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              Non guasta mai integrare il nostro   "CONOSCERE" 

 

   .........quando sarò per chiudere il mio transito, sarò certamente incavolato, non 

tanto perchè finisce il tutto e lascio le persone a me care, quanto perchè 

ricorderò che volevo conoscere tante altre cose ma mi è mancato il tempo. In 

una circostanza che come nonno mi vollero a parlare ad una classe....... ho insistito 

col dire a quei bimbi e bimbe......siate assetati di SAPERE.......è una sete che non 

deve mai finire...... questa che propongo è una chiave di lettura che molti 

sembrerebbe ignorano......non limitatevi a leggere le prime righe, cliccate su 

altro......ed allora capirete l'importanza delle prime tre righe...... e rivedrete con 

la vostra testa, le nozioni scolastiche e quelle che tanti hanno volutamente 

taciuto per creare la convinzione che il continente africano è terra di nessuno, 

aperta ai giochi di potere delle cosiddette civiltà evolute.....la realtà è che proprio queste presunte 

popolazioni civili hanno fatto da secoli scempio del continente africano.......colonizzandolo, depredandolo e 

tenendolo volutamente fuori dalla possibilità di crescere in cultura e capacità autonoma di 

gestirsi.........Gheddafi, era pienamente consapevole di questo e grazie all'immenso patrimonio frutto della 

vendita del petrolio, aveva OSATO ipotizzare di fare una BANCA AUTONOMA AFRICANA........se vi fosse 

riuscito, l'africa, sarebbe divenuta una minaccia ingestibile per i cosiddetti paesi industrializzati....e per 

questo fu assassinato, e non è neppure un caso che la Cina ha fatto una base navale militare di ragguardevoli 

dimensioni a GIBUTI.......provate ad immaginare che chiudono l'accesso meridionale al canale di Suez.....in 

Europa cosa succede........le merci dovrebbero fare il periplo dell'africa, praticamente con costi 

centuplicati.......... io amo essere informato e solo conoscendo le cose .....tutte in ogni loro aspetto si può 

dire a se stessi vivo CONSAPEVOLMENTE, altrimenti sarei solo una macchina sofisticata delle feci che 

introduce il prodotto grezzo ed espelle quello finito e per molti l'espulsione avviene anche da testa e bocca. 

A. Lustri 


