Il Movimento 15 Maggio

Puerta del Sol
come non l’abbiamo vista
Veramente sempre più insopportabile questa televisione generalista.
Anche le nicchie in cui si tenta di rifugiarsi (quando, molto spesso, stanchezza e pigrizia ci
assale) sono sempre più sbiadite, sempre più lontane da quanto accade in Italia e nel mondo.
Basta pensare a come dai telegiornali entrano nelle nostre case guerre che svaniscono, senza
saperne più gran che, il giorno dopo.
Basta pensare a come, fino all’ultimo, si sono tutte tenute lontane dai temi dei Referendum e
come li hanno affrontati quando hanno capito che l’onda era così alta che avrebbe travolto
chiunque avesse tentato di contrastarla. Come li hanno affrontati e chi hanno fatto parlare nei
loro studi televisivi: sempre e soltanto soggetti che (ad esclusione di Di Pietro) con quei
Referendum non c’entravano niente e che, in particolare per quelli dell’Acqua e del Nucleare,
non ne hanno mai colto i significati più profondi. Se fosse stato per i dibattiti che sono riusciti
a mettere insieme, noi, che abbiamo nel nostro piccolo contribuito a raccogliere quelle firme,
avremmo votato…4 NO!
Per nostra fortuna, e per la fortuna del nostro Paese, milioni di persone ormai, non formano le
loro opinioni stando soltanto davanti alle televisioni Mediaset o Rai. E questo accade in tutto il
mondo come dimostrano i grandi sommovimenti politici e sociali che stanno ridisegnando il
mondo arabo. Ora milioni di persone mettono in comune le loro informazioni e scambiano i loro
pensieri. Come spiegare altrimenti l’incredibile movimento spagnolo ed europeo del 15 de
mayo, (450 le città europee coinvolte compresa Montecitorio a Roma) pressoché ignorato da
tutte le televisioni italiane.
“CULI DIVERSI STESSA MERDA” si legge in un cartello della piazza degli Indignados di Puerta del
Sol… i culi sono quelli dei due più grandi partiti spagnoli (quello di Destra e quello di Sinistra)…
un modo quanto mai forte per dire che non si sentono rappresentati da un bipartitismo che
cerca di semplificare un sistema politico che dovrebbe rappresentare una società comunque
complessa. Ma di più: non si sentono rappresentati da una politica che “pensa solo a se
stessa”.
Fermo restando che è facile su questi temi scivolare nell’antipolitica, la domanda è:
cosa c’è di anti politico nelle richieste degli indignatos di Madrid e d’Europa?
• Taglio drastico dello stipendio dei parlamentari, equiparandolo allo stipendio della media
della popolazione;
• Soppressione dei privilegi dei parlamentari nel pagamento delle tasse, nei benefit, negli
anni di contributi, nella pensione vitalizia;
• Soppressione dell’immunità giuridica e di prescrizione nei casi di corruzione;
• Esclusione dei politici corrotti dal parlamento.
“Non sappiamo se cambieremo la storia, sappiamo che questa è la nostra storia” affermano gli
Indignados di Puerta del Sol.
Ma per capire che questo non è un banale slogan, per capire lo spessore di questo Movimento,
per risponde alla domanda: "in un mondo come il nostro c'è ancora una alternativa?", per
capire Puerta del Sol come non è possibile capirla dalle nostre televisioni generaliste,
è indispensabile vedere questo bel video postato sul web e che noi ci teniamo a rilanciare:

http://vimeo.com/24680188
Ciampino, 22 giugno 2011, La Redazione di Colibrì

