
manifestazioni opposte. Una,
in programma per oggi alle 19
in piazza della Libertà aMace-
rata,organizzatadaForzaNuo-
va, e l’altra qualche giorno do-
podaanti-fascisti. Ilpaese sidi-
vide, e il caso Traini continua a
tenere banco. In passato, era
stato anche candidato a Corri-
doniaper laLega,ancheseave-
va ottenuto zero voti. «Girando
perstrada»chiosa il legale «ci si

rende conto che molti sono a
favore di Luca. La gentemi fer-
maper darmimessaggi di soli-
darietà nei suoi confronti. È al-
larmante».

Per il legale, che definisce il
raid xenofobo del suo assistito
«un’azione scellerata», la vici-
nanza espressa da cittadini è il
segnale di un fallimento della
classe politica.
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:::

vedere qualsiasi cittadino. Abigail, figlia di
uno dei leader della comunità nigeriana di
Macerata, alCorriere della Serahadetto che
“l’invasione" di immigrati "c’è stata ecco-
me”».
Minniti rivendicad’aver cambiato regi-

stro. Sbaglia?
«Aveva detto che avrebbe velocizzato le

pratiche per i rimpatri: oggi passano almeno
due anni dalla presentazione della doman-
da di asilo fino alla definitiva risposta negati-
va. E le domande accolte sono circa il 5%del
totale. Significa che una moltitudine di mi-
granti soggiornano sul territorio per 24mesi,

senza controllo. È un sistema fallato».
Non è imbarazzato, da candidato di Fi,

dalle posizioni di Salvini?
«Salviniusa tonipirotecnicie tendeasem-

plificare un po’ troppo i problemi,ma ognu-
no si attiene allo stile che gli è proprio. Co-
munque,lacompetizioneFi-Legamiinteres-
sapoco.Nonsonomaistato iscrittoaunpar-
tito politico e ho accettato la candidatura in
una terra incerta perché, dopo anni di de-
nuncecomegiornalista,mièsembratodove-
rosoassumermidelle responsabilità e cerca-
rediconseguenzadi trovaresoluzioniaipro-
blemi».
Lapoliticanonaffronta condecisione il

tema-immigrati?
«Mesi fa avevamo fatto un sondaggio sul

Qn di AntonioNoto suimusulmani in Italia:
il 25% di loro, che pure dovrebbero essere
integrati, non credono che le donne debba-
noavere gli stessi diritti degliuomini.Alcune
violenzesulledonnehannoanchequestore-
troterra culturale.Ma se hai lo sguardo vela-
to damoralismonon lo risolveraimai».
Neppure aMacerata?
«Rispetto agli abitanti, la media di immi-

gratipresentièsuperioreallamedianaziona-
le.E le statistichedimostranochegli stranieri
hanno una inclinazione al crimine sei volte
maggiore degli italiani. A Macerata ci sono
parchi e piazze infrequentabili a causa degli
spacciatorieunpalazzone, l’HotelHouse,di-
ventatoundormitorio:agliultimipiani le for-
zedell’ordinenonpossonoarrivareperchéè
una roccaforte di illegalità».
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PRIORITÀ Siamo proprio sicuri che, di fronte aimilioni
di poveri e di disoccupati, i cittadini credano che
l’emergenza sia il presunto razzismo del Carroccio?

L’ex direttore Andrea Cangini [LaPresse]

:::PAOLOBECCHI

■■■ Incampagnaelettora-
le non ci dovremmo aspet-
tareunconfrontoserioedu-
ro sui programmi politici
dei trepolichesicontendo-
no il risultato elettorale?
Per la verità, i programmi
sono soltanto due: quello
del Centrodestra, che mira
a recuperaremargini di so-
vranità, e quello delle Sini-
stredivise (M5S,PDeLeU),
che vuole invece più Euro-
pa. Ma di tutto questo non
si parla, o si parla poco.
Si parla invece, e molto,

di razzismo, xenofobia e fa-
scismo, e guarda caso con
un obiettivo ben preciso:
demonizzare laLegadiSal-
vini. Utilizzando persino
metodi che sembrano da
vecchia«strategiadella ten-
sione»,cosadicuiunavolta
ipolitici italianieranoesper-
ti, comequello di servirsi di
uno squilibrato mentale
perfarneunmilitante leghi-
sta, razzista e fascista ad un
tempo, e farlo sparare da
macchina in corsa contro
sei migranti, rimasti feriti.
La domanda giusta da farsi
in questi casi è la seguente:
cui prodest un’azione del
genere?

LARISPOSTA

E la risposta è in fondo
semplice: giova a chi vuole
demonizzare l'avversario e
presentare una Lega ormai
«nazionale», e per questo
necessariamente divenuta
razzistae fascistaaduntem-
po.Bastaaprire igiornaloni
di questi giorni e sentire i
programmitelevisivi. Il fuo-
co concentrico è partito
con Saviano su Repubblica
conuna potenza incredibi-
le, e sulla rete Avaaz diretta
da Soros ha già iniziato ora
la sua bella raccolta di fir-
mecontroSalvini.Lademo-
nizzazione del nemico cer-
tamente funziona, ma at-
tenzione può anche diven-
tare un'arma a doppio ta-
glio. Serve ad allontanare
gli indecisi, ma rafforza e
compatta coloro che sono
convinti della giusta posi-
zione della Lega, da sem-
pre coerentemente in pri-
ma linea contro l'immigra-
zione clandestina.
Chiguardaoggila fotosu-

bito pubblicata di Salvini
chestringenella folla lama-
no al folle di Macerata, se
era ancora indeciso su chi
votare, probabilmente
escluderà la Lega dalle sue
opzioni.

I RISULTATI

Dall’altra parte, però, at-
tacchi del genere rafforza-
no anche la coesione inter-
na dell’avversario politico,
e talora finiscono persino
per ispirare una certa sim-
patia per chi viene demo-
nizzato inmaniera così pa-
lesementestrumentale.Sia-
mo proprio sicuri che, di
fronteaitremilionididisoc-
cupati,aiquasi5cinquemi-
lioni di italiani che vivono
sotto la soglia di povertà, ai
dati economici catastrofici,
ad una immigrazione fuori
controllo,glielettorisi lasci-
no davvero convincere che
il temapoliticodelleprossi-
me elezioni sia il "pericolo
fascista e razzista" da scon-
giurare rappresentato dalla
Legadi Salvini?
Il problemaa ben vedere

è un altro. Quello che è ac-
caduto in questi giorni non
fa perdere voti alla Lega,
manonne faneppure gua-
dagnare di nuovi, ed è di
questicheavrebbebisogno
Salvini per poter aspirare a
guidare l’intero Centrode-
stra.
Queste elezioni, non di-

mentichiamolo, sono an-
cheunasortadiprimarie in-
terne al Centrodestra tra
Salvini e Berlusconi. E la
partita è ancora aperta.
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Non siamo salvi
però almeno
siamoSalvini

PROTAGONISTI
INNEGATIVO

A sinistra Innocent
Oseghale, 28 anni, in
carcere con l’accusa
di aver fatto a pezzi
la 18enne Pamela
Mastropietro. Qui
sopra Luca Traini:
sabato ha ferito sei
immigrati sparando
a casaccio per
Macerata [LaPresse]

Parlaredi «Lega fascista»
puòessereun regalo
dei democratici aMatteo
La sfida è tra due idee principali: quella del centrodestra

che vuole più sovranità e quella delle sinistre che sognano

più Europa. Chi demonizza l’avversario, lo rafforza

Il segretario leghista Matteo Salvini [LaPresse]

::: segue dalla prima

VITTORIOFELTRI

(...) o non neri a vincere la
disperazione dedicandosi
ad attività illecite o a cercare
di cavarsela rivolgendosi al-
lacaritàdellagentepiùpieto-
sa.

Siamo consapevoli che i
nostri discorsi lasciano il
tempo che trovano,ma non
possiamo fare a meno di ri-
cordare ai lettori che l’Italia
non ha le risorse bastevoli a
dare agli extracomunitari
una sistemazione degna. È
ridotta inmiseria. E i conna-
zionali sono stanchi di divi-
dere i loro disagi con coloro
che arrivano dall’Africa, i
quali creano gravi problemi
di coabitazione.

Che c’entra Salvini con il
disgraziato che ha sparato a
Macerata? Egli semmai an-
drebbe ringraziato per aver
avvertito la società che a for-
zadi tenereaperte le frontie-
re sarebbe scoppiato un
grancasino.Cosìè stato, e in
futuroaumenterannogliepi-
sodi di intolleranza in pro-
porzione alla crescita di arri-
vi in massa dall’estero. La
stupidità e la cecità dei no-
stri governanti fanno paura,
altroche imonitidelCarroc-
cio ispirati al buon senso.
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