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Commento Foriano, di Peppe D'Ambra

LE IENE PRESENTI TRA DI NOI
Dopo un fine anno così tragico, sembra anche irriverente augurarsi un 2005 più fortunato. Le
ferite lasciate aperte da quelle tremende immagine che hanno invaso le nostre case in ogni ora
della giornata e nottata, ci rimarranno a lungo impresse nella nostra memoria. Immagini
tremende e terribili che messe insieme alle mostruose notizie di rapimenti di bambini orfani e
alle nuove immagini che stanno arrivando in queste ore ci fa venire quasi voglia di augurare un
cataclisma peggiore di quello verificatosi.

Il rapimento di quei bambini che sono riusciti a uscire indenni dalla forza distruttrice della natura
per finire nelle mani di ignobili figuri, che mi rifiuto di considerarli facenti parte della razza
umana, che li useranno come pezzi di ricambio per i figli di ricchi scemi mi ha gettato in una
prostrazione maggiore di quella provocatami dalle immagine di morte e distruzione che hanno
rovinato i festeggiamenti per la fine e l’inizio del nuovo anno, per fortuna ancora a tantissime
persone. Anche sulle tragedie ci stanno sempre più sciacalli che faranno fortuna e cambieranno
la loro vita dall’oggi al domani, non si accontenteranno di essere stati fortunati ad essere ancora
vivi, mentre loro familiari e amici sono morti, cercheranno e troveranno il modo di guadagnare il
più possibile da questa tragedia.

EMMA BONINO COMMISSARIO ONU PER IL SUD EST ASIATICO
Come era facilmente prevedibile la solidarietà umana si è subito attivata e ottimi sono stati i
risultati in ogni parte del mondo. Ingenti cifre sono state raccolte e stanziate dai Governi di tutto
il mondo che serviranno a ricostruire città, paesi e isole spazzate via dalla forza maledetta della
natura. Anche per la diffidenza con cui vengono visti da quelle parti, i governi più ricchi,
dall’Italia è stata avanzata la candidatura di Emma Bonino come commissaria straordinaria
dell’ONU per andare a gestire la ricostruzione in quelle zone, candidatura che oltre a trovare
consensi in tutto il mondo, questa volta sembra trovare consensi anche in Italia sia a destra che
a sinistra, nelle prossime settimane verificheremo. La ricostruzione in quegli splendidi scenari
naturali oltre a durare una decina anni presenta notevoli pericoli proprio per la presenza di tanti
sciacalli che oltre a vendere bambini vorranno mettere le mani anche sulla ricostruzione.
Insomma anche li si verificheranno di sicuro le stesse porcherie che si sono verificate anche in
Italia e che hanno mandato in galera non pochi uomini pubblici e imprenditori di ogni colore
politico. Una situazione molto difficile che dovrà essere gestita da una personalità con chiari doti
di onestà e incorruttibilità, come la Bonino da anni ha mostrato in tutte le occasioni in cui è stata
chiamata a gestire le varie emergenze in tutte le parti del mondo, sia come Commissaria
Europea che come rappresentante dell’ONU, proprie in quelle zone del mondo.
Sarebbe oltremodo triste contribuire a cambiare il modo di vita di quelle persone così già tanto
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toccate dalla malasorte, infatti tutti i sopravvissuti italiani che hanno avuto la fortuna di tornare a
casa sani e alvi, non hanno fatto altro che magnificare la bontà, l’altruismo di quelle gentilissime
genti che mettevano a disposizione quelle poche risorse ancora in loro possesso: da un
giaciglio per trascorrere la notte alle poche vettovaglie di loro proprietà etc. Genti semplici e
generose anche in momenti di piena crisi per la loro sopravvivenza. Chissà cosa sta accadendo
e cosa accadrà a tutte quelle persone, non appena i riflettori dei mass media mondiali saranno
spenti. Il mio augurio per il 2005 è solo per quelle persone, mi auguro veramente di cuore che
riescano a rimanere così come li hanno descritti all’unisono io nostri sopravvissuti, che ce la
riescono a fare nonostante gli sciacalli che volteggiano sulle loro teste e abitazioni. EMMA
BONINO, vi assicuro è la persona giusta a garantire che tutto venga fatto alla luce del sole e
nella massima onestà. Molti capigoverno di quelle zone la conoscono da anni e sono certo che
anche loro saranno contenti di questa scelta.
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