Due magliette all’Oviesse
“Avevo rubato due magliette all’Oviesse e mi hanno scoperta.
Non so neppure perché l’ho fatto, la mia vita è un disastro,
senza soldi né lavoro e con una bambina da mantenere“. Così
inizia il racconto della ragazza madre che ha denunciato lo
stupro di gruppo in una caserma dei carabinieri. Questa
ragazza è stata incarcerata d’urgenza per aver cercato di
rubare due fottutissime magliette. Quanto valevano quelle
magliette? 20 euro? 30 euro? E si sbatte in galera una persona
per un furto del genere? Non era possibile denunciarla a piede
libero? Metterla ai domiciliari? E il direttore del
supermercato, una volta recuperata la refurtiva (che grande
refurtiva…), non poteva ritirare la denuncia? No! Spietati con
i morti di fame, con gli ultimi, a rigor di legge mentre per
Nicola Cosentino è stata respinta dalla Giunta per le
autorizzazioni a procedere della Camera l’esecuzione della
custodia cautelare per il reato di concorso esterno in
associazione camorristica. Camorra, non due magliette del
cazzo. Ti rifugi in Parlamento e sei in salvo, come Alberto
Tedesco rinviato a giudizio per la sanità in Puglia.
Ci sono i sommersi e i salvati in questo girone infernale che
si chiama Italia, riprendendo la metafora di Primo Levi.
Esistono zone grigie di potere in cui tutto può succedere, ma
solo ai più deboli come a una donna senza famiglia con una
figlia da mantenere. Cosa racconterà alla sua bambina dopo
l’arresto e lo stupro? Ogni giorno si commettono reati
gravissimi sotto i nostri occhi e chi li commette non farà mai
un giorno di carcere, protetto dai suoi soldi, dagli avvocati,
dalla casta a cui appartiene, sia essa politica, economica,
criminale. Noi assistiamo, ci indigniamo e poi passiamo al
caffè. Intanto, i sommersi, i ladri di polli, gli ultimi,
finiscono in carcere, alcuni ci muoiono in carcere, c’è chi si
suicida per la vergogna. Altri sono stuprati. E questa è
giustizia? E questa è la legge? Summum ius, summa iniuria. La

giustizia è cieca, ma solo da un occhio. Per i poveracci ci
vede benissimo.

