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compresa nel Talmud): «Se non sono
io per me, chi sarà per me? E
quand’anche io pensi a me, che cosa
sono io? E se non ora, quando?».

Roberto Mazzoli
Pesaro
CONDIVISIONE APPELLO
SUL FINE VITA
Caro direttore,
l’Unione giuristi cattolici di Pavia
"Beato Contardo Ferrini" condivide
totalmente l’appello al Parlamento
sul "fine vita" pubblicato da Avvenire lo scorso 12 marzo.

Marco Ferraresi
presidente
L’ATTUALITÀ DEL PENSIERO
DI ADRIANO OLIVETTI
Gentile direttore,
ho appena concluso la lettura del saggio su Adriano Olivetti – «Fini e fine
della politica» – e mi rendo conto
sempre più che non abbiamo valutato con la dovuta profondità uno dei
più grandi uomini del nostro Novecento. L’anno scorso, nel 50° della sua
morte, cercai, senza successo, di proporre al Politecnico di Milano la rievocazione di un personaggio che tanto aveva dato all’industria Italiana nel
dopoguerra (l’"Olivetti" diventò in
pochi anni leader mondiale per le

questa gode d
perare la gravissima crisi finanziaria
(e quindi economica) in cui siamo caduti e da cui non stentiamo a uscire.Page : A35
Va analizzata con serietà e profondità
INGEGNER
l’"Utopia olivettiana" di distribuire
VENT’ANNI
"valori" (economici, sociali, morali,
Caro direttor
culturali) nella generazione della ricè trascorso d
chezza economica, superando l’acmo anniversa
cusa di imprenditore "rosso" (perall’ingegner Gi
tro inviso al Partito comunista) e ricordarne la f
scoprendo la grandezza di un uomo
re. Originario
che con genialità voleva costruire laimilia), visse
camente una nuova società cristiana.
Carlo Spinelli e poi a Roma
ni, il 13 mar
INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO:
importante d
QUALCHE INTERROGATIVO
giungendo e
Caro direttore,
cennio a cap
in queste settimane si moltiplicano le
tale metallur
proteste di costruttori e commercianvoravano qu
ti del fotovoltaico per la riduzione dequadriennio
gli incentivi sulle nuove installazioni
la Ceca (Com
che dovrebbe partire dal 31 maggio. Sobone e dell’a
no consapevole che in momenti di crinisti della rea
si le agevolazioni economiche siano un
siderurgici d
bene, ma tutto ha un limite. I financattolico a tu
ziamenti a pioggia al cliente finale, con
cesano aspir
tanto di "conto energia" grazie al quadatore dell’I
le installi e non spendi niente, non papresidente d
ghi la bolletta elettrica e vieni anche
Meic. Da ult
rimborsato per quanto immetti in retore supplen
te, mi ricorda la vecchia politica che ino di Roma
stituì le pensioni baby: un notevole inriposano nel
centivo per il singolo cittadino che però
non teneva conto dei costi reali che la
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di Pier Giorgio Liverani
arlare del «Gesù
storico» per demolire
quello dei Vangeli –
posto che ci sia differenza –
come fanno alcuni storici o
presunti tali del cristianesimo,
equivale ad asserire con
certezza quello che loro non
sanno. Lo dimostra,
involontariamente, (don)
Enzo Mazzi che sul Manifesto
(domenica 13) contesta il
"Gesù di Nazaret" di Papa
Ratzinger. Ecco come procede
la sua logica: «Sono due
millenni che queste "verità"»,
cioè «Gesù Cristo unico
salvatore e chiave della

P

salvezza universale
ripetute identiche,
in codici espressivi
ma sempre nella so
uguali a se stesse».
Gesù storico non si
nulla», però «è un d
acquisito nella teol
non servile [?... ed]
ormai che le più an
testimonianze scrit
sono i vangeli cano
cosiddetti logia, cio
di Gesù». Però ques
«Vangelo dei detti d
andato perso», ma
recuperato o riscop
1838 [...] attraverso
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