
 

LORO DISTRUGGONO, NOI SCRIVIAMO 

Black-block: manifestare si, ma non in questo modo. 

 
 
DANIELA DE LUCA 

 

Sulla homepage del mio sito preferito c'è un puzzle, incompleto. Non c'è figura migliore, per 

rappresentare il nostro paese oggi. 

Non ho alcun titolo per scrivere, per giudicare: non sono una giornalista, non sono laureata. 

Ma sono pur sempre una cittadina italiana, che si può ancora aggrappare a quei pochi brandelli di 

diritto rimasti nella nostra costituzione. 

La legge sta diventando la mia vita, scrivere lo è sempre stata. Ed è proprio per questo che non 

posso stare ferma, proprio non posso. 

Ho deciso di scrivere per dare il mio contributo. Perché questo è il mezzo migliore che io abbia e 

perché ormai solo questo ci è concesso utilizzare. 

Sono passati molti giorni da quando Roma è stata ridotta ferro e fuoco: distrutta e derubata della 

propria immagine. Ed insieme a lei, l'Italia e gli italiani. 

Ma questo non è, forse, il dato più sconcertante. No, quello che più mi sconvolge è l'autodistruzione 

continuativa dei media e dei cittadini stessi. 

Ciò che è accaduto ha fortificato rabbia ed aggressività, delusione ed amarezza.  

Non puoi sicuramente permettere che l'apatia t'invada in momenti così.  

Non puoi stare ferma mentre il tuo Paese viene trasformato in cenere di fronte ai tuoi occhi. 

Ma c'è modo e modo di reagire. 

C'è chi si nasconde dietro il nero e spacca tutto. C'è chi insulta i politici, chi prende a botte i 

poliziotti. 

Ci sono ragazze madri, figli di papà, ultras e ragazzi comuni. Tutti a lottare per la precarietà, per la 

crisi.  

Si, e i due milioni e mezzo di danni chi l'ha fatti? Beh, questo sicuramente aiuterà la crisi! 

Io mi domando che insegnamento possa dare una madre così alla propria figlia.  

Ma mi domando ancor di più a cosa serva, se non a fare il loro gioco, continuare a regalargli tutta 

questa notorietà. 

Vogliamo tutti essere informati, ma se vogliamo mettere fine a queste assurdità allora siamo noi in 

primis a dover attuare una strategia opposta alla loro. Dato che di strategie ormai si parla. 

Dietro loro, ci sono figure sbiadite di milioni di studenti, lavoratori e disoccupati che erano scesi in 

strada con obiettivi sicuramente diversi. Ma ci sono anche quelle di altrettante persone che, come 

me, prevedendo la fine della giornata, sono state costrette a barricarsi in casa o a spostarsi dall'altra 

parte della città. 

Questa è la cosa più assurda che credo nessun essere umano nel 2011 possa accettare.  

Per questo occorre una linea dura, accompagnata da grandi ed estremi controlli. In maniera tale che 

ognuno possa esercitare il proprio diritto in totale sicurezza, cosicché almeno uno di quei famosi 

brandelli rimasti sani possa trasformarsi in un pezzo mancante da inserire nel nostro puzzle. 

Anche se ormai scomparsa, dispersa, è bene ricordarla: cosa? "La legge è uguale per tutti". Chi 

sbaglia paga. Black-block o non, non è importante.  

C'è modo e modo di reagire: 

loro distruggono, 

noi scriviamo. 

 

www.leggidilavoro.it/riflessioni.html



Solo una piccola nota:  

Ricordiamoci che, le forze dell'ordine rischiano la vita ogni giorno tentando di salvare un un 

percento di questa terra e di questo popolo.  

Preferirei mille volte vedere i miliardi di tutti i politici, ma soprattutto il valore, che viene dato al 

loro ruolo, nella mani di poliziotti e carabinieri. 

Non so se tra vent’anni sarò ancora qui a scrivere delle stesse cose, se quando nessuno di noi ci sarà 

più continueranno ad esistere queste stesse realtà, ma per ora sono contenta che ci sia qualcuno che 

lotti per me e per il mio futuro. 
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