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Brunetta, l’analfabeta culturale, dovrebbe forse prima di sproloquiare
di argomenti di cui non capisce nulla, cercare di trovare il neurone
saltuariamente funzionante nel suo cervello. Cercando, se ne è capa-
ce, di usarlo inmodo adeguato.

Dialoghi

RISPOSTA L’elemento più evidente di discontinuità nel look dei
nostri ministri sembra a me, ogni giorno di più, quello della maleduca-
zione eretta a stile di governo. Berlusconi in prima serata definisce «fara-
butti» tutti coloro che osano criticarlo, in Parlamento o sui giornali. La
Gelmini parla da tempo ormai dei precari come di una costosa zavorra
di cui la scuola (cioè lei) dovrebbe solo liberarsi. In modo del tutto analo-
go offendono tranquillamente (o forsennatamente) gli emigrati Bossi e
Maroni definendoli, in massa, criminali e adesso se la prende Brunetta
con gli uomini che (a differenza di lui) fanno cultura in Italia. Da chi
tutti questi ministri siano stati consigliati nel momento in cui hanno
deciso di muoversi in questo modo, non ci è dato sapere. Quello che
sappiamo, tuttavia, è che questo loro nuovo look di uomini e donne
presuntuosi e ignoranti penosamente richiama quello del primo fasci-
smo. Un look che è diventato buffonesco dopo, nei film che l’hanno
rievocato usando l’arma dell’ironia, ma che era allora (ed è adesso) tre-
mendamente reale. E tremendamente pericoloso.
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RUDI

Soldati e lavoratori

Partendo dal presupposto che

chi muore è da onorare e da ri-

spettare, mi chiedo perché chi

perde lavitadurante il suo lavoro

disoldatosiatrattatodiversamen-

tedachimuorenel suo lavoroda

operaio;nelle officine tanti troppi

padridi famiglia, tanti troppifutu-

ri mariti, tante troppe mamme

perdonolavita,manonhomaivi-

sto unministro farci sopra un di-

scorso in Parlamento.

Ripetoperchiarezzache lamorte

dei nostri militari mi ha rattristato

tantomaripetoanchechestavano

facendo il loro lavoro, retribuito e

sicuramente molto più tutelato di

quellodicentinaiadimigliaiadipo-

veracci che raccolgono ipomodori

sotto caporalato o altri che sono

sottoscaccodiuncontrattoatermi-

ne o ancora dimanovali che pur di

sfamare i propri figli si arrampica-

nosuquattrotubi incrocerischian-

do lavita tutti i giorni, perpoi seca-

dono,essereabbandonati per stra-

da o peggio gettati nelle discari-

che.

Cari politici, non potete insegnarci

che ci sonomorti di serie A o di se-

rieB, soprattutto sul lavoro, qualsi-

asi esso sia.

PAOLAMARCOLI

Il lodo spiegato
da un bambino /1

CaraConcita,dueparolesu«Il lodo

spiegato da un bimbo» (l’Unità del

19settembre,pagina18).Sonoinse-

gnantee,discutendodell’articolo3

della Costituzione con i ragazzini

dellamiaclassediscuolamedia,mi

trovo purtroppo a dover dire che

c’è una legge che contraddice

quanto affermato nell’articolo. Un

ragazzo alza la mano e mi chiede

«mase il capodel governocompie

unreato, chesuccede?». «Nonsuc-

cede niente» rispondo, profonda-

mente amareggiata nel vedere gli

occhi increduli di ventidue futuri

cittadini. Un grosso abbraccio.

TOMMASO SPICCIARELLI

Il lodo spiegato
da un bambino / 2

Cara Concita,

ho lettooraonline il suoarticolo«Il

lodo spiegato da un bimbo». Lo

condivido nello spirito e nella so-

stanza: il senso di giustizia, equità

chehannonaturalmente i bambini

è il vero «buon senso», il metro di

giudizio con il quale osservare il

presente,oggi,perusciredallospa-

esamento e dalla soggezione, fare

chiarezza e agire di conseguenza.

Grazie.

CRISTIANOMARTORELLA

Economia astratta

A gennaio il ministro Giulio Tre-

monti spiegò che la crisi economi-

ca era soltanto finanziaria e non

avrebberiguardato l’economiare-

ale dell’Italia. Adesso Tremonti so-

stienechenonesisteun’emergen-

za disoccupazione, e ci sarebbero

sostegni per tutti i lavoratori che

stanno perdendo il posto.

La situazione sarebbe tranquilla e

serena, e grazie al governo gli ita-

liani non conoscerebbero l’ansia e

la preoccupazione per le proprie

condizioni economiche. Il quadro

descritto da Tremonti è surreale e

corrispondeaunmondorovescia-

to, l’esatto contrario di quanto ac-

cade.Latensionesocialestagrave-

mente aumentando, e soltanto la

compiacenzadeimezzidi informa-

zionehapermesso finoradi tacere

sul pericolo che corriamo.

ANTONIORICCI

Ecco come sono andate
realmente le cose

Cara Unità,

nonèaffattoveroche lamiarispo-

sta alla domanda di Calcagno se

avremmo consegnato un tapiro a

Papi sia «annegata in un muto

sguardo di supplica». Come tutti

sanno, il “nocomment”nonmiap-

partiene: me lo impediscono la

mia logorrea e la vis polemica. Ho

invece con estrema chiarezza, in

base alle esperienze fatte,manife-

stato all’intervistatore l’eventuali-

tà che la consegna di un tapiro ad

un personaggio aduso alle teleca-

mere (ev. Berlusconi, Rutelli) pos-

sa trasformasi in uno spottone e

come quindi, in certi casi, sia più

proficuo ricorrere ad altre forme

di dileggio.

Inoltre non ho affatto attaccato

l’Unità: ho solo fattonotare il para-

dossodiospitareunsacrosantodi-

battito sulla questione femminile,
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