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GIUSEPPINA TOBALDI

Sarà un caso che l'ospedale della città de L'Aquila era stato costruito
dalla ditta Impregilo, che pur avendo avuto svariati problemi giudizia-
ri, continua a prendere appalti, tra cui quello del ponte sullo stretto
(cheè tra le zone sismiche apiù alto rischio)? È il terremoto cheuccide
oppure l'ignoranza, l'insipienza, la disonestà e l'incoscienza?

RISPOSTA "Io so e ho le prove, scrive Saviano, so come è stata
costruita mezza Italia. Conosco le mani, le dita, i progetti e la sabbia che
ha tirato su palazzi e grattacieli e che ora è nelle pareti dei condomini
abruzzesi, nei palazzi di Varese, Asiago, Genova. Il cemento è il "petro-
lio del sud". Non esiste impero economico nato nel mezzogiorno che
non veda il passaggio nelle costruzioni: gare d'appalto, appalti, cave,
cemento, inerti, malta, mattoni, impalcature, operai...E' il modo più
semplice per far soldi nel più breve tempo possibile, assumere persone
nel tempo adatto di un'elezione, accaparrarsi finanziamenti". Mettendo
troppa sabbia nel cemento, però, e mettendo in moto una concorrenza
sleale che nessuno denuncia in troppe gare d'appalto. Quella di cui ci
sarebbe bisogno, al di là di Impregilo e delle sue smentite, di fronte alla
denuncia di Saviano e allo scandalo del cemento che ha ceduto a L'Aqui-
la è una commissione parlamentare d'inchiesta, adesso, per i cantieri
italiani dove troppe vite si perdono, degli operai e degli abitanti, per un
impero criminale nutrito dai soldi dell'edilizia pubblica.
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Luigi Cancrini

LUIGI FIORAVANTI

Gli sciacalli
secondoManzoni

«Neipubblici infortuni… sivedesem-
pre un aumento, una sublimazione
di virtù; ma, purtroppo, non manca
mai insiemeunaumento, ed’ordina-
rio ben più generale, di perversità»
(A.Manzoni, I Promessi Sposi, cap.
XXXII).Sciacallivengonodetticoloro
che sfruttano le sventure altrui e tali
sonononsoltantocolorocherubano
nelle case abbandonate, ma anche
tuttiquelliche«rubanolascena»del-
la disgrazia per procurarsi vantaggi

di immagine. Le calamità pubbliche
mettono alla prova anche la qualità
della nostra bontà: essa dovrebbe es-
sere accompagnata dal pudore, da
«queltacerpudico/cheaccettoildonti
fa» per citare ancora il buonManzoni.

MARIOGAROFALO

Blob, 9 Aprile

La visione di Blob del 9 Aprile mi ha
creato un immenso senso di vergo-
gnapercomelatragediadelterremo-
toèstata trasformata involgarespet-
tacolotelevisivo.Comesifaadesibire
dati trionfalistici di share sulla visione

delle immagini del dopo terremoto.
Come si fa a dire poteva andare peg-
gio, come si trattasse di un qualsiasi
evento sportivo. Come si fa a chiede-
re adun famiglia di sopravvissuti che
ha abbandonato la casa distrutta e
dorme in macchina, perché siete in
macchina? Come si può spingere un
inviato ad entrare in una tenda occu-
pataper farvedereagli spettatoridel-
la trasmissionecomestannoglioccu-
panti. Che bisogno c’è di abbracciare,
farsiabbracciarementresifaunservi-
zio TV con i terremotati? Lo si può fa-
reinmododiscretoenonperfarlove-
dereaglispettatori.Seèverocheiter-
remoti non sono evitabili e nonanco-
ra prevedibili, ci si preoccupi almeno
dicomportarsi inmododaevitarean-
che il minimo senso di vergogna.

VIVIANAVIVARELLI

Il 51% non c’èmai!

Inognipaesedovecisiaunaconsulta-
zione popolare il quorum non esiste.
E se un quorum del 51% fosse richie-
sto al partito cheva al potere, nessun
partitoandrebbemaialpotere.Unre-
ferendumnonè fattoperpenalizzare
chi va a votare e si interessa del suo
paese e premiare invece chi sta a ca-
sa. Si torna a vedere la vergognosa
sceneggiata con cui la Chiesa si arro-
gò inumeridegli astenuti.Nonsolo la
Lega intende buttare nel cesso 450
milioni di euro e, con i problemi della
crisi e del terremoto, oggi, questa è
davvero una scelta scellerata.

CLAUDIADIASPRO

Mattia Pascal

Quanto è successo in Abruzzo non è
solo una distruzionemateriale, la po-
polazione coinvolta in questa sciagu-
ra, insieme alla casa ha perso l’identi-

tà, gli archivi sono sotto le macerie, il
databasedell’universitàèandatopro-
babilmente distrutto, e così gran par-
tedi tuttequelledocumentazioni che
sono essenziali nell’organizzazione
delnostropaese. Inquestomomento
nessunoènessuno,nullaattestanien-
te, i bambini iscritti alle scuole, i voti
degli esami, i certificati, dovranno ri-
cominciare nuove vite e non è detto
chetutti lovogliano.PensoaPirandel-
lo, alMattiaPascal checancella la sua
esistenza per reinventarsi in un nuo-
vo personaggio, è un caso, per molti
potrebbe non essere un’opportunità
ma soprattutto un’imposizione.

LETIZIA

Più rispetto per gli aquilani

HosentitoBerlusconi intelevisionedi-
re, all’incirca: «per l’Aquila la ricostru-
zionesaràdifficilissima; per i borghi è
più facile: si rade tutto al suolo, si fa
una piattaforma sopra e poi si rico-
struisce». Nel frattempo ha mosso
l’avambraccio destro con la mano
aperta rivolta verso il suolo e con un
movimento a falce parallelo al terre-
no, a sottolineare la «spianatura» dei
borghicheavrebbe inteso fare. Ioper
motivi di lavoro ho vissuto 4 anni in
Abruzzo: conosco bene la provincia
dell’Aquila ed i suoi abitanti. Moltissi-
mi sono reduci da una lunga emigra-
zione, moltissimi altri hanno passato
la vita a coltivare campi sassosi posti
adoredalle lorocase,distanzedaper-
correre a piedi, in salita; moltissimi si
sonocostruiti lacasaconle loromani,
accumulandopietreemattoni.Moltis-
simiavrannocertamentedentrodi lo-
rolaforzapernoncederealladispera-
zione e, poi, per ricominciare. Dun-
que, per favore e per rispetto, mi au-
guroche i telegiornali smettanodi di-
re «new town»: molti non capiscono,
ed è giusto così.
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