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Perchè siamo caduti così in basso?
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di Rocco Artifoni
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Temo che abbiamo smarrito completamente la bussola del buon senso:

se a Ponteranica il

sindaco leghista toglie l’intitolazione della biblioteca comunale a Peppino Impastato vittima
della mafia perché non è una personalità locale, se il sindaco di centrosinistra di Serra San
Bruno toglie l’intitolazione di una via “alle vittime della mafia” perché ai residenti non piace, se
l’assessore ai lavori pubblici di Brescia (del Pdl) inaugura un busto di Gianfranco Miglio in piazza
Giuseppe Garibaldi e definisce Alex Langer (al quale l’amministrazione precedente aveva
dedicato una via) un “terrorista”, se il sindaco leghista di Adro nega il pasto ai figli dei poveri e
riempie la scuola pubblica di simboli diventati di partito (e non si rende conto che così facendo
autorizza chiunque a riempire ogni spazio istituzionale di qualsiasi elemento di parte), se il
vicesindaco leghista di Ponteranica dichiara in consiglio comunale di “non sentirsi italiano”, se
un ministro leghista usa il “tricolore” per motivi igienici, se ministri del centrodestra ritengono
implicitamente legittimo sparare sui barconi dei migranti che scappano dalla fame e dalle
guerre, se …
Da qualche anno mi capita di incontrare molti giovani, ai quali cerco di spiegare l’importanza
della Costituzione e dei valori che la animano. Ma è difficile costruire una cultura della
cittadinanza con questi esempi negativi, che quasi quotidianamente ci vengono rappresentati.
Se penso allo spirito e allo spessore dei costituenti (Dossetti, La Pira, Moro, Calamadrei, Basso,
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Togliatti, ecc.) mi viene da piangere. Come è possibile che oggi la cultura istituzionale di troppi
politici e amministratori pubblici sia caduta così in basso?
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Franco Battiato ha detto...

Scarica il Bandolo di marzo

Povera patria (Franco Battiato)

il bandolo seriate marzo 2011

Povera Patria! Schiacciata dagli abusi del potere
di gente infame, che non sa cos'e` il pudore,
si credono potenti e gli va bene quello che fanno;
e tutto gli appartiene.
Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni!
Questo paese e` devastato dal dolore...
ma non vi danno un po' di dispiacere
quei corpi in terra senza piu` calore?
Non cambiera`, non cambiera`
no cambiera`, forse cambiera`.
Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali?
Nel fango affonda lo stivale dei maiali,
Me ne vergogno un poco, e mi fa male
vedere un uomo come un animale.
Non cambiera`, non cambiera`
si` che cambiera`, vedrai che cambiera`.
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Voglio sperare che il mondo torni a quote piu` normali
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che possa contemplare il cielo e i fiori,
che non si parli piu` di dittature,
se avremo ancora un po' da vivere...
la primavera intanto tarda ad arrivare.
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23 settembre 2010 11:48

Anonimo ha detto...
http://youtu.be/W322fwT8I2E
http://youtu.be/P5YZrsmJ-Wo
http://youtu.be/zfzFib23u8E
il bandolo blog è diventato un sito web :
https://sites.google.com/site/ilbandoloseria
te/

24 settembre 2010 00:20
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L'aeroporto di Orio e il rapporto con il
territorio
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Per la crescita economica e l'equità

INTERPELLANZE INTERROGAZIONI
2009 11 (novembre) Odg per il Lavoro
2010 02 (febbraio) - Interpellanza sulla
questione della Pediatria
2010 03 (marzo) - Interpellanza sui mancati
fondi dallo stato centrale. Si evidenziano le
contraddizioni della Lega
2010 06 (giugno ) - Interpellanza Piana di
San Giuseppe a Seriate
2010 08 (agosto) Interpellanza su
l'Aeroporto di Orio al Serio
2010 09 (settembre) Dimissioni Cortesi
2010 12 (dicembre) - Per Comonte
2011 02 (febbraio) Interpellanza impianti
sportivi comunali e Aurora calcio
2011 02 (febbraio) Interpellanza PGT
2011 05 (maggio) - Commissione Sport

DELIBERE DELLA
GIUNTA A SERIATE
dicembre 2010 - Delibere del consiglio
comunale, determinazioni dirigenziali e
altro
settembre 2010 - Delibere - votazione e
motivazioni PD
luglio 2010 - Delibere - votazione e
motivazioni PD
dicembre 2009 - Delibera sulla piana di
San Giuseppe

Blog consigliati
Terrorpilots
Berlusconi trattato come una
scoreggia - «Questione morale, va
purificata l’aria» dice un tal Bagnasco,
consigliando un buon deodorante agli
italiani.
3 giorni fa

COMICSBG
Monza & dintorni 3 mesi fa

SpazioTerzoMondo
Recensione: Nick Laird, L’errore di
Glover, Minimum fax - Nick Laird,
L’errore di Glover Minimum Fax, pp.
305, euro 16.50 Traduzione Federic
Aceto In una Londra postmoderna
estremamente credibile si muovono
con ...
3 mesi fa
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