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IL COMMENTO
di GABRIELE CANÈ

ESE LO LANCIASSIMO un
Security act? Perché no.
Magari potremmoanche

chiamarlo in italiano: progetto
sicurezza. Farebbe la stessa
figura. Anzi, un figurone.
Perché è vero che nella
classifica dei bisogni e delle
paure della gente c’è prima
l’occupazione. E a questo il
Governo ha dato una risposta
con il JobsAct. Buono omeno
buono che sia,ma sempre una
risposta, una reazione, un
programma.Ma è altrettanto
certo che dopo il lavoro ciò che
non ci fa dormire la notte, o più
spesso non ci fa uscire di casa, è
la sicurezza.Maper questa
emergenza, nessun…Act. Solo
unamiseria di spiccioli per le
forze di polizia.
Quei signori in divisa che hanno
lemacchine ferme perché
mancano i pezzi di ricambio, i
computer che escono dalmuseo
dell’informatica, e
complessivamentemoltimeno
mezzi di tutti i figuri e
mascalzoni vari che dovrebbero
contrastare. Roba da far
ribollire il sangue. Dice: si fa
presto a parlare di «Security
Act»ma i soldi da dove li
tiriamo fuori? Via, signori, non
siamomica suScherzi a parte.
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