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CHI DEVE PIJLIRE LA SCTJOLA SPORCA
^-l entile Dott. Augias, vivo i problemi della scuola sia da madre (i miei figli hanî o,l2 e 9 an-
I Tni) che da ú;;8"úté in úna iòuola media. Nella scuola elementare di mio figlio, il 143"
\J circoto Didattico di Roma, è venuto a crearsi il proble-ma dello smaltimento dei rifiuti. I
cassonetti distano dalla scuola una sessantina di metri, ma il personale non sembra essere au-
l"liii"i" 

"-o-pi"i" 
tJòiiagitto,in quanto, essendo il tratto-leggermente in discesa, si riusci-

iéut" u controlfa;;;31" iicírretlo, Àettenao a repentaglio l'intólumità delle addette. La leg-
se oerò imDone solo al datore di lavoro di garantiré i Aispósitivi di sicurezza, basterebbe acqui-
3#;;;;;ilù;";;.tito ai freno. Invece.i è p.ns.to di chiedere a noi genitori (adducendo un
;ió;F 

"géitó 
Ai educazione all'Ecologia iri collabora zione con le tullgli"^'? jilt^":y,"dere, a

trrirró, àilo"smaltimìnto a"i rifiuti. t rifiuTi nel frattempo si accumulano nella scuola. Mi chiedo
;l?é"ii;i;aóil;;;;l;àài"léi.rs", e esserci auto-tàssali.pe-r I'acquisto del materiale di con-
i".ri" icarta igiénica, sapone, ..rt._, gessetti...-)si debba chièdere anche 9l_?tl-1:q.t}|ig" esiste
oersonale retribuito'p"i tal" rnunrlo-r"-Molti di noi hanno gPposto un garbato rifiuto. Credo
Éh;Jir,ilÀ-ióiigfi" aíiip"rt-*"li;r.ru spazzatvra" acasa: ladutteremo nellanostrapattumie-
ra.

prof .ssa llary Lo Fiego marylofiego@libero.it

ì. -ron sono del tutto d'accordo con Ia solu- no del luogo in clri abita. Non solo, ma il patri-
N | ,ià"éìi"t-aiàtuoulugè"tileprofessoressa. monio delÉ.uo villaggio, la piFlizia della sua stra-

I \ La mia idea è che in una siiuazione di da,lasortedellasuac-hiesa-èdellasuaparrocchia,
emersenza e in attesa che arrivi un carrello col non lo toccano affatto. Egli pensa che tutte que-
;;; bEiia";o, bisognerebbe darsi un po'-dafare stecosenonloriguardanop?t_î19lP^pîrtengono
percercaredir isolv"erelaquestione.Inltal ia(non a un estraneo potente che sl chlama l l  governo'
il1ojNó;lt);úÉi;;;"ii;àii;òhiesempicla- Questo disinteressedisestesso.sispingetantoin
morosi di dove poiru pottarJl'ussenzà diípirito là che se la sua sicurezzao quella dei suoi figli è
ioiiaare in casi à"r s"l""ià: riù;;dil;p;é;ód"" compromessa, invece di ceróare di allontanare il
teillustre. ungiovanemaglstratolranc?sè,Alexis perióolo, egli incrocialebracciainattesachel'in-
;ÉT;;A;;;r.rE,.o-ptneíprimi decenni dell'ot- tera nazioàe venga in suo aiuto>. Al forte spirito
tocentoun-uggro;5gii5iàiiúitidalqualetras- cornunirario e sòlidale che vodeva nei.villaggi
,è ,_,r, libro fo"n?;;ìì;È' 'r-u oe*.icratie en americani, ilgenialeTocqueville,attribuivagran
A-"tiq"é';. Vi scrivòva rra I'altro: ,,Vi sono in Fu- parte delmerlto nellapr^osP:11,: {^q-Yelpaese' 

Se
;;i;à-;órù nazioni in cui I'abirante si considera àvessi,y"ltgit^t"iiquélla sèuola, porterei di per-
come una specle dicotono indifferente al desti- sona il carrello fino ai cassonetti.

Sbagliata la scala mobile
ry9.1ftIgîg|:u'itr
LivioTurchi
Sydney, Australia

lA BCE ha detto, Peraltro giusta-
mente, che I'indicizzazione degli
stipendi non s'ha da fare. Creereb-
be una rincorsa di tutti gli altriprez-
zi e tariffe e diventerebbe utt gi ro vi -
zioso e perverso con non pochi p^ro -
blemiche, in questo momento, for-
se non sarebbe oPPortuno ausPica-
re. Ma come definire quell'idea po-
litico-economica che ha partorito
l' indicizzazione dei prezzi dell'e-
lettricità, del gas e di tutte quelle ta-
riffe indicizzate che ci lasciano sen-
za difesa alcuna e senza nessuna
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Quelle uova di Pasqua
che rnondano_dirifiuti
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NEGLI scaffali dei suPermercati,
nei forni, nei piccoli negozi, nelle
tabaccherie, ownque dunque, so-
no in vendita ormai le uova di Pa-
squa. Sono tutte awolte in ucarta>
indistrutt ibi le (perché non è carta)
che ingombra senza alcuna Possi-
bi l i tà d-i  r iciclo. Com'è possibi le che
a tutt'oggi, nonostante i grandi pro-
blemi causati dai rifiuti le aziende
produttrici non si siano rese conto
èhe hanno una grande resPonsabi-
lità riguardo I'inquinamento am-
bientàle? Quante saranno le uova

Io e le mie amiche ci siamo doman-
date se questi atteggiamenti si confi-
gurino tra le molestie sessuali e se
óenseremmo mai di denunciarli: la
ieazione di tutte è stata una gran risa-
ta.

E sa perché? Perché I'osteoPata è
francese, galante, simpatico e sopllt-
tutto di notevole bellezza e con afla-
scinanti occhi grigioverdi. Essere fat-
te oggetto di ucoccoleu da parte di un
uomó così è per tutte in qualche mi-
sura gratificante.

Nessuna di noi aPPrezzerebbe
oeròle stesse attenzioni dalnostro co-
inune dentista, che pur essendo bra-
vissimo è un signore in età coi capelli
tinti, diversichlli di troppo e I'occhio
porcino.' 

Allora mi chiedo: il comPlimento
piccante, la carezza sul viso, I'abbrac-

haq, non c'eruu:ìo armi
en€anche Bu:rladen .
Marco Colaiuta
m. colauita@libero. i t

È Dt ier l  la rr i ,r izia del Pentagono
che Saddatr '  r lussein non aveva
nessun rapport0 con Bin Laden. E'
venuta mèno così ufficialmente la
seconda forte motivazione che
spinse Usa, Gb e accodatal'Italia (in
cornpagnia di tanti altri) a promuo-
vere i'iÀvasione dell'lraq.

Dopo aver scoperto che non esi-
stevano armi di distruzione di mas-
sa oggisi scopre anche questo. Allo-
ra piésidentè del Consiglio era Sil-
vio Berlusconi, ministro degli Este-
ri Gianfranco Fini: cosa dowebbero


