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PIERA PISTIS

Il problema lo sentemeno chi possiede ville e terreni con tanti spazi a
disposizione ma bisogna mettersi nei panni di chi vive in pochi metri
quadrati e tende a difendere le caratteristiche del proprio bene acqui-
stato con sacrifici emutui costosi ma che si accontenta di condividere
spazi limitati purché non ci siano prepotenze.

RISPOSTA L'idea che la libertà dell'individuo si afferma soprattut-
to nella debolezza o nella assenza dei controlli è un'idea che i neocon
hanno ereditato direttamente dai grandi evasori. Liberi, per loro, sono
quelli, come Papillon, che riescono a scappare dal carcere in cui sono
stati rinchiusi e/o quelli che riescono ad evitare che lo Stato metta "le
mani nelle loro tasche" costringendoli al pagamento (per loro è un fur-
to) delle tasse. Liberi saranno presto per loro, in edilizia, quelli che,
avendo i soldi e la sfacciataggine per farlo, costruiranno per primi alla
faccia di chi, avendo avuto meno prontezza, ne subirà i danni. Nel tem-
po in cui Libero non è più il nome dato ai figli dagli operai che testimonia-
vano la loro opposizione al fascismo ma il nome (abusivo) di uno dei
giornali del nuovo padrone, sempre più diffusa è un'idea della libertà
che si fa arbitrio, prepotenza, potere. Quello cui stiamo tornando, forse,
è il tempo in cui, prima della rivoluzione francese, libertà (al plurale)
erano i privilegi dei nobili e del clero. Il significato delle parole, si sa, è
sempre quello che viene dato loro da chi ha il potere di sceglierlo.
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Luigi Cancrini

GIORGIO BURDO

Paghiamonoi per Rete 4

Perché lapopolazionenonviene in-

formatacirca il fattoche loStato Ita-

liano sta violando una sentenza UE

per cui Rete4 deve trasmettere i

suoiprogrammiattraversounsatel-

liteenonattraversocanali inconces-

sione come fa attualmente?

Non è vero che lo Stato Italiano, a

causa di ciò dovrà pagare alla UE

una sanzione pecuniaria pari a tut-

t’oggi a 425,50milioni di Euro? Non

si vuole forse contrariare il cavalie-

re?

RITAMARIA LENTO

Io ci provo

Insegno al Liceo Classico Statale "G.

Garibaldi"diCastrovillari, provinciadi

Cosenza. Non sono una giovane pre-

caria: ho alle spalle 32 anni di vita in

classeesonoquasiprossimaallapen-

sione. Quest'anno ho due quarte gin-

nasiali di 27 alunni ciascuna. Ho dedi-

cato molto tempo all'insegnamento

delle regole di comportamento in

classe, con pazienza, con polso, col

sorrisoe con laminaccia.Adesso, a fi-

nemarzo,riescofinalmenteadassicu-

rarequelminimodi serenità che con-

sente lo svolgimento più o meno re-

golaredella lezione.Maquando spie-

go il tono dellamia voce deve essere

sempremolto alto per cui il più delle

volte torno a casa afona e col mal di

gola. I ragazzi, si sa, sono vivaci, biso-

gna coinvolgerli continuamente. Per

correggereuna fraseciascunooccor-

rono27 frasi, per leggereunpezzetti-

nociascunodialmeno4righe,ci vuo-

le una lettura di 108 righe e più ore,

perverificare lo statodelle loro cono-

scenze in modo dignitoso, quindi al-

menoun'interrogazionealla lavagna,

considerateleoredi lezioneasettima-

na, tolte le spiegazioni, le verifiche

scritte e la correzione giornaliera de-

gli esercizi, ci vuole un quadrimestre.

Dalle nostre scuole usciranno inge-

gneri, avvocati, medici, insegnanti,

economisti,giuristi,politici,ministri.A

loro è affidata l'Italia, quest'Italia che

vediamo precipitare sempre più nell'

ignoranza e in difficoltà di ogni gene-

re. Sig.Ministro, io ce la stomettendo

tutta, conquali risultatinon loso.Pro-

vi lei a insegnare inunaclassedi tren-

ta alunni!

LIVIO COSTA

Prima e dopo

Prima delle elezioni. "La prima cosa

dafareèdimezzareilnumerodeipar-

lamentari, dei consiglieri regionali e

comunali. Delle province non parlo,

perchébisognaeliminarle!".Parolesa-

crosantediBerlusconi.Dopoleelezio-

ni. Crisi nera, nerissima e quindi tagli

sututtoesututti,menocheallapoliti-

ca.

MATTEOBETTINI

ChiudonoPerla e Safilo

Hovisto cheavete giustamentededi-

catodiversepagineallacrisieconomi-

ca e vi segnalo alcuni casi: A Bologna

l'azienda di biancheria intima Perla

chiude e chiude anche un'azienda ad

essa collegata in provincia di Forlì; a

Sassuolo alcune fabbriche di cerami-

che(tracuiIriseEmil)stannoperchiu-

dere; la Safilo, in Friuli, ha deciso di

chiudere lo stabilimento di Precenic-

co e di ridurre fortemente il numero

di unità presenti nello stabilimento di

Martignacco in provincia di Udine.

Totale: 800 persone per strada.

ARMANDO FERRERO

L'estasi di Scapagnini

Per tutta la settimana scorsa ci sia-

mo sorbiti in TV lo spot di una tra-

smissione cheandava inonda la do-

menica nel quale si vedeva e quel

che è peggio si sentiva, l'ex sindaco

di Catania Scapagnini dire estasiato

cheungiorno in cui arrivòBerlusco-

ni nella sua città, il cielo da oscuro e

minaccioso, improvvisamente, co-

me per miracolo, all'approssimarsi

dell'untodelsignore,sisquarciòedi-

venne limpido e sereno, per effetto,

insisteva il fachiro della medicina,

della sola presenza del suo amato

benefattore.

LUIGI FIORAVANTI

Lo stile è l'uomo

Dunque, per il ministro Brunetta, gli

studentidell'Ondasono"guerriglieri",

anzi, non meritano neppure questo

nome, sono "non studenti", "teppisti";

e via insultando. Non so se Brunetta,

ministro per grazie ricevute, si offen-

derebbeseunolochiamasse fascista,

ose invece loprenderebbecomeuna

lode.Se,comediceval'insignenatura-

lista e scrittore settecentesco france-

se, il conte di Buffon, "lo stile è l'uo-

mo", ci siamo.
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