Newsletter, 13 maggio 2013
Manifesto Udc: No alla peste razzista
Care amiche, cari amici,
il manifesto dei giovani Udc in materia d'asilo ha sollevato parecchia indignazione tra i democratici del nostro paese. Se ne
é fatto interprete dalle colonne della Regione Ticino il direttore Caratti con un editoriale che pubblichiamo integralmente.
Allegata anche la vignetta razzista.
Cordialmente: Giancarlo Nava

Manifesto Udc: no alla peste razzista
di Matteo Caratti (La Regione Ticino del 13 maggio 2013)
Ecco come si può pesantemente falsare il dibattito democratico in vista di un appuntamento elettorale, facendo leva su
pericolosi cliché. In giugno voteremo su un nuovo giro di vite della legge sull’asilo. Un tema, vista l’aria che tira, che non
faticherà a essere approvato. Nonostante ciò l’Udc si sta distinguendo, ancora una volta, dagli altri partiti per i messaggi
incendiari veicolati nella campagna per il voto, valicando la linea rossa del razzismo (cfr. pagina 4). E, che il piede
sull’acceleratore lo pigino i giovani Udc, non fa che ulteriormente preoccupare. Di solito i giovani si dimostrano più aperti e
idealisti, ma si vede che nei ranghi Udc vale l’opposto. ‘Dàgli allo straniero, semina odio, semina zizzania. Politicamente
crescerai’. Stomachevole.
L’immagine scelta nel volantino incriminato è chiarissima: a cavalcioni dell’Elvezia, che a stento si regge sul suo scudo, c’è
un nero sorridente e paffutello con tanto di labbroni dalle cui tasche esce un mucchio di soldoni. Accanto viene raffigurato
un contadino svizzero che pure si trova in spalla una donna coperta col velo e che tiene ben stretta una mazzetta di
banconote. Inutile dire che mamma Elvezia e lo svizzero penano e sudano, mentre il nero è felice come una pasqua e saluta
tutti con un sorriso che spicca dalle sue pronunciate labbra. Anche i particolari raffigurati sul manifesto sono alquanto
espliciti: chi subisce ha i capelli biondi (non riusciamo a capire se gli occhi siano rigorosamente azzurri), mentre chi
approfitta è straniero, di pelle non bianca. Stomachevole-bis.
Capita l’antifona? Non è più sufficiente per i pargoli Udc andare in giro a dire che chi bussa alle nostre porte è un
approfittatore del gregge delle pecore nere da sbatter fuori a calci. E no. Ora si cavalca direttamente la tigre razzista. Vale
l’equazione: chi è nero e chi porta il velo è un parassita. Come se le guerre, i campi di raccolta dei rifugiati e le carrette del
mare e della miseria che approdano a Lampedusa, tanto per fare qualche esempio recente e noto a tutti, non esistessero.
Lo si fa, ben sapendo che in realtà il buono e il gramo ci sono ovunque: qui da noi come in Africa, fra i cristiani come fra i
musulmani. E lo si fa introducendo piccoli tocchi che sottolineano aspetti razziali già utilizzati da altri (leggasi dittature
nazifasciste) nella storia recente. In quei capelli biondi come non sentir riecheggiare il delirio della purezza ariana? E in
quelle mazzette di banconote forse non le accuse rivolte agli ebrei di essere all’origine delle disavventure economiche della
repubblica di Weimar? E così via. Nel secolo scorso si cominciarono a diffondere questi deliri poi divenuti verità di Stato.

Sappiamo dove si è poi andati a finire e quanti milioni di morti è costata quella pazzia. Anche il silenzio fece allora la sua
parte. Per questo fa bene alla nostra democrazia che vi sia chi osa criticare a voce alta, come ha fatto il consigliere nazionale
Marco Romano dicendo che il manifesto gli fa schifo e anche Gioventù Comunista che ha accostato il 2013 al 1936.
Per sbarrare la strada alla peste razzista non vi è né destra né sinistra. Solo uomini e donne che si alzano in piedi e dicono
senza paura che loro non ci stanno.

