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Dieci anni comehannocambiato laPiana?
Barducci, Sodi,Gioscia ce lo raccontano
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al numero odierno
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Ginori,
in vendita
fabbrica
e terreno

Comune in causa
conQuadrifoglio

maper il Tar
è tuttoda rifare

Il personaggio:
Remo torna
dall’impresa

della Parigi-Dakar
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FABRIZIO NUCCI■
Ilettori mi perdoneranno l'ac-

costamento un po' ardito tra
la figura di don Lorenzo Mila-

ni e quella di Bettino Craxi, perso-
naggi che hanno davvero poco in
comune, se non l'essere entrambi
in questi giorni al centro di stuc-
chevoli polemiche sull'intitolazio-
ne a loro nome di vie, piazze o au-
ditorium. La cosa più giusta se-
condo me l'hanno detta gli allievi
di don Milani a margine della vi-
cenda del cambio di intitolazione
della sala del consiglio della cir-
coscrizione est di Prato (ne parlia-
mo a pagina 14): “Meno targhe ci
sono più il messaggio di don Lo-
renzo si attua” . Vero, verissimo.
C'è da chiedersi però da cosa deri-
va tutto questo affannarsi intorno
a questioni del genere: la brutta
sensazione che ho è che si faccia-
no queste grandi battaglie simbo-
liche per celare un vuoto di pen-
siero e di contenuti davvero preoc-
cupante. Ci si aggrappa a simboli
del passato cercando di strumen-
talizzarli per interessi partitici di
bottega, destinati a non passare
certo alla storia.Con o senza tar-
ghe e vie intitolate, Bettino Craxi
continuerà ad essere quello che
ormai da dieci anni è nell’immagi-
nario collettivo degli italiani: un
grande statista innovatore per al-
cuni e un ladrone morto latitante
per altri, con buona pace dei fiu-
mi d'inchiostro che si stanno river-
sando sui giornali in queste setti-
mane. E don Milani? Lui, per fortu-
na, non ha bisogno di cippi che lo
ricordino: il suo insegnamento re-
sta vivo anche senza che qualcu-
no cerchi di strumentalizzarne la
memoria, magari per mettere in
difficoltà lo schieramento politico
avverso.

fabrizio.nucci@metropoliweb.it
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BarCristina, cinque
furti in seimesi:
«Chi ci dà la forza

per andare avanti?»
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Trasferta
a SanDonato
per l’addio

adonAlfonso

La casa
ecologica
“fai da te”
è aCapalle

Fallita laDecoritalia
parlaPaoloFarolfi:
«Nonostante tutto

ce lapossiamo fare»
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VicendaAsco:
«Andremoanche
da “Mimanda

RaiTre”»
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DonMilani,
Craxi

e le targhe
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