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Lettere al Direttore

AI PROSSIMI Stati generali
della lingua italiana, che si
svolgeranno a Firenze il
20-21 ottobre, Giorgio
Pagano ha deciso di
lavorarci non solo per tempo
ma, soprattutto, perché non
si concludano senza il
necessario cambiamento di
politica linguistica tanto
auspicato anche
dall’Accademia della
Crusca. Per incarnarne
l’urgenza ha fatto 50 giorni
di sciopero della fame in
dialogo con il ministro
Giannini, facendo presente
che l’attuale politica
anti-lingua italiana porta
alla distruzione dell’unità
del Paese, all’annullamento
della nostra storia
d’indipendenza e libertà,
che va dal Risorgimento a 3
guerre d’indipendenza, da 2
guerre mondiali a una
Resistenza. Per scongiurare
il genocidio italiano
nell’istruzione il segretario
dell’Associazione Radicale
Esperanto chiede alla
Giannini di non sostenere il
sovvertimento dello Stato
per via linguistica e non
avallare al Consiglio di Stato
il Politecnico di Milano nel
vietare l’italiano per
sostituirlo con l’inglese;
mettere in discussione gli
aiuti di Stato permanenti
che l’Europa, attraverso
l’uso esclusivo di 1 o 3
lingue, fornisce ai cittadini
britannici e, in misura
minore, a francesi e belgi
come a tedeschi ed austriaci;
richiedere all’UE misure
economiche compensative
della discriminazione
linguistica che, mentre
genera profitti per la Gran
Bretagna stimati in 18
miliardi di Euro l’anno, è
responsabile di 60 miliardi
d’euro di perdite italiane per
l’inglesizzazione
obbligatoria dei propri
cittadini. Tassa linguistica
che pesa su ciascuno di noi
per 900 Euro/anno. Il
ministro, dopo aver dato
appuntamento a Giorgio
Pagano , si è poi sottratta al
confronto. Però a ‘Radio
anch’io’ alla domanda «il
Politecnico di Milano ha
deciso d’insegnare le
materie specialistiche in
inglese. Alcuni professori
hanno fatto ricorso. Il Tar ha
dato ragione a loro. Che
cosa si può fare per
impedire che si ripeta uno
scandalo di questo tipo?»
Stefania Giannini ha
risposto: «Che sia il Tar a
pronunciarsi sulle libere
scelte delle università
anch’io lo trovo abbastanza
sconcertante».

La cena
delle beffe

· · · Berlusconi ha
organizzato a Roma una
‘cena azzurra’ al prezzo di
1000 euro a testa allo scopo
di ripianare, almeno in
parte, le dissestate casse di
Forza Italia. Poiché sembra
che la cena abbia sortito un
incasso di 500.000 euro,
non sarebbe stato
moralmente e anche
eticamente più utile
destinare la cifra ai suoi
assistiti di Cesano Boscone,
anziché devolverla al
partito?

Nicodemo Settembrini

Le lettere rigorosamente firmate (max 15 righe)
vanno indirizzate a La Nazione
viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze - fax 055 2343646
o all’indirizzo mail: segreteria.redazione.firenze@monrif.net

La Merkel comanda tutti a bacchetta

· · · Ormai non abbiamo più scampo! E’ la
cancelliera Merkel a dettare legge in Europa. Le cose
andranno anche peggio in futuro. Merkel deve
compiacere la sinistra tedesca con la quale è stata
costretta ad allearsi e posso scommettere che la
ricetta-rimedio che verrà alla luce sarà: chi può (cioè i
benestanti) dovrà aiutare chi non può (cioè la classe
povera) e giù con le valanghe di tasse che anche
l’ormai sottomesso Renzi dovrà propinarci. A tal
proposito, prevedo l’ennesima stangata per il prossimo
autunno. Tutto sta a vedere chi sarà identificato come
«benestante». Senz’altro colui che disporrà di un
reddito di almeno tremila euro al mese sarà da
considerarsi tale. La consolazione? Nel giro di pochi
anni i «benestanti» diverranno «poveri» e potranno
gioire di una minore tassazione, se saranno ancora
«vivi»!

P.P., Livorno

BORBONI DI RITORNO

Due ricette
per l’occupazione

[SEGUE DALLA PRIMA]
SEBASTIANO DI BELLA, per fare il se-
gretario generale dell’Assemblea Sici-
liana guadagna infatti 530.000 euro
l’anno e dunque, bontà dei politici che
lo hanno stabilito, 1.500 euro al giorno.
Ma in fondo non c’è da stupirsi visto
che uno stenografo della stessa Assem-
blea prende 4.973 euro netti per 15
mensilità mentre qualche commesso
guadagna oltre 100.000 euro l’anno.
Una vergogna, in un Paese che ha ri-

schiato di non trovare 80 euro da dare
allagente chehameno. Mala vergogna
vera forse è un’altra. E’ che se anche
qualcuno provasse a correggere queste
nefandezze, tagliando questi stipendi
irreali,di certoqualchegiudice insorge-
rebbe, invocando l’incostituzionalità di
tale agire per ristabilire lo status quo.
Confermando che questa Italia satura
di azzeccagarbugli e furbetti di perife-
ria, è oramai un Paese borbonico di ri-
torno, attento solo a salvaguardare i
privilegi, non certo i diritti.

MONIA CHIMIENTI
www.eraonlus.org
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Il giallo di
Francesco, lo
studente
scomparso,
passa anche da
Pisa: tante
segnalazioni
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FIAMME e paura a La Serra (in provincia di Prato)
dopo che ieri mattina un autobus ha preso fuoco.
L’autista ha messo in salvo l’unico passeggero
che viaggiava a bordo del mezzo

LA FOTO DEL GIORNO

di STEFANO CECCHI

1. 3.

Firenze: due
rapinatori seriali
di orologi
di lusso
arrestati
dopo l’ultimo
colpo

CARO DIRETTORE,
l’Italia è piena di attività che
non vanno bene. Il saldo ne-
gativo del numero delle par-
tite Iva è la prova drammati-
ca. Se è stato approvato il
decreto salva-Roma, allora
è giusto che ci sia il decreto
salva-poveri sudditi. Anche
questo dovrebbe svolgere
la funzione sociale di crea-
re lavoro e occupazione. In-
vece solo decreti stanga-
tutto. Cosa ne pensa?

P.S., via mail

U N AMICO, vecchio comunista, mi spiegava che
l’occupazionesipuòcrearesoltantosesi diminui-

sconoore di lavoroe retribuzionee siaumentano i po-
sti. Come dire: lavorare meno, guadagnare meno ma
lavorare tutti.Unaricettadiscutibile eanchedidiffici-
le applicazione. Almeno quanto la sua, che implica
una concezione assistenzialista che lo Stato non po-
trebbe sostenere. Tuttavia aspettiamo un’idea del go-
verno che,dopo quelladegli 80 euro in busta paga,ha
promessodipensareancheachihaunreddito inferio-
rea 8mila euro l’anno. Cioè ai nuovi poveri. La strada
sceltaper arrivarci è tortuosae più lunga diun decre-
to a pronta presa. Se l’economia si rimette in moto, il
beneficio sarà più lento ma collettivo e strutturale. Il
risultato non è scontato, eppure qualcosa di buono è
stato fatto. Bisogna crederci, anche se è faticoso per
chièsenza lavoroo incassa integrazione.Nonci fidia-
mo dei grandi numeri e dei proclami via sondaggio,
ma neanche dei pessimisti a tempo pieno di cui il no-
stro Paese è sempre ben fornito.
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Montecatini: pestato in
piscina sotto gli occhi del
figlio, condannati due
giovani albanesi


