
CaraUnità

Fondi, Gomorra e Scajola

Luigi Cancrini

Pigi Battista del Corriere ha sperimentato a Ballarò cosa significhi fare
domande a un esponente del governo. Ha osato chiedere (rispettosa-
mente) perchémai il comune di Fondi non sia stato commissariato e il
ministro Scajola è insorto irritatissimo, dandogli dell’ignorante. Haosa-
to ribattere e Scajola si è infuriato impedendogli di replicare.

Dialoghi

RISPOSTA Il problema vero è che, con la domanda su Fondi, Batti-
sta ha messo in mutande Scajola e il suo governo: con chiarezza esem-
plare dimostrando quanto sono forti, organici e vincolanti i rapporti che
il potere politico di oggi intrattiene con quello criminale di sempre: in
Sicilia e in Campania, in Calabria e nel Lazio. Forti quello che basta per
offrire insieme i voti e i soldi necessarii per una campagna elettorale
“vincente”, le mafie non cercano più, come un tempo, il favore e la com-
plicità degli uomini politici più disponibili, ne costruiscono e ne control-
lano direttamente le carriere. Molto al di là dei processi cui si arriverà (o
non si arriverà) delineando e accertando le responsabilità dei singoli, il
problema vero è, ogni giorno di più, quello della forza straordinaria dei
poteri criminali: capaci di influire in modo pesantissimo sui processi
economici e politici del nostro e di altri paesi ma capaci di mantenere,
da noi, solidi “rapporti con il territorio”. Come ben teorizzato da Savia-
no in «Gomorra». Come ben dimostrato oggi dal caso di Fondi e dal
nervosismo sguaiato e impotente di Scajola.
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FRANCESCOMASSONI

Scuola: lamatematica
non torna

Dalla tabella A dell’allegato A della
bozzadelregolamentosullarevisio-
ne delle classi di concorso si evince
che i docenti della A-25 (Matemati-
ca), ex 47/A, non possono più inse-
gnare nei licei, fatta eccezione per
lo scientifico-tecnologico. Attual-
mente la 47/A non solo è di ordina-
mento nel biennio di tutti i licei
scientifici ma è anche prevista, as-
sieme alla 49/A (Matematica e fisi-
ca), per l'insegnamento dellamate-

maticaintutti icinqueannidellesperi-
mentazioni liceali Brocca e C.M.
27/91,chesianoessed'indirizzoscien-
tifico, classico, linguistico o sociopsi-
copedagogico.Quindinei liceièdiffu-
sa la presenza di docenti della 47/A
che inveceverrebberoestromessida
cattedresucui insegnanodadecenni
con conseguente perdita di continui-
tàdidatticaediesperienzacirca ipro-
grammi e le necessità specifiche di
una data fascia di età. Si creeranno
condizioni di sovrannumero per mi-
gliaia di professori (sicuramente più
di cinquemila). Si fa presente che tali
docenti risultano assunti a tempo in-
determinato e dovranno continuare

a essere pagati anche nel caso in cui
non trovino una nuova collocazione
all'internodellaprovincia.Lamaggio-
ranzadeidocenti della47/Aè laurea-
ta in Matematica ed è paradossale-
che nel quadro di una riforma che
punta sulpotenziamentodegli ambi-
ti scientifico e tecnologico si creino
dei soprannumerari proprio quando
le ore destinate alla materia in que-
stione aumentano.Mi chiedo perché
nonsiprevedel'atipicitàdell'insegna-
mentodellamatematicanei licei, con
doppia attribuzione alle classi A-25
(ex47/A) eA-26 (ex49/A), doppia at-
tribuzione invece contemplataper la
Matematica dei nuovi tecnici econo-
mici, come pure dei professionali.

GIOVAN SERGIO BENEDETTI

La sicurezza
secondo Berlusconi

Credo che in materia di sicurezza, la
parola più abusata dei nostri tempi,
abbiamo le idee un po’ confuse. Re-
clamiamosicurezzaavoltesolo inre-
lazione alla presenza intorno a noi di
persone“diverse”,percoloreocostu-
mi,manondiciamonullaaproposito
diallarmiassai conclamati.Dopome-
si di scosse premonitorie, ad esem-
pio,sapevamochecenesarebbesta-
taunapiùgrande inAbruzzo,c’erano
anche lecrepesuimuridella residen-
za degli studenti che dovevano pre-
occupare ma Bertolaso ci ha detto
candidamente che loro non voleva-
no creare allarmismi. Terrorizzati
dall'arrivo di nuove centrali nucleari,
scopriamochelanostraChernobyl in
realtà la stiamo vivendo già da anni,
coirifiuti tossicieradioattivichegiac-
ciono sui fondali dei nostri mari o in-
terrati inCalabriaeCampania.Sappia-
mo che i contenitori si perforeranno
e gli elementi radioattivi si disperde-
ranno (o è già successo).

ALBERTODE DONATO

Gli stipendi e la tv

Si parla sulla stampadel rinnovodel
contratto del giornalista Vespa (ba-
se1.6milioni/anno).Cedendoaduna
sorta di populismo demagogico, ho
fattounavelocericerca inreteedho
appreso quanto l'importo di quel
contratto sia in fondo “normale”
(duemilioni a Fazio, 1,4 allaVentura,
etc). Essendovecchio, conosco le lo-
giche e sorrido. So del mondo com-
merciale e del rapporto tra spese e
guadagni.Socheleimpresenullare-
galano e non dubito sull’impegno e
sulla professionalità dei ben pagati.
Cionondimenomirestadifficilecom-
prenderelamotivazioneditaliassur-
di compensi a favore di dipendenti
pubblici, compensi che non hanno
pari nelle corrispondenti realtà di al-
triPaesi. Èunargomentopolitico? Io
pensodi sì, perquantorudeevolga-
re.Qualcheannoaddietroqualcuno
propose un tetto di 250.000 euro/
anno per qualsivoglia dipendente
pubblico. Finì in nulla, pericolante il
Festival sanremese. Diceva un forse
saggioche il sensodellestesseparo-
le muta con il variare delle preben-
de: può essere che avesse torto, per
certoèamepiù facileopinaresince-
ra lapartecipazionealleumanediffi-
coltàdiunavocea2000euro/mese
che quella a 50.000 o più.

GASPARE BARRACO

Aboliamo il numero
chiuso

In IngegneriaaPalermoalprimoan-
no nel 1975 eravamo circa in 1000,
alla laureasiamoarrivati,credo,me-
no di 100. Invito a verificare. Stessa
cosa in Medicina. La selezione la fa
lo studio. Non occorre il numero
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