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IL POLITICAMENTECORRETTO?
NONÈUNNOSTROPROBLEMA

ERITREAEDETIOPIA
«La pace fra i due Paesi
apre buone opportunità
anche per l’Italia»
La recente dichiarazione
congiunta di pace tra Eritrea
ed Etiopia sancita ad Asmara
dai presidenti dei due Paesi
impone un deciso intervento
del nostro ministero degli
Esteri per tentare di
stabilizzare l’intera regione del
Corno d’Africa che fornisce un
numero elevatissimo di
migranti. Del resto si tratta di
aree in cui si è esercitato il
colonialismo del nostro Paese
e, che successivamente, sono
divenute estremamente
instabili. Le potenzialità
turistiche, commerciali e
produttive di queste aree sono
notevoli: basti pensare che l’
Eritrea ha circa unmigliaio di
chilometri di coste e Asmara,
che sorge a un’altitudine di
2.300 metri, gode di un clima
primaverile per tutto l’anno.

Antonio Bovenzi

MIGRANTI
«Quando inizieranno
i rimpatri promessi
da Salvini?»
Il ministro dell’Interno ha
avuto un consenso elettorale
enorme con le promesse di
ridurre gli sbarchi e di
rimpatriare 600.000
clandestini. Abbiamo scoperto
che gli sbarchi sono diminuiti
dell’80 %, grazie aMinniti;
quando inizieranno i rimpatri
dei clandestini? Mistero?

Franco Sarto

ALITALIA
«Nessuna disponibilità
per il biglietto sbagliato»
Ho acquistato due biglietti con
Alitalia, uno dei quali con i
punti Mille Miglia. Ma, per il
biglietto di mia moglie, viene
emessa un’altra data. Mi
dicono che si può solo
riacquistare per mia moglie
sia l’andata (corretta) che il
ritorno (sbagliato). Costo: 450
euro per una località poco oltre
la frontiera! Allora chiedo di
riaccreditarmi le miglia e mi
dicono: delle 50 mila che hai
dato ne restituiamo 22 mila,
più 4 euro di tasse
aeroportuali. Bene: non mi
hanno mai mandato la mail di
conferma (comemi era stato
detto) per il riaccredito miglia.
Alitalia ha cambiato, tra
l’altro, i miei piani spostando
gli orari dell’andata e del
ritorno. Loro possono fare
tutto, il cliente non può
difendersi in alcun modo.
Bastava un po’ di buona
volontà: c’erano posti
disponibili. È in questo modo
che credono di uscire dai guai?

Valerio C.

«Roma. In via
Marsala, alla
stazione
Termini, il
posteggio taxi
ha questo
«riparo» per chi
aspetta il taxi.
È senza
copertura,
mentre fino a
un anno fa
sorreggeva una
tettoia in vetro.
A che cosa può
servire ora?», ci
scrive T. S.
(Inviate le foto,
ovviamente
scattate da voi,
a questi
indirizzi:
lettere@
corriere.it
e su Instagram
@corriere)

di Paolo Lepri

LadetectiveFlorence
unastellatedesca

●Facce nuove

Caro Aldo,
vede in Italia intellettuali
che possano cercare
di scardinare il «pensiero
unico» (parente del
politically correct degli
anglosassoni) o ci dobbiamo
rassegnare?

Marco Sostegni
marcosostegni@gmail.com

CaroMarco,

M i perdoni, ma lei
dove vede tut to
questo «politica-
mente corretto» in

Italia? Il primo partito del Pae-
se si è imposto avendo come
slogan «vaffa». Berlusconi,
ora considerato vecchio sag-
gio, negli anni ruggenti defi-
niva «coglioni» coloro che
non votavano per lui, con toni

che nessun leader di destra
anche dura, da Nixon alla
Thatcher, si sarebbe mai per-
messo. Renzi si è fatto largo
teorizzando la «rottamazio-
ne» di esseri umani, come se
fossero ferrivecchi. La Lega
per anni ha insultato gli italia-
ni del Sud, salvo ora farsene
paladina. Fuori dalla politica,
si innalzano a eroi personaggi
che hanno fatto del disprezzo
della legge e del rispetto reci-
proco il loro credo e stile di vi-
ta.
Il problema, caro Marco,

nonmi pare lamancanza di li-
bertà di linguaggio: ce n’è an-
che troppa, visto che in Rete e
per strada ci si insulta damat-
tina a sera. Il problema è la
mancanza di fatti. L’Italia è un
Paese in cui la destra è ampia-

mente maggioritaria. Se però
per destra si intende abbassa-
re le tasse, alleggerire il peso
della burocrazia, mettere i de-
linquenti in galera, inasprire
le pene e garantirne la certez-
za, la destra al governo non c’è
mai stata. (Vedremo ora cosa
saprà fare Salvini, che finora
si è limitato alla propaganda).
Questo genera frustrazione
ed estremismo verbale. Da
noi si grida alla «castrazione
chimica» per i violentatori,
che nella realtà ricevono
sconti di pena; in altri Paesi la
si chiama «trattamento inibi-
tore della libido» e la si prati-
ca. Siamo un Paese truculento
nei toni, tronfio negli atteg-
giamenti, ma debole e lassista
nei comportamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIMAIO
La demagogia
sulle «pensioni d’oro»
Caro Aldo, le uscite ripetute
del ministro Di Maio sulle
cosiddette «pensioni d’oro»
sono sconcertanti. Si tratta di
pura demagogia, oltre che di
manifesta inaffidabilità: nel
contratto di governo si parla di
ricalcolare le pensioni di
importo mensile netto
superiore a 5.000 euro. Poiché
questo farà entrare nelle casse
dello Stato pochi soldi, ha già
ridotto il tetto a 4.000 euro.
Con i soldi risparmiati potrà
erogare solo mancette
elettorali. Ma sono d’oro le
pensioni maturate
regolarmente quelle, come la
mia, di 4.200 euro dopo 43
anni di contribuzione? Dovrei
sentirmi in colpa per avere
lavorato comemedico
ospedaliero per 40 anni, di cui
12 come primario cardiologo?
L’obiettivo è quello di rendere
tutti un po’ più poveri.

Massimo Romanò
CaroMassimo, sono d’accor-

do con lei: del termine «pen-
sione d’oro» si fa un uso dema-
gogico e poco rispettoso di chi
ha lavorato una vita.

LA
VOSTRA
FOTO

È la prima detective afro-tedesca di
Tatort, la serie poliziesca che dal 1970
tiene la Germania incollata alla

televisione. Florence Kasumba, 41 anni,
nata a Kampala, in Uganda, sarà
l’investigatrice Anaïs Schmitz, che affianca
la commissaria Charlotte Lindhorm
(interpretata da Maria Furtwängler). Le
loro indagini si svolgeranno a Göttingen, la
città dell’università Georg-August dove
hanno studiato 44 premi Nobel. Per
qualche eventuale delitto nel mondo
accademico, gli autori potrebbero ispirarsi
a unmaestro del genere, Colin Dexter. Ma
ci aspettiamo dubbi, più che gli enigmi cari
all’ispettore Morse.
«Un sogno diventa realtà», ha confessato

Florence a DeutscheWelle. Lei non lo ha
detto, ma pur essendo apparsa in alcuni
film di grande impatto sul box office (come
WonderWoman e Black Panther) diventerà
ben più famosa con questo appuntamento
domenicale delle 20.15. Ai tedeschi Tatort
piace molto. Non solo a loro. È evidente la
capacità di affiancare al thriller un racconto
attento della società e dei suoi problemi,
grazie anche al fatto che gli episodi
vengono ambientati in regioni diverse della
Germania. Siamo lontani dalle giallastre
avventure dell’ispettore Derrick. Qui gli
attori sonomolto credibili. Il più bravo di
tutti è Jan Josef Liefers (che interpreta il
direttore dell’Istituto di medicina legale di
Münster), medico anche nel film televisivo
tratto da La torre, il grandioso romanzo di
Uwe Tellkamp sugli ultimi oscuri anni della
Ddr.
Florence Kasumba rappresenta

certamente anche un forte simbolo di
integrazione in un Paese che, dopo un
difficile cammino, è diventato uno dei
punti di riferimento nella difesa di quei
valori contro cui si scaglia oggi il
radicalismo illiberale. Come ha
recentemente ricordato il germanista
Heinrich Detering, che insegna proprio alla
Georg-August, Thomas Mann era molto
preoccupato, all’epoca del maccartismo,
per «il declino del principio dello Stato di
diritto». Le analogie con l’America di
Trump, osserva lo studioso, sono chiare.

Più in generale, la memoria corre
indietro nel tempo e cerca di
svolgere il suo compito. «Non
fate che torni il tempo dell’odio»
cantava Barbara. Il titolo di quella
canzone era Göttingen.

@Paolo_Lepri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni sabato
pubblichiamo il
ricordo di una
persona che ci
ha lasciato

L’addio

«Mamma, sento ancora l’aroma del tuo caffè»
C arissimamamma Spery, da due anni sei volata in cielo, ma

io ti rivedo ancora, anche nei miei sogni, e mi commuovo
vedendoti avanzare, imperterrita, col tuo deambulatore, dal
piano cottura sino al mio letto reggendo, con grande
attenzione, la mia tazzina preferita colma di caffè fumante.
Questo era solo uno dei tuoi gesti volti a ringraziarmi per
averti fatto visita e per ricambiare le cure e le attenzioni che ti
avrei riservato durante il giorno nel tentativo di alleviare i tuoi
acciacchi. Un altro momento indimenticabile per me è la gioia
che hai manifestato quando, una mattina, in concomitanza
col mio compleanno, dopomesi di ricerche, hai visto davanti

alla tua finestra la spaziosa auto usata, di un azzurro luminoso
e, finalmente, a cinque porte, che avevo scelto e comprato,
anche per portarti a spasso, e caricare agevolmente spesa e
deambulatore. Vorrei poterti ancora fare da autista, occuparmi
di te e farti tanti regali, anche se so che tu, con il tuo carattere
e la tua benevolenza, sai farti strada comunque e ovunque. Ti
immagino tra i sentieri del firmamento, in visita alle altre
stelle più care e belle. Carissima Speranza, continua a vegliare
su di noi e a rinascere ogni giorno in tutti i cuori in cui hai
posto salde radici.
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