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I Radicali: Fini supera
le ideologie
Al Congresso di An, sinceramente,
noi Radicali già ci aspettavamo da
Gianfranco Fini un discorso innovativo e di solida prospettiva per il futuro, eppure Fini ha saputo sorprenderci. Ancora una volta. Ci ha sorpresi positivamente per il contenuto
delle sue parole, per la forma dei suoi
ragionamenti, per aver definitivamente messo da parte qualsiasi rigurgito ideologico a favore di una visione ampia, aperta, filosofica. Da riformatore. Contro il potere e il sottopotere delle spartizioni. Per un’idea
su cui investire guardando al domani. Perché le idee muovono il mondo.
Anche se, ormai, sono rimasti solo i
Radicali a crederlo. E, a quanto pare,
anche il presidente della Camera.
Che in maniera indiretta ha risposto
alle sollecitazioni e alla domanda rivoltagli pubblicamente, il giorno prima, da Marco Pannella. La domanda
ora è: se il rumore della partitocrazia
che copre ogni cosa lasciasse scoperto il re? Il nudo re. Se il silenzio assordante imposto dalla telecrazia ai
Radicali e a Marco Pannella fosse
un’omissione o, peggio, fosse il segno
dell’omertà a cui si vuole condannare chi ha il coraggio della e delle verità? Se sull’assordante rumore, d’improvviso, calasse la parola? Allora, i
Radicali si ritroverebbero ad ascoltarla. Come hanno fatto con il discorso di Fini. La questione è alquanto
strana: il grido di libertà, di democrazia e di legalità lanciato da Pannella e dai Radicali viene sistematicamente coperto dal rumore del nulla, del regime, della telecrazia. È il
chiasso del regime oligarchico italiano. Quando, però, il grido sovrasta il
rumore, allora cala il silenzio… e così, o viene tolto l’audio sulle parole di
Pannella o viene spento il rumore
tutto intorno e, perciò, i Radicali si ritrovano a gridare da soli apparendo
come dei pazzi. Speriamo che, dopo
un discorso di così alto livello politico, Fini non debba subire lo stesso
trattamento riservato a Pannella.
Ogni tanto, bisogna stare con gli occhi chiusi. Perché si percepisce ciò

che la vista nasconde. Bisogna ascoltare il silenzio, oltre il rumore, perché
si sente un grido. È un’urgenza, non
una gravità dei toni. È il peso delle
parole dato dall’urgenza. Parole pesate e pensate perché sono un’urgenza interiore maturata nel tempo in
cui non c’era tempo. Perciò l’urgenza dei Radicali non è una fretta né
una velocità né, tantomeno, una gravità. Ma un’esigenza di cui Fini sembra aver colto il senso. Forse perché è
anche la sua. Oltre che la nostra.
Pier Paolo Segneri - Componente
della Giunta di Radicali Italiani

Il Pdl e il nuovo ruolo
del nostro “Secolo”
Sì senza riserve al Pdl. Ma per entrarci alla pari con gli altri soggetti
politico-culturali che ne faranno parte occorre non solo avere in privato la
memoria di quella che è stata la nostra storia, ma non gettarla alle ortiche. Se no tanto valeva confluire in
Forza Italia facendo affidamento nel
buonsenso di Berlusconi. Invece si è
scelto di dar vita, noi e tanti altri soggetti insieme, a una nuova sintesi, il
Pdl. E se An non c’è più, c’è ad esempio il nostro Secolo che continuerà a
svolgere il suo lavoro di elaborazione
come ha fatto sino ad adesso. Non
condivido poi l’opinione di qualcuno
secondo cui rischieremmo di lasciare
per strada qualche milione di voti a
beneficio della Lega. Non lo credo
proprio in base al retroterra di tutto
il nostro mondo politico-culturale.
Forse c’è solo il rischio di qualche fuga verso gruppuscoli di estrema destra, gente e partitini che sanno solo
gridare senza prospettive di respiro.
Ma in realtà non è solo questione di
voti, è questione di teste, di uomini, di
donne che se sono coerenti con tutto
il percorso della destra nel secondo
dopoguerra non possono non seguire
il Pdl. Credo che il Secolo potrà fare
molto nel raccontare e documentare
le vere e autentiche linee di tendenza
della “nostra” destra, magari con una
rubrica apposita che ripercorra il nostro patrimonio ideale e identitario.
Claudio de Ferra - Duino (Ts)

MARSILIO HA DONATO LE BANDIERE A UNA SCUOLA DEL MUNICIPIO XV

TRICOLORI PER LA MAGLIANA
◆ Giorgia Castelli

L’

assessore alle Politiche educative
scolastiche, della famiglia e della
gioventù del Comune di Roma
Laura Marsilio, ieri mattina ha
visitato la Scuola dell’infanzia e
Scuola primaria del 159° Circolo
didattico “Magliana”, in XV Municipio. Nel corso dell’incontro
l’assessore ha consegnato, prima
dell’inizio delle lezioni, alla direttrice del circolo Clara Simeone e
gli alunni delle due scuole riuniti
nel piazzale e accompagnati dai
genitori, le bandiere nuove da
esporre nella scuola al posto di
quelle oramai usurate. «L’incontro – ha detto Marsilio – conferma
la sensibilità dell’amministrazio-
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ne capitolina verso i simboli della nostra nazione, come il tricolore o l’inno nazionale che viene
eseguito all’inizio di ogni seduta
del consiglio comunale. Attenzione dimostrata già negli scorsi mesi quando abbiamo accolto la richiesta fatta dagli alunni di una
classe di una scuola elementare,
in VI Municipio. Gli alunni avevano, infatti, scritto una lettera al
sindaco Alemanno chiedendo in
dono le bandiere nuove, nazionale ed europea, da esporre nella
scuola in sostituzione di quelle
oramai usurate. È importante dare delle risposte, soprattutto
quando a mettere l’accento su valori e simboli del nostro Paese sono le voci dei piccoli alunni».
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AGENDA
“LA STORIA NON È UN FILM”
GENOVA. Domani, 26 marzo, alle
ore 18,30, presso il Galata Caffè,
Museo del Mare, Porto Antico di
Genova, l’Associazione Merito ha
organizzato la presentazione del
libro di Bruno Pampaloni La Storia non è un film. Da Zapata al
Vietnam: il Novecento tradito dal
grande cinema (Edizioni Settimo
Sigillo). Parteciperanno: Alberto
Rosselli (giornalista e storico),
Alessio Saso (Consiglio regionale
della Liguria, presidente VII Commissione), Mario Bozzi Sentieri
(giornalista e saggista), Maurizio
Gregorini (regista). Sarà presente
l’autore.

“LA PENNA D’ORO”
ROMA. Domani, 26 marzo, alle
ore 18,00, presso la sala convegni
ex-chiesa di Santa Marta, piazza
del Collegio Romano 5 di Roma,
nell’ambito degli appuntamenti i
“Giovedì di Santa Marta”, organizzati dal ministero per i Beni
culturali e dalla Direzione generale per i beni librari, gli istituti
culturali ed il diritto d’autore, sarà presentato il libro di Carlo
Sgorlon La penna d’oro (Morganti Editori, 2008). Interverranno
l’autore, il ministro per il Beni
culturali Sandro Bondi, Angelo
Crespi, Walter Mauro. Modererà
Roberto Arditti.

pienza di Roma; Monsignor Alberto D’Urso, della parrocchia
Santa Croce di Bari.

MERCATISMO E DOTTRINA SOCIALE
ROMA. Martedì, 31 marzo, alle ore
15,30, all’Auditorium della Tecnica - Confindustria, viale Umberto
Tupini, 65 a Roma organizzato da
Umanesimo cristiano, si terrà l’incontro sul tema i valori e l’economia: “Mercatismo, società di mercato, dottrina sociale: un percorso
etico». Parteciperanno il presidente di Umanesimo cristiano
Claudio Zucchelli, il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il
presidente della Confindustria
Emma Marcegaglia, il presidente
della UniCredit banca di Roma
Paolo Savona. Modererà Piero
Schiavazzi.

“GIOVANNINO GUARESCHI”
ALESSANDRIA. Venerdì, 3 aprile,
alle ore 17,30 sala conferenze Palazzo Robellini, piazza Levi 5, Acqui Terme, organizzato in occasione del centenario dalla nascita e a
quarant’anni dalla morte dello
scrittore, si terrà un incontro sulla
figura di «Giovannino Guareschi».
Interverranno Guido Conti e Marco Ferrazzoli.

BASTA PROVINCE
“IL GIORNALISMO COME CORAGGIO”
ROMA. Domani, 26 marzo, alle
ore 21, alla sala convegni di Casapound, via Napoleone III, 8 a Roma si terrà la conferenza «Il giornalismo come coraggio». Toni Capuozzo e Fausto Biloslavo parleranno delle loro esperienze come
inviati nei vari conflitti, bellici e
di disagio sociale, che nel corso
degli ultimi anni li hanno visti
protagonisti sulla prima linea dell’informazione. I disagi, le censure, il contatto con le popolazioni e
i rapporti con le gerarchie militari e le istituzioni locali saranno gli
ingredienti della serata, moderata dal responsabile cultura di Casapound Italia, Adriano Scianca.

ROMA. Le foto comparse sul “Secolo” a corredo del paginone per
l’abolizione delle Province erano
relative alla raccolta di firme organizzata a Senigallia da Gianluigi
Mazzufferi. L’autore degli scatti è
Marco Scaloni (www.scaloni.it/popinga). Ringraziamo entrambi e ci
scusiamo per l’omissione dei loro
nomi dalle didascalie.

IN RICORDO DI PALATUCCI
SALERNO. Lunedì, 30 marzo, a
Campagna (in provincia di Salerno), il sottosegretario agli Interni
Alfredo Mantovano deporrà, alle
ore 17,00, una corona in piazza Palatucci. Subito dopo si svolgerà il
convegno «L’eroismo della coscienza, il sacrificio del prossimo,
la fedeltà al martirio» nell’aula
consiliare del Comune. All’incontro partecipano, oltre al sottosegretario Mantovano, anche il sindaco di Campagna, Biagio Luongo; il presidente del Comitato Palatucci, Michele Aiello; Padre
Piersandro Vanzan, docente di
Teologia pastorale alla Pontificia
università Gregoriana; Anna Foa,
docente di Storia moderna alla Sa-
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