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Quandoilpesodeltuo
predecessoresifasentire

Autonomia e ascolto del territo-
rio nel solco del governatore
uscente Maroni. Così Attilio
Fontana, in visita a Bresciaoggi,
ha spiegato i punti salienti del
suo programma elettorale che
lo ha visto scendere in campo
per il centrodestra. «Voglio una
Regione partecipe del territo-

rio», ha rimarcato il candidato
che sul lapsus della «razza bian-
ca» ha chiesto scusa: «È una ter-
minologia che non mi appartie-
ne». E per convincere i brescia-
ni a votarlo fa una battuta: «Go-
ri? Mi basta dire che è sindaco
di Bergamo».
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FORUMABRESCIAOGGI. Ilcandidato Governatorehapresentato il suoprogrammain «continuità conquanto fatto da Maroni»

Fontana:«C’èbisognodiveraautonomia»

Dj Fabo aveva diritto a scegliere
una morte dignitosa ed è stato
aiutato da Marco Cappato, ma
non c’è stata istigazione al suici-
dio. La Procura ha chiesto alla
Corte d’Assise di Milano l’asso-
luzione dell’esponente dei Radi-
cali «perché il fatto non sussi-
ste».  •> PAG3

EUTANASIA.La richiesta

Assoluzione
perCappato
dopolamorte
deldjFabo

IlgiallodelPicasso

di FEDERICO GUIGLIA

Se un ministero
cura le solitudini

S
e alla solitudine Gabriel García
Márquez ha dedicato cent’anni del
suo più celebre libro, ora la meno
prosaica Theresa May, primo
ministro della Gran Bretagna, vi ha

dedicato almeno un ministero. Toccherà a una
sottosegretaria, la quarantaduenne Tracey
Crouch, preoccuparsi di come aiutare nove
milioni di persone che, tra anziani e giovani nel
Regno pur Unito, sono o si sentono
abbandonati dagli altri o nel profondo
dell’anima. Verrebbe da chiedersi che cosa
potrà mai fare un governo meglio e di più
dell’amore altrui, l’unico antidoto per chi soffre
di solitudine. Oppure dell’aiuto scientifico della
psicanalisi. O del conforto spirituale della
religione. Ma soprattutto della mano tesa da
parte di amici veri e familiari sensibili verso chi
patisce uno stato d’animo che per gli antichi
latini era, al contrario, fonte di virtù: «O beata
solitudine, o sola beatitudine», dicevano. E di
sicuro nessun Senato di Roma né alcun
imperatore avrebbero nominato un pretore
addetto alla «solitudo». Ma un po’ la sindrome
della Brexit, un po’ il segno dei tempi - mai
siamo stati così in grado di comunicare con
chiunque nel mondo; eppure la solitudine
cresce dentro di noi -, ed ecco che arriva la
svolta di Londra. Svolta, perché si presta a una
doppia e opposta lettura. La prima è il sorriso
all’idea che la signora Crouch, peraltro
un’esperta del tema, saprà come affrontare
istituzionalmente il male del secolo che affligge
singoli e generazioni. Che farà, metterà in piedi
una sorta di gruppo «solisti anonimi»?

Ma se si va oltre la battuta, forse si può
scoprire che la scelta di un governo di dare
importanza non solo all’economia, al lavoro,
alla sicurezza dei suoi cittadini, ma anche a
sentimenti così personali da risultare di massa,
non è affatto campata per aria. Già la
Costituzione degli Stati Uniti si preoccupa della
felicità del suo popolo: perché la Gran Bretagna
non potrebbe occuparsi del suo opposto, la
solitudine? L’epoca post-ideologica nella quale
viviamo ha sdoganato le suggestioni, le
emozioni, i sogni della gente al di fuori del
recinto dei partiti. E perciò anche la
depressione, il sentirsi soli perfino allo stadio, è
questione privata e politica, perché frutto
dell’organizzazione sociale, dei telefonini che ti
fanno stare ovunque e da nessuna parte,
dell’indifferenza crescente a ogni livello. «La
globalizzazione dell’indifferenza», per ricordare
le mirabili parole di papa Francesco. Senza
saperlo, la conservatrice May ha fatto una scelta
rivoluzionaria. www.federicoguiglia.com
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Il peso di un predecessore
come Roberto Maroni, il
candidato del centrode-
stra alla guida della Re-
gione Lombardia Attilio
Fontana probabilmente
lo sente anche più del ne-
cessario. Come si è capito
durante il forum organiz-
zato nella sede del nostro
giornale. A parte l’ammis-
sione di colpa per quella

frase inopportuna sulla
razza, Fontana ha dato
l’impressione di non aver
ancora approfondito i tan-
ti dossier che una volta fos-
se eletto dovrà maneggia-
re. Su alcune questioni
aperte ha ammesso con
molta sincerità di non po-
ter dare risposte non cono-
scendole, su altre è rima-
sto sul vago auspicando

confronti, trattative, dia-
loghi con le parti o le altre
istituzioni. Ha cercato di
abbozzare un program-
ma fatto di buone inten-
zioni e poco più: una cor-
nice che va riempita. For-
se l’unico guizzo rimane
la risposta alla domanda:
perché i bresciani dovreb-
bero votarla? «Perché non
sono bergamasco».

Ilcandidato
presidenteper
ilcentrodestra
inRegione
AttilioFontana
hapartecipato
alforum con
laredazione
diBresciaoggi•> PAG2
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Spacciavafacendosi
scudodiunbambino  •> PAG22

MONTICHIARI

Automobilistaalvolante
seivolteubriaco  •> PAG19
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