
Idranti 

 

Sul Resto del Carlino online leggo: 

  

Sotto i portici, durante la visita alla zona più degradata della città, piazza Verdi e dintorni, [Fini] si 

fa sfuggire una battuta: «Bologna andrebbe pulita con 

gli idranti». Poco più tardi, durante un incontro con i vertici locali del partito e i rappresentanti delle 

associazioni antidegrado della zona, il leader 

di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, aggiunge: «Bisogna bonificare: è un termine forte - spiega - 

ma lo uso a ragion veduta». Fini si dice convinto 

che la città soffre di un grave problema di degrado, non solo legato all'immigrazione clandestina, e 

del tutto slegato dal problema universitario e dalla 

massiccia presenza di studenti nella zona: una zona che, spiega il leader di An, ha visto crescere la 

presenza dei punk-a-bestia, sbandati con i cani, 

ma anche il fenomeno di una diversificazione di insediamenti commerciali con attività aperte 24 ore 

su 24 con vendita a basso prezzo di alcolici, che attirano 

in zona persone di vario tipo soprattutto di notte. La ricetta di Fini è «gli sbandati fuori: non solo 

rom, zingari - spiega - ma immigrati clandestini, 

senza fissa dimora, senza reddito fisso, ubriaconi e abituali». Se la legge Bersani ha favorito 

l'apertura di esercizi commerciali senza mappature, ha 

spiegato ancora Fini, basterebbe applicare «dosi massicce di buon senso per creare una situazione 

più vivibile». Sul tema sicurezza Fini si è anche augurato 

che «la sinistra apra gli occhi» perchè, ha concluso, «si tratta di un problema di tutti e non dei ricchi: 

ecco - ha concluso - la sinistra è in ritardo». 

  

Qualcuno, con un bel pacco di firme in mano, ieri lo ha incontrato. E a questo punto a me, ma non 

solo, piacerebbe conoscere una valutazione dell'incontro da parte di chi ne è stato protagonista. Ci 

sono questioni che le parole dell'articolo non chiariscono. 

Per esempio la questione degli idranti. Da usare prima o dopo l'ipotetica azione? Automezzi 

dell'Hera o delle forze dell'ordine? Le "dosi massicce", ancorché di "buon senso", siamo certi che 

non facciano male come quelle di alcol o persino di crescentine fritte? Quando si dice: "Gli sbandati 

fuori", non è che si vuol dire "gli sbandati dentro"? Spostando da un luogo all'altro un "senza fissa 

dimora" si pensa di dargli una dimora stabileo di lasciarlo senza una dimora fissa, ma da un'altra 

parte? S'intende forse additare ai "senza reddito fisso" posti diversi da piazza Verdi, dove essere 

prontamente assunti con ottime retribuzioni da sud-est asiatico? 

E infine, una "massiccia dose di buon senso" anche per il ministro Bersani? Non saprei. Certo così, 

su due piedi, mi viene in mente quel lontano periodo in cui gli antenati di Fini andavano in giro a 

somministrare "massicce dosi di buon senso" agli antenati di Bersani. E abbiamo poi visto come è 

andata a finire. 
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