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Dialoghi

La Scala e la ThyssenKrupp
Non so se quattro o cinque ministri hanno presenziato a Milano alla
prima della Scala, partecipando poi ad una cena per ottocento perso-
ne invitate. Nessun ministro ha invece presenziato alla commemora-
zione di sette morti della Thyssen Krupp. E tutto tace per non svegliare
la coscienza di questo popolo.

RISPOSTA Dovendo scegliere fra la prima della Scala con cena a
palazzo Marino e commemorazione, degli operai morti nel rogo della
Thyssen Krupp nel freddo inospitale della Piazza Castello, i nostri mini-
stri non hanno avuto dubbi. Per molti di loro, purtroppo, l’occasione
offerta dal ruolo che ricoprono è quella di entrare nel mondo dorato in
cui si entra abitualmente per abitudine e tradizione di famiglia o per
capacità personali forti e riconosciute. La politica intesa come servizio
rispettoso del potente di turno ha offerto scorciatoie importanti per la
realizzazione di quello che altrimenti sarebbe rimasto un sogno, eviden-
temente, a persone cui molto poco piace, per pochezza di sensibilità e di
cultura, dar prova di senso di responsabilità occupandosi di cose percepi-
te, forse, come troppo tristi. La carta giocata dai ceti privilegiati e dai
poteri forti nei confronti dei parvenus della politica è stata sempre que-
sta, del resto. Con risultati diversi da caso a caso ma con successo indi-
scutibile e totale adesso: nel tempo vuoto e un po’ malinconico della
vicenda politica di oggi.
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Luigi Cancrini
BASTA POLEMICHE
Ora basta con le polemiche. Il Pd deve
andare avanti con il progetto per cui è
nato, una azione riformatrice.
GERARDO IMBRIANO

ENERGIA PULITA
Mi sono sempre chiesto perché è così
difficile far capire a tutti che la unica
maniera per uscire dall'attuale crisi
economica è puntare sulla conversio-
ne energetica? Lo sviluppo delle fonti
rinnovabili è la nostra risorsa.
ALESSANDRO (VE)

LA POLIZIA IN GRECIA
Se la Grecia copia qualcosa dell'Italia
spero non sia solo il comportamento
della polizia.
CAROLINA ROVIGO

LA SPALLATA
Ci siamo: sta per andare in scena l'ulti-
ma spallata alla democrazia, dopodi-
che il regime e compiuto.
FABIO B.

GLI EVASORI
La vera forza di Berlusconi è l'immen-
so partito degli evasori fiscali. Che è
stato subito ricompensato per il voto
dato con lo smantellamento delle nor-
me antievasione messe dal governo
Prodi.
EGIDIO

AMBIENTE CONTRO
Uomo, dopo le grandi rivoluzioni in-
dustriali-tecnologiche, ora dovrà af-
frontare la rivoluzione ambientale:
nel senso che l'ambiente gli si rivolta
contro.
ROSAMARIA (OROSEI)

SALVIAMO LA CULTURA
Senza cultura non c'è gioia né futuro,
salviamo ciò che ancora ci qualifica co-
me un paese civile.
GIOVANNI (ROMA)

Sms

EZIO PELINO

Le consulenze
di Chiodi

Povero Abruzzo, vittima di una politi-
ca pluridecennale dissennata. Dal
clientelare patriarcato gaspariano al-
le tangentopoli di Salini e Del Turco. Il
pozzo senza fondo del debito pubbli-
co. Una montagna di euro ai politici
dai re delle cliniche. Tempo di elezio-
ni. Fra i candidati presidenti, Gianni
Chiodi che prometteva il lavoro in
cambio del voto e di cui “Il Centro” ci
svela oggi la sua contaminazione
con il mondo della sanità. È stato con-

sulente a Pescara, lui teramano, retri-
buzione di 73.000 euro. Gli elettorivor-
rebbero sapere di quale consulenza si
trattava e conoscerne i risultati. Ma lui
non risponde.

MARCO LOMBARDI

Sindaci
e assemblee elettive

Dalle indagini giudiziarie locali che
stanno scuotendo importanti giunte
“rosse” e non (con Milano in testa, an-
che nella prospettiva dell’Expò 2015),
dovremmo apprendere l’inutilità del-
l’attendere l'uomo nuovo che dia la

svolta. Cosa hanno prodotto di nuovo i
super-sindaci figli della riforma degli
anni '90, se non svuotare di contenuto
le assemblee elettive locali, dando vita
a giunte fantoccio con a capo un unico
pernio, il sindaco eletto direttamente
dal popolo appunto, verso le lobby
esterne? Lobby o conventicole per dir-
la alla Virzì, che cooptano i super-ma-
nager della politica garantendo suc-
cesso, carriera, o la semplice grassa so-
pravvivenza: si parte dal piccolocomu-
ne e si arriva alle grandi aree urbane.

ANGELO FERRARA

Meglio così!

Il governatore dell'Abruzzo Del Turco
dice che non voterà il Pd. Vorrei a no-
me personale e spero a nome di tanti
altri parte attiva del Pd ringraziarlo, ag-
giungendo che rifiutiamo con orgo-
glio il suo voto.

PRECISAZIONE

De Magistris e il Csm

Nell’articolo di sabato 6 dicembre (“De
Magistris: pm, politici bipartisan e uo-
mini Csm dietro la nuova P2”), per un
errore di trascrizione dai miei appunti
sui verbali resi da Luigi de Magistris ai
pm di Salerno, ho attribuito ai consi-
glieri del Csm Mauro Volpi e Fabio
Roia di aver «in qualche modo intratte-
nuto rapporti con gli indagati». In real-
tà i nomi dei due consiglieri in quei ver-
bali appaiono unicamente perché, se-
condo de Magistris, Roia e Volpi avreb-
bero rilasciato dichiarazioni critiche
nei confronti dell’ex pm di Catanzaro
prima della decisione della commissio-
ne disciplinare del Csm. Mi scuso del-
l’errore con i consiglieri Roia e Volpi la
cui correttezza e professionalità non
ho mai inteso mettere in dubbio.
MASSIMO SOLANI
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