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ART.18: DA NAPOLITANO ATTO NECESSARIO E 
APPREZZABILE

"Il ddl lavoro rappresenta un vulnus alla democrazia italiana che 
trova fondamento nell'articol ...

Bilancio UE 2008: luci ed ombre

In questi giorni al Parlamento europeo abbiamo analizzato il 
bilancio generale UE del 2008.  
 
La C ...

06 aprile - Napoli ore: 18:00

DA IL MANIFESTO DEL 01/04/2010
Costruiamo l'alternativa 
 
Il risultato delle elezioni regionali fa 
registrare la vittoria del centro-
destra, la consegna di regioni 
strategiche al ...

Il segreto è la discontinuità 
 
Monta la marea nera, con la vittoria 
nel Lazio che assume un valore 
anche simbolico visto il casus della 
lista PdL esclu ...

DA AGENDA ROSSA DE L'UNITÀ DEL 
28/03/2010
Emergenza corruzione 
 
Il tema della trasparenza 
nell'utilizzo dei fondi pubblici è 
molto sentito in Europa. Un recente 
studio ha confer ...

L'Italia non sia una satrapia 
 
Una campagna elettorale fondata 
sull'odio, sociale e politico, distillato 
per mezzo di discorsi che hanno 
avuto bersagli ...

Elezioni. Capire

Ciao Luigi, se volete capire perchè avete perso pro va a 
chiederlo a quelli come me. Certo, a quelli come me . A 
Francesco, a Mariateresa, a Rita ad Annabella, a mi o fratello 
che a votre NON CI S ...

I diritti non si interpretano

di Marco Bazzoni- Operaio metalmeccanico e Rapprese ntante 
dei lavoratori per la sicurezza. LETTERA A NAPOLITA NO 
PERCHE' NON FIRMI IL DDL LAVORO 1167B Caro Luigi De  
Magistris, questo è il te ...

Lettera aperta al Presidente Giorgio Napolitano

Gentile Onorevole De Magistris, la chiamo Onorevole  con 
cognizione di causa, avendo assistito alla presenta zione del 
suo libro presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia 
(ero il giovan ...

Nuova insegna da apporre nei Tribunali

"I ladri di beni privati passano la vita in carcere  e in catene, 
quelli di beni pubblici nelle ricchezze e negli ono ri." "Fures 
privatorum furtorum in nervo atque in compedibus ae tat ...

GIU' LE MANI DALL'ARTICOLO 18

Ci risiamo, dopo che il Governo Berlusconi ci aveva  già 
provato nel 2002 a cancellare l'art 18 dello Statut o dei 

leggi commenti (51) Invia commento

Chip En Sai  02/04/10, 10:13

Luigi... ieri... ho letto il post di Beppe... quand o ancora non c'era alcun 
commento!... Non ho minimamente pensato a un pesce d'aprile!... ho 
invece supposto che ci fosse già qualche attrito pr ecedente tra lui e te!... 
Lì per lì... non sono riuscito a capire che cosa ci  potesse essere stato... 
ma ora mi rendo conto che ciò che Beppe non ha dige rito è la tua 
iscrizione all'Idv!... Sicuramente sperava che tu ad erissi a un Met-up e 
che... dopo l'impegno europeo... ti candidassi per la Lista a 5 Stelle!... 
Così... alla prima tua valutazione politica sul Mov imento... ti ha rivelato... 
senza rifletterci un secondo... tutto il proprio ri sentimento!... Luigi... non 
hai niente da "chiarire"!... dedicagli solo (anche tu!) questa poesia... 
http://it.youtube.com/watch?v=tQF_6upStaU 

CARO MOVIMENTO 5 STELLE... 

Caro Beppe e cari amici del Movimento 5 Stelle,  
ci tengo a chiarire di non aver mai avuto intenzion e di parlare a 
nome vostro, ho semplicemente indicato un percorso di dialogo fra 
tutte quelle forze sociali e politiche che hanno a cuore il futuro della 
democrazia italiana. Un futuro che rischia di tinge rsi di colori foschi 
perché il berlusconismo ed il regime progressivamen te andranno 
ad indebolirsi, diventando per questo più minaccios i proprio nella 
fase del loro tramonto. Di fronte ad una prospettiv a simile, tutti 
dobbiamo lavorare in modo compatto e sinergico per respingere i 
colpi di coda di un sistema autoritario e di un mod ello culturale 
negativo che cominciano a scricchiolare sonoramente . 
Personalmente lavoro per l'unita' e non per la divi sione, cercando 
territori comuni in cui soggettività diverse possan o incontrarsi per 
difendere la democrazia e lo Stato di diritto. Con il vostro 
Movimento condivido battaglie indispensabili: l'acq ua come bene 
pubblico, le fonti rinnovabili, la trasparenza nell e candidature 
politiche, il ruolo prezioso della Rete e tanto alt ro. Condividere 
queste battaglie e cercare una convergenza nell'azi one contro un 
regime corrotto va di pari passo con il rispetto de lla vostra 
autonomia, che non credo francamente di aver mai me sso in 
discussione. Da presidente della Commissione contro llo sul 
bilancio e da deputato europeo dell'IdV sto lavoran do al massimo in 
rispetto del mandato ricevuto da 500mila cittadini e cittadine italiani. 
Un impegno che infatti mi porta a vivere lontano da  casa e dalla mia 
famiglia: una sofferenza di cui ero cosciente all'i nizio di questa mia 
esperienza, che avevo messo in conto, ma che per qu esto non vivo 
meno dolorosamente. La lotta alle frodi ai danni de ll'Ue per un 
effettivo controllo sull'impiego dei finanziamenti erogati dall'Europa, 
la battaglia contro le mafie e la loro infiltrazion e istituzionale, le 
interrogazioni sulla libertà di stampa e sull'abuso  del potere verso 
gli organi di garanzia perpetrati in Italia: questa  è stata la mia 
attività di parlamentare europeo fino ad oggi ed è per altro 
facilmente consultabile su qusto stesso blog. Il mi o ruolo politico e' 
poi -ovviamente- anche in Italia ed è forse proprio  questo aspetto 
quello più indigeribile per i tanti che non desider ano un 
cambiamento vero e temono la politica onesta. I par titi saranno 
anche macchine di clientele, di equilibrismi, di ar rivismi, di piccole 
meschinità umane, di interessi solo personali, ma s i può e si deve 
cambiarli senza mai cedere alla condanna generale g ettando, come 
dice il proverbio, il bambino con l'acqua sporca. L a società civile 
può molto in tal senso e sempre ho creduto che sia proprio questa 
a dover svolgere il ruolo di protagonista per reali zzare un 
cambiamento di passo nel Paese, per difendere e far  crescere la 
nostra democrazia di cui proprio la società civile è custode. L'IdV, 
cioè il partito con cui sono stato eletto come indi pendente 
all'Europarlamento, credo abbia grandi potenzialità  per diventare 
una forza centrale dell'alternativa al berlusconism o e per rispondere 
alla sfida di governo, che è uno step necessario pe r chi crede alla 
politica non come testimonianza velleitaria di oppo sizione, ma 
come strumento di cambiamento per il bene e l'inter esse comune. 
Con questo convincimento ho deciso di tesserarmi al l'IdV, senza 
rinunciare allo spirito critico e autonomo che semp re manterrò in 
riferimento alla mia azione e a quella del mio part ito. La sfida oggi 
non è solo sconfiggere politicamente Berlusconi e i l regime, ma 
forse anche mantenerci lucidi e non cedere al setta rismo e alle 
divisioni, uniti sotto quella meravigliosa bandiera  comune che è la 
Costituzione repubblicana, vero patrimonio di tutti  noi cittadini 
democratici, in questo presente così minacciata.  
 
 
 

       

Invia query

Lucio Annalisa Franco

Ilario Sergio Manuela

Luigi de Magistris 
su Facebook

Diventa fan

Luigi de Magistris ha 53,662 fan

home| la mia storia | scrivimi

su twitter

Join the conversation

Pagina 1 di 8Luigi de Magistris | Il Blog

02/04/2010http://www.luigidemagistris.it/index.php?t=P717


