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L'INDIFFERENZA  

L'indifferenza è un comportamento che abbiamo subito e 
adottato: siccome le monete che girano sono sempre le 
stesse, nessuno di noi si sognerebbe di ribellarsi al sistema, 
inventarsi una moneta nuova e quindi non rispondere 
all'indifferenza con altra indifferenza, 
ma sperimentare qualcosa di nuovo, qualcosa di 
costruttivo.   

Un cambiamento costa, potrebbe portarci in situazioni 
difficili, farci sentire estranei alla società che ci vuole 
sempre meno attenti agli altri, una società che ci ordina di 
essere indifferenti nei confronti dell'illegalità, perché tanto 
non cambierà niente, una società che ammicca all'illegalità, 
mostrando il criminale come un uomo ricco che tutto può e 
che la scampa sempre.  

Quanti di noi si ribellerebbero dinnanzi a un uomo che 
parcheggia nel posto riservato ai disabili? Quanti di noi 
segnalerebbero un atto di bullismo o una rissa? Quanti di 
noi denuncerebbero episodi di vandalismo, specie se 
compiuti da conoscenti? Quanti di noi protesterebbero se un 
servizio pubblico non funziona? O semplicemente chi di 
noi evidenzierebbe una situazione di illegalità? Chi avrebbe 
il coraggio di rischiare, chi si esporrebbe in prima persona, 
chi protesterebbe con i mezzi adeguati?  

Nel nostro paese a quanto pare troppo pochi: si comincia 
dall'indifferenza nei confronti degli atti di bullismo per poi 
giungere all'indifferenza nei confronti delle risse 
e della microcriminalità, fino ad arrivare all'indifferenza nei 
confronti della corruzione e della mafia.  



Se vuoi vivere in un Paese dove l'unica legge che regni sia 
una, identica, uguale davanti a tutti, dettata dallo Stato e 
non dai criminali, se vuoi vivere in un Paese che premi i 
giusti e non i raccomandati, beh significa che devi proprio 
muoverti e ribellarti dinnanzi alla cultura dell'illegalità, per 
abbracciare appieno gli straordinari valori della legalità!  

Non ridurre questa giornata a delle ore passate fuori 
dall'aula, ma tienila con te per incominciare ad essere meno 
indifferente, non indossare solo oggi la maglietta di 
queste Monziadi, ma portala con te in giro per il mondo, 
specialmente dove c'è maggiore indifferenza.  

Ad esempio nel nostro Meridione, dove magari quest'estate 
vedrai qualcuno sporcare una splendida spiaggia e tu per 
non essere indifferente lo segnalerai, come 
denuncerai situazioni di illegalità a Monza, oppure qui nel 
Parco, stessa cosa farai all'altro capo del mondo.   

Tu con i tuoi mezzi potrai cominciare una piccola 
rivoluzione e influenzando gli altri, potrete formare un 
gruppo, che potrà estendersi fino a interessare tutta la 
cittadinanza e diffondere la cultura della legalità!  

Che ciò avvenga in una via, in un quartiere, in un paese o in 
una città intera non ha importanza, il vero obbiettivo è 
contribuire a creare posti dove chiunque vada contro la 
legge venga punito e condannato da chi invece ama la 
legge, comprendendo appieno il suo valore, rispettandola.  

L'indifferenza è come un cancro: uccide.   

Cosa aspetti a liberartene?  

 


