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TANTE GRAZIE! MA DI CHE?

-E' il colmo. Ora l'ambasciatore Vladimir Gessen viene a dirci che adre in pasto alla stampa la famosa
lista di 57 nominativi di presunti mafiosi da spellare dal paese "ha fatto un grosso piacere agli
interessati". Come si fa a dire ma soprattutto a pubblicare cose del genere...Le ha dette anche lei,
vero?

-C'è veramente di rimanere allibiti...

-Più che allibiti direi indegnati. Nessuno nega all'ambasciatore del Venezuela in Canada suo
diritto-dovere di collaborare con la giustizia. Ha le prove che cincuantasette persone hanno commesso
dei reati? Le denunci alle autorità competenti. Ma nessuno l'autorizza di divulgare nominativi alla
stampa. Questo se mai è compito della polizia e della magistratura. Metta caso che l'ambasciatore (che
non mi risulta sia, oltre che diplomatico, anche un superpoliziotto) abbia preso un bel grancio e abbia
infilato nella famosa lista una, due o tre persone che non c'entrano un cavolo in questa faccenda.
Come la mettiamo? Cosa dovrebbero dire costoro? Grazie, Graziel mille signore ambasciatore! Mi ha
fatto un grosso piacere di inserirmi in una lista di presunti mafiosi così mi da il modo di poter
procalmare: guardate che mafioso non sono né lo sono mai stato e con i Cuntrera non ho mai
nemmeno preso un caffé!

-Perché si scalda tanto. E' forse uno di quella lista?

-Grazie a Dio no! Io con mafia, mafiosi e mafiosetti non ho avuto mai a che spartire (oltrettutto sono del
estremo...nord) ma mi indegna il sistema della denuncia facile e ad effetto e la mancanza di etica di
alcuni giornali che non vanno troppo per il sottile pur di vendere...tre copie in più.

-Ma l'ambasciatore in questione finisce con il tessere le lodi della colletività riconoscendoni il ruolo...

-Solo di questo potremmo semmai ringraziarlo anche se non aggiunge nulla di nuovo ai concetti
espressi da tempo in questo senso della personalità più autorevole del Paese. Questi lodi circostanziali
non bastano però a cancellare il malessere che hanno causato le sue dichiarazioni.
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Fino quando non visarà un autentico rispetto per i diritti umani altrui di progressi se ne vedranno
davvero pochini.
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