
ARRIBA SILVIO !  POSSIBILE ??? 

“W Silvio? ! E quale Silvio se non lui ? Possibile ?”. Questa domanda mi facevo, giorni fa, 
nel leggere una mail inviatami da  un carissimo amico, cybernauta instancabile  e 
puntiglioso, che è  incline a compulsare  con accanimento quasi maniacale  ogni più 
recondita  latébra degli innumeri blog presenti in  INTERNET. Infatti, la sua incontenibile 
pulsione ad acquisire notizie lo porta a saltabeccare da un blog all’altro; un vera e propria 
bulimia cognitiva che, mi ha confidato, utilizza quale portentoso Cialis per mantenere in 
efficienza i neuroni del suo cervello. E così gli è accaduto, nel suo vorticoso girovagare in 
INTERNET, di imbattersi nel blog   “fansclubcorazonesprosilviodefuego”

Pertanto, così come me le ha inviate il mio amico e senza che io ne possa garantire la 
veridicità, sotto pubblico le predette mail e le offro   all’attenzione ed alla riflessione di quei, 
pazienti e generosi, “miei venticinque lettori”.  

  -(in lingua 
ispanica e del quale non mi ha indicato la nazionalità)- dal quale ha tratto delle mail dei 
“fans corazones de fuego” che, dopo averle tradotte in italiano -(lui ha studiato lo 
spagnolo)-, mi ha inviato con la sua lettera. I blog, è noto, sono un’accademia quando nei 
dibattiti la fanno da padrone serietà e competenza; sono invece dei “parolifici” quando nei 
dibattiti prevalgono pressapochismo e incompetenza e, peggio ancora,  diventano fabbriche 
di sozza sicofantia quando si affacciano anche ciarla e acrimonia.  

 “Adesso dobbiamo proteggere Silvio. Perché lui, sia chiaro, resta al suo posto”. 

“Silvio  è una persona straordinaria che è stata sottoposta ad una aggressione barbara e 
inaudita”. 

“ Silvio  ha tutta la mia solidarietà personale e politica. E’ del tutto evidente che siamo di 
fronte alla costruzione di un caso per gettare fango su di lui e sul ruolo che attualmente 
ricopre”. 

“Improponibile che uno Stato di diritto vada a mettere il dito sulle abitudini sessuali dei 
cittadini. Io valuto Silvio per quello che è come persona e per come svolge il suo ruolo. 
Sotto le lenzuola non intendo andare a vedere quello che fa”. 

“Sono fiumi di fango fatti scorrere ad arte”. 

“Vergognoso scandalismo mediatico”. 

“Disgustoso gettare nel tritacarne anche le vittime di ricatti”. 

“Disgusto nei confronti di chi usa la stampa per tentare una lapidazione in pubblico”. 
 

Se sono vere queste espressioni di solidarietà e di stima per  Silvio,                 
visto che da noi è svillaneggiato mentre  all’estero è acclamato,                                                                                                   
mai come ora è appropriato dire:   Nemo propheta in Patria !                                                                                                                             

Nessun profeta è ben accetto nella sua Patria ! 
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