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aro direttore,
in questi giorni i giornali e i telegiornali
fanno a gara a presentare copie di

documenti da cui risultano erogazioni di denaro
pubblico finite su conti privati e utilizzate per
spese privatissime, senza alcun nesso con le
finalità istituzionali cui dovrebbero essere
destinate. Si fornisce in tal modo la
documentazione inoppugnabile che molti
politici rubano e che molti dei loro elettori si
rallegrano partecipando in qualche modo al
bottino. 
Giusto vent’anni fa, il 26 settembre 1992, cercai a
modo mio di dare l’allarme, in una situazione
analoga a quella che viviamo oggi: versai al
Tesoro, attraverso un ufficio postale, il 10% del
mio stipendio di docente universitario, allora
vicepresidente del Consiglio nazionale della
Pubblica istruzione (carica ricoperta a titolo
gratuito), con questa motivazione: «contributo
volontario al risanamento del bilancio dello
Stato».

Presentai le motivazioni di quel gesto, frutto di
sdegno ma anche di speranza e di buona
volontà, con una lettera all’allora presidente del
Consiglio Giuliano Amato, che aveva cercato di
combattere con metodi duri e controversi le
nefaste conseguenze di quel "settembre nero". I
versamenti si protrassero per 15 mesi, fino alla
fondazione dell’ARDeP, Associazione per la
riduzione del debito pubblico: dovevano servire
per dare l’allarme, per mostrare che i cittadini
onesti non sono solo vittime impotenti, ma
debbono denunciare le cause del malgoverno e
usare i loro poteri, e anche parte dei loro denari,
se hanno una ragionevole "capacità
contributiva", per "dare una mano" a evitare il
naufragio. L’esperimento è fallito, nel senso che
non si sono presentate le folle agli uffici postali,
ma è anche riuscito, nel senso che: 1) si è
istituito, nel Fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato, un capitolo destinato a ricevere
"donazioni" dei cittadini", nel quale sono
confluiti una cinquantina di milioni di vecchie
lire; 2) si è dimostrato che una famiglia che vive
di stipendi (non super) può campare anche

accettando una riduzione, se ci sono di mezzo la
libertà, la dignità, la giustizia e la democrazia. 
Il Corriere della Sera del 29 gennaio 1994 diede
questa notizia accompagnandola con un
appello: «La Giuria del Corriere segnala
un’associazione per ridurre il debito pubblico.
Mobilitiamoci tutti contro la bancarotta dello
Stato».
L’appello è singolarmente attuale. Ma lo Stato, lo
si è capito in questi 20 anni, non ce la fa se chi lo
rappresenta non è convincente e capace non
solo di amministrare correttamente la cosa
pubblica, ma anche di mobilitare le coscienze,
per conquistare un grande bene e combattere
quel grande male comune che è dato non solo
dal debito pubblico monetario, ma anche dal
debito etico e storico che le generazioni
precedenti hanno accumulato. La piccola
associazione nel frattempo è cresciuta e ha
eletto il suo quarto presidente. Le proposte fatte
vent’anni fa sono state riprese e aggiornate,
come si può vedere dal sito: www.ardep.it

Luciano Corradini
presidente emerito ARDeP
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TARIFFE PUBBLICITÀ in euro a modulo* mm 39 x 29,5
EDIZIONE NAZIONALE FERIALE FESTIVO
COMMERCIALE* 375,00 562,00
FINANZIARI, LEGALI, SENTENZE* 335,00 469,00
FINESTRA 1ª PAGINA 72X92 2.894,00 3.820,00
FINESTRELLE AGORÀ/CATHOLICA 39X92 1.601,00 2.065,83
EDIZIONE MI/LOMBARDIA FERIALE FESTIVO
COMMERCIALE 95,00 117,00

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail: necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.202; tel. 6780.201 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 
€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: adesioni € 5,10 a parola + Iva;  
con croce € 22,00 + Iva; con foto € 42.00 + Iva; (02)
L’editore si riserva il diritto di rifiutare 
insindacabilmente qualsiasi testo e qualsiasi inserzione

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

PUBLICINQUE 
via Fattori 3/c - Torino - Tel. (011) 33.50.411
Ufficio di Milano: Tel. (02) 66.95.279

ABBONAMENTI QUOTE ANNUALI PER L’ITALIA
6 NUMERI SETTIMANALI 275,00 € CON “NOI” E “LUOGHI”
6 NUMERI SETTIMANALI 258,00 € CON “NOI”
1 NUMERO SETTIMANALE 55,00 €

2 NUMERI SETTIMANALI 86,00 € CON “POPOTUS” (MARTEDÌ E GIOVEDÌ)
AVVENIRE + LUOGHI 25,00 € PRIMO MARTEDÌ DEL MESE (11 numeri all’anno)
AVVENIRE + NOI 17,00 € ULTIMA DOMENICA MESE (11 numeri all’anno)
CONTO CORRENTE POSTALE ABBONAMENTI N. 6270 INTESTATO AD «AVVENIRE»

INFORMATIVA ABBONATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 2003, La informiamo
che i Suoi dati personali verranno trattati con modalità informa-
tiche o manuali per l’invio di Avvenire. I suoi dati non verranno
diffusi, potranno essere comunicati a terzi incaricati per servizi
per la spedizione. Per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7
del D.Lgs. 196/2003 può rivolgersi al Titolare dei trattamenti
scrivendo ad Avvenire N.E.I. s.p.a. Piazza Carbonari, 3, 20125 Mi-
lano o al responsabile scrivendo a F. Moro all’indirizzo pri-
vacy@avvenire.it. 

IL TEMPO OGGI

IL TEMPO DOMANI

NORD: nubi 
irregolari, più 
compatte su Liguria, 
Triveneto e Prealpi, 
con qualche 
fenomeno su Friuli e 
Dolomiti. Più 
soleggiato sulle 
pianure. 
Temperature stabili, 
massime tra 20 e 
24.

CENTRO: 
parzialmente 
nuvoloso, a tratti 
nuvoloso, con 
qualche 
acquazzone lungo 
l'Appennino, in 
sconfinamento alle 
Adriatiche. 
Temperature 
stabili, massime tra 
21 e 26.
SUD: locali 
fenomeni tra basso 
Tirreno, nord 
Sicilia e versanti 
adriatici, specie 
medio-bassa Puglia; 
più sole altrove. 
Temperature in 
calo, massime tra 
23 e 28.

NORD: ancora 
nubi diffuse a 
ridosso di Alpi, 
Prealpi e Liguria, con 
qualche pioggia; 
maggiori spazi 
soleggiati sulla 
Pianura Padana. 
Temperature stabili, 
massime tra 20 e 
24.

CENTRO: 
prevalenza di bel 
tempo anche se 
con residua 
nuvolosità su 
Adriatiche ed alta 
Toscana ma senza 
piogge. 
Temperature 
stabili, massime tra 
21 e 26.
SUD: 
parzialmente 
nuvoloso con 
residui piovaschi su 
Stretto e Salento 
ma con tendenza a 
rasserenamenti; già 
bello sul Sud della 
Sicilia. Temperature 
in ulteriore calo, 
massime tra 22 e 
27. 

CITTÀ CITTÀ CITTÀ

LE TEMPERATURE NELLE CITTÀ

Alghero
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Bolzano
Brindisi
Cagliari
Campobasso
Catania

Catanzaro
Firenze
Genova
Imperia
L'Aquila
Messina
Milano
Napoli
Olbia
Palermo

Perugia
Pescara
Potenza
Reggio C.
Roma Fium.
Roma Urbe
Torino
Trento
Trieste
Venezia

TENDENZAIERI

MIN MAX

OGGI

MIN MAX METEO METEO

TENDENZAIERI

MIN MAX

OGGI

MIN MAX

TENDENZAIERI

MIN MAX

OGGI

MIN MAX METEO

14
17
14
23
14
15
20
16
19
22

22
17
18
18
12
24
16
22
15
22

14
14
21
24
15
14
14
14
20
17

24
23
24
24
24
23
31
26
23
28

28
23
21
21
21
28 
23
29
22
25

25
24
28
31
25
25
23
23
23
21

14
17
10
19
14
13
20
15
12
21

18
15
19
18
12
23
15
20
16
21

14
16
13
22
15
15
12
14
18
17

23
22
22
24
23
22
25
24
24
27

26
23
22
23
20
26
24
25
23
25

21
22
23
26
23
24
22
22
22
22

CITTÀ CITTÀ CITTÀ

Amsterdam
Berlino
Bruxelles
Helsinki
Istanbul
Londra

Madrid
Mosca
Parigi
Zurigo
Bangkok
Buenos Aires

Chicago
Hong Kong
Los Angeles
New Delhi
Tokyo
Washington

OGGITEMPERATURE

MIN MAX METEO METEO

OGGITEMPERATURE

MIN MAX

OGGITEMEPERATURE

MIN MAX METEO

12
7

11
11
19
10

10
5

13
6

23
10

9
23
21
17
21
13

18
19
18
16
25
20

24
16
20
17
35
19

20
30
34
28
28
25

TEMPERATURE IN EUROPA E NEL MONDO

 

SERENO
POCO
NUVOLOSO

MOLTO
NUVOLOSO

MARE
CALMO

MARE POCO
MOSSO

MARE MOLTO
MOSSO

MARE
AGITATO

NUVOLOSO PIOGGIA ROVESCI TEMPORALI GRANDINE NEVE

NEBBIA
MARE  
MOSSO VENTO F.  1/3 VENTO F.  4/6 VENTO F.  7/9

CIELO

MARE VENTO

Nubi in graduale 
intensificazione su 
Alpi e Liguria con 
qualche pioggia in 

arrivo, 
permangono 
cieli sereni o 

poco nuvolosi 
sulle restanti 

regioni.

GIOVEDÌ

 

VENERDÌ

 
Un po’ di variabilità 

su Alpi e Liguria con 
deboli piogge sparse, 

prosegue il bel 
tempo sulle altre 

regioni. 
Temperature in 
aumento sulle 

isole.

 

SANITÀ: INALATORE SUPERFLUO
MA ACQUISTO OBBLIGATO
Caro direttore,
da qualche tempo mi è stata prescritta
una cura per i bronchi. La cura consi-
ste nell’inspirare un medicina tramite
un apparecchietto che si trova, nella
confezione, con le capsule del medica-
mento. Fin qui nulla di strano. Lo stra-
no è che, consumata la prima scatolet-
ta, servirebbe acquistare altre capsule
senza prendere un altro apparecchio,
ma esse sono introvabili, nonostante il
foglio istruzioni che le accompagna (il
cosiddetto "bugiardino") dica che sono
in vendita in varie confezioni, sia con
l’apparecchio inalatore, sia senza. Le
capsule senza inalatore non si trovano
(chiesto in diverse farmacie, due delle
quali hanno fatto una ricerca premu-
rosa prima di rispondermi negativa-
mente), per cui, prolungandosi la cura,
si è costretti ad acquistare ogni volta
"capsule e dispositivo", che ha un prez-
zo alto, buttando quello usato in pre-
cedenza. Domanda: l’ente statale che
paga queste prestazioni non si accorge
di questo consistente e continuo spre-
co?

Giacomo M.

GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO
DOCENTI BIS-ABILI
Caro direttore,
il "sostegno" non è una persona, ma un
servizio che dovrebbero svolgere tutti i
docenti; sarà la situazione che di volta
in volta permetterà di capire quali so-
no le persone più adatte, senza le bar-
riere che isolano i docenti-di-
sostegno solo perché sono "specializ-
zati". Finché ci saranno insegnanti-di-
sostegno, ci saranno sempre colleghi
che riterranno normale e opportuno
delegare a loro le questioni più spino-
se, quelle che mettono in discussione,
che toccano in profondità… Non sa-
rebbe più sensato e "sostenibile", che
molti più docenti nella scuola si occu-
pino per una parte del loro orario di ser-
vizio, di sostegno alla didattica in pre-
senza di disabilità? I docenti di sostegno
non sono "gli insegnanti dei disabili",
ma insegnanti bis-abili, dotati di una
formazione aggiuntiva che può porta-
re un contributo alla scuola. Se i docenti
"curricolari" avranno la possibilità di
sperimentare per alcune ore la didatti-
ca speciale, scopriranno modi di inse-
gnare nuovi, che potranno utilmente
applicare anche nella didattica ordina-
ria. L’obiettivo non deve essere "tenere
a scuola" i ragazzi con problemi, ma
realizzare il diritto all’istruzione di tut-
ti nella complessità della scuola: anzi-
ché "insegnanti-di-sostegno", serve

"sostegno" e competenza disciplinare
di tutti i docenti. Lavorare in questa di-
rezione significa costringere il sistema
scuola a sviluppare la bis-abilità come
risorsa per tutti.

Giulia Giani

UNITALSI E TRENI
PER LOURDES
Gentile direttore, 
vogliamo fornire alcuni elementi di
chiarezza sul tema dei pellegrinaggi in
treno a Lourdes, gestiti da Trenitalia. Si
tratta di un servizio che negli ultimi due
anni, come afferma anche il presiden-
te di Unitalsi, Salvatore Pagliuca, nel-

l’intervista pubblicata sul vostro quoti-
diano (28 settembre), ha conosciuto un
"calo di presenze". La messa in vendi-
ta dell’«asset ferroviario destinato al
traffico religioso», avviata circa un an-
no fa, è stata ripetutamente sollecitata
dagli operatori del settore e, in partico-
lare, dalla stessa Unitalsi che si è aggiu-
dicata la gara. Questa ha poi ha chiesto
più tempo per sottoscrivere il contrat-
to e depositare la fideiussione e Treni-
talia lo ha concesso. A oggi sono state
superate sia la scadenza prevista sia
quelle delle proroghe concesse. Nono-
stante ciò noi continueremo a garanti-
re il servizio. Vive cordialità.

Federico Fabretti
Direttore Centrale Media

Ferrovie dello Stato Italiane

Risponde Gianni Cardinale
Gentile dottor Fabretti, il presidente U-
nitalsi nell’intervista ad Avvenire non
dice che Trenitalia non fornirà più il
servizio, ma ipotizza che «se scom-
paiono i treni l’Associazione rischia di
morire». Salvatore Pagliuca, interpel-
lato da Avvenire, comunque dà atto che

«Trenitalia ci sta concedendo il tempo
necessario per fare le valutazioni ne-
cessarie prima della firma del contrat-
to».

STIPENDI DEI POLITICI PIÙ VICINI
A QUELLI DEGLI ITALIANI
Caro direttore,
i politici dovrebbero rappresentare il
popolo. Quando lo stipendio di tanta
parte della popolazione si aggira attor-
no ai mille euro e un politico naviga in-
vece sui 15mila euro mensili, come ca-
pire i disagi di chi con pochi euro deve
arrivare a fine mese? Credo che i politi-
ci non dovrebbero guadagnare una ci-

fra lontana da quella percepita dalla
media della popolazione: cosicché se
sono in grado di innalzare i nostri sti-
pendi, cresceranno anche i loro. Al mo-
mento, navighiamo in mari diversi. La
classe politica è troppo distante dalla
realtà del popolo. E anche il finanzia-
mento ai partiti sia serio, con verifiche
altrettanto serie. Solo così potrò torna-
re ad avere fiducia nelle istituzioni.

Francesco Bellusci
Balsorano (Aq)

NAPOLI: PORTAFOGLI SALVATO
DA SEGNALAZIONE PREMUROSA
Caro direttore,
il cuore di Napoli, quello dei vicoli del
centro storico e della devozione popo-
lare, fa ancora miracoli di generosità.
Lo scorso martedì percorrevo a piedi
piazza Cavour quando mi si avvicina
alle spalle un uomo di mezza età che
mi dice: «Capo, aggiustatevi meglio quel
portafogli…». Nella mia cronica distra-
zione, non m’ero accorto che il borsel-
lino sporgeva notevolmente dalla tasca
stracolma del giubbino. Cos’altro ag-
giungere? Quell’uomo che si preoccu-

pava per me, era come un raggio di so-
le in una giornata buia. E io, grato per
la generosa premura, riponendo il por-
tafogli nella tasca dei pantaloni, mi die-
di dello stupido: abito infatti al Vome-
ro, quartiere "borghese" per eccellenza
di Napoli, dove egoismo, freddezza gla-
ciale e maleducazione violenta sosti-
tuiscono spesso il calore umano (e for-
se anche il Vangelo).

Vittorio Gennarini
Napoli

RISALIRE LA CHINA
DEL DEGRADO
Caro direttore,
i cantori del progresso vedono la realtà
in cui viviamo? Si tira in ballo il populi-
smo, quasi fosse un aspetto marginale
di pochi, quando è il filo conduttore del-
la società intera. Sono le classi borghe-
si, già di per sé di modesta levatura, a i-
mitare le classi popolari, non viceversa.
Determinante l’influsso Usa: martella-
mento di film e telefilm scanditi da ac-
coppiamenti e linguaggio scurrile. Esi-
to del femminismo è equiparare il com-
portamento delle donne al peggiore
maschilismo. Non esistono individui,
solo branchi, domina l’istinto del greg-
ge. Calzoni a metà natiche, tatuaggi,
piercing che oramai sono un must per
giovani e meno giovani. Al degrado dei
costumi si accompagna il degrado mo-
rale generalizzato. Politica, finanza, giu-
stizia: ogni ambito sociale ha raggiun-
to il grado zero dell’etica. Sarà difficile
risalire la china, se mai un giorno ci ren-
deremo conto dello stato in cui siamo.

Lia Dezman

C’è del vero in quel che lamenta, cara
signora. Ma non tutto è uguale e non
tutti sono al «grado zero dell’etica».
Proprio questa resistenza morale può
aiutare a rendersene conto, bisogna a-
vere la lucidità e la tenacia di non ne-
goziare sul non negoziabile. Del resto,
non possiamo neanche immaginare di
non riuscire a risalire anche questa chi-
na... (mt)

a voi
la parola

ALLUSIONE

Riscattare il «grado zero» dell’etica

Noi cittadini e il debito pubblico

Graffiti sul recinto del cantiere della nuova sede Bce a Francoforte (Ap)

SERVIZIO GESTIONE  ABBONAMENTI

Per modifiche anagrafiche e situazione
amministrativa del proprio abbonamento
Numero verde 800820084
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.00 (da lunedì a venerdì) 
e-mail: abbonamenti@avvenire.it

SERVIZIO ARRETRATI

Per ordini e informazioni sugli arretrati 
Numero di telefono 02/6780362 
e-mail: arretrati@avvenire.it
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00
(da lunedì a venerdì) 
PREZZI ARRETRATI: 
Avvenire € 2,40 cad. - Avvenire più Noi Ge-
nitori e Figli € 4,00 cad. - Avvenire più Luo-
ghi dell’Infinito € 8,00 cad.
Sped. in abb. post. 45% - art. 2 comma 20/B
– legge 662/96 - Milano

INFORMAZIONI E NUOVI ABBONAMENTI

Per informazioni e nuovi abbonamenti 
Numero verde 800268083
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.00 (da lunedì a venerdì) 
e-mail: servizioclienti@avvenire.it

Servizio Clienti Avvenire

upus sorridente. Domenica
sul "Corsera" (p. 29) Eva
Cantarella, notissima

studiosa di antichità, racconta la
gaffe del premier britannico
David Cameron – ospite in Tv del
"David Letterman Show" non ha
saputo tradurre l’espressione
"Magna Carta" – e ricorda
l’importanza delle lingue
classiche, in particolare del latino.
Tra l’altro coincidenza: stesso
"Corsera" (p. 22: "Fermi tutti")
godibile saggio di Alessandra
Arachi ove leggi che il Nobel
Enrico Fermi da ragazzo «imparò
in un fiato il primo volume di
fisica» che ebbe tra le mani,

«scritto in latino… senza
conoscere la lingua». Ancora:
Cantarella aggiunge che «quando
vogliamo insultare qualcuno…
nelle lingue dei padri le
contumelie acquistano quella
dignità e quel rilievo che le lingue
moderne non sono in grado di
dare loro». «Dignità e rilievo»? E
allora torna alla mente una
particolare scoperta. Ovvio che
l’insulto ai defunti, sia altrui che
propri, sia bruttissima cosa,
eppure a Roma vige da secoli
un’espressione dialettale che pare
insultare i defunti, ma nella realtà
non ha solo un senso di disprezzo,
bensì anche di meraviglia e
complimento – «Li m… tua!» – ma
non nasce dalla lingua italiana,
ove è solo insulto volgare. E infatti
la sua origine è latina. Leggi nel

"Liber Pontificalis" (a cura di L.
Duchesne, I, Paris 1886, pp. 231-
32) che tra il 22 e il 25 novembre
del 545 Papa Vigilio su ordine
dell’imperatore Giustiniano e di
sua moglie Teodora fu condotto a
Civitavecchia per essere
deportato a Costantinopoli, e nel
cammino una parte della folla era
in lacrime di compassione per il
Papa, mentre un’altra lo insultava
gridando: «Famis tua tecum!
Mortalitas tua tecum! Male fecisti
Romanis, male invenias ubi
vadis!» («Muori di fame, tu e i tuoi
morti cattivi! Hai fatto del male ai
romani. Possa trovare male
ovunque tu vada!»). Ecco:
«mortalitas tua tecum!». Radici
cristiane? Proprio così: con buona
pace di tutti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Radici cristiane? Le hanno
anche le contumelielupus

in pagina

LA VIGNETTA

Google censurato in Iran
Hassan Bleibel, “Al-Mustaqbal”, Libano

Rosso Malpelo
di Gianni Gennari

scripta
manent

SCRIVETECI!

Le lettere (lunghezza
massima 30 righe) vanno
indirizzate ad Avvenire
Redazione Forum - Piazza
Carbonari 3 - 20125 Milano
Fax 02.6780.570
lettere@avvenire.it
Le comunicazioni anonime
vengono cestinate.
Ci scusiamo per quanto non
potremo pubblicare.


