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di Sara Bracchetti

Che cosa son tremila euro dinnanzi a una vita che finisce:
il prezzo della morte che si è consumata lenta in una stan-
za, dove un uomo solo esauriva il tempo che rimane e ri-
pensava a quello che era ormai perduto. Alla moglie che
non c’era più, ai figli che ancora gli facevan visita ma sem-
pre meno, adesso che s’era fatto ingombro ai loro occhi,
relegato dentro a un letto in una casa di riposo di Alba-
villa. Un giorno poi era morto, ucciso dalla malattia nel-
l’ospedale di Cantù. Tre luoghi, tre tappe di un’esistenza
che si apre e chiude.
Che cosa son tremila euro dinnanzi a otto vite che aveva
generato, quando ancora aveva fibra vigorosa e portava
avanti la propria famiglia con il sudore della fronte: sen-
za disdegnare la fatica, senza lamentarsi del lavoro che
non gli dava tregua, se voleva crescere i propri bambini
sani e forti e farne, come si suol dire, il bastone della sua

vecchiaia. Non immaginava, ché nessuno se lo augura,
quello che invece sarebbe accaduto: la vergogna di saper-
si corpo in una bara che non vale niente, neppure la spe-
sa di un funerale decoroso, il pianto della prole che, vinta
dal dolore, ha in spregio il denaro e ogni cosa del mondo
che sembra aver valore, fino a che la sofferenza senza so-
luzione non mostra l’inganno. Tremila euro, la cifra in cal-
ce alla fattura di un’impresa di pompe funebri di Alba-
villa, chiamata a dare una degna sepoltura e rapida nel
presentare poi il conto, come da prassi. 
La quale vuole che venga saldato da un erede, parente che
sente di fare l’ultimo dono e così ingrato al proprio caro:
sceglie il legno e le incisioni sopra il feretro, la croce e il cu-
scino di fiori senza badare a cifre che non si voglion dette
né si chiedono; pubblica il cordoglio tradotto in parole
dentro all’annuncio di un giornale, comunica la data del-
le esequie, volge i suoi ringraziamenti a chi è intervenuto
per dividere e alleviare il peso del lutto. E infine sfila il por-

tafoglio, quando la messa s’è conclusa e la gente se n’è an-
data in pace come invita il prete. Stacca un assegno, lo
compila e firma e lo consegna alla segretaria di colui che
delle cose della morte ha fatto professione: «Ecco, questo
è il prezzo di mio padre».
Non aveva prezzo invece il padre di quei figli che si sono
dileguati prima della cerimonia. Han lasciato che il Co-
mune si accollasse l’onere che spettava loro: organizzar la
sepoltura di quell’uomo, per pietà di un vecchio con cui
la vita s’è mostrata tanto irriconoscente. Abbandonato dai
suoi figli, divenuto un caso in municipio, là dove adesso
si litiga sull’opportunità di saldare un conto ingiusto, co-
me scritto dentro a una delibera che non si trova più. Ri-
dotto a motivo di scontro politico, fra maggioranza e op-
posizione e in mezzo l’imbarazzo di chi vorrebbe dare a
lui ciò che merita «un concittadino». Carità cioè, non ti-
toli di giornale, che oggi si guadagnano i suoi figli. Otto,
ma «nessuno paga il funerale». 

d i s o r d i n i

Tremila euro, il prezzo ingrato di un padre ripudiato dai suoi figli
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Cosa c’entra
il buon Platone

con Cortina e i Suv
di Nicolò D. per chicagoblog.it

Da Babbo Natale e dalla Befana Ni-
colò ha ricevuto diversi mezzi se-
moventi. Ma non un SUV. Non che
la cosa gli dispiaccia. In realtà non
li ama. Quando fa la sua passeggia-
ta, e li incontra per strada, li trova
troppo imponenti rispetto al suo
passeggino. Gli precludono la vi-
suale; in fondo, gli incutono timo-
re. Ma certo non di più degli auto-
bus o dei tram, e neanche dei ca-
mioncini del carico e scarico.
I mezzi più grandi occupano più
spazio, ed essendo più pesanti, con-
sumano di più le strade. Ma, pensa
Nicolò, pur con le sue modeste
competenze tecniche, essendo più
pesanti avranno bisogno di più
energia per muoversi. In pratica, di
più benzina e più gasolio. Entram-
bi molto tassati. Quindi i SUV pa-
gano più tasse delle auto normali,
anche senza bisogno di strane “tas-
se sul lusso”. Se chi può e vuole si
compra un SUV, pensa Nicolò, affa-
ri suoi. Ad occhio e croce, quelle
maggiori “esternalità negative” che
produce rispetto ad un’auto nor-
male sono abbondantemente com-
pensate dalle maggiori tasse che pa-
ga sul carburante.
Ed allora perché lo Stato si è impe-
gnato nella caccia ai SUV di Corti-
na? E poi questi SUV non sono
iscritti in un apposito registro, dal
quale si può risalire al proprieta-
rio? E se il proprietario è una per-
sona, non è iscritta anch’essa nel-
l’apposito registro di anagrafe, con
connesso codice fiscale (di questo
Nicolò ha già fatto diretta esperien-
za)? E se il propritario è un’impre-
sa, non è anch’essa iscritta in un ap-
posito registro, dal quale si può ri-
salire alle persone che la possiedo-
no? A cosa serve questa caccia?
Come si sa, i bambini quando co-
minciano a farsi le domande non la
smettono più. E così Nicolò è pas-
sato a chiedersi a cosa serve il gi-
gantesco registro nel quale vengo-
no annotati i pagamenti fatti da e a
ciascun cittadino. Forse andrebbe
bene chiedere questi dati per colo-
ro che sono soggetti a un controllo
fiscale. Ma i dati di tutti i cittadini!
E dati dai quali non è difficile risa-
lire a quale chiesa si appartiene,
quali associazioni si sostengono,
dove si comprano i libri e forse an-
che quali, se si ha o no un’amante
(ebbene sì, anche se ancora picco-
lo Nicolò pensa sia bene in questa
materia esser prudenti...
Segue a pagina 2

Rivetti se ne va, ma resta Tesoro junior. La nuova proprietà cerca una figura di alto profilo

l a  c i t t à  n e l  p a l l o n e

L’atto vero e proprio sarà firmato da-
vanti al notaio la prossima settimana.
Martedì o mercoledì. Ma l’affare Como
può dirsi concluso formalmente. “I
commercialisti stanno verificando gli
ultimi dettagli – dice Antonio Stinà, pro-
curatore federale anima e corpo dell’o-
perazione -  ma la proposta di vendita
è stata firmata da Amilcare Rivetti lu-
nedì sera poco prima delle 23. A que-
sto punto, il cerchio si è finalmente
chiuso”.
Insomma, come scrivevamo ieri, l’affa-
re è (quasi) fatto. Nel senso che fino a
quando non ci sarà la ratifica notarile
tutto potrebbe succedere, ma le parti
hanno trovato l’agognato accordo. 
Un accordo tutto sommato semplice,
almeno sulla carta, reso complicato nel-
le ultime settimane da cose che, evi-
dentemente, non sono sulla carta e che
hanno pesato parecchio nella gestione
dell’affare. 
Segue a pagina 5

di Mauro Migliavada

Il nuovo Calcio Como vuole un presidente lariano

Il ghisa non c’è più e la città è più violenta. Oppure sembra... 

d o p o  l a  c r o n a c a

Quando mutarono di nome per la ter-
za volta in pochi anni, reagirono con la
fierezza di chi si adegua al cambia-
mento come fosse miglioria e fregio,
senza dubbio. “Agenti di polizia”, cor-
reggevano con indulgenza chi si osti-
nava ad appellarli al vecchio modo: per
consuetudine, per semplicità, per no-
stalgia. 
“Vigili urbani” in fondo sono sempre ri-
masti, anche adesso che più abituati
calzano la definizione di polizia locale:
riposta dentro i libri della propria sto-
ria quella, preambolo transitorio  e ora-

mai dimenticato, di polizia municipa-
le. Affezionata all’immagine che si por-
ta appresso e per sempre il suo primo
nome,  la gente ha continuato a chia-
marli vigili: cioè persone che vigilano,
per garantir quiete, sicurezza.  Quella
che sembra essere venuta meno in un
fine settimana a Como, due violenze
sessuali in ventiquattr’ore nemmeno e
il timore d’essere diventata nel silenzio
città violenta, criminale. 
Può un nome che si evolve, di pari pas-
so al ruolo, ...
Segue a pagina 4

di Eleonora Baitieri

Cosa si racconterebbe oggi a Como
se il “poliziotto” fosse rimasto “vigile”

DICONO

Dicono che un direttore-ombra 
sia andato su tutte le furie. 
Dicono che non ponga limiti 
alle teorie del complotto 

ALL’INTERNO

Storia d’America
su Consulta e matrimoni

di Alma Pantaleo
(a pagina 2)

TEMPO

È già tardi, preparati
sei già via, sei già sua
ti è passata una nuvola
sulla fronte, nella mente
su quegli occhi sfuggevoli.
Da “È passata una nuvola” di Riccar-
do Cocciante.
Oggi è prevista una giornata poco nu-
volosa.

Rapinese incalza il Pd sui gay
E adesso Mario Lucini che fa? 

di Emilio Russo

Il sito di “Quicomo” rilancia una pre-
sa di posizione di Alessandro Rapine-
se su coppie di fatto e coppie gay ed è
già campagna elettorale. 
Perché l’obiettivo non è tanto quello
di un’apertura ai temi di una classica
battaglia radicale, quanto piuttosto

quello di mettere in difficoltà Mario
Lucini, il candidato uscito vincente
dalle primarie del centrosinistra. 
Il perfido Rapinese non fa mistero del-
l’intento propagandistico: «Lucini, tu
che sei di sinistra, cosa ne pensi?». 
Segue a pagina 3

La domanda s’impone, in tutta la sua fur-
ba semplificazione. Eppure a volte la sem-
plificazione è necessaria, in politica, di-
rada equivoci di superficie e traina con
sé il non detto, tutt’altro che semplice.
Perciò, la domanda: il senatore Butti è
ostaggio di Cl? Ostaggio politicamente,

s’intende, determinato in tutte le sue mos-
se sull’attuale scacchiera comasca da un
patto che pare sempre meno un accordo
tra eguali, e sempre più un’ipoteca del-
l’uno sull’altro. Di Cl sull’attuale coordi-
namento del PdL. Di questa Cl locale...
Segue a pagina 2

Il Tambini candidato e il sospetto:
ma il sen. Butti è ostaggio di Cl?

di Giovanni Sallusti

UN PAIO DI DOMANDE BIPARTISAN

Nel fotomontaggio Alessandro Rapinese e Mario Lucini in un fantasioso gay-pride Alessio Butti tra il sindaco Stefano Bruni e Patrizio Tambini


