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Libertà di pensiero (e d’ironia)

Luigi Cancrini

Commuoveche la signoraDandini e soci si battanoeroicamenteper la
libertà di pensiero ed espressione. Ma tale eroismo appare alquanto
dubbio, alla luce dei pesanti dileggi riservati a chi, come l’On. Binetti,
osa pensare liberamente e liberamente esprimersi.

Dialoghi

RISPOSTA Sono tanti anche, però i cattolici che non scherzano
quando danno pubblicamente dell’assassino a chi sostiene che l’embrio-
ne non è ancora una persona o a chi ritiene che procreazione responsabi-
le sia, a volte, capacità di accettare il dramma e il dolore di un aborto. O
no? Convinti di possedere una verità “rivelata” quei cattolici non pensa-
no di avere delle convinzioni da opporre dialetticamente a quelle degli
altri, pensano semplicemente che gli altri sbagliano e considerano per
questo motivo assurda e inaccettabile l’idea che qualcuno ironizzi su di
loro o sui loro riti. Ignorando la regola fondamentale della democrazia
per cui chi ha convinzioni diverse dalle mie ha il diritto e il dovere di
dissentire (con le argomentazioni e con l’ironia) dalle cose in cui io cre-
do. Per credere c’è bisogno della fede, d’altra parte, e questo dimostra,
in fondo, che nessun uomo possiede davvero la verità. Neanche la Dandi-
ni, che infatti scherza. Relativizzando gli assolutismi di chi pretende di
costringere chi non la pensa come lui a pensare nel modo che a lui sem-
bra giusto.

D
o
o
n
e
sb

u
ry

FLAVIOMOBIGLIA

Una rete etica

Sonoun sociodiBancaEtica, di pro-
fessione educatore. Ritengo che
l’impattodellacrisisullapartepiùde-
boleedemarginatadellasocietà ita-
liana sia ormai insostenibile. A tutto
ciò gli Enti pubblici non hanno dato
risposta, a parteunaparziale coper-
turaoffertaattualmentedallaregio-
ne Lazio, contrariamente a quanto
vienedeterminatodallepoliticheso-
ciali dei principali Stati europei, in
cui il sussidio di disoccupazione è
molto più esteso. Tenendo conto

della sofferenza che può costare la
perdita di un lavoro precario (magari
in nero) a cittadini extracomunitari
che precipiterebbero nell’illegalità e
nel rischio di espulsioneo ad exdete-
nuti il cui mancato reinserimento nel
mondodellavoro(ri)aprirebbelepor-
teadattivitàcriminose,pensochetut-
te le forze di orientamentoprogressi-
sta, debbano coalizzarsi e costruire
un progetto forte, credibile e concre-
toattoasostenerechièprivodireddi-
toedimezzi.Costruendounaretevo-
lontaria, per esempio, il più possibile
estesa, di cittadini che mettano a di-
sposizione una parte del proprio red-
dito (attraverso la cessione volonta-

ria della tredicesima, oppure con Rid
mensili di 40-50 euro) per garantire
unredditominimoachiè statoespul-
sodalmondodel lavoro(cittadinoco-
munitario od extracomunitario) o a
chicomunqueneèassolutamentepri-
vo. Individuando un soggetto, al di
fuori dell’ente pubblico, che goda di
unacredibilitàcosìampiadapoterga-
rantire e sostenere equamente un
progetto così ambizioso. Io, nel mio
piccolo,posso farepoco,maseunire-
molenostreforzeconfidochemoltis-
simi cittadini risponderanno “io ci so-
no!”.

ANNACAIVANO

Religioni, l’ora della storia

La scuola, la conosco per aver inse-
gnato molti anni, non ha bisogno di
ulterioriproblemidiordineorganizza-
tivo. Perché non rendersi conto che
l’insegnamentodi“Storiadellereligio-
ni”, affidato a docenti competenti, sa-
rebbe la soluzione al problema? La-
sciamo il “catechismo” cattolico, pro-
testante,ebraico, islamico,etc.alle fa-
miglia ealla chiesadi appartenenza e
battiamoci per una scuola laica.

ANNAMARIAQUATTROMINI

Le leggi di Brunetta

Fossedavvero interessatoa riformare
laPubblicaamministrazione,Brunetta
nonandrebbeintvadirecheaglistata-
li gli «stiamo facendo unmazzo così»,
con un linguaggio da resa dei conti e
nondariformista.Lalegge133dell’ago-
sto 2008 si è svuotata mano mano,
conmodifichedi cui le tvhannoparla-
to poco. Della rivoluzione annunciata
restanosololedecurtazionidaapplica-
re in casodimalattia (chenon si appli-
cano solo ai fannulloni ma anche a
quelliche,affettidapatologieserie,ne-

cessitano di controlli continui). Ora il
ministrohaannunciatoun’altrarivolu-
zionecontroglistataliegiàèpresente
in ogni dove per spiegarla parlando
del25%di impiegatibraviedel50%di
mediamente bravi che continueran-
no a ricevere premi economici oltre
chedel25%di“incapaci”cheresteran-
noamani vuote. Chi li giudicherà? Sa-
ranno responsabilizzati e incentivati
perfarloqueidirigentichepercepisco-
no già lauti stipendi?

GINO SPADON

Il “partito” secondo Bondi

In una lettera indirizzata a la Stampa
duegiorni fa, Sandro Bondi rileva co-
me nella cultura della sinistra «so-
pravvival’ideasecondolaqualeilpar-
titorappresentaun’avanguardiapoli-
tica depositaria delle leggi della sto-
ria e perciò della volontà edegli inte-
ressidi tutti i cittadini». Vorrei far rile-
varechela“sinistra” italiana,èperfet-
tamente consapevole del valore eti-
mologico della parola “partito” e che
quindi gli assegna il più modesto
compito di rappresentare volontà e
interessi non di “tutti” ma di una
“parte”deicittadini.ÈpiuttostoBerlu-
sconi a interpretare la parola
“partito” nel modo denunciato da
Sandro Bondi. È lui infatti che cerca il
consensoditutti.Daquilasuainsoffe-
renza verso chiunque “rifiuti” il suo
slancio ecumenico, da qui il suo di-
sprezzo per quei “coglioni” che rifiu-
tano l’abbraccio. Nonsarebbepiù sa-
lutareperlanostravitapoliticaseBer-
lusconi si facesse rispettoso dell’eti-
mologiaesigodesse l’affettoe il con-
senso della sua “parte” di cittadini
che è di già più che cospicua? E non
sarebbe bene che dicesse ai suoi di
smetterla con la storiella di una
“sinistra”chenonaccetta il “verdetto
popolare”?
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