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DDL INTERCETTAZIONI: RESTA SOLO PIAZZA PACIFICA

“L’unica posizione di buon senso in merito al ddl intercettazioni
è ...

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...

UN CANTIERE PER IL FUTURO
21 MAGGIO - BENEVENTO ORE: 12:00

NAPOLI 21 MAGGIO ORE 18:30 - CITTA' DELLA SCIENZA

di Guido D’Agostino
presidente dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza
A 65 anni, oramai, dal 25 aprile 1945, è più che mai necessario ...

Mettere da parte le alchimie partitiche e i calcoli fra segreterie, che si
attivano col solo fine di trovare l’accordo e un leader a tutti i costi,
incapaci perciò di andare oltre l’emergenza elettorale perché frutto dei
giochi consumati nelle segrete stanze del potere. Scegliere, al loro posto,
il percorso dei contenuti e delle idee, quello dei ‘pensieri lunghi’ direbbe
Berlinguer, per delineare un sistema di valori ed un progetto politico che
partano dalla società civile e dai movimenti attraverso un confronto inter
pares. Ed in questo modo ridare senso e ruolo ai valori della Sinistra,
oggi priva di radicamento sociale, orfana di contenuti alternativi che siano
altrettanto forti nel confronto con il berlusconismo. Un berlusconismo che
sebbene in declino resta egemone nel Paese come modello (sub)
culturale, facendosi quotidianamente più pericoloso proprio nella
stagione del suo tramonto lento, quando per conservarsi non rinuncia a
stravolgere l’ordine democratico e a svuotare la Costituzione. Fornire una
risposta alla domanda di Sinistra che esiste nella società, segnando una
discontinuità rispetto alla frammentazione molecolare dominante fino ad
ora, ed arrivare preparati alla possibile sfida di governo, sul piano locale
oltre che nazionale. Senza ridurre la partita all’esigenza elettorale, ma
con la coscienza che questo ‘discorso politico’ deve sapere andare oltre
il diktat delle urne, perché la richiesta è quella di ridare gambe e testa al
sogno e al bisogno di Sinistra, intesa come strada alternativa ad un
presente che certo non realizza il benessere e la felicità collettivi. Non
come riesumazione di un ideale antico dal baule del Novecento, appunto,
ma come realizzazione di quegli obiettivi ‘eterni’ che sono ancora attuali
perché incompiuti (giustizia, uguaglianza, pace, diritti). L’appuntamento
di venerdì 21 maggio a Napoli, presso Città della Scienza, nasce da
queste ragioni e con questo scopo. Parteciperanno i movimenti che
lottano contro le discariche e contro il nucleare sostenendo l’energia
alternativa; quelli che sostengono il diritto alla casa e il referendum per
difendere l’acqua come bene pubblico; le associazioni a sostegno dei
migranti e l’integrazione, oltre a quelle del terzo settore e
dell’informazione libera, insieme a tutta la galassia in movimento per
legalità. Con loro, anche Nichi Vendola ed io. Una prima stazione delle
tante che dovranno essere attraversate da questo cantiere per il futuro
che non casualmente si è dato appuntamento a Napoli, cuore sofferente
del Sud che rispecchia, amplificandole, tutte le contraddizioni socioeconomico-politiche dell’intero Paese. E proprio per questo suo essere
spazio di contraddizioni molteplici dal sapore globale, Napoli può
trasformarsi nel luogo di partenza di una possibile ‘rinascita’ generale. Il
sogno e il bisogno sono racchiusi nella sfida di un nuovo dizionario
sociale e culturale, una nuova narrazione: cosa significano per la
Sinistra, oggi, parole come lavoro, ambiente, stato sociale, conoscenza e
formazione, diritti (accesso alla rete compreso), lotta alle mafie, modello
di sviluppo economico sostenibile nel passaggio della crisi mondiale?
Come intende riempirle di un nuovo senso che sappia rispondere alle
esigenze e alle aspettative della società, evitando così di renderle
retoriche e reificate e, quindi, morte? E’ un sogno ma anche un bisogno
comune che richiedono lo sforzo di superare la vecchia sindrome: quella
difesa del piccolo orto che sempre ha tentato ciascuna soggettività
politica a Sinistra fino al punto di rendere asfittica la sua proposta.
Cominciamo venerdì, a Napoli, a dare concretezza a questo sogno e
bisogno, sapendo che il tempo dell’attesa è finito e che, come dice Paul
Valery, “il modo migliore per realizzare un sogno è quello di
svegliarsi”. Svegliamoci allora per cominciare veramente a sognare.
Luigi de Magistris
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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 ...

www.cantierefuturo.net

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...

DA AGENDA ROSSA DE L'UNITÀ DEL
16/05/2010
UNO STATO…DI CORRUZIONE E MAFIA

Le indagini della Procura della Repubblica
di Perugia evidenziano – in una
spaventosa espansione –...

LETTERA APERTA SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI
TELECOMITALIA

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del
Consiglio, Signori Ministri, Signore e Signori Deputati del
Parlamento Italiano,
Siamo i lavoratori di Telecomitalia, ogg ...
LA STORIA GIOVANE DELLA LIBERAZIONE

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
Mariateresa, a Rita ad Annabella, a mio fratello che a votre NON
CI S ...
I DIRITTI NON SI INTERPRETANO

di Marco Bazzoni- Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. LETTERA A NAPOLITANO PERCHE'
NON FIRMI IL DDL LAVORO 1167B Caro Luigi De Magistris,
questo è il te ...
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Chip En Sai 20/05/10, 16:54
"...come dice Paul Valery, “il modo migliore per realizzare un sogno è quello di
svegliarsi”..."!...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
A meno che... Luigi... non si tratti di un «sogno ad occhi aperti»... quello di cui
parla ne “Il principio speranza” il filosofo Ernst Bloch...
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bloch#La_speranza
.-|||
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