Consultabile on-line su www.eorasocialista.it

13 NOVEMBRE 2014

e-mail: nuovopsi@arubapec.it

Direttore Responsabile GIANFRANCO POLILLO - Direttore Editoriale MARIA BALDARI

ANNO I N.22

Il Nuovo Psi erede della tradizione liberal-socialista italiana

DELITTO IMPERFETTO
Vent'anni! Sembra ieri, ma il
lungo lasso di tempo trascorso
che ci separa dalla triste decisione del gruppo dirigente di sciogliere il PSI ad oggi non ha potuto cancellare
la sua storia,
la sua tradizione e la
sua cultura di
governo.
Certo gli inizi
degli anni '90
sono
stati
durissimi,
tanto da causare un vero
e proprio terremoto interno ed esterno al partito,
ma
nulla
poteva giustificare
o
motivare una
scelta
che
p o r t a v a
all'annullamento dell'identità e dell'autonomia di una forza politica
protagonista di cento anni della
vita del nostro Paese.
Gli effetti di tale scelta sono
stati, e lo sono ancora, deva-

stanti! Infatti sono oramai vent'anni che manca nel nostro
panorama politico nazionale la
forza di traino del riformismo
liberal-socialista. In questi gior-

è ora!
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ni si sono celebrati i 25 anni
della caduta del muro di Berlino,
ma questo muro è caduto in
Italia? Allo stato NO! Quindi è
possibile sostenere che quello
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stampato in proprio

orchestrato e diretto dai reduci
italiani della "caduta del muro di
Berlino" (ex PCI..etc.) è stato
proprio il tentativo di un "delitto" politico. Ma come sosteneva
il mitico comm i s s a r i o
Maigret:
"il
delitto perfetto
non esiste!".
Per
quanto
riguarda
il
socialismo
liberale e riformista italiano,
per la profondità della sua
storia, per la
sua cultura e
per l'abnegazione
e
la
generosità dei
militanti è l'esempio
più
classico. Infatti
anche questo
tentativo
di
delitto
è
"IMPERFETTO". Come in
tutta Europa, è indispensabile
rilanciare il movimento liberalsocialista specialmente in questo cambio epocale che racchiude in sè una crisi di sistema che
va affrontata e risolta con le
opportune riforme per il bene
dei cittadini e delle future generazioni.
L'impegno del Nuovo PSI va in
questa direzione ed i contributi
anche programmatici prodotti
sono la prova che l'asilo politico
ricevuto è stato importante per
non distruggere radici profonde
in grado di produrre benessere.
Leonida

