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«Se non lo ha chiesto
il vescovo, perché
il Duomo in catene?»

cna in castello

Morghen (M5S)
va alla sfilata:
le pellicce
uso barbarico

Fiorentini (Sel) replica al sindaco, il ’suo’ assessore prudente
Le opposizioni: progetto inutile, serve altro per la movida
La catenella di “rispetto” anti-movida attorno al Duomo si
farà per volere del Comune e
non su richiesta del vescovo, ha
chiarito il sindaco Tiziano Tagliani, e questa assunzione di
responsabilità (e di spesa a carico del pubblico) da un lato tiene la Curia al riparo dalle polemiche, ma dall’altro rischia di
creare un caso politico. Il primo ad esprimere i suoi dubbi è
Leonardo Fiorentini, il consigliere di maggioranza che ha
presentato un’interpellanza al
proposito: «Se non la vuole il
vescovo, non la chiede la Curia
come ho letto sul giornale, ma
allora perché si fa una cosa del
genere? A mio avviso sarebbe
molto più utile spendere quei
soldi, invece che in catene, in
iniziative di sensibilizzazione
ed educazione, visto che anch’io trovo scandaloso usare
Duomo e Palazzo paradiso come orinatoi. No, non ci penso
proprio a presentare un esposto alla Corte dei conti, penso
invece - conclude Fiorentini che preparerò un emendamento al bilancio per dirottare quei
soldi in capitoli più utili». A
educazione e diffusione del
senso civico dovrebbe provvedere l’assessore all’Istruzione,
Annalisa Felletti, pure segretaria di Sel, che anche per questo
sulla vicenda si muove con i
piedi di piombo: «No, non ne
abbiamo parlato in giunta, di
iniziative su cultura del dialogo
e del civismo si può senz’altro
discutere. L’interpellanza di
Fiorentini? Non ne sapevo nulla, l’ho letta sui giornali: mi pare comunque che il sindaco abbia già dato una risposta».
È di fatto il primo caso all’interno della nuova maggioranza, anche perché la risposta del
sindaco a Fiorentini non è stata
accomodante.
Le opposizioni, che affilano

le armi dialettiche per il dibattito di domani sulle alleanze di
area vasta, non perdono naturalmente l’occasione per mettere il dito sugli aspetti più controversi della vicenda. «Personalmente - dice il capogruppo
di Forza Italia, Vittorio Anselmi
- non ho problemi su una barriera di separazione fisica sul
sagrato, e non mi sembra neanche che il problema sia la spesa
pubblica. Però non può essere
questa la risposta che il Comune dà ai problemi della movida,
c’è piuttosto bisogno di cestini,
wc e vigili. Poi, non mi scanda-

lizza il fatto che la Curia possa
chiedere un intervento, ma Tagliani non può venirci a raccontare che si tratta di una sua iniziativa. È un atteggiamento
puerile».
Piccona alla base l’impostazione data dal Comune alla vicenda, invece, il capogruppo
M5S, Ilaria Morghen: «Qui bisogna lavorare all’inclusione della gente, all’apertura della piazza, non a creare ulteriori barriere. Spendiamo i soldi pubblici
per fare uno scivolo per disabili
sulla scalinata del Duomo, piuttosto, non è il caso di far politi-

La recinzione del Duomo in una stampa d’epoca

Ilaria Morghen (M5S)

ca su questi temi. La catenella
di divisione non ha senso, se
proprio il vescovo vuole chiudere il Duomo ci costruisca attorno una cancellata. A sue spese, però». Anche Morghen, però, è d’accordo sul fatto che

L’invito della Cna a partecipare
il 5 settembre a “La moda in Castello”, «volto a promuovere alcune attività commerciali della
nostra città», ha reso il capogruppo grilllino Ilaria Moghen
«onorata. Il M5S viene quindi
considerato pedina valida per
offrire un contributo di rilancio
dell’imprenditoria locale e questo lo ritengo un riconoscimento», anche perché «è nota la cessione di una larga parte degli
emolumenti dei nostri rappresentanti alle Camere a sostegno
della piccola e media impresa
italiana». Però, ha deciso di
chiarire Morghen in un post su
Fb, «non posso censurare il mio
spirito critico ed assoggettarlo a
“linguaggi” o “comportamenti”
che sono tipici di un pessimo
modo di fare politica». Il problema è la prevista sfilata di pellicce, «aldilà di atteggiamenti
“talebani” non trovo corretto
che, alla presenza di alternative
hi-tech sartoriali, si debba ancora ricorrere all’uso barbarico di
allevare animali a scopo di ucciderli per scaldare corpi umani».
Morghen, vicina a gruppi animalisti, non intende per questo
boicottare l’iniziativa Cna,
«confermo la mia presenza in
rappresentanza del Movimento e coglierò l’occasione per raccogliere suggerimenti degli organizzatori su come il gruppo
consiliare M5S può contribuire
a supportare l’economia locale», ma si dissocia «apertamente e convintamente dal supportare quell’attività produttiva».

«tra usare la città e sporcarla c’è
una bella differenza», e si ritorna al punto di partenza della
polemica, un anno fa. Da allora
a oggi, solo una catenella.
Stefano Ciervo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

una passione controvento

«Fb e birra, così faccio politica tra i giovani»
Uba, 21 anni, segretario Psi: non voglio rottamare i nostri ‘vecchi’. Il vescovo? Non si isoli
Leonardo Uba sullo zaino non
ha la spilletta di una squadra di
calcio o di un gruppo rock, bensì il simbolo del Psi dei primi anni ‘90. Quando lui doveva ancora nascere. Ha 21 anni e tra un
esame di Giurisprudenza e l’altro fa il segretario comunale dei
socialisti.
Oggi è dura associare politica e giovani. Lei è in controtendenza, chi glielo fa fare?
«Io me lo faccio fare. Chiunque può impegnarsi se ha voglia e io ho sia passione che
tempo. C’è chi la domenica va
alla partita e chi preferisce le letture e la politica».
Ma i suoi amici la trattano
come un alieno?
«Dicono che in fondo mi ci
hanno sempre visto. In effetti
ho una forte propensione, se
non vogliamo dire vocazione. E
davanti a una birra provo a convincerli, senza fare propaganda

Venerdì 29 Agosto
Caccia alla Zucca Perduta
Sabato 30 Agosto
Estrazione Tombola € 2.500
Domenica 31 Agosto
Lunedì 1 Settembre
Martedì 2 Settembre
Estrazione Tombola € 3.000

Tutte le sere Ristorante “Della Zucca” Presso il Campo Sportivo di Pontelangorino
Ristorante “Zucca sotto il campanile” Presso la Chiesa di Pontelangorino
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bieca ma nemmeno nascondere la mia identità».
Tra l’altro in un partito come il Psi, che ha tanto passato
alle spalle. Come concilia tutto ciò con i suoi 21 anni?
«Servono idee nuove, guardando ai nostri 120 anni di storia ed evitando gli errori del passato. Ma lo sa che da quando sono segretario abbiamo rinnovato il sito web del partito e aperto
una pagina Facebook?».
Non può cavarsela senza
parlare di Renzi, il “politico
giovane” per eccellenza.
«È impossibile non farselo
piacere. In una realtà stagnante, è una novità che non può
che fare bene. Deve però proseguire in quinta, mi sembra purtroppo abbia già cominciato a
scalare una marcia».
Oddio, vorrà mica già rottamarlo? Non potrebbe accontentarsi di Claudio Campana,

Leonardo Uba, segretario Psi

segretario provinciale del Psi?
«Per carità, rottamazione è
termine abusato. E poi ho un ottimo rapporto con i “vecchi”
del mio partito. Un rapporto da
nonni a nipote».
Un tempo i socialisti erano
considerati
“mangiapreti”.
Che ne pensa di monsignor Ne-

gri?
(Qualche secondo di silenzio) «Si è posto con la città in
maniera netta, portando avanti
le sue idee, non certo nuove. La
polemica contro la “movida”?
Un giusto equilibrio si può trovare, ma la recinzione del Duomo va evitata, perché la stessa
Chiesa sarebbe la prima a isolarsi».
Siete alleati di Tagliani ma
per la prima volta da decenni i
socialisti sono senza assessore.
«Abbiamo portato il nostro
piccolo contributo ed eletto in
consiglio Deanna Marescotti. Il
sindaco è un’ottima persona, si
è mosso benissimo sul tema terremoto e quello Aldrovandi. Ci
saranno occasioni in futuro per
dare una mano anche più da vicino rispetto all’amministrazione».
Fabio Terminali

Associazione Turistica Santabianchese
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