Ma che pianeta mi hai fatto
(terza puntata)
Ma che pianeta mi hai fatto? Nelle cariche politiche e
istituzionali si alternano, per un tempo limitato e per solo
spirito civile, cittadini estratti a sorte. Ogni anno si tiene
la giornata della solidarietà, considerata la massima
espressione dello Stato, che ha celebrato in passato persone
come Alex Zanotelli e Gino Strada. Il cittadino deve dedicare,
dalla maggiore età, due ore al giorno agli altri. Le lobby e
le società segrete sono proibite per legge e i loro membri
considerati rei di alto tradimento. Il gruppo Bildeberg è
stato sciolto. All’ONU ogni Stato ha diritto di voto, ognuno
vale uno, e nessuno Stato ha più diritto di veto. La
massoneria, l’Opus Dei e Comunione e Liberazione sono un
ricordo del passato. Il segreto di Stato non esiste più e ogni
documento relativo alla storia recente della propria Nazione è
consultabile on line, una regola universale in tutto il mondo.
La speculazione è considerata un reato contro l’umanità e la
finanza è punibile con l’attività di bonifica dell’ambiente a
vita. Renzi e i finanzieri che lo sostenevano nel lontano 2012
sono impegnati da decenni al rimboschimento dell’appenino
toscano e alla pulizia delle stalle dei butteri, gli antichi
cavalieri della Maremma. I nuovi nati sono figli adottivi per
legge della comunità locale dove vengono al mondo che ha
l’obbligo di averne cura in caso di difficoltà della famiglia
a cui appartengono. I nonni non finiscono più negli ospizi, ma
sono ospitati dalle famiglie della comunità. L’esperanto è
obbligatorio come seconda lingua in ogni nazione. Chiunque può
capire l’altro sul pianeta. Si mangia solo frutta di stagione
per combattere l’inquinamento. La donazione di organi, in caso
di morte, e del proprio sangue è un dovere a cui nessuno si
sottrae. La proprietà delle aziende è solo di chi ci lavora.
Ogni nuovo assunto diventa automaticamente proprietario di una

quota. L’economia è senza fini di lucro. Le multinazionali,
dopo la Seconda Rivoluzione Americana, sono state dichiarate
illegali in tutto il mondo, e quindi sciolte, dalla Monsanto
alla Nestlè alla MacDonald. Il diritto alla ricerca della
felicità presente nella Dichiarazione di Indipendenza degli
USA è diventato il primo articolo di ogni Costituzione. Il
lavoro pesante è fatto dalle macchine e non nobilita più
l’uomo. (fine della terza e ultima puntata)
Puntate precedenti:
> Ma che pianeta mi hai fatto (prima parte)
> Ma che pianeta mi hai fatto (seconda parte)

