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óE’ incomprensibile quello che ci  accade in questa realtà che ci  rende soli  a dare un 
senso al l ’essenza dello Stato óDevi andare ad affrontare i l  pericolo fatto da chi è in 
strada per colpire lo Stato con violenza óLa stessa violenza che si  manifesta nei 
pugni e nei calci  dell ’ ignoranza che picchia violentemente su un auto delle forze 
dell ’ordine óDentro quell ’auto ci  sono degli  operatori  delle forze dell ’ordine che 
vorrebbero fermarsi ,  scendere e prendere a calci  nel culo chi è un rif iuto della nostra 
società óLa protesta dei ci t tadini è un'al tra cosa, nulla di quello che abbiamo visto 
óLa tristezza ancor piu’ grande è che la manifestazione di malcontento che un 
cit tadino vuole l iberamente esprimere viene cavalcata e strumentalizzata da sciacall i  
vest i t i  da uomini senza dignità che si  contendono i l  t i tolo improvvisato di animali  
óSi,  perché anche gl i  animali  veri  hanno una loro dignità óLo Stato siamo noi,  s i  
s iamo solo noi óSiamo noi a guardare in faccia i l  manifestante óSiamo noi i l  
bersaglio della protesta óSenza strumenti ,  senza poterci difendere, senza procedure 
consenti te per legge, senza niente… si  niente óDevi solo essere bravo a non fare 
nulla,  a saper non fare nulla óSi,  i l  r ischio è che se fai  qualcosa, se agisci… potrest i  
pagarla amaramente óNo, non t i  fai  male… peggio óIl  peggio è che dopo che ahi 
agito t i  trovi i l  poli t ico di turno a dover st igmatizzare i l  tuo comportamento, come hai 
operato, senza tener mai conto di quei tonfi  che senti  nell ’auto, man mano che 
arrivano i  calci ,  i  colpi di mazza óTanto da urtare la tua suscett ibi l i tà,  da toccare la 
tua dignità per la divisa che indossi,  per cio’ che rappresenti  óTi dilegui dalla folla 
senza investire nessuno, con uno slalom alla guida fatto di coraggio e di capacità ó  
Ma come giri  l ’angolo sale la rabbia óSi,  quella di essere solo, senza riferimenti e 
senza tutele ó  Ma qualcuno t i  r icorda che t i  devi sentire fortunato perché non è 
accaduto nulla di grave ó  E tu pensi… si ,  sono stato bravo a saperle prendere e a non 
far male a nessuno óMa il  giorno dopo sei ancora piu’ incazzato e demotivato óSi,  
perché sono quelle dichiarazioni di quei poli t ici  di governo che esprimono la loro 
“solidarietà” óLa solidarietà di chi non sa nemmeno cosa rischiamo óNon sa 
nemmeno cosa facciamo óNon ha interesse a cosa rischiamo óNon sa nemmeno che 
non abbiamo tutele óNon sà nemmeno che rispondiamo a codici penali ,  codici  
penali  mil i tari ,  codice etico, pressioni della gerarchia che non è al  nostro f ianco sulla 
strada ma, talvolta,  è i l  giudice che esce a f ine parti ta óQuel poli t ico che sà  
nemmeno i dettagl i  di cosa sia accaduto, perché gl i  viene detto con un messaggio 
whatsapp dalla sua segretaria,  la stessa che gl i  scrive le dichiarazioni e lui ,  tra una 
letta e uno sbadigl io, gl i  manda un “poll iciotto” per ok a quelle dichiarazioni di 
“solidarietà” …che non sono nemmeno le sue óQuesta è la poli t ica di oggi,  quella 
che ci  governa, quella che noi difendiamo in nome e per conto dello Stato óQuella 
che ci  porta ad un rinnovo di contratto con le soli te decine di euro ma, ancor piu’ 
offensivo, è che dobbiamo sorridere, dire grazie e sentirci  dire che dobbiamo 
“accontentarci” óNoi non dobbiamo contrastarci tra di noi,  guardiamoci con st ima e 
f iducia óSosteniamoci tra noi,  stessa divisa e stesso stato sociale ó  Siamo rimasti  
solo Noi per chi crede nello Stato, in chi deve rappresentarlo óNo, non ci fermiamo 
avanti  a questo t ipo di poli t ica ó  Andare Avanti  per Andare Oltre… Si,  ASSIEME ó   
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