
1

Data

Pagina

Foglio

24-03-2020
1+9libero

Lettera aperta

CARO SALVINI,
SE CI SEI
BATTI UN COLPO
VITTORIO FELTRI

Caro Matteo Salvini,
ti è noto che ho sempre apprezzato

la tua attività di politico instancabile.
In pochi anni hai portato la Lega dal 4
per cento (cioè dal coma) ai fasti del
30 e rotti per cento. Basterebbe que-
sto a consacrarti quale grande leader
e credo che nessuno abbia la faccia di
tolla per negare questa evidenza. Poi
ti sei trovato immischiato nella brutta
storia della crisi di governo, che molti
attribuiscono alla tua responsabilità.
Non sono d'accordo. Penso che gui-
dare il Paese in società con Luigi Di
Mato fosse difficile come andare a let-
to con la suocera ultra settantenne.
Per cui sorvolo su tale incidente (...)
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Lettera aperta

Caro Salvini, se ci sei
è ora di battere un colpo
segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) che già ha alimentato
troppe discussioni vane. Piut-
tosto mi focalizzerei sul pre-
sente, denso di problemi.
Mi soffermo un attimo su

Giuseppe Conte, il quale non
ti risulta simpatico. Sapessi a
me... Se costui se ne sta in
panciolle a Palazzo Chigi, un
pizzico di colpevolezza è pu-
re tua. Allorché lo incorona-
ste premier, tu dove eri? Sape-
vi chi fosse? lo e circa 60 mi-
lioni di italiani non lo cono-
scevamo, e ce lo siamo becca-
ti lo stesso, per giunta affian-
cato da tale Rocco Casalino
che solo a vederlo alle spalle
(e sottolineo alle spalle) i
miei nervi si attorcigliavano.
Peggio di così non poteva an-
dare, teoricamente. Poi alcu-
ni scemi ti hanno attaccato e
irriso perché non hai vinto le
elezioni in Emilia Romagna,
come fosse facile trionfare in
una regione comunista dai
tempi di Stalin, adorato
dall'Unità, tanto è vero che,
quando il dittatore mori, l'or-
gano del PCI vergò questo ti-
tolo: "Morto una grande stati-
sta". 'Sti cazzi. Tu persino nel-
la patria dei rossi hai compiu-
to un miracolo. L'ultimo, poi-
ché dopo ti sei depresso e ora
non ravviso in te segni di ri-
sveglio.
Ti seguo in tv e rimango

perplesso. Hai perso verve, af-
fermi cose di cui non sei con-
vinto. Che ti succede? È in-
dubbio che il Coronavirus ab-
bia ammosciato tutti. Proprio
tutti tranne Giuseppi, per il
quale il morbo è stato un rico-
stituente. Costui sul piccolo
schermo appare ogni tre mi-
nuti, felice come una Pasqua,
pimpante, la malattia lo ha
ringalluzzito sebbene ciò
non gli impedisca di dire bi-

scherate sesquipedali. Tu
non puoi lasciargli delle pra-
terie di consenso, devi frenar-
lo, abbatterlo, almeno zittir-
lo. Cavalca la paura delle gen-
te come sai fare tu, non per-
mettere di essere accantona-
to quasi fossi diventato una
comparsa. Reagisci da par
tuo come se ti trovassi al co-
spetto di una nave piena di
africani clandestini. In tal mo-
do riconquisterai la tua posi-
zione apicale.
E poi se mi consenti, un ul-

timo suggerimento riguar-
dante i detenuti, i quali non
sono carne da macello, tra di
essi (60 mila) almeno 10 mila
sono innocenti e verranno as-
solti. Più o meno altrettanti
sono in attesa di giudizio, per-
tanto non colpevoli fino a sen-
tenza definitiva. E gente di-
sperata che in parte merita di
essere privata della libertà,
ma non della dignità. Si dà il
caso che essa sia costretta a
campare in una situazione
che comprende la tortura:
cinque o sei uomini ammas-
sati in una cella in cui rischia-
no di infettarsi gli uni con gli
altri. Bisogna sfoltire le gale-
re, caro Matteo, mandando
fuori coloro che si sono mac-
chiati di delitti minori in ma-
niera che le colonie penali ri-
sultino civili, non più macelli
quanto ora. Cessa di procla-
mare che l'amnistia sarebbe
una iattura: delinquenti a
spasso e pronti a tomare
schiavi della criminalità. Un
Paese che punta sulla carce-
razione come forma di giusti-
zia estrema deve dotarsi di
stabilimenti penali adeguati,
altrimemti non ha alternati-
ve: spedire a casa i detenuti
meno pericolosi. Dammi ret-
ta, Matteo. Essere rigidi come
te va bene, essere crudeli co-
me vuoi essere è un orrore.
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