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Luigi Cancrini

lamento Europeo!? Debora scegli le
umili seggiole impagliate dei Circoli
della base!

PIPPO EMMOLO

Il terremoto e i tagli della Gelmini
Ho visto Annozero, più vergognoso di quello che mi è toccato sentire
c'è soltanto la delinquenza delle ditte e delle imprese che a L'Aquila
hanno costruito con frode. Anche l'intervento della presidente della
Provincia de L'Aquila, Stefania Pezzopane era patetico: alla fine per lei
è vergognoso il governo che non ci mette i soldi.
RISPOSTA
L'edilizia scolastica delle scuole medie e superiori è delegata alle Province che ricevono soldi solo dallo Stato. La Presidente
della Provincia de L'Aquila ha ricordato che questi finanziamenti sono
stati azzerati nell'anno in cui il patto di stabilità rende impossibile alle
Province accendere mutui o chiedere prestiti. Dire come ha fatto la ragazza che ha chiuso la trasmissione che "la Gelmini che non dà i soldi per
le scuole è da mettere sullo stesso piano di chi ha usato materiali scadenti per la costruzione de L'Aquila" è, dunque, angosciosamente realistico.
Non si volle pensare, tagliando 8 miliardi alla scuola pubblica, al rischio
cui si esponevano gli studenti salvati, oggi, solo dall'ora in cui il sisma si
è prodotto. L'opposizione in aula e noi da questo giornale avevamo combattuto questa scelta proprio citando le scuole, da Campobasso a Cefalù, a rischio in caso di terremoto. Libero lei di pensarla diversamente,
ma la risposta sprezzante che la Gelmini diede allora mi sembra sufficiente ad includerla nell'elenco dei responsabili morali di quello che è
accaduto.

co verrà messo in atto.
ELEONORA MARRAS

La follia del referendum
ALESSANDRO CONSONNI

Doonesbury

A giugno ci saranno le elezioni europee. Il Parlamento ha previsto un referendum che per questioni politiche, si è deciso di fare in una giornata diversa da quella delle europee,
con una spesa prevista di circa 400
milioni di euro. Questa inutile spesa
pubblicapotrebbe coprire parte delle risorse necessarie per la ricostruzione delle zone Abruzzesi colpite
dal terremoto del 6 Aprile 2009. Ho
intenzione di non andare a votare alle elezioni europee se questo spre-

Cara Debora
I giurassici del Pd hanno teso le reti
per catturare e ridurre all'impotenza
lapuledrapurosangueDebora Serracchiani! Cara Debora Tu giovane purosangue hai acceso speranze ed aspettative. Non esiliarti al Parlamento Europeo!? Ti vogliono lontana perché
qui dai fastidio, Sei scomoda! Debora
ascolta la Tua anima, torna ai Circoli
della base e lascia che i Giurassici si
siedano sulle poltrone dorate del Par-

MARIALUISA FOCHI

Voli "residuali" su Milano
Caro Assessore Croci, il vostro rappresentante a Linate e i vostri" tecnici" si
sono mai scomodati a controllare personalmente dove volano i maledetti
inquinatori dell'aria? Alle mie immediate rimostranze, ancora il 3 dicembre il dr. Berlinguer diceva che non
era possibile che i sorvoli su Milano
continuassero e che forse erano "voli
residuali" (sic), mostrando, se ce ne
fosse stato ancora bisogno, l'assoluta
incompetenza dell'assessorato. Poi la
musica purtroppo è rimasta la stessa,
ma le parole sono cambiate. La colpa
scaricata. È troppo facile pontificare
di sicurezza, di ristrutturazioni aeroportuali ealtre piacevolezze del genere, sempre dalla comoda e silenziosa
poltrona nel centro di Milano. Resto in
attesa,e con me migliaia di concittadini, non di misurazioni fasulle, ma di
una visita prolungata sul mio terrazzo, a godere della vista ravvicinata e
del rombo dei suoi cari velivoli, diretti
verso Nord, Nordovest e Nordest, anche cinque-sei nel giro di pochissimi
minuti, come piattelli nel tiro a volo.
SeLe augurassi Buona Pasqua non sarei sincera, visto come Lei gioca con
la nostra vita, mi limito pertanto ai distinti saluti.

spettacolomi rimase impressa, ed oggi, a distanza di più di 20 anni, si rivela
in tutta la sua tragicità. Diceva Rossi:
"Su a Milano c'è un ometto, si chiama
Berlusconi ed ha costruito Milano 1, e
non si capisce bene con i soldi di chi.
Ora si appresta a costruire Milano 2 e
Milano 3. Tra una ventina d'anni sentiremo i telegiornali annunciare: Costruita Milano 12, un'oasi nel verde a
15 chilometri da Pescara" Mai profeta
poteva essere più nefasto.

ANNA MARIA QUATTROMINI

Lui scava, lui decide
lui soccorre
Dal momento in cui c'è stata la tragedia in Abruzzo, io non vedo telegiornali ma cinegiornali di mussoliniana
memoria. Io sono napoletana e ricordo i tempi del terremoto in Irpinia: in
tvcompariva sempreil capodella protezione civile, allora era il famoso
Zamberletti. Si parlava delle misure
adottate dal "governo". Oggi, invece,
fa tutto il premier: lui scava, lui decide,
lui soccorre, lui consola. Lui, Lui, Lui e
nessun altro. Non parlo di Fede, non
parlodi Vespa, oramai loroliconosciamo. Nel Tg1 di ieri sera addirittura ho
sentito parlare del premier che con
sprezzo del pericolo... Ma la finiamo?
Quando arriverà Belpietro al Tg1 forse il premier risusciterà anche i morti?
O ricostruirà L'Aquila dopo tre giorni?

MICHELE SCHIAVINO

Scuole serali
PAOLO SANNA

La profezia di Paolo Rossi
Andai a vedere uno spettacolo teatrale di e con Paolo Rossi, ed erano i primi anni ottanta. Di Berlusconi si sapeva ancora poco, ma Rossi aveva già
capito tutto. Una battuta di quello

Chi non ha studiato da giovane e vuole farlo dopo una certa età, non ha anche lui/lei diritto a una formazione liceale-umanistica? Perché non si attivano più corsi di scuola serale di quel
genere? Perché gli studenti dei corsi
serali vengono ignorati?

