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Commento sulla situazione di Platì in Calabria. il paese dei 
sequestri 

 

- di Saverio Vertone  

Platì è un paese di tremilacinquecento abitanti, dove non c' è la 
scuola perchè manca la strada, dove è stata costruita solo metà del 
cimitero, dove la luce elettrica arriva sì e no e l’acqua potabile 
gorgoglia nei rubinetti come la tosse nei bronchi di un fumatore. E 
da un anno senza sindaco, che ha dovuto dimettersi dopo una marcia 
di protesta della popolazione, e non riesce ad eleggerne un altro 
per mancanza di pretendenti. Manco a dirlo, Platì è una delle 
capitali del sequestro di persona, e presenta i segni inconfondibili 
di una tumultuosa modernità (cimitero dimezzato, acqua razionata, 
luce spenta). Ma ha qualcosa in più degli altri centri leader nello 
scambio denaro.orecchie: gode di collegamenti internazionali di 
prim' ordine. Succede infatti che a Platì, e solo a Platì, dopo le 
7 di sera i normali programmi televisivi spariscano dagli schermi, 
sui quali compare una signora che intrattiene gli abitanti in una 
lingua sconosciuta. E un evento misterioso e a modo suo prodigioso, 
che pone qualche problema. Il primo è geografico. Dov' è Platì ? Nel 
Rif? Su un’isola del Pacifico? Sulla luna? Il secondo è un quesito 
filologico. In che lingua parla la strana signora che compare alle 
7 di sera? Il terzo è un problema tecnico. A quali strepitose risorse 
tecnologiche si affidano i misteriosi commutatori di Platì ? Quarto 
ed ultimo viene il dilemma istituzionale. Chi deve intervenire per 
ripristinare la legge e dunque finire il cimitero, portare acqua e 
luce e difendere le emissioni ufficiali della televisione? Alla prima 
domanda la risposta è relativamente facile. Platì è in Calabria, e 
la Calabria è in Italia. Resta da chiedersi dove sia l’Italia. Per 
la seconda pare non ci sia difficoltà a identificare nell’arabo la 
lingua parlata dall’ignota commentatrice. E questo ci aiuta a 
risolvere anche il terzo problema. L’emittente che oscura le 
trasmissioni nazionali (cancellando di colpo la faccia di Corrado o 
di Santoro) è libica. Rimane il mistero tecnologico. Ma un Paese che 
è riuscito a fare arrivare due missili nei pressi di Lampedusa può 
oscurare facilmente la testa di Santoro o di Corrado. Sembra invece 
irrisolvibile il quarto dilemma. Il compito di riportare Platì in 
Calabria, la Calabria in Italia e l’Italia nel versante Nord del 
Mediterraneo sembrerebbe spettare al ministero degli Interni. Ma 



potrebbero nascere conflitti di competenza con il ministero dei 
Trasporti, e forse con Berlusconi (per via di Corrado). Tra conflitti 
di competenza e costi del trasporto l’operazione potrebbe rivelarsi 
dispendiosissima. Al punto che è meglio decidere di lasciare le cose 
come stanno e di cambiare soltanto la carta geografica. Sarebbe più 
rapido ed economico. Senonchè : dopo aver tanto brigato per entrare 
in Europa, l’Africa ci vorrà ancora? 
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