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“Fa sempre una certa impressione. Si tratta del
Tg2 (quello delle 13), privatizzato dal governo
sovranista, con l’implicito logo: Dio, Patria, Fami-
glia che incombe su ogni inquadratura. Con una
compattezza formale che perfino memorabili Tg
non blended (non miscelato), come teleCraxi o
telekabul, nemmeno si sognavano. Non si potreb-
be cortesemente evitare?... forse sarebbe quasi
un reato…  Amici del Tg2, che ne direste di so-
spendere almeno pochi minuti della messa in
onda la vostra fervente battaglia? Basta infilare
il crocifisso sotto la camicetta, badando che non

urti il microfo-
no..” Così Mi-
chele Serra,
autorevole fir-
ma di Repubbli-
ca, nel suo
editoriale “l’A-
maca” del 17
giugno di que-

st’anno. Per chi è nato dopo gli anni ottanta è
difficile comprendere, fino in fondo, queste af-
fermazioni. A chi, invece, ha avuto la “fortuna” di
vivere il “68” la dichiarazione appare chiarissima:
“l’indottrinamento” è ciò che più spaventa, la
sinistra, da sempre. Non è possibile spiegare al-
trimenti le crisi di panico che insorgono ogni
volta che un piccolo crocifisso fa capolino in un
qualsiasi luogo pubblico. Per Marina Nelesso la
giornalista che ha avuto l’ardire di presentarsi
davanti alla telecamera, con un rosario appeso al
collo, si invoca addirittura la prigione “.. forse
sarebbe quasi reato..” Parafrasando il famoso
editorialista ciò che “fa sempre una certa impres-
sione” è la automatica associazione tra l’ideolo-
gia di sinistra, che aleggiava nei telekabul o nei
teleCraxi, e la fede cristiana, di cui quel piccolo
pezzo di legno ne è il simbolo. Ci rendiamo conto
che chi ha militato, per gran parte della propria
vita,  nelle file del P.C.I., finanziato per anni da
soldi proveniente dall’Unione Sovietica, le parole

“Dio, Patria e Famiglia” possono risultare abba-
stanza disturbanti. Questi giornalisti che Monta-
nelli chiamava “dinosauri” ricordano sempre di
più i piccoli militari giapponesi, dispersi nella
giungla, che a distanza di trent’anni continuava-
no a combattere una “fervete guerra” finita e
persa da tempo. É ormai un fatto assodato, da
oltre duemila anni, che il crocifisso malgrado sia
dileggiato, nascosto sotto le camicette, ricoperto
da nastri adesivi ai seggi, rimosso dalle aule di
scuola e dagli uffici pubblici, bruciato sotto l’im-
pulso fanatico di altre mille religioni quando me-
no te lo aspetti risalta fuori. In questo caso, verso
l’ora di pranzo, rovinando la digestione all’intera
“Intellighenzia” di sinistra. Finché ci sarà Libertà
di pensiero il crocifisso, come simbolo, resisterà
ben saldo nella storia. Ciò che proprio non entra
nei cuori e nei cervelli è che l’uomo, per sua
natura, è portato a credere in qualcosa. Non può
farne a meno. Un’amica suora una volta ci ha
detto: Se al centro della vostra vita non ci mette-
te Dio in quello spazio entrerà altro.  Potrebbe
essere un’ ideologia: e si uccideranno milioni di
persone in suo nome. Potrebbero essere i soldi: e
si arriverà a rubare e a fare carte false per averne
sempre di più. Potrebbero essere i figli: e si arrive-
rà a soffocarli perché pretenderete da loro l’im-
possibile. Potrebbe essere il potere: e si arriverà a
bruciare le streghe pur di averne uno sempre più
grande. Potrebbe essere il lavoro: e si arriverà a
chiudere un’azienda pur di mantenere la poltro-
na. Dio lascia l’uomo libero di scegliere tra la sua
parola e questi idoli che lo rendono schiavo. Ma
gli idoli, in quanto tali, passano: il comunismo, il
fascismo, l’inquisizione, gli editorialisti, i campio-
ni di calcio, i politici, i telefonini, i computer, gli
scrittori, le auto... tutto, alla fine, passa tranne il
crocifisso. Con buona pace, speriamo finalmente
un giorno,  di telekabul, teleCraxi e dell’Amaca.
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