
Dal corriere della sera del 12 dicembre 2011
Incidente al concerto, Fiorello solidale con Jovanotti. Su twitter lo contestano.

Vicino al cantante e non ai parenti dell'operaio morto
Poco dopo: «Non sapevo, mi unisco al dolore dei familiari»

MILANO - A Trieste muore un operaio di vent'anni, Francesco Pinna, che lavorava
all'allestimento del palco dove in serata si sarebbe esibito Lorenzo Jovannotti. Su Twitter
arriva la solidarietà di Fiorello, Milly Carlucci, Negramaro e altri personaggi del mondo
dello spettacolo. Ma indirizzata al cantante, non alla famiglia del lavoratore scomparso.
La circostanza non sfugge agli utenti del social network, che tempestano di messaggini lo
showman siciliano, diventato da qualche mese a questa parte un'autentica twitstar. Tempo
dieci minuti, e @sarofiorello si accorge di aver fatto una gaffe: «Non sapevo del ragazzo
morto!!! Mi unisco al dolore dei familiari.. #giornatatriste».
POCHI MINUTI PRIMA - Alle 16.30 circa, venuto a conoscenza del rinvio del
concerto a causa di un incidente, il presentatore del Il più grande spettacolo dopo il week-
end (che già dal titolo richiama una canzone di Lorenzo Cherubini, ospite nell'ultima
punta) scrive di getto: «Saputo adesso!! Mi dispiace tantissimo... Ti abbraccio forte
Lorenzo!». La cosa non sfugge ai suoi 277.335 follower, tantomeno ai 282.540 di
@lorenzojova. In pochi minuti diluviano tweet indignati. @equably69 chiede ad
esempio: «Non sarà il caso di abbracciare i parenti della vittima e dei feriti?»;
@MisterOfTheMoon scrive: «Saro da grandi poteri derivano grandi responsabilità:
Correggi il tweet precedente e pensa al ragazzo morto, altroché Lorenzo». Altri
aggiungono: «solidarietà a #lorenzo che minimo era in albergo??? Della famiglia
dell'operaio morto ce ne freghiamo no?». Oppure: «caro Fiore a volte si parla molto dei
vip ma di quelli che stanno dietro le quinte no. Solo in questi casi esistono!20 anni ;( mi
viene da piangere solo a pensarci» E via così per decine e decine di messaggini.
LA CORREZIONE - Come detto, Fiorello è stato poi rapidissimo a correggersi,
partecipando al dolore della famiglia dell'operaio scomparso. Analogo dietrofront hanno
fatto Milly Carlucci o i Negramaro, che sul loro profilo prima scrivono: «@lorenzojova
tutti i nostri pensieri più profondi e sinceri vengono a confortarti fratello. siamo vicini a
tutti voi». E dopo qualche minuto si correggono: « ...occhi chiusi e bagnati sono per quel
ragazzo che è morto sotto i ferri della nostra passione e a tutti i feriti». A chiudere
qualsiasi polemica, l'unico tweet rilasciato da Jovanotti nella serata di lunedì: «Il mio
dolore è rivolto a Francesco Pinna, studente lavoratore, la cui vita si è fermata oggi
nell'incidente che ha travolto la mia squadra».


