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P
ERCHÉ, allora, Salvini
dice proprio “raderli
al suolo”? Lo dice per-
ché è al tempo stesso

artefice e vittima di uno dei
più funesti equivoci della
scena politica italiana degli
ultimi anni. L’idea che il
“parlare come si mangia”
sia un decisivo passo avanti;
mentre è un penoso, umi-
liante passo indietro. 

La politica è — da sempre
— il tentativo di dare una
forma, anche verbale, alle
pulsioni di massa. Di ren-
derle, diciamo così, presen-
tabili in pubblico, e non per
il piacere privato di quattro
intellettuali, ma per dare
una voce più intellegibile e
dunque più autorevole so-
prattutto a chi voce non ha.
Che quella dei campi rom sia
una questione sociale rile-
vante, e lo sia tanto per i rom
quanto per chi con quei cam-

pi convive, è perfettamente
vero. Ma nemmeno il più ot-
tuso e infelice dei politici, a
meno che sia un nazista (e
Salvini non lo è) può dire
pubblicamente che quei
campi vanno “rasi al suolo”
senza attirarsi la dura criti-
ca e lo spregio di chi (per
esempio la Caritas) la politi-
ca la fa sul campo. La fa nel-
le strade e nelle case, nelle
periferie e nei campi noma-
di, non nei “salotti del cen-
tro” tanto invisi a Salvini: e
proprio per questo conosce
le difficoltà, la fatica, la po-
vertà, il degrado, le paure, il
dolore umano, insomma la
maledetta complicazione
del problema. E detesta le
semplificazioni becere,
quelle scodellate in tivù per
cercare l’applauso facile.

L’urlaccio, il grido minac-
cioso, il borborigmo che non
trova sbocchi non sono poli-
tica. Sono, della politica, un
ingrediente bruto che chi fa
politica ha il dovere di ela-
borare. Ignorare quegli in-
gredienti per non sporcarsi
le mani è un vizio grave. Ma
ficcarcele dentro, le mani,
estraendone i peggiori ef-
fluvi e le più dolenti fratta-
glie come trofei, è il vizio op-
posto. In questo vizio sguaz-
za, fino dalle sue origini, la
Lega, che della sua matrice
“popolana” si fa un vanto.
Non rendendosi conto che il
politicamente scorretto,
per quanto lucroso (a tratti)
e per quanto di facilissimo
conio, ha il difetto struttu-
rale di non riuscire a risolve-
re neanche mezzo proble-
ma. 

Se il politicamente corret-
to è spesso ipocrita, il politi-
camente scorretto è sempre
impotente, rabbia da para-
ta, smargiassata mediatica,
niente che odori di soluzio-
ne anche parziale, anche
imperfetta dei problemi.
Niente che possa diventare
governo, egemonia cultura-
le, nuova identità condivisa
e operativa. Se non si è Hi-
tler o Tamerlano il politica-
mente scorretto, la minac-
cia feroce, le soluzioni finali
sono solamente il segno del-
la più fragorosa inettitudi-
ne. 

A questo danno interno, il
politicamente scorretto ag-
giunge i danni inflitti, suo
malgrado, alla comunità in-
tera. Come un contagio. La
dequalificazione del lin-
guaggio politico, la sua ca-
pillare corrosione fa male a
tutti indistintamente. Con-
tamina, indebolisce, dan-
neggia, peggiora, incana-
glisce: diventa parte inte-
grante del discredito della
politica e della classe diri-
gente. Un personaggio co-
me Razzi, oggi considerato
una amabile macchietta, fi-
no a non troppi anni fa sa-
rebbe stato visto come una
figura scandalosa o un caso
umano da soccorrere. 

Quando ci si abitua a sdo-
ganare l’insolenza, l’ag-
gressività e l’ignoranza co-
me ragioni identitarie,
niente può più sbalordire e
niente può più indignare. Fi-
no a vent’anni fa a dire che
bisogna “radere al suolo” i
campi rom era qualche per-
sonaggio da bar. Nei bar si
diceva (e si dice) anche mol-
to peggio. Ma trasformare
la polis in un bar vuol dire
non avere alcun rispetto né
della polis, né del bar. 
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E
SSENDO se mai il mini-
mo sindacale già all’in-
domani dei terribili
fatti di Genova, e tanto

più oggi dopo la vergogna na-
zionale subita con la condan-
na della Corte Europea dei Di-
ritti dell’Uomo.

Non si tratta qui di respon-
sabilità penale, visto che De
Gennaro è stato assolto con
l’applicazione degli strumen-
ti a disposizione dei giudici. Si
tratta, ben più semplicemen-
te, di responsabilità senza ag-
gettivi. Se guido un corpo del-
lo Stato che può essere anche
il più meritevole, e se pure io
stesso fossi il più medagliato
dei funzionari, e quel corpo si
rende attore di una così grave
nefandezza, non ci sono al-
ternative, la mia responsabi-
lità deve essere pubblica-
mente riconosciuta al di fuori
e a prescindere da ogni profi-
lo civilistico, penalistico o
contabile. Responsabilità,
appunto, senza aggettivi. È
una regola che dovrebbe va-
lere per tutti.

Non solo: la Corte di Stra-
sburgo ha messo all’indice
anche l’inqualificabile con-
dotta successiva della polizia,
di autentico ostruzionismo
nella individuazione delle re-
sponsabilità dei “torturato-
ri”. I giudici europei hanno in-
fatti censurato come la man-
cata identificazione degli au-
tori dei pestaggi sia derivata
dalla «mancanza di coopera-
zione della polizia», essendo
costretta la Corte ad aggiun-
gere il suo autentico stupore
«che la polizia italiana abbia
potuto rifiutarsi impune-
mente di apportare alle auto-
rità competenti la coopera-
zione necessaria all’identifi-
cazione degli agenti suscetti-
bili di essere implicati negli
atti di tortura». 

Anche di questa clamorosa
omissione di collaborazione
con lo stesso Stato che la poli-
zia rappresenta, è possibile
che nessuno debba pagare?

Matteo Renzi dice che la ri-
sposta sarà l’approvazione
della legge sul reato di tortu-
ra. Ma si tratta di risposta a
metà perché abbandona del
tutto il campo del principio di
responsabilità che Stato e Go-
verno dovrebbero mettere al
primo posto, per non perdere
ogni credibilità nei confronti
dei cittadini. Peraltro anche la
legge, dopo inaccettabile ri-
tardo, rischia di nascere clau-
dicante con il testo uscito dal-
la commissione della Camera
che appare confondere quello
approvato dal Senato, allun-
gando peraltro i tempi del va-
ro definitivo.

Già a Palazzo Madama in-
fatti si trovò un punto di equi-
librio tra la iniziale proposta
di Luigi Manconi, che voleva
una fattispecie dedicata
esclusivamente all’abuso di
violenza delle forze dell’ordi-
ne, e le esigenze manifestate
dai sindacati di polizia di evi-
tare una sommaria crimina-
lizzazione.

Ora però la commissione di
Montecitorio chiede all’Aula
di condizionare l’accerta-
mento del reato ad una inda-
gine sulle finalità della “tortu-
ra” (per estorcere dichiara-
zioni ovvero per irrogare una
impropria punizione), con il
rischio paradossale di lascia-
re fuori la peggiore delle ipo-
tesi che è quella dell’accani-
mento sadico fine a se stesso,
della violenza puramente be-
stiale. Esattamente come
quella avvenuta a Genova. Ri-

schiamo quindi dopo il danno,
la beffa di varare una legge
che avrebbe difficoltà a puni-
re proprio vicende come quel-
la sanzionate da Strasburgo.
Dipende tutto dal Pd che alla
Camera può molto semplice-
mente approvare il testo così
come uscito dal Senato, dan-
do almeno una delle risposte
che non solo l’Europa ma una
elementare coscienza civica
ci impone. È lecito attendersi
qui da Renzi una determina-
zione almeno analoga a quel-
la che manifesta sul ben più
controverso Italicum. È il mi-
nimo che possiamo pretende-
re dallo Stato dopo che si è
troppo a lungo aspettato,
troppo a lungo negato. Affi-
dandoci ancora una volta solo
alla supplenza della magi-
stratura peraltro privata di
strumenti e ostacolata nei
suoi accertamenti, come Stra-
sburgo ha dovuto infine cen-

surare. E pure sarebbe basta-
to, davanti alla clamorosa evi-
denza dei fatti, dire «lo Stato
chiede scusa ai suoi cittadini,
rimuove e non promuove chi
aveva posti di responsabi-

lità». Ed essere per una volta
conseguenti. Sarebbe stata a
ben vedere anche la migliore
autentica difesa dello Stato e
della sua Polizia.
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