Okeanos
associazione culturale
sito web: www.okeanos.org – mail: okeanos@okeanos.org

Persone e fatti politici in un primo
dicembre dell'Italia di oggi e
dell'Alabama del secolo scorso.
Il 1 ° dicembre 1955 a Montgomery, Alabama , Rosa Parks, che aveva 42 anni,
rifiutò di obbedire ad un autista di autobus, di nome James Blake, che le voleva
imporre di cedere il suo posto per far sedere un passeggero bianco.
Prima di questo episodio c'erano stati altri casi di disobbedienza civile alle leggi
razziali. Ma da quell'atto di sfida del 1 dicembre 1955, Parks divenne un
simbolo importante del moderno movimento per i diritti civili. E divenne
un'icona internazionale di resistenza alla segregazione razziale. Ovviamente è
stata una esponente importante del movimento che faceva capo a Martin
Luther King nelle vicende che ormai sono state consegnate alla storia
dell'umanità.
Nell'Italia del terzo millennio, c'è un partito che si chiama Lega nord. E c'è un
un giovane che è diventato molto famoso anche perché vorrebbe introdurre,
sull'uso dei tram pubblici, normative che assomigliano molto alle leggi di tipo
razziale nel senso che vorrebbe assicurare la riserva di alcune carrozze ai soli
residenti di una città. Particolare significativo: questa è una città già scelta per
farvi svolgere una manifestazione internazionale, cioè Expo 2015.
Questo persona, molto presente e sempre invitato nelle televisioni italiane, ha
fatto carriera diventando addirittura deputato italiano e deputato europeo. Ho
sentito dire che nel suo partito politico chi la spara più grossa guadagna in
carriera politica.
Oggi, in Italia, c'è una situazione politico-sociale (ed elettorale) che favorisce
queste ineffabili carriere.
Poiché la Lega è un Partito al governo dell'Italia unitamente al Partito di
Berlusconi, non ci troviamo di fronte ad un fatto di tipo folcloristico. E chi ha
occasione di andare fuori dell'Italia prova grande imbarazzo e non sa trovare
parole per spiegare quanto va accadendo in Italia.
Addì 1 dicembre 2010.
Antonio Pileggi
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