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Labellissima lettera di commiato di Travagliomi induce apensare che
unnuovogiornale libero, cheparte con la vogliadi raccontare la realtà
e non di compiacere qualcuno, è sempre una bella notizia. Non esiste
democrazia dove l’informazione è asservita al potere.

RISPOSTA In un libro amaro ma di grande spessore culturale (I nuo-

vi mostri, ed. Chiare lettere, 2009) Oliviero Beha parla del modo in cui si è
polverizzato in Italia (e non solo in Italia) il ruolo che era un tempo degli
intellettuali: schierati dall’una o dall’altra parte all’interno di un conflitto
finto fra forze che condividono il «pensiero unico» di Savater, essi hanno
perso, secondo Beha, la libertà e il rapporto coi «lumi» della Ragione. Il
prezzo che si paga ad una scelta rigorosa di libertà nel tempo in cui la
cultura passa necessariamente dai media, infatti, è la censura che il pote-
re fa sul loro discorso. Un paese in cui (con parole di Citati) «non c’è
autorità o autorevolezza, ma solo uno sterminato potere» è un paese in
cui solo gli intellettuali schierati hanno accesso ai media controllati da chi
il potere lo ha. Anche se qua e là sembrano esistere ancora dei luoghi,
come l’Unità, in cui gli intellettuali possono dire la loro senza schierarsi da
una parte e dall’altra. Come ha fatto, dandone pieno riconoscimento al
nostro giornale, Marco Travaglio che saluta ora lettori e colleghi prima di
partire per una nuova avventura. Dello stesso tipo.

Dialoghi

Intellettuali con la schiena dritta
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Luigi Cancrini

ANGELOUMANA

La storia si ripete

Èstoriavera,anchesenonvienescrit-
ta nei libri di scuola, che Mussolini -
del quale la stessa donna Rachele di-
cevaalleamichequantofocosofosse
comeamante - faceva raccogliere in-
formazioni sulle tante donne che gli
scrivevano,conquistatedalsuopote-
re,dallasuafamaeforsedallamascel-
lavolitivachenedenotavalamascoli-
nità.Si accertavadapprimadiquanto
avvenentifosseroepoi lefacevacon-
vocareaPalazzoChigi,dovenediven-
tava l’ utilizzatore, «finale» sìmapre-

feribile aimariti delle poverette che vi-
vevanodistentiedinormalità; leposse-
deva tra una riunione di Stato e l’ altra,
quasi sempre conaddossogli stivali e i
vestiti, per far prima. Gli inservienti poi
si occupavano di raccogliere da terra
forcinepercapelli,bottonidicamicette
e altri segni di questi passaggi. Pare
chesiadonnaRachelesialaClarettaPe-
tacci abbiano chiuso più di un occhio
su questo passatempo del duce. A lui
non funecessarioelargirepromessedi
candidature politiche o di carriere da
veline o da ministro, e nemmeno pas-
saggi aerei o mance damigliaia di lire;
questeragazzenonpoteronochiamar-
si «escort» perché l’autarchia impone-

va solo parole italiane.

VINCENZOORTOLINA

Dà (sempre) i numeri

Il premier straparla, senza che nessu-
no, al solito, possa contraddirlo imme-
diatamente, di una popolarità al 61%,
mentreilpurabitualmentecompiacen-
teMannheimer ci segnala che i giudizi
positivi sudiessosonoespressi soltan-
to dal 49% della popolazione: una mi-
noranza,purserobustissima,nellaqua-
leprevalgononettamente ipensionati.
Ladomanda, appunto, è: perché aBer-
lusconi è consentito di... bluffare così
impunemente?

CLAUDIOGIUSTI

Caro Governatore O’Malley

CaroGovernatoreO’Malley, stai per la-
sciare l’incarico di Governatore del
Maryland e hai la possibilità di salvare
cinqueviteumane.Ti prego: fai la cosa
giusta. Concedi la grazia a tutti quelli
chesonoancoranelbracciodellamor-
te.Non foss’altro cheperunelementa-
re senso di giustizia ed equità. La pena
dimorteèunsacrificioumano.SeilPar-
lamentononha il coraggiodi chiudere
con questa atrocità, Tu puoi farlo.

SILVANOGASPARETTO

Nomi e programmi

HolettogliarticolidiAndrioloeCaruga-
ti sull’Unità del 27 giugno sperando di
capire qualcosa del partito e mi sono
cadute le braccia: non una parola sui
programmi. Si discute sui nomi senza
dire cosa rappresentano, come fosse
Inter-Milan. Mai sento parlare un diri-
gente con chiarezza su quale partito
vorrebbeeconcheprogramma.Lacri-

tica è anche all’Unità che, con articoli
come quelli manda il messaggio che
l’importante sono i nomi, senza un ac-
cenno sulle intenzioni, i programmi,
anche eventuali e/o possibili.

PAOLA

Rispondere con il silenzio

Leggendo un saggio di Aung San Suu
Kyi, premio Nobel per la pace, donna
minutachelottasoloconlanonviolen-
zacontroilregimemilitaredellaBirma-
nia, mi chiedo: invece di firmare peti-
zioni,didelegaredonnefamoseatesti-
moniare per noi, perché, ad esempio,
quando Papi si presenta in pubblico,
ovunque sia, le donne presenti non si
alzano e se ne vanno? Così, semplice-
mente, in silenzio. Vorrei poter diffon-
dere questa proposta.

RICCARDO

Un «pizzo» legale

L’attuale presidente del Consiglio ha
molte labilitàepropriograzieaqueste
labilità basta leggere ciò che dice per
capire il suo vero pensiero. Il fare o
nonfarepubblicitàsuigiornaliotelevi-
sioni che sono critici col suo operato
dimostra ciò che lui pensa (mafiosa-
mente) della pubblicità, una sorta di
pizzo legalizzatoalqualegli industriali
nonpossono sottrarsi, pena l’esclusio-
ne dagli affari.

LEONIDAPANDIMIGLIO

Dimissioni

In relazione alla lettera di Cristina Far-
netti di sabato scorso, faccio presente
a tutti che una raccolta di firme per la
richiesta di dimissioni del premier è in
corso al seguente indirizzo:
http://www.berlusconisidimetta.com
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