
Le 10 regole di vita per il cittadino libero e intelligente (Guido Contessa)

01. Evita ogni tipo di folla
La folla è irrazionale, selvaggia e totalitaria. Azzera le individualità e libera i peggiori istinti umani.
Concerti, discoteche, curve da stadio, manifestazioni, cortei e sflilate sono strumenti di tutti i regimi
totalitari:

02. Non votare mai, per nessun motivo
Votare è il modo con sui la democrazia finge di essere vera. Il voto serve solo a legittimare le èlites
dominanti che attraverso le elezioni ci rendono complici di ogni loro malefatta. Le elezioni locali
sono azzerate dal controllo centrale burocratico ed economico. Le elezioni nazionali sono rese vane
dai mercato globalizzati e dai poteri sovranazionali. I referendum sono regolamente smentiti da
leggi successive.

03. Non credere a quello che leggi sui giornali o senti in tv
I mass media sono strumenti di propaganda dei partiti o di difesa del capitalismo. Il loro intento non
è mai informare, ma manipolare e convincere.

04. Non dare mai soldi a enti di beneficienza
Gli enti di beneficienza usano i soldi raccolti per stipendiare i loro operatori e dirigenti. Se vuoi fare
del bene fallo direttamente a un parente, un amico, un vicino, un senzatetto, un immigrato. A un
ente dai soldi solo se conosci il suo bilancio e sei certo che il 90% del danaro incassato vada
veramente a chi ha bisogno.

05. Non idolatrare chi non conosci personalmente
Cantanti, attori, sportivi e persino politici o Papi vengono presentati dai mass media come miti per
offrire ai popoli motivi di distrazione dalla realtà. Scegli il tuo modello fra persone che conosci
personalmente, per quello che fanno più per quello che dicono.

06. Non comprare niente di "marca"o "firmato"
Ogni oggetto di marca o firmato costa di più perchè ti fa pagare la pubblicità, il marketing, il lusso
dei centro vendita. Il paradosso è che ti pagare di più e poi ti usa come uomo-sandwich per
reclamizzare quello che ti ha venduto.

07. Non farti intervistare senza compenso
I giornalisti si fanno stipendiare, i direttori di giornali e tv si fanno strapagare, le aziende di
marketing o di sodaggi fanno i soldi. Perchè dobbiamo farci intervistare gratis?

08. Non comprare niente che venga reclamizzato in una lingua che non sia la tua
Il primo segnale della mosrte di una cultura è la morte della sua lingua. Il primo segnale del potere
coloniale è l'imposizione della lingua del potere dominante alla colonia. Se un oggetto o un servizio
ti viene offerto in una lingua straniera, non comprarlo. Godiamo dei migliori doppiatori del mondo
perchè abbiamo rifiutato decenni fa di sorbirci films in lingua straniera.

09. Non giudicare le persone per quello che dicono, ma solo per quello che fanno
Il mondo e i mass media sono pieni di predicatori. Il linguaggio non è più uno strumento per
esprimersi, ma solo per nascondere e confondere. La verità risiede nei fatti, nei comportamenti,
nelle azioni.

10. Ama te stesso.....e ama gli altri come te stesso. Nè più, nè meno.
Ricorda che sei stato creato a immagine di Dio. E che anche gli altri lo sono. Ama te stesso e gli
altri allo stesso modo.


