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C’È QUALCOSA DA CAMBIARE 
NELLO SGUARDO
 

L’a�ondamento del partito è �n troppo visibile e ci si 
sente impotenti, come davanti a una vecchia nave 
ancora poderosa che viene fatta esplodere e a�onda-
re, insieme ai ricordi.

Oppure ci si sente come Novecento, il 
prodigioso musicista protagonista 
dell’omonimo romanzo di Baricco, che 
decide di rimanere sul relitto e farsi 
esplodere con esso, perchè il mondo 

all’esterno lo spaventa, lo fa sentire troppo piccolo e 
insicuro.
In ogni caso…si perde. 
Alcuni detti recitano che dopo una lunga discesa c’è 
sempre una salita.
Verissimo.
Ma bisogna saper pedalare.
Bisogna saper riscoprire le proprie capacità ormai ad-
dormentate nelle molli i stituzioni.
Bisogna saper rinascere già grandi, già pronti a lottare.
Bisogna saper essere di nuovo bambini e guardare 
con il loro sguardo il mondo: uno sguardo nuovo, cu-
rioso, vivace.

Uno sguardo indagatore, a volte in-
genuo, ma fermo e deciso nel distin-
guere le cose.
Dobbiamo ricominciare a vedere la 
politica con occhi nuovi, con 
l’ingenuità di un bambino, senza a�o-
gare nei troppi so�smi.
Un bambino sa cosa è giusto e cosa 
non lo è, un bambino non dice mai 

“se”, “ma”, “forse”, dice “sì” o “no”, un bambino vede tutto 
per la prima volta.
Dobbiamo tornare bambini se non vogliamo invec-
chiare.

QUALI RIFORME?
Stanno per portare a termine il disegno perseguito in 
tutti questi anni: i poteri concentrati in un uomo 
solo... con quello che ne consegue.
Vogliono fare a pezzi la nostra Costituzione. Quali ri-
forme? Forse che si pensa a fare qualcosa per risolve-
re la crisi economica, con tante famiglie precipitate 
nella povertà? Ma no! Le riforme per loro sono stra-
volgere la Costituzione, asservire la Magistratura, fare 
una Repubblica presidenziale, rendere la Corte Costi-
tuzionale inesistente ed altro ancora. Osserviamo che 
le leggi che escono da un Parlamento non rappresen-
tativo di tutti i cittadini, a causa del maggioritario e 
del bipolarismo, fanno spesso a pugni con la Costitu-
zione, considerata quasi un fastidioso intralcio. 
Eppure noi cittadini quale altra garanzia abbiamo se 

non la nostra 
Costituzione?
Quello che 
sconcerta è 
che 
l’opposizione 
istituzionale, 
a contrastare 
questi colpi di 
piccone, 
oppone 
spesso un si-
lenzio assor-
dante, 

quando non si veri�chi addirittura la propensione al 
dialogo per la possibilità di conseguire accordi.
Nel sentimento generale di allarme ci si aspetterebbe 

non una voce, ma un coro di voci che si levino dal 
paese in difesa della Costituzione e della democrazia, 
che riescano a fare breccia nell’inconsapevolezza di 

larga parte del paese. In questa situazione il silenzio è 
insano; bisogna sempre ricordare che 

CHI DIMENTICA LA PROPRIA STORIA È 
DESTINATO A RIVIVERLA

REFERENDUM ACQUA PUBBLICA. 
L’Associazione Amici Parco del Grugnotorto inizia a raccogliere le �rme sui referendum in difesa dell’acqua quale 
bene pubblico e diritto inalienabile della persona. Rifondazione aderisce ed invita tutti i cittadini a �rmare 

Domenica 16 Maggio in p.zza Garibaldi dalle ore 09.30
Domenica 23 Maggio nel parco Superga  durante la festa del Parco del Grugnotorto


