
Perché i postali  non dovrebbero parlarne?

 A Kiev stanno succedendo cose che hanno segnato le cronache di moltissimi paesi, ad ovest
come ad est, a nord come al sud.
La repressione dei “moti popolari” avviene sempre con spargimento di sangue.
La questione quindi non è “chi ha ragione e chi ha torto”;  questione del tutto relativa, non
esistendo alcun criterio “filosofico” per assegnare meriti e demeriti. E’ la vittoria con la forza
dell’uno sull’altro (e chi vince poi scrive a lungo la storia) a fissare la verità.
L’Europa si agita. La Russia denuncia. L’ONU minaccia. Ma chi è senza peccato scagli la prima
pietra. 
Se  in qualche modo  la  situazione a  Kiev troverà risposta conclusiva,  la  questione storica
rimane:  nel  rapporto  Stato  e  popolo,  l’unico  dovere  delle  istituzioni  è  quello  di  ascoltare,
confrontare le diverse opinioni e mai mettere in campo polizia, esercito  e uccidere, incarcerare
e punire.

 TV pubblica (e semi-pubblica) e stampa, oltre che illustri rappresentanti delle istituzioni….,
ce l’hanno con il  Movimento 5Stelle (Grillo) perché non perdono occasione per denunciare
sprechi e faziosità e per l’uso di comportamenti e linguaggi fuori da ogni controllo estetico. Ma
le cose purtroppo stanno proprio così e  occorre guardare la luna, non il dito che la indica. 

 Entra ed esce dai Palazzi dello Stato, ricevuto e accolto con tutti gli onori del “ruolo” politico,
uno che la Giustizia istituzionale ha condannato definitivamente per frode alla Stato stesso e
che se fosse trattato come uno di noi sarebbe in galera. Contribuisce a determinare il futuro
prossimo di questo regime. 
Più o meno così…. cominciò il 1789, in Francia.
Che cosa aspettiamo?

 E se tra le spese inutili ci mettessimo pure il Festival di Sanremo?
Anche lì  abbiamo una vistosa dispersione e una partecipazione al  saccheggio  delle  risorse
comuni, come negli sport ( più fuga di capitali all’estero che arricchimento tecnico-sportivo…),
nella  réclame  e  negli  spot  (quasi  una  evasione  fiscale  a  se  stante),  nelle
manifestazioni/celebrazioni retoriche varie : il tutto dimostra come le crisi è solo un problema
per noi poveri.
Da sempre.

 Si sa che i mari sono infestati oltre che dai cadaveri di clandestini in fuga dalla miseria e dalle
guerre anche da pirati e corsari.
Due nostri soldati di marina, dal grilletto facile, prestati a pagamento per fare da “guardaspalle”
su una nave mercantile, sparano su un barcone indiano di pescatori e ne ammazzano due.
Dicono che “pensavano” (sic!) che fossero pronti all’assalto piratesco.
L’India li vuole processare. S’alza un gran baccano, in Italia, in Europa, all’Onu.
Tutti ne parlano. Anche al Festival di Sanremo.
Si chiamano Girone e Latorre.
I morti invece scompaiono nel buio del silenzio generale.
Ovviamente, noi siamo contro la pena di morte.
Di tutti, ovviamente. Italiani e indiani.
Dicono lagnosamente che sono trascorsi due anni senza processo.
E non pensate ai tempi di un processo di lavoro nostrano…?

Cose da pazzi


