… E SE BOSSI AVESSE RAGIONE ?
di Lidiano Balocchi

Bossi dice: degli extracomunitari facciamo entrare solo chi ci serve, mandiamo via chi è delinquente e chi entra senza
permesso, dobbiamo conoscere chi di loro entra nel nostro paese, perciò dobbiamo prendere le impronte digitali di tutti.
In Via di S. Chiara vi è l’Ufficio Speciale per l’Immigrazione diretto da impiegati del Comune di Roma assistiti dai
rappresentanti delle associazioni di immigrati. Un giorno sono stato comandato per mantenere l’ordine in questo
Ufficio, se mai ce ne fosse stato bisogno, durante le ore di ricevimento del pubblico. Quei dipendenti comunali
cercavano di dare un punto di appoggio per mangiare e dormire ai rifugiati politici nel nostro paese, usando una
pazienza francescana.
Ho conosciuto situazioni molto dolorose, che si accaniscono a danno di persone, famiglie e popoli, ma ho pure visto che
trattare con molti di loro non è facile. Conoscono bene i luoghi di albergo: c’è chi rifiuta la destinazione perché spera
domani si faccia libero un posto più gradito e chi vuole scegliere amici e albergo. Gli impiegati d’altro canto cercano di
mescolare razze e popolazioni nei dormitori per non dare modo che vi sia un gruppo prevalente sugli altri, di destinare
ad un dormitorio chi si presenta per la prima volta, piuttosto di uno che l’ha già rifiutata in precedenza. Vi è poi chi è in
Italia da tanto tempo, perciò assume la posizione di capo, presenta e guida i suoi protetti nelle richieste e… nelle
pretese. Alla fine, però, quei colleghi fanno il possibile per ascoltare tutti.
A me, dunque, non è andata tanto giù sentire quei “rifugiati” che li trattavano da “maiali, fascisti”, perché non avevano
esaudite proprio tutte le loro pretese.
Ma come, vengono spediti su carrette del mare ammassati come bestie, per questo sono costretti a pagare almeno 5
milioni ciascuno; i loro governi e i loro traghettatori si di disfanno di loro come dei lebbrosi; il governo turco, iracheno,
iraniano trattano un popolo di 40 milioni di persone come feccia e poi i fascisti sono in Italia?

