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6 COMMENTI

LUCCA – Il piano strutturale della giunta Tambellini deve dare troppo fastidio
se da una quasi innocente seduta consiliare sono uscite battute che poi hanno
dilagato sui social. Chi ha paura del Piano Strutturale? Soprattutto: chi teme
un’idea di città che limita il cemento all’indispensabile prioritando il recupero,
che abbatta metaforicamente le mura urbane con quell’antico binomio di
“Lucca fora e Lucca dentro” che nascondeva le disanimate periferie sorte dal
dopo guerra in avanti? E, di conseguenza, chi teme un nuovo modello urbano
dove una costellazione di quartieri attrezzati si relazioni senza fatica con il suo
centro, il gioiello dei lucchesi, la città murata? Non lo si è capito bene.
 
Si sono capite altre cose. Anzitutto la sessuofobia di ambienti che non
riescono a dissimulare preoccupazione se non quando l’ira a fronte di un
assessorato all’urbanistica competente e determinato. Poi il frullare di parole
utili ad insultare nascondendo la mano. Tentativi falliti però per una ragione
assai semplice: perché vengono da un altro mondo, quello di una ipocrisia che
non serve ad affrontare cose concrete. Anche se l’anonimato aiuta. Commenti
astiosi ma affascinanti per i nomi strampalati usati, di umani o di eroi, tutti
però rigorosamente coperti. Chi saranno? esistono davvero? Ho letto di una
certa Carla, per esempio, che potrebbe essere anche una scimmia
ammaestrata, chi lo sa? E tuttavia qualcosa di serio e indiscutibile in questa
storia c’è: la diretta in streaming dell’animata seduta consiliare che chiunque
può andarsi a vedere.
 
E lì allora chiunque può veri�care, se vuole, l’aggressione ad una �gura che ha
responsabilità di governo, le battute, l’intolleranza, lo sbracamento da osteria di
chi non solo dovrebbe rappresentare pezzi di comunità, essere, prima di
qualsiasi polemica politica, portatore di etica pubblica. Dopo di che ad ognuno
il suo. Me responsabilmente. Perché queste sedute costano e la città reale si
attende di meglio.
 
Sergio Talenti
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opinionista 24 ottobre 2016, 12:30

Questo articolo e’ una ulteriore conferma che hanno tanto bisogno di giusti�cazioni.

Es 16 ottobre 2016, 15:31

Articolo imbarazzante.

Spartaco 15 ottobre 2016, 18:07

Mai si erano visti così tanti giornalisti in soccorso di un assessore. 
A giudicare dall’entità del soccorso devono essere davvero in pochi a credere nella bontà
di questo piano strutturale che, giusto per ricordarlo, non è stato criticato solo da qualche
anonimo su Lo Schermo, (a proposito se vi danno fastidio i commenti anonimi perché li
consentite? servono a fare "audience"?), ma da tutte le maggiori associazioni e comitati
del territorio che si occupano di ambiente e urbanizzazione, ad esempio Italia Nostra, (di
cui Mammini fa o faceva parte), Legambiente e WWF, per non parlare poi di illustri
urbanisti come i professori Baldeschi e Greppi delle università di Firenze e Siena. 
Caliamo poi un velo pietoso sulla questione della sessuofobia che solleva Talenti, forse si
riferisce a chi si scandalizza per l’uso della parola ‘orgasmo’ in un consiglio comunale? 
Non lo credo così ingenuo da non sapere che chi risponde alle critiche attaccando la
forma, ma non la sostanza di queste, è perché in merito alla sostanza non ha niente da
dire.

feliciano bechelli 15 ottobre 2016, 15:49

Mi piacerebbe sapere da Piero Angelini cosa intende con la frase "con qualche ritorno per
lui e i suoi signori". Chiedo ad Angelini chiarezza in merito: cosa intende di preciso
parlando di "qualche ritorno" e a chi si riferisce (nomi e cognomi) parlando di "suoi
signori". Chiarezza, è troppo facile alludere, gettare il sasso e nascondere la mano.

Angelini Piero 15 ottobre 2016, 12:05

A me sembra che Sergio Talenti non abbia letto e non conosca assolutamente quello che
c’è scritto nel Piano strutturale e, perciò, straparla e lo loda anche perché permette al
Sindaco di fare quello che vuole della manifattura Tabacchi, con qualche ritorno per lui e
per i suoi signori.
Riceve naturalmente il plauso totale del Cantini, una sorta di ruota di scorta di Tambellini,
che ha detto a chiare note ( nella Conferenza dei capi gruppo precedente al Consiglio del
31 maggio u.s., dove ero presente) che lui il PS non lo aveva proprio letto, ma che si �dava
di chi lo aveva redatto, rinunciando al confronto a cui lo aveva s�dato il consigliere Lenzi.
Tutti questi interventi, anche quest’ultimo, del tutto goffo, del sig. Talenti, che parla a
sproposito di comunità e di etica, certamente non riusciranno a intimidirmi; anzi mi
inducono con più forza a sostenere le mie ragioni, che, a differenza di quelle del Talenti,
sono esclusivamente quelle della difesa dei beni comuni.

claudio cantini 15 ottobre 2016, 08:38

Ottimo articolo. Avevo fatto le stesse ri�essioni. Grazie
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