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Gli addetti lavorano svelti e senza molto disturbo o distrazioni. Dove c’era un passaggio per la
giustizia, in modo che l’azione del giudice potesse intercettare il sospetto colpevole, adesso c’è il
blocco di cemento del “lodo Alfano”. Tiene strettamente legati insieme colpevoli e innocenti. In
questo modo i colpevoli sono salvi per sempre, come non avviene in nessun luogo del mondo
democratico. Lo dimostrano le dimissioni del Primo ministro israeliano Olmert. È inseguito da
un’inchiesta che non si è fermata mai (benché quel Paese sia in situazione di grande emergenza).
Ma Olmert, non ha mai lamentato persecuzioni. E prima del processo si è dimesso senza tentare
di
coinvolgere
nel
suo
destino
le
altre
cariche
dello
Stato.
Ma - voi direte - l’Italia è la patria del diritto. Forse è per questo che, sfidando non solo il nostro
diritto ma anche il diritto degli altri europei e degli altri esseri umani, si è provveduto a murare il
percorso di civiltà o anche solo di media umanità che porta verso i cosiddetti campi nomadi, in
modo da isolare bambini poveri senza diritti a cui vengono prese a piacimento le impronte digitali
che violano ogni principio, ma aggiungendo il sarcasmo tipico del governare ottuso e totalitario.
Invece de «Il lavoro rende liberi» adesso c’è scritto (e ripetuto ben oltre il ridicolo, persino dal
premier italiano in pomposa conferenza stampa, lasciando un po’ indignati il collega rumeno e il
commissario europeo Hammerberg) che «le impronte digitali fanno bene ai bambini». Come se,
invece di essere forzati a premere, impotenti, il piccolo dito sul tampone, ricevessero una
medicina. Maroni, non può sapere che sta ricreando, in tutto il suo squallore, il mondo dickensiano
dei
“poveri
per
sempre”
o
“poveri
come
razza”
di
Oliver
Twist.
Berlusconi avrà scorso qualche sceneggiatura sul tema, sa che comunque fa “audience” (il solo
tema
a
cui
è
sensibile,
oltre
alla
sottomissione
dei
giudici).
E comunque ha bisogno di Bossi, Borghezio, dei leghisti peggiori, tipo Salvini con cane anti-negro
al guinzaglio, tipo Cota, che invece offre il candore di non saper leggere le parole di Mameli (crede
e dice alla Camera che l’Italia, e non la vittoria, è “schiava di Roma” nell’Inno che lui crede dei
calciatori, e gli sfugge la metafora, seguendo l’esempio del futuro condottiero Renzo Bossi). E
butta avanti la “sicurezza” presieduta dai militari come in Honduras. Lancieri e granatieri
occuperanno le città italiane d’agosto e daranno man forte, insieme alla crisi di abbandono
dell’Alitalia, alla fuga dei turisti. Nessuno decide di fare vacanza in un Paese in cui “la sicurezza”
(parola codice per indicare il rigetto verso i Rom e gli immigrati in genere, quegli stessi immigrati
che muoiono di fatica e di lavoro, ma senza pensione) diventa “emergenza” (parola gravissima,
molto dannosa e mai spiegata) ed è necessaria l’azione continua e convulsa del ministro
dell’Interno e del ministro della Difesa, i Graziani e i Badoglio della nuova Italia di destra,
finalmente tornata libera di sognare il peggio. Del resto, la sapete l’ultima? Il sindaco leghista di
Novara, Massimo Giordano, vieta gli assembramenti di più di tre persone, proprio come nell’Italia
del
1933.
Di là dalla barriera un po’ folle di poliziotti senza paga e senza benzina e di soldati “ad arma corta”
mandati a cercare nemici che non ci sono, nelle città vuote, si intravedono ospedali sul punto di

chiudere (dalla Lombardia al Lazio) per i tagli della prodigiosa nuova Legge finanziaria che rifiuta di
rimborsare le Regioni. Se sono ancora in funzione e ancora senza ticket, quegli ospedali sono
infestati dalla nuova piaga della Sanità italiana: i medici obiettori. Sono medici che, di giorno,
negano di essere obiettori per preservare l’inclita clientela della ricca pratica privata. Ma
improvvisamente diventano obiettori di notte, al Pronto soccorso, a voce ben alta, preferibilmente
di fronte alle suore, in modo che la coraggiosa dichiarazione giovi alla tanto attesa promozione a
primario. Quando si tratta di negare l’iniezione anti-dolore alla donna povera che viene all’ospedale
pubblico per partorire, quando si tratta di negare la pillola del giorno dopo o assistenza e
indicazioni anticoncezionali a sciagurate ragazze che non solo non sono caste, ma non sono
neanche ricche, i medici obiettori esibiscono tutta la loro fede e ubbidienza cristiana. Qualcuno
deve pur insegnare a queste pazienti pretenziose che non sono a Copenaghen o a Lione, quando
cercano assistenza in un ospedale pubblico italiano. Sono in territorio Vaticano. E in territorio
Vaticano “partorirai nel dolore” (roba che ha a che fare col peccato originale) ma vivrai per sempre.
Vedi la condanna del Parlamento italiano e della Procura generale di Milano che comandano a
Eluana Englaro, la giovane donna in stato vegetativo da 16 anni, di restare legata ai sondini per
sempre perché in questo Paese è proibito, per rifiuto di fare la legge, il testamento biologico. Ed è
proibito
morire
con
dignità
perché
non
c’è
la
legge.
***
Altri muri sono in corso di rapida costruzione a Sud e a Nord del Paese per impedire la libera
circolazione della normalità e della media civiltà occidentale attraverso l’Italia. A Sud il separatista
siciliano Lombardo, divenuto avventurosamente Presidente della Regione, ha dato il via alla
spaccatura, pubblica e simbolica, di tutte le targhe di piazze e di vie che si riferiscono all’Unità
d’Italia. Si spaccano davanti alle telecamere le targhe che indicano luoghi, celebrazioni o memorie
di Garibaldi, dei Garibaldini, dell’impresa dei Mille, dei plebisciti che hanno votato l’Unità d’Italia, di
eventi
del
Risorgimento
italiano,
di
personaggi
come
Cavour.
Al Nord sindaci xenofobi opportunamente dotati di poteri speciali di polizia che scardinano in ogni
senso la norma costituzionale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla
legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione», governano con cattiveria contro
immigrati e Rom (anche se cittadini italiani) guidati dalle loro piccole menti senza storia, ispirati
dalla grettezza, isolati persino dal contesto produttivo delle loro città dove le fabbriche cercano e
chiedono
nuovi
lavoratori.
Hanno denominato il loro finto paese “Padania”, nei loro luoghi invocano la secessione, al punto di
far giocare la loro “nazionale” di calcio nel campionato degli Stati non riconosciuti (che vuol dire
ovviamente “non ancora riconosciuti, cioè non ancora liberati). Ma occupano a Roma vari ministeri,
fra cui il ministero dell’Interno, realizzando per la prima volta l’operazione inversa: il partito
secessionista occupa il Paese da cui dichiara di separarsi e impone a tutti gli altri italiani i suoi
“valori”, inventati o recuperati nelle sottoculture locali. Dovreste ascoltarli a Roma, quando in
Parlamento parlano e insultano in nome della Padania senza che il Presidente dell’Assemblea li
interrompa per dire: «Scusi onorevole, ma lei è un deputato italiano e questo è il Parlamento
italiano. In questo Parlamento nessuno ha mai detto, o anche solo discusso, che cosa sia la
Padania». Indifferenti, questi secessionisti operano sul territorio per far apparire “emergenza” e
allarmata richiesta di sicurezza il meno pericoloso Paese d’Europa (con l’eccezione, mai più citata,

della criminalità organizzata e indisturbata che occupa tre regioni del Sud italiano, con solide filiali
al Nord e le sue mattanze senza fine). E all’interno dello Stato praticano la crudeltà di privare gli
immigrati di pensioni minime, anche se sono immigrati legali, anche se hanno lavorato come
schiavi
nella
nuova
civiltà
padana.
Al Sud un muro isola e protegge il siciliano Lombardo, e nessuno sembra aver notato il ritorno
(originariamente mafioso e fascista) del separatismo. È un muro di omertà giornalistica e di
silenzio
politico.
Al Nord la Lega si è ormai rivelata, come ci avverte con allarme l’Europa, il movimento
secessionista più estremo, generatore di rancore, vendetta, razzismo. Non esita a dichiarare le sue
intenzioni, letteralmente “di lotta e di governo”. Incassa, senza imbarazzo, autorevoli rimproveri per
il grado estremo di volgarità, che è pronta a ripetere subito, contando sul fatto che le poche frasi o
gesti o iniziative non apertamente offensive, non dichiaratamente minacciose della Lega Nord
vengono subito salutate, più o meno da tutti, come grandiosi atti di civiltà.
Stampa e politica hanno già alzato un muro a protezione della Lega che - a quanto pare interpreta sentimenti profondi degli italiani. Come il fascismo. Nel profondo, infatti, ci sono anche i
sentimenti peggiori. Basta incoraggiarli, e alla fine avvelenano i pozzi del comportamento comune.
***
Il muro più alto, insopportabile per molti cittadini che non hanno altre fonti di informazione oltre la
Tv,
sono
i
media.
La sera del 31 luglio il Presidente del Senato Schifani era seduto nello studio del TG 1, ore 20, per
spiegare se stesso. Purtroppo non come istituzione dello Stato ma come esponente del partito di
governo detto “Popolo delle libertà”. È un privilegio che altrove i titolari delle istituzioni non ricevono
mai in quanto militanti politici. Persino il Presidente degli Stati Uniti - se chiede di parlare al Paese deve
dire
perché.
Ronald Reagan, George Bush padre e Bill Clinton si sono visti rifiutare (Reagan tre volte) le reti
unificate delle più importanti televisioni americane con questa risposta: «Il suo è un discorso
politico,
non
presidenziale.
Se
vuole,
lo
trasmettiamo
a
pagamento».
Renato Schifani, Presidente del Senato in veste di voce di Berlusconi, si è sentito rivolgere questa
domanda dal conduttore del Tg1: «Presidente Schifani, perché la riforma del Consiglio Superiore
della
Magistratura
non
è
uno
scandalo?».
Ma sentite come inizia il suo servizio da Napoli, il giorno 1 agosto, Sky Tg 24, ore 14: «È tornato lo
Stato. Con questo spirito il presidente del Consiglio arriva per la sesta volta a Napoli». Non un
tentativo di dire al pubblico se e quale rapporto c’è tra quello spirito e la realtà, ovvero la differenza
fra
pubbliche
relazioni,
che
celebrano,
e
giornalismo,
che
verifica.
Quando tocca a Berlusconi, ha questo da dire sul tanto invocato dialogo: «Per ora, da parte
dell’opposizione, mancano rispetto e lealtà». Ha elencato, nell’ordine, le classiche virtù dei cani.
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