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Giustizia

La magistratura democratica si muove. Non segue teoremi, elenca fatti, analizza filmati. Genova, luglio 2001. Ci sono ragazzi che tirano fuori da un supermercato roba da mangiare e da bere. Altri che incendiano cassonetti. Altri che spaccano vetrine di banche. Altri che tirano bottiglie di benzina. Anche quelli che assistono, ma non partecipano, sono coinvolti in “concorso psichico” e per questo inquisiti.
La magistratura democratica non condanna le opinioni, ma gli atti, anche quelli psicologici. Eppure qualcosa non va.
La realtà è senza tempo, bloccata da un fotografo. Quando finisce l’azione e inizia la reazione? Non esiste un prima, non esiste un dopo.
La magistratura democratica fa il suo lavoro minuzioso. Deve dimostrare le responsabilità dei dimostranti. Passa dritta sulle cariche, i lacrimogeni, i pestaggi, le umiliazioni sofferte dai manifestanti. Passa dritta sulle immagini di un corteo disarmato assalito sistematicamente da poliziotti super armati. Si ferma sui singoli episodi.
Non ha dubbi. La sproporzione tra le azioni non la condiziona. Il fatto che centinaia di poliziotti abbiano picchiato con sadico piacere ragazzi inermi è un’altra storia, un’altra indagine. Che i poliziotti siano ancora fuori e continuino a fare i poliziotti e i ragazzi siano dentro, è una cosa che non la riguarda. Come non la riguardano le ragioni degli altri, di quelli che sono contro. Il suo senso di giustizia si ferma al rispetto del codice penale. Il diritto è il diritto borghese. Il diritto degli sfruttati di ribellarsi non esiste. Né è tollerabile che essi non siano scappati di fronte alla forza che difende il potere dei padroni, alla forza del loro stato.
La magistratura democratica continua il suo lavoro, asettica, impassibile, gelida.
Nessun dubbio. La Giustizia fa il suo corso.
Inquisisce gli assassinati e assolve gli assassini.


Associazione per la Liberazione degli Operai
fip 11/12 /02							Per contatti scrivere: Via Falck, 44 20099 Sesto San Giovanni (MI)
http://www.asloperaicontro.org 			http://www.operaicontro.org			     e-mail:   pp10023@cybernet.itoperai.contro@tin.it

