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Ciao Roberto ho fatto alcune lievi modifiche al file che ti allego:
1. Ho inserito la numerazione delle pagine
2. A pag. 3 ho sottolineato e messo in grassetto l’ultimo capoverso lato “ I Vinti”
3. Ho tirato su dal fondo del documento il capitolo “Sicurezza sociale e Assistenza sociale”
4. A pagina 8 ho ridefinito le percentuali, il totale faceva 99,99%
5. Ho aggiunto la parola “essere” a pagina 10
Volevo dirti una cosa, sai come la penso su questa iniziativa, per me è la madre di tutte le battaglie nel senso che se
dovesse sortire effetti potrebbe risolvere da sola la Questione Meridionale più di quanto possano fare
1.000.000 persone che sfilano in piazza. Ora ti chiedo, nella stesura finale del documento, di concentrarti solo cause
della malattia e non sui mille suoi sintomi che seppur gravissimi sono espressione di essa. Mi spiego meglio: non
appesantire eccessivamente il documento con una serie di dettagli tecnici che comprovano le motivazioni di un
“foruncolone” che sebbene inguardabile non è altro che un sintomo. Concentra tutti gli sforzi sulle cause della malattia
“ gestione coloniale” e redigi un documento che sia scorrevole e che possa generare in chi lo legge la convinzione che
se si seguono le “prescrizioni” in esso contenute l’Europa potrà contare sul fattivo contributo di una regione di essa
che finalmente potrà invertire la sua tendenza e partecipare al suo rafforzamento economico.
Un abbraccio
Giancarlo
Da: roberto_longo2@virgilio.it [mailto:roberto_longo2@virgilio.it]
Inviato: domenica 31 maggio 2015 21.49
A: gentile.pi@alice.it; mart_grimaldi@yahoo.it; vcesario@alice.it; adiperna@remax.it; pinoiaquinto@gmail.com;
raffaelede.vivo@alice.it; simo811@gmail.com; raffaelevescera@libero.it; direzione@studiochiari.it;
ursumando@gmail.com; ross57it@gmail.com; antonioapuzzo@hotmail.it; attilio.fioritti@yahoo.it;
toniunico@gmail.com; nicola.manfredelli@gmail.com; logserfalbo@gmail.com; f.cefaly@inwind.it;
michele_bisceglie@yahoo.it; liviotumino@yahoo.it; cottone_linda@libero.it; fborbon28@yahoo.com;
maria.franchini@wanadoo.fr; michela.brindisi1@libero.it; marcorossano@hotmail.com
Cc: marco.1963@gmail.com; flavia_fs@live.it; flabruna@goriacqua.com; qualecultura@alice.it; compalida@gmail.com;
toniunico@gmail.com; raffaelevescera@libero.it
Oggetto: petizione aggiornata

Vi invio la versione aggiornata della petizione da portare a Bruxelles, al fine di implementarla
ulteriormente.
Cordiali saluti
Roberto Longo
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