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Oggi ho chiesto ai miei studenti qual é stato l’evento più drammatico
di questi giorni nella bergamasca. Diverse lemani alzate: un trentenne
perde il lavoro e si da fuoco. A questo estremo atto di disperazione
abbiamo concordato che in segno di solidarietà potevamo dedicargli
unminuto di silenzio della nostra vita.

Dialoghi

RISPOSTA Anche questo, credo, è fare scuola, scrive Gad nella sua
lettera e ha ragione ma un minuto di silenzio, probabilmente, sarebbe
stato giusto farlo anche in televisione e negli stadi (e non solo in quelli
dove giocavano le due squadre di Bergamo) la domenica in cui la notizia
della morte di Sergio Marra è arrivata, perché questa morte è probabil-
mente la cosa più importante da ricordare di questa stagione terribile in
cui il flagello della disoccupazione si è abbattuto su migliaia di famiglie
italiane. Riflettendo tutti insieme sul fatto che a uccidersi in questo mo-
do erano stati alla fine degli anni ’60 Jan Palach a Praga e i bonzi in
Vietnam perché un gesto così clamoroso e dimostrativo, l’olocausto di
un corpo che brucia insieme con la benzina non è e non deve essere
considerato solo un atto di disperazione privata ma anche e soprattutto
un gesto rivoluzionario di protesta di cui tutti in silenzio avremmo potu-
to e dovuto riconoscere e raccogliere il valore simbolico. Rivedendo sul-
la base di questa riflessione l’agenda delle nostre priorità: morali e politi-
che.

RENATOBRUNETTA

Siamo tutti trasparenti

Caro direttore,

a proposito dell’articolo «La traspa-

renza voluta da Brunetta non si ap-

plica alministero di Brunetta» pub-

blicato ieri, vorrei fare alcunepreci-

sazioni.

Il tema della trasparenza è uno dei

pilastridellamiaazionediGoverno.

Quando ancora non vi erano nor-

me esplicite che imponessero alle

amministrazioni pubbliche obbli-

ghi in materia di trasparenza, già il

DipartimentodellaFunzionepubbli-

caavevaresopubblici idatisulleretri-

buzioni e i curricula di tutti i Dirigenti

del Dipartimento. Unpercorso avvia-

to da molto tempo che si è evoluto

grazieadun impegnocostantee cre-

scentevoltoafarsicheilsitoistituzio-

naledelministerodellaFunzionepub-

blica rappresentasse un modello a

cui ispirarsi, un esempiodaprendere

a riferimento da parte di tutte le am-

ministrazioni.

L’homepagedelsitoetutti icontenu-

ti che ne derivano sono palesi, non

serve soffermarsi. Le disposizioni di

leggeelecircolariapplicativeintema

di trasparenza rispondonoall’esigen-

za di rendere vincolante per tutte le

amministrazionequestanuovacultu-

rachevaavantaggiodellaconoscen-

za per tutta la collettività.

Anche laPresidenzadelConsigliodei

ministriè tenutaarispettaregliobbli-

ghi di trasparenza previsti dalla leg-

ge. Lapeculiaritàdel suoordinamen-

to ha richiesto che per l’applicazione

di alcuni aspetti della normativa, cer-

tamente marginali rispetto all’intera

filosofia, debbano essere adottati

conDPCMdidettaglio,aisensidell’ar-

ticolo74,comma3deldecretolegisla-

tivo150/2009.Atal fineèstataavvia-

ta a palazzo Chigi una apposita com-

missione per redigere i suddetti

DPCM.

Per essere pienamente trasparenti,

questa peculiarità, che non altera la

valenzadell’impattodellenormesul-

la trasparenzaper laPCM,èstataevi-

denziata nella circolare.

IGNAZIOMONTERISI

Le idee dell’altro

Moltobene lapubblicazionedomeni-

cale della lunga intervista al ministro

Scajola sul radioso futuro nucleare

del nostro Paese. L’informazione sul-

le posizioni avversarie è determinan-

te per sottrarci al diffuso vizio cattoli-

co e veterocomunista di adesioni pi-

gramente fondate sulla scelta ideolo-

gica di campo.

ANGELO FERRARA

De Luca candidato

Sonosemprestatocriticoneiconfron-

ti del Pdperuna sua, a volte, disinvol-

ta tolleranza in merito alla questione

morale. Suquestamateriami sentivo

piùvicinoalle tesidiDiPietro.Proprio

perquestohopaventatoparecchieri-

servequandoholettocheilmioparti-

toavevacandidatoDeLucainCampa-

nia. Alla luce dell’intervista rilasciata

sulnostrogiornaledallostessoDeLu-

caealla lucedialtri approfondimenti

atti a chiarire la vera natura delle ac-

cuse e delle indagini a suo carico, ri-

tengocheDiPietrosbaglinelbocciar-

loapriorisenzavalutareconattenzio-

ne la natura dei fatti. Sono convinto

cheDeLucarappresentiunacandida-

tura autorevole per la Campania e

preghereiDiPietrodi incontrarloeva-

lutare con attenzione quanto De Lu-

ca avrà da dire.

Giuseppe Alù

IL CARISMA È PERICOLOSO

Garimberti ha rilevato che storica-

mente solo i dittatori sono amati o

odiati, perché fondano il loro potere

sull’irrazionale,sulcarisma,sull’unici-

tà, sulla mitizzazione. In democrazia

il governante, fisiologicamente inter-

cambiabile, è una specie di ammini-

stratore di un grande condominio

chedeve fare almeglio il suo dovere

digestire leproprietàaltrui. I suoipo-

teri decisionali sono vincolati da un

regolamentochechiamiamoCostitu-

zione, il quale deve anche impedire

che la caricadi semplice amministra-

tore si muti in quella di proprietario

dell’immobile.

MAURO MAIALI

Ipocrisia

Il Presidentedel Consigliohadettodi

sperare che la moda delle Fiction di

casa nostra sulla mafia, sia finita. Si

può anche pensarla come l’On.le An-

dreotti, ilqualedisse,ai tempidelneo-

realismo, che i panni sporchi si dove-

vanolavare incasa;però,tutta lagen-

tedi buonavolontà, nonpuònonau-

spicare la fine della malavita, piutto-

sto dello spazio a essa dedicato in ti-

vù ed al cinema!
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