Da 1° Luglio 2015 Ralph Boes non ha mangiato più niente
Perché?
Prego, si accomodi a la tavola!
Parla con lui dell' ufficio di collocamento in Germania e perché non ha niente da
mangiare. Parla con lui della dignità umana, della legge fondamentale di Germania e si
tu hai permesso di sconfessare il capitalismo senza accettare gli istruzioni dell mercato
del lavoro.
Dopo avere proclamato pubblico che non obbedirà più istruzioni senza senso l' uffifcio di
collocamento lui ha cominciato a sanzionare finanziario, che vuol dire, che l' ufficio non
lo paga più niente.
Ralph Boes è filosofo, autore e parlante. Viaggia in Svizzera e attraverso la Germania
per parlare dell' reddito di base incondizionato. Lui entrava in conflitto col' ufficio di
collocamento, perché non guardagnava abbastanza per la sua vita (sostentamento).
Dopo questo, Ralph Boes vede suo lavoro in sopprimere il sistema di pressione e
punizione. Per lui un garantito reditto di base incondizionato è l' unica possibilità per
una vita in dignità umana.
Per quanto questa punizione disumana dalle autorità come questi sanzioni continuerà,
Boes rifiuterà a seguire le istruzioni dell' ufficio di collocamento.
Boes non vuole appoggiare l' industria chi profitta della disoccupazione. Egli chiama per
le rifforme strutturali. Questo significa riprendere un sistema sociale, che non solo crea
la disoccupazione ma anche la sfrutta.
Boes non è solo. Sempre di più persone rivoltano contro il sistema dominante e povertà
in uno di paesi più ricchi del mondo. In Giugno 2015 giudice Jens Petermann a
reclamato contro gli sanzioni nel mercato del lavoro a base della reforma Agenda 2010.
Il Corte Costituzionale Federale deve adesso decidere l' ultimo giudizio.
Da mercoledì dalle ore 7.00 alle 10.00 la sera, Ralph Boes e suo sostegno stanno seduti
di fronte all' hotel Adlon, vicino la Porta di Brandeburgo (Brandenburger Tor) a Berlino.

