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La Gelmini allo sbaraglio

Luigi Cancrini

In questi giorni si vocifera di corrispondere ai precari della scuola un
sussidio di disoccupazione pari all’ 80 % del loro salario! Ma perché
nonelargire direttamente questi denari alle scuole pubbliche che rida-
rebbero la dignità di un lavoro a queste persone e garantirebbero dei
servizi all’utenza?

Dialoghi

RISPOSTA La proposta della Gelmini indica con chiarezza lo stato
confusionale suo e del suo staff. Placare con i soldi la protesta dei precari
allontanati dall’insegnamento vuol dire trattare gli incaricati e i supplen-
ti come dei pezzenti che non hanno nulla da offrire alla scuola. Quella su
cui si insiste offrendo loro una “elemosina” è l’idea, falsa ma assai cara
alla ministra, per cui molta della gente che stava nella scuola prima
dell’era Tremonti-Gelmini faceva finta di lavorare, prendeva lo stipen-
dio ma non esercitava funzioni utili agli studenti o alla comunità. Diffici-
le capire il come e il perché del silenzio che circonda oggi, sulla stampa e
in televisione, questo comportamento assurdo di una ministro che dap-
prima licenzia per risparmiare e trasforma poi in sussidi i soldi che sono
di tutti quando le proteste dei precari la mettono in difficoltà. Diceva un
tempo George Bernard Shaw che chi sa fare qualcosa la fa e che chi non
sa fare nulla la insegna. Senza aver conosciuto, forse, il tempo malinco-
nico in cui chi non sa fare nulla può diventare addirittura ministro: della
scuola e dell’istruzione.
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FILIBERTOFAEDO

Democrazia diretta e
totalitarismo

La democrazia diretta si identifica
con il populismo, ossia il rapportodi-
retto tra un leader e il suo popolo,
senza mediazioni. Si distingue dalla
democrazia liberale basata su una
Costituzione,doveipoterisonobilan-
ciati, per evitare quello che Hannah
Arendt chiama totalitarismo in cui il
cittadinodiventastrumentodellapo-
liticaeperdeilsuoruolodiattoreper-
chéilsuoagireautonomovieneinter-
pretato come opposizione trasfor-

mandolo in oggetto di persecuzione e
di esclusione.

MARIA DI FALCO

Videocracy

Confalonieri inunarecentesuaappari-
zione alla trasmissione di Fazio “Che
tempochefa”aunadomandadelcon-
duttore sulla riduzione del telespetta-
toreaconsumatorerisposecheessere
consumatore non è una parolaccia. È
qui ilpuntofondamentale:consumato-
renonèunaparolaccia,maridurrel’es-
sere umano alla sola dimensione di
consumatore di merci (e tra queste

merci il corpo delle donne sembra es-
sereunamercepereccellenza)nondo-
vrebbe far parte di nessun progetto
politico, se si fa eccezione di quelli au-
toritari e dittatoriali. Ed è esattamente
quantostaaccadendo in Italia: e come
magistralmente messo in evidenza
nelfilm“Videocracy”ecomeilcavalie-
re ha detto apertamente in una tra-
smissione di una tv tunisina.

MORIS RONCHETTI

Fanalino di coda

L’Italiaè il fanalinodi codadelleNazio-
nioccidentaliperquantoattiene idirit-
ticivili:nonsoloèl’unicoPaesenell’Eu-
ropa civilizzata a non aver una legge
sulle unioni civili, ma non ha nessuna
legge contro l’omofobia (sono troppo
impegnati alla caccia al clandestino). I
reazionarisostengonochela leggean-
tiomofobia andrebbe contro la libertà
diparola... la libertàdiparoladiGentili-
ni di parlare di fare «pulizia etnica dei
culattoni»?LaparoladellaBinettidias-
serireche i gaysonounadevianza?La
paroladiBagnascodiassociarepedofi-
lia omosessualità e incesto tutti insie-
me?Quelle stesse persone sonopoi le
prime a scagliarsi contro la libertà di
paroladegli ateidimanifestare contro
le parole del Papa o di rappresentare
opere teatrali atee, che vengono poi
condannateperblasfemia! Inqualena-
zioneeuropeaunaBinetti farebbepar-
te di un Partito democratico?

GIANNI TIRELLI

Le industrie e lamafia

Non è la criminalità organizzata a sot-
trarre di notte all’industria i rifiuti peri-
colosi, radioattivi emortali, perdisper-
derli poi sul territorio, ma è la stessa
industria(conlaretoricadellesoliteec-
cezioni) adassoldare la criminalità (ul-

timo anello della catena) per espleta-
requestosporcolavoro.Mafia,camor-
rae’ndranghetanonsonochelemeta-
stasi di quel devastante tumore mali-
gno che porta il nome di “Potere Eco-
nomico”, risultato della degenerazio-
ne della politica.

MASSIMO MARNETTO

Il canarino inminiera

La libertàdei giornali è come il canari-
no inminiera: semuore, dopo tocca a
tutti la stessa sorte. Ognuno faccia
quello che può, ma si esponga. Il mu-
gugno inciabattenonserve.Quic’èdi
mezzo la Costituzione. La libertà di
pensiero. Coraggio!

SALVATORERIZZO

In difesa delmio giornale

“L’Unità” è una delle voci in difesa del
Diritto, di un senso forte di giustizia e
nongiustizialismocome,per comodo
vieneripetuto.Nonbisognamaiaccet-
tare di tacere di fronte ai misfatti. Sil-
vioBerlusconi, e quanti al suo seguito
(ultimo il compiacente Feltri che nel-
l’eccesso del suo zelo hamandato al-
l’aria la cena della “Perdonanza”), so-
noadusimettere il bavaglio,o tentare
intutti imodidi farlo, aquantinonfac-
cianoecoai frasaridiconvenienza.Or-
mai la lista è lunga: Montanelli, Biagi,
Santoro,Repubblica, i Commissarieu-
ropei e chi, di turno, solleva domande
che sua emittenza non vuole sentire.
Ma, soprattutto, non vuole che abbia-
no risonanza. E quando a querelare è
unPresidentedelConsiglio,conimez-
zi di cui dispone, l’atto si chiama ag-
gressione.DopoBoffo chi sarà il pros-
simoche,nonintendendotrattare l’In-
formazione al pari di un “bollettino
aziendale” dovrà pagare il suo scotto
al capo di quest’esecutivo?
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