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Per Popper la democrazia «non discende da una dottrina dell’intrinse-
ca bontà di un governo maggioritario, ma piuttosto dall’illegittimità
della tirannide. Il gioco (della democrazia) è in linea di principio senza
fine. Chi decide (come Berlusconi oggi) che i governanti non hanno più
bisogno di nessun controllo si ritira dal gioco (della democrazia)».

RISPOSTA Nel corso dell’’800 a lungo si pensò, a sinistra, che il
suffragiouniversale sarebbe stato l’elementodecisivodiuna rivoluzio-
ne pacifica in grado di superare gli squilibri fra sfruttatori e sfruttati,
fra gruppi di potere e popolo. Sancito da una costituzione che ha valo-
re per tutti, il principio dell’uguaglianza si sarebbe affermato con l’aiu-
to del voto dei non privilegiati che sono sempre di più.

La storia dell’800 ha dimostrato che questo sogno non era facile da
realizzare.

La capacità di manipolare il consenso e il voto delle masse è stata
fondamentale nella nascita e nel mantenimento di dittature spavento-
se e la lotta per una vera democrazia è stata portata avanti a lungo da
minoranze coraggiose e, spesso, perdenti. Da questo punto di vista,
dunque, Popper ha sicuramente ragione: lo scivolamento verso la dit-
tatura è sempre possibile, tenerla lontana è il problema quotidiano
della democrazia e di chi crede nella democrazia. Anche oggi. Anche
da noi.

MIRKO CARLETTI
Parole
pericolose

Le parole del Presidente del Consi-
glio sull’intervento della Polizia
nelle scuole mi indignano e preoc-
cupano come cittadino e come po-
liziotto. Il loro effetto dirompente
nel paese e nelle coscienze dei cit-
tadini non può essere cancellato
con le rettifiche. Il Presidente del
Consiglio dovrebbe preoccuparsi
di abbassare le tensioni sociali, fa-
vorire il dialogo, evitare di ridurre i
problemi del paese in problemi di

ordine pubblico e convocare il Mini-
stro dell’Interno per chiedergli ma-
gari dove sono finiti i Poliziotti di
Quartiere tanto pubblicizzati nelle
sue campagne elettorali.

DAMIANO MONACO
Così la Gelmini distruggerà
l’Università Pubblica

Noi non siamo estremisti di sinistra,
siamo studenti che vogliamo studia-
re. Non siamo nemmeno contro il
ministro Gelmini, ma siamo contro
la Legge 133, una legge che distrug-
gerà l’università pubblica.

LUCIANO GALLI
In quale scuola
si è formato?

Giorni fa, con un caro amico, ci chie-
davamo a chi si riferisse Berlusconi
quando, sosteneva che a Milano nul-
la si poteva fare se prima non ci si
presentava a qualcuno che contava
con un assegno od una busterella in
bocca. Sorprende che nessuno gli
abbia chiesto a chi si riferisse in par-
ticolare. Forse per non metterlo in
imbarazzo?

MARCO MARAZZA
L’elicottero militare
precipitato in Francia

Anche l’Unità riporta la tragica noti-
zia dell’ennesimo incidente sul lavo-
ro: otto avieri morti in Francia nello
schianto del loro elicottero mentre
erano in missione di addestramen-
to Nato. Trovo però irritante il fatto
che, anche su l’Unità circa mezzo ar-
ticolo sia occupato dalle dichiarazio-
ni virgolettate dei politici. Davvero
Serve?

GIOVANNI CAVINA
La protesta
è di tutti

Questa rivolta nelle scuole e nelle
università di mezza Italia nasce dai
giovani di questo paese, la classe di-
rigente non c'entra proprio. Noi vi-
viamo una gioventù impossibile,
cresciamo in una società triste, cu-
pa. Non siamo tutti di sinistra, non
siamo tutti di destra, vogliamo sol-
tanto vivere, avere un futuro digni-
toso per la nostra generazione. Stia-
mo iniziando a combattere peraver-
lo.
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TANTI AL CIRCO MASSIMO
Quanti eravamo? Non lo so, so solo
che al circo massimo il corteo partito
dap.zzaesedranonèriuscitoadentra-
re perché non c’era più posto. Io che
ero quasi in testa al corteo sono rima-
sta fuori. Il conto fatelo voi!

(Manu, Firenze)

FROTTOLE E PREPOTENZA
Senti chi parla di frottole, contro l’ar-
roganza e la prepotenza di questa
maggioranza e i suoi giornalisti asser-
viti nulla si può.

(Mario Piras, Villacidro)

UN PAESE FAI DA TE
I numeri nn contano, quello ke conta
sono i fatti. Berlusconi ha scambiato
l’italiaxunnegozio faida tenelle scuo-
le oramai c manca solo ke la Gelmini
metta il filo spinato nei corridoi la
magg deve ammettere il malcontento
del paese manifestato il 25 e agire d
consegunza

(Eric, Cesenatico)

CONSOLIAMOCI CON APICELLA
IlministroBondi taglia i fondi alle isti-
tuzioni musicali. Consoliamoci con il
duo Apicella-Berlusconi!

(una lettrice)

SONO UN FACINOROSO
Sono uno dei ragazzi "facinorosi" che
sta occupando aule e strade di bolo-
gna con assemblee e cortei, sono uno
diquelli che, adettadei tgdiBerlusco-
ni, "non permette a chi vuole studiare
di farlo". Sono uno di quelli che urla
slogan, xkè non possono più far finta
di non sentire! Non è che l’inizio!

(Jack. Forlì)

FANNULLONI
LaBongiorno sta a Perugia a lavorare.
Ma dovrebbe stare al parlamento,
quella sì che è una fannullona verso il
parlamento. (Giacomo)
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