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Dialoghi

RISPOSTA Rocco Buttiglione continua la sua battaglia contro
l’omosessualità e sempre di più assomiglia ai giapponesi che, rimasti
soli in un’isola del Pacifico, non sapevano che la guerra fosse finita. Il
fatto che dietro l’omosessualità non vi sia alcuna specifica patologia e
che il modo migliore di affrontare il problema per gli adolescenti che si
incontrano con la loro omosessualità è quello basato sul rispetto della
loro differenza viene accettato ormai senza difficoltà da tutti i professio-
nisti della salute mentale, anche da chi obiettava che Freud la pensava
in modo diverso e si rende conto oggi che Freud era un uomo del suo
tempo arrivato, su questo punto, a conclusioni sbagliate. Malati (o di-
sturbati) sono oggi piuttosto quelli che non riescono ad accettare il fatto
che l’omosessualità esiste ed è di loro che ci si dovrebbe occupare. So-
prattutto quando si agitano nel grande mare della politica dove sbandie-
rare il proprio pregiudizio può servire ad ottenere consensi e voti: ren-
dendo più difficile, anche quando si è in buona fede, la vita e la conviven-
za degli omo e degli eterosessuali.

Buttiglione conosce la Bibbia e dovrebbe sapere che fra gli animali si
manifestanoavolte comportamenti chedefiniremmo“omosessuali” e
che, non essendo dotati di libero arbitrio, gli animalimanifestano sem-
pre comportamenti “naturali” coerenti con quanto posto dalla divini-
tà... (* sposato da 29 anni secondo i riti di Santa Romana Chiesa)

La battaglia di Rocco

ANTONIO

Dialogare in Parlamento

Il Pd deve dialogare con chiunque
nel nostro Paese abbia rispetto per
la Carta costituzionale. È tempo di
iniziative politiche e parlamentari
per uscire dal pantano. Ricordiamo
ai finti smemorati che l’Italia è una
Repubblica parlamentare e il presi-
dente del Consiglio è nominato dai
parlamentari. Èquindi legittimoeri-
spettoso della Costituzione, nel ca-
so di sfiducia parlamentare, che il
Presidente della Repubblica verifi-
chi la volontà delle forze politiche

esistenti inParlamentosiaper lo scio-
glimentodelleCameresiaper lacosti-
tuzionediuneventualenuovoesecu-
tivo.Ungovernoatempochesipreoc-
cupi di risolvere le situazioni di emer-
genza e poi eventuali nuove elezioni.
Questononsignifica inciuciomapen-
sare e voler bene al Paese.

FRANCOPELELLA

Di padre in figlio

Il professor Tito Boeri si è giustamen-
te lamentatoapropositodell’accordo
sugliesuberidell’istitutobancarioUni-
credit poiché contiene una postilla

che attribuisce ai figli degli ex dipen-
denti una priorità nell’assunzione. Si
tratta sicuramente di unostacolo alla
mobilitàdelmercatodel lavoro italia-
no. Ma si tratta pur sempre di un ac-
cordo stipulato nell’ambito del setto-
re privato. Se l’Unicredit subirà dei
danni da quanto contrattato dai diri-
genti con le organizzazioni sindacali
interne tali dirigenti ne dovranno ri-
spondere solo ai propri azionisti che
possono, al limite, anche licenziarli. Il
problema è quando questi accordi
vengono stipulati nell’ambito nel set-
torepubblico. Il professorBoeri ha ci-
tato i casi dell’ex BancodiNapoli, del-
l’EniedelCnelmailcasopiùscandalo-
somi sembra quello della Rai.

GIULIOARTOSI

La Russa e l’Europa

Recentemente il ministro della Dife-
sa, Ignazio La Russa, ha affermato
che, per risparmiare in questo perio-
dodi crisi, il Governonon intendereb-
beacquistare l’ultima serie dell’aereo
europeo(Eurofighter),omettendope-
rò di dire che il Governo ha invece in-
tenzione di acquistare l’inutile bom-
bardiereamericanoJsf.Ma ilministro
non sa, o fa finta di non sapere, che
l’aereo europeo (consorzio tra Italia,
Germania, InghilterraeSpagna)dà la-
voroacirca100.000personeinEuro-
paecirca25.000solonelnostropae-
se,mentre ilbombardiereamericano,
se tutto andrà bene, ne occuperà in
Italiaalmassimounadecimaparte ri-
spetto all’altro aereo. E le attività che
sisvolgerannonelnostropaesesaran-
no di “bassa manovalanza”, pratica-
mentedasubappaltatore, e riguarde-
ranno la produzione di alcune parti
della fusoliera e delmontaggio finale
dell’aereo, praticamente una sorta di
grossa scatola di montaggio. Oltre a
questo, per l’impiego sull’aereoeuro-

peo le altre nazioni del consorzio, al
fine di ridurre e suddividere i costi, si
sonoaccordate insiemeper losvilup-
podiunnuovomissile,manonl’Italia
chehadecisodi restarnefuoriperac-
quistare autonomamente, accollan-
dosicosì tutti i costi,unmissileameri-
cano. Anche in questo caso senza il
contributodelle aziendeaerospaziali
italiane. Questi fatti la dicono lunga
sul comportamento del Governo,
cheaparolesidiceeuropeista,chetu-
tela il lavoro in Italia e che è a favore
dei risparmi, ma poi nei fatti agisce
nelmodo contrario.

MAURO UBERTI

Disservizio postale

Sonoabbonato a «l’Unità» e a «il Fat-
to Quotidiano» oltre che a due setti-
manali di Mondovì, capoluogo delle
mievalli.Tuttiarrivanoconirregolari-
tàinaccettabile.Leggerelavostraedi-
zione della domenica il lunedì fa par-
tedel pattodi abbonamento,ma leg-
gere leedizioni tregiornidopoanche
quandononsitrattadiquelladellado-
menica è seccante. Risiedo a Torino
nella zona postale 10143 e il numero
di codice che appare sull’etichetta è
00109910. Per il caso in cui vogliate
occuparvi del problema, riferisco
quanto mi ha detto uno dei postini
che si alternano nella distribuzione
della posta. La mia zona postale sa-
rebbe definita “baricentrica”; cioè: le
zone di distribuzione postale di Tori-
nosonostaterisuddivise inunnume-
ro minore di quello precedente e la
mia non ha più un postino fisso, ma
vieneservitaalternatamente,nonho
capitoconqualecriterio,daquellidel-
lezonedidistribuzioneadiacenti. Il ri-
sultatominimoèche,datocheognu-
nodi loroorganizza ilpropriogirose-
condounproprio criterio logico, non
si samai a che ora la posta arrivi.
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