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RISPOSTA Ha segnalato Luigi Ciotti che il Fondo Nazionale per le
Attività Sociali è stato ridotto a 600 milioni (dai 2000 cui si era arrivati
con Prodi), che i non autosufficienti non avranno più nessun aiuto, che le
Comunità Terapeutiche che si occupano dei minori e dei tossicodipen-
denti non riescono più a pagare i loro operatori e sono a rischio di chiusu-
ra, che sempre di meno sono gli insegnanti di sostegno nelle scuole. Del
sociale, del resto, il Pdl, la Lega e governo non parlano mai. Lasciando a
Berlusconi il compito di provvedere, con la sua proverbiale generosità,
alle ragazze che hanno bisogno di soldi e che vogliono sfuggire al racket
della prostituzione: un altro dei finanziamenti che lo Stato erogava al
tempo del centrosinistra e che questo governo, avendo fiducia nel pre-
mier oltre che in Fede, nella Minetti e in Lele Mora, non eroga più. A
questo ci siamo ridotti oggi, in Italia, anche se per fortuna l’Italia è anche
molto altro se Libera, Ciotti e tanti altri esistono e continuano a lavorare:
dall’interno di una solitudine confortata ancora oggi, questo nessuno
glielo può togliere, dal sorriso di chi riceve il loro aiuto.

F. GIUNGATO

Ho visto ed ascoltato il discorso di don Luigi Ciotti, che condivido
parola per parola. Suggerisco alla nostra Sinistra, tutta, di andare a
lezione da don Ciotti per capire i problemi dell'Italia ed imparare a
denunciarli.

Don Luigi Ciotti
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DI TORINO EPIEMONTE ORIENTALE

La scuola statale

In vista delle manifestazioni del 12

marzo 2011 in difesa della Costitu-

zioneedellaScuolaPubblica, il Diri-

gente Scolastico del Liceo D’Aze-

gliohalettopubblicamenteunnoto

passo di Piero Calamandrei sull’im-

portanza della scuola statale per la

cittadinanzademocratica. I docenti

del D’Azeglio lo hanno fatto pro-

prio, votandolo come documento

del Collegio, e mettendolo nel sito

delliceo.Perquesteragioni,perave-

re semplicemente sostenuto in ter-

mini condivisibili da qualsiasi cittadi-

no la centralità dell’istruzionepubbli-

ca, il Dirigente e il Collegio del Liceo

d’Azeglio sonostati attaccatidal con-

sigliere regionale Pdl Gian Luca Vi-

gnale, che intende presentare un’in-

terrogazionealConsiglioRegionalee

persinopromuovereun’interrogazio-

ne parlamentare per chiedere prov-

vedimenti disciplinari nei loro con-

fronti! Un attacco di questo genere è

indecoroso, niente lo giustifica. Si in-

seriscenelquadrodiuncostantesvili-

mento del patrimonio dell’antifasci-

smo, della resistenza e della tradizio-

ne costituente, considerati «di sini-

stra», quindi faziosi, e non invece, co-

mesono, i fondamenti condivisidella

nostra Repubblica. Per queste ragio-

ni i docenti delle Università di Torino

e del Piemonte Orientale firmatari di

questo documento esprimono la lo-

ropienasolidarietàaidocentiealdiri-

gente del «D’Azeglio» e condannano

gli attacchi politici di cui sono ogget-

to.

ASCANIODE SANCTIS

L’Onu, la Libia
e la Cecenia

Nei confronti della Libia l'Onu ha di-

mostrato la forza della comunità in-

ternazionale quandodecide di difen-

dere il diritto di una popolazione ad

opporsiachi lagovernacontrolapro-

pria volontà; ma nello stesso tempo

dimostra lasuadebolezzasesipensa

alla sua inanità nel difendere il popo-

lo ceceno, che aveva proclamato la

propria indipendenza dalla Russia e

da questa veniva schiacciato. Sono

asimmetrie inaccettabili dovute an-

cheallapersistenzadeldirittodiveto

di cui godono alcuni Paesi vittoriosi

nella II guerra mondiale allorché il

contestogeopoliticoeramoltodiver-

so da quello attuale.

RAFFAELE PISANI

Le rondini e i missili

Mattinadel19marzo,nelcielodiCata-

nia ho visto volare le prime rondinel-

le. Lo stesso giorno, poco dopo le 17,

dai tgarrivava lanotiziadel lanciodei

missili sulla Libia. Ho pensato a tutti

gli innocenti, vittimedelle colpedi al-

cuni «pazzi» che di tanto in tanto si

ripresentanosullo scenariopolitico e

sconvolgono il mondo. Perché l'uo-

mo non sa godere dei doni che il Si-

gnore ci ha elargito? Perché, invece

di aprire i nostri cuori all'amore, alla

comprensione, siamo portati alla di-

struzione, all'odio, allamorte?
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IL TRADITORE

Da anni sono convinto che quella del
traditore è una categoria basilare per
le strategie berlusconiane. Da Monta-
nelli a Fini se ne contano un’infinità. È
geniale fare la vittima trovando al con-
tempo un capro espiatorio a cui addos-
sare la colpa di errori ed omissioni.
Ora il traditore è proprio Silvio: è l’ami-
co Gheddafi che lo accusa. Solo uno
come lui poteva riuscirci.
CESARE, LATINA

IL DUBBIO

A condizionare il governo prima Casi-
ni poi Fini. Penso che il signor B non si
sia ancora accorto chi lo condiziona.
PIPPO 48

INIZIA SEMPRE PER B

Senatur, il vero capo del governo italia-
no.
MARIO-40

SUI DISABILI

Stamane mentre ascoltavo la radio, ho
sentito una notizia che mi ha fatto gela-
re il sangue... Dopo la dirigente di Ca-
tanzaro che vietava la gita al ragazzo
down, la Meri Star, come la chiama la
Littizzetto, vuole vietare i giochi della
Gioventù ai disabili. Invito la ministra
a telefonare a mia figlia, Raffaella, le
spiegherà lei come si vincono le gare e
quali immense emozioni sentiamo noi
genitori. Già, lei non potrà mai sentir-
le... Ne é priva.
IVANA

APPLAUSI E FISCHI

In certe parti d’Italia si fischiano gli
agenti che arrestano i mafiosi, a Mila-
no si applaudono gli avvocati di un im-
putato.
ALBERTOCAMPAGNANO

MALEMINORE

Ha ragione Manconi: in Libia il male
minore.
ALESSANDRA
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