
BOLOGNA CITTA’ LIBERA INVITA TUTTI E TUTTE PER RAGIONARE SU
COME SARA’ IL MONDO
IL 6 NOVEMBRE ALLE ORE 21 IN VIA ZAMPIERI 12
Il 4 novembre il popolo americano sceglierà un nuovo
presidente. Potrà essere Mc Cain, e in quel caso non ci
resta che preparare l'ombrello perché pioverà fitto su un
mondo che sarà sempre più povero, sempre più buio.
Ma è più probabile che vinca Barak Obama. Troverà le casse
vuote, le tasse del futuro già ipotecate, una sconfitta
strategica della potenza militare americana. Non possiamo
sapere cosa sarà in grado di fare, ma possiamo attenderci
che il suo nome, il suo volto, la sua voce suscitino
un'onda di speranza.
Il 6 novembre, in via Zampieri 12 alle 21
Ci vediamo per fare il punto sul mondo, per ragionare
sulle prospettive che si stanno aprendo.
Quella che si apre alla società italiana - nel quadro
della crisi globale che è precipitata negli ultimi due mesi
- è una prospettiva drammatica: i licenziamenti stanno già
colpendo i lavoratori precari, quelli che tanto chi se ne
frega manco li avevamo conteggiati. Poi sarà la volta dei
lavoratori che credono di essere garantiti. I tagli che
devastano la scuola saranno estesi poi anche alla sanità
(il presidente del consiglio lo ha già annunciato).
Dopo un periodo (che potrà essere lungo o breve, ma che
sarà certamente doloroso e violento) è probabile che la
gente riprenderà a pensare con la propria testa.
Allora dovremo disporre di strumenti per la comprensione,
di una mappa capace di indicarci la dislocazione delle
forze sociali, le contrapposizioni e le potenziali
alleanze, le linee di una possibile ricomposizione.
Dopo il crollo elettorale di aprile la sinistra ha tentato
di mettere insieme i cocci, ma finora non ha saputo
intrecciare la dimensione politica con quella sociale, non
ha saputo sintonizzarsi sulle prospettive di ricomposizione
sociale.
Invece di attorcigliarsi sulle identità passate, occorre
ragionare sulle possibilità future di ricomposizione di un
corpo sociale oggi disgregato.
Su questi temi propongo di discutere il 6 novembre alle 21
in via zampieri 12, bologna.
Visita Bologna Citta' Libera al:
http://www.bolognacittalibera.org

