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MASSIMO VIANELLO

Guai a chi (Santoro, i suoi collaboratori, la sua trasmissione) approfon-
disce lequestioni edocumentandoeraccogliendo leopinioni deidiret-
ti danneggiati critica e dissente. Non si apre una discussione,ma viene
lanciato un anatema: “indecente”, bolla senza appello il presidente
della Camera.

RISPOSTA «L’eccesso di libertà» è quello di cui (paradossalmente)
hanno parlato gli uomini del Partito della Libertà per attaccare la tra-
smissione di Santoro. Contrapponendo la libertà illimitata di agire, deci-
dere, apparire, convincere, promettere, polemizzare, offendere, attacca-
re, commuoversi, spendere, incassare, offendere, godere, amare, com-
muoversi, arricchirsi, giocare, corrompere, mentire e smentire di un uo-
mo solo a quella, limitata, di un gruppo di giornalisti che si permettono
di fare delle critiche a quello che sotto la regia di quell'uomo, sicuramen-
te non comune, sta accadendo. Sostenendo, con indignazione, che solo
l’eliminazione di questa libertà piccola e fastidiosa potrebbe consentire
l’espandersi pieno di quella libertà grandiosa e onnipotente. Rivelando,
con involontario umorismo, che la libertà di Berlusconi e dei suoi è una
libertà che non trova il suo limite nella libertà dell'altro o degli altri
perché è assoluta, suprema, indiscutibile. Che in politica vuol dire, sem-
plicemente, libertà (targata PdL) di pensare che l'unico davvero libero
fino in fondo è quello che arriverà ad esercitare (forse) una dittatura.
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Luigi Cancrini

GIUSEPPE CORBO

Con i soldi degli altri

Leggo che il ministro Tremonti

avrebbe dichiarato di voler inserire

unanuovacausaleperladestinazio-

ne del 5 per mille a beneficio del-

l’Abruzzo.Maperchésottrarrerisor-

se alla Ricercamedica, alle istituzio-

ni Universitarie, eccetera? Sarebbe

meglioseilgovernodichiarasseche

almeno il 50%di quanto lo stato ot-

terrà come sua quota dell’8 (otto)

per mille verrà destinato all’Abruz-

zo. Certo oltre Tevere non sarebbe-

ro contenti, ma perché non spinge-

resuquesta lineae fareunpo’di spot

a favoredella scelta dello Stato come

beneficiario dell’8 permille?

ELVIO LEPINO

Cinque in condotta
alministro?

Dopo il decreto Gelmini, che subordi-

na lapromozioneal sei in condotta, si

è atteso fino a metà gennaio per le

norme applicative. Con sorpresa si

scoprì che il cinque si potevadare so-

lo a chi commette reati contro la per-

sona, mentre ci si dimenticava di chi

ruba, vandalizza, spaccia e così via.

Queldecretochedovevarestituirese-

rietàallascuolaeradiventatounarne-

se inservibileper i docenti eunamez-

za pacchia per qualche teppistello.

Smentendosi nuovamente, il 13 mar-

zo la Gelmini portava in Consiglio dei

ministri un nuovo regolamento: con-

trordine, il cinque (cioè la bocciatura)

si può dare a fronte a qualsiasi mara-

chella! Proprio alla vigilia degli scruti-

ni finali, si passa disinvoltamente da

un eccesso all’altro. Altro che serietà:

labussolaèimpazzitainmanoaltimo-

niere...

IGNAZIO

Tromboni

Propongo a beneficio di qualcuno (o

di molti) l’epigrafre di Lee Masters

(AntologiadiSpoonRiver)per ildiret-

torediungiornale:«pervertire laveri-

tà, strumentalizzarla/ sfruttare i gran-

di sentimenti e le passioni della fami-

glia umana/ per bassi scopi, per fini

astuti, indossareunamascheracome

gli attori greci/ strillando nelmegafo-

nodeicaratteri cubitali:/ «sono io ilgi-

gante»/ ...gloriarsidiunpoteredemo-

niaco, minare la civiltà/ come un ra-

gazzoparanoicometteuntroncosul-

le rotaie/ e fa deragliare il rapido».

Con l’augurio comunque d’incisione

non prossima

CRISTIANOMARTORELLA

Il mutuo non si tocca

Lasolidarietàsirivelaunospotpubbli-

citario quando si scoprono i fatti. Le

banchehanno infatti confermatoche

i terremotatid’Abruzzodovrannopa-

gare interamente il mutuo della casa

anche se crollata. Gli italiani sono più

buoni e generosi, oppure vogliono

soltanto apparirlo?

FRANCO INNOCENTI

Non sappia la sinistra

Guardatevidalpraticarelavostragiu-

stizia davanti agli uomini per essere

ammiratida loro; altrimentinonavre-

te ricompensa (...) Quando adunque

tu fai l’elemosina, non suonare la

tromba davanti a te come fanno gli

ipocriti nelle sinagogheenelle strade

per essere onorati dagli uomini. (...)

Ma quando fai l’elemosina, non sap-

pia la tuasinistraquelche fa la tuade-

stra, affinchè la tua elemosina riman-

ga in segreto; (...) - (Matteo Evangeli-

sta 6 - v. 2,3,4) - Ma intanto che c’è si

leggapure l’obolodellavedova (Luca

21).

LETTERAAPERTAA FRANCESCHINI

Il nostro urlo per il Pd

Caro Segretario,

siamoungruppodidocentiuniversi-

tari sempre più disperati per la disa-

strosachinanellaqualestascivolan-

do il PDe, ingenerale, la prospettiva

di successodi unapolitica di centro-

sinistra. Ma sentiamo di dover fare

qualcosa.Forsel’ultimotentativopo-

liticodiungruppodipersonecheha

semprevotatoasinistra,macheog-

gièfortementeorientatoanonvota-

re sequalcosa non cambiadavvero.

Nasce da qui questa lettera aperta

nellaqualetiprospettiamoalcunide-

terminanti esigenze, che riteniamo

cruciali per ricominciare.

Bisogna proporre subito una piatta-

formachiaradipocheprioritàperaf-

frontare difficoltà economiche e di-

sagio sociale, dando il segno di un

partito che sa misurarsi con l’emer-

genzamaèguidatodaunaprospetti-

vastrategicacredibile.Sarebbeprio-

ritario: un set di misure per il soste-

gnodellefascepiùdeboliedell’occu-
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