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Continuano le manifestazioni dei
giovani contro la crisi economi-
ca e contro i costi della politica

ancora a New York con le manifesta-
zioni degli “Indignatos” a Wall Street.
È ancora vivo il ricordo delle recenti
manifestazioni a Roma in occasione
delle quali il malcontento è sfociato
violentemente tra la folla ad opera di
alcuni gruppi organizzati.
Il fenomeno, noto ormai in tutto il
mondo, si chiama Black Bloc. Lette-
ralmente ci si riferisce ad una massa
compatta di persone (bloc) identifica-
bile dall’abbigliamento nero (black).
Incappucciati e armati si mescolano
tra i partecipanti a cortei e manifesta-
zioni pacifiste compiendo delle vere e
proprie azioni di guerriglia. Si tratta di
azioni di protesta spesso caratterizza-
te da atti vandalici, disordini e scontri
con le forze dell’ordine. Manifestano il
loro dissenso attraverso l’uso sistema-
tico del vandalismo e della distruzione
dei simboli del capitalismo e tra que-
sti le banche i negozi in franchi-
sing di società multinazionali,
stazioni di rifornimento carbu-
ranti e apparati di video sorve-
glianza come è accaduto a
Seattle nel 1999 o a Genova nel
2001. Purtroppo è accaduto
ancora a Roma con pioggia di
sassi e sampietrini in piazza
San Giovanni durante una
pacifica manifestazione degli
Indignatos.
Mi sembra altresì  evidente che
i diritti democratici e l’eserci-
zio quotidiano della democra-
zia venga meno quando la voce
del popolo non è tenuta in considera-
zione. Se si ha la libertà di protestare
ad oltranza purché pacificamente, ma
tutto rimane soltanto una prassi che
attesti il grado di democraticità di una
nazione senza che ci sia una reale
presa di coscienza da parte dei gover-
ni delle necessità del cittadino, allora,
diventa evidente che ciò non è più suf-
ficiente perché privo di alcun esito.

Allora, la storia ce lo insegna e non
soltanto le preoccupazioni espresse
recentemente dall’uscente ministro
per il welfare on. Sacconi, il disagio
può essere gestito bene e strumenta-
lizzato a scapito anche e soprattutto
dei giovani. Occorrerebbe vigilare con
attenzione per il bene della comunità
e agire presto perché il disagio è reale
e non solo per i giovani ma anche per
tutti i cittadini. A Roma accanto ai gio-
vani Indignatos sfilavano
anche precari e disoccu-
pati anche cinquantenni.
Recentemente anche il
Vaticano è intervenuto in
merito alla crisi economi-
ca esprimendo la neces-
sità di riforme che regolino il sistema
finanziario e monetario internaziona-
le avvalendosi di una nuova autorità
mondiale che includa anche i paesi
emergenti e quelli in via di sviluppo. Si
tratta di un accorato appello per il
ritorno al primato della politica sui

tecnocrati dell’economia e della finan-
za espresso all’interno del documento
“per una riforma del sistema finanzia-
rio e monetario internazionale nella
prospettiva di una autorità  pubblica a
competenza universale” del Pontificio
Consiglio per la Giustizia e la Pace, in
assonanza con la Caritas in Veritate
Un liberismo economico senza regole
e senza controlli ha causato questa

terribile crisi globale con il rischio di
«minare le stesse basi delle istituzioni
democratiche, anche quelle ritenute
più solide». Queste le considerazioni e
le preoccupazioni che animano in pro-
posito il documento con ampio dissen-
so sulla condotta tenuta da organismi
come il G7 e il G20 nei confronti dei
paesi più poveri ed in generale per l’u-
tilizzo di criteri di decisione palese-
mente di parte. Ma sono anche le

nostre preoccupazioni,
quelle del nostro Paese
dove la soglia di povertà
è sempre in crescita,
quelle del cittadino
comune che manifesta
perché ha volontà di

cambiare le cose, di rendere  la  vita
dignitosa  per  se e per gli altri e lo fa
chiedendolo alle istituzioni. Sono
quelle di chi non ce la fa più, si sente
abbandonato e tradito dalle istituzioni
e, solo, cede alla  propria disperazione
con gesti estremi togliendosi la vita,

come l’uomo di Bagheria che
lo scorso ottobre ha consu-
mato la propria tragedia
sentendosi inadeguato al
ruolo di padre poiché impos-
sibilitato a fornire adeguato
sostentamento alla figlia e
alla famiglia in quanto
disoccupato. Di fronte a
tutto questo qualcuno un po’
“più indignato”potrebbe
non essere in grado di con-
tenere la rabbia e la dispe-
razione e non resterebbe
certo un caso isolato. L’ap-

plicazione dei principi demo-
cratici dovrebbe far sì che ciò non suc-
ceda, invocarli dopo, come di solito
accade, mettendo in primo piano la
colpa, qualunque essa sia, è una pale-
se contraddizione oltre che una
dichiarazione di assoluta inadeguatez-
za a gestire la cosa pubblica secondo i
dettami di quella democrazia che, in
quanto tale, è a garanzia di tutti e di
ciascuno. Nessuno escluso, si intende.
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