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Il virus del cialtronismo ha
raggiunto il suo picco e quel
citofono ha ridisegnato 1 Italia
Nel gesto pira plateale della campagna di
,Salrini c'è il peggio di ciò che il leader della
Lega rappresenta. E Passi'', il ragazzo
~usato senza motiro di essere uno
spacciatore, lo ha smascherato. Gli italiani se
ne stanno accorrendo. E il digiuno? t,in f lop

E
se fosse passato il picco dell'in-
fluenza da cialtronavirus? Gio-
vedì scorso, il giornalista di
"Piazzapulita" Luca Bertazzo-
ni ha ottenuto una formidabile

intervista a Yassin, il ragazzo "tunisno" al
quale Matteo Salvini aveva citofonato, in
diretta tv, per accusarlo di essere uno spac-
ciatore. Yassin è un ragazzo (italiano) di di-
ciassette anni, è figlio di un matrimonio mi-
sto, non è indagato, non ha precedenti pe-
nali e ha solo la colpa di essere stato indivi-
duato come un bersaglio da uno degli
uomini più influenti (nel senso di influen-
cer) d'Italia: Matteo Salvini. Nell'intervista
a "Piazzapulita", Yassin racconta la storia
della sua famiglia, racconta della sua vita
nel calcio, racconta delle sue esperienze
nelle squadre di Imola, del Sassuolo, di Mo-
dena, ricorda che qualche tempo fa è stato
persino convocato nella Nazionale italiana
di categoria, parla con gioia della sua pros-
sima paternità e descrive il modo in cui la
Chiara Ferragni della politica (con tutto il
rispetto per la Ferragni) gli ha cambiato la
vita con le parole di una canzone che sta
scrivendo e il cui attacco comincia così:
"Non capisco veramente in che situazione
sono. Ido solo diciassette anni e per una
citofonata la mia vita potrebbe anda- ‘,
re al suolo. Io guardo Salvini e non
capisco veramente quale sia il suo
ruolo. (segue a pagina quattro)

La citofonata del Pilastro, per la prima volta, ha avuto l'effetto di
rendere trasparente la maschera del Capitano e ha mostrato il
leader della Lega per quello che è: un campione non della
protezione ma della paura. Salvini dice da tempo di avere 60
milioni di italiani dalla sua parte. Ha invitato il popolo italiano
a digiunare per lui in segno di solidarietà: nel giro di due
settimane hanno sottoscritto l'appello in cinquemila
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Perché la febbre
da cialtronavirus
sta scendendo
(segue dalla prima pagina)

al caso Gregoretti, abbia ricordato il
principio che i voti ricevuti possono
permettere a un politico di essere
considerato al di sopra della legge è
lì a testimoniare che il delirio di on-
nipotenza è una cifra che fa parte
della natura stessa della leadership
salviniana. E' stato tutto questo,
quel gesto, ma allo stesso tempo -
nonostante i terzisti per Salvini ten-

soldi che ha in mano non lo dano a considerare un regalo a Sal-
stan facendo uomo". Guardi vini ogni critica mossa contro il Ca-
lo sguardo di Yassin, riavvol- pitano - la citofonata del Pilastro è
gi il nastro della campagna stata forse uno dei momenti più bas-
elettorale, pensi alla storia si, in termini di popolarità, della

del citofono e con pudore ti chiedi: e leadership del leader della Lega. Lo
se fosse passato il picco dell'in- è stata per questioni elettorali - e
fluenza da cialtronavirus? Ti fai sappiamo bene che Salvini ha perso
questa domanda e poi ti fermi a ri- le elezioni non solo in Emilia-Roma-
flettere e pensi che se ci si riflette gna ma anche nel quartiere della ci-
un istante in quel gesto, in quella tofonata, oltre che a Bibbiano e al
citofonata, c'è davvero tutto il peg- Papeete. Lo è stata per questioni
gio di ciò che rappresenta Matteo tecnologiche - poco dopo le elezio-
Salvini. C'è il volto osceno della sua ni, forse con un po' troppa calma, il
xenofobia, della sua avversione in- video postato sulla pagina di Matteo
discriminata nei confronti degli Salvini della diretta della citofona-
stranieri e di tutto ciò che proviene ta del leader leghista al ragazzo tu

dall'estero, e il fatto stesso che il nisino è stato rimosso da Facebook

leader della Lega abbia tenuto a far perché ha violato le regole del so

sapere che la famiglia a cui stava ci-ciel network sulla privacy: "Non è

tofonando al Pilastro, quartiere di possibile pubblicare informazioni

Bologna, fosse una famiglia di tuni-
sini è lì a testimoniare che nella aver prima ottenuto il loro consen

Salvi-
propaganda salviniana trasformare so". Lo è stata ancora una volta per

gli stranieri in bersagli resta un va-
lore non negoziabile. C'è il volto più 

della famiglia citofonata   ed 
dall'avvocatoi e stato dénunciato 

 possi 
genuino del suo giustizialismo, del 

bile che finirà in tribunale con l'ac
la sua vocazione irreversibile a con 

cusa di violazione della privacy. Ma
siderare innocente fino a prova con lo è stata per questioni per così dire
traria solo e soltanto se stesso, e il
fatto stesso che il leader della Lega 

politiche e sistemiche. La citofonata

abbia tenuto a violare la privacy di 
-più dopo le elezioni che prima del

un cittadino, che giustamente lo ha 
le elezioni - ha mostrato con chia-
rezza le divisioni che esistono all in-

denunciato, annunciando di fronte 
terno dell'imbattibile centrodestra

alle telecamere il cognome della fa -
e sia gli alleati di Forza Italia sia

miglia sospettata di essere un covo quelli di Fratelli d'Italia non hanno
di spacciatori è lì a testimoniare che
nella propaganda salviniana la poli

-perso 1 occasione - più dopo le ele-

tica del cappio resta un valore non 
zioni che prima delle elezioni - di

negoziabile. C'è il volto più limpido gegto
ealare 

nei confronti dello 
stileun senso di 

 
moderato 

di Sal-
della sua idea di pieni poteri, della vini (la citofonata pazza ha permes-
sua vocazione irreversibile a consi so per la prima volta in tre anni di
derare in modo arbitrario ciò che far dire persino a Virginia Raggi
appartiene alla sfera del lecito e ciò 

qualcosa di sensato: "Domenica 16
che appartiene alla sfera dell'illeci 

febbraio consiglio a tutti i romani di
to, e il fatto stesso che il leader della 

staccare la corrente ai campanelli.
Lega, proprio nei giorni successivi

Salvini potrebbe citofonarvi per
cercare di vendervi chiacchiere.
Giù le mani da Roma"). Fino a oggi il
leader della Lega era riuscito a ma-
scherare l'impostura della sua lea-
dership presentando una maschera
efficace: quella del politico capace
di far sentire protetti i suoi elettori.
La citofonata del Pilastro, per la pri-
ma volta, ha avuto l'effetto di rende-
re trasparente la maschera del Ca-
pitano e ha mostrato il leader della
Lega per quello che è: un campione
non della protezione ma della pau-
ra. Salvini dice da tempo, da quando
ha rischiato per la prima volta il
processo sulla Diciotti, di essere
certo di avere 60 milioni di italiani
dalla sua parte. La citofonata del Pi-
lastro, con tutto ciò che ne è conse-
guito, ha ricordato in modo plastico
che di fronte alla manifestazione di
un cialtronavirus gli italiani potreb-
bero essere meno sprovveduti di
quello che sembra. La Bestia è sem-
pre forte ma forse meno forte di un
tempo. E forse non conta nulla e for-
se vuol dire poco ma per curiosità in
questi giorni siamo andati a dare
uno sguardo al sito con cui Salvini
ha invitato il popolo italiano a digiu-
nare per lui in segno di solidarietà -
"Matteo rischia la galera per aver
difeso la Patria! Io sto con lui e di-
giunerò per un giorno in segno di so-
lidarietà" - e nel giro di due settima-
ne gli italiani che hanno sotto-
scritto l'appello sono la bellezza
di cinquemila. Citofonare flop.
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