LO SPETTRO DELLA GUERRA IN UCRAINA!!!
Quando il buon senso lascia spazio alla guerra nessuno ha ragione,
nessuno vince e tutti perdono.
Ancora soffiano venti di guerra! Ma lo vogliamo
davvero? No, figuriamoci, ma come sempre si è
detto in questi casi, “siamo costretti”. Costretti da
chi? È la stessa assurda giustificazione di quando,
dopo aver compiuto qualcosa di riprovevole, si
dice che è stato “più forte di me”. Di me chi?
Quando si fa una guerra nessuno ha ragione!
La ragione ha ragione, si sa! E soprattutto
ciascuno per commettere anche il peggiore crimine
“ha le sue buone ragioni”.
Lo schema è sempre uguale, e vale per
chiunque si opponga ai “miti consigli”.
I giovani e le popolazioni che hanno le loro “buone
ragioni” per protestare contro i loro governi sono
solo pedine che vengono usate all’occorrenza
come lo furono quei contadini che urlarono al
proprio Re nel 1789 “dacci il pane!” e finirono per
essere utilizzati dalla Borghesia per ottenere diritti
e privilegi.
Anche in questo caso, perché lo schema abbia
successo, è assolutamente indispensabile che da
entrambe le parti si crei il mito del “regno del
male”: gli occidentali sono già al lavoro in questa
direzione e non sarà difficile per loro ottenere
questo risultato. I pensieri dei loro popoli sono
infarciti di problemi quotidiani, rabbia, angoscia, e
non è difficile confezionare un bello “sfogo” contro
il nemico di turno. L’informazione è già all’opera
con proclami stucchevoli sulla violazione della
Sovranità,
che
assomigliano
tanto
agli
“ohibò” delle damigelle di buona famiglia.
Ancora una volta il Popolo diventa strumento di
una disputa originata dalla paranoia di poche
persone che si giocano i loro interessi sullo
scacchiere mondiale. Tutto il dolore che
potrebbe arrivare da una assurda guerra potrà
bastare a soddisfare le buone ragioni di
ognuno di loro. A quale prezzo per tutti noi?

Il Partito Italia Nuova (PIN) è un Partito Politico
espressione di nuovo punto di vista. E’
un’energia nata dal Cuore per creare un nuovo
modo di Pensare, dato dalla consapevolezza
che il mondo fuori è la conseguenza di quello
che siamo dentro, e se non ci assumiamo
questa
Responsabilità
continueremo
a
lamentarci e basta, mentre tutto rimarrà uguale.
Da qui un nuovo modo di intendere la politica,
che non è una cosa dei politici che sono
sempre gli stessi, ma di tutti i cittadini,
soprattutto i giovani che hanno voglia di
dimostrare che non tutto è perduto e che loro
per primi hanno il compito di fare qualcosa per
il loro presente e il loro futuro senza farsi
divorare dal passato, che spesso è fatto solo di
divisioni, scontri, liti ideologiche che non
hanno più alcun senso. Una risposta al disagio,
non più fondata su ciò che divide per poi
dominarti (divide et impera), ma su ciò che
unisce per avere la forza di cambiare.
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