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Leggo cheRutelli vota unamozione del Pdl e sono quasi contento che
il Pd, il mio partito, abbia perso le elezioni. Cosa sarebbe successo se
avessimo vinto? Si sarebbero ricreate le situazioni di conflitto che
hannominatoedistrutto il GovernoProdi in temadi eticaedi rapporto
con il Vaticano, di collocazione del Pd in Europa e quant'altro.

RISPOSTA Mi sembra che tu abbia bene riassunto nella tua lettera,
caro Angelo, il problema fondamentale di un partito che non è riuscito a
superare le frammentazioni che tanto ci hanno danneggiato dopo la
vittoria (con Prodi) delle elezioni nel 2006. Quello che caratterizza la
sinistra da quando non c’è più il partito comunista è la forza, a volte
irresistibile, dei personalismi (nel caso migliore) e dei carrierismi (nel
caso peggiore). Asfittico e deprimente, il dibattito politico è spesso scon-
tro o incontro fra leaders, iscritti ed elettori sono chiamati solo a schie-
rarsi ed io lo sento dire quotidianamente da quando, curando questa
rubrica, entro in contatto ogni giorno con chi non si sente rappresentato
da quelli che ha eletto e trova, scrivendo, l’occasione per dire “non voto
più”. Rimedi? L’idea delle primarie dovunque e ad ogni costo forse, o, in
tempi di internet, la consultazione rapida di elettori e iscritti sulle que-
stioni più importanti. I leaders dovrebbero seguire le indicazioni di chi li
ha eletti, però, non quelle della loro “coscienza”: da utilizzare solo per
dimettersi se si sentono in minoranza.

SORAVIAGIORGIO

Grazie a Dio

GrazieSignorediaverpostofineal-

la tormentata vicenda della fami-

gliaEnglaro.Lapongaal suofianco

comemonitoai cattolici integralisti

e agli invasori di campo delle leggi

italiane. Verrà il momento per tutti

e ti pregerò di mandare all’inferno

tuttiqueifanaticichesisonoaccani-

ti su Eluana e famiglia senza rispet-

to dei tuoi comandamenti. Inferno

cheauspico lorogià daquestomo-

mento. Ciao Eluana. Vivrai in un

mondo sicuramentemigliore.

VINCENZOORTOLINA

La legge
sul testamento biologico

Dopo i penosi e sgradevolissimi ten-

tativi di strumentalizzare politica-

mentelavicendaEluana,edopol’ine-

vitabile e un po’ goffa retromarcia,

Berlusconi & C. torneranno alla cari-

ca, sul tema, in occasione dell’immi-

nentediscussionedelprogettodi leg-

geconcernenteil testamentobiologi-

co.Argomentosulqualenoncipotrà

essere accordo bipartisan, perché la

maggioranza, appoggiata da Casini

edallapattugliadei teo-dem, insiste-

ràsulconcettochealimentazioneed

idratazionesonodaconsiderarefun-

zioni fondamentali, non cure sanita-

rie,edunquenonpotrannoessereri-

fiutate in alcun caso. Il parlamento si

spaccherà in due e loro vinceranno

mentre nel paese la grandemaggio-

ranza condividerà le posizioni dei

“perdenti”. Sarebbe forsemeglio, al-

lora, far maturare ulteriormente i

tempi, valutando la situazione caso

per caso e lasciando la responsabili-

tàdelladecisionealla famiglia,aime-

dici, ai giudici.

LIBEROTASSELLA

Tagliamo
gli esoneri sindacali!

“Tagliarelespeseperiprogetti inutili

e salvaguardare i posti d’insegna-

mento”? Quando era il momento di

lottare tutti uniti sono andati a farsi

addomesticare dal governo a Palaz-

zoChigi, quandopotevanoprotesta-

re unitariamente, non firmando il

contrattoerilanciando intalmodola

mobilitazione, i sindacati della scuo-

la, con l’esclusione della FLC CGIL si

sono affrettati a firmare il contratto

dellavergogna, senzaporsineanche

lo scrupolodi consultare i lavoratori.

Facciamo una proposta provocato-

ria di tagli: tutti gli esoneri sindacali

se li paghi il sindacato con i soldi che

prende ai suoi iscritti, come accade

nel settore privato e comeaccade in

altri paesi, essi nonsianopiùacarico

del bilanciodellaP.I. Conquesti soldi

si assumano precari!

STEFANOASCOT

Essere
di sinistra

FabioFazioèunapersonasimpatica

ma io non ne posso più di riccastri

chedalle loro lussuoseville sulmare

si atteggiano adifensori dei poveri e

degli immigrati. De Benedetti, Alef,

Ventura e C. viaggiano su auto blin-

date conguardie del corpononhan-

nomaimessopiedenelleperiferiedi-

sastrate delle città italiane.

RUDI

Banche
incoerenti

Lunedìmattinahoavutoun incontro

con un direttore di una nota banca,

per unaventinadiminuti ho lasciato

che parlasse, intanto io pensavo ai

trent’annidistoriadellanostrapicco-

la azienda, il lavoro andava ad ogni

iniziativadegli istituti venivamocon-

tattati, intantoildirettorestavafinen-

do la "meneghina" e sapete lamora-

le? Quelle stesse banche che hanno

prestatoecontinuanoarimpinguare

grossi clienti insolventi o stupida-

menteanno investito in"sterco", fino

a bloccarci tutti, ora erano lì nel mio

ufficioamortificarmi,oranonsi fida-

no più nemmeno della loro ombra,

hannotuttelecolpenonpossonopiù

nascondersi,maperqualchemotivo

perverso lo stanno facendo pagare

ai loro clienti.

MARCOCHIERICI

L’omosessualità
e i Testimoni di Geova

Il tema dell’omosessualità emerge e

riemergesemprepiù insistentemen-

te in molte trasmissioni televisive,

ma honotato che non si sottolinea a

sufficienza l’opinione alquanto

“curiosa” che i Testimoni di Geova

hannoneiconfrontideigay.Essi,cita-

no S.Paolodicendo cheun individuo

effeminato per sua natura non solo

nonpotràdiventareTestimonediGe-
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