
ESORTAZIONE ALLA RISCOSSA DEI CITTADINI 

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO. 
C’era una volta, ………….ecc. ecc.. Ed ecco che arriva il Principe azzurro col suo cavallo bianco e, con un 

tenero bacio, sveglia la principessa Aurora dal suo lungo e profondo sonno. 

A volte le favole possono diventare realtà, attraverso il susseguirsi di eventi e condizioni che, presi insieme, 

sono capaci di destare nella gente le coscienze assopite, rassegnate ad un determinato sistema a cui 

vorrebbero in fondo ribellarsi.  

Per molto tempo, evidentemente, la nostra delega di rappresentanza non è stata ben riposta, affidata 

attraverso il voto a questo o a quel partito politico. Pensando di aver assolto al nostro dovere ed esercitato 

il nostro diritto, siamo tornati immediatamente dopo a curare il nostro orticello.  

Il sistema politico negli ultimi decenni è diventato sempre più autoreferenziale, con i partiti impegnati, sia 

pure con rare eccezioni, nella continua ricerca di consenso elettorale attraverso false promesse, 

meccanismi clientelari e voto di scambio. Mentre, la corruzione dilagante si è portata a livelli altissimi e gli 

scandali nei partiti e nelle istituzioni non destano più alcuna sorpresa. Da sottolineare che il controllore e il 

controllato di regola appartengono al sistema stesso, generando quel conflitto di interessi così diffuso e 

tale da impedire la pacifica convivenza delle varie classi sociali, alcune delle quali con enormi privilegi a 

scapito di altre, in seria difficoltà di sopravvivenza.  

Le ultime consultazioni elettorali però, in Italia come a Torremaggiore, hanno evocato lo scalpitio di quel 

cavallo bianco che potrebbe portarci al risveglio civile, a condizione però di essere ancora vivi, 

figurativamente parlando. 

Come in ogni realtà organizzata, una delega senza controllo porta con ogni probabilità al fallimento di 

quegli obiettivi che la delega stessa persegue.  

Bisogna invertire rotta: impedire proprio il meccanismo perverso che permette a controllore e controllato 

di far parte dello stesso sistema, che genera tutte quelle storture alla base di una finta democrazia.  

La strada più breve e meno pericolosa per esercitare questa forma di controllo deve essere percorsa 

attraverso la partecipazione attiva dei singoli cittadini alla vita pubblica, realizzando così, attraverso un 

controllo diretto sugli eletti, ciò che definiamo DEMOCRAZIA PARTECIPATA.  

Spero che tra i numeri dell’ultimo responso elettorale ognuno riesca a vedere l’indispensabilità di un 

cambiamento generale e che a tutti sia chiara l’enorme esigenza di partecipare alla vita pubblica, per ciò 

che ciascuno può fare, proprio per non rendere vana, restando a guardare dalla finestra, questa richiesta di 

vero cambiamento. 

Bisogna superare il timore di esporsi in prima persona, bisogna metterci la faccia, interessarsi fattivamente 

delle cose, apportare il proprio contributo alla realizzazione di una comunità con regole condivise, locale o 

nazionale che sia, più vicina ai bisogni comuni, come obbligo verso sé stessi e verso i propri figli.  

Basta col nascondersi dietro ad un dito: non ho tempo, cosa posso fare io?, tanto non cambia mai nulla, 

sono tutti uguali, voglio stare alla larga da queste cose, sono disgustato. E intanto il sistema permane! 

Fate uno scatto d’orgoglio: svegliatevi, organizzatevi, rimboccatevi le maniche, fate sentire la vostra voce, 

esercitate quel controllo diretto, reclamate massima trasparenza, e soprattutto credeteci fino in fondo.  

Oppure, senza più lamentarvi e piangervi addosso, tacete per sempre! 
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