
POLITICA: NO, GRAZIE! 
 

 

Una delle tracce degli esami di stato parlava del ruolo dei giovani nella politica. 

Perché io abbia scelto questa traccia non ve lo so spiegare. Ho sempre odiato i temi 

di storia, quelli dove non puoi spaziare con la fantasia, creare rime ed inventare storie. 

Ma in quel momento, vi assicuro che nulla è come sempre. Sapevo che avevo molte 

cose da dire, una voce da far parlare. Però, la posta in gioco era alta ed il rischio non 

da meno. 

 

Beh, non so se consiglierei di arrivare al giorno degli esami e scegliere quello che in 

vita non avreste mai scelto. Ma per me, n’è valsa la pena. Quelle righe dovrebbero 

essere aggiunte a queste, per continuare a parlarvi. Per cercare di convincervi che 

qualcosa per cui conta ancora lottare c’è. Ricreare nelle vostre menti l’atmosfera di 

quei ragazzi che nel ‘68 hanno avuto il coraggio di alzarsi e non rimanere seduti a far 

compagnia alle loro paure. Provare, per un attimo a distrarvi dai vostri computer, 

ipad, ipod, iphone. Per riuscire a dimostrare che i ragazzi italiani non sono assenti, 

che i ragazzi italiani non sono analfabeti, lavativi e sfaticati. 

Per dimostrare che noi, ragazzi italiani, siamo capaci di lottare per i nostri diritti. 

Noi, tutti noi, senza distinzione tra meridionali e settentrionali, calabresi e padovani, 

ci siamo. E siamo qui per difendere la nostra vita.  

 

Ciò che manca non è la fiducia, ma la voglia di fidarsi. Siamo tutti stanchi delle belle 

parole, dei bei discorsi, ma soprattutto siamo stanchi di questa apatia che ci circonda. 

 

E' vero, forse, anzi sicuramente, siamo noi a mantenerla intatta, perché non tutti 

hanno la determinazione di opporsi a ciò che non va bene. Non tutti hanno il coraggio 

di far sentire la propria voce. Ma non c'è da stupirsi se oggi noi giovani ci troviamo 

spaesati e anche un po' disinteressati alla politica. Di cosa dovremmo interessarci? Di 

un mondo fatto di corruzione, scandali, cospirazioni, giochi? No io non ci sto! Non 

ho fiducia in questa politica, nei suoi princìpi, nei suoi ideali. Anzi parliamo chiaro: 

io non ho fiducia in una politica che spalanca le porte all'ingiustizia, alla corruzione. 

Non ho fiducia in chi non serra i cancelli alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra. 

Non ho fiducia in chi non s'interessa di TUTTE le realtà del proprio paese. Non ho 

fiducia in chi, dietro un finto moralismo, si riempie di tante parole e pochi fatti. 

Questi sono i nostri rappresentanti, questi sono coloro che noi abbiamo scelto per 

espandere la nostra voce nel mondo. Persone che, senza distinzione tra destra e 

sinistra, centro, moderati, radicali, fanno semplicemente il proprio interesse, 

fingendosi interessati al destino dell'Italia. 

 

Questi sono i politici d’oggi. 

 



Perciò non condivido chi si lamenta del proprio governo, perché credo che ognuno 

abbia ciò che si merita. Ma non condivido neppure chi osanna ad elogiarlo a tutti i 

costi. 

 

I nostri nonni non provano mai vergogna nel dire “Ah, come si stava bene ai tempi di 

Mussolini! A casa si lasciavano le porte aperte”. Sarà davvero così? Difficile 

scoprirlo. 

 

Mi piacerebbe molto entrare in politica, ma se per fare qualcosa che mi piace devo 

accettare sporchi compromessi… beh, preferisco non averci mai a che fare! 

 

 

 

 

 

La disperazione peggiore di una società è il dubbio  

che vivere onestamente sia inutile. 
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Danilo
Typewritten text
07/05/2014


