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Nel video sugli scontri a Piazza Navona, viene inequivocabilmente
evidenziato l'addestramento paramilitare dei fascisti di "Blocco studen-
tesco" e la conoscenza da parte di alcuni poliziotti del loro capo che un
agente chiama per nome: restituendogli la mazza tricolore che uno
studente gli aveva tolto.

RISPOSTA Quello che è accaduto a Piazza Navona è documenta-
to, ormai, inmodo inequivocabile. Il tentativo di trasformare unamani-
festazionepacifica in uno scontro fra bandeda parte dei giovani di Bloc-
co studentescoediCasaPoundè stato chiaramente favoritodal compor-
tamento della polizia. Più tardi, gli stessi "giovani" hanno assaltato una
sede Rai per dare "una lezione" ai giornalisti che avevano trasmesso il
video che li riprendeva ma la polizia è arrivata tardi anche lì, quando
l'assalto era già finito. Errori e ritardi delle forze dell'ordine sono ben
comprensibili, d'altraparte, se si riflette sul bisogno,piùvoltemanifesta-
to dal governo, di attribuire a dei "facinorosi politicizzati" quella che era
(ed è) legittima protesta di persone perbene. Quando poi esponenti di
prestigiodell'attualemaggioranzacome il nonmoltoOnorevoleBocchi-
no parlano dell'assalto alla Rai e delle minacce ai giornalisti come di
reazioni comprensibili da parte di gruppi "provocati" dalla piazza, quel-
la che si sente è davvero puzza di fascismo. Una puzza di cui qui in Italia
non abbiamo davvero nessun bisogno.

FULVIO MUSCI
Addio
al latino?

Dall' anno scolastico 2009/2010
torneranno in vigore i quadri ora-
rio per la scuola secondaria previ-
sti dal D.Lgs 226/2005 (attuativo
della Riforma Moratti) con la ridu-
zione dello studio del latino nella
scuola italiana. In Italia, come sem-
pre, siamo in controtendenza. In In-
ghilterra, Germania, Finlandia (so-
no solo esempi) il latino torna in au-
ge. "Il latino, dice lo storico Franco
Cardini, è una grande scuola di for-

mazione. Non è solo il "rosa, rosae",
mauna disciplina mentale.È ungran-
deesercizio di mnemotecnica: la per-
dita diabitudine nell'esercitare la me-
moria ha già provocato danni imma-
ni sul piano degli strumenti e delle
potenzialità culturali dei ragazzi".

SERGIO MONOPOLI
Il figlio
pignorato

Sono un buon padre di famiglia, ho
moglie e 2 figli, reddito normale e
una seria intenzione di avere un al-
trobambino. Volevo fare un riflessio-

ne sull'ultima uscita del governo Ber-
lusconi per bocca del sottosegreta-
rio Giovanardi. Dal prossimo anno
verrà dato un contributo di 5000 ł
ad ogni nuovo nato, restituibile in co-
mode rate mensili entro i 5 anni suc-
cessivi, con un interesse del 4 % a
scalare.
A questo punto mi viene in mente
un dubbio: nel caso di una mancata
restituzione del prestito mi verrà pi-
gnorato il figlio o anche solo parte di
esso?

VINCENZO CALIA *
Pediatri
veri

Sono un pediatra di famiglia e ho let-
to l'inchiesta "Marchio venduto, il bu-
siness dei pediatri" sul Corriere del 3
Novembre. Mi preme sottolineare
che la maggior parte di noi non ha
niente a che fare con quel tipo di affa-
ri e che i genitori possono continua-
re a guardare con fiducia ai pediatri
dei loro figli. Nella maggior parte dei
casi i pediatri italiani sono scrupolosi
e corretti e forniscono a milioni di fa-
miglie ogni giorno un'informazione
scientificamente validata.
*Direttore di "Un pediatra per amico"
(UPPA)

LARA (BOLOGNA)
Sanatorie
culturali

A "Prima Pagina" di Radio 3, una
ascoltatrice ha affermato che la Car-
lucci, deputata di Forza Italia, avreb-
be proposto una sanatoria per chi
detiene reperti archeologici acqui-
stati, in nero, dai tombaroli o da chi
ne ha fatto incetta, pagando una san-
zionedi 200 o 300 euro. Non è sface-
lo questo?

VIA BENAGLIA, 25 - 00153 - ROMA
LETTERE@UNITA.IT

IL FIGLIO DELL’AMORE
Si continuaadire chehavintounafro-
americano.. Nn è vero, è successo
qualcosa di ancor più straordinario:
ha vinto il figlio dell'amore tra una
bianca ed un nero, contro tutte le bar-
riere.

(Davide Renzi, Roma)

IMBECILLI
Ha ragione il berlusca: se non fossimo
imbecilli lui non sarebbe presidente
del consiglio.

(Lino)

FACCIAMO RIDERE
Un grazie di cuore a tutti coloro che
votando Berlusconi ai fanno ridere
dietro dal mondo intero.

(Paolo Lari)

ANCHE LUI ERA NERO
Macché battuta razzista, non l'ha an-
cora detto, ma dai quaranta ai cin-
quant'anni, Berlusconi, l'Uomo man-
dato da Dio,era nero.

(Fabiano,Cremona)

IMBROGLIONCELLI
Dopo quasi un secolo, gli Stati Uniti
d’America fanno di nuovo sognare.
Ma in Italia, chi ci libererà da imbro-
glioncelli, ominicchi, ruffiani e
quaquaraquà?

(Giancarlo Ruggieri, Re)

BATTUTA CARINA
Berlusconi non ha la piu' "pallida"
ideadella propria "bassezza"morale e
"bruttura" estetica! ... ma dai la mia e'
solo una battuta carina!

(S.F.)

IGNORARLI
Berlusconi (eGasparri) cercano triste-
mente di rubare la scena. Cerchiamo
diesseremenoprovinciali. Ignoriamo-
li.

(Marco Tosi, Roma)
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