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CORRIERE DELLA SERA 
. L'OPINIONE 

I l capo della polizia ha subito 
sdrammatizzato, attribuendo le 
bastonate di Genova a uno 
scambio di cortesie tra spaccia

tori di droga. Parisi sdrammatizza 
sempre, anche ,gli schiaffi che rice
ve a Palèrmo. E un ottimista. Ma a 
Genova è successa una cosa ben 
diversa e ben più grave. A Genova 
è nata una sorta di polizia privata 
alla quale gli abitanti e i negozianti 
del centro storico hanno dato l'in
carico di ripulire le strade dalla 
malavita a colpi di mazza. 

PARISI, SVEGLIA! 
SE GENOVA È 

ESPLOSA LA COLPA 
ÈTUA 

ritira, nasce qualcosa che lo sosti
tuisce, e la lotta tra la vita buona e 
quella cattiva regredisce a una ris
sa tra bande indistinguibili. Colpa 
del razzismo? Forse. Nel senso che 
anche a Genova se un genovese ri
sulta pazzo tutti gli altri genovesi 
resteranno normali, mentre se im
pazzisce un tunisino, tutti i pazzi 
diventeranno tunisini. La logica 
dell'intolleranza è questa, sebbene 
anche i bambini sappiano che le 
mele non sono per natura più sane 
o più bacate delle pere. Ma è ba
nale insistere sulle aberrazioni del 
razzismo se non si cercano le ra
gioni e le condizioni che lo fanno 
uscire dalle caverne. Gli stessi 
bambini, che sono più intelligenti 
di noi, smetterebbero di distingue
re il baco dalla polpa se fossero 

Si possono condannare i genovesi 
per questo tentativo di farsi giusti
zia da sé? In astratto sì. Ma in con
creto bisogna condannare Parisi, 
che ha assistito con il suo indefini
bile ottimismo alla degenerazione 
dell'ordine pubblico e in pratica 

di Saverio Vertone 

al ritiro dello Stato dal centro storico di Genova. Pari
si può giustificare quasi tutto invocando le leggi cer
vellotiche, gli stanziamenti insufficienti e l'ineducazio
ne del Paese; può perfino giustificare la ritirata della 
polizia da Genova (almeno per lo spaccio di stupefa
centi) incolpando la nuova legge sulla droga che, 
nell'interpretazione della questura, consente a chiun
que di portare con sé venti grammi di eroina: una dose 
che potrebbe bastare per una mandria di cavalli ... Ma 
Parisi non può giustificare il suo ottimismo, perché lo 
scherno offende. 
Dove tutti possono circolare con venti grammi di eroi
na in tasca, gli spacciatori non esistono più, e dunque è 
inutile sguinzagliare gli agenti per intercettarli. Pur
troppo però, anche se la legge non prevede più spac
ciatori, la realtà continua a prevedere lo spaccio; e 
dunque la degradazione e la rovina di interi quartieri, 
nei quali i negozi sono costretti a chiudere e gli abitan
ti a tapparsi in casa per evitare brutti incontri. Se Parisi 
fosse stato meno ottimista avrebbe spiegato le mazzate 
di Genova con il famoso horror vacui. Dove lo Stato si 

Il capo della polizia Vincenzo Parisi ha sdrammatizzato gli 
scontri tra genovesi e immigrati nel centro_storico 
(nella foto). Vertone lo accusa di ottimistico immobilismo: 
se la gente è razzista la colpa è anche dello Stato. 

costretti a mangiare pere e mele conservate nei porcili. 
Figuriamoci gli adulti. Non si può pretendere che nelle 
città italiane, dove è stata abrogata la logica ammini
strativa, rifulga la logica aristotelica. Come Napoli e 
Palermo, Genova si avvicina al Terzo Mondo. 
Gli immigrati non c'entrano. Abbondano a Londra e a 
Barcellona, che sono e restano Primo Mondo. La per
dita di civiltà viene dall'interno, e ha a che fare con le 
distrazioni e con l'ottimismo di Parisi. Da anni qui non 
si governa né il Paese né le città. E non è strano che 
dove si ritirano l'ordine, l'amministrazione e lo Stato, 
vale a dire le capacità umane di ~ecidere, reprimere e 
ordinare, là avanzi la foresta. E accaduto anche in 
Messico, dopo la ritirata dei Maya. 
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