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….dei delitti e delle pene!
IL 25 settembre del 2005 alle sei del mattino moriva a Ferrara Federico Aldrovandi di 18 anni , ammanettato a faccia in giù in una pozza di sangue. Era stato fermato da una pattuglia della polizia con la motivazione che il ragazzo era privo di documenti ed indossava abiti che potevano corrispondere alle persone dedite a frequentare i centri sociali.Dopo essersi accaniti su di lui con una violenza inverosimile, colpendolo ferocemente con i manganelli fino a romperne due, Federico veniva immobilizzato a terra da un agente, che lo teneva fermo puntando un ginocchio sulla sua schiena , gli tirava i capelli e gli teneva alzato il capo con un manganello sotto la gola. Morto per asfissia,ovvero assassinato, impedendogli di respirare.
Sassuolo ricca cittadina in provincia di Modena febbraio 2006 , alcuni “buoni cittadini” chiedono l’intervento dei carabinieri perché infastiditi da un marocchino, che ubriaco si è spogliato e sta dando spettacolo. Il trio dei carabinieri, intervenuti si accanisce sul marocchino, che essendo ubriaco è incapace anche di stare in piedi, massacrandolo di botte nel perfetto stile della squadraccia fascista. Entrare nei dettagli del massacro e del tutto superfluo, dal momento che la “punizione esemplare “ è stata filmata da un connazionale della vittima e data alla stampa. Ma l’orrore non finisce qui. I civilissimi buoni cittadini della ricca Sassuolo raccolgono le firme affinché nessuna punizione venga inflitta ai “valorosi” picchiatori, d’altra parte la grave colpa del cittadino Marocchino, non era solo quella di essere un extracomunitario, ma per giunta un clandestino, quindi un invisibile, e se è invisibile lui,lo è di conseguenza anche il massacro compiuto dai carabinieri.
Il lavoratore marocchino di cui non ci è dato di conoscere il nome, lavorava probabilmente nel distretto della ceramica, settore in cui la zona di Sassuolo è specializzata.
Abbiamo conosciuto, da giovani operai meridionali negli anni ’70, i lager della piastrella, agli operai allora le aziende davano “casa e lavoro”: case sovraffollate malsane ed un lavoro pesante ed estremamente nocivo.
Da allora la situazione non avrà fatto altro che peggiorare per i nuovi schiavi che arrivano da qualche  centinaio di chilometri più a sud.
C’è qualcosa che accomuna le morti di queste due ultime vittime della violenza delle “forze dell’ordine”, pur nella loro diversità e specificità, è l’essere diversi. Da una parte un giovane, già questa caratteristica di questi tempi è una condanna, per giunta vestito come chi frequenta i centri sociali, quindi colpevole di non essere conforme ai canoni dettati dalla cultura dominante, diverso nel modo di vestire e probabilmente nel modo di pensare, da quella massa di giovani, cresciuti “dalla televisione” ed abituati ad esprimere i loro desideri e preferenze solo attraverso il televoto.
Colpevole quindi, e per questi reati la pena è” pesantissima”e senza “appello”.
L’altra vittima è un lavoratore  immigrato,la sua prima colpa è di essere uno  straniero povero, proveniente da quella parte del mondo non proprio ricchissima. Ubriaco,dava in escandescenze, infastidiva i tranquilli benpensanti, a cui piace tanto fare del viscido paternalismo nei confronti dei più sfortunati, dichiararsi “tolleranti”con lo “straniero bisognoso”, l’importante che sia ben asservito e non rompa i coglioni più di tanto, accontentandosi delle briciole.
D’altra parte la recente legge sulla legittima difesa dà licenza di uccidere a chiunque ritenga che la sua “proprietà” sia messa in pericolo. Carabinieri e Polizia è da sempre che questa licenza ce l’hanno, per difendere i potenti dalla minaccia rappresentata da chi è diverso. La pena di morte in Italia esiste.
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