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COSTO di attirarmi le ire di
monsignor Paolo Razzauti
parlerò di politica anche in
questa domenica di Pasqua: in fondo me lo sono guadagnato perchè il
messaggio del vescovo l’ho pubblicato ieri e dunque, come si dice, sono
in pari. Si legga ciò, ovviamente, in
tono bonariamente scherzoso, e comunque devo dire che il vicario non
ha avuto tutti i torti a segnalare che
per il giovedì e il venerdì santi il consiglio comunale poteva anche soprassedere (come del resto non ha
soprasseduto quello provinciale)
che tanto non bruciava nulla. Non
sono tanto ferrato negli affari di
chiesa e non voglio intromettermi,
anche se non credo proprio che i
consigli degli enti locali si siano dati consesso per dispetto; tanto più,
ad esempio, che nel caso della Provincia c’è il presidente Kutufà che è
un devoto di quelli con la «d» maiuscola. Non c’avranno pensato, ecco
tutto, e magari ci si può dispiacere
del fatto che si sta un sacco attenti
a non recare turbamento alle altre
fedi (vedi il presepe in Comune o la
totale disponibilità per la moschea)
mentre si tira via quando si tratta
della nostra religione; ma non sono
stati sgarbi voluti e se l’invito di Razzauti è stato un po’ sopra le righe
nondimeno lo è stato quello del presidente del consiglio comunale, Enrico Bianchi, il quale ha replicato
duro che c’era anche da discutere
del futuro di tanti lavoratori e che
quindi neanche Nostro Signore si sarebbe dispiaciuto. Nostro Signore
no, i lavoratori (Ex Delphi, ippodromo, Giolfo e Calcagno...) magari sì
perchè come al solito non è stato cavato un ragno dal buco. Amen, verrebbe da dire per restare in tema. Al
di là di tutto ciò occorre comunque
una ripassatina sulla politica cittadina perchè le cose si stanno mettendo peggio del solito (ove mai fosse possibile) e qualche riflessione
s’impone. Intanto sulla questione
del Caprilli c’è uno scollamento totale, che parte dalla giunta e arriva
nella maggioranza, o in quel che ne
rimane. Parte degli assessori, infatti, l’altro giorno, momentanemante
assente Cosimi, hanno bocciato il
progetto della centrale a biomasse:
poi il sindaco è tornato, ha rimesso
un po’ le cose al posto...
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