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Il giudice e il papa

Nessuno è andato a vedere il colore dei calzini del giudice Thomas Griesa, perché Eugenio
Scalfari queste cose non le fa, ma la sua ordinanza che, dall’alto della corte federale di New
York, ha ingiunto allo stato sovrano dell’Argentina di corrispondere ai fondi speculativi il
rimborso integrale dei bond spazzatura, acquistati a prezzo vile all’epoca del default del
paese sudamericano, costituisce un chiaro avvertimento per l’intimo amico del fondatore di
“Repubblica”, ovvero Jorge Antonio Bergoglio, il papa venuto dalla “fine del mondo”.
Costui, infatti, si azzarda a stigmatizzare con insistenza “il sistema economico che sfrutta
l’uomo”, e allora, affinché non sussistano equivoci, il giudice Griesa, con il sicuro istinto che
gli deriva dalla sua calvinistica “etica della convinzione”, gli ha ricordato cosa può fare
ancora di buono questo “sistema” per la patria di papa Francesco, un ulteriore default, questa
volta solo “tecnico”, come ci spiegano gli economisti bennati, ma sufficiente a ribadire la
lezione a questa nazione che, dopo la “purga” dei generali, negli anni Settanta, e la
“rivoluzione culturale” di Menem, negli anni Novanta, si ostina ancora a perseguire la
propria riottosa essenza, fornendo addirittura al soglio di Pietro un suo così molesto
esponente. A questo punto, non si capisce perché il gesuita argentino, ma forse si capisce
perché è un prudente gesuita oltreché un solare argentino, tarda ancora a recarsi a Plaza de
Mayo, ad intimare il suo “Pentitevi”, dal balcone del Palazzo del Governo, agli assassini dei
trentamila desaparecidos argentini, sacrificati sull’altare di uno dei primissimi interventi
“normalizzatori”, all’origine di quest’epoca di assolutismo capitalistico in cui siamo
immersi. Dopotutto, molti di quei filantropi, a cominciare da Kissinger, il padrino di
Pinochet, antesignano dei generali argentini, sono ancora in vita, e sarebbe un bello
spettacolo vedere la loro faccia ad essere segnati a dito da una mano pontificale. O debbono
pentirsi solo i mafiosi?
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