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23

ctgosto

tarie.

- Mostruosità pubblici,

più

degno

tli

considerdTione

e

rispetto

Anche nel nostro puese, sulla
LlLLLtnto più è protert,o e intliffet'ette ulle
quotidiahtglrikerra
Belgio,
un
regole.
scia di
c
no a tiraturtt nctT.ionale, di recente uscitd e ullrt clisltet'uttt ricerca tlel suo spaTict
nel mercuto etlitoritrle, tlecitle tli ltubbli- 7 settembre - Il vertice del mil,
cure ut-LLt lista di pcrsunc contluttnatc in
lennio. Il Segretario Generale dell'C)ui.r ,1,/rrririu.r pt'r' )i'citi su rnino,ri.
rru Kofi Annan riunisce aL Paluz.zo tli
Decisione osrtfferta,, n"ata «tlalla uouetro di New York tutti i Leutler tJ,el
Ionta di dare alle famiglie la possibilitti
mondo, per illustrut'e le emcrgcnz.e del
tli proteggere i propri ligli, , come.sr.rsrlcsccr.rlrr che si upre: l.a lotta alla pouertà" e
ne iL tlitettctre.
ulle naldttie, lu ltrctteTione dcll' ambienSerr(rrclrl ld listu viene l;ubblicLttu a rdte.
'lra i tanti dati che emcrgono, urto colte, lncl-ti mtmi per urita. Cosi i genitori
plscc lrr particolare: Ia sonrma dei patriche rLogliono approfitture dell' occasione
generosdrnente offerta dal quotidtano
moni delle 200 persone più rtcche rlel
pianetd dmmontu a 1.000 miliartli di
de uono u.'quist.rr'Iu ogni gi,,rno.
Una evidertte operaT.ione pubblicitaria,
tlolluri; I'insiemc dei rctlditi delle
clre se ne infischiu di ogni nornttt d.utn582.000.000 di persone che uiuono nei
tologctt.
43 paesi meno suiluppdti è di 116 miliartli di clrilari.
Un pugno allo stomaco che itùerroga
29 agosto - Ijauto blu. Urr uigile uranz.itutto kt nostru piccola politica.
bano di Berlino invitu I'autistu clel CunForsc l»'oprio la società della comuntcacelliere Sclrrr.,cdcr d sl)ostdre l'auto blu,
Tione e della rete, attrd.uerso la diffusioin
ne
diuieto
dl
sosra.
della conoscenza, la circolazione
lturcheggiata
Piccoltt leTione di cittilta pcr ttn ltuese
senrpre più cupillarc e istantanca delle
come il nostro, doue il potere pdre tdtrto
informaTioni e delle notiTie, riuscirà a
70

DIARIO
diffondere una ccnsapeuctlezza Truoud
degh imrnensi squilibri del pianeta.

13 settembre

- Cattolicesimo di

Stato e cattolicesimo consape,
vole. La lcttera pustorule del Ycscouo
di Boktpa Giacotno Bffi xtLI'immigruTione ripropone,

in termini

assai forti,

iL

aricr i nel
temtt clell'
nostro poese, e in parti«iare di qtelli di
itrtegr aTione dcgli

s

tr

reliEone musulmana.

Appwtand.o Ltt suu dttenzionc sul rapporto Stato Clriesa, il Vescouo inrtita
ad un cctntpol't(ttnento attivo dellct Stuto
e tli tutte le cliuersc ctutctrità clulll, sostcnendo clrc ooccorre chc ci si preocculti
seriamente di saluarc l'itlentità dclla
propriandT.ionc,, il cui camento è il cattctlrc c sirno, o lct r eli gione -s ro rlc a cl eIIu na -

Giuliano Amuto che rinuncia a concorrere, ricsce ud intlicare Franccscr-, Ruteili qualeleatler designato senTa troppe
Iacerazioni interne.
Pwr stimandct kt persona di Rutelli, e
,l)ilr nr'r,noi('t'tt,1,,.qlt,rnrf,i mcriti /,.'rr.',,me ln gesrlto la capiurle, destano qualche perplessitù le rugLoni in basc allc
quttli si è giunti a tule scelta, euidcnte-

mente condirionate tldi uituperati son-

J,rgg Ji b.'t/us.oniutt.t mcmori.l; .', suprdttutto, rirnctne più di un tlubbio swl
fatto che la coalizione saprù" ricorutscersi lealmentc e incondizionatamente nella lcadcrship del Sindacct di Roma.
I)espertenT.a di Romnno Prodi, clrc pur
vincitore allc clczùni, hd douwto fm dcr
subito fttre i conti conle ltretese clei partiti, non cosriruisce un hurm rtiutico per
la legtslatura che uerrìi.

zione italianu,.

Mu il cttt*iico è tule per hrcr7ia o trucliTictnc, o,l,ucl'o per una sccltd cortsttlte- 73 ottobre
uolel
Pcrchè cluntltte temcre tLn confronto diretto e LlLLotidiano con dltre confcsslonl
re llglosc /

Pro[tlrt ]ter gttrartire che tltt

questo

confronto non possa n(tscere kt preuaricttTione dclle itlee tleil'uno nci crnfronti
tlell'alrrc: ua difeso iL principio di uno
Sruto laicc-t, nel quule sittno garantite libertà e pari cliEitìt delle diuerse religio-

'm.

- Amato nabdica" a
favore di Rutelli.II centro sinistrd

22 settembre

rli tlilaniarsi sullu scelta del candidato ltremier da contrapporre a Siluio
Berlusconi nelle prctssime elezioni politiche del 200l e, graTie al beau gestc dl
cuiru

- Conflitto di interessi.
Il Slndaco di Milano Albertini clcnuncitt il rischio di contlittu di interessl chc

lntrebbe colpirc Ma.sslmo Moratti, in
ltretlican tli contendergli la lnkrona alle prr-rssime elezioni di primttuera.

infatti

che, oue Mortttti diuensi trouerebbe, in tale t,esre, ad esscrc locatore dello stadio
MeaTza, del quale il Comutrc è proln'ietttrio, e nello sressr-, tempo locatario ht
qualitù di presidente dell'Inter.
lJna clenunciu che dppdre invero debctIuccia, ma sul merito delkr quale non
Sosrlcne

rasse Slrrdaco,

entTldmo,

Ltl uosd curi,,5.i .: chc, esprcss.lmt'ntd richiestct di un commento sul noto conlTitto di interessi, ben più euidente, che rigtarda il suo menu»e Slltlo Berluscorri,
iL nostro risponde papale papttle che

7l

DIARIO
*Mediaset è LLna tecnostruttltrd decisamente più lontana tlal gouerno di quunto non sia lo stadio da ktlazzo Marino,.

Un

di obiettiuitù.,

esemltio

7 nouembre

nald's. I

- Sciopero da Mc Do,

dipenclenti di urr fast food
dellu celebre catend americana ubicatct

a Romu scictperano per le condizioni di
lduoro, §udicatc oinunrdne,,
Sono tutti giouani, moki studenti ut'tiu('rsit.lri, cite dettun.'rdn{)

cL L'cisr,r.ru

rigr-

dità dei superiori, rlrml srressanti, ore tli
straorJtnurlo nttn pagtttc, trr rfrf r'1 111.'.'1'tezza nella uariaz.ione dci turni.
E rm piccolo auuenimenut, che però sollecita rnrt ntTessionc, perchè la nu.kindziorutlc costiaisce un pci iI paradi.qru delk
nttt )ud lTonlit'ra del laue,ro. lmportatu semprc piùL rnasslcclamcnte dagli Stati LJniti.
Chrunqne, Lauorantlo dd Mc Donald's,
se si da da fare, può salire i graclini della gerarchia, passando da cumertere a
m(tnctger a reslnnsabile clel locale e uia
uia sernpre più su.
C)ccorre averc spirito di iniTiatiua, uoglia tli lduorclre, sopltlttutto uoglia di arriudre: il n'terito, ouucro L'impegno, uiene premiato.

Ma c'è un

pre77.o:

ed è la dediz.ione

completa, assoluttt, ubbidiente ul luvoro, al modelb di uita imposto dallu necessirà dell'efficienTa e dtti ritmi della
compettTtone.

Qu.tt,, sciort'rr) ,.' furs.' uttu (in.'onsupeuole?) protcsta colttro quel modello.

6

noc,embre - Appelli. Con curiosa
coincidenrtr, il Papa e il Cupo dello Stato lanciano due appelli alla classe politi'7)

il

primo torna a inuocare un gesto di
clemenza per i detenuti, il secondo chiede chc uengdno ridotte le liste tli uttesd
p.'r /r .'ur.' sanrtdric.
Sono due monitt che, seppure pronunciati in contesti diuersi, e ull'upparenTa
del tutto priti di alutna correlaTione,
hanno in rcu/*t tn .'omurrc una c,,su: riguardano i poueri.
Per un t,erso, infatti, cctme dice il proca:

di Milanct D'Ambrosict,
-è più facilc clrc un cummello passi per
lu cruna di un ago che un ricco finisca
in ltrigtone", per akro uerso è esperiencur(ttore capo

zd comunc che Ie Lunghe (lttese imposte
dal seruizio sanitarict pubblico per escrmi
e inteuenti riguardano chi non può ltermettersi le assai più temltestiue, e costose, cure prrudte.
Questioni che costituiscono terreno d'eleTione lter unu Politica ispirata alla solidurietù,.

- La Corte costituzio,
nale boccia i referendum regio,
na[i. I oGouerndtori, di Veneto, Lom-

74 nouembre

burtlia e Premorrte hanno tTLlt'ci.ttu un,)
nuoua frontiera per esprimere la ktro insofferenTa nei confronti del Gouerno di
Roma: i referendum consultiui con cui
chiederc uiloro elettori se siano d'uccordo sul fatto che i Consigli re§onali presentino dI Parlamento utt(t propostd di
legge costituzionale per il trasferimentct
di ulteriori funTioni alle Regtoni.
Ma., come hu ribddito la Corte costituTionale, così facendo essi mostrano di
preferire una uia plebiscitaria e demagogrca rispetto al|eserciTict delle proprie
funTiorri istituzionali: cosa aurebbe impedito, inftrtti, ai Consigli re§onali, da

poco reinsetliutisi con chiarc intlicazioni
di o.toto, tli presentarc Ie medesime proposte di legge alle Camere senza richieclere anclw il lturere degli eletturi, clrc
1.rr'r suu ndlurLt risu/tn Jp1.rrr,551md11vr, .'
inadegmto risletto a LlLLestioni tecniche
e complessc cone quelle che crinvolgonct lc rifomre costituziondli?
E, soprattuttr.t, hctnno lctto i oGotterna-

tori, iI

testo tlellu riforma in corso tli
approuaTictne dd parte del Pttrlamento,

il cui contenuto c Ld cwi filosctfia cctmplcssita sono sostdnzialmente coincitlanti con le loro proltctstel
Ycdenùt le iniziatiue cha dssumono uerrebbc du risponclere di no; ctppttre uerrebbe da ltensare che clette iniriatiue
siclrro mosse sol)rdttlttto ddl desidcrio di
far apparire conserudtore sul tema dcl
federulismo la coalizione di Goucrno c
d.allu preoccupaTktte rh es-sere «scdudlcati, sulla snLtdd delle rifornte dalla

ll Parlamento ap,
prova [a Carta Europea dei Di,
ritti.ll Parlamento italiano si fa tro-

28 noqtembre -

udre l)roltto e, LLnd uolta tanto, con-

corde nell'esprimere il proprio consenso ulla linea europeistu del Gouernct in uista del prossimo uertice di
Nlrta.
Di ciòt otu datc-t atto al centro-tlestra
che ha sdl)uto dimctstrare responsabi-

Iità a liuello intern(l7ionale non strumentcllizzando scelte che coinuolgono il ruolo europect dell'Italia a fini
di propaganda pre-elettorale, cosi
come, peraltro, aueud giù" fatto in occasione tlel votc-t sull'allargumento ad
est dellu Nato, swlla misstrne in Albania e sul sosregnr: a Prodi quule
Presidente dclla Commissione curoPea.

cottcl ctez.Td tlel Parlamento.

LJn altrct passo dL)dnti sulla strdda
dellu *normaliz.r.azione, del sistemu istituzionale è srato cosi com-

Norr è dauuero un buon inizio.

piuto.

t)

