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L’ALLARME. Critiche dopo il via libera alla ripresa delle attività educative per la fascia fino a 6 anni

«Asilinido,cosìnonsiriapre»
Igestori:«Regoleconfuse».Edalunedìleiscrizioniaicentriestivicomunali
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Ilrischio«scorciatoie»
trafurbettieFase-3

ILSERVIZIO

LamensadelCivile
riparterinnovata:
mezz’oraciascuno

ILBILANCIO

Contagi,Brescia
tornalaprovincia
piùcolpita

Pochi fondi ma, soprattutto, re-
gole ancora troppo confuse. Gli
asili nido privati della città lan-
ciano l’allarme: «Nonostante il
Governo abbia dato il via libera
alla ripartenza dei servizi educa-

tivi per la fascia fino a 6 anni, a
queste condizioni la riapertura
è impossibile». Intanto la Log-
gia conferma: da lunedì aprono
le iscrizioni per i centri estivi.
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di FERDINANDO CAMON

Se«Viacolvento»
finiscealbando

S
catta l’iniziativa di bloccare la
circolazione del film «Via col vento».
Dicono che è razzista. Iniziativa folle.
È un film indimenticabile. Il maggior
incasso in tutta la storia del cinema. E

non è un film razzista, è un film su un’epoca in
cui il razzismo era normale. È realista. L’epoca
che descrive era così, le case della buona
borghesia americana erano così, le schiave nere
venivano trattate così, erano legate alle padrone
bianche (nel film, Rossella O’Hara) da un
legame ambiguo-protettivo che il film racconta.
Letteratura e cinema hanno riempito i tempi di
opere che raccontavano civiltà che poi
cambiavano e sparivano: i ragazzi italiani,
appena entrano nelle medie, leggono l’Iliade,
grandioso poema scritto forse da Omero, che
non sappiamo neanche se sia esistito, e lì
trovano i grandi eroi greci che possiedono
schiave prigioniere di guerra, e il litigio di
Achille con Agamennone, che apre l’Iliade,
comincia proprio dal fatto che Agamennone
ruba la schiava di Achille. Possedere schiave era
normale. Com’era normale innamorarsene e
venire ricambiati. Il dio degli dèi era Giove, la
bellissima dea Venere era sua figlia, ma lui ne
faceva un’amante. Possiamo noi giudicare
scandalosa l’Iliade, e proibirla nelle scuole?
Faremmo un gesto stupido. I ragazzi imparano
molto leggendo l’Iliade. Se non altro, che dal
paganesimo al Cristianesimo il salto è enorme.

A Boston, a Richmond, a St Paul, nel
Minnesota, hanno dato l’assalto alle statue di
Cristoforo Colombo e le hanno decapitate o
abbattute, scrivendo: «Basta colonizzatori,
schiavisti e assassini». Ma si può confondere
Colombo con i conquistadores spagnoli Pizarro
e Cortés, o è tutt’altra cosa? Era un navigatore, e
tutta l’America dovrebbe chiamarsi Colombia,
perché è lui che l’ha scoperta ed esplorata, non
Amerigo Vespucci. Delle sue navigazioni ha
lasciato un formidabile racconto, Diario di
bordo, uno dei libri fondanti della civiltà
occidentale: un libro avventuroso e trascinante,
scritto da un grandissimo comandante di navi.
Nelle scuole la scoperta dell’America apre la
Storia Moderna. Se sopprimete Colombo,
sopprimete la Storia Moderna. Cosa vi resta?
Questi distruttori di statue sono ben
intenzionati ma ingenui. Butteremo via la
Bibbia perché dice «Férmati o Sole» e dunque
fa credere che il Sole gira e la Terra è ferma?
Luciano Canfora ha chiamato Cesare
«criminale di guerra»: ma Cesare fermava i
barbari a casa loro, quando nessuno li ha
fermati sono arrivati a Roma e l’hanno bruciata.

L’INCIDENTE

PassodelCavallo
Terroreingalleria:
autoinfiamme
dopoloschianto

Semplificare le leggi per
spingere la ripresa dopo
una calamità naturale.
Un concetto sventolato fin
dai tempi del terremoto in
Irpinia, e sappiamo come
è finita. Appalti per la ri-
costruzione monopolizza-
ti dalla criminalità e sfol-
lati «perpetui». Il Covid è
stato peggio di un terremo-
to e tra le macerie serpeg-

gia un pericoloso pensiero
unico. Autorizzare tutto a
ogni costo perchè l’econo-
mia non può attendere. Si
evoca la figura di un com-
missario «forte» con licen-
za di infischiarsene delle
norme. Chi si ferma è per-
duto. Ma non vorremmo
che con l’alibi di smantel-
lare la burocrazia si creas-
se una scorciatoia per i so-

liti «furbetti». Emblema-
tico, nel suo piccolo, il caso
di Montichiari dove
un’impresa nell’euforia ge-
nerale della Fase 2 ha cre-
duto di passare inosserva-
ta smaltendo i rifiuti nelle
fondamenta e di costruire
una casa abusiva. Confor-
ta pensare che, grazie ai ri-
gorosi controlli, il truc-
chetto è stato scoperto.

CONCESIO. Sul filone discarica condanna lieve per l’ex sindaco
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FRONTIERE CONTESE
A NORDEST
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