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LORELLA GROTEN

In Africa come negli Stati Uniti, nella laica Francia come nella cattolica
Spagna, ovunque vada Papa Benedetto XVI è accolto e acclamato da
folle immense. Si daranno delle spiegazioni i suoi denigratori, quelli
che irridono leposizionidel Papa?Lagentehamoltopiùbuon sensodi
tanti giornalisti.

RISPOSTA La vita mi ha insegnato a non credere nelle persone che
mobilitano le grandi folle. Le adunate oceaniche si muovono intorno a
messaggi destinati alla pancia piuttosto che alla testa delle persone.
Quando, come è successo in Angola, una folla chiamata ad un incontro
con il Papa arriva a schiacciare, uccidendole, due persone e a ferirne
molte altre, quello cui ci si trova di fronte è soprattutto un episodio di
isterismo collettivo ed è proprio all’interno di una situazione in cui le
emozioni non elaborate dei partecipanti servivano per la costruzione di
un grande evento mediatico che il Papa ha lanciato, fra applausi e urla
scroscianti, un messaggio sbagliato destinato comunque a fare il giro
del mondo. Criticarlo sottolineandone l’incongruità e la pericolosità
non è un modo di irridere il Papa, è un tentativo di riaprire un dialogo di
cui tutti hanno bisogno. Il mondo per cui il messaggio cristiano è impor-
tante e la Chiesa che potrebbe ritrovarsi più vicina a quei credenti che
(lo dicono i sondaggi, non le folle) sempre di meno si sentono rappresen-
tati da questo Papa e da questa gerarchia.
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BROCCIODOMENICO

Etica imprenditoriale

Domenica 22 Marzo. Trasmissione:

Report.Argomento:frequenzeeque-

stionedi Rete4. Intervista aConfalo-

nieri. Messo alle strette dall’intervi-

statore asserisce: «ma lei lo sa che il

principio fondamentale cui si riferi-

sce un imprenditore è che tutto ciò

chenonèesplicitamentevietatoèle-

gittimo?». Domande: quanti impren-

ditori si riconoscono in tale afferma-

zione?Quanti cittadini? Iopenso che

dalla percentuale delle due possibili

risposte simisura la civiltà di una so-

cietà.

FRANCESCA PONTIROLI

Milano e Parigi

GentilesindacoMoratti, pervoi funzio-

na sempre tutto probabilmente per-

chénongiratemaicon imezzipubblici

e nonvi scontratemai con la realtàmi-

lanese. Nella metropolitana bisogna

aspettare un quarto d’ora primadi po-

ter salire su un vagone. Sarà che sono

appena tornata da Parigi dove i treni

passanoogniminuto,tempodiscende-

re le scale e raggiungere una della 14

linee e sei già dentro al vagone, dove

tral’altrocisonocartellichedicono“un

minuto in più in stazione, un ritardo su

tutta la linea”. Non pretendo cheMila-

no diventi come Parigi, anche se non

mi dispiacerebbe. Mi accontenterei di

non essere presa in giro.

ENZO SCIAMÈ

Tassare i ricchi? No!

Se tassare (una tantum) i ricchiperaiu-

tare i poveri è pura demagogia, siamo

sicuri che l’esatto contrario (tassare i

poveri per aiutare i ricchi) sia la strada

di una vera e solidale democrazia?

PAOLO SANNA

Detassare i ricchi? Si!

Prima ed importantissima manovra

del governatore della Sardegna, (pro-

mossa colonia di Arcore), Ugo Cappel-

lacci: cancellato il dazio per yacht, ae-

rei privati e la conseguente tassa sul

lusso. Ora avanti con la legge che con-

sentirà, finalmente,acassintegratiedi-

soccupati di costruirsi la casa in riva al

mare.

FULVIO FAMMONI* E MICHELE GENTILE**

Le inaccettabili parole
di Brunetta

Abbiamo letto il Forum con il ministro

Brunettapubblicatosul’Unità.Leenne-

sime affermazioni offensive verso la

Cgil,enonsolo, sicommentanodasole

ed erano del tutto prevedibili.

Leparole sul 25 aprile, adunmesedal-

lasuacelebrazione,sonodavveroinac-

cettabili e ciò va detto. Nelmerito, poi,

le tante pagine dedicate alla pervicace

e per questo dannosa sottovalutazio-

ne del fenomeno del precariato nelle

PubblicheAmministrazioni che, anche

allalucediciòcheilMinistrodice,porte-

rà al licenziamentodi tanti lavoratori e

allachiusuradi tanti servizipubblici; al-

l’indifferenza per le drammatiche con-

dizionidi chiperde lavoroenonhafor-

medisostegnoal reddito;allanegazio-

ne costante delle regole che significa-

no il trionfodella leggedelpiù forte; al-

la continuazione della feroce campa-

gnacontrodi tuttociòcheèpubblicoe

contro il lavoro pubblico; allo sprezzo

verso la scuola pubblica e gli studenti,

ci obbligano alla nostra totale contra-

rietà dimerito.

Si sarebbepotuto sceglieredi far scen-

dere il silenziopernonfornireulteriore

visibilità a queste affermazioni, ma il

mondorealeed il drammadelleperso-

ne è una cosa che il ministro, come lo

stessoGoverno,puòfar fintadinonco-

noscere.Noinoeperquestopensiamo

che bisogna sempre sapersi contrap-

porreereplicareconl’urgenzaelacoe-

renza che questi temi impongono.

* segretario nazionale Cgil

** dipartimento Settori Pubblici Cgil

DARIOCASTRIOTA

Rettori

In relazioneallamia lettera,pubblicata

su l’Unità del 24 Marzo con il titolo

«C’eraunavolta unRettorevero», pre-

ciso che il titolo (redatto da chi cura

questapagina) lasciapresupporreuna

criticaall’attualeRettorechenoncorri-

spondenéalmiopensieronéal conte-

nuto della lettera, che contiene l’enun-

ciazionedei principi a cui anni fa il Ret-

toreRuberti feceriferimentoper impe-

dire alle forze dell’ordine l’accesso alla

Città Universitaria e che si conclude

con un’annotazione di carattere gene-

rale sui tempi che “sono cambiati”.

Èvero, il titoloeramiochehosentito, leg-
gendo, una nostalgia acuta (che lei evi-
dentemente non condivide) del Rettore
Ruberti (Luigi Cancrini)
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