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FALCONE, DE MAGISTRIS: BELLO SE POLITICA NON IPOCRITA

“Sarebbe bello che questo Paese non cedesse alle
commemorazioni retoriche e ipocr ...

OK AI CONTI DEL CONSIGLIO 2008. A GIUGNO L'ULTIMA
PAROLA

Alla fine il Parlamento europeo ha dato l'ok al discarico (la
procedura con cui vie...

PASSIONE POLITICA
24 MAGGIO - TIRIOLO ORE: 17:30

UN CANTIERE PER IL FUTURO

Mettere da parte le alchimie partit...

UNIVERSITÀ E LAVORO NON STANNO
CON "LORO"

Al contrario di quanto afferma il Governo,
con i suoi ministri Sacconi e Gelmini, il
mondo dell’unive...

NO ALL'OMOFOBIA

Il 17 maggio 1990, la World Health
Organisation ha stabilito la cancellazione
dell'omosessualità da...

AMERICA OGGI CHIAMA ITALIA

Che la libertà della stampa non fosse una
priorità del Governo Berlusconi si era già
capi...

Venerdì 21 maggio, a Napoli, la mia città, è stata una giornata
straordinaria. Luminosa e bella. Un passo avanti nella costruzione del
cantiere per un’altra Italia. Più fresca e senza il puzzo del compromesso
morale. Un gruppo di associazioni – un Cantiere per il futuro:
inMovimento, Caracol-Casa del Popolo, Campo Libero, Sinistra Svegliati,
Joulie Rouge, Pixel - ha organizzato un confronto pubblico tra me e Niki.
Un progetto, un modo di fare politica, che vede la mia totale condivisione.
Un’idea che vuole includere e non escludere. La democrazia
partecipativa che incontra quella parte della politica che, nei partiti, lavora
per realizzare un’alternativa di governo e rompere il sistema castale
intriso di mafia e corruzione. A Città della Scienza, a Bagnoli, a Napoli,
nella capitale del sud, si è realizzata un’ampia contaminazione sociale.
Un linguaggio comune. Unità su diritti, lavoro, economia, pace,
solidarietà, uguaglianza, tolleranza, amore. Nell’aria ho sentito
entusiasmo e passione. Gli stessi sentimenti che animano me e Niki. La
voglia di suscitare emozioni e riceverne per continuare più forti nella
lotta. Il desiderio di sinistra, prima ancora che di centro. A Napoli ho visto
il popolo in movimento, quello che sta alla base dell’associazione
inMovimento che ho costituito e che è tra le organizzatrici di questo
evento stupendo che ha visto la partecipazione di duemila persone e
circa cinquemila in collegamento internet. A Napoli ho rivisto quel
protagonismo politico che mancava da tempo. No truppe cammellate, ma
popolo: studenti, giovani, operai, impiegati, intellettuali, politici,
insegnanti, artisti, professionisti, borghesi e proletari. Ho visto la gente
che è messa nell’angolo dal potere dominante ma che vuole tornare ad
essere in prima linea per la realizzazione di un’altra Italia. C’erano quelli
che hanno sete di giustizia. Abbiamo percepito il desiderio di una sana
ribellione sociale. Una pacifica rivoluzione culturale e morale. E’ finita
l’epoca dei saltimbanchi del potere del centro-sinistra. Il berlusconismo
imperante, quello che si è annidato come tarlo anche nel centro-sinistra,
deve essere sconfitto con un grande progetto politico. Noi ci siamo. Un
manifesto programmatico da costruire insieme: popolo e politica, rete e
partiti, movimenti e coloro i quali, in prima linea, lottano per difendere la
democrazia e la Costituzione, praticare diritti e costruire un’Italia fondata
sul lavoro. Non so dove ci porterà questa passione, ma so per certo che
se saremo in tanti ed anche uniti…vinceremo. W la lotta per i diritti!
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Chip En Sai 23/05/10, 13:52

LETTERA APERTA SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI
TELECOMITALIA

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del
Consiglio, Signori Ministri, Signore e Signori Deputati del

Luigi... questa "passione" mi ricorda qualcosa...
«Ma la passione spesso conduce
a soddisfare le proprie voglie
senza indagare se il concupito
ha il cuore libero oppure ha moglie.»!...
Per fortuna... comunque... il *poeta* dice "spesso" e non *sempre*! .-)))
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