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I soldi della politica

Luigi Cancrini

Vedo in giro la pubblicità dei politici in vista delle prossime elezioni
regionali mi domando: perché solo adesso si fanno vivi? La risposta è
molto semplice. Basta guardare cosa guadagna un consigliere o un
assessore regionale di stipendio (quasi 10mila euro al mese) e di liqui-
dazione (quasi 100mila euro) a finemandato.

Dialoghi

RISPOSTA I nuovi ricchi in Italia vengono quasi tutti dal settore
del privato convenzionato. A livello nazionale così come a livello regio-
nale o locale il grande imprenditore di oggi non è più quello che fonda
un’impresa producendo dei beni da mettere sul mercato ma quello che
vince appalti: nella sanità o nell’edilizia, per la manutenzione o per la
vigilanza. Per vincere gli appalti, tuttavia, servono delle amicizie a livel-
lo politico e il grande imprenditore le amicizie le ha bipartisan perché il
suo progetto “industriale” non può naufragare su un risultato elettorale
non previsto. Il sistema che si è costituito intorno a questa semplice
verità è un sistema ormai tremendamente forte, solo superficialmente
scalfito dagli scandali che ne segnalano insieme l’esistenza, la compat-
tezza, la pervasività. Vengono da qui più che dagli emolumenti i soldi
che servono alle campagne elettorali forti del tipo di quelle che stanno
cominciando in questi giorni. Sta qui, più che negli stipendi degli eletti,
il vero problema della politica italiana. Come ben dimostrato, in fondo,
dalla storia di colui che in questa fase la controlla.

ANNAMARIA MURGIA

Le discipline giuridiche
ed economiche

L'ordine del giorno approvato dal

ConsiglioComunalediSavonaafavo-

re del mantenimento dell’insegna-

mento delle discipline giuridiche ed

economichenegli Istituti Superioridi

IIgradosiaggiungeallemozionidell'

Assemblea Regionale Siciliana e del

Consiglio Provinciale palermitano,

delle prese di posizione dell'Ordine

degli Avvocati del Triveneto e della

Provincia di Palermo, di oltre cento

docentiuniversitari,dimoltealtreor-

ganizzazioni sindacali e culturali. Tutti

rivendicanol'essenzialitàdellediscipli-

negiuridicheedeconomicheper l'edu-

cazionecriticaalla legalitàeallacittadi-

nanza,oggipiùchemai, intempidiglo-

balizzazione e di "democrazia a inter-

mittenza", e considerano inspiegabile

ilprogettoministerialedieliminare tali

insegnamenti da pressoché tutti i licei

egli istituti tecnicieprofessionali italia-

ni.MaxBruschi,presidentedellacosid-

detta"CabinadiRegia" incaricatadisti-

lareiquadri-orariodeinuovi licei italia-

ni, invece, ha recentementedichiarato

"RiguardoaEconomiaeDiritto,doven-

dofaredellescelte,no,nonritengosia-

no materie fondamentali per l'educa-

zione alla cittadinanza e alla legalità".

FEDERICONESTEL

I moralismi di Gasparri

Gasparri, sempre illuminato nelle sue

uscite pubbliche con i giornalisti dice:

"Tartaglia sarà stato pure un pazzo

squilibratomahadichiaratochehavo-

tatoDiPietroequestovuoldire cheDi

Pietroipazziselialleva".Aquestopun-

tomi viene da pensare chequei delin-

quenti abituati al saluto romano che a

Romaedaltrove hannopicchiato gay,

extracomunitari edato fuocoabarbo-

ni mentre dormivano sulle panchine,

possano essere allevati dalla "camicia

nera",mairinnegata,Gasparriomisba-

glio?

ATTILIO DONI

L’ambivalenza
secondoGarimberti

«Che faccio?Ma la tengo questa crea-

turinachehomessoalmondo,oppure

l'abbandono? L'amooppure la odio?».

A leggere un capitolo del nuovo libro

di Umberto Garimberti, si ha l'impres-

sione che ogni mamma viva sempre

questodramma.Scrive:«L´amorema-

terno non è mai solo amore perché

ognimadre è attraversata dall´amore

per i figli ma anche dal rifiuto dei fi-

gli...Nella donna, infatti...si dibattono

due soggettività antitetiche...Una sog-

gettivitàchedice«Io»eunasoggettivi-

tà che fa sentire la donna depositaria

della «specie» . Il conflitto tra queste

duesoggettivitàèallabasedell’amore

materno,maanchedell’odiomaterno,

perché il figlio, ogni figlio vive e si nu-

tre del sacrificio della madre...Questa

ambivalenza del sentimento mater-

no...va riconosciuta e accettata come

cosanaturale... ».Nonsonounesperto

inmateriaemiguardobenedalmette-

reindubbioquantoaffermail filosofo,

però mi pare sarebbe stato opportu-

no chiarire ai lettori, anche se èovvio,

che l'ambivalenza non è equivalenza.

Chedinormac'èunanaturaleenorme

differenza tra la forza dell'amore ma-

terno e la forza dell'odio materno. Il

primo finisce per neutralizzare il se-

condo.

ORNELLA

Auguri!

Pensoche lacosamiglioredaaugura-

reagliamicisiaciòchesivorrebbeper

sé, perciò vi augurodelle feste serene

e il prossimo anno senza Berlusconi.

LEONARDOCASTELLANO

Una provocazione
per i giudici?

BerlusconiperdonaTartagliamachie-

de che i giudici non siano teneri e dia-

no un esempio. Io ci leggo una, invo-

lontaria ma istintiva, provocazione ai

giudici: si chiedeunapunizioneesem-

plareperunsoggettopsicolabile rico-

nosciuto.Seigiudici terrannocontodi

questo tipodimenomazione, infatti, li

sipotràaccusarediodioediantiberlu-

sconismo.

MARCOLOMBARDI

Italiani ed europei

Hocoltoconcuriosità leparoledell'Ad

di Ferrovie dello Stato, che, in piena

emergenzagelo, invita gli italiani coc-

ciutamente decisi a spostarsi via tre-

no a munirsi di panini, bibite e coper-

te, onde colmare, in proprio, le lacune

di un servizio tradito dalmeteo. Com-

plice lanostalgiadelperiodonatalizio,

tipicanell'etàadulta,mihariportatoin-

dietroneltempo,allememoriedibam-
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