
E Cantone 
si sveglia
antigiudici

Che orrore
quel nuovo
nome!
di Angiolo Bandinelli
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aro direttore,
quando ho letto che in

commissione Giustizia del Se-
nato si è trovato l'accordo sul
come definire le “unioni civi-
li”, mi sono rallegrato. Ma la
mia soddisfazione è sfumata
non appena ho letto che l'ac-
cordo è stato raggiunto sulla
definizione “specifica forma-
zione sociale”. Mi sono subito
detto che sarebbe assurdo se
un orrore simile trovasse posto
nella legislazione italiana
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MIGRANTI

Ecco 
i veri dati 
sui flussi
di Eugenia Ferragina
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on è vero che la maggior
parte delle migrazioni

vanno verso il Nord Europa
come molti sostengono. I dati
sono altri. Secondo il Rappor-
to, nel quinquennio 2010-
2015 il maggiore tasso immi-
gratorio è quello del Libano
(21 per mille), seguito da
Giordania e Cipro (rispettiva-
mente 11 e 6): valori notevol-
mente superiore a quelli regi-
strati da Italia, Grecia, Spagna
e Francia (al massimo del 3
per mille). 
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di Giovanni Maria Jacobazzi
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nvitato alla Festa dell’Unità
di Milano di Milano per

partecipare alle presentazione
del libro “Io non posso tacere”
dell’ex procuratore Tony, Can-
tone si è lasciato andare ad af-
fermazioni forti, contro i suoi
colleghi magistrati. “Le corren-
ti della magistratura sono di-
ventate un cancro. Se non fai
parte di una corrente non vai
da nessuna parte”. E poi: “Il
Csm è diventato un centro di
potere vuoto”. senza gravissi-
me, pesanti, colpe. Non si può
far passare per colpi di genio
quelle che sono soltanto “ba-
nalità di base”.
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IL CASO 

CRONACA

Luigi Chiatti
esce di 
prigione 
ma va 
in un ex Opg
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POLITICA

Incontro tra
Marino
e Gabrielli,
prove di
diarchia
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JOBS ACT INCIVILTÀ

di Giuliano Cazzola
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enché le nuove misure economiche (la decontri-
buzione) e normative (il contratto a tutele cre-

scenti) abbiano favorito le assunzioni a tempo inde-
terminato (+0,7 per cento e + 106mila unità su base
annua), le aziende non rinunciano ad avvalersi del
ben più oneroso contratto a tempo determinato
(+77mila unità e +3,3%). I dati sull’occupazione (so-
no più controversi quelli sulla disoccupazione) trova-
no riscontro nel  clima di maggior ottimismo, anche
da parte di istituzioni internazionali, riguardante la
crescita del Pil per l’anno in corso. Ma altre ombre si
addensano all’orizzonte.
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di Il Garantista

n corteo per il diritto alla casa, con qualche mi-
gliaia di persone, ha sfilato ieri per le vie di Ro-

ma. Sacrosanto corteo, sacrosanto diritto. A un certo
punto, dal camion che guidava la manifestazione,
l’oratore di turno ha esultato alla morte di un costrut-
tore romano, Claudio Salini, deceduto qualche giorno
fa in un incidente automobilistico. Ha detto: la prov-
videnza ci aiuta. E poi ha intonato una specie di can-
zoncina che faceva così: “Salini è morto, oh oh oh, Sa-
lini è morto”. Possibile tanto cinismo, tanta inciviltà?
Sicuri che certe forme di lotta politica non assomigli-
no un pochino a quelle dell’Isis?
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Ma le aziende
preferiscono
la precarizzazione

E il corteo esultò
alla morte
del costruttore

VENEZIA

Emozione 
per il film
“Francofonia”
di Sokurov

di Boris Sollazzo
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MIGLIAIA DI PROFUGHI IN CAMMINO

di Piero Sansonetti
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on so perché, mi è tornato in mente il
1956. Ero ragazzino, non andavo an-

cora a scuola, e mi ricordo che per la pri-
ma volta vidi “gli stranieri”. Arrivavano a
gruppi, erano malmessi, e si sistemavano
in una ex scuola scalcinata, abbandonata,
nel quartiere lussuosetto di Roma Nord
nel quale vivevo. A via Cortina d’Ampez-
zo. Mio padre fece amicizia con alcuni di
loro, e li invitava a pranzo. Feci amicizia
anch’io con i bambini di un ingegnere che
faceva parte del gruppo. Mio padre mi
spiegò che erano ungheresi, che erano pro-
fughi, che scappavano dal comunismo. Io

non sapevo cosa volesse dire profughi e
non conoscevo il comunismo. Conoscevo
l’Ungheria perché aveva una squadra di
calcio fortissima, la più forte del mondo.
Quando giocavamo nel campetto vicino a
casa se uno era molto bravo gli dicevamo
che sembrava ungherese. C’era anche il ti-
ro all’ungherese, che si faceva di esterno,
strisciando la palla e dandogli l’effetto, in
modo che girasse invece di andare dritta e
ingannasse il portiere. Adesso si dice “tiro
a girare” (però il tiro a girare si fa col piat-
to, quello all’ungherese con l’esterno del
piede).
Cosa volesse dire profugo lo capii quella

volta. E capii che era una cosa molto
drammatica. Anche perché i miei genitori

sentivano sempre i giornaliradio e i gior-
naliradio parlavano moltissimo dell’Un-
gheria, dicevano che c’era stata una rivol-
ta, e che era stata repressa, e che il presi-
dente ungherese, che si chiamava Nagy,
era stato arrestato, ed era stato arrestato
anche il vescovo, e Nagy poi era stato im-
piccato. Guardavo quei bambini unghere-
si con affetto e anche un po’ con terrore.
Pensavo che avevano corso un brutto ri-
schio, e che ora erano lì un po’ allo sban-
do. Poi un giorno l’ingegnere venne a
pranzo da noi, coi bambini, e ci disse che
aveva trovato il modo per andare in Cana-
da. Partì a primavera. Del ’57. Per qualche
anno con mio  padre continuavano a scri-
versi.

N

La marcia da Budapest 
a Vienna come nel 1956


