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Condividiamo appieno
la lucidissima analisi ap-
parsa su questo giornale
nei giorni scorsi dal tito-
lo: «Quando il mercato
piega anche l’etica».
Sulla questione del-
l’ospitalità in regione
per porre fine alla non-
vita di Eluana Englaro,
infatti, il dietrofront del-
la clinica Città di Udine
è apparso a molti ecces-
sivamente arrendevole
di fronte al «potere», do-
po il deprecabile atto di
indirizzo del ministro
Sacconi su cui i Radica-
li vogliono sia fatta chia-
rezza, tanto da chiedere
alla magistratura di veri-
ficare se non sia stato
commesso un qualche
reato.

Beppino Englaro nei
giorni scorsi ha usato
nelle interviste ai gior-
nali il concetto manzo-
niano de «il coraggio
uno non se lo può dare»,
associando all’immagi-
ne di don Abbondio quel-
la degli amministratori
della clinica udinese.
Ma ci chiediamo: il co-
raggio di fare cosa? una
sentenza della Cassazio-
ne ha decretato il diritto
di Eluana di far cessare
tutti gli atti medici che
la tengono in uno stato
di vita vegetativa. Dov’è
finita la divisione dei po-
teri dello Stato tipica di
ogni democrazia occi-
dentale se un ministro
può permettersi di mi-
nacciare, in presenza di

una tale sentenza, «con-
seguenze immaginabili»
nei confronti di chi deve
eseguire la volontà dei
magistrati?
Ma, ipotizzando che la
clinica friulana avesse
accolto Eluana e avesse
poi, in seguito a questo
gesto, subìto perdite eco-
nomiche, non ci sarebbe-
ro state le prove di tale
ritorsione spiegabile so-
lo con una certa ideolo-
gia e disprezzo delle isti-
tuzioni? E chi avrebbe
avuto ragione di fronte
alla legge?
È - spiace dirlo - una
grande occasione persa
per riaffermare che vi-
viamo in uno Stato di di-
ritto. Abbiamo bisogno
di gesti di civiltà in que-
sto Paese per rimettere

la giustizia al primo po-
sto!
Intanto, noi Radicali
stiamo raccogliendo fir-
me per chiedere al Par-
lamento una legge digni-
tosa sul testamento bio-
logico, sull’eutanasia e
sull’autodeterminazio-
ne. Per strada - a parte
qualche politico che ha
tirato dritto o dichiarato
di non voler firmare - la
gente si è fermata a cen-
tinaia per sottoscrivere
la petizione e far sapere
che i nostri politici non
ci rappresentano.
La petizione per chi vo-
lesse è comunque sotto-
scrivibile anche on line,
collegandosi al sito
www.lucacoscioni.it.

Clara Comelli
Cellula Coscioni del Fvg

Ho atteso qualche giorno prima di
inviare questa segnalazione, nella
speranza che le dichiarazioni, ap-
parse sul Piccolo del 9 gennaio e
rilasciate da alcuni presidenti di
società sportive in merito al-
l’orientamento sessuale degli
iscritti, fossero smentite. Purtrop-
po così non è stato. Il pregiudizio,
la discriminazione, il razzismo e,
in questo caso, l’omofobia emergo-
no nettamente da queste dichiara-
zioni; riporto a titolo di esempio
solo alcune affermazioni, tutte ri-
gorosamente virgolettate nell’arti-
colo: «Scoprissi di averne uno
(gay) al San Luigi, lo caccerei», so-
stiene già nel titolo dell’articolo il
signor Peruzzo, che continua più
avanti, riferendosi all’omosessua-
lità: «Non so se si tratta di una ma-
lattia o di un vizio», e conclude af-
fermando che «...qualcuno così
creerebbe più di qualche perples-
sità e disagio, soprattutto vista la
presenza dei più piccoli». Il si-
gnor Pignatiello sostiene invece
che la questione dovrebbe essere
affrontata dal «consiglio diretti-
vo», mentre la signora Silvana Mo-
ro afferma di non condividere «la
filosofia di vita di un omosessua-
le», come se l’orientamento ses-
suale di una persona corrispondes-
se a una moda o a un capriccio
personale.

Il signor Vidoni invece spiega che
«ognuno ha la proprio vita priva-
ta, ma certo questa non dovrebbe
intaccare l’ambiente», ignorando
il semplice fatto che l’orientamen-
to sessuale è fino a un certo punto
un affare privato: un ambiente
sportivo, come qualunque altro
spazio di socializzazione, è un luo-
go anche di relazioni, dove le per-
sone interagiscono e condividono
aspetti come il proprio stato rela-
zionale e i propri interessi affetti-
vi, emozionali, culturali. Il signor
De Bosichi in parte ha ragione af-
fermando che non ha mai incontra-
to gay nel calcio: «Mai visti o forse
sono solo bravi a mascherarlo», bi-
sognerebbe però vedere la cosa an-
che da un altro punto di vista: in
determinati ambienti la prima le-
zione di vita che purtroppo riceve
un ragazzo gay è che la sopravvi-
venza relazionale dipende dalla
propria capacità di nascondersi.
Non spendo ulteriori parole per
descrivere gli stereotipi e i pregiu-
dizi che contraddistinguono que-
ste affermazioni; in modo puntua-
le e preciso l’ha già fatto il Circolo
Arcobaleno attraverso i suoi rap-
presentanti. Ciò su cui voglio inve-
ce riflettere è la gravità di tali af-
fermazioni in quanto espresse dai
massimi dirigenti di società sporti-
ve locali, in cui i giovani oltre ad
allenarsi, dovrebbero essere edu-
cati al rispetto del compagno di
squadra e dell’avversario, alla soli-
darietà, alla corretta competizio-
ne senza alcuna forma di discrimi-
nazione. Gli adulti hanno una
grande responsabilità nei confron-
ti dei giovani, soprattutto quando
essi rappresentano delle figure di
riferimento.
La scuola dove insegno, il liceo
«Carducci», ha voluto inserire tra
i suoi principi ispiratori quello di
promuovere e diffondere valori e
pratiche educative per prevenire,
contrastare e ridurre il pregiudi-
zio sociale verso le persone gay e
lesbiche. Il pregiudizio si combat-
te lavorando sui contesti in cui i
ragazzi vivono e crescono: la scuo-
la, l’associazionismo, il mondo
sportivo. Chi ha la responsabilità
di educare ha il dovere di confron-
tarsi, di conoscere e soprattutto va-
lutare bene le conseguenze che
possono avere certe dichiarazioni.
Le parole possono essere più pe-
santi delle pietre e ferire in ma-
niera irrimediabile.

Davide Zotti

SPORTELLO

Scontrino bancomatBATTIBECCO

Il sindaco sulla Hack

REPLICA

Caccia ai cinghiali

BATTAGLIE

Cinghiali e poveri

Al Tavolo della presentazione
della convenzione che la Camera
di Commercio di Trieste ha stipu-
lato con il Conciliatore nazionale
c’era un «convitato di pietra»:
l’anello debole di tutta la catena
rappresentato dal cliente/rispar-
miatore/consumatore. Comincia-
mo con l’esaminare l’accezione co-
mune della parola «conciliare»
nel suo significato di «mettere
d’accordo». Per mettere d’accordo
è necessaria la disponibilità di
più parti, come minimo due, e da-
re ad ognuna la pari dignità. Nel
caso specifico ci troviamo con un
potere forte, le banche, e un pote-
re debole, il cliente. E non occorre
andare tanto indietro nel tempo
per trovare esempi, basti pensare
al recente caso Parmalat per con-
statare che sono state le banche
ad avere la meglio e non certo i ri-
sparmiatori. Staremo a vedere co-
sa succederà con la class action -
se mai questo istituto sarà attivato
senza tanti annacquamenti - che le
associazioni consumatori attendo-
no per dar corso ai molti conten-
ziosi pregressi.

C’è stato un peana al servizio of-
ferto dalla conciliazione ma racco-
manderemmo di stare attenti a
non essere trascinati sul cosiddet-
to ghiaccio, cui daremo il nome di
conciliazione, che ci porterà a più
di qualche scivolone, anche dolo-
roso, dal momento che la cultura
della conciliazione latita. Non è
che non ci sia stata una notevole
evoluzione nei rapporti tra banca
e clienti legata per lo più a rappor-
ti interpersonali ma, torniamo a ri-
petere, la cultura della conciliazio-
ne è ancora in germe e laddove è
stata avviata lo si è fatto con un oc-

chio di riguardo alla ricerca di
nuova clientela - considerando la
grande competizione in atto - e det-
tata più da ragioni di marketing
per dimostrare che le banche non
sono unicamente arroccate a dife-
sa dei propri privilegi.

È stato detto che le banche han-
no cominciato a generare anticor-
pi: è avvenuto con l’Ufficio recla-
mi (con scarso successo); per ap-
prodare all’Ombudsman bancario
che ha suscitato tanti entusiasmi
più per il nome legato alle impre-
se nordiche per il pur lodevole la-
voro svolto da tale organismo.

Vorrei ricordare che in piena
evoluzione della filosofia concilia-
tiva ultimamente è arrivata ai
clienti/risparmiatori una lettera
da parte delle banche avente per
oggetto: «Proposta di modifica uni-
laterale di contratto di conto cor-
rente» dove si snocciolavano le
nuove condizioni. Di regola la pro-
posta si perfeziona nel momento
che la controparte accetta, ma per-
ché chiamarla unilaterale, dichia-
razione cioè di volontà che consi-
dera soltanto un aspetto della que-
stione e pertanto è parziale? Vale
a dire: «Madamina il catalogo è
questo!».

Ma torniamo alla Camera di con-
ciliazione i cui membri dovranno
essere persone di comprovata pro-
fessionalità, imparzialità, indipen-
denza, neutralità, onorabilità.

A Trieste si può tranquillamente
dormire tra due guanciali: da una
parte il Presidente del Tribunale
Civile di Trieste che della concilia-
zione ha fatto la sua bandiera e
dall’altra un Conciliatore più che
eccellente.

Per il resto temiamo che Dioge-
ne avrà il suo bel daffare….

Illustrissimo sig. sindaco vorrei ri-
cordarle, ma credo lo sappia, che
la professoressa Hack, per molti
anni, ha dato e continua, fortunata-
mente, a dare lustro alla nostra cit-
tà portando il nome di Trieste in
giro per tutto il mondo quindi cre-
do abbia il diritto, come per ora
fortunatamente tutti noi, di espri-
mere un suo illustre parere su
ogni argomento che riguardi Trie-
ste che si condivida oppure no.
Frasi come «non deve parlare di
caccia...», come riportato sul no-
stro quotidiano in data 12 gennaio
2009, credo andrebbero evitate.
Soluzioni come da lei proposte,
multe per chi insiste nel distribui-
re loro del cibo oppure il loro spo-
stamentto in altri territori, mi tro-
vano in perfetta sintonia, il loro ab-
battimento, seppur controllato, as-
solutamente no e spero di non es-
sere l’unico.

Fabrizio Fabricci

GUERRA

Israele e Gaza

GRANDE VIABILITÀ

Passaggi per la fauna

Sul Piccolo del 16 gennaio Gian-
franco Gambassini contesta Mar-
gherita Hack (anche con un dop-
pio senso volgare che esige pubbli-
che scuse) per sostenere che non
solo bisogna ammazzare i nostri
cinghiali, ma anche autorizzarne
la caccia in battuta come in Tosca-
na, e si lamenta che qui non sia
possibile perché abbiamo conser-
vato la rigorosa legge venatoria au-
striaca, come altri territori e Paesi
del vecchio impero, con l’obbligo
di abbattere gli animali per sele-
zione, in appostamento e con un
solo colpo preciso, cioè nel modo
più indolore.
Benedetta Austria, dunque (e non
solo per questo), dato che la cac-
cia in battuta è una pratica venato-
ria arcaica tra le più barbariche,

crudeli e distruttive: gli animali di
un’intera zona (tutti) vengono sta-
nati dai battitori per spingerli ter-
rorizzati al luogo del massacro o
braccarli con mute di cani, che a
loro volta finiscono spesso feriti o
uccisi.
E comunque, per dirla chiara, il
genere di caccia «sportiva» che
Gambassini si vanta di praticare,
come il sindaco Dipiazza e tanti al-
tri, consiste nell’uccidere non per
necessità, ma per divertimento e
con armi sofisticate degli esseri
più deboli che non hanno nessuna
possibilità di difendersi. Una vera
vigliaccata, insomma, che come ta-
le offende ogni etica, anche sporti-
va, soltanto per sfogare complessi
e brutalità personali alimentati da
un business cinico ed enorme.
Tant’è vero che chi finalmente se
ne rende conto smette di uccidere,
sia in terra sia in mare: come En-
zo Maiorca dopo – raccontava com-
mosso – essersi sentito pulsare sul
palmo della mano il cuore spaven-
tato di una cernia mentre tentava
di estrarla dalla tana.
A chi poi pensa che la compassio-
ne verso tutti i viventi sia sciocca
debolezza o fanatismo animalista
invece che evoluzione e coerenza
spirituali, si possono ricordare, ol-
tre a immense e venerabili tradi-
zioni universali e a grandi testimo-
ni del passato, anche personalità
modernissime come Albert
Schweitzer, premio Nobel per la
pace, che nello studio del suo ospe-
dale africano apriva la finestra
per liberare una mosca imprigio-
nata, e scriveva: «Riflettere sul-
l’etica dell’amore per tutte le crea-
ture in tutti i suoi dettagli: questo
è il difficile compito assegnato al
tempo in cui viviamo». E come la
nostra Margherita Hack, che inve-
ste pure lei la vita nella scienza e
nel far del bene.

Roberto Giurastante
Greenaction Transnational

POLEMICA

Gay nel calcio

Capita spesso di trovare le zone
adiacenti ai bancomat ricoperte di
scontrini e talvolta qualcuno la-
sciato nell’apposita fessura di usci-
ta. Considerato che il rilascio del-
lo scontrino viene appositamente
richiesto dall’erogatore di banco-
note, mi risulta inspiegabile il fat-
to che diversi fruitori di questo uti-
le servizio richiedano il biglietto
per poi non ritirarlo o gettarlo a
terra: forse il sì o no che viene ri-
chiesto per la sua emissione viene
interpretato alla stessa stregua
dei quesiti sulle schede dei refe-
rendum?

Mauro Luglio

Invito la prof.ssa Hack, se si sente
veramente triestina d’adozione co-
me afferma spesso e quindi aman-
te della nostra città, ad occuparsi
e farsi portavoce dei cristiani e
non solo delle bestie! In molti co-
me me sono stufi di vedere tanto
accanimento sulla difesa a tutti i
costi di gabbiani, caprioli e cin-
ghiali e quant’altro.
Qua a Trieste c’è tanta gente che
non arriva alla fine del mese, che
fa debiti per mangiare e fare la
spesa, che perde il lavoro a 50 an-
ni e non ne trova un altro, che ha
figli da mantenere che a loro volta
non riescono a trovare un’occupa-
zione dignitosamente retribuita e
continuata, ladri che entrano nel-

la case di tanta gente onesta, ope-
rai che muoiono sul posto di lavo-
ro senza un perché lasciando vedo-
ve e orfani in difficoltà, altro che
cinghiali! Metta piuttosto la sua fo-
ga a tutela dei tanti nuovi poveri,
numero sempre crescente a Trie-
ste come in tutta Italia. Se i cin-
ghiali sono effettivamente troppi,
vengano puniti i loro foraggiatori
abusivi, neo «gattari» dell’ul-
tim’ora (che a quanto pare non
hanno niente di meglio da fare se
non quello di giocare con animali
che sono selvatici e non domesti-
ci!) e le bestie in soprannumero
vengano abbattute e la loro carne
distribuita ai poveri.

Walter Fortuna

«Non servono atti di coraggio per far rispettare la sentenza su Eluana»

L’articolo di Alessandro Rosina apparso sulla prima
pagina de «Il Piccolo» di giovedì 15 gennaio scorso
dal titolo «Ridurre gli squilibri» mi porta a fare
alcune riflessioni su alcuni punti.
Lei scrive che secondo i dati Eurostat, l’età media di
pensionamento è da noi di oltre due anni più bassa
rispetto alla media Ue. Quindi viviamo due anni in
più e andiamo in pensione due anni prima. Come
mai? Perché siamo più furbi degli altri? Lei scrive
che a essere furbe sono solo le generazioni più
anziane, perché i «frutti di questo ingiustificato
privilegio li raccolgono loro, mentre i costi gravano
sui lavoratori più giovani». Punto primo, sono
anch’io un pensionato anziano e non mi sento un
privilegiato perché sono andato in pensione con le
leggi di quel periodo (non è colpa mia) e non credo di

portare via niente ai giovani perché la mia pensione
è frutto di una vita lavorativa con tutti i contributi
pagati. Secondo: se c’è qualcuno che manca verso i
giovani è lo Stato che non li tutela a sufficienza.
Come è possibile con le varie forme di lavoro
(lavoratori atipici-interinali-cococo-part-time ecc.)
raggiungere la quota contributiva sufficiente per
avere una pensione decente o decorosa? Certamente
sig. Rosina, come lei scrive, siamo il Paese con più
spesa sociale sul versante pensionistico. Forse per
raggiungere l’equilibrio oltre che fissare subito
un’età di pensionamento per tutti a 65 anni, e
aggiungo oltre, una soluzione immediata ci sarebbe e
cioè quella di «eliminare» i molti pensionati «furbi»
che come me godono di questo «ingiustificato
privilegio». Forse i conti tornerebbero.

Piero Robba

CONSUMATORI
di LUISA NEMEZ

Con riferimento a una lettera del-
la prof. Margherita Hack sulla pre-
senza di cinghiali in Carso, vorrei
informarla che il progetto della
Grande viabilità triestina fu a suo
tempo adeguato in fase esecutiva
con la costruzione di tutti i passag-
gi per la fauna ivi esistente, come
da richieste ricevute e relativi, uti-
lissimi suggerimenti da parte dei
Comuni interessati, dell’ammini-
strazione provinciale di Trieste
dal Wwf, Italia Nostra e vari grup-
pi naturalistici e speleologici trie-
stini che hanno poi verificato il
corretto inserimento dei sottopas-
si faunistici previsti, lungo il trac-
ciato del raccordo autostradale.

Antonio Laganà

� I comunicati devono arrivare in
redazione via fax (040 3733209 e
040 3733290) almeno tre giorni
prima della pubblicazione.
� Devono essere battuti a macchi-
na, firmati e avere un recapito tele-
fonico (fisso o cellulare).
� Non si garantisce la pubblica-
zione dei comunicati lunghi.

La lettera del signor Dario Pacor
farebbe ridere se il momento non
fosse tragico per noi israeliani. De-
finisce Israele «creatura artificia-
le degli interessi occidentali sul-
l’area», a questo punto qualsiasi
obiezione sarebbe inutile.
Gli rispondo solo per rispetto a
chi leggerà questa lettera. Israele
è nato dal lavoro e dall’amore de-
gli ebrei, sempre vissuti nell’area,
di quelli arrivati nell’800 per ren-
dere fertile una zona desertica e
malarica e viverci in pace, infine
Israele è nata dal sangue che gli
arabi, aggredendoci in continua-
zione, hanno voluto versare. Tor-
nando ai tempi odierni, Gaza face-
va parte dell’Anp fino al 2006 quan-
do Hamas, organizzazione terrori-
stica, legata ad Al Queda e finan-
ziata dall’Iran, ha fatto un golpe
staccandosi dall’Anp e da Abu Ma-
zen, ammazzando, nei modi più
barbari, centinaia di altri palesti-
nesi e isolandosi completamente
dal mondo dando vita a uno stato
islamico dove l’unica legge è la
Sharia, rivista ultimamente con ag-
giunta della crocifissione.
Le villette di cui parla il signor Pa-
cor erano le case che gli ebrei, che
vivevano nella striscia di Gaza,
avevano costruito in 40 anni di du-
ro lavoro che permise loro di crea-
re un vero e proprio impero di
esportazione di prodotti biologici.
Nel 2005 Israele è uscita da Gaza,
portando via 10.000 persone, per
lasciare la Striscia ai palestinesi.
E poi, cosa è successo? Anelavano
tanto a prendere possesso di Gaza
che, fuori gli ebrei, hanno brucia-
to tutto, le serre lasciate intatte
perché potessero continuare il la-
voro, gli impianti tecnologici, i
computer. Bruciato, distrutto e bal-
lato intorno agli enormi falò che
segnavano la fine della speranza
israeliana di vedere gettare le ba-
si di un inizio di Stato palestinese
e di una possibile pace. Parlo di
speranza israeliana perché ai pale-
stinesi non interessa uno Stato pa-
lestinese ma la conquista e distru-
zione dello Stato ebraico per apri-
re la strada al famoso califfato, so-
gno di ogni fondamentalista islami-
co.
Per otto anni i palestinesi di Gaza
hanno bombardato Sderot e dal
2005 il lancio dei missili è diventa-
to quotidiano rendendo impossibi-
le la vita di tutti. Israele, dopo de-
cine di avvisi a smetterla, ha con-
trattaccato e lo avrebbe fatto qual-
siasi paese del mondo.
Il signor Pacor vorrebbe che gli
ebrei tornassero in Europa? Lasci
perdere e si rassegni: Israele è ca-
sa nostra e vicino avrebbe potuto
nascere uno stato palestinese già
nel ’48 se avessero voluto. Il Pacor
chiede cosa dovrebbero fare i pale-
stinesi. Gli rispondo: rinunciare al
terrorismo, sedersi e parlare, par-
lo dei palestinesi non di Hamas.
Hamas deve essere sradicato.
Concludo consigliando al signor
Pacor di mettersi a correre e di
contare fino a 15. Al quindicesimo
secondo un missile può piombar-
gli sulla testa. Questa è la vita de-
gli israeliani del sud di Israele, un
milione di persone sotto attacco
terroristico quotidiano.

Deborah Fait
(Israele)

ALBUM

Settimana di riti e preghiere nelle chiese per l’unità dei cristiani
Nell’ambito della settimana di preghiera per

l’unità dei cristiani, oggi, alle 18, al Centro Paolo VI
di via Tigor 24/1, il pastore Dieter Kampen parlerà
sulla «Dichiarazione congiunta sulla dottrina della
Giustificazione». Domani, alle 19, incontro di pre-

ghiera alla Chiesa cristiana avventista di via Rigut-
ti, cui seguirà, sabato alle 10.45, il culto evangelico.
Domenica, alle 10.30, incontro alla chiesa Evangeli-
ca Luterana di largo Panfili. Nella foto la preghiera
alla Chiesa evangelica elvetica e valdese (f. Sterle)
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«Le nostre pensioni sono già state pagate» aISTRUZIONI AI LETTORI
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La cultura della conciliazione è ancora indietro
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