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[RGINIA RAGGI 
:m sa fare il sindam 
ome Marino) 
spandendo a un lettore sulLa 
Idaca Raggi lei scrisse: 
rnpllcemente non safare il 
Idaco. Giusto. Secondo me a 
Ima ~ovema fI M5S, Virglnia 
tggi e stata messa lì perché 
evisivamente buca lo 
hermo. Anzi, a Roma non 
verna il M5S ma il suo 
dre-padrone. La prova 
ovata è la presenza del 
drone, in questi giorni, a 
Ima. Nelfrattempo la casa di 
tro dov'èfinita? . 

Antonio ~ •. Roma 

,l programma degli anni 
,vanta ,<Non è lo Rai» di 
anni Boncompagni, tra le 
tle ragazze spiccava una 
maniSsima Ambra 
Igloltnl, a cui il regista, 
traverso gli auricolari, 
ggeriva le battute. Ho 
,ensato a lei seguendo, 
questi primi mesi, 
ttività di Virglnia Raggi. 
I l'impressione che le sue 
'poste ai media e le sue (non) 
d sioni (come quella sullo 
'diO), le siano suggerite dal 
.der del movimento grillino. 
.alità, doti e carisma di un 
,daco vanno dimostrate sul 
mpo. Conosco l'obiezione: lo 
llIina è in Campidoglio, in 
imis, a causa dei disastri 
mbinati dai vecchi sindaci di 
stra e di sinistra. i; vero, i 
echi partiti sono i maggiori 
;ponsabili del degrado defla 
pitale. Ma è giusto che 
ntinuino a pagare i cittadini, 
nalizzati da una guida 
ecomandata? Fino a quando 
assis terà a questa gestione, ' 
:erta e oscillante, deUa 
pitale, che non dà, anche 
ori dai confini , un'immagine 
sitiva del Paese? 

Pietro Mancini 
pietro@pietromanclnl.lt 

,I Corriere di ieri è riportata 
'Ilfoto di Beppe Grillo sulla 
,la che porta al Campidoglio 
e saluta, dopo giorni in cui 
parlato, agito e deciso 

oprio come se fosse lui il 
.daco. Ma gli elettori hanno 
·tto Virginla Raggi come 
Idaco e non fI Movimento 5 
!Ue e, tantomeno, Grillo. 
tto questo è legittimo? 
Eupnlo~. Roma 

Non so chi sia il vero s!ndaco 
Roma; so cbe la Raggi, sollda
zando COn chl metl""" sotto
pra la capitale e attaccava la 
lizia (salvo fare una tardiva 
romarcta), ha confermalo per 
meslma volta cbe lei il s!nda
non lo sa fare. E non èun pre
.dizio verso i grillini; l'aveva
) scritto pure di Marino. 
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BUTTAFUOCO, CROCETTA 
E LA SICILIA DA SALVARE 

Caro Aldo, 
la bellissima Autonomia 
regionale -lo Statuto speciale 
- giusto in Sicilia è 
buttanissima cosa. Non è come 
In Trentino-Alto Adige. 
Chiunque prenda un bus a 
Bolzano e un altro a Palermo 
capisce la differenza . Noi 
siciliani abbiamo fatto 
dell'Autonomia il pozzo nero del 
malqJ'!are, del clientelismo e 
dell'arretratezza . La rivolta dei 
disabili gravi nella terra dei 
certificati falsi ha avuto in Pif 
- che lei ieri ha difeso - un 
benemerito capopopolo. Il solo 
lui,forte di genuina passione, 
ha potuto segnalare nella sanità 
una sciagura conclamata più 
che un'emergenza. Lucia . 
Borsellino - asseSsore del 
governo di Rosario Crocetta, 
ospite gradito delle Leopolde del 
Pd - se n'è dovuta scappare 
via da Palermo, tanto erano 
enormi gli scandali. Lafiglia di 
Paolo BorseUino ha perfino 
ricevuto una telefonata di 

solidarietà dal siciliono Sergio 
Mattarella, eppure niente: 
Crocetta è rimasto. Ed è
giorno dopo giorno - disastro 
sopra disastro. 

Pletranp!o Buttafuoco 

caro Pietl'8.Dgelo, 

N
on c'è dubbio che Cro
cetta abbia lall!to. Ma 
poma di lui ha fallito 
Lombardo, condannato 

!n primo grado a sei annJ e otto 
mesi per concorso esterno in as
sociazione maIiosa. E prima an
cora Cnffaro, appena uscito da 
Rebibbia. All'evidenza non è so
lo questione di uomJnl. Lei, ap
passionato della propria terra 
non meno dl PiI, individua nel
l'Autonomia unO del mall deUa 
SlcllIa. Non ho motivi di dubitar
ne. Non so però se una gestione 
centralista cambierebbe qualco
sa. lo non voglio vivere in un Pa
ese che abbandona I disabili gra
v~ e sono certo che la grande 
maggioranza degll ltallanJ la . 

. Pazzla di Colori •. Ex Manicomio Mombello a Limbiate 1Mb) 
La foto è stata scattata da Alberto Spallviero. 
(Inviate le foto. owlamente scattate da voi, a questi Indirizzi: 
lettere@Corrler@.itesulnstagram tlDeorrlere) 

L'amore 

pen"" come me. L'assistenza alle 
persone non autosufficienti è la 
priorità dl una nazione cIvile. 
Qliando si parla in genere dl sa
nità, però, sarebbe intellettual
mente disonesto non dcordare 
che ogni Paese ha la sanità che 
può pennettersl dl !lnanzIare. A 
forza di spendere soldi che nOn 
si hanno, il bUancIo pubblico va 
a catafascio. Se la Lombardia 
versa il 20'\1 delle ti.sse che si pa
gano in ItalIa, e la Sicilia poco 
più del 2~ è difficile che la SIcI
lia possa avere la sanità - orga
nizzata com'è noto su base regio
nale - della Lombardia. L'unlca 
soluzione è lo sviluppo. È V'dIo
rizzare l'Isola più bella al mon
do, con mosaici blzantiui che 
neanche a Bisanzio, templi e tea
tt1 greci che neanche in Grecia, 
cattedrali normanne cbe nean
che In Normandia, vulcani attivi 
a strapiombo su spiagge caraibi
·che e mari caldi da Pasqua al 
Santi. I siciliani piangono seduti 
su un tesoro: che lo aprano. 

o RlPIlODUZIONE RISERVATA 

MILITARE FUCILATO 
Per avere tentato la fuga 
Mio zio Giacomo risulta 
ufficialmente disperso. Era 
nato il6 dicembre 1921 ed era 
stato preso prigioniero da.i 
tedeschi dopo l' 8 Settembre. 
L'ultima cartolina arrivata a 
casa risulta spedIta i130 
agosto 1944, tramite lo Croce 
Rossa Internazionale. Dopo lo 
fine della guerra un suo 
compagno era andato a 
trovare lo sua famiglia per 
consegnare gU ultimi effetH 
personali e raccontare la sua 
fine. Stremato dagli stenti, 
mio zio aveva tentato lafuga, 
ma era stato subito ritrovato e 
fucilato sul posto, nonostante 
la convenzione di Ginevra 
prevedesse il diritto, per un 
prigioniero di guerra, di 
provare afuggire. Lo zio è 
mono pochi giorni prima della 
fine della guerra. Era maestro 
elementare. 

GIoVIInnI Fortunllto. Roma 
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C hl !\O!i cn;d,e ancora che Do'nJU\I TrUmli' -' 
abJjla unà tendenzajl eludere, a . 

. sèwi>da delle convenìènze. la ndiltà del 
fatti·, pré~èteruio a volte aéScdzionf Infonaa.re 
ma buone per ~edi1I're li suo, elettoratd, può 
p1'end,ere Il libro (T~e Makhlg-of the . 
Presidtr!t) apPl'na pub15lfcatoda !«)ger ,. 
Ston~i Uno Si>tégiudicatò wrofessiP,\liù». f :. 

della politica cQe Vfen~ da lontano (COjD.lnçlò 
a fianco di J'illion), amico da det"eÌllll dI,-' 
1'r\lInp e imptgnato nella sua campagnÌl fino 
all'agosto scorso (seCOIrdo 11 New Yoffc Times . 
è uno ilei quattro Il1dagatl d~'Fbj poi.ll 
Sòspetto dl contatti con emilisarl russi· 

'\d'urante ià ba!tWla elettorale). AIIerg1éo 
tomI: e piÙ òJ' 'l'r:umil ~ fol'la di ~vltà 
(Ielle nqtizJe ~çjlte; Stont é~ia \e 
ClIpaci\à t)i leader dd neQll*ld~Ìlte.' ' .• 

"~ 

· ilitl'neIldolo .n'PIÙ~d~,~saÌ~~ _ 
(commesso ~ggiatore) della s.torii! ·1. -
ameriC3llli». Nel Ubro e nellè'~è '.<-' ., 
I1resentàZiodliJ) jfubbllco ribn-Iìa,dlli!c.oltà 
ad attliJjufte a se stesso e a'trumj\'1in'WgnQ; 
q!lèUo di c.Osttulre U1) mon4o «nei '1ujl\'e.. ,., 
puoi s~ert! la p!altà ~èlla quale q;'ttd~" 
):.a soìJ:fta dJ Kell>'anhe Conway <;he difese Le. c 

, JaJsi\~ dj!lià Ga~il,8)aJlca, çle.strlvé~~Ol~ ~orilè ,. 
«fatti alternà\!y!» Ilon ~-InsoDjma, un 

'ln'éigeni~élial~ttico: OIetto c'è una strategia . . 
StOM iii SpIega s~nza .tan~ g!çI. dillanHe: 'dare 
J:1lewnza naz4l,nale a Breltbart e ad altri siti. 
semlclandestini di «fakepé'ws» per 
scaVàlcare i canall infonnativI tradizionali 
catturando l'ilttenzloné dci grande pubb.Uco· 
o, almen9, quella dichiha-cominciatoa 
occuparsi t;llipl;llltlca da poco,. sedotto dal 

• messaggio. ili Trump, Là dQmand."'ra è 
perthé, daVllIlti a questa deriva' pericoloSl!, I 
leader ~pubblicapi continuano a tacere. 
Certo, ribeUarsi a ~ presldenteamoritario è 
con un forte segl\lto dl.attildsti è molto 
'rischio-so: Trump può ttoncare I~ cap:iern 
polltica d~i dissidenti. Ma forse c'è anch.e 
aJtto.l'j!I i reJ\liIJbllcartl èdl!flClle cob:lbattere' 
la logica dei fatti il.ltém~~vI p~.~ 1!l)IlI; 
tra muri cònlIlmilp:i' tol d,eIljocraiiCl 'e 
crescita d~U'a)a,radi.çaIe (Prima'gjJ integdi)Jsti. 

. _Il!_1Ig10sl, poi i T~a Rarty); h:lll1lQ la~a\t> 
sp.azio a f;1teqiretàzi.~ui dbUa relllt~ ~ii)'pre 
plu IdeologIZzate e distorte. cosMI 

( creW9ni~o ha ~to spazio nei -
ptoWfnml srolastiti di vari Stati ' 
c6ris~ òri, iir~tre' è stata diffU'sa con: • 
lDcosé.i~nZa'wrOp'pòs1Zlònc ~tisd..enM~i!l 

."va'ccJhl,Hrhil~?ti éllinatici son!, S~ti .;~" 
liquidati COl1)e 'UDa 'burla nono$tànte If 1ll'ÒVt' 

• ;aècolte <fat 99" Mila c\>munltà st,lentlflca: 
'UsçIr:l).e; 'Q!l!. l'0n è facile. .·· ; .. .. . ~, 

• • • ,.,:,' '\ .~~AVA~ 
.,", "..' '. 

«Sono innamorata di Henry, il mio Labrador» 
D · 5 anni Il mio Henry, un Labrador nero, riempie la mia vita e 

. quella di mio marito. Cblssà come ci era venuta la voglia pazza di 
avere un cucciolo, noi cbe avevamo appena linJto dl ristrutturare un 
appartamento I Per il nostto primo annJ.venlario di matrimonio, 
siamo andati In un allevamento, e un piccolo cucciolo tutto nero ba 
guardato negli occhi mio marito ed è dlvenlato In quell'istante il 
«costto HelU')'». È grazie a Henry che ho superato la mia paura per i 
cani; sono anda~J oltre I miel limiti dl pullzla maniacale scoprendo i 
robot che aspirano I P:elJ; ogni glomo passo 1/2 ore in mez7.o alla 
oatunl a cammInare. Il grazie a Henry che, dopo una diagnosi 
drammatica cbe mi aveva messo su un sedia a rotelle per 6 mesi, 

dusclvo dl notte a calmare la mia paura di morire, accarezzandolo. Da 
Henry ho Imparato il linguaggio del corpo, quello che gll pennette di 
capire quando, dove e con chi usciamo: a lui basta guardarmi; menlre 
noi umani non riusciamo a capirCl nemmeno parlando all'lnflnlto. 
Henry mi a fatto scoprire l'amore Incondizionato cbe mi piacerebbe 
provare per ogni persona che la parte della mia vita, quell'amore che 
abbatte tutte le barriere che gll uomini poco pervolta stanno 
costruendo per allontanarsi dal vero senso della vita che, in londo, è 
solo l'amore. Grazie Henry per questo e per tutto il resto che vivremo 
insieme: mallDJlestto mi fu più caro ..... 

Ogni venerdl 
pubbliCheremo 
In questa 
pagina una 
lettera o una 
storia d'amore 
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