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di

Dag
li amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io
«Il trasporto ferroviario è un servizio pubblico essenziale
che garantisce il diritto costituzionale alla mobilità dei
cittadini. Chi decidesse di interromperlo arbitrariamente
violerebbe la legge».
Sembrerebbe un sacrosanto j’accuse contro le misure
restrittive e di Stato d’emergenza adottate dal governo Conte
e poi potenziate da quello Draghi col “Green Pass”. Invece no,
è quanto scrivono ieri, in un comunicato ufficiale Cgil, Cisl
e Uil Trasporti in merito al proclama con cui “Basta
Dittatura” (canale Telegram amministrato da loschi
provocatori) invita per oggi a bloccare le stazioni
ferroviarie. Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere
che gli stessi sindacati, che non hanno alzato un dito quando

il governo ha letteralmente abolito assieme a quello della
mobilità sostanziali diritti di libertà, oggi facciano la voce
grossa.
Come se non bastasse, ancora una volta un ex-sindacalista e
ora araldo di +Europa, Giuliano Cazzola, in diretta TV, invoca
un nuovo Bava Beccaris a ”sparare sui no vax”. Non si tratta
solo di istigazione alla violenza (punibile in base all’art.
604bis c.p.), siamo davanti all’invocazione stragista. Non
illudetevi che ci sia un magistrato che deciderà di metterlo
in galera. Non ci sarà come non ci sono stati magistrati che,
malgrado le tante e argomentate denunce, abbiano trovato il
coraggio di mettere sotto accusa governi, ministri e
politicanti che hanno palesemente violato leggi dello Stato e
la stessa Costituzione.
In galera finiranno invece di sicuro coloro i quali, magari in
buona fede, aderendo all’appello di “Basta Dittatura”,
bloccheranno oggi, da qualche parte, stazioni ferroviarie e
binari.
L’annunciato blocco è una vera e propria manna per un governo
in grande difficoltà davanti ad un movimento che in queste
settimane è andato crescendo, e alle prese con gli intoppi
della campagna vaccinale. Gli consente di trasformare una
vicenda tutta politica in questione di ordine pubblico.
Ecco che ci spieghiamo come, da alcuni giorni, è stata
scatenata ad arte una vera e propria campagna di
criminalizzazione contro il movimento No Green Pass”. Vecchia
e collaudata tecnica made in Italy quella della Strategia
della tensione. La differenza è che nei tempi andati ci
volevano una strage o dei morti nelle piazze per scatenare la
repressione, ora, a conferma dei tempi minacciosi che viviamo,
basta l’annuncio di blocchi ferroviari. Come ogni Strategia
delle tensione essa va fatta precedere dalla campagna
propagandistica del fango e della criminalizzazione del
movimento. Ecco quindi che i giornaloni in edicola oggi

affermano che il movimento sarebbe “guidato dall’estrema
destra”. Una menzogna ovviamente, ma tutto fa brodo per
sputtanare le proteste e isolare il movimento.
Non che non siano giustificate azioni di protesta contundenti
tese a inceppare la macchina della nascente dittatura. Ma ciò
che è moralmente e teoricamente giustificabile non per questo
è fattibile e ammissibile politicamente. Chi dirige un
movimento deve ben calcolare le mosse, e questo implica
intelligenza, maestria, senso della realtà. Deve tenere conto
dei rapporti di forza tra esso e il nemico e, soprattutto
avere contezza della natura del movimento stesso, delle sue
peculiarità. Ogni azione produce una reazione. Se si decide di
alzare il livello dello scontro bisogna essere attrezzati alla
eventuale risposta del nemico. Questo movimento appena nato
sarebbe in grado di tenere testa ad un’eventuale dura
offensiva del governo? La risposta è no, e se la risposta è no
vanno evitate velleitarie fughe in avanti.
Non stiamo parlando agli occulti personaggi che giocano ad
estremizzare le forme di resistenza. Non dialoghiamo coi
provocatori. Noi vogliamo mettere in guardia gli attivisti
che dovessero cadere nella loro trappola. Che il movimento
fosse stato infiltrato lo avevamo detto già nei mesi scorsi.
Questo è il momento di separare il grano dal loglio. Se il
movimento non saprà epurarsi presto dai provocatori e dagli
avventurieri, se non sarà capace di sbarazzarsi degli
azzeccarbugli, esso andrà incontro, per la gioia del potere,
ad una veloce sconfitta.
Occorre quindi lasciarsi alle spalle la fase della
spontaneità, fisiologica di ogni movimento che muove i primi
passi. Giunti a questo punto ogni culto impolitico della
“spontaneità” è un assist al governo. Come abbiamo detto
l’entusiasmo deve diventare tenacia. Bisogna ficcarsi bene in
testa che abbiamo una lunga e difficile Resistenza davanti e
non illudersi di ottenere qualche clamorosa vittoria. E
Resistenza implica organizzazione, visione politica,

direzione.
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