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Foventà: Emengemza

Naz§oma§e

0ggi la povertà non è più un fatto
astratto, un fatto che ci riguarda margi-
nalmente, un fatto da considerare co-
me argomento di sterile conversazione
politica. Oggi la povertà è un fatto che
ci coinvoige, un fatto diventato trage-
dia di vita per 8.000.000 ( ottomilioni)
di italiani. Come donna, come madre,
non posso restare a guardare coloro
che si trovano costretti a calpestare la
propria dignità per sopravvivere. Da
madre e da donna, ho deciso di dare
un senso alla vita per aiutare chi si tro
va nel bisogno. Per questo ho necessi-
tà anche del vostro aiuto. Insieme pos-

siamo fare la differenza.
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Ho aderito con fiduaia aÌi'Assooiazlone voluÉa da Simona Bossi ch,esi ch,ia.
nna " Movir*ento di PanteeÈpazlo,n,e Attiva " petr ripartire da, un oorlcreto
pLlnto di riferinrento, rnettendo ordine nelta grande confusione, genenata
da[]a attuale skuazione poXitlca, socia[e, ed econ,olnica del nostro paese.
Potrernmo passare ore ad etencare ed esaminare, ogrruno dal p,rroprio
punto divlsta, i rnotivl che hanno portato atla crlsi. La dlsoccu,pazione, lie

e*Ìergenze della Sanltà, de$la Glustizia" deÌla Povertà i,nrcombente e so-
prattutto alvuoto di ldeali e VaÌori che lnlevitahilrnente si, ri{tette nellia vita
quotidiana degti ttatrianl, Colpa delle strategle messe in atto da parte di
centri di potere più o meno ocoul'ti, colpa della rnancata reaz[o,ne o a,ftch,€"

de*tra mancanza dl uominl capaci veramente dl aggregare e cornbattere i

disvalorl imposti da un rnodello gtobale e lìiberista dove, FÌnanza e Spec+
lazlone, hanrno devastato Ia dignltà dei popoli, moltip[icando ed esaspe-
rando i probtemideÌla gente. lntervenlre adesso è difficile: ['aria che respi-
riarno è awetenata non solo rnetaforioamente. Viviamo netla sfiducia,
nef incertezza, nella precarietà, nelta condizlone di strbire una inforr,rrlazio-
ne falsa ed asservita che civuoJfar cred,ere quetlo che fa connodo ai su&
detti poteri forti. Emblematico è il.terrorlsmo rnediatico co,ntrarlo ad un
eventuate *scha dell'katia da]tr'Euro. Difronte a questo scenario che fare?
Tenlamo presente un particolare importan e: noino,n ci,siarno mal anesi, II
Credo che nelt'azione futt*ra bisognerà guardare a due punti cardin'e ch,e
si chtamano Naz[one e Soclate. Nazione, lntesa come entità di chi ha in
coffìune origini, tradizloni, Ilngua e terrltorlo. Sociale" inteso come partecl-
pazlone attlva da parte ditt*tti per pror.nLrovere iniizi'ative e strutture adatte
a rnigliorare ]e condizioni divtta, non abbandonando i più sfortur,'ra,ti, pre-
miando [a rneritocrazla e creando posti di ]avoro anche fuori dalXa logica
del profltto ad ogni costo. Queste du+e dlrettive dovranno essere una guida
importante netla azione associati,va e poli:tloa d,eJ nostro Movi,r,nren o dl
Fartecipazlone Attlva. Movinrento composto da un gruppo di person'e che
dovrà distinguersida$ialtri per,!a qualltà del partecipan,ti, deicollaborate
ri e dei sir,npatlzzanti; distinzione fatta di ser[età, lmpegn,o, capacità e se-
rietà. So[o così potrem'rmo arrlvare [ontano e raggiungere gli obbiettlvi che
cisiamo prepostl"
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Dal 20OB ad oggi, i'azlone poliltica ha cor.nportato !a disfatta defla Pic-
cola e [/-tedla lm,presa (soprattutto Con'rnrerciaie ed Artùgtana), che per
più di sessanta anni, ha cost[tuito i]volano del]'economia ita!Ìar-ra.
l-a dissolutezza di: queste po[itiche, oatrpestando tre n,eal,tà produttive, ha
asservito l'economia a]le Banche ed alla F]nanza: ili nnohlplricarsl di
sporte]lti di tstitu,ti Bancari sul terriilotio misura, in proporzione, i[ declilno
delle trn,prese. l-to scelto di far parte del}'Associazione Movlnrento di
Farteci,pazlone Attiva, per alutare nelila battaglia contro questa sltuaziro-
ne lnsostenlbllie, prornuovendo inizlatlve che unlscano i clttadÌni e gli

imp,ren,d:itori corÉro questo sisterna Eancarlo e Flrranziarlo Ustraio.
Non voglio raccogliere le ceneri di quresta dlsgrazla economica, ma vo-
gliio essere parte attiva a,f,finchè la politlca capisca una voFta per tutte
che non, è lo Spread ch,e deflnisce ta ricchezza delilia nostra cor-r+u,nità,

ffi,a, è la nostra capacità dlfare Ìr-np,resa e Stato, *[ futuro è adesso.
kvBdeCao



IMPEGNO GONTRO
IL QUALUNQUI§MO

La povertà sta rnietendo vittime quotidianamente. Uomini che, difronte alla
perdita del lavoro, alla perdita della propria azienda, alle difficoltà per soprawi-
vere e per mantenere la propria famiglia, oppure difronte alla necessità di met-
tere in rnezzo alla strada i propri dipendenti e le loro famiglie, scelgono il suici-
dio, perché il tessuto sociale, oggi, non riesce più a dare risposte"
Non vergogniamoci di chiederci "di chi è la colpa?". Non vergogniamoci di de-
nunciare a gran voce che lo Stato, la Politica hanno le Ioro responsabilità, ma il
qualunquismo dilagante ha le proprie.
Talvolta basta una parola di speranza, disolidarietà, di umanità: dobbiamo, noi
tutti, imparare ad essere meno egoisti, a pensare che la vita riserva molte sor-
prese e che potrebbe mettere noi stessi , domani, nella necessità di avere biso-
gno di aiuto, Non dobbiamo fare finta di non vedere, di non sentire solo perché,

oggi, il bisogno non citocca personalrnente.
Questisono i motivi che ci inducono a guardare oltre il confine della nostra esi-
stenza, che ci inducono ad impegnarci per le persone che hanno bisogno, che
ci inducono, soprattutto, a condurre battaglie per ciò in cui crediamo. Solo così
potremo essere volano di un cambiamento nella concettualità della Politica,
con lo scopo di restituire all'uomo la centralità che, evidentemente, ha perduto
e restituire all"'essere" il ruolo primario ceduto, nel tempo, all"'apparire".
La Politica siamo noi, lo Stato siamo noi: rimbocchiamoci le maniche, è di noi
che abbiamo bisogno.

Simona Bossi
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