
5

Un’indagine, condotta dall’istituto Demopolis, risa-
lente al mese di gennaio di quest’anno ha evidenzia-
to che: “il 47% dei giovani con meno di 25 anni
appare deciso a disertare le elezioni politiche”. Quasi
un ragazzo su due non si recherà alle urne perché
secondo la visione corrente: “La politica non è in
grado di incidere sulla vita e sul futuro dei giovani nel
nostro paese”. L’unica voce che si è alzata per de-
nunciare questa situazione è stata quella del Capo
dello Stato. Ma il suo appello è caduto nel vuoto.
Nessuna forza politica ha commentato. Sembra che
non sia un problema interessante ai fini della cam-
pagna elettorale. Eppure, anche per la politica, il
futuro dei nostri giovani dovrebbe stare al primo
posto. Purtroppo non è molto difficile comprendere
la posizione di questi ragazzi delusi da una genera-
zione di adulti incapaci di guardare oltre il proprio
ombelico. Il Ministro del lavoro Poletti è stato chia-
ro: “I giovani vanno all’estero? Alcuni è meglio non
averli tra i piedi”. Che dire poi del nostro “più miglio-
re” Ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli

che non perde occa-
sione per “Pianifica-
re” i contenuti del
proprio programma
per l’Università. Lei
che non solo non ci è
mai entrata, se non
per “occuparne le au-

le in quegli anni formidabili”, ma non ha nemmeno
sostenuto l’esame di maturità. E come potrebbe
mancare il nostro nazional super nonno Silvio Berlu-
sconi, per l’occasione quasi rimesso a nuovo, che
nella sua campagna elettorale al grido “una dentiera
per tutti” ritiene strategico per lo sviluppo dell’eco-
nomia: “la creazione della figura del garante dei
diritti degli animali e la gratuità alle cure veterinarie
per i meno abbienti”. E cosa dire della nuova Lega di
Salvini che propone con forza: “una sanatoria al 15%
per tutti coloro che non hanno pagato le tasse. Ma
solo sotto i 100 mila euro” in barba a chi le tasse al
65% le ha pagate tutte. Anche sopra i 100 mila euro.
Per fortuna il segretario del nuovissimo partito Libe-
ri e Uguali, l’ex magistrato nonché presidente del

Senato, Pietro Grasso ha promesso: “la totale aboli-
zione delle tasse universitarie” dimenticando che le
fasce di reddito più deboli già non le pagano e che
questa proposta di fatto agevolerebbe solo i redditi
più elevati. Ma dal proprio punto di vista pare una
scelta ineccepibile, infatti, per gli incarichi istituzio-
nali svolti si è portato a casa, lordi, oltre 300mila/Eu-
ro all’anno. In un paese dove il partito Pentastellato
intende introdurre il ”reddito” di cittadinanza” come
un diritto per chiunque respiri, su tutto il territorio
nazionale, senza la minima differenza in base alle
capacità ed impegno nel cercare lavoro è il più espli-
cito esempio  di ciò che un anonimo ha voluto rias-
sumere in una frase affidata alla rete: ”il problema è
che viviamo in un paese dove la stupidità è ascolta-
ta, l’intelligenza è ignorata e l’educazione è passata
di moda”. Cari ragazzi tenete duro. Il tempo gioca
dalla vostra parte. Verrà un giorno dove, anagrafica-
mente, tutto questo tripudio di vecchi panciuti rivo-
luzionari con il vitalizio, di sindacalisti con (forse) la
quinta elementare, di comici prestati alla politica e
di imprenditori con la prostata di plastica, che ha
contribuito a ridurre questo paese in un posto dove
voi non riuscite a respirare verranno spazzati via.
Andate alle urne controllate il programma e votate i
partiti e le persone migliori secondo la vostra intelli-
genza, il vostro cuore, la vostra visione del mondo e
poi pretendete, con la forza dei vostri vent’anni, che
le promesse vengano mantenute. Non lasciatevi
scoraggiare. Studiate, viaggiate, preparatevi a met-
tete a frutto i vostri enormi talenti pronti a compe-
tere con chiunque, al mondo, senza paura. Un
giorno, anche se con sacrifici e fatica, finalmente
sconfiggerete questa mediocre “..fantasia al pote-
re” e “i rischi di rigurgiti fascisti” ormai solo di “Bol-
driniana” memoria. Riprendetevi il certificato
elettorale, un diritto, costato la vita a molti uomini e
donne. Ripulite democraticamente questo paese
dalle borboniche burocrazie, dalle incrostazioni dal-
la mediocrità e dai privilegi che la nostra sciagurata
generazione vi ha consegnato. Forza Ragazzi, corag-
gio, il mondo anche se qualcuno vuole tenerselo, è
vostro.


