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Un premio Nobel per la Pace a Berlusconi dopo quello assegnato qualche giorno fa a
Barack Obama? Ci stanno seriamente pensando i creatori del sito www.silvioperilnobel.it, un
comitato nato sulla rete che proporrà il prossimo 16 gennaio la candidatura al prestigioso
riconoscimento del presidente del Consiglio dei Ministri.
Il comitato è stato costituito il 30 aprile da alcuni sostenitori romani, perlopiù avvocati della
capitale, con l’obiettivo di “sconfiggere l’Hiroshima culturale che sta minando alla base i nostri
valori morali, la pace ed il sistema economico, politico e culturale, e per candidare Silvio
Berlusconi al Premio Nobel per la Pace”. Il gruppo, denominato Comitato per la Libertà, ha
tentato invano di presentare la candidatura per il 2009, e adesso riproporrà il nome di
Berlusconi il prossimo 16 gennaio, alla commissione Nobel norvegese.
Vi proponiamo un altro passo della lettera di apertura presente nella home page del sito: “Il
Premio Nobel per la Pace non è mai stato assegnato ad un italiano dal 1907 ad oggi. È
finalmente venuta l'ora di sfatare un tabù che dura da più di cento anni, ovvero da quanto nel
1907, ad aggiudicarselo fu Ernesto Teodoro Moneta. Alla corsa per l'ambito riconoscimento si
sono succeduti, in questi anni, numerosi politici e capi di Stato, tra i quali potremmo citare,
Yasser Arafat, il presidente della Corea del Sud, Kim Dae-Jung, l'ex presidente americano,
Jimmy Carter, Al Gore e, nel 2009 Barak Omama, [scritto proprio così, ndr] al quale rivolgiamo
i nostri più sentiti auguri. Oggi crediamo che, anche, l'Italia meriti di ricevere tale
riconoscimento, e di essere degnamente rappresentata da Silvio Berlusconi, per il suo
indiscusso impegno umanitario in campo nazionale ed internazionale”.
Al comitato sono pervenute le convinte adesioni di personalità importanti del panorama
istituzionale, a livello nazionale e locale, tra i quali spiccano anche il nome del sen. Giuseppe
Ciarrapico e quello dell’on. Salvatore Tatarella, assieme ai sindaci di Fasano e Francavilla
Fontana, Lello di Bari e Vincenzo della Corte, e anche alla nostra parlamentare, Elvira Savino.
Voi cosa ne pensate?
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