
SARZANA

Festival della Mente, Bufano: “Messaggio di Grandi
sideralmente lontano da parole d’ordine della destra
italiana”
"Questa volta i notabili locali di Lega e Fratelli d'Italia non hanno battuto ciglio".
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“Il Festival della Mente di Sarzana ha fatto ieri una involontaria
ma fragorosa irruzione nella campagna elettorale in corso
quando Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati, ha definito razzistico e scandaloso sostenere
che gli Ucraini sono veri rifugiati e gli altri no perché – ha
spiegato – chi si muove lo fa a causa di povertà e conflitti che
si intersecano. E l’Alto Commissario ONU ha concluso
invitando il pubblico a votare cercando di scegliere chi
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riconosce la complessità dei fenomeni migratori giacché gli
ultimi sono persone come noi.
Parole di universale umanità e fratellanza pronunciate dal
supremo responsabile dell’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni
Unite che gestisce i rifugiati, della quale vengono
universalmente riconosciuti ﴾almeno sulla carta﴿ l’autorità e il
magistero”. Lo si legge in un intervento di Paolo Bufano,
esponente Pd Sarzana.
“Consapevoli di questo – prosegue – i notabili locali della
Lega e di Fd’I presenti – che nel 2018 avevano abbandonato
platealmente la sala sdegnati dalla assai meno ‘diretta’ lectio
magistralis sull’accoglienza di Andrea Riccardi e minacciato di
chiudere il Festival in mano a cattocomunisti e radical‐chic –
questa volta non hanno battuto ciglio e sono rimasti immoti,
ancorati alle loro poltrone di prima fila. Forse – avendo fiutato
l’aria in anticipo e dovendo accreditarsi come probabile
prossima illuminata Destra di governo – si erano fatti legare
alla poltrona come Ulisse davanti alle isole delle sirene o
Vittorio Alfieri quando era tentato di smettere di scrivere
tragedie… Resta tuttavia un messaggio, quello di Grandi,
autorevole e sideralmente lontano dalle parole d’ordine della
Destra italiana, divisa soltanto fra respingimenti e blocco
navale”.
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Alessandro Barbero SARZANA

Apre Albinati,
chiude Brodskij
raccontato da
Barbero. La
giornata
conclusiva del
Festival della
Mente
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