La mantide Berluscosa
Pubblico il testo dell’intevento di Marco Travaglio.
“Buongiorno a tutti, cè una parola molto usurata, molto
abusata, che ormai semina noi attorno a sé quando qualcuno ne
parla. È lespressione conflitto di interessi. Dico subito
che bisognerebbe cambiarne il nome. Bisognerebbe chiamarla
Pippo, Giuseppe o Giovanni, come ci viene in mente.
Limportante è riaccendere lattenzione delle persone su
questo concetto che è diventato noiosissimo e impronunciabile.
Chi è di sinistra non ne può più sentir parlare, perché i suoi
rappresentanti tradendo il mandato popolare, non lo hanno mai
risolto per legge, anzi, lo hanno moltiplicato creando i
propri conflitti di interessi. Vedi caso Unipol. Nel centrodestra, appena uno sente parlare del conflitto di interessi
dice: ecco, è arrivato un comunista che ce lha con
Berlusconi. Come se il confitto di interessi fosse solo
quello delle televisioni di Silvio Berlusconi. Che è il più
grosso, ma non è lunico. E quindi anche il conflitto di
interessi che riguarda le dimensioni del campo dove poi destra
e sinistra devono giocare la partita, cioè riguarda le regole,
è diventato una sorta di guerra politica. Una guerra tra bande
per cui è un po come quando uno parla di giustizia. Si dice:
ecco, questo è uno di sinistra!. In realtà parlare di
giustizia non è né di destra, né di sinistra. Sono questioni
pre-politiche che attengono alle regole. Quindi cambiarne il
nome per ridargli sostanza, per ridargli senso. Se ci fosse
opposizione politica in Italia, purtroppo non ce la abbiamo,
salvo Di Pietro e pochissimi altri, avrebbe unautostrada di
fronte a sé. Perché tutto quello che ha iniziato a fare il
governo Berlusconi rientra sotto il capitolo del conflitto di
interessi e la gente lo capirebbe benissimo, spiegandole
alcune cose. Perché tutti i provvedimenti che vengono presi in
materia di sicurezza, legalità e giustizia sono frenati dal

fatto che Berlusconi non può far funzionare la giustizia.
Quindi non può dare sicurezza ai cittadini, perché, come è
noto, se la giustizia funzionasse lui sarebbe rovinato. Quindi
continua a far finta di far funzionare la giustizia. In realtà
non lo può fare, quindi continua a sfasciarla. Se
lopposizione esistesse e fosse capace di parlare ai
cittadini, soprattutto ai cittadini che hanno votato per
Berlusconi, potrebbe far loro capire. Ecco vedete, volevate
sicurezza? Avete scelto le persone sbagliate. Poi magari
erano sbagliate anche le altre. Comunque, più sbagliate di
queste, era difficile.
Si potrebbe fare un piccolo riassunto per incominciare a
raccontare questo conflitto di interessi, o meglio,
chiamiamolo Pippo.
Cera una volta un signore che nel 1994 aveva le sue aziende
sotto inchiesta, come tutte le grandi aziende italiane.
Soltanto che le altre aziende italiane, rassegnate al fatto
che avendo pagato tangenti dovevano comunque renderne conto,
andavano dal magistrato, confessavano, patteggiavano,
restituivano. Cercavano di sistemare le loro cose, senza
strappi. Una di queste aziende aveva un proprietario il quale
non ci voleva stare a fare una confessione. Perché non ci
voleva stare? Perché avrebbe dovuto confessare troppo, più
delle altre. Non solo le tangenti ai partiti. Avrebbe dovuto
confessare anche rapporti con la mafia e corruzione di
giudici.

