ALZATI affinché ogni giorno

ALZATI PER FAR CONDANNARE lo
STATO DI EMERGENZA DA PANDEMIA
visto che i governi che si sono succeduti
dal 2020 a oggi lo hanno combattuto solo
con il VIETARE invece che con il CAPIRE.
Infatti, dopo oltre 2 anni e quattro mesi:
•

siamo privi del Piano nazionale di
preparazione e risposta a una pandemia,
utile sia per combattere la pandemia
da Covid19 sia per non farci trovare
impreparati dall’arrivo di nuove pandemie;

•

siamo privi dell’Archivio Sanitario
Centralizzato, indispensabile per conoscere
in tempo reale l’andamento della pandemia,
la valenza dei farmaci e/o di vaccini
e/o delle cure.

sia un 25 APRILE di liberazione

ALZATI PER FAR REVOCARE
lo STATO DI EMERGENZA DI GUERRA
emanato in Italia perché ha attivato tagli alla sanità,
all’istruzione, nuovi ticket sulle medicine, aumento
di acqua, luce, gas, alimenti, carburanti,
incremento della disoccupazione,
nuove tasse e imposte,
chiusure di negozi-fattorie
imprese-allevamenti-medie industrie.
Alla luce della Costituzione
della nostra Repubblica è dovere
del governo e dei parlamentari:
attivare la distensione revocando lo stato di
emergenza e le sanzioni alla Russia,
invitare USA, NATO, RUSSIA, UE, UCRAINA
e le nazioni europee a incontrarsi per firmare un
patto di pace, ricalcando quello firmato nel 1972
tra USA e URSS, per una denuclearizzazione e
demilitarizzazione, cominciando dalle nazioni
ex-PATTO DI VARSAVIA che non esiste più.

ALZATI PER INFORMARE
sempre con il pessimismo dell’intelligenza
e l’ottimismo della volontà, facendo propri
i seguenti motti:
per aspera ad astra
(attraverso le asperità sino alle stelle)
vitam impendere vero
(dedicare la vita alla verità)
A leggerti, Pier Luigi Ciolli
www.insiemeinazione.com

INVITA quanti hai in rubrica mail
ad aprire i seguenti link:

https://www.youtube.com/watch?v=CeUly7tpQls
https://www.youtube.com/watch?v=Sn-MBJdEc08
https://www.youtube.com/watch?v=SyBEMRyt6Qg
https://www.youtube.com/watch?v=IN2Z0tHL-eI
https://www.youtube.com/watch?v=UjBCv7dtP5s

•

per:
cantare insieme il nuovo inno
della liberazione;

•

far rispettare i diritti e doveri
sanciti dalla Costituzione
della Repubblica Italiana;
creare un mondo di pace e lavoro.

e maledetto lui che pensa
e maledetta lei che danza
ad ogni stretta autoritaria un diritto salta in aria
ci abbandona la speranza
•
e più ci metton le manette,
e
più
le
pretendiamo
strette, e invece
ALZATI e DANZA ANCORA
Alzati e preparati a danzare ancor
Alzati e preparati a danzare ancor
I pensieri miei ti abbraccian già
I pensieri miei ti abbraccian già
sulle scale della musica
sulle scale della musica
No
no
no
allora
alzati
e
preparati
a danzare ancor
No no no allora alzati e preparati a danzare ancor
I
pensieri
miei
ti portan già
I pensieri miei ti portan già
dentro un vortice di musica
dentro un vortice di musica
Ma
non
ci
fotte
la
paura
di una nuova dittatura
Siamo uccelli migratori senza gabbie ne padroni
di una folle ordinanza
promettiamo come marinai
terroristi
della scienza
Senza ordini o licenza
state a debita distanza
accenderemo la tua stanza
Per
la
nostra
dignità,
per una nuova società
e spegneremo la TV dove il re della tribù
di giustizia e fratellanza
ha già scritto la sentenza
sarà
una nuova resistenza
vedrai cos’è disobbedienza
contro
un
mondo
senza danza, e allora
Senza perdere eleganza
Alzati e preparati a danzare ancor
Alzati e preparati a danzare ancor
I pensieri miei ti abbraccian già
I pensieri miei ti abbraccian già
sulle scale della musica
sulle scale della musica
No no no allora
No no no
alzati e preparati a danzare ancor
allora alzati e preparati a danzare ancor
I pensieri miei ti portan già
I pensieri miei ti portan già
dentro un vortice di musica
dentro un vortice di musica
sulle ali della musica
Come uccelli senza piume, schiavi senza le catene
questi passi miei ti portan già.
che detestano la libertà
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

