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ANTONELLO TIDDIA

Sono un minatore del Sulcis, un territorio che sta attraversando una
profonda crisi. La polizia aggredisce gli operai perché vogliono colpire
il diritto di sciopero e perché sanno che nei prossimi mesi ci saranno
semprepiùconflitti dovuti allagestione, sbagliatae ingiusta, della crisi.
Reprimere il dissenso è una caratteristica dei sistemi antidemocratici.

RISPOSTA La crisi durerà ancora a lungo. La disoccupazione e la
difficoltà di arrivare alla fine del mese aumenteranno ancora insieme
alle tensioni nei luoghi di lavoro, nella scuola e nelle università. Oba-
ma negli Stati Uniti si confronta con una crisi dello stesso tipo ma tenta
di costruire solidarietà intorno ad una politica di redistribuzione dei
redditi. Berlusconi, in Italia, si preoccupa solo di sostenere le banche e
di dare “soldi veri” alla Marcegaglia. La ricetta della destra al Governo
per la pace sociale, del resto, è sempre quella basata sul tentativo di
individuare dei colpevoli da odiare e da perseguitare (ieri gli ebrei,
oggi gli immigrati) e sull’uso indiscriminato della forza contro chi non
si allinea con i potenti di turno. Partendo, come sempre, dall’attacco
all’unità del sindacato e al diritto di sciopero e passando oggi, con le
frasi deliranti di Brunetta, all’equiparazione fra guerriglia e protesta
studentesca. Passo passo avvicinandosi, se la crisi durerà davvero a
lungo e se noi non li fermeremo in tempo, ad una soppressione delle
libertà politiche.

Dialoghi

Una soluzione autoritaria della crisi?
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Luigi Cancrini

LOREDANACOLLOCA

Povero Berlusconi!

IlPresidentedelConsiglio, fiaccatoal-
la stregua di un minatore cinese di
carbone, si sfoga: «fare il premier mi
fa schifo, lo faccio solo per senso di
responsabilità,odioquello chefaccio
esonodisperato».Esiccomesisache
fare qualcosa controvoglia aumenta
il rischiodiperformancepessime, im-
provvisamente tante cose risultano
più chiare.Vienequasi spontaneoun
motoditenerezzaperquestoplurimi-
lionario insonne costretto a dilettarsi
in decreti legge improbabili e to-

ga-party pur di rendersi la vita "meno
amara". Ed è con genuino spirito di sa-
crificio che migliaia di netturbini, ope-
rai, insegnanti, gli cederebbero volen-
tieri il proprio posto di lavoro, pur di
strappargli uno dei suoi catarinfran-
genti sorrisi.

DONATOTESTA

Supplenti e abilitati

Forse i Ministri Gelmini e Brunetta non
hanno capito che tra i precari delmon-
doscuolacisonoanchequellicomeme
che non hanno avuto supplenze que-
st’anno,puravendo42punti ingradua-

toria, una abilitazione all’insegnamen-
to secondario e una specializzazione
sul sostegno polivalente e non solo
quelli che hanno attualmente una sup-
plenza. Stiamo scherzando? Vi prego
dal profondo del cuore di far sentire la
vostravoceal riguardo: io che fine farò
senonsonoproprioconsiderato?Dove
sono finite le buone intenzioniministe-
riali di trovare sbocchi in altri settori?

FRANCESCAMARIA MANTERO

Oscurantismi

Ècapitatospessodi leggeresullastam-
paaccusedioscurantismoepersinodi
volontà omicide per gli aderenti a cer-
te fedi che respingono cure semplici
quali le trasfusioni per sé epersinoper
i propri figli, ritenendole interferenze
conlavolontàdivina.Controquesteco-
seci si scagliaesi applaudel'azionedel
giudicetutelarechegiustamenteprov-
vede in difesa di innocenti in pericolo.
Quale dovrebbe essere l'atteggiamen-
to del cittadino benpensante nei con-
frontidelcapodiunatra le religionipiù
diffusechecondanna l'usodelprofilat-
tico definendolo addirittura " danno-
so" per la prevenzione dellemalattie a
diffusione sessuale, Aids in testa?

FERNANDOCABILDON

Critiche su cui riflettere

Credoche le critichealPapaavolte sia-
no frettolose e preconcette. La Chiesa
haanchebuonsensoeavoltevaaldi là
deiprincipipermettendocheincasipar-
ticolari sianogli stessiMissionari a con-
sigliare il preservativo, pur pensando,
comehadetto il Papa, che le stradeper
debellare l'Aids sonobenaltre. I dati di-
mostrano che l'epidemia é diminuita
neipaesi come l'Uganda incui si é lavo-
rato per modificare i comportamenti
sessualieglistilidivita,conunlavorodi

informazioneeeducazione.Secisi limi-
tasoloalprofilattico, il rischiosimoltipli-
caacausadellamoltiplicazionedeirap-
porti che la falsa sicurezza genera.

GIANFRANCO PIGNATELLI

Opere d’arte, a me!

CapitacheunTiepolo taroccatoemani-
polato faccia da sfondo, nelle conferen-
ze stampa dei ministri, ai prodigi di pa-
lazzo Chigi: rifiuti di Napoli, in primis.
Peccatoche l’emblematico titolo “laVe-
ritàsvelatadalTempo”,peripartenopei
e gli italiani tutti, abbia il sapore di una
beffa annunciata. Ma c’è di più. Un bu-
stodiNeronesiè trasformato inautore-
galo natalizio collocato ancora a Palaz-
zoChigi. E se ancora non vi basta, ci so-
no una Faustina, un Marco Aurelio e il
gruppo di Marte e Venere da traslare
dal museo delle Terme allo scalone
d’onore del novello “Palazzo Venezia”.
Il re dell’effimero, che ha inondato l’Ita-
liadi inculturaevolgarità, tratta iBronzi
diRiacecomearredidaesibire inSarde-
gnaagliospitidelG8e,semmai,ciorche-
stra su pure qualche battuta triviale.

BALDINADI VITTORIO

AmbrogioMorra
fu ucciso dalla polizia

Inmerito alla bella intervista diMarcel-
la Ciarnelli pubblicata ieri, vorrei preci-
sare che il piccolo Ambrogio Morra fu
ucciso il 16maggiodel 1904,all’etàdi 13
anni,dal fuocodellapoliziachevollere-
primere, sparando sulla folla, uno scio-
pero indettodallaLegaper la riduzione
dell’orario di lavoro. Questo non toglie
che, come si vede nel film di Negrin su
Di Vittorio, molti piccoli braccianti ve-
nisserocrudelmentecolpitidaimazzie-
ri degli agrari: unadelle licenze narrati-
vedel regista che tuttavia non inficia la
validità generale della ricostruzione.
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