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 Anche il Partito Democratico ha paura quando governa ed a Bologna 
 incita al manganello ed allo spry al peperoncino per una politica 
 dell’incolumità personale. L’agenda politica del nascente Partito 
 Democratico si è impantanata sulle miserie di noi cittadili globali 
 pieni di ansie e paure legate alla precarietà ed alle incertezze delle 
 nostre vite. Noi cittadini globali spesso debilitati dalle 
 inquietudini private non abbiamo la voglia e la forza di indagare le 
 nostre miserie e non abbiamo la pazienza di conoscere e capire le 
 radici delle nostre inquietudini private. 
 
 Viviamo in “un’epoca di passioni tristi”, come dicono gli psichiatri 
 Miguel Benasayag e Gérard Schmit, in cui le “crisi” delle persone sono 
 collocate all’interno di una profonda crisi delle relazioni tra le 
 persone e della stessa società. Assistiamo ad “un’ondata di richieste 
 di aiuto delle persone che riflette l’angoscia di un’intera 
 popolazioni” e le insicurezze generano paure                        
rispetto alle quali uno Stato può decidere di 
 utilizzare “le paure dei suoi sudditi” per il mantenimento del potere, 
 o può decidere di liberare “i sudditi” dalle paure prodotte dagli 
 spietati processi di globalizzazione. 
 Zygmunt Bauman ci ha illuminato sugli effetti disastrosi dei 
 sentimenti di insicurezza sociale dei cittadini prodotta dalla 
 globalizzazione dei mercati. Baumann è venuto anche a Bologna ed ha 
 spiegato molto bene al nostro Sindaco “legge e ordine” quanto anche 
 oggi come in molti altri tristi momenti della moderna democrazia 
 “l’ansia e paura dei sudditti sono momento costitutivo del potere” 
 tanto da “permettere ai politici di tornare a sfruttare le angosce 
 esistenziali della popolazione ricavandone una nuova formula 
 politica”. Anche il nostro Sindaco Sergio Cofferati aspirante vedetta 
 padana del PD, come altri Sindaci, sta sfruttando le nostre ancosce 
 con la politica della sicurezza e dell’incolumità personale perché non 
 ha nulla di significativo da dire a parte comunicarci che non sa 
 ancora se vuole continuare a fare il Sindaco da grande perché tale 
 decisione dovrà essere presa da un neonato. 
 
 Che tristezza vedere il Partito Democratico inseguire il tema della 
 sicurezza e della legalità pur di parlare alla “pancia” dei cittadini. 
 E’ una tristezza perché così facendo non potrà mai competerà con chi 
 ha già conquistato la pancia dei cittadini. Quindi caro Partito 
 Democratico o riesci a parlare di altro, e soprattutto a stimolare ed 
 a farci scoprire altri organi del nostro corpo, ad avere idee nuove 
 che ci facciano scoprire di avere un cuore ed una testa o non “ce la 
 potrai fare”, perché la “pancia” ce la siamo già venduta al diavolo. 
 E ricordati caro PD che se vuoi essere democratico dovrai occuparti di 
 reinventarti in maniera credibile un rapporto con i mercati globali ed 
 i suoi flussi migratori che permetta  sin da subito di “attenuare ed 
 eliminare la paura dalla vita dei sudditi” attraverso nuove pratiche 
 di uno Stato Sociale che che in passato ha permesso “di promettere ai 
suoi cittadini la tutela della vita dalla culla all bara”. 
 


