MAUTHAUSEN-BUCCINASCO: QUANDO LA STORIA SI RIPETE
Di ritorno dal “pellegrinaggio” a Mauthausen in occasione della celebrazione internazionale del
Settantesimo della Liberazione del campo e della sconfitta del nazismo leggo i giornali e
rabbrividisco.
Un gruppo di cittadini lancia una battaglia ipocrita per “legalizzare” il quartiere Terradeo. La
maschera è la legalità, ma sotto la maschera... brrrrrrrrr brividi.
A Mauthausen la legalità nazista e fascista (vedi in Italia leggi razziali del 1938) affermava che
alcuni esseri umani erano inferiori, e che potevano essere sacrificati per la produzione industriale:
l’essere umano contava zero, nulla.
A Buccinasco?
Che cosa dice la sedicente legalità a Buccinasco?
La legalità a Buccinasco dice che c’è un abuso edilizio nel quartiere Terradeo, che c’è la distruzione
e il deturpamento del paesaggio (art. 734 del Codice penale). Secondo le carte del Parco Agricolo
Sud Milano, infatti, su quel terreno dovrebbe sorgere un campo di grano. Tutto vero. Non c’è
dubbio che sia così, se si guarda all’urbanistica lì c’è veramente della illegalità.
Bene, allora ripristiniamo la legalità urbanistica subito: domani mattina spazziamo via tutto e tutti
e seminiamo del grano.
Ma lì, nel campo Sinti, vivono delle persone, vivono delle famiglie, degli esseri umani, che sono lì
da trent’anni, appunto. Dopodomani (domani dobbiamo fare legalità, spazzare tutto e seminare il
grano) che ne facciamo di quelle famiglie, che fine fanno quelle persone, dove vanno a finire
questi esseri umani?
A Mauthausen ci sono delle baracche vuote: li carichiamo su un treno e li mandiamo a vivere là?
Perché no, se il nostro obiettivo è solo la legalità urbanistica di quel pezzo di territorio, che male
c’è?
Le famiglie che da trent’anni vivono al Terradeo forse potrebbero anche loro scrivere a Papa
Francesco per chiedere di spiegare ai sedicenti paladini della legalità che prima di risolvere il
problema della legalità urbanistica del campo Sinti occorre risolvere il problema di dove e come
dare un’abitazione dignitosa a queste famiglie, a questi esseri umani.
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