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Tourbillon di Notizie e lo Statista
Ogni giorno siamo bersagliati da migliaia di notizie provenienti dai numerosi mezzi di comuni- cazione e riguardanti
&ldquo; TUTTO &ldquo; : politica , economia , mafia , povertà , disastri , volontariato &hellip; Le diverse considerazioni
giornalistiche che vengono espresse sui mezzi di comunicazione dovreb- bero facilitare (e velocizzare) la conoscenza e
la formazione dei pareri da parte dei cittadini ma&hellip; è così ?
Nei giorni scorsi ho scelto un quotidiano e ne cito
alcune notizie per evidenziare il &ldquo;tourbillon&rdquo;di problematiche , di valutazioni e di iniziative che ogni giorno
vengono proposte &ldquo;ubriacando&rdquo;(dice mio figlio) il lettore, rendendolo preoccupato e pessimista (con poche
eccezioni) e quindi alimentando posizioni politiche &ldquo;contro tutto e tutti&rdquo; . O no ? _ ALIMENTAZIONE :
protesta vegana dei ragazzi a San Pietroburgo . I ristoranti senza carne diventano
movimenti
&ldquo;sovversivi&rdquo; ! Alcuni Chef sono stati arrestati per &ldquo;terrorismo anarchico&rdquo; ; la democrazia passa anche nella lotta politica di cucina !? Vetrine rotte e petardi tra anarchici
e fascisti ! Si sfiora
la comicità , o no? _ TRAFFICO : il capo dei vigili urbani di Torino si dimette per le multe ai monopattini ! Erogate
sanzioni
da 1079 euro ; il sindaco Chiara Appendino (M5S) accetta le dimissioni anche se colpevole , con
la giunta , di aver ritardato di tre mesi l&rsquo;autorizzazione alla circolazione . E se fosse accaduto
un incidente grave di chi darebbe stata la colpa ? dice il comandante . Il M5S , visto il diverbio
con
l&rsquo;assessore (M5S), ha proposto di chiedere al Ministero un parere ?!? Ma &hellip;. I Comuni
chiedono autonomia poi pretendono , per le proprie competenze, siano altri a decidere !? _ RAZZISMO : a Desio
durante una partita di calcio tra &ldquo;pulcini&rdquo;(10 anni) una voce femminile offende
un giocatore
&ldquo; nero di merda &ldquo;! Occorrerà la Daspo anche per i genitori ? Sono partite lettere
al Ministero
dello Sport ed alla Regione ma &hellip; cosa possono o devono fare ? Solidarietà ed
Educazione non
nascono &ldquo;per legge&rdquo; . Il razzismo ed il fascismo stanno riprendendo spazi &hellip;
Ognuno
agisca come ritiene opportuno anche all&rsquo;interno della propria casa . O no ? _ DROGA : Una famiglia milanese
fa arrestare il figlio che si droga ; così andrà in comunità !
Per il ragazzo diciassettenne , malato e violento ,
era l&rsquo;unico modo per tentare di salvarlo !
Esempio di coraggio e dolore famigliare ; solidarietà
sincera ai genitori . _ VOLONTARIATO : a Cremona dal 1968 esiste l&rsquo;associazione &ldquo; Donatori del tempo
libero &ldquo; . Una trentina
di pensionati ( solo uomini ) acquistano e/o riparano letti, stampelle,
carrozzine e altro per
poi darle&rdquo; in comodato&rdquo; o gratuitamente a chi ne ha bisogno.
Cercano , da sempre , giovani
volontari ma &ldquo;quando vedono che c&rsquo;è da lavorare (magari
imparando qualche lavoro) se ne
vanno&rdquo; dice un associato .
Pazienza ,
continuate e non mollate . _ POLITICA : poco fa (9/11/19) ho letto che il sindaco di Ferrara (Lega) propone la
cittadinanza onoraria
alla senatrice Liliana Segre ( già deportata ad Auschwitz ) ; in un altro comune vicino
la Lega
è contraria ad una uguale iniziativa proposta !? Nel mentre il loro capo Salvini ( con la figlia
di 6 anni ) è andato a colloquiare con la senatrice . Tutto chiaro ? O no ?
Intanto Mattarella
afferma ; &ldquo; l&rsquo;odio e l&rsquo;intolleranza sono pericoli concreti non espedienti
retorici
&hellip; C&rsquo;è bisogno di solidarietà e non di odio &ldquo; ! Tutti d&rsquo;accordo , SI . _ POLITICA 2 : veramente
incredibile il livello di vanità raggiunto da Luigi Di Maio (M5S) . A parte il ruolo
(Ministro degli Esteri è un
incarico di elevatissimo livello politico-culturale e che necessita
di conoscenza ed esperienza
internazionale &hellip; ) di cui non ritengo Egli abbia un curriculum
adeguato , si è auto definito Statista
(?!?) criticando le considerazioni espresse dai partiti
di opposizione sul grave problema ILVAArcelorMittal . Ha detto &ldquo; i politici pensano ai voti,
gli Statisti al futuro &ldquo; rivendicando le
linee operative del governo precedente in merito .
Mi permetta Ministro : oggi di STATISTI non se ne
vedono anche indossando occhiali ed
usando i più sofisticati binocoli ! O no ?
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