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SPECIALE

BERLUSCONI... IN CITTA’
Da anni un “misterioso” writer, non più ragazzino
ha riempito Sesto di scritte contro l’attuale Premier

Il graffitaro? “E’ un uomo molto impegnato”
D: cosa ne pensa delle scritte
(tutte dello stesso autore) contro
il Presidente del Consiglio che si
vedono in tutta la città?
Alcune sono spiritose, altre no. Le
prime mi divertono, le altre le condanno.
D: lei che lo conosce, cosa pensa
dell'autore?
E’ un uomo molto impegnato nel
volontariato, che dedica tanta parte
del suo tempo ad aiutare generosamente gli altri, senza nessuna ricompensa materiale. Con questo
vezzo da Pasquino.
D: qual è per lei la differenza tra
queste scritte e i murales e gli scarabocchi in spazi non autorizzati?

In queste scritte, tranne che in alcune che ho criticato, vedo una passione venata spesso di ironia. Non
potrò mai dimenticare che nei
giorni in cui erano uscite le registrazioni delle telefonate nelle quali
Vittorio Emanuele chiedeva una
prostituta, ma con lo sconto, il nostro Pasquino scrisse: “Adesso sappiamo cosa è la regalità”. Oltre tutto
il nostro Pasquino non scrive mai su
case private, ma solo su staccionate
provvisorie. I murales che noi abbiamo autorizzato in alcuni punti
grigi e anonimi della città sono
spesso belli, tanto che sono state
realizzate anche mostre di fotografia autorevoli riprendendo proprio

questi dipinti. Gli scarabocchi invece insozzano spesso parti della
città che non devono essere deturpate e esprimono solo una volontà
di marcare il territorio.
D: come sindaco non preferirebbe una città senza scritte, a
prescindere dalla politica?
Sì, la preferirei. Mi piacciono invece i murales sui muri come quello
di viale Italia della Falck.
D: perché non si è mai impegnato
a far cancellare quelle contro
Berlusconi?
Ho fatto cancellare quelle offensive
e volgari che erano a un certo punto
comparse sulla staccionata della
Campari. Le altre che ci sono su

luoghi privati non tocca al Comune
farle cancellare.
D: se comparisse una scritta analoga contro di lei cosa farebbe?
Sono comparse varie volte, una si
può vedere ancora sotto casa mia.
Un’altra sul cancello dell’ex campo
di calcio del Villaggio Falck. E’ lì
da anni. E le scritte sul Sindaco e i
rom si possono leggere in varie
parti della città. Respingo dunque
l’insinuazione sottesa alla domanda. Nessuno può dire che ho riservato a me trattamenti diversi da
quelli che sono riservati a tutti gli
altri sestesi e non sestesi in questa
città.
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