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EUROVOLI: NESSUN PRIVILEGIO!

L' Espresso sul suo sito pubblica oggi un articolo di informazione
non corretta -se ...

UNA SEDE UNICA PER IL PARLAMENTO EUROPEO

E' con ferma convinzione che ho aderito all'iniziativa “One seat for
the ...

NOI SIAMO INMOVIMENTO….E TU?
16 APRILE - NAPOLI ORE: 16:30

IN PIAZZA CON EMERGENCY

Curare, ma anche osservare e quindi
denunciare. Senza opportunismi e filtri.
Tenendo a mente solo un princi...

UNITI PER L'ACQUA PUBBLICA

Credo che una delle lotte sociali più
entusiasmanti degli ultimi tempi sia stata
quella in favore de...

WHY NOT PADOVANA

Doveva essere un grande parco cittadino.
Sta diventando una striscia di verde in
mezzo a palazzoni e parche...

REGIONALI IN CALABRIA

In Calabria, nelle elezioni regionali, si è
messo in atto un tentativo, da parte di
IDV, di rompere ...

Sono stato sempre convinto che la partecipazione democratica sia il
miglior antidoto possibile alle derive autoritarie. Una partecipazione
consapevole, il contrario del populismo servente alla propaganda di
regime. Una partecipazione fatta di passione, ma anche di pensiero
libero e, quindi, di pensiero critico. Ho sempre pensato che la gente
debba ritornare ad occupare quegli spazi pubblici sottratti alla Politica da
troppo tempo. Le case del popolo, le fabbriche, i luoghi del lavoro, le
scuole, le università, le famiglie, le piazze, la rete, le associazioni. Il
popolo in movimento del quarto stato è un segmento fondante e
significativo del nostro agire politico. La grande forza di IDV sarà nella
capacità di trovare, anche nei suoi modelli organizzativi, un equilibrio tra
la forma-partito ed il movimentismo. Reclutamento di aderenti al partito
con un tesseramento trasparente, selezione della classe dirigente
attraverso consultazioni dirette con la base e la rete, movimenti popolari
in grado di proporre idee ed esprimere direttamente esponenti della
società civile. Ritengo, pertanto, che un impegno civile in politica debba
realizzarsi in una duplice direzione per giungere ad un medesimo
traguardo che è la pratica della Politica come luogo in cui si realizza la
trasformazione sociale nell’interesse pubblico, in primo luogo dei più
bisognosi. Ed è per questo che ho deciso di impegnarmi direttamente nel
partito perché credo nel suo progetto di difendere ed attuare la
Costituzione Repubblicana, di difendere la democrazia e di elaborare
una seria alternativa di governo. Credo, altresì, nella lotta di popolo, nella
lotta per i diritti, nella rivoluzione non-violenta delle coscienze e dei cuori.
Penso che il movimento sia la principale linfa vitale della democrazia. E’
per tale ragione che abbiamo costituito l’associazione politico-culturale
"inmovimento" per rendere protagonisti di questo cambiamento epocale
tutti coloro che pensano, come noi, che un’altra Italia sia possibile. Un
laboratorio in cui la cultura sarà l’architrave del nostro agire politico, in cui
si discuterà di politica e si elaboreranno idee e progetti. Un luogo ed uno
modo per rendere ogni persona compagno di viaggio in un’avventura
unica per la realizzazione di un Paese in cui si dissolva il puzzo del
compromesso morale. Un Paese fondato sui diritti. Partecipiamo
insieme, in un luogo autenticamente democratico, in un cantiere per i
diritti, in uno spazio sociale di uguaglianza sostanziale. Spero saremo in
tanti. La delega non è più sufficiente per salvare lo Stato di diritto
dall’assalto dei poteri forti e degli interessi criminali. La lotta per i diritti è
la linfa per la democrazia, lottiamo insieme "inmovimento"!
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DL RINVIATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Amabile Onorevole, sono un docente precario pugliese che da
oltre un anno e mezzo "lotta" e ricorre insieme ad altre migliaia di
colleghi per il riconoscimento della mobilit&agr ...
ELEZIONI. CAPIRE

Ciao Luigi, se volete capire perchè avete perso prova a chiederlo
a quelli come me. Certo, a quelli come me. A Francesco, a

Chip En Sai 16/04/10, 14:55
"Noi siamo inmovimento….e tu?"?!...
Io... Luigi... «vado al massimo»!... direi anche «a gonfie vele»!...
Non costringetemi sempre ad aspettarvi! .-)))
P.S.!...
http://www.webarchia.org/leggi/Preferenza-perfetta-(positiva-e-negativa)-4.php
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