Danni
a villa
confiscata

«Ieri mattina ignoti sono penetrati danneggiandola nella villa confiscata in contrada Piano
dell'Occhio, territorio di Monreale, e affidata dal Comune alla Cooperativa Aurora per essere destinata a finalità socio assistenziali». A renderlo noto è Salvino Caputo, componente la
Commisione regionale antimafia e vice Sindaco di Monreale con delega ai Beni confiscati.
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LA DESTRA STANTIA
DA MANDARE A CASA
VOCI
D’AUTORE

Silvia
Ballestra
SCRITTRICE

arà vero, come dicono tutti, che il voto milanese di ieri e di oggi potrebbe
deviare in qualche modo la politica
nazionale. Nell’attesa di sapere –
un’attesa nervosa e speranzosa – si può già
dire di aver visto, nitidamente come forse
non è mai successo, due società distinte, due
città diversissime, due atteggiamenti. Da
una parte, a sinistra, una coesione che non si
vedeva da tempo, un candidato che piace a
tutte le componenti dello schieramento, una
campagna elettorale fatta di incontri, discussioni, approfondimenti, discorsi sulla città,
le sue forme, le sue culture. Dall’altra, specie
negli ultimi giorni di terrore montante per
una possibile sconfitta al primo turno, un catalogo di nefandezze volgari, di accuse sospese tra il ridicolo e il grottesco. Titoli sugli
anni di piombo, accuse false, dossieraggi, calunnie.
Chiunque non sia accecato da un odio feroce, l’odio tipico di chi considera intoccabile il suo potere, vede al volo due Milano distinte. Se vale l’assunto già enunciato – che
da qui possa partire una riscossa nazionale –
allora ecco: c’è un’Italia migliore e una peggiore. Quella peggiore è quella che si sbraccia davanti al tribunale per difendere un imputato dai suoi processi, quella che paragona le procure alle Br, quella che (incredibile)
rimprovera ai figli delle vittime del terrorismo di votare Pisapia.
C’è forse stato un tempo in cui quella destra emanava fascino e glamour, sapeva di
novità, brillava di ottimismo. Oggi sa solo di
astio stantio: a Milano ha la ghigna di una
Santanchè, di un La Russa, di un Sallusti. Un
vecchiume incattivito, volgare, livido e forse, finalmente, perdente. ❖
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Inversi
di Bruno Tognolini

Filastrocca del tramonto
Incomincia il mio racconto
Sono solo in altalena
E davanti c’è un tramonto
Di ghiacciolo all’amarena
Il racconto è terminato
Il tramonto s’è squagliato
Verso casa m’incammino
Con il bastoncino
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ore 17.30 Lineamondo
approfondimenti e scenari
della politica internazionale
Conducono

Alessandro Mazzarelli
Gabriella Radano

ore 18.15 Agenda Italia
i temi del programma
(lunedì immigrazione,
martedì economia
e lavoro, mercoledì scuola,
università e ricerca,
giovedì ambiente,
venerdì spazio giovani)

ore 19.15 PdOggi
il notiziario quotidiano sui
fatti dell'attualità e della politica
Conducono

Maddalena Carlino
Alessandra Dell’Olmo
Agnese Rapicetta

ore 20.00
la registrazione integrale
di un convegno
o di un evento
del Partito Democratico

TUTTO IL BLOCCO
VA IN REPLICA
ALLE 21.00
E ALLE 9.30
DEL GIORNO
SUCCESSIVO

Conducono

Cristiano Bucchi
Antonella Madeo

in streaming e sul canale 813 di Sky

