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LA NAZIONE

OTTANTENNE uccide la moglie,
la figlia disabile e si spara. La
pauradel futuroèall’originedel-
la tragedia. Chissà da quanto ri-
muginava pensieri brutti, tristi.
Il ‘dopo’, il terrore di lasciare
una figlia incapace di pensare a
se stessa. Troppe volte le fami-
glie sono sole. Riposino in pace
queste tre vittimedell’umanadi-
sperazione.

Luigi Ferone, Monfalcone

.
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LORISDALL’ ACQUA
Poggio Torriana (Rimini)

La tiratura del 9-3-2017
è stata di 351.087 copie

FORLÌ Un bimbo di 6 anni è arrivato da Damasco
per sottoporsi a un intervento chirurgico che gli
permetterà di recuperare la vista. Nella foto,
il chirurgo Massimo Busin con Claudia Ceniti,
presidente dell’associazione ‘Il cuore in Siria’
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Mano tesa
achi hapaura

di vivere

IL WELFARE della società odierna è considerato
di alto livello. Scuole, ospedali, assistenza domi-
ciliare ai malati e alle persone anziane: sono
aspetti di cui andiamo fieri. Ma c’è ancora una
parte della società che sfugge a questo ombrello
di assistenza. Ci sono famiglie come quella della
tragediaa cui lei si riferisce chenonhanno la for-
za di affrontare il futuroma pure il presente. Vi-
vono il dolore e la sofferenza, anche psicologica,
con grande dignità, spesso senza chiedere aiuto.
Poi crollano e succede il peggio. Istituzioni e
strutture sanitarie, che già fanno molto, devono
interrogarsi su come scoprire e aiutare chi vive
in difficoltà ma in silenzio. Spesso nell’indiffe-
renza e nella frenesia quotidiana a volte non ci
si accorge che è proprio il vicino di casa che sof-
fre. Anche se saluta sempre col sorriso. Tutti noi
teniamo gli occhi aperti. E chi soffre non abbia
paura di tendere la mano.

beppe.boni@ilcarlino.net

I flussimigratori
vannomegliogestiti
· · · La magistratura do-
vrebbe gestire i flussi migra-
tori evitando tensioni con
gli italiani. Per quanto siano
altruisti, sono stanchi di que-
st’ondata che alimenta la d-
elinquenza. Il buonismo
non porta da nessuna parte...

Daniela Gremolini,
Fano (Pesaro)

Unapunizione
paradossale
· · · Va bene che siamo il
paese di Pulcinella,ma puni-
re chi usa la parola clandesti-
ni per definire i fantasmi sen-
za nome e patria che ci stan-
no sommergendo, mi pare
paradossale. Chiamare i clan-
destini con il termine meno
appropriato profughi forse
attenua la catastrofe a cui an-
diamo incontro?

Luigi Bignami,
Bologna

Lagentedistratta
dai problemi veri
· · · Il potere politico ha
sempre cercato di distrarre
la gente dai problemi veri
propinandogli finzioni ma-

scherate da realtà: Grande
Fratello, L’isola dei Famosi,
C’è posta per te, Ballando co-
n  le stelle. Ricordate i Ro-
mani? Panem et circenses!

wertherpattuelli@fast-
webnet.it

Renzi e il Pd
rendano i voti
· · · Gran guadagno di vo-
ti del Pd di Renzi quando
concesse 80 euro al mese ai
lavoratori con basso reddito.
Nulla, invece, agli incapien-
ti. La novità: chi supera o ha
superato il limite massimo o
minimo, deve restituire
quanto avuto. Non so se il
Pd e Renzi renderanno i vo-
ti...

Armando Palmia,
Bologna

Matteo e l’arte
della politica
· · · Per tutti gli analisti
dell’economia degli Stati,
l’Italia è ‘andata’. Renzi ha
fatto bene ad andarsene. Pec-
cato che sia tornato per
l’’ideale’ da difendere. Qua-
le? Per i dizionari ‘la politica
è l’arte di bene governare lo
Stato’ Ma l’ho letto solo io?

Gaetano Nalli,
Urbisaglia (Macerata)

Perché i consumi
nondecollano
· · · Con gli 80 euro a oltre
11 milioni di italiani, Renzi
voleva dare un’accelerata ai
consumi che non ci fu. Una
spiegazione: Monti aveva
bloccato l’adeguamento del-
le pensioninel 2012-2013 (ol-
tre il 5,50%) a tutti i pensio-
nati con assegno di 1.150 eu-
ro al mese. La mossa deter-
minò un avanzo di cassa (10
miliardi) che pareggia
l’esborso degli 80 euro.Quel-
lo dato in più a una parte di
cittadini fu sottratto ai pen-
sionati. E la spesa rimane fer-
ma.

Giancarlo Vicentini,
Ferrara

I giovani specchio
dei nostri politici
· · · I giovani sono lo spec-
chio dei politici. Come reagi-
sce un giovane se in famiglia
si sopravvive? I benpensan-
ti, certi intellettuali, gli ‘urla-
tori’ in tv concorrono alla so-
cietà. Quando si producono
reality e ‘grandi fratelli’, co-
sa volete che facciano i ragaz-
zi? Sono anche troppo bravi.

Marcello Severini,
Cagli (Pesaro-Urbino)

IN ITALIA ci
sono oltre 8.000 comuni,
50 hannomeno di 100
residenti, 1.900 ne
hanno meno di 1.000 e
più di 3.800meno di
5.000. I sindaci, gli
assessori e i consiglieri,
i funzionari, i dirigenti e i
dipendenti
pubblici rappresentano
un costo non indifferente
ma è la stessamacchina
amministrativa ad
incideremolto sul loro
bilancio. Se i piccoli
Comuni si fondessero tra
loro, potrebbero
abbattere non poco i
costi della politica e quelli
amministrativi. Gli
immobili che ospitano le
sedi deimunicipi
soppressi  potrebbero
essere riconvertite in
scuole o altre sedi di
pubblica utilità, si
abbatterebbero i costi
gestionali e di
manutenzione.
Accorpandosi tra loro, i
piccoli comuni
darebbero vita a Comuni
dimedia consistenza in
grado di rapportarsi
direttamente con le
Regioni, evitando di
passare attraverso enti di
secondo grado quali
Unioni e Province che
potrebbero essere così
eliminate liberando
ulteriori risorse. La
fusione dei piccoli
Comuni purtroppo viene
spesso percepita come
soppressione della
propriamunicipalità,
nelle comunità più
piccole viene talvolta
vissuta come una sorta di
colonizzazione da parte
di una realtà più grande.
Per evitarlo occorre un
buon progetto di
fusione e al tempo
stesso divulgare negli
italiani la cultura del
ComuneUnico.

PICCOLO
ÈBELLO
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Ancona, ponte crolla sull’ A14 fra
Loreto e Ancona sud. Duemorti.
Carreggiate chiuse in entrambe le
direzioni. Ci sono anche tre feriti

Terremoto,
probabile una
faglia sotto
Macerata. «Deviati
i corsi di Chienti
e Potenza»

A14, camionista
55ennemorto da
due giorni nel tir
che si trovava in
sosta nell’area di
servizio Foglia Est
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