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Cari Francesco e Tanino,
condivido le vostre preoccupazioni riguardo il nuovo sistema
elettorale: anche io ho sempre pensato che la strada della
preferenza sia la più giusta e la più adeguata a riflettere,
senza deformarli, gli orientamenti dei cittadini. Non
condivido affatto invece, come compagna di parte politica e
come amica, il modo in cui avete inteso portare avanti la
protesta. Ho troppo rispetto per le vostre persone e per le
vostre idee per impegnarvi in una discussione su quanto sia
conveniente protestare ad alta voce in una fase così difficile
per la vita del nostro paese, impegnato in un passaggio
estremamente delicato che, se ben guidato, potrà comunque
portarci fuori, finalmente, dalla palude nella quale ci ha
spinto il porcellum: il solo fatto che voi abbiate scelto una
forma di protesta così estrema dimostra nel modo più chiaro
che le vostre convinzioni sono forti, autentiche e
profondamente radicate, e per questo non posso che esprimere
ammirazione nei vostro riguardi. Lasciate tuttavia che vi
inviti a riflettere sull’opportunità di portare avanti lo
sciopero della fame a oltranza, e a non tornare piuttosto a
mettere al servizio delle rispettive parti politiche e della
città, in modo vigile e attivo, la forza e la trasparenza
delle vostre idee. Vi prego quindi, con amicizia ma anche con
estrema determinazione, di mettere fine immediatamente a
questo sciopero. Chiunque sia impegnato in politica, anche nel
modo più totalizzante, ha una dimensione privata che non deve
essere mai trascurata, perché è quella parte della nostra vita
che ci dice chi siamo e per cosa lottiamo. Permettetemi di

dire che è a questa parte della vostra vita che oggi state
facendo violenza. Mi ha molto colpito, leggendo sulla stampa
delle intenzioni di Francesco di iniziare lo sciopero della
fame, che concludesse le sue argomentazioni dicendo che vuole
lottare per consegnare un paese migliore ai suoi figli. Nello
stesso momento in cui abbiamo un figlio, penso che su questo
siamo tutti d’accordo, smettiamo immediatamente di essere gli
unici arbitri della nostra vita e della nostra salute. I
vostri figli probabilmente tacciono, un po’ ammirati e un po’
spaventati da tanta determinazione. Sapete tuttavia molto bene
cosa vi direbbero se adesso gli chiedeste cosa fare, se
continuare o smettere e cercare un’altra strada.
Chiedeteglielo e ascoltate la loro risposta.
Mariarita Sgarlata

