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“Una rivoluzione in Italia, se ci sarà mai, partirà dal Sud.
Se nelle regioni settentrionali la crisi porterà una
diminuzione del livello di vita e sacche di povertà, il Sud è
condannato alla miseria e all’emigrazione. Il movimento dei
Forconi non nasce dal nulla, ma dalla consapevolezza del
fallimento dello Stato e dal rifiuto di fare la fine della
Grecia dove i bambini vengono abbandonati a scuola dai
genitori perché non riescono a sfamarli. Pino Aprile, studioso
dei movimenti meridionali e autore di “Terroni” ci spiega le
origini del movimento dei Forconi e del possibile incendio
italiano.” Beppe Grillo
Il Passaparola di Pino Aprile, scrittore e giornalista.
Produrre senza garanzie (espandi | comprimi)
Salve, un saluto a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo,
sono Pino Aprile, sono un giornalista, uno scrittore, mi
occupo soprattutto di cosa sta succedendo al Sud dItalia e
perché il Mezzogiorno dItalia pare cumulare oggi una quantità
di risentimenti, diciamo anche le parole che possono suonare
grosse, di rabbia che non ci si riesce a spiegare.
La riforma scolastica dimentica Quasimodo (espandi | comprimi)
Raccogliendo poi intorno a sé i sentimenti di tutti i tipi,
non posso fare unenciclopedia, ma provo a raccontarne alcuni
diversissimi tra di loro, cè molto malumore nella scuola e
soprattutto nella scuola del sud, non fa notizia che lallora,
purtroppo infausto ministro alla Pubblica Istruzione Gelmini,

abbia sottratto circa mezzo miliardo di Euro destinato alle
scuole cadenti del Sud per distribuirlo in tutta Italia

Italiani conoscetevi e unitevi (espandi | comprimi)
Quando i produttori di formaggio in Italia entrano in crisi,
il governo con i soldi destinati al Sud salva i produttori di
parmigiano e non avendo più quei soldi disponibili per i
produttori di pecorino sardi, perché li ha consumati dove non
doveva spenderli, va a far randellare i produttori sardi di
pecorino, a sfasciare le teste dei sardi e questa differenza
la trovi dappertutto.

