
L'U NLI,A
SOTTO LE RUSPE
DEMOCRATICHE

i vviva , la Bigattiera non
c'è più , la zona infetta di
Pisa non c ' è più , i ladri di

rame (e di bambini, dicono...)
non ci sono più, i brutti sporchi
e cattivi non ci sono più, le ru-
spe democraticamente hanno
vinto! Dove andranno a finire
quelle persone (vecchi , donne,
bambini. ..) non interessa a nes-
suno: vadano dove gli pare, ma
fuori dal mio cortile e dai miei
occhi ! Tutti felici e contenti, i lo-
calgiornalisti in primo luogo
per i titoloni a buon mercato...
Tanto più che l'operazione chi-
rurgicamente si espande: agli
abusivi si ruba tutto quello di

abusivo che si può (poi, se van-
no a spacciare robaccia per vi-
vere, facciamo altri titoloni sul
Bronx in città...); si apre la più
democratica caccia a chiunque
non abbia i "timbri" giusti (l'ab-
biamo cristianamente accolto,
ma non rompa...)! Insomma,
come sempre dove c'è la demo-
crazia delle chiacchiere, conta
solo l'immagine, non la realtà
(e si denuncia chi osa dire
scherzando la verità sostanzia-
le sui propositi assessorili: que-
sti sono rastrellamenti e depor-
tazioni, altro che "bonifica" dei
luoghi inumani e incivili che
noi gli abbiamo regalato, a que-
sti "ingrati"...): da tre anni gli
abbiamo tolto gli scuolabus,
l'acqua, la luce, e quelli ostina-
tamente sono rimasti lì (bambi-
ni compresi, non più noiosa-
mente presenti nelle aule per

dar noia a grandi e piccini tim-
brati secondo le regole e invece
felicemente lasciati a lavarsi in
mezzo ai rifiuti, questi
selvaggi...); ora siamo alla solu-
zione finale, non fascioleghista
per carità, ma democratica-
mente pensosa! L'accoglienza
col sorrisino cristiano non com-
prende luoghi decenti per vive-
re, lavori decenti per sopravvi-
vere, l'aiuto concreto a chi vor-
rebbe campare delle proprie
tradizioni, della propria storia e
cultura, dei propri lavori: e allo-
ra andiamo avanti democratica-
mente così, fino alle prossime
lacrime coccodrillesche davan-
ti ad altri piccoli Aylan insabbia-
ti sulle nostre e sulle altrui
rive... L'umanità scompare,
nella separazione netta e trau-
maticatra cuori e cervelli.
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