Alla ricerca della norrrìatità irnrnaginata
Ror:co Arti.foni*

Mi piacerebbe vivere in un paese normale...
Dove la gente rispeîta le regole e le leggi.

Dove si pagano giustamente le tasse in
base al rcddito e al patrirnonio reali.
Dcx,e chi ruba e delinque non è furbo, ma
uno che ci rimette.

e per

Dove i diritti delle persone

Dove

vrguardati dalle isr ituziorr i.
Dove ìibertà signifìca impedire i monopoli e i plivilegi. affinché ruti abbinno pari
opportunità.
Dove il lavoro prima di essere un costo è

seria e non roba da spazzatllra.
Dove la cultura è un valore.
Dove insegnare o curare è unu missione.

una Ilsofsa.

il

dovere non è un peso ma una

scelta consapevole.

Dove si può donnire con la porta aperta.
Dove il confìne del proprio giardino non è
un muro inaccessibile.
Dove la gerìte non litiga agli
stra-

*

e cammlnare.

Dt,ve tton si prenrlono decisioni irv\ enîaîc, fiagari sulla base di un sondaggio tra

Dove

ú

dali per la -euida incivile di troppi.
Dove si può andale in giro in bicicletta o
a piedi senza paura di essere travolti.
Dove ci sono parchi e giardini per giocare

i servizi

Dove

e le strutture per I'infanzia

gli anziani non sono un optìonal.

Dove non ci sono baniele architettoniche.
il -eiornalismo è una professione

Dove la politica è la costruzione della
convlvenza.

Dove l'economia è governata dal senso di
equità e dal criterio della solidarietà.
Dove la gratuità è il pane quotidiano.
Dove non tutto è in vendita.
Dove ll dir ersitlt tì{ìn è divi\ione.
Dove si mantiene la parola data.

Dove

.i

arrir a in orario. anzi in anticipo.

agli appuntamenti. per fispetto delle persone.

Dove si chiecle scusa quando si sbaglia.
Dove si sta attenti er non sba-qliare, perché
er piìgare sono spesso gli altri,
Dove la responsabilità è il primo valore.
Dove la felicità non è costruita srri solcli,
rna nelle relazioni.
Dove la qe rìte si conosuc c si irre rrrrtrl.
Dove si può stare anche soli, senza esseîe
emarginati.
Dove la fèsta non è una figa.
Dove si sta bene, così, sernplicemente.
Dove si è soddisfatti cli ciò che si è.
Dove è possibile essere normali...
Mi piacerebbe davvero essere normale.
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Lasciaternelo almeno irnmaginare.

.

.

