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Il Passaparola di Moni Ovadia
Sono Moni Ovadia, questa è la mia prima volta sul glorioso
blog di Beppe Grillo. Vi confesserò sono onorato ed emozionato
di esserci, tutti noi italiani abbiamo un debito
inestinguibile nei confronti di ciò che Beppe Grillo e i suoi
collaboratori hanno fatto per tutti noi. Questo a prescindere
dallessere omologati a unidea e a una cosa, ma quello che ha
fatto il MoVimento di Beppe Grillo e lui personalmente è un
servizio straordinario a questo Paese, perché ha avuto la
forza, il coraggio e la perseveranza di denunciare e di
smascherare vergogne senza nome, senza di lui, senza il
MoVimento che si è costruito intorno alla sua figura, ma che
poi ha una sua dignità e autonomia noi molte cose non avremmo
potuto saperle e non avremmo potuto avere quel cuneo che
questo MoVimento rappresenta per non permettere e anche per
impedire ai politici di sedersi sui loro vizi.
Dentro unasfittica gabbia economicista (espandi | comprimi)
Nel grande frastuono e nel chiacchiericcio mediatico, nella
pletora di discorsi che si fanno con la scusa dellemergenza,
credo che lemergenza sia già una forma di costruzione del
potere per giustificare cose altrimenti ingiustificabili, ma
se cè lemergenza,

La centralità dellessere umano (espandi | comprimi)
Per questo non ho mai approfondito la figura di Mazzini,

scopro casualmente, perché nessuno me lha insegnato a scuola,
che Mazzini dice delle cose sconvolgenti sullidea di patria e
di nazione. Mazzini dice che una patria e una nazione non sono
i confini,

La mancanza di cultura (espandi | comprimi)
Steve Jobs che era un uomo davvero di profondità di visione,
al di là del giudizio che se ne possa dare, dice che la morte
fa parte della vita, perché costruisce. La morte è levento
che costruisce il nuovo spazio alla vita e il fatto che la
vita evolva per avere un suo ciclo e senso.

