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T
ralasciando le scorrerie
precedenti: i vandali so-
no entrati alla scuola Fal-
cone del quartiere Zen,

a Palermo, in giugno, di notte, ru-
bando quel che potevano rubare.
Visto che il riscontro di stampa
era stato buono e non c’era stata
nessuna reazione da parte dello
Stato, in luglio sono tornati e han-
no pure appiccato il fuoco. Altri
titoli sui giornali e nemmeno un
vigile urbano a passeggiare nel
quartiere, giusto per ricordare
che anche lo Zen è territorio na-
zionale. Mettendosi nei panni
dei teppisti, visti i risultati, alla
scuola Falcone (!) è strano che
non tornino ogni sera: rischi ze-
ro, massima pubblicità e diverti-
mento gratis.

Dopo questo secondo episo-
dio, alcuni cittadini che hanno a
cuore la giustizia e la speranza
stanno mettendo mano al porta-
fogli per rimediare ai danni pro-
curati dai vandali. È una piccola
mobilitazione a cui io non parte-
cipo. Anche a costo di passare
per stronzo e taccagno, anche a
costo di sembrare un esponente
della Nuova Strafottenza Italia-
na, dichiaro di non voler contri-
buire. Questo perché io pago le
tasse, le pago tutte, e pretendo
che lo Stato con le mie tasse fac-
cia il suo mestiere, che è quello di
costruire le scuole e ripristinarle
quando vengono distrutte: spe-
cialmente quando vengono di-
strutte per la sciatteria dello Sta-
to medesimo.

La surroga dei privati in que-
sto caso equivale a un alibi per
chi non fa il proprio dovere. Fin
quando ci saranno soggetti dispo-
sti a surrogare, la pubblica lati-
tanza sarà legittimata a perdura-
re. Bisogna apprezzare le perso-
ne che si mobilitano. Ma c’è da
fare anche un’altra considerazio-
ne, a monte: staccato il tubo del-
l’ossigeno, c’è il rischio che il pa-
ziente muoia. Oppure che scopra
di saper respirare senza bisogno
di aiuto.❖
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