi decisivi per il pre-
mier. E non bastano più leggi ad personam; ci vuo-
le un intero Paese ad personam, nel quale quel
che conta è salvare le proprietà del boss. In primis
le tv, un acquario nel quale boccheggiano sempre
gli stessi pesci e marciscono scolorite alghe di pla-
stica. Ma, per brutta che sia, la tv Mediaset potrà
sopravvivere a se stessa contando su una Rai ridot-
ta all’osso dalla cura Masi. Veda Lei. ❖

Epoi c’è laRai ridotta all’osso. Veda Lei...

Maria Novella Oppo

I
n questo periodo sono accadute quattro
cose che vale la pena commentare. La
prima è la scoperta della P4. Mi meravi-
glio sempre quando sento parlare del

mestiere del faccendiere e a dire il vero non
capisco bene neanche che cosa sia. L’obietti-
vo era manipolare l’opinione pubblica e crea-
re una sorta di governo ombra. Così, se pri-
ma noi cittadini pensavamo con rabbia di do-
ver votare le persone imposte dai partiti, ora
si scopre che non erano imposte dai partiti,
ma da un certo Bisignani.

La seconda è la presentazione di una pro-
posta di legge, la proposta Fontana, che rico-
nosce giuridicamente i repubblichini di Salò
e li equipara agli ex partigiani. Si dice: i re-
pubblichini erano giovani e non si rendeva-
no bene conto di cosa accadesse. Capisco,
ma sarebbero dovute bastare le leggi razziali
a far aprire loro gli occhi. Sostengo quindi
con forza l’Anpi che si batte contro questa
proposta.

La terza è il comportamento di Brunetta
nei confronti di quella precaria che esponeva
la sua situazione. Recentemente ho conosciu-
to una professoressa che mi ha raccontato di
essere andata in pensione da precaria: trovo
inconcepibile che una persona che ha vinto
un concorso non possa mai accedere al posto
di lavoro. Ed è inconcepibile che un ministro
offenda e cacci via una cittadina che reclama
i propri diritti.

Infine, la spazzatura a Napoli. Cittadini e
amministratori hanno certamente le loro col-
pe. Ma ora, di fronte a una situazione dram-
matica e pericolosa come questa, ci vuole la
solidarietà delle altre regioni. Che Bossi e la
Lega neghino la solidarietà dicendo “niente
spazzatura al nord” mi sembra vergognoso.❖

LA SOLIDARIETÀ
NONPUZZA

Tutti i giorni su Youdem
ore 17.30 Lineamondo
approfondimenti e scenari
della politica internazionale
Conducono

Alessandro Mazzarelli
Gabriella Radano

ore 18.15 Agenda Italia
i temi del programma
(lunedì immigrazione,
martedì economia
e lavoro, mercoledì scuola,
università e ricerca,
giovedì ambiente,
venerdì spazio giovani)
Conducono

Cristiano Bucchi
Antonella Madeo

ore 19.15 PdOggi
il notiziario quotidiano sui
fatti dell'attualità e della politica
Conducono

Maddalena Carlino
Alessandra Dell’Olmo
Agnese Rapicetta

ore 20.00
la registrazione integrale
di un convegno
o di un evento
del Partito Democratico

TUTTO IL BLOCCO
VA IN REPLICA
ALLE 21.00
E ALLE 9.30
DEL GIORNO
SUCCESSIVO

in streaming e sul di Skycanale 813

Legittimo
pugnalare
un ladro...

Uncittadinobritannicochedovesseaccoltellareunladroperdifenderesestessoole
sue proprietà non sarà perseguito dalla legge. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia
KennethClarkeassicurandochecomunqueogniaspettocontroversodellaquestionesarà
regolamentato da unanuova legge.
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