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I
l diavolo è nei dettagli. E capi-
ta che piccoli risvolti della cro-
naca rivelino più dei titoloni
sparati in prima pagina. Allo

stesso modo succede che le picco-
le ingiustizie siano più irritanti dei
grandi scandali, più rivelatrici. Ed
eccone una. Alla signorina Mary-
sthel Polanco, una delle favorite
del sultano, basta una telefonata
per farsi ricevere dal prefetto di
Milano dottor Lombardi.
“Chiamo a nome del presidente
Berlusconi”. E le porte si aprono.
Anche i portoni: privilegio per pri-
vilegio, ecco che dalla prefettura
la esortano pure a entrare con la
macchina: “Non perda tempo a
cercare parcheggio”. Ci sarebbe
da gioire per l’efficienza della bu-
rocrazia: uno telefona e può entra-
re in macchina in prefettura e con-
ferire con il prefetto. Comodo.
Purtroppo, chi abbia visto anche
solo una volta le code di stranieri
in prefettura, a Milano, sa che non
è così. Lo sa meglio ancora chi ab-
bia partecipato a quelle code, ac-
compagnando un cittadino stra-
niero a far valere i suoi diritti. Il
permesso che dovrebbe arrivare
in un mese che non è pronto dopo
due anni. I toni bruschi: torna tra
un mese, il tuo permesso non c’è.
Il calvario di burocrazia con le re-
gole che cambiano in corsa: man-
ca un documento, serve una carta
nuova, i tempi si allungano, le co-
de anche. Così si aspettano anni
per un permesso di soggiorno, o
per un ricongiungimento familia-
re, e chiunque conosca uno stra-
niero sa della sua abitudine a gira-
re con cartellette colme di carte:
la richiesta, la domanda bollata, il
provvisorio, la fotocopia della do-
manda, il certificato della
proroga… E invece sarebbe così
facile: buongiorno, mi manda Pa-
pi, e le porte si spalancano. Le
grandi ingiustizie indignano, cer-
to, ma sono le ingiustizie quotidia-
ne, di massa, che feriscono di più,
che danno la misura di un paese
che non funziona, o – peggio – che
funziona solo se ti manda papi.❖
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