
L’Opinione

L’
attività principale espressa dai poli-
tici europei e statunitensi che difen-
dono lo stato delle cose, è costituita
dalla diffusione dell’allarme sul “po-
pulismo”. Termine che individua
quell’insieme di movimenti politici o

di opinione che rivendicano, in maniera peraltro sem-
pre più vivace, il ritorno alla tradizione e all’identità
religiosa e nazionale.
Il nostro non è un giudizio, che peraltro potrebbe fe-
rire una parte dei lettori, sulla qualità spesso discu-
tibile dei rappresentanti di questa nuova filosofia, ma
vuol essere un’ipotesi di spiegazione.
Uno dei motivi della simpatia di tanti occidentali
per Trump, per la Le Pen, per Salvini, Putin o Vik-
tor Orbán e per la Meloni, è il loro modo di conce-
pire il tema dell’immigrazione. Come è possibile che
i loro avversari, che evidentemente sono condizio-
nati dall’emotività e dalla tasca per il rischio di per-
dere immunità, quattrini e poltrone, non percepi-
scano l’indignazione di milioni di europei e ameri-
cani, che lamentano di dover ospitare, con grandi
esborsi, cittadini di Paesi africani e del Centro e
Sud America che invocano la necessità economica,
la sete e la fame?
Non ci hanno insegnato alle elementari, per esempio,
che L’Africa costituisce, dopo le Regioni Polari, il
maggiore serbatoio di acque dolci terrestre? E la
falda freatica delle zone desertiche che affacciano sul
Mediterraneo? E gli inesauribili depositi di idrocar-
buri e gas di quelle terre? E le produzioni di piombo,
argento e petrolio del Messico?  E le sterminate fore-
ste amazoniche, con le loro inestinguibili scorte di
acqua, minerali e beni naturali? Per le guerre vere e
presunte, gli immigrati non dovrebbero difendere la
propria patria dall’interno, come hanno fatto i nostri
padri combattendo contro regimi ben più sanguinari
e temibili di quelli che affliggono gli africani?
Altro mantra dei progressisti molto conservatori
come Obama, che ha ottenuto l’effetto contrario a
quanto auspicato, procurando tanti proseliti e sim-
patizzanti ai “populisti”, è quello delle armi da fuoco
che identificherebbero gli as-
sassini in generale. E gli atten-
tati al coltello o alla mannaia?
Quelli con i camion che stanno
diventando routinari, procu-
rando centinaia di vittime nel
mondo occidentale e in
Israele? Si debbono, dunque,
ritirare in massa le patenti e le
posate? O gli autisti di linea
sono tutti potenziali delin-
quenti? E i norcini e le mas-

saie?
E il cittadino probo che viene condannato per omici-
dio volontario perché a casa sua si è concesso di spa-
rare al ladro senza verificare, preliminarmente, che
dietro alla lampadina che sciabolava nel buio della
stanza dei bambini ci fosse un bandito armato della
stessa arma da lui detenuta regolarmente per difesa
personale? E perché un gioielliere, un imprenditore
o un bancario devono essere trattati come questuanti
e pagare tasse e balzelli vergognosi per ottenere il
porto d’armi che serve per tutelarsi supplendo all’as-
senza dello Stato?
Altro ossigeno per i “populisti”, è lo stato della fami-
glia che da un decennio, da unica e irripetibile, si è
trasformata in “tradizionale” in contrapposizione ad
altre formazioni innovative e da incoraggiare. Per chi
dovrebbe simpatizzare la mamma che ha concepito
il figlio utilizzando i giusti organi con Adamo, l’ha
portato in grembo e lo ha allattato e si vede identifi-
cata, nei modelli della scuola laica, come “genitore
uno” o “genitore due”? O che legge del vecchio crapu-
lone o del politico “proletario” – che in realtà vive
come un nababbo – che comprano il primo figlio e
aspirano ad acquistarne un altro e beneficio del loro
egoismo e di quello del genitore due che è maschio?
I politici della Gauche hanno perso il semplice senso
comune dopo aver tanto dato alla società civile, e con-
tinuano a giudicare e a generare i fenomeni sociali
sulla base delle proprie pulsioni e ideologie. La gente,
soprattutto quella del mondo Occidentale, dopo il pia-
cere della libertà sfrenata che ha garantito a tutti il
Sessantotto, si è semplicemente stancata dell’ubria-
catura incontrollata; la gente vorrebbe, semplice-
mente, vivere tranquilla nelle proprie case, sposarsi
con i risparmi prodotti dal proprio lavoro, veder stu-
diare i figli e inserirli nel mondo, curarsi e pagare le
giuste tasse.
Vorrebbe, anche, vedere un parlamentare onesto
svolgere la missione scelta in cambio di un corrispet-
tivo mensile equo; avere per vicini di casa dei gay che
vivono la propria condizione o scelta con la normalità
giustamente pretesa e invocata, senza vittimismi o

esibizioni. Molti cittadini vorreb-
bero starsene a casa propria e non
avere sotto gli occhi donne inta-
barrate e velate in nome di una
religione segregazionista e dispo-
tica. Il segreto degli epigoni del
“populismo” è quello di interpre-
tare la semplice aspirazione dei
cittadini a un mondo onesto e na-
turale; a costo che la società che lo
abita possa apparire provinciale.
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La gente, dopo il piacere
della libertà sfrenata, si è
semplicemente stancata
dell’ubriacatura incontrollata;
la gente vorrebbe vivere
tranquilla nelle proprie case,
sposarsi con i risparmi
prodotti dal proprio lavoro,
veder studiare i figli e inserirli
nel mondo, curarsi e pagare
le giuste tasse.
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