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La solidarietà che non esiste

Luigi Cancrini

Sono un ragazzo di 19 anni, mi chiedo se sia ammissibile ciò che è
accaduto in Facebook il 15 Dicembre, e cioè che gruppi di persone
sono confluiti senza saperlo nel gruppo di solidarietà al premier senza
avervi aderito. A mio parere è un fatto gravissimo e mi chiedo come
sia potuto accadere.

Dialoghi

RISPOSTA La cosa che più mi ha colpito, nelle ore successive a quel-
lo che oggi la destra chiama “attentato” al premier, è la mancanza assolu-
ta di una reazione popolare di solidarietà. Niente folle oceaniche, davan-
ti al San Raffaele c’erano solo capannelli (piccoli) di curiosi e di gente
della sicurezza mentre qualcuno si dava da fare, su Internet, per costrui-
re una solidarietà fittizia reclutando a loro insaputa persone che non
avevano nessuna intenzione di schierarsi dalla parte di Berlusconi. Il che
non vuol dire, forse, che la sua popolarità stia declinando (anche se i dati
di Ballarò, martedì, lo collocavano dietro Napolitano e Fini nell’apprezza-
mento degli italiani) ma solo che l’amore per Berlusconi non è quello che
si rivolge all’uomo che incarna delle idee in cui la gente davvero si ricono-
sce ma è quello, dipendente, di chi ha paura per colui che viene percepito
vincente, forte, in grado di dare sicurezza. Chissà. Quella che ne risulta
con chiarezza, ancora una volta, è la distanza fra la gente e i personaggi
che si muovono sul teatrino della politica. Da cui ci si aspetta ormai mol-
to poco. In cui si investe (emotivamente) sempre di meno.

GIUSEPPE D’URSO

Unprete atipico per
Berlusconi

Le fortunediDonVerzè,definitoda

Panorama del 14 maggio 1989 «un

prete atipico che viaggia su auto di

lusso, che non veste abitualmente

la tonaca e nemmeno il clergyman,

chesiattorniadisegretarietantoef-

ficenti quanto di gradevole aspet-

to»;si leganoaquelledell’appaltato-

re Silvio Berlusconi al tempo della

speculazione edilizia che portò alla

nascita di Milano 2 e alla costruzio-

ne della clinica geriatrica privata

OspedaleSanRaffaeleneiterrenicon-

cessi dal comune di Segrate. Parlia-

mo di «speculazione edilizia, in cui

dentro ci sono tutti, la Regione, i de-

mocristiani e anche i socialisti» per-

ché così la definì nell’agosto del 1973

Tiziana Maiolo passata vent’anni do-

po,alserviziodello“speculatore”Ber-

lusconi. La zona di Segrate rientrava

neipianidivolodegli aerei chedecol-

lavanoeatterravanoaLinate. Lapre-

senzadella clinicaeraestremamente

comoda a Berlusconi per qualificare

l’area in costruzione e per usarla, as-

siemeaibuoniuffici di donVerzè, co-

me grimaldello per ottenere lo spo-

stamento delle rotte aeree, a danno

chiaramente di altre aree, preceden-

temente edificatema che avevano il

tortodinonessersorte“dallesuema-

ni”. Oggi a confortare il Presidente

delConsiglio Berlusconi è andatoan-

che il fondatoredelSanRaffaele,don

Luigi Verzè. Il prete – spretato (don

Luigi Verzè è stato interdetto dalla

Curiamilanese il 26 agosto 1964 con

“la proibizione di esercitare il Sacro

ministero”)cheglivuole “ungranbe-

neperchéèunuomocapacedi ama-

re così come io non voglio altro che

amare”.EdelrestotralevirtùdiBerlu-

sconi, oltre alla specchiata cristianità

e fede nel Signore, c’è senz’altro an-

chel’imperituragratitudineversoiso-

dali e i compari.

RUDI TOSELLI

Siti e pergamene

Unuomomalatohafattoungestoim-

perdonabileeincivile,siamotuttid’ac-

cordo e il popolo di Facebook di cui

faccio parte ha risposto alla sua ma-

niera: essendo un popolo appena na-

to, come i bambini ha detto ciò che

aveva dentro, proprio nel modo che

loavrebberodettoibimbi,seccoesin-

ceropoiunopuòessereonod’accor-

do. Comunque stare zitti in questo

momento è un errore perché la de-

stra con questa scusa sta già tentan-

do di oscurare siti. Sarebbe come se

dopo l'aggressione a Giulio Cesare il

senato romanoavessedatoordinedi

bruciare tutte le pergamene.

GIANFRANCO CECI

Rosy

Nonavreimai immaginatoche laBin-

di, cattolica com'è anche se non tale-

bana, ci stia indicando la via per riap-

propriarcidella identitàsmarrita.Spe-

riamo che continui cosi e per favore,

caraRosynonintimidirti,siamopiùdi

quanti tupossa immaginareadespri-

merti il nostro consenso ed appog-

gio!

EMANUELE

L’odio dei leghisti

NessunoricordaaCastellichepontifi-

cacon lesoliteprovocazioni scellera-

te, che fa parte di un partito, xenofo-

bo, violento, secessionista, che istiga

all'odio, razzista e aggiungo nazista.

Borghezio del suo partito e Eurode-

putato, condannato per aver istigato

e partecipato all'incendio di un cam-

po nomade! Sempre della stesso

gruppo, ricordiamo inoltre Forza

Nuova e le sue vicinanze con frange

del PDL, con incitamento al nazismo

e alla sua apologia

MIRIAM DELLA CROCE

Unpo’me ne vergogno

Forse sono un po' cattiva, ed infatti

menevergognotantissimo,nonpos-

sofareamenodi fareunariflessione,

anche perché non voglio essere ipo-

crita.Quandovedopersonedeboli, e

soprattuttodonneebambini,maltrat-

tati, feriti o magari anche uccisi, la

mia angoscia è tanta. Ultimamente

ho provato una gran pena per quel

giovane massacrato di botte sino a

morire, debole e indifeso, il povero

Stefano Cucchi. Bene, quando vedo

cheasubireviolenzaèunuomoforte

e potente (ripeto:mi vergogno tanto

a dirlo), la mia angoscia, non so per-

ché, è assaiminore. E per essere pro-

prio sincera fino in fondo, dirò che se

l'uomo forte e potente è anche pre-

suntuoso e piuttosto arrogante, allo-

ra,confesso(posso?): lamiapenasce-

ma ancora un poco. Io sono fatta co-

sì, forse sono davvero cattiva.
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