“Cortina InConTra”- Estate 2009
CENE SIMPATICHE DI BERLUSCONI? UN ERRORE
Così Paolo Cirino Pomicino durante il dibattito “Premier o ‘papi’?”

Cortina D’Ampezzo (BL), 22 agosto 2009 – Si è tenuto questa sera l’incontro dal
titolo “Premier o ‘papi’?” per la rassegna “Cortina InConTra”. Presenti sul palco del
PalaInfiniti Maria Latella, conduttrice di Sky; Giovanni Valentini, editorialista de La
Repubblica; Melania Rizzoli, parlamentare del PdL; Paolo Cirino Pomicino,
editorialista de Il Giornale; Fabrizio D’Esposito, giornalista de Il Riformista; e Gigi
Moncalvo, giornalista e anchor tv che ha moderato il dibattito. Un incontro acceso
che ha rischiato di trascendere oltremodo per alcune animosità nel pubblico.
Secondo Cirino Pomicino, “le cene di Berlusconi erano risapute in tutta Roma. Il
problema è che un personaggio pubblico può avere solo una piccola parte della
propria vita come privata, per cui Berlusconi dovrebbe sapere scegliere meglio i
propri invitati. Bisogna segnalare al premier quando sbaglia, perché altrimenti rischia
di diventare un uomo solo, convinto di poter fare qualsiasi cosa. Andreotti diceva che
se avesse avuto il potere assoluto avrebbe commesso ‘qualche sciocchezza’”.
Maria Latella, d’altronde, ha voluto significare come il rapporto che la lega a
Berlusconi non possa essere modificato da quanto emerso negli ultimi tempi.
“Continuerò ad essere amica, nonostante tuttoi9k934ptj'. La maggioranza che ha
votato Berlusconi non sopportava l’ipocrisia di chi predicava bene e razzolava male,
di chi diceva di essere dalla parte della gente e in realtà aveva come massimo sogno
acquistare una villa a Capalbio e coltivavano sogni borghesi”.
Per Giovanni Valentini “c’è un incantamento che riguarda Berlusconi che non
contagia solo gli elettori del PdL, ma anche quelli di sinistra. Ci sono tanti esempi di
leader del centro-sinistra, come Veltroni ad esempio, che ha cercato di imitare
Berlusconi e per questo è caduto. Berlusconi si presenta come un modernizzatore,
rispondendo alle esigenze del Paese”.

Fabrizio D’Esposito ha puntato il dito sulle numerose vicende che hanno coinvolto
negli ultimi mesi il premier: “Voglio sapere se Berlusconi è in qualche modo
ricattabile, perché gli ultimi avvenimenti lo rendono vulnerabile. Mi riferisco al caso
di Bari, ma non solo”.
Melania Rizzoli, dal canto suo, ha difeso a spada tratta Berlusconi. “Il premier è stato
sbeffeggiato dalla sinistra. Per questo motivo non vogliamo partecipare alle feste del
Pd, se non vogliono il nostro leader non vedo perché dovremmo partecipare noi
semplici deputati. La stampa è stata estremamente ‘gossippara’. Per questo motivo ho
scritto la lettera sul Corriera della Sera indirizzata a Veronica Lario, perché si
assisteva a una ‘novellizzazione’ della politica e della figura femminile in genere che
noceva particolarmente al nostro Paese, riportandolo indietro di cinquant’anni”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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