Nessuno uscira’ di qui
Ehi! Non pensate di cavarvela così. Con qualche comparsata
televisiva e un Rigor Montis radiocomandato, mantenendovi a
distanza di sicurezza dai cittadini sparando frasi fatte
sull’antipolitica. Lo so che confidate nella memoria breve
degli italiani. Vi volete ripresentare, riverginati dai media,
alle elezioni 2013. Avete il terrore di perdere il controllo
delle operazioni. Sapete bene cosa vuol dire non disporre più
di giornali e televisioni infarciti di servi e senza le forze
dell’Ordine ai vostri comandi. Vuol dire essere messi sotto
processo dalla Nazione che avete distrutto.
Nessuno uscirà di qui, parafrasando Jim Morrison, senza un
pubblico dibattimento. Senza una pena esemplare. L’Italia ha
un debito spaventoso creato dalla corruzione, dalla
dilapidazione di soldi pubblici in Grandi Opere Inutili, dalla
contiguità omertosa con le mafie che fatturano 130 miliardi
all’anno e anche dell’evasione, naturalmente, ma i grandi
evasori protetti dallo Scudo Fiscale sono stati premiati con
il 5% di tassazione, mentre ai pensionati e ai disoccupati per
qualche centinaia di euro viene pignorata la casa.
Io vi accuso di aver sottratto il futuro a due generazioni, vi
accuso di collusione con le mafie, di furto ai danni dello
Stato con i finanziamenti pubblici ai partiti aboliti da un
referendum. Vi accuso di aver dichiarato guerra alla Libia
rinnegando la Costituzione. Vi accuso di occupare senza alcuna
ragione l’Afghanistan, di dilapidare miliardi di euro in
cacciabombardieri mentre gli operai muoiono per mancanza di
controlli e di sicurezza nei cantieri e gli imprenditori si
suicidano perché non riescono a pagare le rate a Equitalia. Vi
accuso di aver cancellato l’innovazione, la ricerca, di aver
trasformato le nostre migliori scuole in diplomifici inutili.
Vi accuso di aver nascosto la verità mentre sperperavate mille
miliardi di euro in dodici anni finiti nell’attuale voragine
del debito pubblico. Vi accuso di aver condannato un popolo

alla miseria per decenni per onorare 100 miliardi di euro di
interessi annui sui titoli di Stato, soldi sottratti alle
spese sociali, ai diritti primari di ogni cittadino. Vi accuso
di aver rinnegato la Costituzione ogni volta che vi è stato
possibile. Vi accuso di aver occupato ogni spazio della
società con la vostra voracità, le vostre mandibole, le vostre
tangenti. Insaziabili come una metastasi. Vi accuso di essere
dei mentecatti, dei dilettanti, dei signor nessuno che hanno
vinto il biglietto della lotteria in Parlamento, gente che
solo un anno fa negava la crisi. La carica pubblica per voi è
l’unica risorsa possibile. Fareste qualunque cosa, come avete
già fatto in passato durante l’oscura Storia della Repubblica,
per non perderla.
Vi do un consiglio. Cercatevi un avvocato, magari Ghedini, che
mi sembra abbastanza libero in questo momento. Forse vi
verranno concesse le attenuanti e vi saranno inflitti solo il
sequestro dei beni accumulati durante la vostra carriera
politica e l’assegnazione ai lavori socialmente utili. Cosa
farete in futuro lo deciderà una giuria di cittadini
incensurati estratti a sorte. In fondo gli italiani sono brava
gente. Non preoccupatevi troppo quando vi sarà sequestrato il
passaporto.

