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L'AQUILA-PESCARA 
Nonèilcaso 
di fare confronti 
Recentemente l'ex sindaco di 
Montesilvano (Pescara) , Enzo 
Cantagallo, ha sostenuto che il 
capoluogo dell'Abruzzo 
dovrebbe passare dall'Aquila a 
Pescara e ciò in concomitanza 
con loJutura Nuova Pescara 
da realizzare con lafu sione dei 
comuni di Pescanl, 
Montesilvano e SpOltore e in 
virtù della maggiore 
Importanza demografica ed 
economica di Pescara rispetto 
alL'Aquila. Sono 
argomentazioni prive di 
valore: è come se New York 
aspirasse a dilJentare la 
capitale degli Usa perché ha 
una popolazione ed un reddito 
supeliori a quelli di 
Washlngton. l rapporti tra le 
città della stessa regione 
debbono eSSere ispirati alla 
complementarietà e non alla 
sopraffazione di una 
sull'altro, E nel caso specifico 
dell'Aquila, città 
profondamente ferita dal 
terremoto del 2009, cl si 
dovrebbe attendere un 
impegno di solidarietà 
reglonltle e nazionale, 
superiore a quello esplicato 
fino ad 01'0 , per consentire lo 
completa ripresa ecollonlica, 
sociale e culturale della città. 

AllCllnlo De Sanctis, Roma 

NAZIONALE DI CALCIO 
È arrivato il momento 
di voltare pagina 
Abbiamo assistito, dalla 
IIlttoria del 2006, a una 
parabola discendente della 
nazionaleJino all'esclusione 
attl.ale su cui, tlltti, a partire 
dai verHci, devono umilmente 
riflettere e assumersi le 
specifiche responSabilità. Non 
bastarlO le dimissioni 
dell'alienator., divenuto li solo 
capro espiatorio, quandO è 
tutto il sistema. che va 
ripensato. Nell'ultimo 
decennio SII ila pancllilla delia 
nazionale si Sono avvicendati 
ben quattro allenatori per cui 
nOli c'è slata un minimo di 
continuità. premesso 
indispensabile per creare un 
gruppo coeso, lino squadra 
vera, Poi da noi /tonno contato 
e contano i club, cui tutto è 
sUbaltenlO, COli quali 
interventi e/o rifornle 
possiamo rilanciare la 
nazionale e renderla 
competitiva,come è staia nelia 
SllO lunga storia? Non è il 
moment.o cii voltare pogina 
l'Cllza fare sConl.i a lIessuno? 

Domenico Matll~ Testa 
dom.testa2012@lIbero.it 
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Risponde Luciano Fontana ----------------------
VENTI ANNI DI ILLUSIONI 
DI UNA POLITICA IMMOBILE 

.' " 

caro direttore, 
se leggo i giontali di venti 
annifa, devo costatare che ai 
nostri giorni si ripetono le 
stesse cose e gli stessI 
discorsi. In poche parole si 
cerca di cambiare lo morcia (i 
governi, i ministri, le 
istituz ioni), ma sifinisce per 
muoversi sempre infolle. 
Churchill affermava che il 
politico divenia un uomo di 
Stato quando inizia a pensare 
alle prossime generaz.ioni, 
invece che aUe prossime 
elezioni. II noSiTO Poese credo 
che non meriti la classe 
politica, che ci ritroviamo. O 
forse sbaglio? 

PIero campomenosl 

caro signor Campomenosl, 

I 
D reHltà, se ci pensiamo 
bene, la situazione pOllt!
ClI rispetto a venti anl.ll la è 
addirittura peggiorata. 

Più che andare in foUe abbia
mo fatto marcia indietro. Era
vomo partiti con l'lllusione 
cbe, dopo il crollo del partiti 
storici (Democrazia cristiana e 
Partito comunista) avremmo 
costruito due poli conselvato
re e progressista che si sareb
bero COlltesi li governo del Pa
ese. Cl rItroviamo con un siste
ma politico sempre più fram
mentato e deside roso di 
tornare al riti del propol'liona
le della l'rima Repubblica. 
Senza un progetto per l1talia e 
un investimento sul futuro per 
tirare fuori l'Halia dalla crisi. 

Almeno ventI anni fa c'ero 
l'obiettivo di en= nella mo
neta unica e fare parte dei PlIe
si d'avanguardia della costro
zione europea. Ora viviamo di 
paure, mbble, isolamento e vo
gUa di O1asslmlzzare i risullall 
per Il proprio gruppo. In una 
catena di conITllpposlzlonl e 
odi personali 'che travolgono 
Ideali e IlrogettL Sento serpeg
giare gia il rimpianto dell'at
tuale situazione, quasi che le 
prossime elezioni Don ci pos
sano riserr.u:e che qualcosa di 
peggio. Eppure Il Paese, le sue 
imprese e i suoi cittadini stan
no faticosamente recupemn
do, glllndlcl dl crescita econo
mica sono ancora distanti da
gli altri ma non cosÌ male. Ser
ve una scatto di responsabilità 
e di visione, In passato, soprat
tutto nel dopoguerra, ci siamo 
riusciti . È troppo clliedere 
qualcosa di simile alla nostra 
classe politica? 

o lIII'ROOUZlONE RlSUlVAT A 
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La 'ato 
del giorno 

Una preglùera 
per l elefé:mle 

Vicina alla stazione 
ferroviaria di 

Thakurkhcbl alla periferia 
di Guwallat! (India), un 
uomo si inginocchia 
accanto al cadavere di un 
elefante e prega per lui. Lo 
scatto del fotoreporter BIJu 
Boro (Afp) risale a ieri 
quando due pachiderml 
sono stati investiti e uccisi 
da un treno. OITIlal non è 
raro che a causa della 
scarsità di cibo e 
l'invasIone illegale degli 
uomini nelle zone 
boscilive, gli elefanti si 
spostino verso le aree 
popolate rischiando la vita. 

(Marco Gillo) 
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INTERVENTI E REPUCHE 
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di Plerlulgl BattIsta 

Le «fake news» 
non spiegano tutto 

\ 

desso però non esagc.riamo, 
a1trimeno diventiamo come l 

... complottfsti che tanto ci piace 
deridere, né più né m,'no. E prendlamola 
con più freddezza questa storia (leggenda?) 
delle fake newS. Non scadiamo oei 
cospirazionismo, nella credulità di segno 
rovesciato. Siamo In attesa di sapere quale 
sia esattamente la falsa notWa dillusa dal 
soelal attraverso l'roM creati dagli backer 
ruSl,; cbe avrebbe determinato il voto a 
Trump dell'oper-dio americano, elettore 
peraltro di Obama quattl'O e otto anni 
prtma. Aspettiamo con ansia qualcosa di 
ciIcostanziato, preciso, dettagliato, 
dOl'UlDentato che possa dare un po' di forza 
alla !lnom ussal nebulos," spy sto!)' detta 
Russlagate. Ma inlanto cerchiamo di non 
trarre conclusioni, per l'OsI dire, un po' 
avventurose. Come se una tenebrosa 
Speclre m:i.a davvero facendo da burattinaia 
del destini politici ed elenorati 
dell'OccJdente. Come se davvero fossimo 
dominati dall'Impulso di sottral'd al duro 
compito dJ ('>Ip"" perché le coS<' elettoralI, 
oramai stabUmente, stiano andando In una 
direlione imprevista da noi presuntuosI 
de.ll'estabUshment che tutto pretende dJ 
(;()ooscere, e dJ aoal1nare con lucid(l 
rdZionalltà. Dire per esempio che la ragione 
principale dello stabile, codaceo, 
l'adJcatissimo attestarsI di Marine Le l'en 
attorno" Wl quarto e passa dell'e1ettordto 
fnmcese sUa nell'azione depistante deJ ftùsl 
account cbe Inquinano il web, davvero OOn 
vi sembra, essa stessa, una clamorosafake 
news al rovescio? Dire che dJetre la crescita 
dei «populi"ID> in Iluropa cl sia la manina 
della disinformatia (parola peraltro coniata 
In un'epoca In cu! un forte partllD Italiano 
er .. strettamente legato alla cenIFai. che la 
eluborava) è una pista che non porta da 
neSsuna parte, se non nella fantasia di un 
tardo tIJm con OO'l, Dire che la Jlrexit nOn ci 
sarebbe stata se non nell'azione subdola del 
russi può seIVlre a 'lberesa May per 
glustLflcare la propria debolezza, ma non 
per capire quello che è successo. Dire che 
anche l successi del grilJlnl parlano 
segretamente In russo elgnltlca 
(·ondaJllland aU'lnl'OmprensIone perenne. 
Intanto converrebbe ricordarsi che la 
propaganda esiste da quando esiste la 
società dJ massa e (rl)leggere con profitto 
gli so:lltl dl EliilS Canetti e/osé Ortega y 
Gas:«'t sul ruolo dell'emotività nelle scelte 
polltlche 11eUe masse. Quando ancom Don 
avevano Inventato i sodal. 

Pwc:hé rautostrada tlrrenka Il deve fare 
La lettera del presidente onorario di Italia Nostra 
(Corriere. 14 novembre). nel mentre si sofferma su profitti 
e presunte tangenti non affronta il nocciolo del problema: 
quello di chiudere Il buco autostradale tirrenico tra 
Tarquinia e Cecina e risolvere definitivamente la 
sicurezza del tralto Tarquinia-Grosseto (dove awengono 
continui incidenti mortali e interruzioni di traffico). Se si 
va avanti a osteggiare il progetto si finirà per lasciare 
tutto nello stato di fatto, vale a dire tratti con una sola 
corsia di marcia (come il percorso Pescia Fiorentina
Ansedonla). Per clli conosce i luoghi. le motivazioni 
ostative non sono di tipo ambientalistico ma riguardano 
solo la possibile lesione di Interessi privati, che peraltro 

SOnO stati affrontati e risolti dalla SAT in maniera 
soddisfacente nella recenle costruzione del tratto 
autostradale Civitavecchia nord- Tarquinia. 

Giulio CalorIna 
Docente di organizzazione e pianificazione del territorio 

Una lotta lerla all'evasione fiscale 
Sono decenni che ascolto dal vari governi alla guida del 
Paese promettere una dura e seria lotta all'evasione 
fiscale. Oggigiorno sembrerebbero anche esserci gli 
strumenti adeguati per combatterla, Enormi banche 
dati disponibili per incrociare e verificare I redd iti 
dichiarati, oltre a pene più severe per I reati di tipo 
fiscale. Se però l'evasione annuale continua a superare 

abbondantemente I cento mll/ardl di euro significa che 
il sistema di controllo, di ricerca e di condanna degli 
evasori è ancora distante dall'essere efficace. A ciò si 
aggiunge che continuano ad essere previsti e applicati 
condoni fiscali più o meno mascherati. Nel/a prossima 
flnanllarla per 11 2018 attualmente al vaglio del 
Parlamento, ne sono proposti addirittura due, sotto la 
forma di una sanatoria per coloro che hanno tasse 
arretrate non onorate e di un «mini-scudo. destinato a 
frontal/erl e residenti all'estero. Ciò continua ad 
al/mentare 1/ senso di Impunità per un pOSSibile 
furbetto, che sa di poter correre 1/ rischio calcolato di 
un'evasione. perché prima o poi arriverà un condono, 

Roberto Rinaldl, Bussero 
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