
GORRIIRE DELLA SERA 
L'OPINIONE ,· 

guaJche mese fa è stato ac
cusato di razzismo per 
aver cercato di preservare 
l'Arena di Verona dagli 

ans ti acustici del rock.. Credo 
che gl i autori della denuncia 
fossero in gran parte cantanti. 
associazioni punk e organizza
tori di concerti con il solito cor
teggio di intellettuali antire
pressioni. È certo però che tra 
gli accusatori c'era anche un 
deputato liberale che ba addi
rittura presentato una interro
gazione alla Camera. 
Sembrava il prologo di una bar
zelletta. E infarti, poco dopo, ~ 
arrivata la vignetta. mentre già 
si annuncia l'epilogo. La vignet
ta ~ in due tempi. Nel primo 
tempo il ministro Ronchey vie

ARRESTEUNNO 
RONCHEY 

CON LO ZAMPINO 
DEL SISDE? 

Non risulta che il Codacons si 
sia preoccupato per l'Arena di 
Verona dove nessun procurato
re della Repubblica ha chiesto 
l'incriminazione di chi ha auto
rizzato fino a ieri orge acustiche 
che si avvicinano alla rottura 
del muro del suono. Come non 
risulta che il deputato liberale 
cosl indignato per l'espulsione 
del rock dall 'Arena abbia pre
sentato un'interrogazione par
lamentare per censurare il sosti
tuto procuratore Giordano. cosi 
impaziente di espellere la lirica 
daUe Terme di Roma. Morale: i 
cultori del reggae si sono serviti 
dei cultori del verde per mtdi
carsi di Ronchey? Non ba mol
to senso. Ma ci potrebbe essere 
lo zampino del Sisde che, non 

di Saverio Vertone 

ne additato dal Codacons (Coordinamento deUe as
sociazioni per la difesa dell'ambiente) come un nemi
co delle Terme di Caracalla, per aver concesso una 
proroga allo sfratto della stagione operistica cbe vi si 
tiene ogni anno. Nel secondo tempo il ministro viene 
addirittura indagato per «CCncorso in abuso d'uffi
cio- daJ sostituto procuratore deUa Repubblica Pie
tro Giordano. La vignetta sarebbe insulsa se non si 
sapesse che è stato lo stesso Roochey a sfrattare per 
sempre con Wl deaeto governativo la stagione lirica 
dalle Terme di Caracalla, e che Ronchey è il primo 
ministro di questa Repubblica del quale si sia avver
tita la presenza nella difesa dei beni culturali di que
sto povero paese. Infine. se non apparisse strano il 
contrappasso tra le accuse di razzismo per la salva
guardia dell'Arena dai decibel del roct e l'accusa di 
lassismo per l'esposizione delle Terme agli acuti dei 
tenori. 

Saverio Vertone ironiZZJJ sulle accuse al ministro dei 

contento di destabilizzare le ferrovie (con le false 
bombe). punta a destabilizzare musica, monumenti. 
governo e magistratura. Anche pe~. esauriti prolo
go e vignette, è già in vista un epilogo militare, e ci~ 
l'arresto del ministro Roocbey. dopo uo golpe di ge
nerali. attuato per impedire lo sgombero del Circolo 
ufficiali da Palazzo Barberini. In questo antico e 
splendido palazzo il ministro Ronchey vuoi metterei 
la Galleria Nazionale, facendo uscire i militari per 
farci entrare i quadri. Un insulto al buoa senso nazio
nale, in base al quale i quadri devono stare neUe ca
serme e i nulitari nei musei. Ce o 'è abbastanza per 
mettere d'ac
cordo punk, 
Codacons, pro
cure ed eserci
to. l golpe na
scono così. 

Beni culturali Alberto Ronchey (nella foto), assurdamente 
indagato per «concorso in abuso di ufj~eio» per la 
vicenda della stagione lirica alle Tenne di Caracalla. 
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