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Credete davvero che queste persone...o meglio ...tutti coloro che intraprendono carriera
politica, facciano gli interessi di chi li elegge....o meglio....di chi ha votato?
Pensate per un attimo a qualche vostro amico che si è spinto a ricoprire cariche superiori
a quella di sindaco (provincia, regione, ecc.). Credo che la maggior parte di loro erano
bravi ad arrivare a compromessi...ossia ad adottare un politica clientelare.....ossia ad
accontentare chi in quel momento poteva fargli comodo. Quanti di questi hanno mantenuto
quelle idee per le quali i loro elettori li hanno votati. Non dico che non esistano le
eccezioni....ma a mio parere sono molto poche.
Questi godono di privilegi, neanche meritati perché stiamo andando allo sfascio, che
dovremmo avere tutti...o nessuno.....questa credo sia democrazia. Perché un operaio, che
si stramerita la sua modesta paga, deve pagarsi tutto e questi hanno mille agevolazioni?
Ci stanno vendendo tutto, posti di lavoro, beni e dignità.
L'unico modo per impedirgli di farci letteralmente a pezzi è ignorarli...come?
Cosa non fare:
● non guardare più le loro televisioni (praticamente quasi tutte)
● non leggere più i loro giornali (praticamente quasi tutti)
● non acquistare più le loro merci, ossia le grandi marche
● non favorire più le grandi banche con il nostro denaro
Cosa fare:
● cercare informazioni su internet...ancora esiste una grande libertà di informazione
● leggere i giornali minori...non ancora intaccati dalla grande economia
● acquistare prodotti il più possibile locali o di provenienza nazionale
● prelevare tutti , o quasi tutti i soldi dalle grandi banche e favorire le piccole banche,
istituti di credito cooperativo o meglio la banca popolare etica (in Italia ne esiste
solo una, dove tutti i soci...hanno potere decisionale).
● appoggiare comitati o gruppi locali che si battono per dei principi validi
IN POCHE PAROLE...PER SALVARCI E' NECESSARIO SMETTERE DI GUARDARE
TROPPO LONTANO: DOVE LA NOSTRA VISTA SI PERDE....NON SI VEDONO PIU'
GLI IMBROGLI.
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