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LO DICO 
AL CORRIERE 

EVERARDO DALLA NOCE 
Sapeva rendere 
lievi le cose serie 
e serie le cose lievi 
:aro Aldo, un amico ci ha 
:asciato, Ila ceduto alle 
'usinghe del cielo. Everardo 
' alla Noce, dopo anni di 
olltananza dalla vita 
JUbblica, ha ripreso uri 
'iaggio dove a curiositò è 
nfinil.a. Il iui era la persona 
)iù interessata e curiosa di 
lIttO e tutti, cile si possa 
mmaginare. Divertente e 
livertito catalizzava simpatia 
. sorris i. Ai tempi della Borsa, 
IUOlldo esistéva la 
.corbeille», per Milano, ma 
'vunque, veniva fermato dalla 
:ente come fosse una pop star. 
~d ero no ben 8 milioni gli 
-petlalori che segu ivano il suo 
nteroento, in diretta SII Rai 2, 
lal Paiazzo della Borsa di 
Ailano al/II chiusura delle 
on trattazioni. Gronde 
arisma e volto umano, 
apoeità comunicativa a 360 
Tadi, hanno lasciato un 
nOl7ne vuoto nei momento 
he s'è allontanoto dalla 
ibalta. VO'Tei ricordare Ull 
aro amico comune, senza fare 
\Il coccodrillo, che è ia prassi; 
'Orrei cl,. chi ['ha apprezzato 
Imanamente ri.cordasse 
:verardo che, anche nella 
lifficoltà, non ha mai Smesso 
li amare il lavoro che ci ha 
(ccomunato e che è 
'opraltutto «responsabilità». 

Luclano CorsInI 
lucianocorslnl28@gmail.com 
Caro Luc!ano, mi associo al 

lcordo della persona e del 
10maUsta che rendeva lievi le 
Dse serie e serie le cose lievI. 

,NATALE 
Fare regali utili» 
or evitare la corsa dell'ultimo 
(inuto che spesso si risoive 
ell'acquisto di oggetti inutili 
poco graditi, ecco alcune idee 
er Natale, regalare il proprio 
'mpo, le proprie conoscenze e 
)mpetenze. Se lo nonna, oltre 
• bagnoschiuma, ricevesse 
!r esempio Il biglietto: 
Questo Nata[e ti regalo 6 ore 
~ lezione per usare Internet». 
"ebbe sicuramente felice. E 
Jiché la società è dlvisafta 
.i, correndo troppo, non ha 
mpo per contatti umani e chi 
,I tempo non sa chefarsene, 
Nata le potrebbe essere una 
:casione per riequilibrare [o 
tuazione./1 professIonIsta 
'mpre di corsa potrebbe 
,dicare all'anziano padre 
cune serate per ascoltare le 
• e storie di guerra e alla 
oglie unfine settimana con 
'Ilulore spento. 

Mauro Lu&llo 
mamolulo@alice.it 
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Risponde Aldo Cazzullo 

STORIE DAll'ALABAMA 
CHEVOLTALESPAllEA TRUMP 

caro Aldo, 
che cos'è SucceSso in Alabama? 
La scolifltt'a del calldidato di 
Trump era prevedibile? 

Marw Santi, Roma 

caro Marco, 

Direi proprio dl no. An
COra nel 2000 in Ala
bama si tenne un rete
rendum per reintro

durre Il dlvleto di matrimoni 
misti: U 409! voto sI. Quando nel 
2008 fu eletto Obamn, andallà 
a raccontare le reozlolll delle 
due comunità. Lo Stato aveva 
votato in massa McCalo; Oba
ma si era fermato al39%. la can
elidata afroamericana al Senato 
Vivian Figures al 37. Su sette 
seggi alla Camera, tre erano già 
assegnali prima del voto: nes
suno aveva sfidato il nero nel 
distretto nero, né i due bianchi 
oel distretti bianchi. Andai a 
ce=e la Sixteenth Street Bap
tlst Church, dove il 15 settem
bre 1963 una bomba del Ku 
Klux Klan aveva ucciso tre quat-

tordlcenlll, Carole Robertson, 
Cynthiu Wesley c Addle Mae 
CoUlns; la quarta vittima, Denl
se McNair, aveva appena undlcl 
anni. Tutte le vetrate erano an
date in frantumi, tranne queUa 
con il volto eli Cristo. Le due cit
tll, la Birmingbam bianca e la 
Blmtingbam nera, sono sepa
rate dalla ferrovia. n bar del ne
ri, U Dawsoo's, er~ stranamente 
zitto. Prudente. Cauto. L'ap
puntamento per la festa era più 
tareli, all'Alabama Sports Hall 
of Fame, che celebra Il pugile 
Joe Louis e l'ollmploolco di 
Berlino 1936 lesse Owens. Dal
l'altra parte della strada ferrata 
c'è il locale del bianchi, il Five 
Points. Davano dl continuo la 
stessa canzone: «Sweet Home 
Alabama» del Lynyrd Skyn)'Ì:d, 
in cui si inneggla a George waJ
lace, Il governatore - demo
cratico - che difese la segre
gazione e fu ferito a colpl 'eli pI
stola nella primavera del 1972. 
Nel bar infuriava un'accanita 
dIscussione sulle dimensionI 

Brianza dai parapendlo. A sinistra si intravede il lago di Annone 
e Oggiono; a destra iliago di Pusiano. L'Immagine è stata scattata 
presso la cima del monte Cornlnolo (Prealpllombarde) da Angelo 
Cattaneo. (Inviate le foto, owlamente scattate da voi, a questi IndirIzzi: 
lettere@Corr1@re.ltesu Instagram @ConiereI 

della virilità del nuovo presi
dente; e non occorreva Freud. 
per afferrare quel miscuglio tra 
sentimenti eli superiorità e in
feriorità cbe da secoti allontana 
I bianchi dal nerI. Dopo la 
bomba in chiesa l'Fbi chiuse le 
indagini In tretta. In un'inter
cettazione telefonica un mem
bro del Ku Klux Klan, Thomas 
Blanton, ra,cconlava tutto alla 
moglie fa cendo anche i nomi 
dei complici: Robert Cham
bllss, Herma!) Frank Cash e 
Bobby Frank Cherry. n mltico 
direttore Hoover ricevette il 
rapporto e dlsse dllasciar per
dere. ChambUss fu condannato 
solo nel 'n Quando, vent'anni 
dopo, l'intercettazione fu final
mente resa pubblica, si riapri il 
processo. Casb era già morto. 
Blanton ebbe i'ergastolo nel 
2001, Cheny nel 2002. L'aV\lÒC'J
to che Il fece condannare si 
chiama Doug Iones, ed è U neo
senatore che ha sconfitto l'altra 
notte il canelidato dl Trump. 

CRIPRODUZIJNE ~II\I"TA 

PEDEMONTANA 
«Perché dovrei pagare 
un pedaggio autostradale 
per un falso transito?» 
Scrivo per segnalare un caso 
grottesco, che corrisponde 
incredibilmente a verità. Alla 
mia famiglia è'stata recapitata 
una lettera dello società 
Autostradd Pedemontana 
lombarda in cui si richiede il 
pagamento di un pedaggio per 
il transito dell'auto (di cui sono 
l'unico ad avere disponibilità) 
il 26 settembre scorso, nella 
tratto Mozzate-Cislago. Ma 
quel giorno (era un martedì), io 
mI trovavo a scuola a svolgere 
la mia professione di docente e 
l'auto era parCheggiata dinanzi 
all'istituto! Il bello è che la 
società chiede, eventualmente, 
di «discolparsi» con un 
modulo da compilare e 
documento da allegare! Si 
tralta di un errore o peggio? 

Serslo Mantovanl, Cremona 
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~ Più O meno 

di Danilo TaIno Siatlstics editar 

Welfare costoso 
ma insoddisfacente 

L
' Italia ha una delle spese sociall più 

alte d'Europa, quasl un terzo del 
Prodotto intemo lordo. Perché 

dunque tra l cittadini c'è una clJHu.sa 
insoddlsfazione per come il WeUare State 
funziona? Probab.ilmente la ragione sta nel 
fatto che è tra i Paesi che allocano questi 
londlin modo pIù eccentrico, molto dlVerso 
da quanto fa la maggiotanzU dei 28 della Ue. 
Per esempio, gran parte 'ilI alle pensioni e 
quasi nulla alle politiche per la caSll e alle 
misure per contra.<1ate l'esclusione sociale. 
Secondo Eurostat (l'agenzia statistica 
europea), l'ltalla destina l'equivalente del 
30'" del PU agllintenoentl sociali (dato 20~ 
in crescita rispetto al 28,9'" del 2(10): 
superata solo da Prancia (33.9'11», 
Danimarca (32,3%), FlnIandJa (3l.6%), 
Austria (30.2%) e Olanda (30,2%). Sopra la 
medla della Ue, che è del 29'11>. Se si guarda 
come Questi fondi vengono utilizzati si nota 
che li 58,3% di essi va alle pensioni 
(comprese quelle al superstiti). È la quota 
più alta dopo quella della Grecia (65.4%), 
pari a quella del Portogallo. La media Ue è Il 
45.2%, la Francia è al 45,6%. In compenso, 
mentre nella Ue si destina in medla n "'l'II> 
alle politiche per la casa e agllinterventl 
suII'escluslone sociale, in Italia a queste vocI 
va solo io 0.9% del totale della spesa socl.le 
(sempre datl2(15): è la quota più bassa 
anche in questo caso dopo quella della 
Grecia (0.6%) e dell'Estorna (0,7%). Pure la 
spesa per la Sanità e per U sostegno al 
elisablll è molto più bassa della medla 
europea: :zS,9'11> COOI1'037,3%. Meno risorse 
alla Sanità dedlC3l)o solo Cipro (25,5'11» e la 
Grecia (25,9%) che d'altrd parte destina più 
di due terzi della spesa sod.ale alle pensioni 
e quineli r1mane 00'0 ben poco per Il resto. 
Non cambia molto se si considerano gli 
intelVelltl per le ramlgUe e i figli: lltalla 
alloca a queste politiche li 6% della~spesa 
per li welfare conl1'O la medIa europea 
dell'8,S"" meno vi Investono l'Olanda 
(3.9'11>, che pero ha notevollln!erventi .1lll. 
casa), la GrecIa (4.]%), il Portogallo (4,7'11» e 
la Spagna (s,3'11». L'unica voce Italiana che 
supera la meelia ~uro-pea, a parte qucIJa per 
le pensioni, riguarda il sostegno alla 
dlsoccupazione: 5.9'11> conl1'O li 4,8%, ma 
ovviamente non è qualcosa di cui 
rallegrarsI. Palla compar.lZione europea 
risulta evidente che le politiche soclall 
Italiane andrellbero profondamente riviste, 
nonostante costi parecchio, cosi com'è Il 
WeUare Slll le iI.aIlano è insodelislacente. 

@danilotaino 
C'I~nr;arvAT" 

~;Vi~gio da Terzo mondo sul Malpensa Express» li!! 
M alpensa Express delle 20.25 in partenza da MIlano 

domenica 10 elicembre. Cerco una toilette e l'ilnica che trovo 
è fuori servizio. Proseguo e finisco In cabina guida senza II 
minimo ostacolo. ChIedo alle due persone presenli dove posso 
I1'Ovare una tollette. MI rispondono che è guasta, ma se proprio 
bo bisogno, si possono fermare a Bovisa e aspettannl: lo prevede 
lo standard (non è uno scherro!). Non so se siamo tutti pazzi o se 
la dlrtgenza di Ferrovie Nord dovrebbe cambiare mestiere . 
Telllamo conto che questo servizio costa 13 € per 49 km. 
Oltretutto Il treno fa tutte le fermate, in pratica è un locale a 13 
euro per 49 km. Mllrunento poi con U controllore che, oltre a 
non esserc! una toUette, non funziona nemmeno II servizio 

vocale che annuncia le lermate. Sul treno, oltre a degli stranieri, 
viaggiavano altri passeggeri diretti a Malpensa che non sapevano 
mal quando scendere (funzionava soltanto un tabellone 
luminoso posto in testa alle C&l'Ozze, ma era praticamente 
invisibile ai più). ! piccoli sche.unl centrai! non davano alcun tipo 
eli indicazione. MIracolosamente, dopo la mia lamentela, 
all'altezza eli castellanza, li servizio si è messo a funzionare. 
ArrIvavo da una vacanza in treno in Svizzera: credevo dl essere 
arrivato in Sud America o In Africa (ma ncl posti peggiori dl 
queste regioni). Invece ero in Lombardia. Cosa ne dlee, 
governatore Maronl del vertici (Ii Trenord? 

Ogni glovedl 
un caso di 
malasanlla, o di 
disservizio 
pubblico; ma 
anche un 
ristorante dove 
si è mangiato 
male, un uffiCiO 
dove si è stati 
trattati peggio 
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