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Puntidivista Tra virgolette

«I Paesi euro non ripetano gli errori del passato»

«La ripresa economica è in corso nell’area euro,
con i primi segnali di miglioramento sul mercato
del lavoro. I rischi sull’outlook economico del-
l’area euro sono al ribasso. Ma è necessario evitare
la trappola del compiacersi per non ripetere gli
errori del passato. I Paesi dell’area euro non do-

vrebbero mandare all’aria i risultati raggiunti con
il consolidamento e dovrebbero mettere su una
traiettoria al ribasso gli elevati livelli di debito».
Mario Draghi

Presidente Bce

EDITORIALE DEI LETTORI

Attenti alle illusioni
di questi politici

di ROBERTO MANGONI

N
on c’è niente da fare, la politica italiana
è un malaffare, occorre azzerarla e
ricominciare dall’inizio, tutto nuovo:
persone pulite!, politica pulita! Come

un edificio che si rade al suolo per poi ricostruirlo.
Troppi scandali, ora anche l’Expo ne è coinvolto.
Per cui è impensabile che con questi personaggi
da “mala operetta” si possa incrementare: crescita,
lavoro, benessere dei cittadini e richiamare aziende
straniere in Italia affinché contribuiscano alla 
crescita del PIL nazionale.

L’unico gruppo non politico, capace di fare que-
sto, è inutile nascondersi dietro un dito, è il Movi-
mento 5 Stelle. L’unico che non ha le mani in pasta
e legate a qualche potere forte. L’unico cui si chiede
ai membri parlamentari, per occupare gli scranni
di Senato e Camera, la fedina penale pulita. Non
c’è nulla da fare, l’attuale sistema politico fondato
sul partitismo a conduzione “familiare” di genera-
zione in generazione: Pd, Fi, Ncd, Lega, Sc e partiti
minori, sono permeati di interessi personali, volti
a profitti di “bottega” e non al bene comune. Dicia-
mocelo francamente, se l’attuale premier Renzi,
ha soggiornato gratuitamente per mesi in apparta-
mento pagato da un imprenditore, l’imprenditore
avrà avuto dei “tornaconto” da Renzi durante 
l’ambito del proprio mandato di sindaco di Firenze.

Per cui dico basta a queste connivenze gratuite
volte ai propri interessi. I parlamentari (anche i
nuovi eletti) che appartengono ai vecchi partiti 
tradizionali si dimettano in blocco, hanno già ac-
quisito la mentalità dei vecchi “volponi” della mala
politica: tutto fumo e niente arrosto! Rimangano
solo gli adepti di Grillo, i quali hanno dimostrato
nelle, purtroppo poche, interviste rilasciate ai mass
media, di essere preparati e di conoscere meglio,
dei vecchi “politicanti” che occupano la “cadrega”
del potere da oltre un trentennio, sia le leggi, la
Costituzione e la “materia” politica. Inoltre a loro
vantaggio vi è la fedina penale pulita, la trasparenza
e la voglia di lavorare per il bene comune. 

Purtroppo questo i cittadini non l’hanno ancora
capito, causa la refrattarietà dei 5Stelle a rilasciare
interviste. Invece no, debbono andare in televisio-
ne ed usare tutti i mezzi a loro disposizione, per
informare i cittadini di quanto sta accadendo intor-
no loro, di questi personaggi politici, che hanno il
coraggio di farsi chiamare “onorevoli”. Sono invece
dei disonorevoli. Sono stati capaci esclusivamente
di “disonorare” l’Italia a livello internazionale,
affinché il mondo ridesse delle nostre scelte politi-
che, affinché l’economia andasse a rotoli e i cittadi-
ni patissero miseria e si suicidassero.

No, non è vero che ci meritiamo i politici che
abbiamo. Dobbiamo essere razionali, pensare con
la nostra testa e non lasciarci influenzare, oppiare
e bromurare, da promesse mai mantenute e che
mai manterranno affinché politici da strapazzo,
senza arte né parte (con solo curriculum politico),
continueranno ad occupare, gli scranni del potere.
La dignità soprattutto!, cittadini, svegliatevi dal
torpore che vi pervade, o uscirete dalla fabbrica,
portandovi appresso già la bara: dall’azienda al 
cimitero!

Inviate i vostri elaborati (massimo 2.700 battute)
alla casella email editorialilettori@laprovincia.it

La direzione si riserva il diritto di pubblicazione
anche parziale del materiale pervenuto.

CHE LAGO D’EGITTO

SENZA PASSEGGIATA
di FRANCESCO ANGELINI

abbondanti nevicate di quest’inverno-prima-
vera in Valtellina, ingrossando l’Adda. 

La seconda notizia, forse ancora peggiore della
prima, è il rischio che la passeggiata realizzata
dagli Amici di Como e molto apprezzata da turisti
e autoctoni, potrebbe avere i giorni contati. Il 30
aprile scade infatti la proroga che ha consentito
di fruire di uno spazio verde fatto apposta per
ammirare l’inarrivabile panorama del primo ba-
cino, altrimenti oscurato dall’eterno e peraltro
immobile cantiere delle paratie. E se c’è da spera-
re che l’intoppo non si protragga sino alla fine dei
giorni, è certo che i lavori per tentare di ultimare
questa maledetta-benedetta opera non comince-
ranno a maggio e, a quanto pare, neppure nel mese
successivo. Insomma si palesa l’agghiacciante
prospettiva di un’estate senza lago, con la passeg-
giata smantellata e il fantasma del cantiere immo-
bile ad incoraggiare i turisti a scegliere un’altra
meta per le loro escursione. Sembra un’assurdità:
se i lavori non ricominciano perché rinunciare
alla passeggiata? La risposta si perde nei meandri
dei tortuosi accordi tra il Comune e la Sacaim,
l’azienda che ha in appalto la realizzazione delle
opere di protezione del lungolago, senza finora,
bisogna essere onesti, aver ricavato molti vantag-
gi. Per questo forse i nuovi responsabili della ditta,
potrebbero avere le loro ragioni nell’ostacolare
la concessione di una nuova proroga agli Amici
di Como, che peraltro sono in attesa di capire
come andrà a finire, visto che il verde della passeg-
giata richiede interventi di mantenimento che
sarebbe assurdo effettuare per nulla. 

Tutto questo però ai comaschi, ai turisti, agli
albergatori, agli operatori commerciali della zona
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e non solo, non può interessare. E neppure si può
chiedere loro di essere comprensivi e accettare
ancora una volta di vedersi sfilare il lago da sotto
gli occhi. 

Il sindaco Mario Lucini è consapevole dell’im-
portanza della partita. E poiché è uno abituato
a non aspettare che gli portino il pallone ma,
nell’evenienza, ad andarselo a prendere, sta già
tentando in tutti i modi di scongiurare la sciagu-
rata eventualità. Certo, lui e la sua amministrazio-
ne non hanno responsabilità dirette nel disastro
del lungolago. Ma la campagna elettorale del
primo cittadino è stata tutta improntata sulla

garanzia della restituzione del lago con la sua
passeggiata alla città e a coloro che la visitano.
E se si arrivasse allo sfratto della passeggiata con
il cantiere fermo (cornuti e mazziati insomma),
la responsabilità non potrebbe che essere attribu-
ita a lui.

Il primo cittadino si dice ottimista. Ma la solu-
zione ancora non c’è. In attesa di una buona
notizia dopo le due cattive, non si può certo dare
torto al lago se decide di emigrare in Africa.
Troverebbe un clima migliore. In tutti i sensi.
Perché qui rischia davvero di diventare un “lago
d’Egitto”.

IL MUSEO DI DONGO E LA STORIA

di ROBERTO CHIARINI

si sono fissati nella memoria come stazioni del 
calvario di un Grande cui paradossalmente richia-
marsi – o ispirarsi – nella battaglia politica del
presente. A lungo è sembrato perciò che non ci 
fosse alternativa tra un oblio carico di condanna
e un ricordo gonfio di nostalgia. Non a caso, le tre
cittadine in cui si è giocata l’avventura umana del
duce sono finite nella lista nera della ritualistica
resistenziale e al contrario sono diventate luoghi
di culto, in misura e con un rilievo diversi, per i 
nostalgici.

Quanto sia imbarazzante e controversa la valo-
rizzazione, anzi la stessa persistenza, di un patri-
monio urbanistico, architettonico o artistico ricon-
ducibile al fascismo lo abbiamo sperimentato noi
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italiani ogniqualvolta si è riproposto il problema
se conservare, ristrutturare o abbattere opere, 
monumenti, edifici dall’inconfondibile impronta
fascista. Eppure, bisognerà risolvere il quesito: se
lasciare cioè che questi luoghi, questi spazi, questi
monumenti restino stabili occasioni di culto per
gli inconsolabili nostalgici del duce e per i suoi
sempre risorgenti estimatori o invece se non con-
venga recuperarli alla memoria democratica della
nazione riconvertendo in un patrimonio positivo
i segni di un passato negativo. 

C’ha provato (il parere può però risuonare inte-
ressato, essendo parte attiva con i colleghi Luigi
Ganapini e Giorgio Vecchio della Commissione di
consulenti storici) l’amministrazione comunale
di Dongo allestendo il Museo della Fine della Guer-
ra che cerca di riconsegnare alla riconsiderazione
critica le ultime drammatiche fasi della cattura e
dell’uccisione di Mussolini che segnano le battute

finali della lotta di liberazione. 
Il criterio adottato è stato duplice. Rifiuto, anzi-

tutto, di una semplice esposizione di reperti, imma-
gini, proiezioni del tempo che avrebbe finito ineso-
rabilmente per offrire un’immagine quanto meno
pietosa, se non indulgente, del dittatore e della 
dittatura. Adozione, viceversa, di un racconto svi-
luppato con una ponderata miscela di reperti e di
immagini, di ricordi e di testimonianze, di voci, di
rumori e di filmati, con monitor che sollecitano il
pubblico a compiere un viaggio a ritroso nel tempo,
quindi a formulare un giudizio sulla guerra com-
battuta tra quanti volevano perpetuare un regime
totalitario e quanti si battevano viceversa per recu-
perare il nostro paese alla democrazia. Una propo-
sta museale, insomma, più immersiva che pedago-
gica, non per questo priva di stimoli per capire e
giudicare il passato soppesando il diverso portato
storico delle scelte operate dalle parti in conflitto.
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