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Al direttore - Ieri, in una sala da biliardo di
via della Conciliazione, si sono riuniti De Mita,
Arafat , il generale Delfino, Memo Remigi e il
cardinal Giordano e hanno stabilito che Prodi
si merita questo ed  altro.

Gianni Boncompagni

Al direttore - Iraq, finalmente cantano i pri-
gionieri: “Guarda come dondolooo…”.

Maurizio Crippa

Al direttore - Il Milan ha vinto lo scudetto e
Kakà ha mostrato al mondo intero una strepi-
tosa maglietta aziendalista: “I belong to PierJe-
sus”.

Christian Rocca

Al direttore - La notizia è che il Milan ha vin-
to lo scudetto. All’Unità stanno impazzendo,
perché non sanno come tirarci dentro la mafia.

Luigi Castaldi, Napoli

Al direttore - Al Kubaisi è il Capo degli ule-
ma. Il Capo in testa. Il Capo Massimo. Il Mas-
simo d’Ulema.

Michele Ferorelli, Via Internet

Ehi, continui, la prego. 

Al direttore - La prego di consentirmi una
doglianza che riguarda una questione persona-
le. Ho avuto il torto di accettare un’intervista di
una intelligente giornalista del Foglio, Annale-

na Benini, su temi bolognesi. Purtroppo essa ha
usato la sua intelligenza per farmi risultare un
cretino, peggio, qualcosa che assomiglia a una
zietta inacidita che addirittura sibila, e a cui
non va bene niente. Come sa, oltre a me, chi mi
conosce, non sono così, ne dissi quelle cose colà.
Mi dispiace per lei, ma soprattutto per me.

Stefano Bonaga, via Internet

Scusi, carissimo Bonaga, ma a che serve
l’intelligenza se non a quello? 

Al direttore - Molto bella la paginata di An-
nalena Benini sulla condizione un po’ surreale
e un po’ cialtronesca della Bologna di oggi. Ha

forse solo dimenticato di raccontare, ma avrà
forse modo di farlo, del potere più bieco e più
grigio che a Bologna è cresciuto in questi ulti-
mi anni, che è quello della regione Emilia trat-
tino Romagna. Covo di burocrati e di giacobini
da fare spavento… Confidiamo in Annalena!

Paolo Gambi, Bologna

Ce la metterà tutta, la sfolgorante Benini,
quando si riavrà dall’influenza del profes-
sor Bonaga. 

Al direttore - Mi sembra di rilevare una con-
traddizione (produttiva?) fra i suoi interventi
politici e quelli a carattere più generale. Da una

parte si presuppone che i valori debbano essere
affermati da una decisione, essendo il prodotto
di una scelta che implica un riferimento alle
condizioni della loro realizzazione. In questo
senso ogni tentativo di oggettivazione dei valo-
ri è votato all’insuccesso. Dall’altra c’è la forte
esigenza di un ancoraggio oggettivo (trascen-
dente) dei valori stessi, che li preservi dalla li-
bera disponibilità soggettiva. La radicalità e
coerenza nel seguire queste due linee opposte
mi ha fatto pensare a una sua doppia persona-
lità. Cordiali saluti

Marco Marchetti, via Internet

Purtroppo soltanto doppia. Grazie per la
lettura lusinghiera e attenta. 

Al direttore - Dalle foto pubblicate dal suo
Panorama qualche anno fa con le malefatte dei
nostri soldati in Somalia, alle foto diffuse dalla
CBS nel corso della popolare trasmissione “60
minutes”. Da sempre certi episodi di violenza ai
danni dei prigionieri di guerra suscitano sgo-
mento e vergogna. Purché trattasi di violenza
reiterata, ovviamente. Con stima

Sergio Carrara, Dalmine (BG)

La tortura, purtroppo, è anch’essa un
tabù ad alta variabilità. C’è una tortura che
dimostra l’inimicizia del nemico verso l’u-
manità (è quella di Saddam Hussein), una
che allude al rischio di imbarbarimento di
un esercito che porta civiltà o dovrebbe por-
tarla (il caso Usa), un’altra ancora che di-
venta oggetto di dubbio etico nei casi di pre-
venzione antiterrorista (parlo di Alan Der-
showitz, intervistato da Maurizio Molinari
sulla Stampa), e poi quella di Panorama del
’97 (quando a torturare sono “i nostri ragaz-
zi”, in Somalia): ottenemmo le dimissioni
dei generali implicati nella catena di
comando, e l’inimicizia del ministro
della Difesa ulivo.

Purtroppo la tortura è un tabù ad alta variabilità morale

araba”. Per fare cosa? “Ma l’agente della
Cia, naturalmente”. 

Apprendo intanto che nello stazzo sardo
quest’anno avremo anche la nostra cara ni-
pote Bianca, nata e residente a San Diego,
California, campionessa di surf e figlia del-
lo zio Duilio che, per via della cultura mul-
tifamigliare che hanno da quelle parti, in-
vece sta a San Francisco e in Sardegna non
verrà, perché avendo rinunciato al passa-
porto italiano ed essendo da poco diventa-
to cittadino americano, zio Duilio quest’e-
state non potrà muoversi dagli Usa perché
deve presentarsi al giorno del “giuramento
sulla Costituzione”, e così poi avrà il passa-
porto a stelle e striscie, se Dio vuole. 

Nel frattempo, strani fili sotterranei si
tessono alla luce del sole. Rifletto per
esempio su questa singolare vicenda per
cui così come la mia amica israeliana An-
gelica Livné Calò, ebrea kibbuzzim e quin-
di profondamente laicizzata benché figlia
spirituale del grande rabbino Toaff, ha ri-
scoperto l’ebraismo religioso frequentando
“quelli di don Giussani”, anche quel gran
furbacchione del mio amico Imad El Atra-
stando con un certo giro di amici ciellini ha
riscoperto la fede musulmana (lo ha detto
lui ad Agostino Gramigna). Ora, nel suo pic-

colo, cosa significa tutto ciò se non l’esatto
contrario della povera filosofia dei repub-
blicones, secondo cui appartenenza e iden-
tità dividerebbero, mentre le idee multi-
culturali e multiumanitariane unirebbero?
Vero tutto il contrario: la conoscenza, sepa-
rata dall’esperienza, produce tuttalpiù
omologazione, piallature, grige teorie, pa-
cifismi in perenne ritiro da tutte le realtà
di questo mondo, cosmopolitismi da quat-
tro soldi, vite umane da popolo bue. Mentre
l’appartenenza, l’autorità e la tradizione;
l’esperienza aperta, curiosa e responsabile,
distruggono ogni ideologia, fanno sboccia-
re l’intelligenza a chi ce l’ha e preparano le
vie della pace, se Dio vuole. 

Bene, mi sembra che per l’estate ci sia-
mo: mamma e piccoli tutti nello stazzo, Lu-
cilla come ragazza alla pari a Londra e
Francesco pellegrino a Compostela (a pat-
to che passi giugno e luglio nel matto studio
dell’inglese e a qualche catena di montag-
gio in fabbrica). Poi, magari a settembre, ci
facciamo una vacanza tutti insieme, grandi
e piccoli, in Barbagia o in Gallura, come
preferite voi, con hezbollah e kibbuzzim,
ulema e haredim, però senza cannoni in ta-
sca, va bene Angelica, sei d’accordo Imad?

Luigi Amicone

Francesco ha avuto un’idea dopo aver
letto “Quarto protocollo”. “Scusa papà, ma
se i sovietici hanno infiltrato l’Inghilterra
sul finire degli anni Settanta e sono stati lo-
ro i suggeritori del programma laburista
che venne sconfitto dall’entrata in politica
della Thatcher, quello del disarmo unilate-
rale, del pacifismo e della messa al bando
delle armi nucleari, perché non ci potreb-
be essere lo stesso schema oggi?” Cosa mi
vuoi dire, mr Forsyth? “Voglio dire: perché
non indaghi su come è arrivato ai vertici
del partito socialista spagnolo Zapatero?
Perché non fate delle inchieste su chi fi-
nanzia i capi politici e intellettuali del pa-
cifismo europeo? Scusa, ma se Gheddafi fi-
nanziava i Verdi contro il nucleare – e giu-
stamente dal suo punto di vista di esporta-
tore di petrolio – perché oggi i paesi arabi
non dovrebbero finanziare chi fa la loro po-
litica in Europa? Dopotutto l’antiamerica-
nismo sarà pur pagato da qualcuno, no?”.
Bè, io non ho le forze per questo genere di
inchieste, perciò giro la tua idea al Foglio.
Bene così? “Bene, e poi Ferrara almeno co-
nosce quelli della Cia”. Giro al direttore
anche la richiesta di Francesco, che ades-
so ritiene che all’università ci deve andare
“per studiare lettere, lingua e letteratura

Clara è arrivata terza nella corsa campe-
stre e poi è andata dritta all’ospedale

perché gli è venuto un coccolino. Teresa è
in guerra con la mamma che le ha lavato le

figurine che erano nei pantaloncini. Gloria
sta diventando grande e non ho capito per-
ché, ma dice che “in vista dei quattordici
anni è naturale che mi faccia un po’ di ad-
dominali”. Lucilla ha vinto il campionato di
pallavolo, la gara di salto in lungo nelle pic-
cole olimpiadi scolastiche ed è arrivata pri-
ma anche nei cento metri, di un soffio, sul
filo di lana, “perché ho le tette più grosse di
Sara”. Di Francesco la mamma ha parlato
con la Ballabio, la prof di inglese, per la
quale “il pupo scalda il banco”. Buone no-
tizie insomma. L’ottovolante è più che mai
al completo e c’è da dire che il piccolo Gio-
vanni cresce come un leoncino. Scarica pe-
date al pallone proprio come un calciatore
in erba e quando i più grandi gli fanno i di-
spetti o lo inzigano per divertirsi alle sue
spalle il ragazzetto di Olbia scarica pure la
sua mitraglia verbale: “Caccio-caccio-cac-
cio! Pilla-pilla-pilla!” (e se è proprio arrab-
biato chiude il ciclo delle contumelie scan-
dendo con aria soddisfatta “pi-ll-one!”).

Ogni età ha il suo problema: a 14 anni gli addominali, a 18 la Cia

po ideologico; e molto ha pesato la latitan-
za ottusa della cultura democratica di deri-
vazione liberale. Il movimento ambientali-
sta soffriva di un’intima ambivalenza, che
poteva condurlo indifferentemente verso
due destini diversi. Alla fine, ha dato il peg-
gio di sé”.

Il presidente di Legambiente si è molto
arrabbiato soprattutto perché Signorino ha
individuato come essenziale nel processo di
involuzione del movimento in Italia proprio
la crescita di Legambiente, lanciata nel
1980 dal Pci attraverso l’Arci: “Con un note-
vole patrimonio di sedi, militanti e risorse
finanziarie, essa aprì un canale di comuni-
cazione tra il nuovo, gracile movimento e il
grosso del ‘popolo di sinistra’”. E sul piano
partitico, ci fu quell’operazione che nel
1989, “cioè nel momento di maggiore popo-
larità dei Verdi, portò all’emigrazione dei
gruppi di estrema sinistra (ma parteciparo-
no anche Rutelli e altri radicali) nelle loro
liste elettorali”. Gruppettari, protestatari di
professione, pacifisti anti Usa, forcaioli con
Mani pulite, dal linguaggio politico naïf e la
promessa “stucchevole e irreale” di un’al-
ternativa ai partiti. Soprattutto senza “nes-
suna trattativa politica sui contenuti”: così
è stata uccisa la questione ambientale fa-
cendola uscire dalla politica, dopo il crollo
della Prima Repubblica, anche quando nel

1996 i verdi entrarono nei governi ulivisti. 
Signorino usa un’espressione efficace: la

Grande Balla. “Un tipo di comunicazione
basata su un intreccio inestricabile di ve-
rità e invenzioni, su un uso disonesto dei
dati scientifici, sull’allarmismo sistematico,
su una generale ispirazione antioccidenta-
le”. Stando alla Grande Balla stiamo cor-
rendo verso il precipizio, l’innovazione tec-
nologica è identificata con il male, l’Occi-
dente è accusato di distruggere il pianeta e
le basi fisiche, biologiche e culturali della
vita umana. Legambiente dentro la Grande
Balla ci naviga: “In Italia, dice una cosa in
arabo e un’altra in inglese, come Arafat; fa
discorsi ragionevoli negli incontri con le
istituzioni e le imprese e usa i toni fonda-
mentalisti nelle occasioni militanti; avalla
con la sua presenza qualsiasi iniziativa del
movimento, anche quelle con le parole d’or-
dine più estreme. Grida alla catastofe am-
bientale se c’è una giunta comunale di de-
stra e tuba graziosamente con le giunte di
sinistra. Dice no al deposito di scorie ra-
dioattive a Scansano Jonico, ma è determi-
nata nel sostegno delle torri eoliche, che
senza risolvere il problema energetico fan-
no scempio del paesaggio nazionale”. L’ac-
cusa, di “fondamentalismo elastico e ben
programmato” è chiara: ora Legambiente
potrebbe, finalmente, rispondere. 

battito pubblico che finora Legambiente ha
sempre snobisticamente e abilmente evita-
to. Perché quello di Signorino non è affatto
il lamento di un ambientalista pentito, ma
di un ambientalista da trent’anni, per nulla
noglobal, e assai riformista, che ha assistito
alla trasformazione della questione am-
bientale “in un reality show a tinte fosche,
in cui ogni problema diventa una catastro-
fe, i rischi sono sistematicamente esagerati,
gli aspetti positivi ignorati, i termini reali
dei problemi stravolti. Eppure, neanche in
un simile show l’ambiente ha un posto cen-
trale, essendo diventato piuttosto la mate-
ria, il pretesto di una predicazione ideolo-
gica di tipo fondamentalista”. Da Stoccol-
ma, attraverso Rio De Janeiro, a Seattle,
Porto Alegre, Genova, Signorino studia la
cronaca di una caduta in cui “l’ambientali-
smo ha chiuso bottega come forza autonoma
per annullarsi nel calderone noglobal”. Si è
parlato di “un messaggio da setta”, cioè di
un’interpretazione dello sviluppo in termi-
ni criminali, di una propagazione della teo-
ria del peggioramento continuo delle con-
dizioni ambientali e l’annuncio di catastro-
fi, di una deriva della questione ambienta-
le, che ha assunto connotati antagonistici e
ceduto alle tentazioni dell’estremismo: “C’è
alla base indubbiamente un problema di
cultura politica, di riflessi condizionati di ti-

Roma. “Si erano presentati, tanti anni fa,
come giovani panda contro le vecchie volpi
della politica; e ora sono ridotti, in tanti, a
suonare il piffero per tutti gli estremismi. E
quasi nessuno che si dissoci, perché la cosa
è trendy, perché il nemico è comune, ha le
stelle e strisce e non firma Kyoto; perché in-
fine quasi tutti praticano l’estremismo ver-
bale, quello dell’apocalisse ecologica”. Ma-
rio Signorino ha attaccato il movimento del-
l’ambientalismo politico, con parole dure e
riferimenti precisi, provocando l’ira del
presidente di Legambiente, Roberto Della
Seta, ancora prima che l’intervento venisse
reso pubblico. Si tratta infatti dell’introdu-
zione al dibattito dell’XI Congresso nazio-
nale degli Amici della Terra (di cui Signori-
no è fondatore, insieme, tra gli altri, a Rosa
Filippini), a cui le altre associazioni am-
bientaliste non hanno partecipato, e che so-
lo da oggi compare per intero sul sito
www.amicidellaterra.it. 

Signorino ha ripercorso il cammino, l’a-
scesa e la caduta del movimento ambienta-
lista, senza sconti e senza vaghezza, e Della
Seta, diversamente dall’ex presidente Er-
mete Realacci, che mai aveva risposto alle
polemiche realiste degli Amici della Terra
– considerati un po’ eretici – , ha reagito
scrivendo a tutte le associazioni ambienta-
liste: probabilmente adesso ci sarà quel di-

Nell’ambientalismo s’aggira una Grande Balla, Signorino la denuncia

Bei fusti a Milano

Una città pronta a soffocare
Pur di difendere il diritto degli

alberi a farsi parcheggiare sopra

Il falò di Berlino

Basta tasse, riforme ed eurovincoli
Schröder promette “più soldi

per il paese”. Quali? Si troveranno

Basta con la logica sudore, lacrime e san-
gue. Basta con la minaccia di nuove im-

posizioni fiscali, tagli, risparmi. I tedeschi
devono poter guardare con ottimismo al fu-
turo. Anche Maastricht non può trasformar-
si in un dogma. Lo dimostrano i risultati fi-
no a oggi ottenuti: malgrado tutti gli sforzi di
contenimento della spesa pubblica, la Ger-
mania si posiziona ultima per crescita eco-
nomica. Non solo. I tedeschi, che temono al-
tri tempi bui, anziché spendere risparmia-
no. Basta, dunque, con una politica econo-
mica fatta solo di sacrifici. E’ quanto hanno
deciso il cancelliere Gerhard Schröder, il
capo dell’Spd Franz Muntefering, il vice-
premier e ministro degli Esteri Joschka Fi-
scher e il (molto recalcitrante a dire il vero)
ministro delle Finanze Hans Eichel in una
“seduta segreta” tenutasi mercoledì notte
nel Kanzleramt, come racconta Der Spiegel. 

D’ora in poi la parola “risparmio” è ban-
dita, bisogna trovare un rapporto elastico
tra indebitamento pubblico e patto di sta-
bilità. Come? Investendo soprattutto nell’i-
struzione e nella ricerca. E poco importa se
ci vogliono miliardi che non ci sono. Si de-
vono trovare, dice il cancelliere. Alla riu-
nione notturna mancava il ministro dell’E-
conomia Wolfgang Clement, un tempo por-
tato in palmo di mano da Schröder, oggi sua
spina nel fianco. Clement, come riporta la
Frankfurter Allgemeine, dopo aver corret-
to le previsioni di crescita dell’economia
per l’anno in corso (al posto del 1,7 per cen-
to è più realistico un 1,5) non aveva però
avallato il suggerimento dei sei istituti di ri-
cerca economica, di un ulteriore pacchetto
di risparmi per 12 miliardi di euro. Meglio,
così aveva detto, aspettare il 13 maggio,
quando ci saranno le previsioni delle en-
trate fiscali, poi semmai si fa qualche pic-
cola correzione di rotta. Ma è proprio il 13
maggio a inquietare il cancelliere. Gli sono
bastati i dati sul deficit di bilancio forniti-
gli mercoledì notte da Eichel. Per far qua-
drare i conti del 2004 mancano 18 miliardi
di euro, per il 2005 si prospetta invece un
buco di 15 miliardi. Così lo slogan “più sol-
di per il futuro del paese – basta con la po-
litica dei tagli” si trasforma per Schröder
in una strategia che dovrebbe fruttare eco-
nomicamente ma anche politicamente. Al-
tro che aumento fiscale sui consumi. Il pat-
to di stabilità non si raggiunge attraverso
ulteriori tagli ma stimolando settori strate-
gici per la crescita (e pazienza se anche
quest’anno si sfora il 3 per cento). Tra que-
sti istruzione e innovazione, perché solo
con una forza lavoro qualificata si vince la
sfida del domani. 

L’imbarazzo dei ministri Eichel e Clement
Il 13 maggio Schröder non vuole avere

sulla scrivania solo le previsioni delle en-
trate fiscali ma anche dei beni alienabili.
Per questo è stato nominato un gruppo di
lavoro. Tra i beni presi in considerazione ci
sono immobili, una parte delle riserve au-
ree e cessioni di pacchetti azionari della
Deutsche Post e della Telekom. A chi accu-
sa il governo di aver fatto un’inversione di
180 gradi Fischer risponde: “Si tratta di un
provvedimento temporaneo. In questo mo-
mento è primaria una ripresa congiuntura-
le, il che non significa aver sepolto le rifor-
me”. Il ministro delle Finanze Eichel che –
continua Der Spiegel – Schröder si porta
appresso, solo perché non vuole che diven-
ti testimone chiave dell’opposizione, cono-
sce un’altra verità. Che il cancelliere abbia
voltato le spalle alle riforme strutturali lo
sa da fine marzo, quando Schröder ha espo-
sto la futura politica del governo. Mancava-
no la promessa di tenere l’indebitamento al
di sotto degli investimenti come quella al-
l’Ue di riportare il deficit di nuovo entro il
3 per cento. A Eichel non resta che far
buon viso a cattivo gioco, insistendo solo
sul fatto che le minor entrate fiscali non
possono essere finanziate con un ulteriore
indebitamento. Quale sia poi il suo futuro
non si sa. Così come non si sa quale sarà la
reazione di Clement. Non è la prima volta
che viene a sapere le cose a giochi fatti. Po-
trebbe prendere le distanze subito o aspet-
tare che si verifichi lo scenario delineato
dalla Faz. “Anziché sostenere le riforme
strutturali di Clement, necessarie per
rafforzare l’economia e rendere più effi-
cienti le forze produttive, Schröder prefe-
risce un falò di breve durata. Il conto arri-
verà dopo, attraverso ulteriori imposte, tas-
se e perdita di posti di lavoro. Ma il gover-
no vuole davvero sapere perché la ripresa
non c’è? Se sì, perché non prova a chieder-
lo al ministro dell’Economia?”.

Andrea Affaticati

Milano. Altro che Primo maggio e orgo-
glio co.co.co. e pacem in terris, la vera ma-
nifestazione della società civile, la giorna-
ta di autocoscienza progressista di sinistra,
qui a Milano è stata quella di ieri. La gran-
de manifestazione verde con gli alberi, tut-
ti in marcia contro il Comune che li vor-
rebbe tagliare, gli alberi. “Basta seghe”,
uno degli slogan, così ci capiamo subito che
parliamo di sinistra bon ton. Proprio così,
non difesa dei posti di lavoro ma del posto
piantumato, pacem sotto le fresche frasche.
E meglio ancora se dal cielo di Lombardia
ieri veniva giù acqua a secchi, ché bagnar-
si il Barbour fa tanto “nature”, meglio an-
cora del sole che ride. Dalla grande quer-
cia di Porta Cicca, la più antica in città, a
Palazzo Marino per chiedere un Consiglio
comunale straordinario in difesa di plata-
ni, sofore e robinie, “una protesta colorata
ma decisa” promossa da Verdi, Legam-
biente, comitati di quartiere e associazioni
che fanno tanto Milly Moratti, Ciclobby e
Camminamilano. Ecologisti che difendono
gli alberi. Che c’è di strano, soprattutto nel-
la città più asfaltata dell’universo? 

C’è che per una volta il Comune di Mila-
no ne indovina una, su un tema da delirio
cosmico come quello di traffico e viabilità.
In città, dati ufficiali, ci sono oltre sessan-
tamila auto in divieto di sosta permanente:
arrampicate sui marciapiedi, sulle aiuole,
con due ruote strisciate sul tronco del pla-
tano, bivaccate nell’erba grigia e polverosa
dei controviali. E dunque il Comune ha va-
rato un piano che prevede la realizzazione
entro il 2007 di una serie di parcheggi sot-
terranei, che daranno ricovero (cioè toglie-
ranno dall’invasione abusiva del verde) cir-
ca diecimila auto. Certo, esiste anche un co-
sto sociale: l’abbattimento, per fare spazio
alle ruspe, di un tot numero di alberi.

Apriti cielo. Intellettuali, artisti, furibon-
di citoyen, tutti a difendere lo zazzeruto
Fratello Verde dalla minaccia della Gran-
de Mattanza. Da settimane le pagine locali
dei quotidiani se ne occupano un giorno sì
e uno pure. Storia che si ripete. Accadde
così anche per il “piano parcheggi” del
1990, sembrava l’Intifada nei Terrirori pa-
lestinesi. E invece si scavava a piazza Tom-
maseo, nella Milano chic, dove adesso c’è
un bel giardino e nessuno si lamenta più.

Poi però, se scavalcate i titoli e vi pren-
dete la briga di guardare le tabelle pubbli-
cati da Repubblica (indovinate da che par-
te sta?) in una doppia pagina con titolone,
“In marcia per salvare gli alberi”, scoprite
numeri da restare a bocca aperta. Gli albe-
ri censiti a Milano sono 175 mila, compresi
quelli per far pisciare il cane e quelli grami
sui viali. Va bene, non sarà il Delaware, ma
secondo il Comune la famigerata mattanza
consisterebbe in non più di 330 (trecento-
trenta/00, come si scrive negli assegni per
essere precisi) piante da tirar giù, meno di
tre per ognuno dei 120 cantieri previsti. Tre.
Mica trecento, giovani e forti. Certo, gli eco-
logisti dicono che saranno “molti, ma
mooolti” di più. Ma fossero pure il triplo?

La modernità a Valeggio sul Mincio
Qualuno dovrebbe fare due conti. Produ-

ce più aria buona una robinia spelacchiata
di periferia, o più inquinamento l’automo-
bilista che gira e rigira per una media di 3,5
volte (trevirgolacinque/00) attorno all’isola-
to, scatarrando polveri sottili, incaponito
nel tentativo di vedere riconosciuto il suo
maledetto di diritto al parcheggio? Senza
parlare della pugnalata al cuore degli eco-
logisti sferrata l’altro giorno del Corriere
della Sera. In prima pagina c’era una noti-
zia: secondo la rivista Science, anche gli al-
beri produrrebbero un bel po’ di polveri
sottili, fino al sei per cento in una città co-
me Milano. Ma alla società civile queste son
cose che non interessano. I cittadini imbu-
faliti a prescindere, gli ecologisti per parti-
to preso, sono più del tipo di quelle sciure
che girano in bicicletta con l’insalatina bio
e la baguette del fornaio sul manubrio,
smoccolano come camioniste per il traffico
e, una volta o l’altra, a qualcuno scapperà
detto: ma se volete vivere nel verde e in bi-
cicletta, perché cavolo non vi trasferite a
Valeggio sul Mincio? La chiamano sinistra,
lo chiamano progresso, questa cosa da con-
servatori fino all’autolesionismo. Perché
per andare in bici nella città moderna qual-
che pedaggio al buon senso e alla città bi-
sognerà pure pagarlo. Si chiama senso del-
la realtà. Il suo opposto è la fuga tra gli al-
beri, sotto le fresche frasche. E quella voglia
matta di potersela suonare, e pure cantare.
Mettete dei tronchi nei vostri cannoni.

Maurizio Crippa

A Capri è tornato in scena “Anema e
core”. Si canta e si balla. Invasione di bel-
lissime ragazze da tutta la Campania. Fi-
nalmente un posto dove le more
prevalgono sulle bionde. 

Alta Società

PADRI E FIGLI

Al direttore - Strizzando l’occhio ai Cobas
non si favorisce una discussione seria sulle re-
gole della rappresentanza sindacale. Ma il pro-
blema sollevato da Maroni è reale. La crisi di
rappresentatività del sindacalismo confedera-
le motiva la necessità di regole nuove. Inoltre,
in un sistema bipolare i due schieramenti che
competono per il governo sono spinti ad assu-
mere una rappresentanza generale degli inte-
ressi sociali. Tendenza che esige una rappre-
sentanza sindacale del lavoro subordinato non
affidata solo ai rapporti di forza o alla mutua
legittimazione che, di volta in volta, si possono
dare le controparti. La consapevolezza di que-
sta tensione indusse Cgil, Cisl e Uil a “offrire”
al centrosinistra, nella scorsa legislatura, una
legge sulla rappresentanza equilibrata, in sin-
tonia con quella approvata nel pubblico im-
piego. La proposta abortì. Per l’incapacità del-
l’Ulivo di resistere all’ostilità di Confindustria,
e per l’opposizione di Rifondazione. La solu-
zione del nodo della rappresentanza sindaca-
le sarà stabile a una condizione, quando cioè
non sarà soltanto di tipo elettivo o soltanto as-

sociativo. I due modelli vanno contemperati,
dando al rapporto tra sindacato e iscritti al-
meno la stessa importanza che in Italia ha
quello tra sindacato e lavoratori. Uno squili-
brio si avverte. Dice Aris Accorsero che quan-
do i sindacalisti italiani parlano di rappresen-
tatività non si riferiscono quasi mai agli iscrit-
ti, salvo quando protestano contro accordi che
li hanno tagliati fuori, nonostante il numero
dei loro iscritti. Senza tale riequilibrio, il sin-
dacalismo di “classe” potrebbe evolvere para-
dossalmente proprio verso il sindacato-istitu-
zione. Il pericolo c’è. Lo si scorge nelle argo-
mentazioni che sottolineano il dovere del sin-
dacato di rappresentare i lavoratori. Poiché il
sindacato tutela tutti in quanto di fatto con-
tratta per tutti, allora deve rispondere a tutti.
Messe così le cose, ricorda Accornero, quella
che si profila è una pubblica istituzione, il cui
compito non sarebbe più di rappresentare e tu-
telare gli iscritti, bensì  tutti i lavoratori. Una
siffatta organizzazione non avrebbe più biso-
gno di iscritti: basterebbero i funzionari. 

Michele Magno, della direzione Ds

Un sindacato di funzionari senza base?
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