
  

 

LA STAMPA internazionale sta se-

guendo con grande attenzione la 

crescita del Movimento 5 Stelle. Di 

seguito parte dell'articolo apparso sul 

Time: “La dice lunga per la politica 

italiana che la figura politica più po-

tente dopo l'ex Primo Ministro Silvio 

Berlusconi, travolto dagli scandali, sia 

un comico brizzolato ed esplosivo di 

nome Beppe Grillo, noto per aver or-

ganizzato i V-Day, giornate di protesta 

nazionale contro la corruzione del 

governo. Un desiderio di cambiamento 

attraversa l'elettorato europeo, gli Ita-

liani vogliono avere una possibilità di 

scelta e, con l'eccezione di Beppe Gril-

lo, l'Italia non ha un solo leader nazio-

nale che non fosse già in politica nel 

1994, l'anno in cui Berlusconi prese il 

potere. 

 

LE ELEZIONI municipali di maggio 

sono l'ultimo concreto test politico 

prima delle consultazioni nazionali del 

prossimo anno. Se i sondaggi sono 

corretti, i politici italiani prenderanno 

la stessa lezione dei tiranni della Pri-

mavera Araba: la repressione del cam-

biamento si traduce in un sollevamen-

to popolare. La fiducia nella classe 

politica è a una sola cifra. Gli scandali 

e la corruzione si contendono lo spazio  

 

 

nei giornali con una frequenza che 

sconvolge anche il pur assuefatto elet-

torato italiano. È opinione condivisa 

che il governo di tecnici non eletti di 

Mario Monti - la sua stessa esistenza è 

la prova dell'incapacità della democra-

zia italiana di produrre un'alternativa 

migliore - sia stato incaricato di ripuli-

re il disastro che i politici sono stati 

incapaci di risolvere. 

 

LA POLITICA italiana è diventata bu-

rocrazia. I protagonisti storici cercano 

di respingere gli sfidanti non con piat-

taforme di idee, l'oratoria o la politica, 

ma con la macchina radicata dei loro 

partiti. Se aprite un paio di giornali  

 

 

 

 

degli ultimi 18 anni, troverete gli stessi  

nomi. Prendete Pier Ferdinando Casi-

ni. Ha iniziato la sua carriera politica 

nella Democrazia Cristiana, ha poi 

rotto e da allora ha guidato altri due 

raggruppamenti nati da scissioni e 

fusioni. "Nel resto del mondo, i partiti 

rimangono gli stessi, ma cambiano i 

leader", dice Matteo Renzi, il sindaco 

di Firenze e uomo politico che ha lot-

tato per sfondare nel panorama nazio-

nale. "Per noi, è il contrario." Secondo 

la legge elettorale - introdotta nel 

2005 - gli elettori non votano i singoli 

candidati, ma liste di partito stilate dai 

leader politici che, come prevedibile, 

selezionano in base alla lealtà.   
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DOPO IL crollo della Lega Nord, i 

giornali italiani e i grandi partiti, per 

paura di un ulteriore rafforzamento 

del Movimento a cinque stelle, sono 

tornati alla carica, con i loro slogan a 

suon di “quello di Grillo è populismo” 

e “è bravo a criticare ma non propone 

nulla”. Ma ce n’è uno che resiste nella 

hit parade anti-grillina: “antipolitica”. 

Una parola che vuol dire tutto e nien-

te, che anche (anzi, soprattutto) il sa-

lottino buono della sinistra (per inten-

derci, quello che non ha fatto nulla 

negli ultimi vent’anni e che ha permes-

so i vari governi Berlusconi) , da Ber-

sani a Scalfari, non ha mai mancato di  

nominare. Antipolitica: dovremmo 

intenderci sul significato. Perché se 

con questo termine  intendiamo 

un’opposizione a questa politica, 

l’accezione è positiva. E dunque, grazie 

Scalfari e grazie Bersani, che sottoline-

ate come il Movimento a cinque stelle 

sia distante dagli inciuci, dalle 

“missioni di pace” fatte con le armi, 

dai Mastella ministro della giustizia,  

dal Tav Torino-Lione che lo vogliono 

tutti tranne i cittadini (piccolo partico-

lare, eh?), dall’assenteismo, dalla tas-

sazione crescente verso i più deboli. 

Ma visto che temiamo che l’accezione 

della parola “antipolitica” sia in realtà 

negativa, dobbiamo dedurre che la 

vera politica (abbondiamo, la Politica, 

con la p maiuscola) sia quella che fan-

no i professionisti del Parlamento, 

quelli che lo occupano abusivamente 

grazie alle elezioni che escludono il 

voto di preferenza, quelli che pensano 

che il Darfur sia un fast food o che non 

sanno nemmeno dire Afghanistan,  

che nei festeggiamenti dei 150 anni 

dell’unità d’Italia non sapevano quanti 

anni erano passati dall’unita d’Italia 

(!), quelli che votano per il vicino as-

sente, quelli che portano la mortadella 

e lo spumante all’interno del Senato, e 

così via. Mai una volta che la parola 

antipolitica sia stata usata per definire 

queste vergogne. No: la parola antipo-

litica indica un movimento che propo-

ne acqua pubblica, wifi, potenziamen-

to dei trasporti pubblici, rifiuti zero, 

energie rinnovabili, nessun finanzia-

mento ai partiti, nessun finanziamento 

ai giornali.  

 

ESEMPI DI buona politica sono il 

ponte sullo stretto, gli ospedali fatti di 

sabbia, i ponti interrotti a metà, gli 

ecomostri, i finanziamenti illeciti ai 

partiti e l’energia nucleare (è seconda-

rio che coi referendum il popolo italia-

no avesse detto no a entrambi): quan-

do faremo queste cose, forse smette-

ranno di definirci antipolitici e populi-

sti (populismo: altra parola in bocca a 

tutti nella sfrenata corsa al luogoco-

munismo). Peccato che il Movimento a 

cinque stelle abbia un programma ben 

preciso e consultabile: chi sostiene che 

non propone nulla e che sa solo criti-

care, non è ben informato.  

 

L’OSCAR delle “sparate” lo diamo a 

Massimo D’Alema (un uomo la cui 

utilità è quella di confermare che de-

stra e sinistra sono uguali, altroché 

populismo), che ha definito Beppe 

Grillo un mix tra Umberto Bossi e il 

Gabibbo. Un po’ poco per un’analisi 

politica.  E un po’ troppo, se detto da 

chi tenne in vita il governo Berlusconi 

non andando a votare, perché non 

“sapevo che era un voto importante”. 

Antipolitica 
perché? 

Little ItalyLittle ItalyLittle Italy   |||   Una domanda ai “grandi” media  

di GIOVANNI DEL BIANCO 
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IL MOVIMENTO a 5 stelle di Beppe 

Grillo, a livello nazionale, oggi è al 

7,2%. Probabile che questo dato si 

rifletta anche sul locale visto che il 

responsabile dei “grillini” Hadar O-

miccioli ha già toccato con mano un 

maggior interesse nei loro confronti. 

Omiccioli, avete fatto anche voi a 

livello locale delle proiezioni? 

No, non abbiamo fatto sondaggi. Ca-

piamo che l’interesse intorno al nostro 

movimento sta aumentando perché c’è 

più gente alle nostre riunioni e perché 

ci sono sempre più fanesi che si avvici-

nano alla nostra lista anche per farci 

presente i loro problemi o quello che 

non funziona nella città. 

Da molti siete considerati una 

sorta di “antipolitica”. 

Noi non siamo contro. Noi siamo per, 

vogliamo che le cose cambino in me-

glio e quindi ci spiace se usano nei 

nostri confronti il termine antipolitica. 

Siamo forse un’alternativa alla politica 

perché non dobbiamo rendere conto a 

nessuno, non abbiamo sposato poteri 

forti e siamo sempre liberi nel fare le 

nostre scelte.  

Per questo, ad 

esempio, sulla 

vicenda 

dell’ospedale 

unico, vi siete 

schierati a fian-

co di Giancarlo 

D’Anna, ex An, 

per salvaguar-

dare il Santa 

Croce?  

La nostra posizione 

contro l’ospedale 

unico è sempre stata 

molto chiara e quin-

di non abbiamo avu-

to difficoltà nel met-

terci a fianco di 

D’Anna. 

Certo, non crediamo di avere tante 

altre cose in comune, ma non abbiamo 

problemi a sposare cause a prescinde-

re dal colore politico di appartenenza. 

Ed i rapporti con il Pd come so-

no? 

Il Partito democratico si sta appiatten-

do alle logiche di potere e questa cosa 

non ci piace. Alla fine emergono sem-

pre le solite figure, non c’è stato quel 

rinnovamento che avevano sbandiera-

to. 

Quindi alle prossime elezioni 

non vi schiererete insieme a lo-

ro? 

La prossima volta correremo da soli e 

con un nostro candidato. Mancano 

ancora molti mesi e quindi lo scenario 

può cambiare, ma la nostra intenzione 

è questa. Crediamo ormai di avere 

abbastanza esperienza per poterci 

presentare da soli. 

L’ultima volta avete corso con 

Bene comune, avete tagliato i 

ponti anche con loro? 

Con loro abbiamo un ottimo rapporto, 

non ci sono problemi. Pensiamo però 

che i tempi siano maturi per una no-

stra candidatura. 

Sarà lei il candidato? 

Non per forza. Ci sono tante persone 

valide dentro il Movimento a 5 stelle 

che potrebbero farlo. 

Immaginiamo una vostra presen-

za al governo della città, cosa 

fareste? 

La cosa più importante da fare è smet-

tere di consumare il territorio e valo-

rizzare quello che c’è già. Non c’è dub-

bio che grande attenzione verrebbe 

destinata alla viabilità, ma preferendo 

i pedoni alle macchine. Oggi invece, 

per questa giunta, vengono prima gli 

automobilisti e poi tutto il resto. 

Sicuramente nella vostra giunta 

non ci sarebbero nemmeno dieci 

assessori. 

Ma nemmeno otto, perché sono suffi-

cienti sei. Abbiamo criticato il sindaco 

proprio perché non ha avuto il corag-

gio di tagliare i suoi assessori, quando 

un gesto del genere sarebbe stato mol-

to importante per guadagnare credibi-

lità. 

Corrado Moscelli 

I nostri progetti  
a cinque stelle  

L’intervistaL’intervistaL’intervista   |||   Omiccioli parla del futuro della nostra lista  

Dal Resto del Carlino del 17 aprile 



4 

 

 
 

La retromarcia  
delle retromarce 

PERIODO PASQUALE: 

momento di grandi con-

versioni. Il sindaco sem-

brava rimasto illuminato 

sulla “via di Damasco” da 

un moto di ragionevolezza. 

Tagliare i costi della politica. Peccato 

che cadendo da cavallo, come San Pao-

lo, abbia sbattuto la testa e se ne sia 

dimenticato nel giro di 48 ore. Perché 

Aguzzi aveva emendato (modificato) il 

bilancio annunciando il taglio di due 

assessori per contenere i costi e per 

dare un segno ai cittadini. Peccato che 

quando l’abbiamo proposto noi ci ab-

bia accusato di populismo e demagogi-

a. Ma non è finita qua. Dopo due gior-

ni, nell’ultimo consiglio comunale, il 

Sindaco ha emendato il suo emenda-

mento. Ha proposto solo un taglio 

parziale delle indennità del primo cit-

tadino e degli assessori, senza elimina-

re gli assessori. Siamo alla farsa, con 

quale autorità continua a guidare que-

sta città? Quale profondo ragionamen-

to lo ha condotto a questa clamorosa 

retromarcia? Il motivo è semplice: 

l’attaccamento alla poltrona da parte 

degli assessori a cui Aguzzi  non riesce 

a dare un indirizzo definitivo. 

Perché è meglio fare economia con la 

diminuzione degli assessori invece di 

stagliuzzare qua e là raggiungendo lo 

stesso risparmio, ma mantenendo gli 

assessori? Il motivo è semplice: il bi-

lancio di questo anno diminuisce di 

oltre la metà gli investimenti, riducen-

do l’attività amministrativa a mera 

attività “condominiale”. Gestire la 

routine degli assessorati non richiede 

grandi sforzi di indirizzo politico, cioè 

un numero esagerato di assessori, 

quali sono oggi, ben dieci. Sarebbe un 

bel segno ridurre i costi della politica 

ed aumentarne l’efficienza. Ma il sin-

daco non pare avere la forza per attua-

re tutto ciò. Impigliato nella rete dei 

veti incrociati, sembra essere un pesce 

che boccheggia fuori dall’acqua e che il 

pescatore sembra pronto a tirare in 

barca. Questo è l’inizio della fine della 

Giunta Aguzzi. 

 

SIAMO CONTRARI all’ipotesi di O-

spedale Unico fra Fano e Pesaro. La 

nostra città ha un bacino di utenza di 

140.000 abitanti che anche col para-

metro prevedibile per il futuro di 2,5 

posti/letto per acuti ogni 1000 abitan-

ti, giustifica e permette la presenza di 

un nosocomio di 300 posti pienamen-

te compatibile con le dimensioni otti-

mali di un moderno ospedale che la 

letteratura scientifica e Umberto Vero-

nesi, ispiratore del modello “hub & 

spoke” proposto dal dr. Ruta, è posta 

fra i 250 e i 400 posti-letto. Quindi 

Fano con la vallata del Metauro e quel-

la del Cesano ha i numeri per garantire 

il mantenimento del S. Croce. 

Un unico ospedale per le due città 

vicine di costa tradisce la morfologia 

della nostra Regione, che fa sì che ogni 

città costiera si relazioni più al suo 

entroterra che con quella prossima sul 

mare. Il progetto di città metropolita-

Ospedale unico,  
noi siamo contrari 

BlogBlogBlog   |||  Gli argomenti caldi sul nostro sito  

di HADAR OMICCIOLI 

SAB 

14 
APR 
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na è antimoderno, non è più tempo di 

concentrazioni urbane, ma di reti che 

possono efficacemente connettere i 

mille borghi delle nostre Marche. La 

città metropolitana Fano-Pesaro è 

innaturale e premierebbe solo forse la 

voglia di rivalsa verso Ancona di alcuni 

politici locali e rischia di accendere 

una cementificazione disastrosa sui 

territori “vergini” compresi fra le due 

città. Nell’attuale economia sempre 

più deindustrializzata, il paesaggio, la 

bellezza del territorio è una risorsa da 

non sciupare perchè attira una resi-

denzialità qualificata, che è quello che 

può servire anche a farci uscire dalla 

crisi.  L’errore del sito a Fosso Sejore è 

che invece di rendere l’ospedale più 

accessibile all’entroterra lo si allonta-

na, spostandolo non verso gli assi viari 

periferici alle due città, ma ponendolo 

ancor più vicino alla costa marina, in 

un vallone chiuso, aperto solo verso il 

mare. È paradossale se visto con occhi 

lucidi. 

Noi riconosciamo ad Ancona il ruolo 

che gli spetta di centro ospedaliero di 

grande dimensione connesso con 

l’Università e quindi polo didattico e di 

ricerca medica e come tale anche sede 

delle alte specialità. Non è il caso di 

rivaleggiare  in una regione di 1 milio-

ne e mezzo di abitanti con essa, so-

gnando con il progetto di città metro-

politana di usurparle il ruolo. Se Anco-

na è l’Hub, il mozzo, gli spoke, i raggi 

nella nostra provincia non possono 

ridursi ad uno. Lo dice la conformazio-

ne del nostro territorio, la storia, le 

identità. 

Noi richiediamo con forza l’attuazione 

del processo di integrazione funzionale 

fra i due ospedali e non vogliamo che il 

progetto di nuovo nosocomio camuffi 

e nasconda i ritardi, le inconcludenze, 

le penalizzazioni del nostro S. Croce 

rispetto a tale obiettivo. Prima di pen-

sare ad un abito nuovo, vogliamo sia 

verificata una nuova e migliore orga-

nizzazione dei servizi sanitari nella 

nostra provincia. 

Per questo siamo completamente con-

trari al contenuto dell’ordine del gior-

no proposto in questo consiglio comu-

nale congiunto. 

 

Sì invece a una 
nuova sanità 

FANO 5 stelle è stata, 

nell’ultimo consiglio comu-

nale monotematico sulla 

sanità di Fano, l’unica for-

za politica ad aver votato 

contro il progettato nuovo 

unico ospedale per Fano e Pesaro. 

Bisogna quindi dedurre che si costrui-

rà questa nuova unica struttura? Noi 

non ne siamo convinti. Gli amici di 

Bene Comune, che pur non la escludo-

no dal campo delle possibilità, la giu-

dicano comunque una scelta affrettata, 

che arriva prima di quella tanto auspi-

cata, ma lungi dal realizzarsi, armoniz-

zazione fra i servizi offerti dagli attuali 

due ospedali delle cittadine contigue 

sulla costa. La cosiddetta integrazione 

funzionale è forse già compiuta? Certo 

no. Quando si parla di nuovo ospedale 

si fa riferimento ad un modello di or-

ganizzazione che prende in carico la 

fase acuta del malato e riserva ad altre 

strutture la continuazione delle cure o 

la fase precedente al ricovero di dia-

gnosi. Sono forse queste già presenti 

sul nostro territorio? Non ci pare. E 

non si dice anche che l’ospedale che 

sarà si dovrà spogliare delle funzioni 

che lo appesantiscono e che potrebbe-

ro essere più razionalmente trasferite 

alle strutture territoriali? È già stato 

fatto? Non ce ne siamo accorti. Ci sem-

bra quindi che ai muri del nuovo ospe-

dale sia riservata una proprietà tauma-

turgica in grado di risolvere tutte le 

carenze e le aspettative del sistema 

della sanità locale. Siamo sicuri sia 

giusto dubitarne. Vorremmo invece si 

accelerasse il processo riorganizzativo 

che solo potrà migliorare la risposta 

che si deve dare ai cittadini in merito 

ai loro bisogni di salute. Ma è possibile 

che iniziato finalmente a farlo ci si 

possa trovare davanti alla necessità di 

programmare e decidere un rinnova-

mento della nostra edilizia ospedalie-

ra? Non vorremmo apparire troppo 

fanatici dell’esistente e quindi non ci 

sentiamo di escluderlo. Seppure abbia-

mo più volte ribadito un principio del 

nostro movimento, che sta diventando 

sentimento comune, di non sacrificare 

più terreno agricolo o verde a nuove 

cementificazioni, fermare, come si 

dice, il consumo di territorio e proce-

dere prioritariamente alla riqualifica-

zione del già costruito. Al contrario Pd 

e Pdl, son pronti a contaminare, come 

a Pesaro sulla collina di Trebbiantico 

hanno già iniziato a fare, la piccola 

valle costiera di Fosso Sejore.  

VEN 

4 
MAG 

di ANTONIO COLUCCI* 

*rappresentante per Fano 5 stelle 

nel coordinamento in difesa 

dell’ospedale S. Croce L’ARTICOLO 8 visto da Giox 
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NELLA SALA da tè di Ri-

gor Montis si celebra la 

fine della democrazia par-

lamentare. Ieri, nell'usuale 

incontro carbonaro, Monti, 

Alfano, Bersani e Casini 

hanno sorseggiato tè e mangiato bi-

scottini, i loro placidi lombi su pol-

troncine ottocentesche, discorrendo 

amabilmente per cinque ore di Salva-

Italia e di Cresci-Italia. La democrazia 

del tè. Un'innovazione tutta italiana. 

 

IL PARLAMENTO ha cessato la sua 

stenta esistenza con l'avvento di Rigor 

Montis. Gli italiani hanno barattato 

quel 10% di democrazia che gli restava 

con un 150 di spread. È un brutto pre-

cedente, passato sotto silenzio. La de-

mocrazia è diventata una merce di 

scambio. Domani, di fronte a una crisi 

mondiale dell'energia, potremmo per-

sino ritrovarci Scaroni a capo del go-

verno con 10 centrali nucleari di ulti-

ma generazione. Senatore a vita nel 

pomeriggio per meriti napoletani e 

presidente del Consi-

glio il giorno dopo con 

Chicco Testa ministro 

dello Sviluppo. La de-

mocrazia è sul bancone, 

il suo prezzo svalutato 

come i nostri titoli pub-

blici. La democrazia è 

un fastidio per chi vuole 

decidere escludendo i 

cittadini. 

 

LA DEMOCRAZIA del tè 

è nata prima dell'estate, 

quando gli italiani hanno 

ripreso a fare politica, 

dopo anni, con i referen-

dum. Il no al nucleare e il 

si all'acqua pubblica sono 

stati devastanti per il Sistema, per le 

banche, per le multinazionali. Intolle-

rabile, non si poteva continuare su 

questa strada. 

 

NELLA SALA da tè, mentre la Frigne-

ro sparecchiava il tavolo Luigi XVI, ci 

si è lasciati andare, come tra vecchi 

amici che hanno fatto carriera insie-

me. Le risate e le battute si sono spre-

cate, esilarante quella del capotavola 

Rigor Montis: "Sono profondamente 

grato per l'atteggiamento degli italia-

ni che nella pur grave sofferenza 

stanno dando una prova esemplare". 

E' come se Nerone si complimentasse 

per il comportamento dei cristiani 

mentre pregano nel Colosseo prima di 

essere sbranati dai leoni. Chissà se 

Rigor Montis ha versato una lacrima 

nella tazza, insaporendo la fettina di 

limone, pensando alle decine di im-

prenditori suicidi. Mentre i Quattro 

dell'Apocalisse discutevano di Svilup-

po, si è saputo che nel primo trimestre 

del 2012 hanno chiuso 146.000 impre-

se. Bersani, con la faccia di chi ancora 

una volta si è salvato il culo e non sa 

perché, ha detto "C'è un nuovo patto 

politico!". Un altro? Ancora? E tra chi? 

Tra quattro imboscati in una stanza 

che ignorano l'opinione pubblica e 

fanno carne da porco del Parlamento? 

Voglio una web cam in quelle maledet-

te stanze mentre discutono del futuro 

della nostra nazione e del nostro futu-

ro e di quello dei nostri figli. Nessuno 

può decidere per noi. 

 

Nessuno  
uscirà di qui 
 

EHI! NON pensate di cavarvela così. 

Con qualche comparsata televisiva e 

un Rigor Montis radiocomandato, 

mantenendovi a distanza 

di sicurezza dai cittadini 

sparando frasi fatte 

sull'antipolitica. Lo so che 

confidate nella memoria 

breve degli italiani. Vi vo-

lete ripresentare, riverginati dai me-

dia, alle elezioni 2013. Avete il terrore 

di perde-

GrillonewsGrillonewsGrillonews   |||   Due interventi dal blog di Beppe 

Rigor Montis  
e la democrazia del tè 
di BEPPE GRILLO 

MAR 

10 
APR 

MAR 

10 
APR 
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re il controllo delle operazioni. Sapete 

bene cosa vuol dire non disporre più di 

giornali e televisioni infarciti di servi e 

senza le forze dell'Ordine ai vostri co-

mandi. Vuol dire essere messi sotto 

processo dalla Nazione che avete di-

strutto. 

 

NESSUNO USCIRÀ di qui, parafrasan-

do Jim Morrison, senza un pubblico 

dibattimento. Senza una pena esem-

plare. L'Italia ha un debito spaventoso 

creato dalla corruzione, dalla dilapida-

zione di soldi pubblici in Grandi Opere 

Inutili, dalla contiguità omertosa con 

le mafie che fatturano 130 miliardi 

all'anno e anche dell'evasione, natural-

mente, ma i grandi evasori protetti 

dallo Scudo Fiscale sono stati premiati 

con il 5% di tassazione, mentre ai pen-

sionati e ai disoccupati per qualche 

centinaia di euro viene pignorata la 

casa. 

 

IO VI accuso di aver sottratto il futuro 

a due generazioni, vi accuso di collu-

sione con le mafie, di furto ai danni 

dello Stato con i finanziamenti pubbli-

ci ai partiti aboliti da un referendum. 

Vi accuso di aver dichiarato guerra alla 

Libia rinnegando la Costituzione. Vi 

accuso di occupare senza alcuna ragio-

ne l'Afghanistan, di dilapidare miliardi 

di euro in cacciabombardieri mentre 

gli operai muoiono per mancanza di 

controlli e di sicurezza nei cantieri e gli 

imprenditori si suicidano perché non 

riescono a pagare le rate a Equitalia. Vi 

accuso di aver cancellato l'innovazione, 

la ricerca, di aver trasformato le nostre 

migliori scuole in diplomifici inutili. Vi 

accuso di aver nascosto la verità men-

tre sperperavate mille miliardi di euro 

in dodici anni finiti nell'attuale voragi-

ne del debito pubblico. Vi accuso di 

aver condannato un popolo alla mise-

ria per decenni per onorare 100 miliar-

di di euro di interessi annui sui titoli di 

Stato, soldi sottratti alle spese sociali, 

ai diritti primari di ogni cittadino. Vi 

accuso di aver rinnegato la Costituzio-

ne ogni volta che vi è stato possibile. Vi 

accuso di aver occupato ogni spazio 

della società con la vostra voracità, le 

vostre mandibole, le vostre tangenti. 

Insaziabili come una metastasi. Vi ac-

cuso di essere dei mentecatti, dei dilet-

tanti, dei signor nessuno che hanno 

vinto il biglietto della lotteria in Parla-

mento, gente che solo un anno fa nega-

va la crisi. La carica pubblica per voi è 

l'unica risorsa possibile. Fareste qua-

lunque cosa, come avete già fatto in 

passato durante l'oscura Storia della 

Repubblica, per non perderla. 

 

VI DÒ un consiglio. Cercatevi un avvo-

cato, magari Ghedini, che mi sembra 

abbastanza libero in questo momento. 

Forse vi verranno concesse le atte-

nuanti e vi saran-

no inflitti solo il 

sequestro dei 

beni accumulati 

durante la vostra 

carriera politica e 

l'assegnazione ai 

lavori socialmen-

te utili. Cosa fare-

te in futuro lo 

deciderà una 

giuria di cittadini 

incensurati e-

stratti a sorte. In 

fondo gli italiani 

sono brava gente. 

Non preoccupa-

tevi troppo quan-

do vi sarà seque-

strato il passa-

porto. 

DALLA PRIMA 

BERLUSCONI È stato cacciato in 

novembre e il suo alleato di lunga 

data Umberto Bossi, capo della xe-

nofobica Lega Nord, si è dimesso in 

aprile tra le accuse di spesa di fondi 

del partito per conto della sua fami-

glia. Ma entrambi sono stati rimpiaz-

zati da sottotenenti scelti con cura. 

Nel frattempo, i loro avversari a sini-

stra continuano a scandagliare le 

profondità delle loro gerarchie di 

partito per una serie di burocrati 

poco stimolanti. Con i leader del 

Paese concentrati sul loro gioco di 

poltrone, i problemi della terza eco-

nomia più grande d'Europa sono 

rimasti in larga parte trascurati. 

 

L’ATTUALE generazione di politici 

ha governato come se fosse determi-

nata a prosciugare il Paese prima di 

morire. Dal ‘94 in Italia i partiti han-

no ricevuto 3,3 miliardi di dollari di 

finanziamento pubblico delle campa-

gne elettorali, ma solo 800 milioni 

sono stati contabilizzati come spesa 

elettorale; il resto è scomparso nelle 

casse dei partiti. Nel frattempo l'eco-

nomia è in stallo. Nel mese di aprile, 

l'Istituto Nazionale di Statistica ha 

rilevato che l'11,6% della forza lavoro 

aveva rinunciato a cercare lavoro - 

da sommarsi al tasso ufficiale di di-

s o c c u p a z i o n e  d e l  9 , 8 % . 

Finora, la reazione del Parlamento è 

stata un altro "gioco delle sedie mu-

sicali". Il 19 aprile, Casini ha presen-

tato il Partito della Nazione, che spe-

ra comprenda membri del governo 

tecnico del Primo Ministro Monti. Il 

successore di Berlusconi, Alfano, ha 

dichiarato che lui e l'ex Primo Mini-

stro faranno presto un annuncio 

"che cambierà il corso della politica 

italiana nei prossimi anni." Anche  

la sinistra parla di rimpasto. 

 

PER COLORO che vogliono che i 

loro partiti sopravvivano, il messag-

gio non dovrebbe essere abbottonar-

si, ma aprirsi. In caso contrario, non 

dovrebbero sorprendersi se gli elet-

tori prenderanno in prestito una 

citazione di Beppe Grillo per dire 

loro cosa fare di se stessi.” 



8 

 

Non ultimaNon ultimaNon ultima|||   Una battaglia che ci sta a cuore  

È questo il ponte nuovo costruito oggi 

ai Passeggi. Quello disegnato e messo 

insieme dai bambini accorsi numerosi 

con le proprie famiglie alla festa orga-

nizzata dalla mamme del movimento a 

5 stelle, per “Riprendersi i Passeggi”. 

Decine di bambini con entusiasmo 

hanno appeso un ponte simbolico 

(vedi video su www.fano5stelle.it)  tra 

il loro desiderio di vivere i Passeggi e il 

rivedere questo spazio di nuovo splen-

dente. Per un pomeriggio Viale Mazzi-

ni si è trasformato in un ambiente 

vivace e felice tra merende, giochi e 

disegni. Poche parole ma tanti fatti. 

Questo ormai ci aspettiamo da parte 

dell’Amministrazione fanese per la 

cura e la valorizzazione di questo pol-

mone verde cittadino. Manca, dopo 

più di dieci anni, una nuova conven-

zione con l’Enel per iniziare il ripristi-

no del ponte interno. Manca da anni 

una sensibilità e una volontà politica 

di rendere sicuri e attraenti per le fa-

miglie e turisti il verde e i giochi della 

zona. Quante altre feste dovranno fare 

i cittadini per far sì che tutti questi 

desideri si realizzino? Speriamo di 

fermarci al 2012. 

Un risultato lo abbiamo già ottenuto: il 

giorno prima della festa il Comune ha 

mandato a ripulire l’intera zona. Per 

non fare brutta figura o per accogliere 

al meglio le famiglie? A voi la senten-

za. L’importante è che quando i citta-

dini si muovono, qualcosa di buono 

accade! 

di HADAR OMICCIOLI 

Un ponte nuovo  
ai Passeggi esiste

InformazioniInformazioniInformazioni   | | | www.fano5stelle.it  

DOPO LE ELEZIONI 




