4

#
#

g

prersonale, familiare che con le
ff

$lllXri;T,1i'iiT"iii;::,i:

L'OIVU dei popoli?

critica e di denuncia finaliz- #
'Ji
z,.tte a farci prendere coscienza 4

IR T

*

elevato.

0

:i*txffi:#:;J;ffi?* U}ffiQ$AZLA:
**l:#ll,'"Hi:il?#Jfi

è >rato

E

selte e di meccanismi determi- fr

nati proprio dall'economia. An.-he

il quadro politico, in

fi

r

,'a"ep''1i'1iches'cia'1i'trí*#
cupante. Si assiste non
uno smaltellamento di risorse e 4
h
rlr servizi. ma. cosa pil g;.. oì
l/
s

!

dirisposta"#

qualsiasi "progetto
nei confronti del disagio.
S'[a'[o non ha
\-eramente le vecchie e
marginalità che stavar

L'

".,ltfil

fi

O

ggvefng di pgpOlO
1

ry

p Ll,ffi,*;#:.,:fl# L

[ *,ia,.di'{1#":**

scendoecrescendo.Haagito|lnonconosceiIsisni|lcatodiGlmasaricommerciandoarmie
...^l'.^||||È\|andrtìf2ln|inea.|inra.-@.|r.nuate..hi,..|pr'.emnrirpr|i|ì,*';;^^.^.^^..]t..-,^l^..,r^:.imaìn.|+ttt.r..razi;teinri..rrcrymeinrr.r,.rinpri'hjp,rot,'in,,n
r.,.,|nnro"i4n^hA^,,4..l^.^;.^^"n.'inae.iniiiri..,.hi.ìe|mon.|.rry|ttnonrle.prritìt.î|tt.'^î''cî.|A|

noinmodoimproprio.Glia|tn.quclli5cnzatlemo..ra-rcdannoambientaleprodottoda
I1cIimacu1tiraieedivalori=zia,sonoingenere..control]a-rechisièanicchito).LaBanca
diri1.erimentoodiernoSono-ti..daiprimi.ffiIVlondialeeilFondoMonetario
remprc nteno imperniati aità
Internazionale sono conrrollari
Lu d.ro.ruria va bene alio|idarielàa||arecinrocitàrl|.:.l..-^l.l-....:^c.^......ryIffidachihaniirqn|r|ieioÀrìainiir
fronte delle nostre esperieîze e '& mocratico). La controprova sta E=*.FI
delle persone che maggiormen- È all'ONU. I cinque paesi (Usa.
ò ^ *..r*: ..^+^ ^L^ ._-

^:

^r^_-

^

che si possiede, non al numero
di persone che si rappresenta. E

r"":xli:Íi iì:ÍàH:*i
ffi*[{i;iitlî,-j;ffi
Îèndere lo stato sociale' sopra! [t+,?lryln-l+rf*
:trnff::r,ì.,i{ffiftr
conda guerra mondiale,, manpor".i' esecutivo, legisra- dei singori governi, attraverso
àli'."
tutto per quanto riguarda la tu- 'l t.ngooò il conrrollo della poliI
I'ul, giuoiri*io. All,ONU
tela dei diri*i minimi.
+ tici mondiale.attruu"."o il di_ o'."iiro pot"." è sottoposto ai dil
Tutti i cittadini e tutte le fa- s ritto di veto nel Consiglio dì si:H:lrxÍ,:"r"tì:,:r:h::ir:Íl
lir# ai u",o e di conseguenza debiti. Di conseguenra ra poli_lili'à:i,1}::,:1ffi*;:?f,ll-l lilì'.î;lJ,1lin;i,T','"1",,':ll: i,'iiJ'n" ",...i,aro in modo der ffi;ilffi;à"' giogo derti, essenziale, al di sotio della + ;;;

^;i';;;;;";.H;il

tutto

parziale.

r'economia, anzi degli interes-

* tutto il resto dól mondo. InolIl secondo è sostanzialmen- si dei più ricchi. Per questo Ii: l'istruzione, lasanità, l'assi-ltre,all'ONUsonora'Dresenta- te inefficace. Qualsiasi deci- comedicevaPadreBalduccistenza e la previdenza. Non si T ti i eoverni deeli staìi (e non i
sione presa dall'Assemblea non si vuole una ONU demotratta di tutelare alcune catego- popótil. E sópiamo che la delle Nazioni Unite non è ope- cratica: perché il primo partito
i
quale non si può scendere, qua-

rie di persone, ma di permette-

*u

magsior

p-t. ìii

soverni

del

rativa senza l'avallo del

Consi-

sarebbe quello dei poveri. Le

dJmocratici. glio di Sicurezza.Ilpoterc giu- Nazioni Unite di oggi non rapdiziario dovrebbe essere eser- presentano veramente i sei mia
le proposte cihtodallaCorteinrernaziona- iiaralOlesseriumani,chesono
questiambiti,cesserebbei"ai * ,.
^o1.:oto',tutte
mensione dell'uguaglia itu , * 9l ry,otjt| 9_"]la composizio- le dell'Aia, i cui 15 giudici so- diversi tra loro ma con uguali
dellademocrazia.biventase-- * nt del Consiglio di Sicurez''a no eletti dai governi-clegli stati diritti. Diritti negati dai paesi
* "-"-" Ytelglano la piena de- ie l'autonomia della màgistra- dove i diritti umàni sono stati
pre più necessu.io
"rr"."f..p"
iati, competenti nel contiastar. * llocrazl? der popoh' tltTg-,: tura?) in modo non demócrati- riconosciuti e sanciti. Paradosaicune lógiche dominanti, p.. i' lu:otu der paesr condrrltto dl co. In ogni caso le decisioni so della storia della democrasaperle sÀascherare e rivelàre : fi: " uermanla ." Gtufp?lt della Coite sono riconosciute zia'. negata da chi la possiede.
ciò che portano di male e di;lp-r^oqÎst1 l::tttu'o a.rrndla' solodaunterzodeglistatiche Sifaprestoadesseredemocramorte peì la persona e per la; :1_1:]i"--: ll pae:e, aÎrrcaxo fanno parre dell'oNU, e tra i
tici flnché si sà di porer cocollettività. Elalotta al male. lp19p.o,ttu del.paesr del.sud).o cinque con diritto di veto solo mandare. Quando si rischia di
re che un paese continui ad essere civile. Se venissero fiterìo

* *oi"Ao

nón ,ono

perdere il posto di comando, si
alla morte nella prospettiva di "r tttctvtou{? alcunl statl. seml- dalla Gran Bretagna.
fare nuove tutte È coìe è fina- .+ ltiTT:ltl. nel Lonslgho tra I
alle ortiche tutti i prinoe
rlq'o ao^nl,^-:.nnriri^^ buttano -::
Sedallademocraziapolitica
-:-;-'-compresa'
^;*;cemocrazla
litàulrimanonsolod"i.;"j#- [ quali I'Italia (proposia italia- passiamo
clpr'
alla democraiia ecnpuo
na),
di
ades+
-"glio
ti ma di ogni creatura ragione"rr"."
soro quarche "scru'lBruns-

r.ore -

fJ#i:T:1X'"T:T",,,?ffi,:_ il:#::?,'i# t1?,li#i1#:1 porîi'""u
nomia mondiale è fortemente
rÈ nale.
.ondizionata dalle multinazioGiusi
Poma
I
f
.
È?

Í

LIJ

o_

U

-

E.

F

z
o
z

O
I

Rocco

Arffini

t

