dalla prima pagina
(...) perché i veneti con la
scopahannodimostratodisaperci fare al contrario di altri.
Già dimenticate le drammatiche immagini dell’alluvione.
Cancellate dalla forza d’animo e dalla dignità della fatica
le storie di disperazione di famigliesenzapiùuntetto.Centinaiale iniziativedisolidarietàchehannocontribuitoacreare una vera e propria rete di
assistenza alle imprese danneggiatedall’alluvione.LaCamera di commercio di Padova, per esempio, ha raggiunto
un’intesacongliordiniprofessionali locali che perizieran-

nogratuitamente alle aziende
i danni cagionati dall’alluvione. Ora si fa ritorno al lavoro
con poca voglia di distrarsi
per assistere alle meline della
politica romana.
Dall’altro ieri qui è obbligatorio il digitale terrestre, ma
perunvenetolabrigad’installare un decoder per ascoltare
Saviano che gli dà del mafioso
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oppure vedere Bersani col sigaroinboccasultettodellaSapienza è più frustrante che ripulire la strada pubblica da
qualchetonnellatadidetriti.Il
leader dell’opposizione tra gli
alluvionati non si è mai visto,
altrimenti avrebbe preso coscienza per davvero di cosa
debbaintendersiper«macchinadelfango».IlfangoinVene-

nazionale e locale. I magistratiindaganoperdisastrocolposo:deformazioneprofessionalediaprirefascicoliaognitemporale,salvo archiviarliquando un perito avrà autografato
che il 2 novembre ha tempestato.
Però,apartequestiviziuncoli congeniti, retaggio della nostra italianità, c’è un dato in-
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to arrivava veramente al tetto
delle abitazioni: non era una
pedante invenzione da salotto romano in pantofole e cachemire. I veneti hanno ristabilitounasituazionedinormalità con talmente tanto zelo
che in un mese sono già alle
scaramucceeagliscaricabarile per ripartire colpe e denari.
Anche qui purtroppo è in uso

L’ultimasullaspazzatura di Napoli è la più
bella:percolpa deirifiuti non si può fare il
calciomercato. Il direttore sportivo del
NapoliBigonl’hadetto durante la sua trasferta in Olanda per
la partita di Europa
Leaguedelclubpartenopeo: «È successo
che calciatori contattati per ampliare la
nostra rosa, abbiano
declinato l’invito prima ancora di avviare
qualsiasi trattativa.
Motivo? I rifiuti, la
spazzatura, il timore
per la vivibilità delle
propriefamiglie».Anchedueannifaaccadde la stessa cosa. Bigon non lo sa, ma
adesso non sarà di
certo consolato.

la maldestra abitudine nazionaledicavalcarepoliticamenteledisgraziepurdiracimolare un po’ di consensoe di conseguenzaleopposizionisparano a salve sulle presunte responsabilitàdellegiunte.Boccaccesche baruffe a cui nemmeno da queste parti riusciamo a sottrarci. Da una parte si
accusa un sindaco per non

aver predisposto un piano
d’emergenza,dall’altrasichiede una commissione per la ripartizione dei risarcimenti.
Commissioni e soprattutto i
relativi gettoni dei commissari sono una patologia esportatadaRomaalVenetomenoavvezzo a queste tresche, ma la
sinistra non ne può fare a meno perché sono nel suo Dna

credibile sotto gli occhi della
nazione intera: il Veneto a un
mese dell’alluvione è ripulito
e tirato a lucido. Ora i veneti
attendonoi quattrinipromessi da Roma per ricostruire ciò
chenonc’èpiùeritornarealavorarecon ilmedesimo dignitosogarboconcuihannoripulitoleproprieabitazioni.Ioinvece chiamo un amico della
Zdfperraccomandarglidimostrare ai tedeschi il miracolo
veneto, non sempre e solo le
immagini della monnezza
campana.L’Italiaèanchequesta o forse dovrebbe esserlo.

