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Se si è veramente impegnati per la pace è ben tempo di lavorare per
dare voce all'unico "soggetto politico" in grado di determinare una
vera svolta storica: la moltitudine dei cittadini del mondo. Non lo dico
io, lo hanno detto e ridetto persone più autorevoli: "Per fare la guerra
basta il tuo silenzio, per costruire la pace è necessaria la tua voce".

RISPOSTA La storia che ho studiato a scuola era una storia di guer-
ra fra le nazioni europee. Quelle più gloriose e più giuste in cui ero
spinto a riconoscermi erano quelle da cui era nata l’Italia ma tutta la
storia del nostro continente era gonfia di uomini, schierati sotto bandie-
re diverse, che si ammazzavano fra loro difendendo la patria o le convin-
zioni religiose dei loro re. Assurdo, allora, pensare che tutto ciò sarebbe
diventato impossibile (assurdo) da quando, realizzando l’idea (l’uto-
pia) di Altiero Spinelli, ci saremmo sentiti tutti “cittadini europei”. Gli
europei si combattono, da allora, solo nelle manifestazioni sportive ed è
da qui che dobbiamo partire, credo, per rilanciare in grande la stessa
idea (utopia): quella del giorno in cui sapremo di essere tutti cittadini
del mondo. E’ solo in quel momento che di guerra non si parlerà più ed è
in quella direzione che i pacifisti debbono, a mio avviso, muoversi. Pun-
tando su una riorganizzazione forte dell’ONU ma puntando soprattutto
sull’orrore suscitato ormai, in una quantità crescente di esseri umani,
dalla guerra e dalle sue conseguenze.

ROBERTOGHISOTTI

Promesse
elettorali

Cacceremovia i 20.000 romeni, arri-

veranno i soldati, la sicurezza al pri-

mo posto, l'Alitalia, diminuiremo le

tasse, i soldialle famiglie,aboliremoil

bollo, non metteremo le mani in ta-

scaaicittadini,mi fermoperdecenza.

I fatti: a Romaviolenze più di prima, i

soldatiunaboutadeelettorale,Roma

allagata, l'Alitalia 8000 esuberi con-

tro i2150diAirFrancepiù4miliardia

caricodellacollettività.Letassepiùdi

primaperché senza i 4miliardi di Ali-

talia e l'Ici dei ricchi, come si farà a non

mettere le mani in tasca ai cittadini?

Chi paga? I problemi principali dopo le

elezioni erano le intercettazioni telefo-

niche, il Lodo Alfano e la tracciabilità

dei pagamenti cancellata per aiutare

chi di soldi ne maneggiamolti ad eva-

dere il pagamento delle tasse.

MARCOCHIERICI

Aiuti per chi
non ne ha bisogno

La Fiat ha chiuso il 2008 con 1,7miliar-

di di euro di utili e nel 2009, alla luce

della crisi globale, l’utile scenderà a

300 milioni di euro, è pur sempre un

corposorisultato.Dopo lapubblicazio-

ne di questi dati, il Governo annuncia

cheprenderàimmediatiprovvedimen-

ti per soccorrere il settore auto. Lamia

azienda avrà utili di bilancio vicini allo

zero e sarei già contento; in oltre

vent’annidiattivitàhoattraversatogra-

vi crisieconomiche, creatocentinaiadi

postidi lavoro,assuntodisabili,mante-

nuto “fannulloni” e banche e avvocati,

ma non ho mai ricevuto un solo cent

dallo Stato.

VINCENZOVALENTINO

L’hanno votato
in tanti

Lasperanzadiun futuromiglioreper il

mondo non è tanto nella persona di

Obama, nuovo inquilino della casa

Bianca,ma in queimilioni di americani

che gli hanno dato fiducia e che ora si

aspettanounapoliticadiversanei con-

fronti della crisi economica e delmon-

do islamico.

VERONICATUSSI

La Romeo gestioni
a Roma

Nonostante lediverse letterepubblica-

te dai giornali, di inquilini che si

lamentano˘per una prepotenza della

Romeo Gestioni, la quale ha chiesto

sommeesose˘perun˘conguagliodiot-

to anni di oneri accessori,˘con

l'obbligo˘dipagareentrolafinedelme-

se corrente, oppure in sostanziose 12

rateeconinteressi;nonostantele lette-

re inviate al Sindaco di Roma e all'

Assessore˘alle Politiche abitative, né il

Sindaco né ˘l 'Assessore si

sono˘degnati di dare una risposta in

merito.Atutti˘vorreipermettermidiri-

cordare che sicurezza per˘gli inquilini

dellecasepopolari, èanchenonvivere

nella paura di˘essere sfrattati˘a causa

della cattiva gestione della˘Romeo.

L.V.

Pensiero
per Paola Manzini

Eri così fuori posto

Paola

In quella cassa di legno

Abbiamo pensato

Disperatamente

Che tu potessi aprirla

dall’interno

per dirci

ragazzi

la notte è finita

prepariamoci

a un nuovomattino

Comeun vento caldo

Hai attraversato

Le nostre vite

Per spegnerti

In una giornata

Piena di freddo

Mentre la pioggia gelata

rigava

le pietre

Del cimitero

La bestia

Che ti ha aggredito

Non ha sconvolto

La tua grazia

E sei rimasta

Fino all’ultimo

Comeuna pianta delle tue parti

Fragile a vedersi

Ma con radici profonde

Che nessun vento ha piegato

Ci siamo allontanati

Lasciandoti

Sotto quel portico

Ma siamo

Stati insieme

Finalmente compagni

Eri così fuori posto

Paola

In quella cassa di legno
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