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I MANCATI FINANZIAMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI

La graduatoria dei 
146 comuni aventi 
diritto è umiliante

FUTURO GOVERNO

Si è atteggiato
a pavone, ma farebbe
la fine del tacchino

Giggino o’Congiuntivo continua
a illudersi di poter fare il premier e
dopo una serie di diktat sull’esclu-
sione di Berlusconi, irricevibili da
Salvini e da Forza Italia, lancia un
ultimatum al leader della Lega: o
rinuncia in una settimana all’alle-
anza con il Cav o lui chiuderà uno
dei due forni, lasciandosi aperta so-
lo la possibilità di un’intesa con il
PD. Poco importa che nel frattempo
il Capo dello Stato abbia dato un in-
carico esplorativo alla Presidente
del Senato: Di Maio sembra interes-
sato a tutto fuorché ad assicurare
un Governo al Paese in una situa-
zione economica ancora precaria
e di fronte a uno scenario interna-
zionale quanto mai incerto.

Su una cosa, però, Di Maio ha
ragione: quando sostiene che, a dif-
ferenza dei grillini, Matteo Salvini
non può giocare da solo una partita
a tutta campo. Infatti, è il centrode-
stra unito che ha vinto le elezioni
ed è l’alleanza tra il Cavaliere, il Car-
roccio e la Meloni che gli italiani
hanno chiaramente indicato di pre-
ferire. Come ha agito in queste setti-
mane, siamo certi che il segretario
federale della Lega continuerà a
mantenere il punto. 

Sbaglia, però, Di Maio quando
dice che Salvini non può dettare
condizioni con il suo 17% a un parti-
to del 32%, perché la Lega non parla
per sé ma, forte di quel 37 per cento
di elettori che hanno scelto centro-
destra, ha il diritto di esprimere il
premier. La politica dei due forni
non l’ha inventata il M5S e Di Maio
non è Craxi e neppure Andreotti: il
suo analfabetismo politico rischia
di giocargli un brutto scherzo e la
sua insaziabile sete di poltrone (di
una in particolare, quella di Palazzo
Chigi) di ritorcerglisi contro. Lo sa
Martina che, pur nella inevitabile
debolezza di portavoce a termine
di un partito ripiegato su se stesso,
ha comunque ben chiaro che la rot-
tura tra 5Stelle e centrodestra po-
trebbe rimettere in gioco il PD ed è
altrettanto consapevole che per la
sua base è molto più digeribile un
Governo guidato da un grillino di
sinistra camuffato da figura istitu-
zionale, come il Presidente della Ca-
mera. 

Fico, dunque, e non Di Maio sali-
rebbe al Colle se il leader 5Stelle ri-
nunciasse al forno del centrodestra.
In quello del centrosinistra lui ver-
rebbe cotto a puntino. 

Dopo essersi atteggiato a pavo-
ne, Giggino farebbe così la fine del
tacchino.

Claudio Pedrazzini
deputato di Forza Italia

Gentile Direttore,
questa è una lettera scritta a più mani da

amministratori pubblici che sperimentano,
ogni giorno, quanto sia difficile garantire ai
cittadini servizi e infrastrutture efficienti e
dignitose. E che nel generale impazzimento
della politica italiana, giudizio che include
indistintamente sconfitti e vittoriosi così come
egolatri, improvvisati e vecchie glorie, stenta
a capire dove voglia andare questo benedetto
Paese. 

Scriviamo senza intenti polemici, che non
interessano nessuno, perché siamo davvero
convinti che questo Paese stia traballando e
abbiamo la presunzione, o l’illusione, che le
parole di chi ogni giorno è in trincea possano
esser di consiglio ai tanti che ci rappresentano
a Roma come a Milano.

Come tutti sanno, le condizioni finanziarie
di paesi e piccole città è molto precaria. Di
fatto, gli amministratori locali devono gestire
al meglio una condizione di continua urgenza
che logora un po’ tutti e che, certamente, non
lascia grandi energie per progettare il futuro
delle nostre comunità. Per questo motivo ab-
biamo appreso con soddisfazione, alcuni mesi
fa, dell’erogazione di contributi per “Opere
Pubbliche di Messa in Sicurezza degli Edifici
e del Territorio” da parte di Ministero dell’Eco-
nomia e Interno.

Intendiamoci: nessuno di noi si illudeva sul
buon esito delle richieste. Sappiamo quanto
è in sofferenza l’Italia ed era facile prevedere
che i fondi a disposizione sarebbero stati infe-
riori alle necessità. Quindi nessuna rampogna,
da parte nostra: troveremo altre vie per far
quello che ci chiedono i cittadini.

Ma di fronte agli esiti, davvero sconcertan-
ti, di quel piano di finanziamento, non possia-

mo stare zitti. Già, perché l’esame della gradua-
toria dei 146 comuni aventi diritto ai finanzia-
menti è davvero umiliante.

Prima considerazione: nessuna delle comu-
nità lombarde (paesi città comuni ecc) è stata
ammessa al finanziamento. Cosa che desta
stupore, visto che la Lombardia produce circa
il 20% del PIL nazionale. E desta ancor più
stupore il fatto che, essendo la più popolosa
regione italiana, mandi in parlamento decine
e decine di deputati e senatori che, evidente-
mente, non sapevano, non potevano, non se-
guivano le richieste delle comunità della loro
regione di appartenenza. 

Seconda considerazione: tutti i 146 comuni
ammessi al finanziamento sono in sostanziale
dissesto finanziario. Ora: noi capiamo la logica
dell’aiuto e ben sappiamo che gran parte dei
comuni beneficiari siano del Mezzogiorno. Ma
non possiamo nemmeno sottacere il fatto che
un giusto aiuto a chi è in difficoltà non può
andare a discapito di chi persegue una gestio-
ne virtuosa della spesa pubblica come i comuni
Lodigiani.

Terza considerazione: a proposito di im-
pazzimento della politica italiana: ma chi è il
genio che ha deciso di erogare finanziamenti
direttamente dallo Stato centrale alla comuni-

tà locale, senza la necessaria intermediazione
di Regioni e magari Provincie? Rinunciando
quindi a quei principi di ripartizione e perequa-
zione dei soldi pubblici che gli enti di dimen-
sione intermedia svolgono storicamente ? Sia-
mo tornati alla finanza centralizzata di Borbo-
ni e Sabaudi o qualcuno ha preso un granchio?

Per farla breve e dare un consiglio ai partiti
e ai tanti deputati, senatori, consiglieri ed as-
sessori che abbiamo mandato a Roma e Mila-
no: fatti come quello appena descritto sono il
modo migliore per spaccare l’Italia e per depri-
mere chi, come noi, ancora pensa alla politica
e all’amministrazione pubblica come arte nobi-
le che esalta capacità e ingegno a favore dei
cittadini. Il problema non è certo sapere che
centinaia di milioni di euro sono finiti, tutti,
in tre-quattro regioni del Sud: lo è, invece, il
dover prendere atto che un gruppo di oscuri
e presumibilmente ben pagati supertecnici
ministeriali non si è accorto di quanto fosse
ingiusta quella scelta nei confronti di tutti i
restanti paesi che avevano medesime necessi-
tà (e bilanci non dissestati) e lo è, ancora di più,
la consapevolezza che chi doveva controllare
il loro lavoro, ovvero i rappresentanti politici
dei territori, non l’ha fatto.

L’Italia vibra su una corda tesa dal rancore.
Bisogna stare attenti: basta frequentare un
Municipio di medie dimensioni per capire di
che dimensioni siano le difficoltà dei cittadini.
Chi ha il dovere di fare un lavoro, da tecnico
o da politico, si metta in testa di farlo bene:
nomini consulenti attenti e sensibili alle nostre
esigenze, oppure vi si dedichi in prima persona
consumando le suole delle scarpe. Il territorio
non è un distintivo da esporre nelle campagne
elettorali: è l’habitat naturale del cittadino
medio.

Chi può, e deve, corregga il tiro. 
Ed eviti disastri che non fanno altro che

allargare il solco fra cittadinanza e politica:
come se ve ne fosse bisogno.

Roberto Tantardini
Luca Canova

…e probabilmente molti altri amministratori
pubblici lodigiani

TERESIO OLIVELLI

Per il 25 aprile leggete 
la nuova edizione
di “Ribelli per amore”

In occasione dell’imminente ri-
correnza del 25 aprile, a 30 anni dal-
la prima pubblicazione, è stato ri-
pubblicato il volume «Memoria di
sacerdoti “Ribelli per amore” (1943-
1945)», curato da don Giovanni Bar-
bareschi (96 anni, cappellano delle
Fiamme Verdi, medaglia d’argento
della Resistenza).

Il libro, con prefazione di Marco
Garzonio, è uscito insieme alla ri-
stampa anastatica de «il ribelle» –
i 26 numeri del giornale clandestino
al quale collaborò anche don Gio-
vanni. Nel 1986 don Barbareschi fe-
ce un’accurata ricerca sui religiosi

della diocesi di Milano che contri-
buirono attivamente alla Resisten-
za, pubblicata con la presentazione
del card. Carlo Maria Martini. In po-
co tempo il volume, stampato a tira-
tura limitata, andò esaurito e non
venne mai più ristampato. Oggi tor-
na disponibile, per “fare memoria”
di sacerdoti “ribelli” che hanno ser-
vito in modo eroico Dio, la Patria e
soprattutto l’uomo. Anche la conco-
mitante ristampa de “il ribelle” mi
pare importante, in quanto permet-
te di andare così alla fonte, al con-
tatto diretto anche con Teresio Oli-
velli (beatificato a Vigevano il 3 feb-
braio scorso), senza troppe interpo-
lazioni di interpretazioni, che qual-
che volta possono essere riduttive…

Olivelli si fece intrepido anima-
tore de “il ribelle” (che sostituirà
“Brescia libera”, nato sotto la prote-
zione di padre Carlo Manziana, e

che avrà fra i maggiori protagonisti,
insieme a Olivelli, Carlo Bianchi e
Claudio Sartori).

Nel 2009, il prof. Arturo Colombo
(Milano, 7 agosto 1934 – Milano, 6
giugno 2016), al convegno di Tre-
mezzo su “Resistenza, Pluralismo,
Unità”, ebbe a dire che «lo scopo de
“il ribelle” è “essere fermento di una
libera, sana profonda cultura, cam-
po intransigente di moralità”. Dun-
que, l’aspetto etico, il richiamo ai
valori morali, è subito dichiarato,
reso esplicito; anzi, rafforzato dal-
l’aggiunta, quasi fosse un imperati-
vo categorico: “Chi può e vuole se-
gua e spinga oltre. Coll’idea e con le
armi”. Il che voleva dire quanto non
bastasse una scelta solo sul piano
teorico, astratto, ma più concreta-
mente, occorresse anche sapersi
mettere in gioco con l’azione, la più
forte, la più spietata, quella che non

disdegna il ricorso alle armi. Tesi,
del resto, questa che “la nostra è
anzitutto una rivolta morale”, bene
espressa nell’editoriale – che porta
lo pseudonimo Cursor, ma è di Oli-
velli – e che occupa quasi intera la
prima pagine del numero 2, con la
data del 26 marzo 1944. Ribelli per
amore significa per amore del pros-
simo, per amore della libertà, per
amore del riscatto contro l’oppres-
sione e la barbarie; mai ribelli per
odio, né per volontà di sopraffazio-
ne, né per spirito di morte. In questa
prospettiva, forse, non c’è nulla di
più esatto, di più esemplare della
definizione con cui un’altra perso-
nalità eletta, come don Primo Maz-
zolari, ha salutato Teresio Olivelli
qualificandolo “lo spirito più cristia-
no del nostro secondo Risorgimen-
to”».

Emanuele Gallotti
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