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RISPOSTA Rifletteva Leopardi, scrivendo la sua ultima grande poe-
sia, sulla precarietà delle sorti dell’uomo e sulla facilità con cui un sussul-
to della natura poteva distruggere il lavoro portato avanti per secoli
dalle povere formiche che siamo tutti. L’umiltà della ginestra per lui è
molto meglio del “forsennato orgoglio” dell’essere umano capace di sen-
tirsi ancora, allora come oggi, al centro dell'universo e il suo pensiero
accorato mi è tornato alla mente ieri vedendo scorrere, in rapida succes-
sione, le immagini dello tsunami giapponese e quelle della guerra che si
sta combattendo in Libia. Cesserebbero le guerre e le prevaricazioni, mi
sono detto, se fossimo tutti un po’ più consapevoli della precarietà della
nostra sorte e delle difficoltà che tanta parte dei nostri simili incontra
ancora oggi per sopravvivere: creatura unica sulla terra per la sua capaci-
tà di distruggere, l’uomo è unico anche in questo, nella sua capacità di
riflettere e di parlare ad una ginestra. Riconoscendole l’umiltà, la tena-
cia e la pazienza che anche gli uomini ci dimostrano oggi in Giappone di
saper avere e che potrebbero essere la forza vera del genere umano.

Scienza, tecnologia e studio possono fornire un utile sostegno al mi-
glioramento della vita dell'essere umano. Il terremoto che si è verifica-
to in Giappone, il quinto per potenza a livello mondiale, ha causato
meno danni di quanto sarebbe accaduto in altri paesi. I danni sono
stati limitati e i servizi di sicurezza hanno funzionato perfettamente.
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PASQUALE FASELI

Lamafia che non c’è

Lamafiaèunfenomenoinarrestabi-
le. Lo dico da siciliano immigrato in
Lombardiadopo le critiche ricevute
dai politici locali che ritengono di
scarso interesse la presentazione di
un librodimafia inunposto in cui la
mafia non esiste (parole testuali). E
forseperquestomièstatanegata la
presentazione presso la Biblioteca
Civica. Inoltre, questi stessi politici,
stanno organizzando per quest’an-
no la giornata contro la criminalità,
o meglio quella che la cittadinanza

percepiscecometale:quellaperpetra-
ta dagli stranieri. La mafia invece è
una criminalità non percepita, come
se fosse su unmondo parallelo. Ecco
perché la mafia è inarrestabile, per-
chésaavanzare,permeare, senzafar-
si percepire dai più.

DANIELAARRUS

Le chiacchiere di Gelmini

Cara Concita, con che faciloneria Gel-
mini liquida la questione degli inse-
gnanti di sostegno dicendo che sono
richiesti spesso quando non ce ne sa-
rebbebisogno??Masecondoleiapar-

te l'iter burocratico che la scuola e la
famigliadevonoseguire, aparte ladi-
sponibilitàdellafamigliadifareincon-
tri ripetuti conunopsicologoequindi
dover raccontare fatti privati, non
pensaaibambinicheinquellafasede-
licata della loro adolescenza vorreb-
bero tutto fuorchèessere considerati
dei "diversi"? Io conosco diversi casi
in cui le famiglie si sono tirate indie-
tro, nonostante la segnalazione degli
insegnanti, e nonmi è ancora capita-
tonessuncasodescrittodalnostroca-
roministro!

PAOLO

Follie palestinesi

Leggoconsgomento lanotiziadiuna
famiglia sterminata in Cisgiordania
daun folle palestinese che hapugna-
lato nel letto due coniugi ebrei, due
ragazzini di 3 e 11 anni ed una bimba
di tre mesi (3 mesi!). Avevo scritto
tempo fa all’Unità della profonda tri-
stezza provata per le immagini di un
bambino palestinese strappato a for-
zadallebracciadellamadre,colpevo-
le di aver lanciato pietre contro imili-
tari israelianicheoccupavanounater-
ranonloro.Ogginonpossotaceretut-
to lo sdegno per un’azione così vile e
truce che getta discredito sulla causa
palestinese e fomenta il risentimento
israeliano.Sonopapàdiunabambina
di 2 anni e la mia mente non riesce
nemmeno ad immaginare un gesto
così crudeleversodeibambini. Spero
che tutto il mondo palestinese pren-
da le distanze da un così atroce delit-
to e lo circoscriva all'iniziativa isolata
di un pazzo criminale.

ROSARIOAMICOROXAS

Imparare dall’esperienza

Solounpazzoscriteriatonontrarreb-

be l’insegnamentochescaturisceda
quantostaaccadendoinGiapponee
riproporre, in una zona sismica co-
me l’Italia la costruzione di centrali
atomiche.
Tanto vale costruire una centrale
atomica a ridosso delle palificazioni
chedovrebberoreggereilpontesul-
lo stretto di Messina, così un even-
tuale terremoto farebbe un viaggio
e due servizi. Le centrali dovrebbe
costruirle Impregilo e sappiamo be-
nissimo l’attenzione che il cavaliere
riserva a questa azienda che dovrà
costruire i rigassificatori, i centri di
raccoltadeirifiuti, l’allargamentodel
canale di Panama, l’autostrada che
abbiamo regalato aGheddafi e ogni
altragrandeopera,purchésiacosto-
sa... Cosa c’è sotto? È questo il pro-
gresso che non tiene in nessun con-
to lo sviluppo.

ANDREAGENOVALI *

Vergogna

Una vera vergogna giudiziaria si sta
abbattendo sul nostro paese. Alfon-
soPodlech,exgiudiceargentinoinda-
gato insieme a 139 persone per l’as-
sassinio di 25 italiani durante il golpe
inArgentinadel 1973, è stato rimesso
in libertà dal tribunale del riesame di
Roma che ha accolto le richieste
dell’avvocato del criminale argenti-
no. La sentenza della Corte di Assise
dovrebbearrivareametàaprileeper
questo desta ancor più indignazione
la decisione del tribunale capitolino.
ComeassociazionePuntocriticocias-
sociamoallo sconcertodelleassocia-
zioni delle famiglie delle vittime del
golpe militare argentino e invitiamo
tutti i sinceri democratici a far sentire
lalorovocecontroquestoattogravis-
simoche lede ladignitàdelnostro in-
tero paese.
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