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Ogni volta che ci ricapita di dover rispondere per le rime e
cra del gestore del muro di gomma e dell’arrampicatore sugli
con i fatti all’arroganza del potere, le sensazioni sono semspecchi, la pensano in modo diametralmente opposto a quelpre quelle di essere ancora sulla breccia, ancora lancia in relo che predicavano fino a poco tempo prima. Non che non
sta contro le ingiustizie, contro quei mulini a vento nei quali
esista il diritto di cambiare idea o di sbagliare, guai a Dio,
Cervantes aveva riconosciuto i nemici e il suo Don Chisciottutto P possibile, ma chissB perché questi cambiamenti, nelle
te battersi, come una furia, contro teli e legni che ruotavano
alte sfere del potere, avvengono sempre nello stesso modo e
nel vento.
con effetti sempre negativi per il Paese perché la coerenza
Ma se ci piace molto la figura del cavaliere sgangherato ed
ideologica P una brutta bestia, faticosa da attuare e da manteallampanato che combatte da solo contro tutto e contro tutti
nere. Meglio quindi cambiare idea, si fa prima, si fa meno
ed in parte ci sentiamo simpaticamente come lui, un po’
meno ci piace il vano destino che lo attende e che rende inu(Continua a pagina 15)
tili le sue battaglie garantendo la prosecuzione indisturbata della gestione del potere da parte dei
potenti i quali, di fronte ad eroi di tal fatta, gongolano soddisfatti perché in fondo, oltre ad un ideale
astratto, nessun’altro danno procurano; P anche
SECONDO VOI UN PARCO COME LAIALA
per questo che ci sentivamo particolarmente orgogliosi di aver condotto in porto la leggina della
A SERRAVALLE E’ UN AMBIENTE PROTETTO?
maggioranza qualificata (detta 40/60) per la vendita e/o permuta dei beni dello Stato. Ci sembrava
una buona Legge, garantista, democratica ed apprezzata dai cittadini. Per una volta (e fortunatamente non l’unica) la nostra lotta non aveva
sconfitto solo un mulino a vento, ma aveva colpito il potere onnipotente dei governanti di turno
che, ruotando sulle poltrone, si avvicendano
trasformandosi tutti indistintamente in arroganti crapuloni in odore di onnipotenza dimenticando che il vero potere è quello che si
conquista con l’appoggio culturale ed in armonia con il volere del popolo e non con il solo
consenso elettorale pilotato e, troppo spesso,
“comprato”.
Ci siamo chiesti spesso quale alchimia segreta
prenda, come un virus inatteso, i gangli di buoni
cervelli che erano un tempo pervasi da nobili intenti e che oggi, appena varcate le soglie del poteFIGURIAMOCI SE IN QUESTO PAESE SI PROTEGGONO ANCHE I PARCHI, ORMAI
re, sprigionano sinapsi inconsuete trasformando i
LA SENSIBILITA’ AMBIENTALE E’ ANDATA A FARSI FRIGGERE DA TEMPO!
buoni e i giusti in esseri sbagliati e petulanti, lonNEL PARCO LAIALA PER REALIZZARE LA VIABILITA’ ALLA NUOVA SCUOLA
tani chilometri dalla realtB del Paese, come se la
MATERNA
E TOMBINARE UN INNOCUO TORRENTE DISTRUGGERANNO UNA
gestione del potere avesse la straordinaria capaPARTE DI PARCO CON IL TAGLIO DI ALMENO 100 ALBERI.
citB di fare regredire allo stato vegetale anche le
ALLA FACCIA DELLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE,
menti pij eccelse. Ecco allora che personaggi politici di rilievo, oggi nella sala dei bottoni e che un
PATRIMONIO AMBIENTALE, PROTOCOLLO DI KYOTO, BLA BLA BLA.......!
tempo (all’opposizione) ragionavano in un certo
modo, ribaltare, con un salto mortale all’indietro
E COSI’ AL POSTO DEL VERDE E DEGLI ALBERI CI TROVEREMO UNA STRADA, UN
carpiato e avvitato, i loro ideali di giustizia e par- PARCHEGGIO E IL FOSSO SARA’ CANCELLATO SOSTITUITO DA GROSSI TUBI IN CEMENTO.
tecipazione ed oggi, dopo aver imparato l’arte sa-
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