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LA LETTERA DOPO LE ACCUSE DEL PENTITO DI BELLA NEL LIBRO DI NUZZI

Onora la madre scrivendo a Napolitano

Solo i giovani
possono cambiare
il colore del cielo

Aristide Stucchi reclama la verità sulla tragica fine del padre sequestrato

DI KATIA SALA

«N

on si vedono più le
stelle sulle nostre città, il cielo è di fogna; e
dentro le vie, nel giorno, solo urli
di mercanti». Minuscolo e immenso questo frammento, tratto
da una poesia di padre David Turoldo, pubblicata nel 1976 e scritta in un momento di profonda
solitudine esistenziale. È quasi
l’alba di un nuovo anno, eppure
ci si sente sperduti più che mai
nella notte alta. Una sensazione
che ormai domina la società italiana. Le dinamiche politiche, civili e culturali che sempre hanno
favorito il progresso dell’uomo,
sembrano essersi arrestate. E nella palude, anziché prevalere lo
spirito di sopravvivenza, si diffonde l’attesa di un improbabile
miracolo di Natale.

È il momento di tirare una riga.
A fotografare lo scenario attuale,
che rinnova lo sgomento ma non
desta sorpresa, è il Rapporto 2010
del Censis sulla situazione sociale
del Paese: «Nella realtà italiana
rimbalzano spesso sensazioni di
fragilità sia personali, sia di massa. È frequente il riscontro di
comportamenti e atteggiamenti
spaesati, indifferenti, cinici, passivamente adattativi o arrangiatori, prigionieri delle influenze
mediatiche, condannati al presente senza profondità di memoria e futuro. Una società, in sintesi, insicura della sua sostanza
umana».

Giovanni Stucchi con la moglie il giorno del matrimonio.

me cariche dello Stato e ai
media. L’imprenditore chiede
che venga ristabilita la verità
sulla tragica fine del padre.
Per questo non ha esitato ad
aprire un gruppo su Facebook e un sito su Internet:
www.carodirettore.com.
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Uno sguardo per ricordare e capire
◗ da pag. 23 a pag. 31 ◗

RINASCE CON UN CUORE NUOVO
Gli avevano dato un mese di vita, ma un trapianto a lungo atteso salva Mimmo Cortese
Sfigurata in un incidente, lotta con indomito coraggio e proverà la gioia più bella
ALL’INTERNO
L’Ospedale a Lovisari, all’Asl c’è Votta
LECCO ◗ Sono Mauro
Lovisari (Lega) a sinistra
nella foto e Marco Votta
(Pdl), i nuovi direttori generali
di Ospedale e Asl.
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È da qui che occorre ripartire,
da una crisi che è sì economica
ma soprattutto di valori fondativi, essenziali. E il processo per ricostituire una nuova «sostanza
umana» deve muovere essenzialmente da una domanda: come
uscirne? Continuare a chiedersi
quando ne usciremo, significa
non avere compreso appieno che
siamo giunti alla fine di un ciclo e
che nulla sarà come prima. Serve,
come molti autorevoli pensatori
suggeriscono, una rivoluzione
culturale. Partendo, a mio avviso,
dall’individuo. L’imperante pratica della delega, più o meno in
bianco, ha reso evidenti i deleteri
limiti che la connotano: la rinuncia all’assunzione della responsabilità personale ha creato infatti
un magma indistinto, acritico e
incapace di pensare al futuro, che
chiamiamo società.
In questi ultimi decenni ci si è
affidati, secondo le inclinazioni
di ciascuno, allo Stato, alla religione, alle ideologie, all’economia, alla politica, ai modelli proposti dai media. Insomma, entità
e sovrastrutture che per loro stessa natura sono votate all’autoconservazione, non all’autoriforma.
Pretendere, ora che siamo in
mezzo al guado, che la spinta al
rinnovamento possa giungere dai
moderni Leviatani è dunque pura
utopia, o peggio un colpevole perpetrare la resa incondizionata.
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LECCO ◗ Per difendere la
madre dalle infamanti accuse
del pentito Giuseppe Di Bella
contenute nel libro «Metastasi», Aristide Stucchi, figlio
dell’imprenditore olginatese
sequestrato e ucciso 36 anni
fa, ha scritto al presidente
della Repubblica, alle massi-

◗ Mimmo Cortese con l’équipe medica, guidata dal professor Amedeo Terzi, a pochi
giorni dal trapianto di cuore a cui è stato sot-

toposto agli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Una chiamata in piena notte gli ha restituito
la speranza e una nuova vita. PEREGO PAG. 5

Laura diventerà mamma
dopo un calvario durato anni

Laura Galbusera sorride felice con il marito Marco.

LECCO ◗ Una storia che
scalda il cuore, quella di
Laura Galbusera. La giovane donna di Lomagna,
dopo aver affrontato un
calvario che l’ha messa a
dura prova insieme alla
sua famiglia, sorride di
nuovo alla vita. Sfigurata in
volto da una lamiera che le
piombata addosso durante il nubifragio del 2001 in
Brianza, oggi Laura, 32 an-

ni, sta realizzando il sogno
più bello per una donna:
diventare madre. Sposata
dal luglio del 2009 con
Marco, sta entrando nel 5°
mese di gravidanza ed è al
settimo cielo. «Il più bel regalo di Natale - commenta
- e un messaggio positivo
per coloro che stanno attraversando un momento
di sofferenza.
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CARIPLO
IL
SALUTO AL CT

Trasgressioni a tavola,
lecite durante le feste

Viscontea, l’isola che
non c’era ora è realtà

Bearzot sepolto a Paderno
nella terra della moglie
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BUON NATALE
E SERENO 2011
AI LETTORI
La Gazzetta di Lecco
non uscirà il 1° gennaio e
tornerà in edicola sabato 8.
Ai nostri lettori l’augurio
di buon Natale
e buon anno.

Addio a Manciucca,
medico e politico

Doppia tragedia
colpisce Crandola

LECCO ◗ Folla ai funerali di
Oliviero Manciucca, ex
vicesindaco e noto medico.
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CRANDOLA ◗ Sgomento per
Rosa Invernizzi e Marco
Malugani, morto sul lavoro.
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Quaranta sfollati
dopo il rogo

Villa Bertarelli,
è polemica

MANDELLO ◗ «In fumo i
risparmi di una vita». La
disperazione dei 40 sfollati
della casa bruciata domenica.
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GALBIATE ◗ «Villa Bertarelli
resti ai galbiatesi». Il leghista
Tocchetti boccia il centro
culturale previsto dal Comune.
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ASCENSORI
SanMARTINO

ASCENSORI
SanMARTINO

• Ascensori
• Montacarichi
• Miniascensori
• Montavivande

• Servoscale
• Piattaforme
• Scale mobili
• Montauto

VENDITA - INSTALLAZIONE
RIPARAZIONE - MANUTENZIONE

CHE TEMPO FA?
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