
      Coordinamento di Base Delegati P.T.             Vogliamo la guerra
Dalla finestra di Piazza Venezia,  Roma 1940, il  Cav.  Benito Mussolini,  con eloquenza e atteggiamenti
istrioneschi, chiedeva alle masse sottostanti “volete la guerra”?
E un “si” fragoroso saliva dalla folla ben acculturata e organizzata dai gerarchi circostanti.
Dal 1945, dieci cento mille guerre, fredde e calde, ovunque.
Dal Vietnam, dalla Corea, Isole Malvine, Jugoslavia, Libia, Egitto, Algeria, Afghanistan, Iraq, Siria… 

Ci siamo
Ci siamo sempre, direttamente e non, con la NATO (alleanza atlantica…contro chi?), con l'invasione dei
nostri territori delle basi americani, con la vendita e l'acquisto di armi (F35 per esempio).
Soprattutto in Africa, durante le sue battaglie anticolonialiste. E ora… ISIS.

Ci siamo sempre... in servile sudditanza degli interessi del mercato globale, ma sotto le nobili bandiere
della democrazia, della civiltà, contro il terrorismo degli altri.

La nostra Italia, che ripudia la guerra (art.11 della Costituzione), mantiene un apparato militaresco con
una spesa ufficiale pari oggi a circa 18 miliardi di euro.
Diciotto miliardi di euro…. bilancio di previsione 2015.

Armiamo giustizieri privati e boia statali.

 Intanto, la povertà avanza da noi ed altrove e mette in fuga milioni di persone… Verso dove?

Il lavoro scarseggia, ovviamente. O è sottopagato, ovviamente… con le nuove tipologie contrattuali ex
“jobs act”.

L'INPS ci dice che il futuro prossimo degli anziani sarà sempre più precario. Ma le pensioni d'oro e le
caste si espandono: più crescono i poveri, più aumentano i ricchi.

Papa Francesco,  oramai  dominatore delle cronache giornalistiche,  servilmente promosso in ogni  spot,
aggrappato, come altri, a ridicoli riti confessionali, dove Dio, dato e non concesso, c'entra poco; come
nulla c'entrano i pur legittimi sentimenti religiosi di ogni abitante di questa incomprensibile “valle di
lacrime”,  bianche, neri,  rossi o gialli  che siano…  grida allo  scandalo mentre lui  e i  suoi vivono nello
sfarzo… e non disdegna strette di mano con i potenti affamatori e usi alle più atroci esecuzioni capitali. 

Le parole costano poco, e si disperdono nel vento e nel deserto delle coscienze. 

Dare un euro, alla ricerca sulle malattie, per la fame nel mondo, per la salvezza dei bambini…
Ma  la salute pubblica dovrebbe essere una “questione” dello Stato sociale.

Vogliamo la guerra?

Buon 2016, per ora.
A cura del Gruppo Politico Nazionale
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