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Le leggi speciali di Maroni

Luigi Cancrini

Si parla di leggi speciali riguardo alle manifestazioni e al Web ma le
leggi idonee esistono già e gli organi preposti, se dotati di mezzi ade-
guati, possono assolvere al loro compito egregiamente. Ma si sa, una
bella esaltazione dell’odio sembra il giusto condimento per questo
populismo sciagurato.

Dialoghi

RISPOSTA Pensare a leggi speciali perché una persona che sta ma-
le lancia un oggetto contro un premier cui un po’ troppo piacciono i
bagni di folla è parso subito talmente assurdo da indurre anche chi le ha
proposte ad una marcia indietro frettolosa. Se ne parlerà, ha detto Maro-
ni, in Parlamento. I blogger reclutati dall’alto per esprimere solidarietà a
Berlusconi hanno già toccato con mano, tuttavia, la possibilità di essere
controllati tutte le volte che mettono mano alla tastiera e temono, ora,
che le leggi "speciali", servono a trasformare questo controllo in azione
di polizia. C’erano una volta, nei totalitarismi ingenui del secolo passa-
to, gli spioni che riferivano alla polizia i pensieri di quelli che criticavano
Hitler o Stalin. Potrebbero esserci in Italia domani, sui giovani che vivo-
no la rete come uno spazio personale e privato, gli occhi acuti e invisibili
di un grande fratello che agisce in nome e per conto di Schifani e del
ministro cattivo. Considerando critiche e sfoghi come incitazioni alla
violenza. All’interno di uno scenario che piacerebbe molto, credo, a
Orwell: quello che aveva paura dal 1984.

VITTORIO TESIO

Il santo costituente

Il neo-costituzionalista don Verzè
afferma «che bisogna cambiare la
Costituzione» perché così com’è
producedanni eodionei confronti
del Presidente del Consiglio. È una
fineinterpretazione,comemaiino-
stri vetero-costituzionalisti non ci
hannopensato?Ècosìsemplice:bi-
sogna portare l’amore dove c’è
l’odio. LaCorteCostituzionale èun
lembo di un partito eversivo fo-
mentatore di odio, va cambiata o
meglio abolita.

MASSIMO MARNETTO

Lo scudo prorogato

Unaltro scudo fiscale, laprorogadel
precedente. Un altro insulto a chi
conil redditofissotienesullespalle il
pesodigranpartedellespesedelPa-
ese. L’ennesima conferma che que-
stoGovernopremiacon forti sconti i
ricchi furbi, gli evasori, e spreme le
bustepagadeicontribuentionesti fi-
no all’ultimo centesimo mostrando
disprezzo per la progressività della
tassazione,previstadallaCostituzio-
ne: ancora una volta, nei fatti, viola-
ta.

RENATOPIERRI

La vigliaccheria

La vigliaccheria è compagna quasi
inseparabile della violenza. Le bom-
besganciatedaaeroplani sulle città,
sono sempre una vigliaccheria. I
bombardamenti atomici su Hiroshi-
ma e Nagasaki sono stati una delle
più grandi vigliaccherie della storia.
L’olocaustoèstatounavigliaccheria
ignominiosa. Ma veniamo alle più
modestevigliaccherienelnostroPa-
ese,oggi. Il respingimentodeibarco-
ni provenienti dall’Africa è una vi-
gliaccheria.Vigliaccheriesono leag-
gressioniaidannidistranieri,diomo-
sessuali, perpetrate sempre in grup-
po. Vigliacchi sono gli uomini che
maltrattanoeuccidono ledonne.Vi-
gliaccheriaè inquinare ilpianeta, so-
prattutto nei riguardi delle genera-
zioni future. Vigliaccheria è tormen-
taregli animali. L’elencoè lungo.Ma
anche il cittadino indifferente è vi-
gliacco.LoaffermavaAntonioGram-
sci:«L’indifferenzaèabulia,èparassi-
tismo, è vigliaccheria, non è vita». E
l’indifferenza,permettendolaviolen-
zadeiprepotenti,diventaunaforma
tacita di violenza.

PASQUALE PLACANICA

Santo subito

Ora lo faranno martire! Per essersi
immolato nell’espletamento delle
sue funzioni, mentre in un comizio,
stracciava la dignità di tutti quei di-
soccupati che lo contestavano, lan-
ciando al loro indirizzo per ben tre
volte un rancoroso e rabbioso «ver-
gogna», dopo aver criminalizzato
stampa, opposizione, magistratura
e corte costituzionale per questa
pseudo persecuzione nei suoi con-
fronti.Oralofarannomartire,sièfat-

toperfinoriprenderecolvoltoinsan-
guinato dalla stampa mondiale per
accrescerelavalutazionesulsuosa-
crificio. Santo subito! Peressersi de-
dicato per tutta la vita all’accresci-
mento dei suoi affari personali tra-
mite il potere, per essersi prodigato
afavoredei suoiadeptieper l’impe-
gno profuso a difesa sua e dei suoi
compari,magari inventando leggi
«ad personam».

EZIOPELINO

L’Italia che funziona

Ho ricevuto dalla società telefonica
Tag, della quale ero da anni utente,
preavvisodifallimento.Miattivoim-
mediatamente presso l’agenzia Te-
lecom locale. Frequento per giorni
l’agenzia,cioèfinoachemivieneas-
sicuratochelamiapraticaèstataac-
quisita. Un addetto della Telecom,
così si dichiara, si presenta a casa
mia assicurandomi che il suo inter-
vento accelererà la procedura. Do-
po40giorni la Tagmi stacca telefo-
noeinternet.Lamiaagenziatornaa
sollecitare la Telecom. Ma, sorpre-
sa! alla Telecom della mia pratica
non sanno niente, non c’è traccia.
Svanita.Comesconosciutoèquel ti-
zio chemi è venutoun giorno in ca-
sa.Midiconochedevoattendereal-
trettanti giorni. Nella sesta potenza
delmondo!

GIOVANNI MALARA

Andare uniti!

È importante la scelta dei candidati,
come Zingaretti nel Lazio. Ma ciò
chenemmenoBersani sembraaver
capitoèchedopo lesciaguratescel-
te di Veltroni non voteremo più un
partitochelascia fuoridalloschiera-
mento l’estrema sinistra.
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