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RISPOSTA Il commento di Draghi esprime bene la contraddizione
politica che si apre nel momento in cui i governanti vogliono risanare il
bilancio di un Paese mettendo le mani nelle tasche di quelli che hanno di
meno. Luigi XIV ed i suoi successori diedero un contributo importante
alla caduta del (loro) Ancien Régime ed allo scoppio della rivoluzione
tentando di compensare con l’aumento delle tasse il deficit creato, nel
bilancio dello Stato, dalle guerre in cui si era (inutilmente) impegnato.
Il problema, tuttavia, nell’Italia e nell’Europa di oggi, è che non ci sono
più (non dovrebbero esserci più) né monarchie assolute né privilegi di
casta ma sostanziale uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini. Il che
vuol dire, in pratica, che a pagare, in tempi di crisi economica, deve
essere soprattutto (o solo) chi ha di più. Poiché gli Stati Europei sono
sovrani, però, e l’Europa ne controlla solo i bilanci decidere chi paga (i
poveri o i ricchi) tocca ai governi che possono muoversi come fa Berlu-
sconi (che è molto ricco e assai poco democratico) o in un altro modo:
quello di cui il Paese ha sempre più chiaramente bisogno.

virus.unita.it

VIA OSTIENSE, 131/L - 00154 - ROMA
MAIL lettere@unita.it

Berlusconi e il Re Sole
Il neo-presidente della Bce Draghi ha espresso parole lusinghiere sulla
lettera che Berlusconi ha presentato alla Ue ma ha anche detto che il
piano illustrato nella lettera prevede riforme che avranno pesanti con-
seguenze sulle fasce più deboli della popolazione, cui occorrerà dare
sostegno.

VINCENZO CASSIBBA

MARCO LOMBARDI

Idee per un format Tv

Vorrei proporre un nuovo format te-
levisivo, un Parlamento in versione
Grande Fratello. Ho infatti notato
che solo la diretta Tv impone a sena-
tori e deputati un contegno civile e
quasi educato, altrimenti, nei pochi
seggi occupati, prevale o il più sfac-
ciato disinteresse o la più bieca vol-
garità. Proprio ieri, alla Camera, la vi-
ce-presidente Bindi si è scusata con
gli studenti in visita a Montecitorio
che sono stati investiti dallo scontro
verbale e fisico tra leghisti e finiani.
Per ora abbiamo avuto un Grande

Fratello in versione Parlamento, con
risse, sputi, parolacce e bestemmie:
mi sembrano maturi i tempi per il
grande passo speculare. Va da sé che
il mandato rappresentativo sarebbe
appeso all'esito del televoto. Il massi-
mo della democrazia sarà dunque
scegliere il tipo di spettacolo politico
cui assistere ed il potere del popolo
esercitato dallo scranno di una poltro-
na, brandendo lo scettro del teleco-
mando e la spada del telefonino.
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Bruschi si deve dimettere

Riteniamovergognoso quanto è avve-

nuto durante la trasmissione Agorà,
del 19 ottobre, dedicata alla scuola. Al-
la presenza di vari ospiti, il dottor Max
Bruschi ha tirato fuori dei foglietti in
cui accennava all’attività via web della
professoressa Barbara Evola. In buo-
na sostanza se ne valutava in diretta
tv il lavoro attraverso i giudizi espressi
dagli studenti del Meli di Palermo. Re-
putiamo quanto avvenuto di inaudita
gravità. Ci chiediamo se, per il consi-
gliere Bruschi, andare in una trasmis-
sione Rai a leggere le "recensioni" de-
gli alunni risponda alle iniziative del
governo per garantire la qualità della
scuola. Il dottor Bruschi, però, non si è
limitato solo a questo. Ha pure accusa-
to gli insegnanti di chiedere informa-
zioni sul blog di Orizzonte Scuola solo
a riguardo di trasferimenti e Legge
104,intendendo in tal modo squalifica-
re la classe docente: di fatto ha squalifi-
cato agli occhi di tutti l’operato di que-
sto governo incapace di varare una ri-
forma seria e di effettuare gli opportu-
ni controlli.Tali manifestazioni di intol-
leranza verso una classe di lavoratori
già colpita dai tagli e dalla recessione,
non dovrebbero trovare più spazio
nelle esternazioni e nelle dichiarazioni
degli organi di governo. Per questo in-
tendiamo chiedere le immediate di-
missioni del dottor Bruschi.
* «No ai Tfa, no agli albi regionali, no
alla privatizzazione della scuola»

ANDREA DI MEO

Il governo della città

Se a Roma, invece delle 841 assunzio-
ni clientelari all’Ama, la municipalizza-
ta per l'ambiente, si fosse varato ed at-
tuato un piano serio e trasparente per
l’assunzione di 841 persone da forma-
re e destinare alla raccolta delle foglie
secche, alla manutenzione ordinaria
dei tombini, delle condotte fognarie e
delle caditoie, forse il temporale del
20 ottobre avrebbe avuto esiti meno

disastrosi. Ricordo a tutti che é mor-
to un uomo di 32 anni, che lascia
una moglie ed una figlia appena na-
ta. Meno parenti ed amici nelle
aziende pubbliche e partecipate,
più canali di scolo nei quartieri co-
me Infernetto; meno raccomandati
e più autisti vincitori di concorso (se
non sbaglio 135). Se si ama Roma,
davvero, lo si può fare.

SILVANO

Le dichiarazioni di
Garimberti

Ma Garimberti non era stato indica-
to dal centrosinistra alla carica di
presidente Rai? Cosa gli è successo,
è stato “fulminato” sulla via di Da-
masco? Dichiarare, come da lui fat-
to, che “anche il Tg 3 è fazioso” vuol
dire iscriversi alla congrega dei
“cerchiobottisti”. Devo dire che non
è questa la prima dichiarazione
“strana” di Garimberti. Anche lui, co-
me Berlusconi, dovrebbe lasciare la
carica e pensionarsi.

GIANFRANCO MORTONI

Risorgimento e figurine

L’editore Panini colpisce ancora: sta-
volta tocca al Risorgimento italiano,
di cui, in 204 figurine, ne percorre la
storia. È, soprattutto per i bambini
delle elementari, un’occasione sti-
molante, istruttiva, e piacevole, per
accostarsi al nostro recente passato
e farsi una prima idea dello stesso.
Ho coinvolto mio nipote, Diego, di 9
anni, e ho coinvolto anche me, non-
no, con qualche anno in più: ognuno
armato del suo album, ci possiamo
anche scambiare le figurine che uno
ha doppie e l’altro non ha. E - partico-
lare da non trascurare - costano dav-
vero pochissimo: un vero peccato la-
sciarsele scappare!
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