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Elenco (in 16 punti) per cittadini normali – B.Severgnini – Corriere della Sera – 10-11-10
Ieri c'erano gli elenchi del telefono. Oggi vanno di moda gli elenchi in tv: sono 15 quelli letti nel corso
della prima puntata di Vieni via con me, il programma di Fabio Fazio e Roberto Saviano: dai motivi per
cui è giusto costruire la moschea di Torino alle categorie di prostitute che esercitavano a Pompei (senza
che gli cadesse la casa in testa). Ci permettiamo di suggerire un sedicesimo elenco formato da sedici
punti (quattro per quattro). Le aspettative di un normale cittadino italiano. Diffidiamo i partiti politici
dall'inserirle nel programma elettorale. Trattandosi di promesse ragionevoli, gli toccherebbe mantenerle.
Ecco dunque sedici, semplici sogni nazionali. Sensati, perchè appaiono a portata di mano. Sentimentali,
perchè prima o poi - da soli, in coppia, in gruppo - sono passati nel nostro cuore. Seducenti, perchè
c'illudono e scappano.
1 Avere poche regole, chiare e rispettate, invece di tante regole, confuse e aggirate
2 Avere concorsi, esami e appalti puliti: chi viene beccato a imbrogliare, espulso e svergognato
3 Avere una giustizia rapida: chi sbaglia, paga (e non accampa scuse ridicole)
4 Avere medici che curano e insegnanti che insegnano
5 Poter credere che i nostri figli vivranno meglio di noi
6 Poter vivere in città ordinate
7 Poter pensare che il vicino paghi le tasse
8 Poter dissentire senza essere insultati
9 Sapere che i parlamentari, dopo due mandati, lasceranno il campo (come i sindaci)
10 Sapere che i giudici non scenderanno in politica (così i politici non potranno giudicarsi da soli)
11 Sapere che gli amministratori operano come padri di famiglia (non mafiosa)
12 Sapere che i giornalisti rispondono a voi, non a loro
13 Essere impiegati, non sfruttati (ricevere uno stipendio, non un'elemosina)
14 Essere orgogliosi di aiutare l'istruzione, la ricerca e chi sta peggio di noi
15 Essere consapevoli che il futuro va oltre il prossimo weekend
16 Essere convinti che vivere onestamente non sia inutile
Ecco: sedici aspettative normali che farebbero dell'Italia un posto eccezionale. Bene, ora potete
svegliarvi, leggere le ultime notizie e tornare ad arrabbiarvi.

