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19 maggio 2012 – Questa data, sicuramente, diventerà una targa su un muro 
squarciato od un brutto monumento, verrà dedicata una via o una piazza o, 
magari, una scuola a Melissa; ci saranno ipotesi, smentite, attribuzioni 
mai suffragate da prove certe e poi? Poi, come accaduto tante, troppe 
volte comparirà la suffragata ma mai completamente dimostrata “Strage di 
Stato”, anzi, in rete già la si nomina. Ma che cos’è veramente? Un gesto 
operato da poteri occulti, interni allo Stato e sovra-nazionali, atto a 
creare tensione, terrore, senso di smarrimento e destabilizzazione, 
paura, deviazione dell’attenzione da altri atti meno sanguinosi 
(all’apparenza) ma non per questo meno pericolosi, volontà popolare di 
rinunciare a diritti sanciti dalla Costituzione in cambio di “sicurezza 
sociale” ad opera di uno Stato forte. E molte altre cose… A chi abbia 
voglia di porsi domande e farsi venire dubbi  suggerisco una capatina su 
siti come http://www.strano.net/stragi/stragi/crono/indcro.htm o 
http://medialab.freaknet.org/stragidistato/indice.htm. 
 
È ovvio che è presto per fare qualsiasi affermazione ma non per sollevare 
un lecito dubbio sull’immediata attribuzione della strage alla Mafia ed, 
in particolare, alla Sacra Corona Unita. Non ripeto ciò che già potete 
leggere ad esempio, su http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/19/strage-
brindisi-l%E2%80%99identik-mandanti/234784/#.T7e4cH9dq2Q.facebook e su 
http://www.julienews.it/notizia/cronaca/lesplosione-a-brindisi-ma-siamo-
sicuri-che-e-la-mafia/111288_cronaca_2_1.html ma devo dire che entrambi 
gli articoli e, maggiormente, quello apparso su Il Fatto Quotidiano, 
hanno rafforzato la prima ipotesi che mi era balzata alla mente. 
Non vi paiono troppe le coincidenze volte ad attribuire, a senso unico e 
senza altri “complici”, l’attentato alla mafia e, per giunta, locale? Non 
vi sembra strana la scelta della terra di Puglia e della città di 
Brindisi?  
Altro fatto su cui riflettere: il sindaco di Roma Alemanno (che cito non 
capziosamente perché di destra ma perché è questa la città in cui vivo ed 
è la Capitale) ha, come molte altre autorità, aderito al lutto nazionale 
con la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche previste ieri per 
la notte dei musei, prima del resto del Paese. “L'unico evento 
confermato, proprio in segno di partecipazione e di cordoglio, è la 
proiezione di immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sulla 
facciata del palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio. «La proiezione 
continuerà per il resto della notte, in omaggio alle giovani vittime 
della strage di Brindisi e a coloro che si opposero alla violenza di 
mafia e al terrorismo con il sacrificio della vita», ha fatto sapere il 
Campidoglio”. (fonte ANSA)  
Il comunicato sul sito pubblico attribuisce l’iniziativa solo 
all’espressione di solidarietà ma altre affermazioni, riportate in rete, 
gli attribuirebbero anche motivazioni di sicurezza ed ordine pubblico. 
Alzare la guardia perché siamo sotto tiro, rispondere agli attacchi 
mafiosi, ecc. 
 
La strategia del terrore passa attraverso il rafforzamento della paura 
popolare, del convincerci che, da un momento all’altro, potrebbe toccare 
a noi, che la prossima bomba scoppierà sul vagone del nostro prossimo 
treno, nella stazione della Metro in cui transitiamo ogni giorno, allo 
stadio o, peggio ancora, a scuola di nostro figlio. Già, il particolare 
agghiacciante è questo: posso anche superare la paura di poter perdere la 
vita ma non quella di vedere mio figlio morto ammazzato. 
Ma perché la Sacra Corona Unita avrebbe interesse a far sapere a tutta 
Italia, a me che vivo a Roma, che può colpire quando e dove vuole?  



La risposta, scontata, è che la Mafia è una “cosa sola” e vuole 
riaffermare la sua forza in prossimità della commemorazione di Falcone 
(nato il 18 maggio e morto il 23 dello stesso mese) e, logisticamente, 
prendendo di mira una scuola dedicata a lui e a sua moglie. Già, ma 
Falcone è morto nel 1992. Perché non è successo nel 2002, nel decimo 
anniversario (…era l’anno di entrata in vigore dell’euro)? Perché non in 
uno dei tanti anni dell’ultimo ventennio in cui arresti “eccellenti” 
hanno assestato un duro colpo all’organizzazione criminale? 
 
Non vi pare strano che mafia e brigatismo si rifacciano sempre “sentire” 
quando il Paese è in crisi, quando il popolo italiano si agita e 
recalcitra contro l’uno o l’altro governo a cui attribuisce la 
responsabilità delle suddette crisi o mentre si varano leggi che devono 
passare inosservate? Persino la tanta osannata Tangentopoli ci ha 
“fatalmente attratti” sulle persone dei politici corrotti mentre venivano 
approvate leggi - vedi privatizzazione delle banche e della Banca 
d’Italia (legge 35 del ’92) quella che, prima dell’euro, immetteva moneta 
sovrana - che, a ben vedere a posteriori, sono state le fondamenta 
dell’attuale strapotere delle lobbies finanziarie. 
 
Quello che sta accadendo, chiunque ci sia dietro, vuole condurci a 
reclamare uno stato di polizia, a barattare il nostro consenso alle 
operazioni politico-finanziarie, che si stanno per concludere a livello 
europeo e che non ci permetteranno di tornare indietro, in cambio della 
incolumità nostra e, soprattutto, dei nostri figli, ad invocare uno Stato 
che ci protegga dal comune nemico, che pensi al posto nostro e che, in 
nome della sicurezza, controlli e gestisca tutta la comunicazione e 
l’informazione. Se ho paura, accetto tutto: controllate la posta, le 
telefonate, chi entra od esce dal paese, dove prendo i miei soldi e a chi 
li do, la stampa, la rete… Fate tutto: purché mio figlio torni a casa 
sano e salvo. E se lo Stato che mi “tutela” deve essere sostenuto, 
accetterò di lavorare di più, più a lungo e con un salario inferiore e 
meno garanzie; sarò felice se il mio TFR ed i miei contributi andranno a 
maturare interessi per foraggiare le casse pubbliche, pagherò volentieri 
più tasse (anche sul pane, sul latte, sul cane, sul gatto e sulle 
formiche che mi entrano in cucina); accetterò liste d’attesa di due anni 
per fare una tac, meno posti letto in ospedale e la chiusura di pronto 
soccorso ed ambulatori… 
 
Mi sovviene un pensiero: ma tutto questo già lo stiamo facendo, 
masticando male e lamentandoci, ma lo stiamo facendo.  
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