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IL NUOVO RINASCIMENTO

Ci�adina, Ci�adino!
   Le lo�e per i diri�i fondamentali ci riportano 
alla stagione delle grandi ba�aglie operaie 
del passato, nel pieno del boom economico 
postbellico, so�o la Luna calcata da Armstrong 
e Aldrin.
   Tu�avia, oggi, il compito è più duro e gravoso. 
Poche orecchie ti ascoltano; pochi cuori soffrono 
con te; pochi spiriti sono liberi di agire, di osare di 
cambiare il mondo. Certamente, dalla tua parte 
non c’è più la prospe�iva di un futuro migliore: 
all’orizzonte soltanto quello che gli eventi e le 
politiche dominanti prome�ono.
   Che cosa possiamo dirti di nuovo? Noi abbiamo 
il merito e l’autorità di aver previsto la crisi e di 
aver tempestivamente elaborato una politica 
organica di ripresa economica. 
   Non è semplice e immediato capire quel che 
proponiamo, come potrebbe non essere semplice 
acce�are che per risolvere il tuo problema tu sia 
costre�o a pensare ai problemi di tu�i.
   Pensare al Bene Comune di tu�i, per avere 
(anche) il bene della propria persona, non è più 
un principio assodato, tanto è profonda la crisi 
della nostra cultura, controllata da chi impone 
l’immagine dell’uomo come “lupo tra i lupi”. Ma 
promuovere il Bene Comune è scientificamente 
e strategicamente l’unica via per la vi�oria sulle 
tendenze oligarchiche in questa bru�a politica di 
inizio secolo XXI.
   Comportarsi in altro modo significhe-rebbe 
prendere tempo, rimandare di poco l’ora in 
cui trovarti a osteggiare altre persone messe 
nelle stesse tue condizioni; tale errore strategico 
significherebbe far maturare ulteriormente le 
condizioni della famosa “guerra tra poveri”.

Che cosa possiamo fare insieme? Con il coraggio 
di una élite, quale dovrebbe essere la grande massa 
di maestri, educatori ed insegnanti, possiamo 
cambiare i parametri che regolano il timone del 
Titanic, possiamo cambiare l’ultima scena della 
tragedia recitata sul palco della storia presente, 
possiamo rivoluzionare il destino della nostra 
nazione e delle altre che condividono la parte 
abitabile di questo pianeta.
   Che cosa fare? Come fare? Pensando in grande, 
sull’arco dei secoli a venire e con il mappamondo 
so�o al naso. Proprio come fanno i grandi poteri 
nemici dell’umanità, coloro che lavorano per il 
distorto ideale dell’imperialismo. 
   Per fare che cosa? Per programmare la 
ripresa, che si farà non appena avremo dissolto 
l’incantesimo del monetarismo, che ci fa credere 
che sia importante salvare gli speculatori 
finanziari, anziché chi lavora la terra, chi 
trasforma le materie prime, chi commercia, chi 
organizza i trasporti, chi scopre nuove medicine 
e nuovi princìpi fisici, chi li trasme�e, chi educa, 
chi cura e chi rieduca gli smarriti.
   La parole chiave sono Nuova Bre�on Woods, 
Ponte Terrestre Eurasiatico, Glass-Steagall Act, 
Nuova Commissione Pecora, cancellazione 
dei titoli tossici, proge�o NAWAPA, proge�o 
Transaqua, fusione nucleare, esplorazione 
umana dello spazio (fino a Marte).
    Li puoi cercare con comodo sul nostro sito. 
Quello che non puoi fare comodamente è 
ignorare il nostro messaggio.
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