Migranti
Cagliari
solidale

Sonoarrivatiin700alCiediCagliari.Tunisini.DaLampedusa. Maquestavoltainvece
del silenzio o della paura ha prevalso la solidarietà. E la gente del capoluogo sta portando
generi di conforto ai ragazzi stipati a Elmas. Per risposta è arrivato uno striscione scritto dai
migranti e appeso sulle reti del Cie: «Grazie». Trovate questa storia su www.unita.it
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Inversi
di Bruno Tognolini

Filastrocca delle cose nel tempo
È inutile che il fiore
Voglia essere frutto
Con polpe dolci e buone
Deve passare prima la stagione
L’acqua della sorgente
Non può essere mare
Con le onde e le schiume
Deve passare prima un lungo fiume

E mai nessun bambino
Potrà crescere in fretta
Solo cambiando i panni
Ci sono prima i giorni, i mesi e gli anni
C’è prima la partenza
Poi vengono i ritorni
La strada è la pazienza
I piedi sono i giorni

LETRÉ - ROMA

Privatizzare
la gestione
dell’acqua
migliorerà i servizi

Il nucleare
è sicuro
e fa risparmiare
sulle bollette

orse è troppo chiedere ai cattolici italiani di comportarsi come una categoria politica, seppur molto vasta e
diffusa nella società. E quindi sarebbe forse fuori luogo pensare a una mobilitazione, che so, a una manifestazione di cattolici, o a una grande adunata. L’ultima che si
ricorda è quella del Family Day dove decine
di leader cattolici con due o tre famiglie si
precipitarono in cerca d’applausi.
Eppure sarebbe bello vedere un sussulto
identitario dei cattolici italiani, sapere cosa
pensano davvero, cosa sentono nel loro intimo, quando vedono Silvio Berlusconi vantarsi di rappresentare i valori cristiani. “''Sono
qui a rappresentare la maggioranza del popolo italiano che crede nella tradizione cristiana. Questi valori non potranno mai essere sconfitti”, ha detto l’altro giorno davanti
ai seguaci del ministro Rotondi. E poi, tra
un’invocazione al Signore (“Al buon Dio
chiedo di dare uno sguardo dall'alto perché
abbiamo bisogno anche di lui per riuscire”) e
una promessa a Giovanardi (“Se Tremonti
non trova cinquanta milioni per la famiglia
te li do di tasca mia”), ha molto apprezzato
che dalla platea gli ha gridato “Santo subito”. Per una volta niente barzellette zozze
con bestemmia allegata, niente doppi sensi e
ammiccamenti sessuali.
Qualche tempo fa fece rumore sui giornali
la decisione di Telecom di sostituire Belen
come testimonial: si disse che non era gradita alle famiglie italiane, poco adatta ai loro
valori. E Silvio sì, invece? Davvero i cattolici
italiani possono tollerare un simile testimonial? Un devoto così furbetto? Forse anche
per loro sarebbe ora di dire: quel signore non
ci rappresenta.❖
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