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Il referendum per la modifica della Costituzione Italiana, appare
un’occasione imperdibile per l’inizio di un forte dibattito culturale, nel paese per
una rifondazione filosofica e scientifica della politica, centrandola sulla persona,
non sui poteri, valorizzando le radici filosofiche e scientifiche della cultura
occidentale, origine della dialettica esistenziale e sociale e dei diritti dell’uomo.
Il CONO non è dunque solo un movimento universitario per il “NO”, ma
l’inizio di una rivoluzione culturale che ponga la persona e la sua irriducibile libertà
e dignità, in ogni tempo della sua vita, al centro della vita politica, un “NO” a un
disegno politico bio-tecnocratico, “Skinnerizzante” gli Italiani (gli “80 euro”) e
Orwelliano, (lavora o non pensare al lavoro, drogati, bevi, twitta, fa sesso ,consuma
e non fare/ti domande). Il CONO vuole eliminare dalla cultura politica il
pragmatismo tecnocratico ignorante , stolto , amorale, arrogante, adattivo allo
“status quo”, fondato sulla “Desublimazione repressiva degli istinti” (Marcuse) , in
cui la persona è ridotta a strumento, in un’atmosfera in cui è incentivata la
comunicazione virtuale rispetto all’introspezione e all’incontro empatico, la
soddisfazione immediata del desiderio, l’eccesso, “l’usa e getta”, senza una filosofia
unitaria e un’antropologia scientifica, basata sulle radici dell’Occidente e
fondamento di ogni sviluppo. L’attuale governo, benedetto dal potere finanziario
internazionale che ha bisogno di schiavi e di molluschi dipendenti dagli
“smartphone”, da Internet, dalla TV, da una religione conculcante la libertà di
coscienza e la salute mentale e capace di portare il mondo anche alla guerra, per
mantenersi., bene esprime una patologia istituzionale che ha come sintomi la
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progressiva erosione dei diritti fondamentali dei lavoratori, ( abolizione art.18 ),
presente nell’attuale “ Atto del lavoro” (Jobs act) , la mercificazione della salute e il
danno a quella dei giovani, il fallimento del sistema universitario e scientifico,
l’incentivazione di un economia di “consumo voluttuario” e non di risparmio per
investimenti duraturi, l’alienazione delle persone (slot-machine), un sistema
bancario, anche truffaldino, non a favore dello sviluppo, dei giovani, della famiglia,
delle idee , il controllo della comunicazione e dell’informazione con concentrazioni
di testate giornalistiche e altri fenomeni deteriori.
E’ necessario, prima di tutto, far nascere una nuova cultura politica
antropocentrica, che fa della qualità culturale e morale e delle risorse della
persona in ogni sua dimensione e istituzione il suo significato e che si esprime in
una nuova dimensione politica “La politica centrata sulla persona” .©
L’ambiente Universitario è il sito ideale per l’inizio di un cambiamento
epocale del paese che trova nell’attuale e scientifico-filosofica definizione di salute:
“ Le migliori possibilità per essere la migliore persona umana”, un punto di
partenza , per costruire un mondo personale e sociale fondato sulla democrazia
della verità (Alecrazia)©, madre del pensiero morale e scientifico, necessario per la
libertà della persona, contro la politica del consenso basata sull’anestesia e la
manipolazione dell’anima, delle menti, dei cervelli.
Il Referendum è il momento opportuno, un “Kairos”, per far nascere una
nuova cultura italiana , partendo dalla caduta di questo governo, che di un
pragmatismo adattivo confuso, ignorante e supponente, senza valori , significato e
metodo, fa la sua bandiera.
Gli studenti universitari e docenti illuminati possono fare questo,
recuperando la dignità storica e straordinaria della Repubblica Italiana, oggi
attualizzata nelle persone giuste, e le sue radici storiche e filosofiche, maestre
dell’Occidente, dalla parte dei diritti irriducibili della persona, in quanto persona,
per una rinascita del nostro paese per un futuro pieno di luce.

Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is
free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow
domestic walls; Where words come out from the depth of truth; Where tireless
striving stretches its arms towards perfection; Where the clear stream of
reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; Where
the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action- Into
that heaven of freedom, my Father, let my country awake
Dove la mente non conosce paura e la testa è tenuta ben alta, dove il
sapere è libero, dove il mondo non è frammentato nelle anguste mura
domestiche, dove le parole sgorgano dal profondo della verità, dove lo sforzo
incessante tende le braccia verso la perfezione, dove il limpido fiume della
ragione non ha smarrito la via nell’arida sabbia del deserto delle morte
abitudini, dove Tu guidi innanzi la ragione verso pensieri ed azioni sempre più
ampi, in quel cielo di libertà, Padre fa che il mio paese si desti.
Tagore Gitanjiali XXXV

FONDA UN CONO NELLA TUA UNIVERSITA’

www.unicono.it
www.unicono.wordpress.com

Imagine

