Gli insegn
namentti della storia e la sorrdità de
el prese
ente
o, 25 luglio 2013
Milano

Riflette
endo quo
otidianame
ente su q
quanto stiiamo vive
endo mi viene
v
da d
dire che
l'uman
nità è in preda
p
ad u
una amne
esia generrale.
Non ci ricordiamo del nostro
n
passato e non
n
vedia
amo gli in
nsegname
enti che
sono lì ad atttenderci, non pos
ssiamo e non dob
bbiamo u
usare rice
ette del
passatto ma ved
dere quelllo che è successo
s
q
quello sì d
dobbiamo
o farlo.
Non prrestare as
scolto, no
on interro
ogarsi sul passato ffa in mod
do di farci trovare
disorie
entati risp
petto al prresente ed imprepa
arati al fu
uturo.
Il mon
ndo di og
ggi è radicalmente
e cambiatto, questta affermazione è vera in
parte perché diseguaglia
anza e ingiustizia sociale cii sono sempre state ma il
matico cam
mbiamentto è la ma
ancanza d
di progetttualità e p
prospettiv
va.
dramm
Siamo come un
na famiglia in diffic
coltà che pur avendo le riso
orse e le capacità
c
per us
scirne, non
n sa fare delle scelte.
Analizz
zare i pro
oblemi e mettere in fila le
e priorità, non può
ò essere l'IMU la
priorità
à. Il Lavo
oro e il red
ddito dev
vono essere la priorità, dare
e le prospe
ettive di
un lav
voro e di una vita dignitosa alle nuov
ve genera
azioni, ris
stabilire le
e regole
di civilltà politica
a e sociale che son
no state l''ossatura della nos
stra demo
ocrazia e
spezza
are il cirrcolo vizioso di ricatti
r
perrpetui alle classi più deb
boli. Sta
tornan
ndo l'acuirsi delle differenze
e di class
se, la storia é lì pronta perr essere
ascolta
ata e per non farci ripetere gli errori del passa
ato.
Si parla sempre
e della m
mancanza di risorse
e ma il ve
ero proble
ema è l'u
uso delle
risorse
e che già abbiamo!!!!
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Ci serv
ve comprrare gli F3
35 per am
mmoderna
are il pote
enziale be
ellico? Ci servono
le prov
vincie? Ci
C servono
o nugole di comm
missioni la
a cui funz
zionalità è ignota
agli sttessi componenti? Ci servon
no .......?
? L'elenco rischiere
ebbe di diventare
una nu
uova colle
ezione enc
ciclopedic
ca sul com
me NON a
amministrrare un Pa
aese.
Sicuramente no
on sono problemi
p
semplici quelli che
e dobbiam
mo affrontare ma
LIA!!!! No
on possia
amo stare
e qui a c
cincischiare, dobbiamo pen
nsare ai
SVEGL
proble
emi econ
nomici della gen
nte e riidare lorro i me
ezzi per vivere
dignito
osamente
e e decoro
osamente.
BASTA
A con una
a politica del rigore
e estremo
o che ha finito perr far agon
nizzare i
Popoli e gonfiarre le borse
e dei solitti noti.
BASTA
A con le riicette eco
onomiche dettate dalla
d
Finan
nza.
BASTA
A con l'indebolimento dei D
Diritti, un
n Paese con
c
meno
o diritti ha
a reso i
Popoli schiavi!

R
R.S.A.
Lea
asint S.p.A
A.

Pag. 2

