
INTRODUZIONE DI FUORITEMPO: Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Moris Stortoni
alla riflessione di Francesco Montanari “La Bacheca di Forza Italia” pubblicata il 02.11.2005.
Moris Stortoni è consigliere di minoranza e coordinatore di Forza Italia di Mondavio
(www.forzamondavio.blog.tiscali.it)

Dopo i danni le reazioni
07.11.2005

Il danneggiamento della Nostra bacheca e le Nostre prese di posizione hanno suscitato reazioni
anche tra coloro che politicamente fanno riferimento alla sinistra. In particolare ho avuto modo di
leggere quanto scritto dal Sig.Montanari Francesco, dell’associazione “ Fuoritempo “. Nel
ringraziarlo per le parole di condanna del gesto vandalico del quale siamo stati vittime, vorrei
precisare alcune cose.

1- Quando Lei afferma che è più opportuno commentare l’azione di governo, lei naturalmente da
posizioni diametralmente opposte alle mie, prendendo posizione circa riforme o proposte di
riforma, con me sfonda una porta aperta per due motivi . Il primo perché è quello che faccio da un
anno e mezzo dal gruppo di opposizione in Consiglio Comunale, il secondo è presto detto citando
quanto ha potuto leggere sui quotidiani locali : “…sono forme preoccupanti di intolleranza che
però ci spronano a continuare la nostra azione politica nel pieno rispetto delle regole del vivere
civile perché noi non vogliamo e non dobbiamo prescindere dalla nostra cultura che a tutto
antepone la ragione.” Ho avuto modo non a caso di definire quel gesto violento pura demenza
politica. Ritengo però che tali rilievi non debbano essere fatti ne a lei ne a me , ma piuttosto a chi
ha commesso il gesto.
2- Lei afferma che a Mondavio non esistono gruppi di estrema sinistra o gruppi affiliati ad essa, a
me non sembra che sia così, ma magari ho errato nel giudizio di alcuni individui singoli e associati.
Sottolinea invece che esistono personaggi di estrema destra. Male, non ho mai conosciuto nessuno
di estrema destra e non ho interesse a conoscerli ( pertanto la prego di non presentarmeli ) . La
mia identità culturale e la mia azione politica sicuramente indispone sia l’estrema sinistra che
l’estrema destra dalle quali sono estremamente lontano e mi creda non voglio stare qui ad
occuparmi di ciarpame politico , di residuati post- bellici . Certa gente sta bene per conto suo,
certa gente mi indispone . Forse è vero quanto Lei dice altrettanto quanto quello che dico io ( a
tutti e due piacerebbe sbagliarci ). A Mondavio come in mille altri posti c’è la sinistra estrema e
magari violenta e la destra più becera. Comunque una manciata di individui, i Mondaviesi sono
brava gente.
3- La cultura del sospetto è un arte della sinistra , da tangentopoli in poi è una costante della
attività politica del centro- sinistra e ciò mi deprime moltissimo.
Le mie erano considerazioni , non ho visto nessuno avvicinarsi con la bandiera falce e martello alla
bacheca e rompere il vetro, ma appunto quella della sinistra ideologica era e resta l’ipotesi più
plausibile. E’ provabile che qualche idiota abbia agito per i fatti suoi, ma se anche così fosse vorrei
ricordarle che basta accendere la TV o aprire un quotidiano per vedere o leggere inaccettabili
attacchi personali e violenti contro il capo del Governo, Lei pensa che questo non determini un
clima di intolleranza verso chi vota e appoggia Berlusconi? Le consiglio un libro “ Berlusconi ti
Odio “ è la summa delle bestialità violente contro il Presidente, distruttivo.
La prego dunque di rivolgere non a me ma a quei leader politici che avvelenano il Paese con la
violenza verbale il suo appello contro la cultura del sospetto, io passo.

4- In merito alle “ coccole “ , termine che richiama temi d’amore e purtroppo per il Paese tema
che a poco ha a che fare con la politica , ho voluto evidenziare come alcuni politici e magari anche
alcuni militanti della sinistra a parole condannano ma nella sostanza fomentano certi
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comportamenti violenti . Se vuole degli esempi posso citarle i fatti di Bologna, dove lo stesso
sindaco Cofferati ha accusato i Verdi e Rifondazione di aizzare la piazza ( in Piazza il giorno “
dell’ assalto “ al palazzo Municipale guarda caso c’era l’On Cento dei Verdi , a dirlo è lo stesso
Cofferati ) o i fatti di Roma ( l’assalto al Parlamento ) dove l’On Mussi ( del correntone DS ) ha
rifocillato i golpisti in erba.
A Mondavio sarà molto diverso ? Mi permetta di essere perplesso. Lo sarò meno quando si faranno
scelte simili a quelle della Germania, dove i Socialisti preferiscono l’accordo coi Cristiano
Democratici a quello con la sinistra massimalista.
L’azione della classe politica di sinistra presenta ancora molte ombre, al centro come in periferia.
E’ in giudicando.
La ringrazio infine per aver fatto appello per il rimborso dei danni, ma temo che tale appello cada
nel vuoto ma almeno ci ha provato.
Spero di aver fugato i suoi dubbi almeno in parte e se così non fosse ricordi sempre che amici vitia
si feras , facis tua ; tollerando i vizi degli amici si rendono palesi i propri .

Cordiali saluti .
Moris Stortoni


