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La violenza e la barbarie che ha armato tre aggressori di Jesolo, colpendo 

un 38enne tunisino - che in queste ore lotta tra la vita e la morte - ci indica 

che c’è stato sicuramente un momento preciso dove il “Noi” e gli “Altri”, a 

furia di polarizzare, si sono separati, e “gli altri” sono diventati il diverso, 

l’immigrato, irregolare o regolare, integrato o appena sbarcato alle nostre 

coste, il capro espiatorio di tutti i fallimenti e le frustrazioni di cui il Paese 

soffre. 

Nel momento poi in cui la notizia di questa aggressione raggiunge la cassa 

di risonanza dei social, la violenza da solitaria diventa un coro, formato da 

quegli utenti - con nomi e cognomi insieme alla foto profilo - eccitati dal 

sangue che scorre dell’Altro, solidali con gli aggressori, senza alcuna pietà o 

empatia per la vittima. E allora è il caso di dare un forte grido d’allarme, a 

chi ancora scambia un’onda passeggera di odio con una valanga bruta e 

barbara che rischia di travolgerci tutti. 

“Se l’è cercata. Hanno fatto bene. Ben gli sta”. Sono solo alcune frasi di 

fronte a un video che riporta l’aggressione senza pietà ai danni di un uomo 

evidentemente ubriaco senza forze e con poca lucidità che, si dirà poi, 

aveva disturbato clienti al bar. Ma questi particolari non sono quelli che 

hanno determinato la sua condanna, prima degli aggressori, poi del 

pubblico, che su Internet si è manifestato in branco. 

La sua condanna, come quella che ha precedentemente colpito altre vittime 

di origine straniera, è soprattutto l’essere straniero, in questo caso 

tunisino. Farà male, ma in Italia la discriminazione verso le persone di 

origine straniera, considerati cittadini di serie B, è già stata 



istituzionalizzata, prima ancora di essere popolare e virale. Facile dunque 

puntare il dito contro il popolo del web, ma cosa possiamo aspettarci nel 

momento in cui siamo testimoni della stigmatizzazione istituzionale dello 

straniero soprattutto come parassita, criminale e delinquente? Partiti 

politici di destra come la Lega di Salvini o Fratelli d’Italia di Giorgia 

Meloni, hanno creato, sempre attraverso i social, un bollettino di guerra 

quasi quotidiano, dove “l’immigrato” è il testimonial prediletto della pagina 

solo se è utile per essere colpito. Oggi infatti, del tunisino vittima non c’è 

traccia nei profili dei due leader. Le tracce si trovano invece dell’immigrato 

nudo a farsi il bagno nella fontana, l’altro che fa i suoi bisogni dietro la 

stazione, quello violento, l’ultimo intento a fare una grigliata con un gatto 

morto...e vai con la campagna di indignazione e orrore verso gli “altri”, 

indicati con l’hashtag #immigrati, tanto per non confonderci, questi diversi 

che ci portano barbarie. E non importa che i testimonial dei bollettini 

evidenzino disturbi mentali, o siano vittime di forte marginalità più che del 

fattore etnico. No, questi elementi, a chi ormai ha solidificato la narrativa 

dello straniero come il male assoluto, non sono utili. E allora, il branco che 

aggredisce a sangue il “tunisino”, insieme al coro che tira la pacca sulla 

spalla, perché dovrebbe indignarci più di chi dell’odio ha fatto la propria 

cifra politica e sullo straniero la carne da macello, buttata proprio lì, a 

disposizione del branco, per sfamare disillusione e frustrazione? La valanga 

di odio rischia di travolgere tutto e tutti, e nei titoli di coda della giornata si 

aggiunge anche l’aggressione omofoba a Vernazza ai danni di una coppia 

gay, colpevole di essersi scambiata un bacio. Razzismo da una parte, 

omofobia dall’altra, l’intolleranza per il diverso continua a crescere e forse 

è il caso che qualcuno inizi a risponderne prima che sia troppo tardi. 
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