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RISPOSTA Le carceri scoppiano. La psicologa penitenziaria Ada
Palmonella intervistata da Rai News parla di celle dove ai quattro dete-
nuti che dormono in branda se ne aggiungono altri quattro che dormo-
no in terra e di bagni del personale inutilizzabili, a volte, perché i detenu-
ti vengono stipati anche lì. A Roma, dove forse le massime autorità mora-
li del paese, il presidente Napolitano e il papa Benedetto XVI potrebbero
arrivare un giorno o una notte all'improvviso: aprendo alle cronache e
all’indignazione dei cittadini l'inferno di cui nessuno tranne Pannella
sembra accorgersi mentre un governo balneare annuncia restrizioni e
tagli che ulteriormente aggraveranno, se possibile, una situazione già
oltre il limite della decenza. Le carceri nuove aspettano di essere aperte
intanto perché il Ministero non assume neppure i vincitori del concorso
per la polizia penitenziaria terminato nel 2008. Le attività di Angelino
Jolie Alfano contro il sovraffollamento delle carceri si sono limitate per
ora, infatti, al tentativo di evitare che a rischiare il carcere sia l'uomo che
ha fatto il miracolo di trasformarlo in ministro.❖
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L’ordinamento penitenziario è la cartina di tornasole del sistema giuri-
dico-processuale-penale. Se quest’ultimo vacilla alcune delle conse-
guenze più ovvie riguarderanno il mancato rispetto dei principi della
certezza del diritto, di umanizzazione della pena, di rieducazione del
condannatoe, indefinitiva,dell’intera sferadeidiritti umanidei sogget-
ti reclusi e internati.
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LORENZOVENTAVOLI

Il newdeal di cui abbiamo
bisogno

Ottimo l'articolodi SilvanoAndriani

del 25 giugno: chiaro, esauriente,

definitivo.E' importante,nellaconfu-

sione generale, richiamare l'indi-

spensabile incremento della ripre-

sa comeunica fonte di creazionedi

redditierisparmio,edunquedicon-

sumi e investimenti, ma con la co-

raggiosasceltadirinunciaretempo-

raneamente all'austerità (Banche

centralipermettendo).Lasoluzione

concreta è richiamata, comunque,

nelleultime righedell'articolocon il

cenno a Roosevelt ed alle social de-

mocrazie scandinave, che, scriveAn-

driani, "ruppero con l'ortodossia". La

scoperta, soprattutto, del New Deal,

comeautenticarivoluzionesociale:ri-

lancio dell'occupazione, equità fisca-

le,creazionediunagrandeclasseme-

dia, ecc. Ma alla base va citato il cen-

tro teoretico di quella politica, e cioè

l'intervento di J. Maynard Keynes, il

grande economista liberale inglese,

checapovolselateoriaclassica, inver-

tendo l'ordinedei fattori. Nonpiù il ri-

sparmio che rifluisce sugli investi-

menti, ma in epoca di risparmio ero-

so dalla depressione e di incanagli-

mentodeirisparmiatoriterrorizzati, il

camminocontrarioecioèinvestimen-

ti per produrre redditi e risparmio.

Machipuò,chidevedecidere inmeri-

to? Investimenti pubblici ed equa ri-

duzionedeicarichi fiscali:grandiope-

re,casepopolari, cultura.Unapolitica

esplicita di deficit spending che suo-

na orrore alle orecchie dei benpen-

santi, ma una politica che per essere

attendibile richiede in primo luogo

governantipreparati,puliti,coraggio-

siepopolari. Il recuperodeldeficitdo-

vrà avvenire poi, a ripresa avviata,

con l'incremento dell'occupazione,

conl'espansionedei redditida lavoro

e di impresa, il rigoroso controllo dei

flussi finanziari, ecc.Unapolitica eco-

nomicacioè rinvigoritada forte spiri-

to sociale, tanto più sorprendente in

quanto suggerita dal liberale (cioè

non conservatore, nè laburista) Key-

nes. Per concludere: no all'austerità

come preannunciata finora (tutta da

rivedere,peraltro, lacacciaall'evasio-

ne,agli sprechi,ai furtidiStato,ovvia-

mente...)edinvecesceltadiunapoliti-

ca espansiva che deve venire, però,

da un governo credibile, popolare,

con le mani pulite. Dunque ancora

una volta la palla passa alla politica.

ANTONIODE IORGI

Le tre aliquote? Una beffa
per i più deboli

Ho tanta stima e simpatia per il Mini-

stro Tremonti mi sembra che siamo

alle solite, si toglie ai poveri per dare

ai ricchi. Da quello che leggo su Libe-

ro lo scaglione che va da 15.000 a

28.000euro, con l' aliquota attuale si

pagail27%di Irpef,conlafuturasipa-

gherà il 30%. i ricchi e precisamente

quelli che rientrano nello scaglione

chevada 75.000euro in suo, sinoall'

infinito, oggi pagano l' aliquota del

43%, in futuro pagheranno il 40%. A

pareremioquestaèun' ingiustiziaso-

ciale, si aggiungono3 punti di Irpef ai

poveripertoglierliai ricchi.Atalepro-

positopregoilMinistroTremontidiri-

vedere gli scaglioni, e il primo quello

che si pagherà l' Irpef del 20% di am-

pliarlo portandolo da 15.000 a

28.000Euro, solo così anche i poveri

possonobeneficiare di una riduzione

delle tasse.

GIOVAN SERGIO BENEDETTI

La Tav è davvero unmale?

SeTAVvuoldire trenoadaltaveloci-

tà allora l’A1 dovevano chiamarla

AAV,autoadaltavelocità, ioeroado-

lescente, ma non ricordo di comitati

NOAAV, le uniche obiezioni furono

di chi contestava il predominio del

traffico su gomma nell’interesse

esclusivodellaFIATenonavevatutti

i torti,maperil restol’Italiafutrafora-

ta in lungoed in largo, senzasolleva-

zioni popolari, e l’autostradadel sole

la unì più di Garibaldi, e fu un bene

oggic’èdaunire l’Europa,chinevuol

restare fuori si accomodi, si sta de-

mocratizzando anche l’Africa, c'è

una alternativa.

MARCO LOMBARDI

I pro e i contro della Tav

Di fronte alle dure immagini degli

scontri fisici e delle ruspe, forse agli

italiani si dovrebbero rinfrescare le

ragioni del contendere sulla TAV in

Val di Susa. Si tende invece a tacere

suiproe i controdellagrandeopera,

dal punto di vista della sostenibilità

ambientale, sociale ed economica,

evidenziando solo il lato finanziario

connesso ai fondi europei e quello

occupazionale. Insomma, ci si con-

centra più sui mezzi che sul fine del

tunnel per l'alta velocità e questo fa-

vorisce l'adesione cieca all'una o all'

altra parte in conflitto. Buoni o catti-

vi, è solounaquestionedipunti di vi-

sta.

18
GIOVEDÌ
30GIUGNO
2011


