Previti nostro, che sei in
Parlamento…
Speravo che Bertinotti tra una comparsata da Fiorello e un
viaggio sul monte Athos trovasse il tempo. O che i nostri
dipendenti presi da un attacco di vomito lo cacciassero.
Invece Previti, condannato per corruzione di magistrati, è
ancora lì. Un cesso è un cesso, non si può cambiare la sua
destinazione. Ma ogni tanto va pulito, disinfettato.
Altrimenti, chi lo frequenta rischia di prendersi una brutta
malattia infettiva: la tangentite, la corruttite, la
previtite, la mastellite.
Il Parlamento può sicuramente sopportare la presenza di
Previti. E uno di loro. Ma io non posso. Non è un fatto
personale. Previti è un signore di una certa età che ha
passato la vita a proteggere lo psiconano nei tribunali.
Unattività a tempo pieno, di responsabilità. Di
preoccupazioni. Ma il suo stipendio da parlamentare non lo
voglio più pagare. Il sigaro se lo paghi da solo, non con le
mie tasse.
Previti è un simbolo. Il simbolo dellimpunità. Della legge
uguale per i ricchi e diversa per tutti gli altri. Se Previti
rimane lì, ogni altro parlamentare ne è responsabile. E
dimostra che è peggio di lui. Si nascondono dietro le
procedure, le priorità, gli accordi in commissione, la
solidarietà di partito. Previti fa sicuramente una figura
migliore con la sua spocchia, ostentata senza vergogna, di
tutto
il
resto
del
Parlamento.
Tutti
insieme
appassionatamente. Chi tocca Previti tocca ognuno di loro. Una
proposta per il Presidente della Camera. Apra le sedute con un
segno di pace e con una preghiera.
” Previti nostro, che sei in Parlamento,
sia santificato il tuo cognome,
venga il tuo regno,

sia fatta la volontà del tuo mandante
come alla Camera così in Senato.
Dacci oggi
la legge ad personam quotidiana,
rimetti le nostre corruzioni
come noi le rimettiamo ai nostri corruttori,
e se ci induci in tentazione,
salvaci con la prescrizione.
Amen.”

