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RISPOSTA I missili non sono intelligenti perché non sono in grado
di disobbedire agli ordini che ricevono. Come i militari tutti d’un pezzo
di una volta. Come i generali e gli ufficiali tedeschi ai tempi del nazismo
che pensavano di non avere colpe, a Marzabotto o a Dachau, solo perché
eseguivano degli ordini. Non superiore a quella di quei militari, l’intelli-
genza dei missili è quella di chi li lancia perché anche questa è guerra e
solo guerra dal momento in cui la no fly zone dell’Onu si è trasformata in
un attacco aereo alla capitale della Libia. Anche se oggi il comando della
Nato può permettersi di parlare di tragici errori quando a restare coin-
volti nei bombardamenti sono dei civili: addossandone la responsabilità
ai missili che non sarebbero stati abbastanza intelligenti. La Russa grave-
mente approva scuotendo il ciuffo che gli ricade sulla fronte non suffi-
cientemente marziale. I missili, che sono esplosi, non possono difender-
si. Le vittime, che si trovavano nel posto sbagliato nel momento sbaglia-
to, non potranno mai rivalersi su nessuno. Quello cui tutti noi assistia-
mo impotenti è un delitto perfetto.

VALENTINO CASTRIOTA

Il ministro La Russa disse che imissili dell'Onu e della coalizione erano
intelligenti e che non avrebbero creato problemi per i civili. Visto ciò
che è successo in Libia e che l'Onu ha ammesso l'errore io vorrei
sapere dal ministro se è ancora convinto dell'intelligenza dei missili in
dotazione.

I missili «intelligenti»
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UN GRUPPODI “NON” INSEGNANTI *

L’accesso alle graduatorie

Siamoungruppodistudentiuniver-
sitari, iscritti ai corsi di laurea in
Scienzedella formazioneprimariae
aicorsiper l’abilitazione instrumen-
tomusicaleedidatticadellamusica:
ci siamo immatricolati negli anniac-
cademici 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011. Noi siamo 20000 inse-
gnantiabilitatieabilitandi,maci tro-
viamoesclusidall’unicocanaledire-
clutamentoesistenteperpoteracce-
dereallaprofessione: lagraduatoria
ad esaurimento. Nonostante fre-
quentiamoilmedesimocorsodispe-

cializzazionedeicolleghi immatricola-
ti fino al 2007/2008, loro hanno avu-
to accesso alle graduatorie, mentre a
noi questo accesso continua ad esse-
re negato, senza che esista, però, un
nuovosistemadireclutamento.Citro-
viamo in questa situazione ormai da
dueanni,malagocciachehafattotra-
boccare il vaso è stata la presa in giro
chesièconsumataneinostriconfron-
ti inParlamentoneigiorniscorsi. IlDe-
creto Sviluppo, infatti, doveva, tra gli
emendamenti approvati, contenerne
unochefinalmenteciconsentivalaso-
spirata entrata in graduatoria, dopo
annidi lotta; iparlamentarisostenitori
della causa ci avevano ormai rassicu-
rati sulla pressoché certezza di vitto-

ria, supportata anche dal fatto che la
proposta era stata trasversalmente
accolta da deputati di entrambi gli
schieramenti politici. Ma la mattina
del 20giugno, pocheoreprima che il
governoponesselafiducia, l’emenda-
mento è stato eliminato in extremis,
lasciandoci di nuovo senza nessuna
speranza nel domani.
* Coordinamento nazionale
abilitati e abilitandi in GaE

FRANCESCOMEREGHETTI

La logica Invalsi

Le prove Invalsi erano sbagliate?
Umanamente(percosìdire)midispia-
ceper chi ha lavorato per niente o ha
dovuto lavoraredipiù, eper ildisagio
degli studenti.
Per il resto,mi fapiacere,moltopiace-
re... ci godo proprio. La logica che c’è
dietrotaliproveèquelladi«valutare»
i risultati scolastici secondo il criterio
diunaselezioneaziendale.Si incasina-
no e non ci riescono? Non posso che
esserne contento. Visto che non si è
stati ingradodicontestare l’assurdità
pedagogica (educativa) di tali test sul
pianodeiprincipi, senerileveràalme-
nol’inadeguatezzae lacialtroneriasu
quello dei fatti.

FRANCOPELELLA

Antonio Di Pietro

AntonioDi Pietro hamolti difetti. Par-
lamale l'italiano, ha regalato Scilipoti
e Razzi a Berlusconi, ha fondato un
partito non ben strutturato nel quale
egli ha un ruolo troppo centrale e nel
quale militano altri personaggi equi-
voci, talvolta ha posizioni politiche di
destra.Manon si puònegare che egli
stia ricoprendo un ruolo centrale sul-
lascenapoliticaegiudiziariadegliulti-
midecenni.Èstatoilprincipaleanima-
tore di Mani Pulite; ha dato prova di

grandecorrettezzarifiutandolanomi-
na aministro offertagli alcuni anni fa
da Berlusconi; si è dimesso da mini-
strodelprimogovernoProdiquando
era indagato; ha fondato un partito
dalnulla,unpartitochehadatoprova
digrandecombattività inParlamento
e fuori da esso; è stato unodei princi-
pali animatori deldibattitopolitico tv;
hafattoentrare inpoliticaunuomodi
grande valore come Luigi De Magi-
stris; hapromosso il referendumcon-
tro il legittimoimpedimentoesièatti-
vatoconmoltoimpegnoper laraccol-
ta delle firme per tutti i referendum.
Spero che in futuro tutti questimeriti
gli vengano maggiormente ricono-
sciuti.

SILVANA STEFANELLI

Napoli, i rifiuti, la legalità

Seguo gli sviluppi dell'emergenza ri-
fiuti a Napoli e la cosa più sentita che
mi viene daesprimere è la totale par-
tecipazione al dramma dei cittadini
napoletani. Detto questo, se mai il
nuovosindacoetutte lealtreistituzio-
niprepostealbenepubblicoriusciran-
no o vorranno ricondurre Napoli alla
normalità, starà in primo luogo pro-
prio ai cittadini farsi artefici del loro
bene nell'unicomodo che garantisce
a tutti, ricchi e poveri,ma soprattutto
aipoveri, ilriconoscimentodei lorodi-
ritti: la legalità.Dovrannoessereaiuta-
ti a capire che la camorra o lamalavi-
ta organizzata non offrono soluzioni
adeguate e definitive ai loro proble-
mi, ma semmai glieli tengono in vita
perchè, appunto, su quei problemi
prosperano;dovranno imparare a
sentirsi orgogliosi di una serie di pic-
cole cose: mettere il casco, fermarsi
col rosso, indossare la cintura, fare la
raccolta differenziata, frequentare la
scuola...dovranno proprio capire che
questa è l'unica strada:scorciatoie,
semplicemente, non ce ne sono.
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