La Politica ha senso solo se lavora per la felicità e la salute dei popoli
Riflessioni sulle ultime elezioni
Domenica 2 giugno 2015, festa della Repubblica, sto leggendo un libro che racconta di
come Augusto trasformò una Repubblica, dilaniata da trentennali guerre civili tra i
potenti che affamavano le popolazioni italiche e depredavano le ricchezze del bacino
del Mediterraneo ( le terre al di qua e al di la del Reno le conquistavano solo per
frenare le calate dei barbari. Poi quelle si sono unite e ce la stanno facendo pagare
con gli interessi). Niente di nuovo sotto il sole.
Penso dovrei scrivere qualcosa sulle elezioni per la pagina dell’associazione.
In tanti mi hanno chiesto che avrei fatto o cosa avrebbero dovuto fare nell’urna. Nnon
ho scritto nulla e non ho detto nulla prima, perché farlo adesso?
Il Napoli ha perso giustamente il diritto di partecipare alla Champions.
Meno giusto se la sconfitta la si vede come l’ennesima illusione per un popolo che
almeno nel pallone, a torto o a ragione, vede la possibilità di realizzare un sogno di
riscatto. Il popolo ci mette la passione, i sogni, i soldi , a volte quel poco che hanno. Gli
altri, calciatori, presidenti, affaristi, giornalisti, politici di professione, giocano e
vincono anche quando perdono. Vincono premi che realizzerebbero i sogni di serenità
di tante famiglie per tanti anni.
Sicuramente sbagliato se il riscatto della nostra terra lo vedono nel pallone e peggio e
più pericoloso in un nuovo, ennesimo, uomo della Provvidenza.
Prima della partita però sono andato a votare. Ho scritto sulla mia scheda che loro, in
lizza in una gara dove chiunque avesse vinto avrebbe perso sempre la mia gente, non mi
rappresentavano. Anche loro, come quelli del pallone, giocano con i sogni, le speranze,
le vite della mia gente e non perdono mai. Loro mettono le regole, loro le cambiano.
Regole che non sono uguali per tutti. Alla fine vincono sempre tutti … loro.
Sputo davanti ai piedi di chi dice che la mia è antipolitica. Me ne do permesso perché
io per mestiere e per indole la politica la faccio tutti i giorni.
Ma non avevo voglia di scriverle queste cose. Così mi sono messo a girare per le strade
di internet e …
“ 25 anni fa un piccolo uomo dalla pelle nera sfidò i potenti del mondo.
Disse che la politica aveva senso solo se lavorava per la felicità dei popoli.
Affermò,con il proprio esempio personale, che la politica era servizio,non potere o
arricchimento personale. Sostenne le ragioni degli ultimi,dei diversi e delle donne.
Denunciò' lo strapotere criminale della grande finanza. Irrise le regole di un mondo
fondato su di una competitività che punisce sempre gli umili e chi lavora. E che
arricchisce sempre i burattinai di questa stupida arena. Urlò che il mondo era per le
donne e per gli uomini, tutte le donne e tutti gli uomini e che non era giusto che tanti,
troppi potessero solo guardare la vita di pochi e tentare di sopravvivere. Lo uccisero e
tentarono di cancellarne ogni memoria.”
Questo uomo si chiamava Thomas Sankara ed era il presidente di un paese che tanti
forse nemmeno hanno sentito nominare, Burkina Faso. Non conoscevo il personaggio,

né la sua storia che ho appreso quando ho partecipato al seminario sull’alimentazione
alla Fiera dei Beni Comuni. Ne aveva parlato un medico, persona che fa cose incredibili
e che avrete modo di conoscere, Gianni Grasso, presidente del circolo di Lega
Ambiente di Bagnoli Fuorigrotta che è dedicato proprio a Thomas Sankara.
Vi invito a vedere questi due filmati ( il primo è un documento storico, il secondo un
servizio giornalistico) che sembrano contenere il codice per decriptare il messaggio
cifrato con il quale decriptare la verità su tutti i temi oggi sul tappeto della politica
dominante, di quella che non lavora per la felicità e per la salute di tutti.
Renzi, Berlusconi, Salvini, Alfano, De Luca, Caldoro etc. etc etc sono l’antipolitica. Io
ogni benedetto giorno provo, umilmente, a volte stanco , sfiduciato e controvoglia, a
fare politica perché mi occupo di persone.
Bene, io votato contro l’antipolitica. Voi spero abbiate votato almeno con coscienza.
Dr. Pulcinella
https://www.youtube.com/watch?v=KmXj3slmSdo
Il discorso all’ONU per cui fu ucciso Thomas Sankara
https://www.youtube.com/watch?v=GPCNq-T7yDY
Sankara e quel giorno uccisero la felicità

