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Il numero del giorno

25.000
Gli over 80 in possesso del porto d’armi per andare a caccia

La patente di guida magari no, quella potrebbe non essere rinnovata perché l'età anagrafica, con contorno di acciacchi e inabilità, ha il
suo peso. Ma il porto d'armi per andare a caccia e, con cartucce a pallini o con pallettoni, tirare alla beccaccia o al cinghiale, invece sì, nonostante l'età. Tanto è vero che sono oltre

25.000 le persone in Italia con un'età che supera gli 80 anni e che risultano in possesso
di un regolare permesso di caccia, e quindi di
porto d'armi. Dei veri e propri “matusalemme con le armi in mano”, come li definisce Lorenzo Croce, presidente dell'Aidaa, l'associazione italiana per la difesa degli animali e

23

dell'ambiente. Sottolineando anche che al di
là degli over 80, la maggioranza dei cacciatori - intorno al 70% - è di età superiore ai 65
anni. Ormai pronti per la nuova stagione venatoria, al via tra fine agosto e inizi settembre e che si protrarrà fino a tutto gennaio
2020, con qualche “coda” in alcune regioni.
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e davvero Salvini facesse
marcia indietro, come
sembra, e ieri i rumors in
questo senso si sono fatti
più forti, nel giro di una
decina di giorni avremmo assistito a una sorta di trasformismo perfetto. Nel senso che tutti i leader coinvolti in questa soap opera
della fine, e poi della resurrezione,
del governo giallo-verde, avrebbero
smentito se stessi. Dopo Grillo, Di
Maio e Renzi che, dimenticando gli
insulti scambiatisi per anni, lanciavano un’alleanza Pd-5 stelle, dopo
Zingaretti che rinunciava alle elezioni in nome di un governo di legislatura, ecco anche il Capitano pronto a
tornare sui suoi passi. In nome di cosa, dopo che il premier Conte lo ha
accusato di “sleale collaborazione”
multipla, sul delicato tema dei migranti, non si sa.
Ma appunto, se tutti possono dire tutto e il contrario di tutto, senza
preoccuparsi minimamente delle
conseguenze, ci sta anche che Salvini ritiri la mozione di sfiducia, facendo spallucce. Niente, abbiamo
scherzato. E vaglielo a dire ai leghisti del Nord che avevano invocato
la rottura per la presa in giro sulle
autonomista, agli imprenditori che
subito si erano schierati, agli aspiranti deputati e senatori già in fila
per essere messi in lista, in una tornata in cui i sondaggi attribuivano
al Carroccio la possibilità di fare il
pieno di voti e di eletti. Vero è che
da qualche giorno il corpaccione
della Lega aveva cominciato a mugugnare anche contro un capo assoluto come Salvini, di fronte all’ipotesi di ritrovarsi, non ai nastri di par-

.

tenza di una nuova corsa elettorale, ma semplicemente all’opposizione. E di un governo, debole quanto
si vuole, ma deciso a restare in carica il più a lungo possibile, pur di far
sgonfiare la bolla salvinista (e sovranista). Se però il leader ha cambiato idea, sapendo di perderci la
faccia come e più del suo insieme
ex e rinnovato alleato Di Maio, ci
dev’essere qualcosa di più sostanzioso.
La sensazione, ad esempio, che
la nascitura alleanza giallo-rossa
avrebbe superato tutte le sue contraddizioni in nome di una spartizione di potere e poltrone perfino
più sostanziosa e veloce da quella
praticata dai due vicepremier in
questi quattordici mesi. A cominciare, ovviamente dalla Rai, dov’era
già pronto il ribaltone nelle reti e
nei tg, e dalle prossime elezioni regionali, dall’Umbria all’Emilia, dove il Pd e i 5 stelle avrebbero trovato
il modo di presentarsi alleati per
dar filo da torcere alla Lega arrembante e al centrodestra vincente in
tutte le elezioni locali di quest’ultimo anno e mezzo. La fine della cuccagna, per parlare alla Salvini.
Naturalmente, se davvero andrà
a finire così, ci sarebbe da porsi
qualche domanda. Che ne sarà, per
dire, di quel mezzo migliaio di immigrati che Salvini continua a voler
lasciare in mezzo al mare e la ministra della Difesa Trenta ha voluto
far scortare verso un porto italiano
dalle navi della Marina militare? E
della Tav, che è stata all’origine della crisi? E di Toninelli, il ministro sfiduciato dal Senato? Di Maio e i 5
stelle, in materia, si metteranno il
cuore in pace? E il ministro dell’Am-

biente Costa ritirerà le accuse all’alleato leghista per il giro in moto
d’acqua della polizia di Salvini junior? E il taglio dei parlamentari,
già in calendario il prossimo 22 alla
Camera per l’approvazione definitiva, andrà in porto anche se finirebbe con il bloccare per un annetto le
elezioni anticipate invocate dal ministro dell’Interno? Sono tutte questioni aperte, al netto delle accuse e
degli epiteti volati da una parte
all’altra della trincea giallo-verde.
Si può star certi, tuttavia, che né
queste né altre domande troveranno risposta, nell’eventuale chiarimento che dovrebbe cancellare la
crisi e riportare armonia tra gli alleati.
Per come sono andate le cose fin
qui, d’altra parte, le risposte non
servirebbero a niente. Nessuno ci
crederebbe. La cosa più allarmante
di questa crisi, infatti, non è che potrebbe rinascere un governo giunto
ormai da tempo a un punto morto.
Piuttosto che i leader che lo compongono, e anche quelli del Pd che
si preparavano a farne uno opposto
insieme ai 5 stelle, nel giro di pochissimo tempo si sono giocati, oltre alla rispettiva fiducia di ciascuno nell’altro, tutta la credibilità che
avevano di fronte agli elettori. Si sono detti capaci di rimangiarsi tutto
ciò che avevano detto e ripetuto. Lo
hanno fatto e rifatto, e sono pronti
a farlo ancora. In un Paese in cui
una metà dei cittadini non va più a
votare perché non si fida più dei politici, e l’altra metà si reca alle urne
con fatica crescente, tutto ciò è gravissimo. Ma anche di questo, ai nostri, non frega proprio nulla. —
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roviamo a capo- si tutti in un solo ingranagvolgere il punto gio, nello spaventoso ricodi vista, per una minciamento. Bianchi che
volta, nella vi- stanno litigando su di locenda
dell’ ro, sul loro destino, bian“Open Arms’’, in chi per cui tenerli lì in eterquarantena giuridica, am- no sarebbe una grande vitministrativa,
politica, toria politica e un segno
umana davanti a Lampedu- della salvezza di quell’isosa con il suo centinaio di letta e dell’Italia. Ma quedannati. Come in un rac- sto è davvero difficile da
conto di Melville, ma sen- capire: cento disperati che
za la grandezza di epopea: hanno come unico patripiuttosto baruffa da opera monio il racconto delle
italiana da due soldi. Allo- sventure che hanno scavalra: mettiamo in un canto cato, naufraghi di ignote
Salvini, Di Maio, Conte, burrasche umane possono
Zingaretti, i politici insom- metter in pericolo sbarcanma, confortati nel litigare do su quello scoglio i destidalla eterna illusione di ni dei paesi dei ricchi? E
reggere e di governare le poi ci sono altri bianchi,
conseguenze e gli sviluppi anche questi furibondi,
dei fatti che essi provoca- che invece vogliono farli
no, assai più di quanto gli scendere ma con mille disia concesso realmente. stinguo e precauzioni sepaGuardiamo con gli occhi randoli dividendoli classidegli oggetti, i profughi ficandoli, quasi si vergobloccati sulla nave. Eserci- gnassero di esser buoni. Alzio sommamente educati- cuni uomini famosi, son savo: potrebbe servire agli liti sulla barca, hanno detuni, i violenti i grossolani to cose bellissime. Abbiamo pianto. Poi
e gli invasati
sono ripartiti.
del “respingimento’’, a non I MIGRANTI USATI Sono già passaconfinarli a PER GUADAGNAR ti alcuni giorni, non è accarappresentanPUNTI
duto nulla. Ma
ti inevitabili
NELLA PARTITA
non era più piedel Male. E
DELLA CRISI
toso lasciare
agli altri, i buoche crepassini dell’ “Uffa!
fateli sbarcare”, a non mo in mare?
I bravi marinai dicono
usarli come strumenti
dell’intrallazzo politico, di star calmi, che prima o
della ipocrisia, della mala- poi, tutto si chiarirà. Forfede e della untuosità di se potrebbero raccontare
una misericordia che ser- quello che hanno passato,
ve solo a guadagnar punti il deserto, la Libia, i soldi
nella partita della Crisi. E per i trafficanti, i paesi da
se, alla fine, scoprissimo cui vengono fitti di sonnolenza, sporcizia, violenche in essi siamo noi?
L’isola davanti a loro è vi- za. Chissà se quelli che dicinissima, lo sguardo ne cono no sanno che da loaccarezza le rocce ricama- ro, quando si taglia una
te, frastagliate, familiari, messe, occorrono sette anquasi affettuose: se non ni prima che il campo posavessero paura potrebbe- sa produrre ancora. L’acro arrivarci da soli. Il mare qua che vien giù rara e coè calmo, le nuvole sono ap- me uragano non nuoce alpese al cielo come quadri a le boscaglie e alle giungle
una parete, bellissime bar- incolte, quelle sono verdi
che a vela nuotano dondo- e vispe, ma lava via inesolando verso di loro. Certo rabilmente i minerali neche questi muzungu (in cessari al germogliare e al
swahili), questi bianchi, crescere delle piante nuosono proprio strani. Han- ve. Che storie! C’è da riemno davvero un altro modo pire altri tredici giorni in
di pensare. Prima ci salva- mare.
Ma i bianchi interrompeno, ci tiran fuori dall’acqua un attimo prima che il rebbero il loro litigare, per
mare ci inghiotta. Che gio- ascoltare le nostre tristi
ia quando è comparsa que- dannazioni? Loro sono dista nave e le scialuppe e i versi. Non è vero che gli uoragazzi con i salvagente mini si assomigliano come
che allungavano loro la gli alberi. Lo abbiamo immano. Salvi, un altro incu- parato da tempo. Siamo
noi africani che siamo caribo finito .
Poi altri muzungu han- tatevoli, ci aiutiamo l’un
no ordinato di non scende- l’altro spontaneamente in
re dalla nave, di restare lì ogni occasione. Siamo priammassati come stracci, mitivi, stupidi. Per questo
rovinati dalla miseria, av- forse oggi siamo qui. —
viliti dalla mendicità, prec
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