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Il 15 ottobre è una data che passerà alla storia:
__o come definitiva sconfitta della classe dei lavoratori
__o come l’inizio di una nuova rinascita del nostro
Paese
Nelle piazze abbiamo visto una partecipazione e una solidarietà
del Popolo Italiano come non accadeva ormai da decenni.
Ma un Popolo non può guidarsi da solo. Anche i più nobili
movimenti tendono in breve a disperdersi in frammentazioni, e
finiscono per non avere più alcun impatto contro l’oligarchia al
governo.
In Italia ci sono molti intellettuali ed esperti, a livello di
eccellenza, dotati di grande carisma. Abbiamo un certo numero di
TV libere di ottima qualità.
Rimane però un problema: queste risorse non sono ancora
sufficientemente connesse tra loro e protese verso un unico
progetto comune condiviso, in grado di far rinascere il nostro
Paese.
Quale progetto?
Il progetto esiste già, va solo riconosciuto.
Il progetto ha un nome: Costituzione della Repubblica Italiana.
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E ha un metodo: quello adottato dai Costituenti che, pur
provenendo da ideologie antitetiche, hanno saputo, in nome
dell’amicizia e dell’amore per il popolo, superare i differenti punti
di vista, raggiungendo una sintesi che ne integra gli aspetti
migliori.
La prossima tappa che ci attende è il Convegno di Sacrofano.
A Sacrofano si riunirà una squadra di intellettuali ed esperti, tra i
migliori che conosciamo, mossi dall’intento comune di riportare
in vita la Costituzione, Anima del Popolo Italiano.
Sacrofano, 12-14 novembre 2021: altra data che passerà alla
storia. Il successo di questo incontro dipende da un unico
fattore: la capacità della squadra di superare i personalismi e di
esprimersi, finalmente, con voce unitaria. Lo stesso vale per le
TV libere.
Oggi il Popolo Italiano, più che mai ricco di fermenti, creatività e
iniziative, ha bisogno di riconoscersi e di porre fiducia in una
guida competente. La leadership di una squadra coesa, in
grado di traghettare il nostro Paese dall’inferno neoliberista alla
riva della salvezza costituzionale.
Si tratta di una sfida difficilissima: tutti noi siamo
infettati dallo stesso pensiero neoliberista che
vogliamo combattere. Siamo scissi e divisi al nostro
interno, scarsamente propensi al dialogo e alla
valorizzazione reciproca.
Questo ostacolo si supera attraverso un processo di
pacificazione interiore.
Pacificazione indispensabile per confluire insieme ad un
livello di intelligenza più elevata: l’intelligenza di una
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mente di gruppo, l’intelligenza spirituale unitiva
necessaria a generare vere soluzioni.
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