DEMOCRAZIA IN BILICO: PERCHE’ ADERIRE
ALL’APPELLO DEL “FATTO QUOTIDIANO”
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/16/contro-i-ladri-di-democrazia-no-alparlamento-dei-nominati-e-alluomo-solo-alcomando/1062498/?fb_action_ids=453242314812862&fb_action_types=og.recomme
nds&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22453242314812862%22%
3A699946643412293}&action_type_map={%22453242314812862%22%3A%22og.r
ecommends%22}&action_ref_map=[] .
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L'Associazione Eco-Filosofica di Treviso, associazione culturale di promozione
sociale/volontariato, ente accreditato per la formazione del personale scolastico, in
attività da 35 anni,
aderisce all'appello del "Fatto Quotidiano" contro l'autoritarismo e per la democrazia
partecipata, con le seguenti motivazioni:
1) La riforma elettorale e del senato, per come è stata finora proposta, costituisce un
gravissimo ridimensionamento degli spazi di partecipazione dei cittadini alla vita
politica del paese e un diretto attacco alla libertà democratica e al pluralismo.
Se riforma deve essere, essa, oggi più che mai, deve andare nella direzione di un
allargamento degli spazi di partecipazione e responsabilizzazione, perché è solo in
questo senso che potranno essere salvaguardati i diritti della collettività.
2) La nostra Costituzione va difesa perché è una delle più avanzate al mondo.
Se necessita di essere ritoccata non è certamente nella direzione di una maggiore
funzionalità agli interessi dell'ideologia dominante rivolta alla crescita illimitata e al
profitto.
Si dovrebbe invece renderla più adeguata alle esigenze sempre più pressanti di tutela
dell'ambiente naturale, sottoposto in modo violento ed irresponsabile al dominio di un
modello economico che, nel mentre favorisce l'enorme arricchimento di pochi, al
contempo esternalizza e scarica su tutti, gli effetti della devastazione ambientale.
Per migliorarla, si potrebbe prendere esempio in positivo dalle recenti Costituzioni di
Ecuador e Bolivia, dove l'attenzione, il rispetto e i diritti vengono estesi a tutta la
natura, intesa come Pacha Mama, Grande Madre.
3) Per tutto ciò, riteniamo fondamentale, in aggiunta, preservare la scuola pubblica
dalle logiche aziendalistiche che, dopo aver mostrato tutti i loro limiti nel loro proprio
ambito d'azione, vorrebbero imporre un punto di vista ristretto e dettar legge anche
all'interno dell'istituzione scolastica, forse per impedire sul nascere lo sviluppo di un
pensiero che permetta di capire e affrontare le più importanti problematiche del nostro
tempo.

Proponiamo a tutti i nostri soci, collaboratori e simpatizzanti di aderire all'appello del
"Fatto" (vedi link all’inizio) e mobilitarsi affinché questo appello venga conosciuto,
discusso, migliorato, sottoscritto.
Si tratta di una grande occasione per far sentire la voce di quanti non sono rassegnati
al declino del pensiero critico, di quanti non ritengono che il mondo debba essere
ridotto a merce per il profitto di pochi, di quanti sono convinti che al primo posto
venga l'esigenza del bene comune, inteso per tutti, esseri umani e non umani, da
perseguire in comunità responsabili ed ecosostenibili.
www.filosofiatv.org

info@filosofiatv.org

