ODIO GLI IPOCRITI
In queste ore leggo molti commenti, sulla partecipazione di massa alle iniziative di Grillo,
preoccupati per un’ipotetica deriva autoritaria di questo movimento.
Questi signori sono così preoccupati per la nostra democrazia da non essersi accorti che la deriva
autoritaria in questo paese è in atto da molti anni e spesso gli stessi “commentatori” di oggi sono
stati ieri colpevolmente disattenti, e per la maggior parte dei casi complici, di ciò che si stava
attuando.
In questo paese un colpo di Stato strisciante, sostenuto da imponenti campagne di stampa, ha
imposto la cancellazione della nostra Costituzione sostituendola con una, non votata da nessuno,
ma imposta nei fatti.
Qualche sera fa ascoltavo la relatrice ad un convegno estrapolare dal testo costituzionale i valori
che la nostra Carta ha indicato come obbligo per la costruzione della nostra Repubblica.
Ruberò l’idea per costruire un ipotetico programma elettorale che i signori preoccupati
giudicheranno certamente eversivo ( della loro costituzione).
E non casualmente parto da “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore”.
E poi gli altri dettati costituzionali:
<L'Italia ripudia la guerra> <La Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale>. <Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato>, <Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, > <la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini> <la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività>
Ed infine il cuore, l’anima, il valore fondante della nostra Costituzione.
"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."e aggiunge:
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto”."La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni."
Cari signori e signore, che negli ultimi decenni avete governato il Paese in alternanza o tutti
insieme, come nell’ultimo anno. Voi siete il vero pericolo per la nostra democrazia costituzionale.
Grillo è figlio vostro. Maleducato quanto quel Renzi che diceva di volervi rottamare, ma che poi
avete accolto amorevolmente tra le vostre braccia. Così come accoglierete prima o poi tra voi,
senza tanti scrupoli, tutti questi pericolosi piccoli o grandi “duci”, certi che il pericoloso Grillo al
massimo vi farà rinunciare alla TAV, che però potrà essere sempre ricompensata con il business
dell’eolico, o con qualche nuova nuvola informatica.
Per voi le opere sono solo un mezzo, ma l’obiettivo è sempre e solo il profitto e questo non è certo
Grillo a metterlo in discussione.
Certo, a voi politici spaventa perdere qualche vostro privilegio personale a cui il neo politico/ex
comico potrebbe chiedervi di rinunciare, ma tutto ciò non preoccupa affatto i padroni del vapore da
cui dipendete che non vedono di malocchio un “repulisti” ogni vent’anni poiché iniziate a costare
troppo.
Votare è un dovere, ma il voto è l’ultimo anello della catena della partecipazione.
Al contrario voi ci chiedete un voto utile a non pensare, ce lo chiedete persino in maniera
masochista per farci del male.
Grillo è un pericolo quanto voi.
Lunedì i risultati elettorali non cambieranno le cose in Italia.
Avremmo un governo che, nelle scelte economiche e sociali, sarà in perfetta continuità con il
Governo Berlusconi/ Bossi ed
il Governo Monti-Bersani-Casini-Alfano, rispettoso delle
imposizioni della Banca Europea .

L’unica speranza è quella che possa tornare in Parlamento una piccola pattuglia di deputati e
deputate che siano il seme di una nuova politica fondata sulla Costituzione e sui valori, deputati
eticamente inappuntabili, coerenti e rispettosi del mandato di chi li ha eletti.
Ma per vedere cambiare lo stato di cose esistenti dovremmo aspettare che riprenda a muoversi la
vera locomotiva che spinge da sempre il cambiamento: il mondo del lavoro dipendente. Purtroppo
per questo dovremo aspettare ancora.
Personalmente voterò Rivoluzione Civile, ma non giudico chi farà altre scelte: molti spero saranno
miei compagni e compagne di viaggio per cambiare questa dittatura neoliberista.
Ciò che però ritengo insopportabile è l’ipocrisia di chi, politici, sindacalisti, giornalisti,
benpensanti, mente sapendo di mentire. Le loro parole hanno l’odore nauseabondo “di ossa di
morti e di ogni putridume”
Maurizio Scarpa
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Dal vangelo secondo Matteo
"Guai a voi scribi e farisei ipocriti che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino, e
trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste
cose bisognava praticare, senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e
ingoiate il cammello! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del
piatto mentre all'interno sono pieni di rapina e d'intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima
l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che rassomigliate a sepolcri imbiancati; essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono
pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli
uomini, ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità".

