EDITORIALE

La cartolina di Beatrice

Care lettrici
e cari lettori,
Mentre vi scrivo sono
appena avvenuti gli
attentati terroristici a
Parigi. Le prime reazioni
sono paura, sgomento
e condanna per tanta
ferocia nei confronti
di persone, ragazze e
ragazzi inermi.
A loro e ai familiari vanno silenziosamente i nostri
pensieri di cordoglio.
L’orizzonte di questa tragedia è molto più ampio del
nostro agire quotidiano, è un orizzonte di geopolitica,
dove gli interessi si intrecciano fra paesi mediorientali,
europei ed occidentali. La polveriera del medioriente
non è più lontana, ma nei luoghi della nostra
quotidianità.
La nostra copertina con l’immagine della rosa dentro
il foro di proiettile è il simbolo di un dono di memoria
che supera l’odio e l’atrocità.
Il nostro essere sindacato ci fa sempre pensare a cosa
fare, ognuno di noi e insieme.
Innanzitutto chiediamo alla politica di attivare azioni
di Governance non solo economica ma di intelligence
e di cultura democratica e di pace, riducendo il
conflitto fra popoli. Questo auspichiamo sia discusso
nel G20 in Turchia.
Le fondamenta dei paesi democratici sono, appunto,
democrazia, libertà e pace; queste fondamenta ci
rendono più forti nei confronti di qualsiasi terrorismo.
Questi valori devono unire arabi, europei, occidentali
ed orientali, in una vita quotidiana di condivisione di
valori, di diritti e di doveri: nessuno escluso.
Il coraggio della denuncia e della condanna è
fondamentale anche nei confronti di un fratello, del
vicino e dell’amico, se prende strade devianti e non
certo religiose.
E’ importante cercare l’unità anche nelle religioni,
l’amore di Dio, di qualsiasi credo, non uccide, non
odia, non spara a degli innocenti.
Troppe volte il credo religioso viene agitato come
vessillo per giudicare, escludere e convertire con la

forza, invece che unire in un unico amore universale
e infinito che sa veramente di divino.
Libertè, Egalitè e Fraternitè esprimono tutta la forza
che desideriamo abbia la Francia. Siamo tutti francesi,
si scrive nei social, ma siamo tutti europei e cittadini
del mondo.
Sentiamoci tali e sentiamoci forti e liberi per questo.
Ora due parole per la rivista. Vi invito a leggerla
con tutte le riflessioni e le tematiche che abbiamo
raccolto per il vostro interesse quali: Legge di stabilità,
l’expo un successo all’italiana, l’Europa e le migrazioni,
Alzheimer e protocollo del Ministero, la festa dei
nonni e le donne Nobel.
All’interno abbiamo inserito anche il primo annuncio
per la Festa Nazionale in Puglia. Vi aspettiamo
numerosi per organizzare, insieme, attività culturali,
sindacali e ricreative.
Buona lettura e un abbraccio a tutti e continuate a
scrivermi (verdeta@cna.it).
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