Il pizzo di Berlusconi
Riporto la trascrizione dell’intervento di Marco Travaglio:
“Buongiorno a tutti. Oggi sono in un aeroporto: è tempo di
viaggiare. Domani bisogna essere tutti a Roma, alle ore 18 in
piazza Navona, per manifestare contro le vergogne che stanno
succedendo. Vorrei partire dallultima.
In Sicilia, quando un cittadino non si piega, gli tagliano le
gomme della macchina. Se capisce, bene. Se non capisce, gli
fanno saltare la macchina. Se capisce, bene. Se non capisce
gli mettono anche una bomba carta alla serranda del negozio.
Se poi il tipo non vuole saltare assieme al negozio con tutta
la sua famiglia, deve accettare il dialogo. Solo che in
Sicilia si chiama pizzo, si chiama racket, si chiama
estorsione. Arrivano uomini del dialogo e gli fanno una
proposta. Gli dicono di aver saputo degli attentati, di essere
molto dispiaciuti e gli offrono protezione. Da chi? Da loro
stessi. Sono loro che mettono le bombe e loro che offrono
protezione, da sé stessi. Il dialogo ha un prezzo. È una
tangente, un pizzo. Il commerciante dovrà pagare un tot al
mese agli estorsori per evitare ulteriori guai.
Alla fine, se paga, che cosa ha vinto? Ha vinto la mafia, non
ha vinto lui. Non ha vinto il dialogo. Ha vinto la violenza.
Trasferite questo sistema di operare a Roma. A Roma succedono
le stesse cose, soltanto che cambiano le parole. Cè un
signore che arriva al potere e immediatamente comincia a
rovinare la giustizia, a sfasciare tutto. Presenta una legge
per far saltare 100.000 processi, perché ne ha uno anche lui.
Poi ne fa unaltra che impedisce ai magistrati di fare le
intercettazioni e di scoprire i reati, e di scoprire le prove
per incastrare i colpevoli di quei reati. Poi va in
televisione dice che se non si scoprono i colpevoli dei reati

è colpa della magistratura che è una metastasi, che è
politicizzata, che è un cancro. È colpa dei giudici che sono
dei fannulloni. È colpa dei giudici che si occupano solo di
lui. È colpa dei giudici che sono antropologicamente diversi
dalla razza umana che sono dei matti, che sono psicolabili,
che sono golpisti, che sono fascisti, che sono terroristi. E
che non a caso, nei sondaggi, la loro credibilità diminuisce.
I magistrati a questo punto alzano le braccia. Ma ciò non
basta. Lui a questo punto fa una legge, ma questa la fa
presentare da Tremonti, che taglia i fondi per la giustizia,
fino al 40%. 10% il primo anno, 20% il secondo, e poi taglia
anche gli stipendi ai magistrati, che già sono pagati un
terzo, un quarto, un quinto di quanto è pagato un piccolo
manager di una piccola azienda. A questo punto, dopo averli
prostrati e ridotti alla rovina, si manifesta qualcuno che
offre il dialogo. E dice: eh, abbiamo saputo che vi stanno
impedendo di fare il vostro lavoro, di fare i vostri processi,
di fare le intercettazioni, vi stanno impedendo di scoprire i
reati; vi insultano. Volete il dialogo? Cifra modica: si
chiama Lodo Alfano. Se voi vi dimenticate i processi al
Presidente del Consiglio, se vi dimenticate  o le lasciate
evaporare, o le mangiate o le bruciate, o le cestinate  le
intercettazioni del Presidente del Consiglio (intercettazioni
indirette, non è lui che viene intercettato, sono di solito
dei mascalzoni con i quali lui è solito parlare, perché sono
tutti amici suoi). Bene, se accettate di pagare questa modica
cifra, questa sommetta, allora arriva il dialogo: gli altri
processi ve li facciamo fare, le intercettazioni ve le
lasciamo fare, magari non vi tagliamo nemmeno gli stipendi e
non vi tagliamo nemmeno i fondi. Magari assumiamo anche
qualche cancelliere. Magari paghiamo anche la benzina per le
volanti che devono andare a fare le indagini, con sopra i
poliziotti. Dipende da voi. Dialogate, o volete lo scontro?
Ecco, una tecnica estorsiva che a Palermo si chiama racket, a
Roma si chiama dialogo. Alla fine, se i magistrati cedono, chi
ha vinto? Hanno vinto loro, ha vinto il dialogo? Ha vinto la
distensione? Ha vinto la pace? Ha vinto lestorsore, che

politicamente parlando, in questo caso, è il nostro Presidente
del Consiglio. Il nostro Presidente del Consiglio che ne sta
combinando una al giorno, quando non ne combina due, e che ha
bisogno di nascondere questa realtà agghiacciante che sotto
gli occhi di tutti, ma che nessuno vede  anche perché molti
giornalisti e molti commentatori fanno finta di non vederla.
Esattamente come molti intellettuali facevano finta di non
vedere il fascismo alle sue origini. E sono stati ricordati
nei libri di storia perché era quelli che parlavano daltro,
erano quelli che dicevano di non esagerare. Quelli che
dicevano che bisognava dialogare con Mussolini. Erano quelli
che dicevano: ma insomma, anche lui farà delle cose buone. Ma
insomma, certo è un po rude, però ha anche il suo consenso.
Ha preso i voti. Ecco, sono questi che verranno ricordati nei
libri di storia per non aver fatto nulla e per non aver fatto
nulla in una fase come questa. Sono loro i principali alleati
del regime.

