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Nell'ultimo decennio in Italia I'anno in cui si sono
verificati più reati è stato il 1991. Quello in cui ci
sono stati meno reati è il 1999 (ultimi dati disponibi-
li). Domanda: perché - nonostante i dati dimostrino la
minor incidenza del fenomeno - sembra che la sicu-
rezza sia il problema dei problemi? Basti vedere i
manifesti pre-elettorali di Berlusconi e Rutelli...
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La Lega Nord ha fatto stampare I'ennesimo manife-
sto di propaganda scorretta. Si etichetta la proposta
delle sinistre europee di consentire le adozioni di
bambini anche alle coppie omosessuali con lo slogan
"nazisti rossi". Senza entrare nel merito del proble-
ma, vale la pena di ricordare che gli omosessuali
(insieme a zingari ed ebrei) sono stati mandati ad
Auschwitz dai nazisti. Che un neonazista cclme
Haider è amico di Umberto Bossi. E, che la Lega -
durante il conflitto tra la Nato e la Serbia - ha soste-
nuto Milosevich, che alla luce dei massacri attuati
in Kossovo - potrebbe anche essere defìnito "nazista
rosso". . .
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Berlusconi e D'Alema (e tanti altri) hanno più volte
accusato "certi magistrati" (Borrelli, Caselli, Di
Pietro, ecc.) di essere "giacobini". Basterebbe un
veloce ripasso della storia per sapere che il potere
giacobino in Francia aveva posto i giudici sotto il
diretto controllo del governo (che li sceglieva). In
questo modo i giudici della rivoluzione francese pote-
vano emettere sentenze soÌo se gradite a chi era al
potere (altrimenti c'era la ghigliottina). In Italia ci
sono molti nostalgici del giacobinismo, ma evidente-
mente non si trovano dentro la masistratura...
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