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Il primo allarme lo lanciò Giuseppe d'Avanzo dalle colonne de "La Repubblica" il 9 Giugno di 
quest'anno scrivendo che lo spettacolo andato in scena al Senato era una danza macabra per il Paese 
e che appariva difficile andare avanti perché quello che era successo appena 24 ore prima (si 
riferiva al caso Visco-Speciale) era ben più grave di una indecorosa rissa politica. 
 
Terminò il suo articolo con un avvertimento diretto ai Palazzi del Potere, di cui è contiguo per 
Finegil, avvertendo che l'Italia stava scricchiolando. 
Chiosammo che di cigolii che n'erano ormai già più d'uno, e che altri sarebbero seguiti fino a 
scuotere dalle fondamenta le strutture politiche ed istituzionali del Bel Paese. 
Quello della Politica & Affari. 
 
Lo smottamento della massa franosa che cominciava a lambire la Repubblica delle Banane già a 
quei tempi ci sembrava cosa fatta. Lo scrivemmo, annusando, con soddisfazione. 
Metà certezza metà speranza, voglia di ramazzare una montagna di sudicio, voglia di verità e 
giustizia. 
E di futuro, di dignità, per chi sarebbe venuto dopo di noi. 
 
Evocammo rumori di torsioni di tondini arrugginiti che stavano scollando il cemento fradicio e il 
boato sordo che precede l'implosione. 
D'Alema in quella settimana avvertiva: "Avanti così e il Paese è perduto". 
Dicemmo, senza mezze misure, che avendoci questa Repubblica trattato come lebbrosi, avendoci 
negato diritti e rappresentanza politica, il suo appello non ci strappava né commozione né lacrime. 
Anzi a dirla tutta non ce ne fregava niente. 
 
In quei giorni Napoli, l'hinterland e le provincie della Campania, e anche Ischia e Capri, affogavano 
nella spazzatura, la camorra lasciava, un giorno sì e uno no, un cadavere sulle strade. 
In quelle ore, la cronaca di un fatto di sangue nel Rione Sanità ci diceva che stava andando davvero 
tutto a puttane. 
Un delinquente senza nome aveva accoltellato al cuore qualche ora prima un ragazzo di 16 anni per 
rubargli lo scooter. Ci sentimmo di sostenere che Napoli, ma anche altre città e periferie del Paese, a 
macchia di leopardo, stavano scivolavano verso una condizione di degrado sociale e amministrativo 
senza ritorno. 
 
Iacona, in quegli stessi giorni, ci faceva vedere quello che succedeva in Calabria nei Palazzi del 
Potere, delle Provincie, dei Comuni. Molti si ricorderanno cosa poté registrare e far vedere, una 
volta tanto senza veli, senza censure. 
Iacona, Gabanelli e pochi altri. 
 
Neliana Tersigni ha inviato dall'Egitto, da 8 mesi ad oggi, 3 corrispondenze, da 60 secondi l'una: 
danza del ventre, escissione del clitoride nei Paesi musulmani, visto di immigrazione in Italia per un 
cuoco delle Piramidi. 
Il resto e quello di marcio che c'è dietro va da sé. Api operaie emaciate e cicale stonate, obese. 
 
A noi tocca sorbirci la Poggi, la Cesaroni, i cicloni delle Azzorre, l'Isola dei Famosi… e la 
passerella quotidiana delle dichiarazioni dei 60-70 impresentabili scelti da Viale Mazzini e dai 
Partiti per sviluppare a livello di massa riflessi condizionati da Repubblica delle Banane. 
Un refrein da sballo. 



Parlammo di un sistema politico che stava toccando il fondo, il fondo della vergogna e di un’Italia 
sempre più povera e febbricitante. 
Affermammo che per continuare a coltivare crescenti privilegi di casta, ad occupare spazi di 
visibilità, la "politica", la mettiamo sotto virgolette per pudore, il ceto della partitocrazia avrebbe 
avuto un solo mezzo: sviluppare un sistema educativo, culturale e sociale capace di annientare la 
fibra delle nuove generazioni comprimendo tutti gli spazi di libertà, adulterando sempre più 
massicciamente la comunicazione. 
 
Non abbiamo cambiato una virgola di quanto pensavamo. Poi l'8 Settembre è uscito Beppe Grillo 
con il suo Vaffanculo-day. 
 
Il comico per aver intervistato il figlio dei due coniugi di Gorgo al Monticano massacrati a calci e 
pugni e sgozzati dalla ferocia bestiale di due albanesi sotto l'effetto della cocaina, con un rumeno a 
fare da basista, e aver criticato a Bologna l'indulto reso legge dello Stato da centrosinistra e 
centrodestra, è stato definito da Mastella un…"delinquente senza cuore". 
 
Non c'è che dire. Quanto a criminali incalliti stiamo di lusso. Extra e no. 
 
Prodi paga a Berlusconi la scorta mix di 32 agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri 
per la sicurezza dello psiconano sfondato da miliardi di euro e dalla paura di invecchiare. Stanze dei 
Bottoni che s'interfacciano, a orologeria. Tra rosa pallido e grigio fumo. 
 
Mastella, sì, lui, quello di Ceppaloni, l'intramontabile della pacchia a sbafo ultradecennale della 
Balena Bianca che ci ha lasciato un debito pubblico da guinness dei primati. Il riciclato, il Ministro 
della Giustizia. Nientepopodimeno. Il suo predecessore, Castelli, è laureato in ingegneria idraulica. 
 
Quello va in jet di Stato, un Airbus A 311, con prole e Rutelli da Ciampino a Milano e di qui in 
elicottero Agusta Bell, alla gara di Formula 1 a Monza a spese di milioni di famiglie italiane che 
non ce la fanno più comprare latte e pane dalla terza settimana del mese. 
 
I Palazzi del Potere si indignano contro Beppe Grillo. 
Evocano lo spettro dell'antipolitica, D'Alema addirittura un… risorgente fascismo. 
Appelli crociati anche dai lacché della Corte dei Miracoli di Arcore. 
 
Napolitano convoca l'informazione pubblica e privata incartata nel gossip per deprecare gli 
"eccessi". 
Non è finita qui. Parleremo di quello che è successo oggi al Tg 2 delle 13.00, di Mauro Mazza, di 
Viale Mazzini e più su. Più su di parecchio. 
 
Domani è sempre un altro giorno. 
 
 
Fonte: http://it.groups.yahoo.com/group/lettera_informazione/message/980 
 


