
Lugagnanesi, usciamo dalle nostre  case e occupiamoci dei problemi 
 

di CARLO RAGGI  

Ho partecipato alcune sere fa ad un'assemblea pubblica indetta in comune dalla locale sezione 
del PD avente come argomenti alcuni importanti e sentite problematiche attuali di 
Lugagnano. Faccio alcune mie piccole personali considerazioni. Mi accorgo che i presenti bene o 
male sono sempre gli stessi, siamo sempre i soliti a presenziare, a non mancare quasi mai. 
Mancano facce nuove, mancano i giovani, mancano quelli che tanto si danno da fare nelle 
campagne elettorali, ma poi svaniscono. Mi dico così che sono tutti capaci di protestare, di 
lamentarsi, di indignarsi, di gridare che sono tutti uguali e che mangiano tutti, di fare le 
rivoluzioni con le parole stando seduti sul divano, ma quando è ora di impegnarsi e di fare 
qualcosa anche solo per il proprio paese diventa difficilissimo coinvolgerli. L'esposizione dei 
problemi e degli argomenti mi piace, chi parla lo fa sottolineando che è il proprio pensiero, che 
è il suo punto di vista ripetendo spesso "secondo me", senza mai dare nulla come verità assoluta. 
Io sono uno dei pochissimi che ha assistito sia a quella sera che a quella precedente in consiglio 
comunale e che quindi ha potuto ascoltare entrambe le spiegazioni, i meriti, i diritti, le ragioni 
ecc... Dico sempre che io posso avere anche un'idea sbagliata, ma è la mia, è qualcosa che è 
frutto di ascolto o di lettura di più fonti e argomentazioni e forse mi convinco che le idee 
sbagliate sono solo quelle imposte con la forza e la prepotenza, che poi ognuno di noi abbia una 
propria diversa opinione o visione su una stessa cosa è giusto e umano. Trattandosi di una serata 
in cui si doveva parlare di alcuni problemi specifici di Lugagnano trovo piuttosto antipatico e 
sconveniente quando si cerca di alzare il livello di audience parlando male di Berlusconi e del 
governo e proponendo curiosità e segreti inenarrabili sul suo operato. Essendo risaputo che io 
non sono di quella parte politica, ma so essere sempre critico anche verso chi la pensa come me 
e ottiene il mio voto faccio questa analisi: la gente sicuramente si è stufata di Berlusconi e di 
quello che fa, ma la gente è stufa anche dell'anti-berlusconismo e di una critica e un'opposizione 
che trova l'unica ragione di essere nel rivoltarsi contro una persona senza avere idee, progetti, 
proposte, alternative valide. Trattandosi di serate in cui i presenti sono evidentemente dello 
stesso pensiero di chi le organizza non porta a nulla di buono, di concreto, io dico per 
esemplificare che non fa guadagnare voti il rivolgersi al pubblico parlando di cose che lo stesso 
pensa già, ma è assai più produttivo affrontare i problemi locali ed esprimere possibili 
soluzioni. E chi invece come me in quell'occasione e altri in differenti circostanze appartiene a 
un'ideologia diversa è impossibile che si faccia convincere... Si scende al concreto. Il PD locale 
effettua una raccolta di firme da presentare al sindaco con l'intento di farlo maggiormente 
riflettere sulla bontà o meno delle scelte fatte dalla sua amministrazione soprattutto per quanto 
riguarda la lottizzazione vicino alla casa protetta. L'articolo di Libertà lo diceva chiaramente, ma 
alle 500 e più persone che hanno firmato è giusto far sapere che nè prima, nè ora, nè mai sarà 
possibile allargare e ampliare la disponibilità di posti letto di quella struttura che già di per sè 
non dispone di fondi e quindi è impensabile che possa anche espandersi. Io ho sottoscritto quel 
documento perchè sono contrario alla cementificazione dei nostri paesi (che pure Celentano 
cantava già 40 anni fa...), ma non si deve nemmeno illudere la gente e prospettare futuri bui e 
sinistri per il ricovero se venisse confermata la scelta operata. Desidero infine invitare ancora 
una volta i lugagnanesi a uscire dalle loro case quando è ora e ad interessarsi dei problemi che 
più da vicino ci toccano, non necessariamente che ci coinvolgano, e a darsi da fare perchè la 
politica siamo noi e noi possiamo subirla o cambiarla, accettarla o rifiutarla, ma con le parole 
non si va lontano e prima che sia troppo tardi e magari si scenda in piazza perchè davvero è crisi 
piena proviamo a rendere migliore Lugagnano e il nostro mondo intorno a piccoli passi.    
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