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PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore...
LA DITTATURA «ANAGRAFICA»
CHE TOGLIE SPAZIO AI GIOVANI
“Quando cominciai
l’avventura con i Giovani Sestesi , per essere
pronto, anche politicamente, mi sono confrontato con persone
dai più vari “credo politici”. Ognuno di loro aveva dei validi progetti da proporre per lo sviluppo e il
miglioramento della nostra città, ma tutti
erano frenati dalla politica del non fare per
non rompere gli equilibri, dalla politica del
non fare perché l’idea o il progetto è in conflitto con «l’ideologia» .
Con queste parole ho introdotto la serata
“Quale è il futuro dei negozi di vicinato di
Sesto San Giovanni?” organizzata dal gruppo
politico Giovani Sestesi.
Nel 2012, nella nostra città, si terranno le
elezioni amministrative e i partiti politici
hanno cominciato a “giocare” al toto-candidato, ragionando su quali alleanze si possono
formare per vincere le elezioni e sedersi sulle
“poltroncine rosse” . Immagino già quale argomento sarà al centro della contesa cittadina, quello di sempre: LE AREE FALCK. Un
progetto-tormentone su cui tutti hanno sviluppato progetti-bis, serate, incontri pubblici,
dibattiti. Risultato? Sono anni che le aree
Falck sono bloccate, creando solo disagi e degrado per i cittadini del villaggio. Eppure i
nostri politici hanno cavalcato l’onda promettendo stupefacenti costruzioni e possibilità di lavoro. In questo vortice di grandi
progetti e strutture futuristiche , quello di cui

non si parla mai sono i sestesi e, soprattutto,
dei Giovani di questa città che stanno cercando un futuro. I Giovani sono poco o nulla
rappresentati, e meno sono rappresentati,
meno partecipano alla politica. E così non
partecipano alle scelte del loro futuro.
Serve una politica nuova e rinnovata profondamente e che sia all’altezza delle sfide che
ha davanti, bisogna restituire ai giovani
un’idea di valori in cui credere, ridare loro
quello spazio che gli è stato tolto. E bisogna
dare loro la possibilità di avviare un’impresa
o di accedere al credito, perché l’economia
deve tornare a crescere e chi investe deve essere premiato.
C’è bisogno di un cambio, di nuove idee,
nuove scelte e forti, ma scelte. E’ vero, bisogna svecchiare la politica, come ha detto l’assessore Di Leva su un quotidiano online.
Spesso i “vecchi” parlano giovane, vestono
giovane, cliccano giovane, voglio avere lo
stile disinibito dei giovani, ma esercitano una
prepotente dittatura «anagrafica». Un Paese
così, una città così è destinata a impantanarsi,
a sprecare energie, a dilapidare risorse e talenti, creando così un corto-circuito della Politica.
Sono molteplici i problemi con cui dovranno
confrontarsi i giovani , dovranno fare i conti
con una situazione economica particolare,
che non concede loro ossigeno né per cose
serie né per quelle piccole di tutti i giorni. Vedremo che succederà, però una cosa è certa
per essere una città vincente bisogna puntare
sul futuro e il futuro sono i giovani.
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CHE TRISTI I POLITICI TROPPO AMBIZIOSI!
Presenzialisti, sempre loquaci e troppo sorridenti davanti ai flash. Pronti a
tutto pur di farsi notare in ogni occasione pubblica, ma sono davvero felici?
DI ASTERISCO
Il politico che si proietta verso la conquista
del potere, lo si riconosce subito. Per raggiungere il traguardo, rinuncia ai
normali privilegi dell'uomo qualunque, gli affetti familiari, le amicizie,
gli svaghi, il riposo, le vacanze rilassanti, ma anche al bene più prezioso: la libertà.
L'indipendenza massima di una
persona normale è l'indipendenza
dalla volontà dei terzi. Il politico,
sia esso parlamentare, assessore,
consigliere, o aspirante sindaco, fa
una scelta di schiavitù, perchè lega
le sue sorti alle decisioni altrui: a
chi lo include nella lista elettorale,
all'elettore che gli dà il voto di preferenza se si presenta in Comune, al
segretario di partito che ha l'autorità
di nominarlo, ai vari potentati.
Senza il consenso, il politico non
ottiene niente. E' un parastatale
condizionato dalle regole spietate
della subordinazione della volontà
altrui. A volte poi ci mette del suo.

Diventa ammiccante con i capetti di
turno, presenzia tutte le iniziative
pubbliche. Sgomita, cerca la posizione migliore per farsi notare, fotografare, magari intervistare.
Sproloquia su tutto lo scibile
umano. Spesso si rende ridicolo con
gaffes maestose. Provate ad osservare come si comportano in vista
delle elezioni del 2012 alcuni politici locali. Li vedete sempre agitati
a rincorrere questa o quella occasione per farsi notare. Pur di posizionarsi sono capaci, spesso, di far
saltare il matrimonio, di mettere in
discussione gli affetti, di rinunciare
alla propria vita.
Naturalmente, tutto in nome del popolo sovrano. Popolo sovrano, che
non essendo composto da "pirla",
come direbbe Mourinho, osserva
con attenzione e poi decide. Spesso
lo fa punendo questi signori. Negli
ultimi tempi, non c'è occasione che
non veda la partecipazione dei tanti,
troppi, aspiranti sindaci del 2012.
Vivono una condizione stressante,

che, impedisce loro di essere sereni.
Si rincorrono l'un l'altro come nel
gioco "dell'oca". Si abbracciano, si
sorridono, ma si odiano. Se potessero, con un colpo secco, far sparire

il temuto avversario che spesso appartiene allo stesso partito, lo farebbero
immediatamente.
Naturalmente sempre nel nome del
popolo sovrano!

