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Euro sventura by Guy Fawkes 08/01/2017 
Dall’introduzione dell’euro ad oggi, i prezzi e le tariffe in Italia per beni e servizi di largo consumo sono aumentati
mediamente del +59,1%. Lo denuncia il Codacons, che diffonde oggi tutti i numeri sul fenomeno a distanza di 15
anni dal passaggio dalla lira all’euro. Di quanto sono aumentati gli stipendi?

Hacker russi ? by Guy Fawkes 08/01/2017 
Obama e la CIA denunciano l’invasione degli hackers russi nelle reti Usa. E’ lo stesso Obama che qualche mese fa è
stato accusato di spiare tutte le cancellerie d’Occidente. E’ la stessa CIA che ci ha trascinato nella III Guerra
Mondiale con la panzana che Saddam Hussein disponeva di armi di distruzione di massa. Ed è la stessa cricca che
con la bufala dell’antrace ha favorito il Patriot Act.

Il tramonto dei 5Stelle by Valentina 11/01/2017 
Le amministrazioni locali e la madornale gaffe europea sono l’inizio del tramonto dei 5Stelle. Una punizione della
Storia per avere confuso la politica con il governo. Una opposizione che entra nel “sistema” è destinata a dissolversi
(basta ricordare il PC, i Verdi, l’IdV).

Quelli che il web non sanno cos’è by William Wallace 12/01/2017 
Qualche anno fa le televisioni descrivevano il web come un pullulare di siti pedopornografici. In 20 anni di
navigazione a 3/4 ore al giorno, non ho mai trovato “per caso” un sito pornografico (nè mai l’ho cercato).
Oggi arriva il premier Avatar a dirci che il web è una delle prime fonti di “radicalizzazione” del terrorismo. In 3/4
ore al giorno di navigazione per 20 anni non ho mai trovato “per caso” un sito di radicalizzazione islamica (nè l’ho
mai cercato).

Quanti lavorano per Trump? by Guy Fawkes 18/01/2017 
Come si fa a far diventare simpatico un politico impresentabile? Basta lasciare che i media facciano il solito lavoro
di cieca diffamazione preventiva; che l’ex presidente di uno stato-microbo come il Lussemburgo lo accusi di “non
conoscere il mondo”; che degli idioti manifestino con violenza la loro disapprovazione; che i media trattino come un
eroe un Presidente inutile come Obama. E’ giusto criticare un Presidente quando dice volgarità e assurdità, ma
quando dice che bisogna andare d’accordo con la Russia, depotenziare la NATO, approvare la Brexit e criticare l’UE
e la Merkel perchè negare che dice cose auspicate dalla metà del pianeta?

Il Paese che non c’è by Valentina 19/01/2017 
Paghiamo la Nato per difenderci dai frequenti attacchi militari di Russia e Giappone. Paghiamo la UE per un aiuto
nella tenuta dei bilanci, e nella giusta misurazione di zucchine e banane. Abbiamo un bellissimo aereo di
rappresentanza per gli indispensabili viaggi oltre oceano del capo del Governo. Compriamo aerei e navi da
combattimento per difenderci dalle continue minacce ai nostri confini. Foraggiamo riccamente una fiorente industria
dell’ospitalità di profughi e migranti.

…..Ma quando arriva un terremoto, una nevicata, un’inondazione dobbiamo fare una colletta e sperare nei
volontari.

Il Paese che c’è by William Wallace 20/01/2017 
Di Rigopiano ci rimarrà per sempre in mente l’immagine di quegli eroi che di notte, nella tormenta, si sono fatti 7
chilometri sugli sci per salvare i sepolti vivi che, francamente, molti davano per spacciati. Non volontari, ma veri
professionisti competenti, forti e coraggiosi, che speriamo ben pagati e premiati con qualche medaglia. Veri uomini,
dietro i quali non possono nascondersi , per farci dimenticare le loro responsabilità, i politici incapaci. Gli “sciacalli”
non sono quelli che criticano il regime per i disastri che non sa mai prevenire, ma il regime che si fa scudo degli eroi
per autoassolversi.



Il Paese che sognamo by Valentina 21/01/2017 
Il Paese che sognamo è quello che quando promette di consegnare ai terremotati le abitazioni temporanee “prima di
Natale”, e non fa un sorteggio per solo 25 famiglie il 20 gennaio.
Il Paese che sognamo è quello che in zone come l’Appennino, nevoso, con centinaia di case e piccoli centri isolati,
non lascia 80.000 famiglie al buio e al freddo, perchè da tempo li ha dotati di gruppi elettrogeni di emergenza.
Il Paese che sognamo è quello che in zone come l’Appennino, nevoso, con centinaia di case e piccoli centri isolati,
non si affida ai pali o alle antenne per i contatti telefonici, perchè da tempo li ha dotati di radio trasmittenti.
Il Paese che sognamo è quello che in zone come l’Appennino, nevoso, con centinaia di case e piccoli centri isolati,
non arriva ad avere pochi e inadatti mezzi spalaneve, perchè ogni frazione ha da tempo in magazzino mezzi capaci di
spalare la neve, e togliere i tronchi dalla strada.
Il Paese che sognamo è quello che nelle zone sismiche fa costruire case antisismiche; nelle zone di montagna tiene
aggiornato un piano frane, slavine e valanghe; nelle pianure canalizza i corsi d’acqua per previene le alluvioni.

Cosa fanno dove nevica sempre? by Guy Fawkes 24/01/2017 
Eccezionale nevicata nel centro-Italia. La luce si spegne per giorni. Le strade diventano impercorribili. I mezzi
antineve sono in manutenzione. Vorremmo sapere cosa fanno a Bolzano, a Oslo, in Siberia e in Alaska. Anche loro
al buio per tutto l’inverno?

Memoria e ipocrisia by Guy Fawkes 27/01/2017 
La memoria delle nefandezze del passato è sacrosanta. Ma I politici italiani sono, come in altri casi, più capaci di
manifestare che di agire in conseguenza della memoria.
“Condannati definitivamente al carcere a vita, eppure liberi. Diciassette ex criminali di guerra nazisti vivono
tranquillamente nelle loro case in Germania perché i mandati di arresto europeo spiccati da tribunali italiani –
Roma e Verona – sono stati respinti al mittente. E non hanno avuto esito le successive richieste di far scontare le
pene in Germania.”
Quella stessa Germania di fronte alla quale I nostri “commemoratori” si inchinano ogni giorno.

Memoria, retorica e repressione by Guy Fawkes 27/01/2017 
I negatori della memoria sono poveri idioti. I negatori della Shoah sono poveri ignoranti. Detto ciò, pensiamo che la
prima distinzione fra dittatuta, totalitarismo e nazi-fascismo sia la libertà di espressione. E la libertà di espressione è
la libertà di dire cose non gradite al regime, alla maggioranza, a chiunque. Il vero modo di onorare le vittime delle
dittature repressive, che hanno prodotto carneficine e disastri, è non accettare mai più nessuna restrizione della
libertà di opinione ed espressione.

Chi nega i massacri nazisti deve essere lasciato libero di pensarla come vuole, evitando di farne una vittima della
nuova repressione “democratica”. Chi è stufo della retorica della memoria, deve essere libero di dirlo, senza che lo
facciamo diventare un martire. Dobbiamo dare ai neo-nazisti e agli insensibili la patente di imbecilli, non di
perseguitati.

Dove è la sorpresa? by Guy Fawkes 29/01/2017 
Siamo talmente abituati a politici falsi e imbelli, che ci sorprendiamo di fronte a un Trump che fa quello che ha
promesso. L’America è un Paese a maggioranza reazionaria, teocratica e barbarica. Quando non votano solo le
minoranze, gli americani eleggono un Presidente reazionario, teocratico e barbarico. Come mai non c’è stato tanto
clamore quando si sono inventati Guantanamo, il Patriot Act e le extraordinary renditions ? E quando sono stati
costruiti i primi chilometri del muro fra Usa e Messico? Tutti provvedimenti emanati da Bush padre e figlio, e mai
ritirati da Clinton e Obama.

Quando la protesta è a senso unico by Guy Fawkes 31/01/2017 
I media italiani fremono di entusiasmo per tutte le proteste del mondo, fuorchè per quelle italiane. Quelli che
protestano contro Trump hanno ottime ragioni, ma sono poco credibili perchè devono farsi perdonare decenni di
indifferenza, di cui nessuno ha mai parlato.
Non c’erano quando l’FBI di Obama infiltrava e diffamava il movimento “Occupy wall street”: (“Potential Criminal
Activity Alert” è il titolo del rapporto Fbi che alza il velo su come il movimento di protesta Occupy Wall Street è
stato, sin dall’inizio, spiato, infiltrato e bersagliato da minacce, pressioni e disinformazione degli agenti federali
applicando una tattica simile a quella che negli anni Settanta consentì di sconfiggere le Pantere nere. 
Non c’erano quando Wikileaks veniva perseguitato da Obama. Non c’erano quando si è saputo che gli Usa di Obama
spiavano tutti i leaders di Occidente. Non c’erano quando Bush sr. attaccava l’Iraq sulla base di falsità della CIA.
Non c’erano quando Bush jr. faceva la guerra in Afghanistan. Non c’erano quando Clinton bombardava il Kosovo.
Non hanno aperto bocca quando ascoltavano queste parole: (“il nostro impegno in Afghanistan continua”. Sono le
parole con cui il presidente Obama ha annunciato che le truppe americane resteranno nel paese per tutto il 2016, e
anche nel 2017, lasciando in sostanza al suo successore la facoltà di decidere cosa fare in futuro. fonte). Non c’erano
quando Bush jr apriva Guantanamo e Obama non l’ha mai chiuso.



febbraio 2017

Attento, Trump by Guy Fawkes 01/02/2017 
Trump farà bene a stare attentissimo. Non è raro negli Usa risolvere I conflitti con l’omicidio politico.

Il liberale Canada? By Guy Fawkes 02/02/2017 
Quelli che inneggiano al liberale Canada dovrebbero vedersi almeno una puntata di “Airport security” che va in
onda sulle Reti minori (8 o 9 o Dmax). Si capisce che gli ispiratori dei doganieri e delle leggi doganali di Canada,
Australia, Nuova Zelanda sono degli ex SS.

Le statistiche che dovremmo usare by William Wallace 05/02/2017 
Invece di usare le statistiche per previsioni che non si avverano mai, potremmo usarle per l’equità sociale e politica,
legando i privilegi dei politici e dei mega-dirigenti ai risultati che sono capaci di far ottenere al Paese.

1. Se vota solo il 60% degli elettori attribuiremo solo il 60% dei seggi in Parlamento o nei Consigli regionali e
comunali.
2. Lo stipendio medio italiano è al 23° posto in Europa. I parlamentari prenderanno un euro in meno di quelli del
Paese europeo che sta al 22° posto.
3. Lo spread aumenta dell’x per cento? Della stessa percentuale diminuiscano gli stipendi del governo.
4. Quando il numero degli occupati scende o gli infortuni sul lavoro salgono, lo stipendio del ministro e dei dirigenti
del Ministero competente sarà decurtato in proporzione.
5. I bilanci delle aziende pubbliche devono sempre chiudere in nero. Gli stipendi dei boss e dirigenti devono essere
decurtati della stessa percentuale del rosso.
6. Un territorio presenta un numero di catastrofi maggiore della media? Gli emolumenti di tutte le autorità locali
diminuiscono.
7. Costi e benefici di una ASL devono stare attorno alla media nazionale: gli scostamenti in meglio producono
benefits a tutti gli operatori e i dirigenti; gli scostamenti in peggio si traducono in riduzioni degli stipendi e delle
prebende di tutti.

Naturalmente, se i dati statistici degli indicatori scelti migliorano, anche gli emolumenti e i privilegi possono
aumentare.

Spie e venditori d’armi di regime by Guy Fawkes 08/02/2017 
Prima vengono trovati due spioni che intercettavano mezza Italia, e nessuno si chiede per quale Stato lavoravano. E’
difficile credere che intercettassero per curiosità.
Comunque la notizia sparisce dai media. 
Come è sparita quella di Obama che intercettava tutti i leaders europei.
Poi vengono trovati due coniugi napoletani che vendevano armi a chiunque, e nessuno si chiede chi le vendeva a
loro e dove erano i controlli di Stato. E’ difficile credere che i due fabbricassero elicotteri in casa, oppure chi li
vendeva loro potesse farlo senza che un’autorità statale lo sapesse.

Antagonismo idiota by William Wallace 12/02/2017 
L’Italia sta affogando e gli “antagonisti” a Bologna fanno casino contro i “tornelli” della biblioteca; a Genova fanno
casino contro una riunione delle destre europee. Evidentemente, per gli antagonisti va tutto bene e non ci sono cause
più importanti per fare casino.
Negli Usa Obama espelleva 400.000 immigrati ogni anno e per gli antagonisti americani andava benissimo. Sono le
espulsioni di Trump che non accettano.

Prepotenza USA by Muad’dib 13/02/2017 
Il matto che governa la Corea del Nord fa una “provocazione” lanciando un missile nel mar del Giappone. Come
definiamo le basi USA a Okinawa?

Ancora oggi ci sono in Giappone all’incirca 90 strutture militari statunitensi, per un totale di 3.130.000 metri
quadrati, il 75% dei quali soltanto ad Okinawa. Queste basi, fino ad oggi facilitate nella presenza dal grande sforzo
economico della popolazione giapponese (sono anche esenti da affitto) sono concentrate in poche aree precise: 37 ad
Okinawa (coprono il 18% del suolo dell’isola), 15 a Kanagawa, 11 a Nagasaki, 7 a Tokyo. Su 52.000 soldati
americani la metà stazionano a Okinawa. Questa ha avuto un ruolo fondamentale nella guerra di Corea, nella guerra
del Vietnam, in quella del Golfo, nelle invasioni in Iraq e Afganistan; quindi rimane ancora oggi un fulcro del
sistema di espansione mondiale degli Stati Uniti, dopo essere stata l’avamposto per la dottrina del containment
nell’arco asiatico.



Buffonate europee by Guy Fawkes 16/02/2017 
Draghi parla alla UE. In che lingua? In inglese. Cioè nella lingua del Paese che sta uscendo dall’Unione, e del Paese
il cui Presidente dice che l’Europa è una bufala.

Balle continue by Valentina 20/02/2017 
Renzi e i suoi tirapiedi continuano a dire che vogliono le elezioni. Hanno la maggioranza in Parlamento: basterebbe
che dessero la sfiducia al governo.
Renzi e i suoi tirapiedi continuano a dire che vogliono subito una nuova legge elettorale. Con la maggioranza che
hanno in Parlamento, hanno deciso di cambiare metà della Costituzione: basterebbe che votassero la legge che
preferiscono.
Qualcosa mi dice che non voteremo nel 1917, nè nel 1918 e forse neanche nel 2019.

Il regime della vergogna by William Wallace 21/02/2017 
La giornata di oggi segna uno dei punti più bassi della storia del regime, da anni supportato dalla maggiornza
artificiale del PD.
Un ergastolano viene rilasciato dal Portogallo e sparisce, senza che il nostro Ministero degli Esteri emetta un suono
(troppo concentrato sul caso Regeni).
Un violentatore pedofilo dopo vent’anni di processi viene rilasciato per scadenza dei termini (troppo scarse le risorse
della magistratura).
Il capo dell’UNAR, dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, si dimette dopo un servizio de
LeJene. Hanno dimostrato che l’UNAR finanzia anche associazioni che si occupano di orge e prostituzione maschili.
Chi aveva messo in quel posto Francesco Spano e perchè? Forse era lì all’insaputa della Presidenza del Consiglio e
della “eversiva” minoranza del PD.

La Repubblica dei "peti" by Valentina 26/02/2017 
La prima Repubblica era quella delle inaugurazioni e del taglio dei nastri. La seconda Repubblica è quella delle
commemorazioni e delle giornate dedicate. Dalla “Giornata nazionale della Bandiera” (7 gennaio), alla “Giornata
nazionale per la promozione della lettura” (24 marzo); dalla “Giornata nazionale del Sacrificio del lavoro italiano nel
mondo (8 agosto), alla “Giornata dell’Onu” (24 ottobre). Tutto fa Brodo per i “peti” dei gerarchi in tv.

Contro tutti i muri by Guy Fawkes 27/02/2017 
Le contestazioni americane contro il “muro di Trump” sono ridicole. Tutti i muri in genere andrebbero abbattuti, e
tutti i confini nazionali andrebbero aboliti. Ma dove erano i contestatori nel 1990 quando la prima parte del muro fu
avviata da Bush? E dove erano quando Clinton prima e poi Hillary e Obama votavano l’ampliamento del muro?

Le contestazioni extra-americane sono parimenti paradossali. Gli sdegnati di oggi erano distratti quando veniva fatto
un muro fra le due Coree, o quando Israele circondava con un muro la Palestina. Questi dovrebbero tentare di entrare
illegalmente in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Egitto, Sudafrica, Marocco, Portogallo e decine di altri
Paesi per vedere in quanti minuti sarebbero arrestati o accoppati.

marzo 2017

La vergogna dei Presidenti by Guy Fawkes 02/03/2017 
Non bastava la vergogna di Napolitano che ha graziato tre torturatori americani. Ora si aggiunge il pallido Mattarella
che grazia l’ultima rapitrice ancora in carcere. Gli spioni graziati sono colpevoli delle “extraordinary renditions”, che
tradotto in chiaro significa rapimento, incarceramento e tortura di soggetti sgraditi agli Usa, presso Paesi amici, cioè
servi, come l’Italia.

Come d-epurare il regime? by William Wallace 06/03/2017 
Due proposte indecenti per d-epurare il regime e risparmiare spese inutili:
1. visto che il Parlamento serve solo a votare la fiducia, possiamo abolirlo e sostituirlo con sondaggi telefonici.
2. visto che per scovare gli assenteisti, i timbratori compulsivi di cartellino, e i picchiatori di bambini e disabili
servono i Carabinieri, possiamo lincenziare tutti i capi (apicali e intermedi) dei servizi pubblici.

Dagli anni Sessanta gli Usa spiano tutti by William Wallace 08/03/2017 
Periodicamente i mass media fanno finta di scoprire quello che da sempre tutti sanno: che gli Usa e i loro servi
spiano tutti in tutto il pianeta. Per chi ha la memoria corta, ecco un ripassino.

Echelon è una denominazione utilizzata dai media e nella cultura popolare per descrivere la raccolta di signal
intelligence (SIGINT) e analisi dei segnali gestita per conto dei cinque stati firmatari dell’accordo UKUSA di
sicurezza (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e gli Stati Uniti, noto come AUSCANNZUKUS o cinque
occhi). È stato anche descritto come l’unico sistema software che controlla il download e la diffusione della



intercettazione di comunicazioni via satellite.Per estensione, la Rete Echelon indica il sistema mondiale
d’intercettazione delle comunicazioni private e pubbliche.…...L’infrastruttura satellitare è stata insediata all’inizio
degli anni sessanta con la messa in orbita di un gran numero di satelliti spia.

Carnivore è stato messo in funzione dai servizi segreti americani nel periodo immediatamente successivo
all’attacco al World Trade Center, per controllare il traffico in rete e prevenire ulteriori attacchi terroristici.Con
questa piattaforma è possibile intercettare il traffico sui protocolli di navigazione HTTP, FTP, SMTP, e POP3,
inviato o diretto a tutte le porte. L’esistenza di Carnivore viene resa nota il 4 luglio 2000, quando il quotidiano
statunitense Wall Street Journal scrive per la prima volta dell’esistenza di Carnivore, nello stesso periodo in cui il
senato americano stava dibattendo sul suo possibile impiego.
Soltanto il 26 ottobre 2002 il governo USA concede il via libera per l’utilizzo su larga scala come conseguenza
dell’attacco all’America. Da allora viene, infatti, inserito all’interno del pacchetto di misure anti-terrorismo
chiamato Patriot Act per contrastare il terrorismo mondiale ed in particolare l’organizzazione di Al-Qaeda. Il
progetto Carnivore è derivato da una precedente esperienza molto simile denominata “Omnivore“, che già
permetteva di focalizzare l’attenzione su un particolare utente, controllarlo in ogni suo movimento nel cyberspazio
oltre a consentire un’analisi approfondita su tutta la posta elettronica, e dal sistema di sorveglianza “Echelon”,
messo in atto dalla National Security Agency (NSA) durante il periodo della Guerra Fredda.

Special Collection Service (Scs)…….Ad oggi, le intercettazioni top secret del governo tedesco da parte della Nsa
rivelate da WikiLeaks sono sei in tutto. Queste ultime tre appena pubblicate risultano raccolte con metodi “non
convenzionali”. Una fonte con profonda conoscenza dello scandalo Nsa, ma che pretende l’anonimato, spiega a
l’Espresso che i metodi “non convenzionali” si riferiscono alla raccolta delle conversazioni fatta, nella maggior
parte dei casi, dallo “Special Collection Service” (Scs), l’unità più delicata della Nsa, che opera nelle ambasciate e
nei consolati americani in giro per il mondo, sotto copertura diplomatica e in collaborazione con la Cia. Almeno
fino al 2010, in Germania l’Scs operava a Berlino e Francoforte, mentre in Italia a Roma e Milano. Germania e
Italia, stando a un file top secret di Edward Snowden che risale al 2010, sono le uniche nazioni europee con due sedi
dell’Scs.

La stupidità dei sedicenti antagonisti by William Wallace 12/03/2017 
Per favore, qualcuno spieghi ai contestatori di Trump che rischiano renderlo meno antipatico. Per favore, qualcuno
spieghi ai contestatori napoletani di Salvini che non fanno altro che portargli voti.

Idiozie europee by Guy Fawkes 15/03/2017 
Secondo la giustizia europea non è reato proibire a un dipendente di indossare “qualsiasi segno politico, filosofico o
religioso” (come il foulard, non il velo totale, islamico). E’ un esplicito invito a rendere ammissibile solo la tuta da
lavoro.
L’Europa non sa ancora che ogni segno emesso dalla persona o dal suo abbigliamento è “politico, religioso o
filosofico”. Secondo l’Europa è infatti possibile licenziare i calvi (troppo nazi-skin), i barbuti (troppo talebani),
quelli col piercing o i tatuaggi (troppo punk, dark o galeotti), le donne senza reggiseno o con la minigonna (paleo-
femministe). Anche chi indossa certi indumenti sarà passibile di licenziamento. Il monclair e le Timberland sono
segni di cripto-fascismo; l’eskimo è un segno di appartenenza alla contestazione; jeans e t-shirt sono evidenti segni
di propaganda capitalista americana; le borse e le scarpe da 3.000 euro sono segni di una filosofia alto-borghese; le
magliette con scritte che osannano gruppi musicali o popstars sono segni politici di appartenenza a sottoculture; le
magliette con scritte “filosofiche o politiche”…..tutto da proibire, rendendo licenziabili i trasgressori.

GdF come cappuccetto rosso by Valentina 16/03/2017 
La Guardia di Finanza lancia l’allarme per l’aumento degli appalti truccati. Meglio tardi che mai! Sono quasi
vent’anni che TUTTI gli appalti sono taroccati (anche legalmente).

Decreti legge e Presidenti inetti 20/03/2017 
La Costituzione è da tempo carta straccia. Un decreto-legge, nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo
di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai
sensi dell’art. 77 e 72 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il decreto-legge deve essere deliberato dal
Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla G.U.
Quanti decreti legge sono stati emanati senza necessità di urgenza? Quanti Presidenti della Repubblica hanno
emanato decreti legge NON urgenti?

Sessant’anni di pace mafiosa by Guy Fawkes 25/03/2017 
La mafia offre protezione in cambio del pizzo. Protezione da cosa? Dai danni che la mafia procura a chi non paga il
pizzo. 
L’UE, sottomessa alla Germania, offre sessant’anni di protezione dalla guerra. Guerra che sarebbe fatta da chi? Dalla
Germania, come è già successo 2 volte nel XX secolo.



Sessant’anni di guerre senza armi by Muad’dib 25/03/2017 
Ci rifilano sempre la bufala per cui la UE ci avrebbe dato 60 anni di pace. In giro per il mondo, quante guerre ci sono
state fra i Paesi ricchi negli ultimi 60 anni? Le guerre armate si fanno solo contro i Paesi straccioni. Fra i Paesi ricchi
le guerre si combattono con l’informazione, l’economia e la finanza: e in Europa nessuno ha mai smesso.

Davvero bravi by Valentina 26/03/2017 
Le Forze dell’Ordine meritano un plauso. In un’Italia in cui non funziona quasi niente, hanno fatto un miracolo
gestendo senza incidenti due eventi pericolosi a Roma e Milano. Forse abbiamo qualcosa da insegnare a francesi,
inglesi e belgi.

aprile 2017

Epurare i renziani by Valentina 02/04/2017 
Renzi è stato un disastro per l’Italia, ma non è giusto utilizzarlo come unico capro espiatorio. Il suo seguito nel PD la
dice lunga. Un’intera combriccola di renziani faccendieri, giornalisti, politici, banchieri e portaborse, è ancora al suo
posto. Se chiudiamo il capitolo Renzi, dobbiamo epurare tutta l’oligarchia renziana, mandandola finalmente a fare
qualche lavoro vero. Nel Paese dei sogni basterebbe quello che la “banda Renzi” non ha fatto ai terremotati
(malgrado le promesse-bufala), per una generale epurazione dalla politica.

Beata “guerra fredda” by Guy Fawkes 07/04/2017 
Nel villaggio di al-Tukhar (2016) , gli attacchi della coalizione a guida Usa hanno fatto la peggiore strage di civili
dal settembre 2014: come minimo 60, tra cui 11 bambini, sbriciolati sotto le macerie delle case di argilla e mattoni
(fonte).
Adesso gli USA si sono autonominati vigilantes della moralità bellica, senza spiegare che differenza esiste fra
bambini morti sotto le bombe e bambini morti per armi chimiche. Ora la “guerra fredda”, con l’equilibrio fra le due
superpotenze, ci sembra il minore dei mali.

Oppositori da operetta1 by Guy Fawkes 08/04/2017 
Le amazzoni che contestavano furiosamente il Trump puttaniere, stanno in silenzio di fronte al Trump bombardiere.

Oppositori da operetta2 by Valentina 16/04/2017 
Combattono le multinazionali che imbottigliano l’acqua, ma continuano a votare per i partiti che permettono la
vendita delle fonti.
Sono contro la grande finanza, ma continuano a votare per i partiti che l’appoggiano.
Criticano la magistratura, ma continuano a votare per i partiti che fanno le leggi da applicare.
Si battono contro la speculazione edilizia, ma continuano a votare per i partiti che la favoriscono.
Tuonano contro la corruzione, ma continuano a votare per i partiti che la provocano.
Definiscono l’UE e l’euro una jattura, ma continuano a votare per i partiti che che li gestiscono.
Manifestano contro il femminicidio, ma continuano a votare per i partiti che non fanno niente di serio per controllare
questo crimine.
Lottano contro tutti gli inquinamenti, ma continuano a votare per i partiti che li consentono.
Inveiscono contro la malasanità e la cattiva scuola, ma continuano a votare per i partiti che ne sono la causa.
Odiano Equitalia, ma continuano a votare per i partiti che l’hanno inventata e sostenuta fino ad oggi.

Oppositori da operetta3 by Valentina 23/04/2017 
Tifano per i separatisti di ogni parte del pianeta, ma non per quelli italiani.
Deplorano tutte le censure del pensiero nel mondo, fuorchè quelle che fanno loro.
Sono contro la violenza del potere, ma ricorrono alla violenza anche per le cause meno nobili (come il calcio).
Disprezzano gli “sbirri”, ma adorano gli squadristi (rossi o neri).
Odiano quelli che non accettano la diversità, ma insultano chiunque non la pensa come loro.
Sono per la satira, purchè non tocchi Dio o Allah, il Papa, il Presidente, le Forze dell’Ordine, le Forze Armate, il
partito, i terremotati, le donne, i disabili, eccetera, eccetera, eccetera.

Salvatori o schiavisti negrieri? by William Wallace 29/04/2017 
L’avatar che ci governa chiama “volontari” tutti gli operatori che “salvano” I migranti, anche se sono regolarmente
stipendiati. Oggi nasce il sospetto che alcune ONG colludano coi mercanti libici, e si cercano le prove. Basterebbe
rispondere a qualche domanda per capire se il marcio c’è o no.

1. Come fa una nave a diventare “salvatrice”? Basta navigare qui e là nel Mediterraneo e aspettare, o ci sono dei
permessi, delle licenze, dei bandi ?
2. Come vengono rimborsati i “salvatori”? Quanto, e attraverso quali procedure?
3. Quale Ministero, dirigente e funzionario è preposto al controllo delle operazioni di salvataggio e ai rimborsi?



maggio 2017

Made in Italy? by William Wallace 07/05/2017 
Non siamo capaci di gestire una linea aerea.
Non siamo capaci di liberare città e spiagge dalla spazzatura.
Non siamo capaci di gestire un sistema carcerario civile e giusto.
Non siamo capaci far arrivare l’acqua dove serve.
Non siamo capaci di trovare un latitante malgrado 1000 uomini impiegati.
Non siamo capaci di gestire linee ferroviarie locali.
Non siamo capaci di gestire un’acciaieria senza ammazzare un intero quartiere.
Non siamo capaci di far pagare ai tedeschi i danni sofferti dai deportati.
Non siamo capaci di creare traghetti o voli sicuri per i migranti africani.
Non siamo capaci di fare una legge elettorale.
Non siamo capaci di prevenire frane e inondazioni.

Dal Paese che vuole guidare il mondo by Guy Fawkes 12/05/2017 
Nel 2016, 1092 persone sono state uccise uccise dai poliziotti (e 58 gli agenti morti in servizio) negli Usa.

Imperi e schiavi by William Wallace 15/05/2017 
L’impero romano è stato costruito sugli schiavi. Gli Usa hanno prosperato con gli schiavi. Gli Stati europei hanno
creato imperi con la schiavitù e il colonialismo. L’Unione Europea cerca di rallentare la propria decadenza con una
nuova forma di schiavitù, chiamata accoglienza.

Regime barbarico by William Wallace 17/05/2017 
Basterebbe registrare come sono trattati i terremotati del centro Italia, per cacciare dalla politica il testimonial della
Apple e il suo avatar.

Il turismo del regime medico-fascista by William Wallace 21/05/2017 
Puoi decidere di non volere cure sadiche alla fine della vita, ma il medico può rifiutarsi di staccare il respiratore.
Unica via di fuga: la Svizzera.
Se vuoi fare una fecondazione eterologa….vai in Spagna.
Vuoi curarti con le staminali, magari anche in Bulgaria? Non puoi, perchè il medico che sa farlo viene arrestato.
Forse in Thailandia……
Hai qualche perplessità sui vaccini? Meglio parlarne in Namibia. L’ultimo medico che l’ha fatto in Italia, è stato
cacciato dall’Ordine.
Se hai un partner gay, puoi adottare un bambino… ma solo negli Usa.

Patetica Italia by Valentina 26/05/2017 
Il G7 viene spacciato come il raduno dei “grandi” della terra. Il nostro avatar, mentre accoglie gli ospiti a Taormina,
sembra Totò nei panni del nobile decaduto. Ci sono almeno 20 Paesi più “grandi” dell’Italia, che al massimo merita
di esere ammessa nel “GSM” (Gruppo Sfigati del Mediterraneo).

Carta d’Identità by William Wallace
28/05/2017 
Nome: Francesco
Soprannome: Marketing
Professione: CEO dell’Ufficio Promozione Universale del Vaticano.

giugno 2017

Trump è l’erede di Clinton, Bush e Obama by Guy Fawkes 03/06/2017 
Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale,
redatto l’11 dicembre 1997 nella città giapponese di Kyoto da più di 180 Paesi . Il trattato è entrato in vigore il 16
febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia (che ci ha messo 8 anni a decidersi).
Tra i Paesi non aderenti figurano gli USA, i responsabili del 36,2% del totale delle emissioni di biossido di carbonio
(annuncio del marzo 2001). In principio, il presidente Bill Clinton, incoraggiato dal vice Al Gore aveva firmato il
protocollo durante gli ultimi mesi del suo mandato, ma George W. Bush, poco tempo dopo il suo insediamento alla
Casa Bianca, ritirò l’adesione inizialmente sottoscritta e promessa in campagna elettorale (e nessuno si è
scandalizzato). Obama ha aspettato il 2015 per firmare l’accordo di Parigi, sette anni dopo la sua elezione, e un anno
prima di andarsene.



Il mitico accordo di Parigi in sé è legalmente vincolante ma non lo è il suo sviluppo pratico. La sua forza risiede
proprio nel meccanismo di revisione periodica degli impegni dei singoli Paesi. Non sono previste sanzioni.

Malagiustizia by William Wallace 04/06/2017 
Il codice penale italiano è una follìa, ma nessuno pensa a cambiarlo. I crimini di sangue costano meno di quelli
finanziari. Ecco alcune follìe:

Rudy Guede 1 omicidio = 16 anni
Fabrizio Corona nessun omicio = 15 anni
Alberto Stasi 1 omicidio = 16 anni
Francesco Schettino 32 vittine = 16 anni
Poi, fra indulti, grazie e libertà condizionata nessuno fa più di dieci anni.

Porcate imperiali by Guy Fawkes 08/06/2017 
Da Clinton a Obama sono continuate le “extraordinary renditions”: cioè il rapimento di un sospetto terrorista, senza
avvocato nè processo, e la sua spedizione in un Paese “alleato” dove può essere torturato per dare informazioni (e
magari anche ucciso).
Quasi due decine di scienziati nucleari sono stati uccisi in Iran.
Fidel Castro è stato vittima di 638 attentati (molti dei quali di matrice Usa).
Gli Usa mandano una flotta davanti alle spiagge coreane e poi è la Corea che provoca l’Occidente col lancio di
missili.

Colletta per le forze dell’Ordine by Valentina 11/06/2017 
Dobbiamo fare una colletta per le forze dell’Ordine, che sembrano in pieno marasma.
Da oltre 2 mesi non riescono a prendere un killer tipo Rambo che si nasconde (dicono) nella pianura emiliana.
Arrestano un probabile stragista che ha dato fuoco a tre sorelle e lo fanno riprendere in tv senza manette.
Arrestano un boss della ‘ndrangheta e stanno a guardare mentre, senza manette, si fa fare il baciamano.
Compriamo manette e sistemi di ricerca per le forze dell’ordine !

Siamo sempre primi by Valentina 13/06/2017 
C’è sempre un partito del 40%: è quello dell’astensione e vince da anni !

Incoerenza imperiale by Guy Fawkes 18/06/2017 
L’impero d’Occidente critica, accusa, sanziona i Paesi africani, del Medio e dell’estremo Oriente per:

il lavoro minorile
la corsa all’atomica
i matrimoni combinati
le condanne ai gay
il velo delle donne

Tutte cosa che l’Occidente ha fatto fino a mezzo secolo fa (e in parte continua a fare).

Memento by Guy Fawkes 22/06/2017 
I mass media glissano disinvoltamente sui responsabili del disastro libico, cui dobbiamo il regalo del linciaggio di
Gheddafi e del seguente caos nel mediterraneo. Vale pena ricordare che i colpevoli sono la mefitica coppia Obama-
Clinton, il trombato Sarkozy, il patibolare Napolitano e, in parte minore, il “simpatico” cav. Berlusconi.

Va tutto bene by Valentina 25/06/2017 
Negli ultimi 10 anni 500.000 italiani sono scappati all’estero, e 300.000 immigrati regolari sono tornati a casa. Ma
non c’è problema: va tutto bene !

Doppio turno by William Wallace 26/06/2017 
Ancora una volta ha vinto l’astensione: meno del 50% ha votato per i sindaci. 
Il doppio turno è una idiozia e la riprova è questa: va a votare meno della metà degli elettori. Quindi i sindaci,
quando va bene, rappresentano 2 cittadini su dieci.
Facciamo il caso di quattro candidati al primo turno: A, B, C, D. Chi vota per A vuole che vinca A, ed è ostile sia a
B che a C e a D. Se A non vince, che interesse ha chi l’ha votato, a scegliere fra B e D ?

Se io fossi Grillo by Valentina 28/06/2017 
Il sistema del ballottaggio è talmente idiota che s’io fossi Grillo ne avrei approfittato. I ballottaggi fra centro-destra e
centro-sinistra sono un ballottaggio fra governo e opposizione.
Cosa può fare una forza politica che è all’opposizione, ma non è in ballottaggio? Può astenersi come sembra abbia



fatto la maggioranza dei grillini: in certi comuni ha votato il 30% degli elettori.
Oppure può votare per i candidati del centro-destra, non per qualche condivisione politica, ma per ottenere un
doppio vantaggio. La coalizione di governo prende un sonoro schiaffone, e questo è già un successo per un gruppo
di opposizione. La coalizione di centro-destra, pensando ad un aumento del consenso, si illude si avere le prossime
elezioni già vinte. Due piccioni con una sola fava.
Sarà meglio che ci pensino i sostenitori del doppio turno!

Crimini occidentali by Muad’dib 29/06/2017 
Non vi spiegate come mai alcuni estremisti musulmani fanno azioni disperate e criminali contro l’Occidente?
Guardatevi il film “Green zone” diretto da Paul Greengrass e interpretato da Matt Damon. Capirete perchè.

luglio 2017

Il ducetto si incarta by Valentina 09/07/2017 
Da Renzusconi a Rensalvini. Il prossimo passo sarà Rentrump ?

Decadenza dell’Occidente by Guy Fawkes 16/07/2017 
Gli Usa del dopoguerra erano il paradigma dell’efficienza. Per definire come di valore un oggetto, bastava dire che
era “americano”. Alberto Sordi ha fatto un film stupendo sul mito americano. Poi sono arrivati il disastro Vietnam,
gli scandali Nixon e Clinton, la terza guerra mondiale persa in Afghanistan e in Iraq, la crisi di Wall Street, e Trump:
è evidente a tutti lo stato di decadenza del centro dell’impero.
La Germania ci ha abbagliato col mito della precisione, della puntualità, dell’ordine. Poi abbiamo scoperto che
difende gli ex gerarchi nazisti, trucca i filtri antiparticolato e si arricchisce alle spalle dell’Unione Europea.
L’Inghilterra ci ha catturato con i Beatles, la minigonna, Agata Christie, James Bond. Poi ci siamo risvegliati
scoprendo che la mitica Scotland Yard opera come il nucleo dei Carabinieri di Rivisondoli, e che la sua edilizia è
ispirata al modello Ciancimino di Palermo.

Nuovi schiavi e giudici latitanti by William Wallace 29/07/2017 
Vengono mandati a vivere in tuguri fatiscenti e inagibili; in accampamenti-discariche; in ruderi vicini al crollo…
senza luce, senza acqua, senza servizi igienici; in mezzo ai topi e gli scarafaggi. Un imprenditore italiano che
mettesse un extracomunitario a vivere in queste condizioni sarebbe arrestato per maltrattamenti e riduzione in
schiavitù. Quello che manca è un giudice coraggioso che faccia lo stesso con i prefetti e il ministro, che relegano i
migranti nelle fogne.

agosto 2017

Quando lo sfascio è sistemico by William Wallace 06/08/2017 
La sindaca di Roma non sembra brillare per efficienza e risultati. Ma a chi dovrebbe lasciare il posto? Non certo a
quelli che hanno governato Roma con Rutelli (due mandati), Veltroni (quasi due mandati) o Marino. Non certo a
quelli che hanno eletto e sostenuto Alemanno. Nemmeno Gesù Cristo saprebbe come sanare lo sfascio del sistema
che centro-sinistra e centro-destra hanno creato a Roma.

Memento: gli F35 by Muad’dib 10/08/2017 
Il primo memorandum è stato firmato dal ministro della Difesa Beniamo Andreatta del governo Prodi nel 1998 con
un investimento limitato a 10 milioni di dollari. La decisione di entrare nel programma di sviluppo con la spesa di un
miliardo di dollari è stata presa dal governo Berlusconi nel 2002. Gli accordi operativi per la produzione e la
costruzione della fabbrica italiana di assemblaggio sono opera del governo Prodi nel febbraio 2007 e nell’aprile
2008.

Tasse occulte1 by Valentina 13/08/2017 
Ci sono decine di esborsi obbligatori che lo Stato non chiama tasse perchè sono mascherati da “dazioni” da privati a
privati.
Ultima, arriva la furbata dei pagamenti solo attraverso via bancomat o carta di credito. Una fregatura per i negozianti
che devono dotarsi di apparecchietto (a loro spese) e pagare una tangente ai gestori del danaro virtuale. Il movimento
di danaro virtuale non potrà essere contabilizzato dal venditore di caldarroste o dall’idraulico, che dovranno pagare
un’altra tassa occulta al commercialista.
Una fregatura per i consumatori che devono ottenere (pagando) un bancomat o una carta di credito, e che rischiano
di pagare la tangente ai gestori mediante un aumento dei prezzi. Anche qui, la gestione delle centinaia di scontrini
non potrà essere fatta dal vecchietto o dalla massaia analfabeta: anche loro tassati dal commercialista.
Non parliamo degli equivoci che arriveranno da rendiconti errati o truffaldini o dai dati delle carte hackerati.
Chi applaude? Ovviamente le banche e i gestori di carte di credito: membri dell’oligarchia che controlla il regime.



Stati contro la libera informazione by Guy Fawkes 18/08/2017 
Non si tratta solo di staterelli (come la Corea) o mega-Stati totalitari (come Cina e Russia), ma di Stati
dell’Occidente “democratico”. Nell’ultimo decennio gli Usa di Obama hanno perseguitato Assange per Wikileaks; il
Vaticano di Bergoglio ha arrestato monsignor Lucio Vallejo Balda e Francesca Immacolata Chaouqui, e rinviato a
giudizio i giornalisti italiani Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi; la Turchia di Erdogan ha chiesto l’ergastolo per 3
giornalisti accusati di “tradimento”.
Wikileaks ha reso pubbliche le porcate degli Usa in tutto il pianeta. Le “gole profonde del Vaticano” hanno divulgato
alcuni segreti della finanza creativa papalina. I “traditori” turchi hanno segnalato le connivenze fra governo turco e
ISIS. 
In Italia non c’è bisogno della censura governativa: ci pensano i giornalisti a divulgare solo bufale.

Fatti, invece che retorica by Muad’dib 18/08/2017 
Troppi morti avremo ancora per le strade d’Europa e d’America. Finchè l’Occidente non smetterà di portare la
guerra in tutto il pianeta, tutto il pianeta continuerà a portare la guerra in Occidente. Nella melensa retorica che
inonda i mass media dopo ogni tragico e criminale attacco terroristico, nessuno dice le cose più semplici e più ovvie:

1. siano maledetti tutti i politici di ogni Paese che da quasi trent’anni continuano a far combattere una guerra nei
Paesi arabi
2. è ora di cominciare a togliere tutte le forze armate occidentali e le basi militari operanti nei e contro i Paesi
islamici
3. va ricordato che siamo stati noi a insegnare il terrorismo al pianeta: ETA (800 vittime in Spagna), IRA (quasi
1000 morti in Irlanda), Baader-Meinhof (33 vittime in Germania), SudTiroler (21 morti con 260 attentati), terrorismo
rosso, nero e di Stato in Italia (più di 1000 vittime). E sorvoliamo sul'Haganà e l'Irgun.

Bugìe vergognose by William Wallace 27/08/2017 
Prima che il turbocapitalismo trionfasse, e quando ancora c’erano le lucciole, ci dicevano che il progresso (cioè lo
sviluppo) scientifico, tecnico ed economico era il passaporto per uscire dall’oscurità dei secoli bui. L’uomo poteva
dominare la natura, piegarla ai suoi bisogni, dimenticare la fame, la sete, le malattie micidiali, i disastri naturali, le
guerre. 
Il Dio sviluppo prometteva, mentre la storia smentiva. 
Questo secolo segna un ritorno al trapassato remoto con le guerre che si svolgono nelle piazze ubane; i disastri
naturali (terremoti, inondazioni, incendi, valanghe) che ci terrorizzano come nel medioevo; le malattie da
inquinamento, stress e alimentazione nociva, meno vistose della “peste nera” ma ugualmente mortali; la sete, che ci
obbliga a fare “danze della pioggia” per superare la siccità; la fame, che riempie le città di pellegrini che si affidano
alla carità.

Vergogne d’Occidente by William Wallace 27/08/2017 
Se il boss del Venezuela spara sui dimostranti, l’Occidente si solleva gridando alla dittatura. Se invece è il boss della
Birmania (premio Nobel per la pace) a farlo, nessuno sdegno della “comunità civile”.

settembre 2017

Agenti dormienti by Guy Fawkes 03/09/2017 
Per decenni abbiamo visto films su storie di spie russe “dormienti”. Russi mandati da piccoli negli USA per
integrarsi e mimetizzarsi, per poi ubbidire ciecamente al comando del KGB (colpi di stato, omicidi, o stragi).
Poi nel 2010 è uscito “L’uomo nell’ombra” di Roman Polansky con Ewan McGregor e Pierce Brosnan. Un film che
ci apre un interrogativo illuminante quanto angoscioso. Chi può giurare che i Capi di Stato africani, sudamericani o
europei non siano controllati o addirittura creati dalla CIA? In Libia il fattaccio è addirittura dichiarato ufficialmente.

Arsenale nucleare by Muad’dib 06/09/2017 
Sono considerate ufficialmente “Stati con armi nucleari” quelle nazioni che hanno assemblato e testato ordigni
nucleari prima del 1º gennaio 1967: Stati Uniti d’America, Russia (succeduta all’Unione Sovietica), Regno Unito,
Francia e Cina, ovvero i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (che decidono chi
può avere armi nucleari).

Oltre a queste, altre quattro nazioni, hanno sviluppato e sono in possesso di armamenti nucleari: India, Pakistan,
Corea del Nord ed Israele. Il Sudafrica allestì un arsenale nucleare tra la metà degli anni settanta e la fine degli anni
ottanta ma scelse spontaneamente di smantellarlo nel 1991 (siamo sicuri?). I neo indipendenti Stati di Bielorussia,
Kazakistan ed Ucraina si ritrovarono a gestire armi nucleari ex sovietiche dopo la dissoluzione dell’URSS,
smantellandole o restituendole alla Russia entro il 1997 (siamo sicuri?).



Nel mondo ci sono 4120 testate nucleari sempre pronte al lancio. I dati confermano che il numero complessivo delle
armi nucleari nel mondo continua a diminuire, ma nessuno degli Stati che li possiedono è disposto a rinunciare alle
capacità strategiche. Sono nove i paesi che possiedono (ufficialmente) un inventario delle armi nucleari: Stati Uniti
(7000 testate), Russia (7290), Regno Unito (215), Francia (300), Cina (260), India (100/120), Pakistan (110/130),
Israele (80) e Corea del Nord (10). Complessivamente, nel mondo sono stoccate 15.395 testate nucleari: 4120 sono
sempre pronte al lancio.

MEMO1: per quelli che si ostinato a votare by Valentina 10/09/2017 
Non votare nessun partito e nessun politico che non abbia al primo posto del programma un credibile piano
pluriennale di messa in sicurezza da terremoti, valanghe, inondazioni, frane ed altre calamità “naturali”.

Perchè la UE tortura solo noi? by Guy fawkes 10/09/2017 
Secondo gli ultimi dati disponibili del CIA Factbook (2014), i 10 paesi con il debito estero più grande del mondo
sono quelli che seguono:

1. STATI UNITI 17.260 miliardi di dollari
2. REGNO UNITO 9.219 miliardi di dollari
3. GERMANIA 5.597 miliardi di dollari
4. FRANCIA 5.496 miliardi di dollari
5. GIAPPONE 5.180 miliardi di dollari
6. OLANDA 4.154 miliardi di dollari
7. LUSSEMBURGO 3.331 miliardi di dollari
8. ITALIA 2.459 miliardi di dollari
9. SPAGNA 2.064 miliardi di dollari
10. IRLANDA 1.960 miliardi di dollari

Omicidio politico legalizzato by Muad’dib 13/09/2017 
Ha cominciato Obama con l’omicidio di Bin Laden (v.nota) e il linciaggio di Gheddafi, senza che l’ONU dicesse
alcunchè. Niente prigionieri nè processi. Oggi arriva, sempre nel silenzio internazionale ma col plauso di Trump, il
boss della Corea del sud che dichiara ufficialmente di aver creato un gruppo di killers per uccidere il boss della
Corea del nord. Gli americani l’hanno fatto più volte anche con Castro, ma col buon gusto di non farne parola.
Cosa impedisce ora a qualche boss criminale di uno Stato qualsiasi di commissionare omicidi di altri Capi di Stato?
La criminalità politica è vicina alla follìa.

Nota – Operazione Bin Laden
Le autorità americane dissero che c’erano 22 persone nel complesso. Cinque furono uccise, tra cui Osama bin Laden. Le autorità pachistane
diedero notizie contrastanti che facevano supporre fino a 17 sopravvissuti. The Sunday Times pubblicò successivamente estratti di una guida
tascabile, presumibilmente gettata dai SEALS durante l’azione, contenente immagini e descrizioni dei probabili abitanti del complesso. La
guida elencava diversi figli adulti di bin Laden e delle loro famiglie che alla fine non furono trovati nel complesso. Per la mancanza di fonti
verificabili, le informazioni che seguono sono scarsamente referenziate.

cinque adulti morti: Osama bin Laden, alias Abu Hamza, anni 54; Khalid, figlio di bin Laden avuto da Siham Sabar (indicato come Hamza, nei
primi racconti) anni 23; Arshad Khan, alias Abu Ahmad al-Kuwaiti, il corriere, descritto come il “floscio” da The Sunday Times, anni 33;
Tariq, il fratello del corriere, anni trenta e una donna non identificata, di età ovviamente imprecisata, probabilmente la moglie araba di Arshad.
quattro donne sopravvissute: Khairiah Sabar, terza moglie, saudita, di bin Laden, alias Um Hamza, anni 62; Siham Sabar,quarta moglie saudita,
alias Umm Khalid (che in realtà significa solo “Madre di Khalid”), anni 54; Amal Ahmad al-Sadah, quinta moglie yemenita, alias Amal Ahmed
Abd al-Fatta, anni 29 (ferita); un’altra donna non identificata, o la seconda moglie pachistana di Arshad Khan, oppure la moglie di Khalid, che
per coincidenza è anche sorella dei nominati fratelli Khan, di età sconosciuta (ferita).
cinque figli piccoli di Osama e Amal: Safia, una figlia, anni 9 (ferita); un figlio, di anni 5; un altro figlio, età ignota; due gemelline neonate.
quattro nipoti di bin Laden avuti da una figlia non identificata, perita in un attacco aereo in Waziristan. Forse due di loro furono i ragazzi, di
circa dieci anni, che ebbero colloqui con gli investigatori pachistani.
quattro figli di Arshad Khan: Due maschi, Abd al-Rahman e Khalid, di 6 o 7 anni; una figlia, di età sconosciuta; un altro/a figlio/a, di età
parimenti ignota.
Che fine hanno fatto le donne, i figli, i nipoti non dichiarati morti?

Il vero colpevole by Valentina 18/09/2017 
Finanza, burocrazia e magistratura hanno colpe enormi, ma è il Parlamento, con una legislazione inefficiente e
demenziale, il primo colpevole della catastrofe italiana.
Se ci vogliono almeno 10 passaggi per ogni pratica non è la burocrazia che lo decide, ma la legislazione.
Se i criminali pagano raramente e pochissimo non è colpa solo dei magistrati, ma di una legislazione che lo
consente.
Se la finanza specula su tutto, la prima responsabile è una legislazione piena di buchi.
Se siamo sudditi della UE, lo dobbiamo solo alle leggi che lo permettono.



L’Italia che non cambia mai by Valentina 26/09/2017 
I baroni fanno mercato dei concorsi, come fanno da almeno 30 anni
I tribunali sono privi di controlli, e tutti possono entrare armati, come è da sempre.
La ‘drangheta è in Lombardia, come 30 anni fa.
Il tizio che ha accoppato la fidanzata, sta ai domiciliari. Come sempre, il delitto paga.
Un giorno uguale a quelli di decenni fa (con i Tg-peggiori di 40 anni fa- che fanno i sorpresi!).

Turismo presidenziale by William Wallace 27/09/2017 
In due anni di carica il Presidente ha girato il mondo. Come si vede sul sito della Presidenza (peraltro aggiornato
solo fino al 21 giugno), Mattarella ha fatto visite ufficiali nei seguenti paesi: TUNISIA, SPAGNA, SLOVENIA-
CROAZIA, FRANCIA, GERMANIA-BELGIO-UE, MALTA, REGNO UNITO, SERBIA-
MONTENEGRO,VIETNAM E INDONESIA, AUSTRIA, ETIOPIA E CAMERUN, USA E ONU,
STRASBURGO, MILITARI IN LIBANO, MESSICO, ROMANIA, SERAJEVO, ISRAELE E PALESTINA, CINA,
MADRID, GRECIA, ARGENTINA E URUGUAY, RUSSIA, ATENE, CANADA.

La domanda più banale è: perchè? Quella meno banale è: quanto costano questi viaggi? Nell’era di Skype queste
visite ufficiali servono solo a riempire i telegiornali di banalità.

Vai Catalogna !!!! by Guy Fawkes 28/09/2017 
Noi non siamo solo tifosi dei secessionisti o autonomisti del Tibet, della Cecenia, di Timor est, della Crimea, ma
anche di quelli europei come la Catalogna, la Corsica e il Veneto.

ottobre 2017

Tasse occulte2 21/10/2017 
La carta di credito per il caffè è un’altra tassa occulta a favore delle banche. I gestori dei bar devono pagare il pizzo,
e i clienti pagheranno più caro il caffè.

Il Parlamento non serve più a nulla by Valentina 25/10/2017 
Non si capisce come mai ancora si discute delle elezioni del Parlamento. Da quasi 20 anni è in corso un progressivo
svuotamento delle Camere col trucco della “fiducia”. Nella Prima Repubblica la fiducia era un caso raro, nella
Seconda è un’abitudine.
Berlusconi ricorse alla fiducia 36 volte in 4 anni
Monti in 16 mesi ha posto la fiducia 61 volte.
Renzi è ricorso alla fiducia 77 volte in tre anni.
In 11 mesi la squadra di Gentiloni ha chiesto la fiducia 19 volte.

Battisti e il neocolonialismo italiano by Guy Fawkes 27/10/2017 
Come con l’Egitto per Regeni, l’Italia fa la voce grossa col Brasile per la sacrosanta estradizione di Battisti. Forse
perchè Egitto e Brasile sono Terzo mondo?
Battisti si è rifugiato in Brasile nel 2007 dopo essere scappato dalla Francia, dove per oltre 30 anni è vissuto
liberamente senza che l’Italia battesse ciglio. Sono 8 i nazisti condannati all’ergastolo in Italia, che ancora vivono
liberi in Germania: erano 17 nel 2011. E l’Italia tace anche qui.

Neo-puritanesimo sessuofobico by Guy Fawkes 28/10/2017 
Adesso l’Occidente si scandalizza per un produttore hollywoodiano che (pare) molestava le attrici. E anche Trump
forse aveva la stessa abitudine. Tre/quattro anni fu grande scandalo per un boss francese che (pare) ha violentato una
cameriera d’albergo a New York. Prima ancora tutti sbavavano per sapere cosa si faceva fare Clinton da sotto la
scrivania della sala ovale.

Massima indifferenza invece per le minacce di Trump alla Corea, all’Iran, a Cuba. Nessuna curiosità per conoscere i
dettagli delle stragi che Clinton favoriva a Timor Est. Nessuno scandalo sulla passività di Obama di fronte all’ISIS.
Poco sdegno per la terza guerra mondiale fatta dai Bush sulla base di bugìe.

Memorandum terremotati by Valentina 30/10/2017 
Basterebbe il trattamento che i governi Renzi e fotocopia hanno riservato ai terremotati del Centro Italia, per segare
l’intera oligarchia al potere, alle prossime elezioni.

novembre 2017

Contraddizioni di regime by William Wallace 11/11/2017 
Gli oligarchi europeisti accusano i “populisti” di sfruttare le paure della gente. Poi, quando si chiede loro perchè non



possiamo uscire dalla Ue e dall’euro, snocciolano una serie di invettive catastrofiche, per le quali l’Italexit
porterebbe la peste nera e la morte del pianeta.

Malagiustizia continua by Valentina 11/11/2017 
Un bullo violento in odore di mafia (se è mafioso, come mai è libero?) rompe il naso ad un giornalista: in carcere. 
Uno “schiavista solidale” spara a un immigrato, riducendolo in fin di vita: agli arresti domiciliari. 
Intanto stupratori e stalkers girano liberi in città.

Finto regime etico by William Wallace 12/11/2017 
Il regime proibisce la pubblicità del fumo, ma non del gioco d’azzardo, dell’alcool e della prostituzione (e delle
armi).

Autodeterminazione dei popoli by di William Wallace 13/11/2017 
Gli Stati occidentali che non rispettano il diritto all’autodeterminazione della Catalogna o del medio-oriente, non
avranno scuse quando la loro autodeterminazione sarà minacciata da Russia o Cina.

Il secolo dell’ipocrisia continua by Guy Fawkes 15/11/2017 
Cento anni nei quali...
in nome della democrazia si è raggiunto un sistema di imperialismo planetario;
in nome del comunismo si è costruito il più sadico e totalitario sistema di potere della Storia;
la holding del Vaticano, la multinazionale di Dio, che possiede economicamente un terzo dell’Occidente, dichiara di
stare con gli ultimi.

Inchino agli Usa by Guy Fawkes 17/11/2017 
I ridicoli USA lamentano una (supposta) ingerenza russa nelle elezioni americane. Loro non hanno bisogno di
ingerire nelle elezioni degli Stati sudditi: i candidati italiani (ed europei) vanno a chiedere istruzioni mesi prima delle
elezioni.

Ipocrisia di regime by Valentina 17/11/2017 
La sensibilità verso il disagio e la diversità è tanto maggiore quanto più ampia è la distanza che separa i sodali. Tutti
sono pronti a stracciarsi le vesti per la vita dei bambini di Bombay, ma poi trattano da reclusi i bambini del
condominio. Ogni Comune tratta come servi i cittadini ma si fa promotore di Progetti per la qualità della vita del
pianeta; snobba i servizi per l’infanzia, ma lancia campagne in favore delle “pari opportunità”delle donne afghane.

Nazionalisti dell’ancient regime by Guy Fawkes 19/11/2017 
Spagna e UE contro Catalogna come Iraq e Turchia contro Kurdistan (in cui il 92% ha votato per l’autonomia).

L’astensione vince anche a Ostia by Valentina 20/11/2017 
ELEZIONI X MUNICIPIO di ROMA - AFFLUENZA: 33,6% ASTENSIONE: 70% ca. SCHEDE BIANCHE: 0,7%
SCHEDE NULLE:3,3% Giuliana Di Pillo (M5S) 59,60% (rappresenta realmente 1 elettore su 5) Monica Picca (Fdi,
Forza Italia, Liberi, Picca presidente, Noi con Salvini) 40,40% (rappresenta 1 elettore su 8).

Malagiustizia perenne by Valentina 21/11/2017 
Condannati i tre sadici picchiatori che hanno malmenato un povero passaggero in metro. Benissimo: più di 15 anni a
testa. 
Siccome ci sono assassini che prendono meno di 20 anni, vuol dire che accoppare le persone costa poco.

Maratone, cortei e fiaccolate, non leggi by William Wallace 23/11/2017 
Il mare sta per morire soffocato dalla plastica, ma, in un Paese in cui tutto è proibito, nessuno parla di mettere al
bando i contenitori di plastica: meglio fare una maratona.
Nelle strade il traffico uccide 3/4000 persone l’anno, ma, in un Paese in cui tutto è proibito, nessuno parla di vietare
la vendita di motori che superano i 120 orari: meglio fare un corteo.
Migliaia di famiglie sono rovinate ogni anno dalle macchinette da gioco nei bar, ma, in un Paese in cui tutto è
proibito, nessuno parla di proibire ai bar di avere le slot machines (come era fino al secolo scorso).

Il patto tradito by William Wallace 25/11/2017 
La Modernità (intesa come scienza, tecnologia, sviluppo economico e democrazia) si è sviluppata sulla base di un
patto. I cittadini accettavano la faticosa complessità e i “danni collaterali” del Progresso, in cambio della liberazione
dall’ antico terrore verso la natura.
Dall’antichità al medio Evo, l’uomo ha sempre dovuto subire la violenza della natura, senza nemmeno capirne le
cause e le dinamiche. Senza risposte, le tragedie naturali sono state per secoli attribuite a dei malevoli, a colpe
umane o ad artifizi stegoneschi.
Terremoti, incendi, siccità, alluvioni, frane, fulmini, epidemie, carestie, trombe d’aria, eruzioni, maremoti, crolli,



esondazioni: per secoli i disastri naturali hanno condannato gli esseri umani alla paura, al panico incontrollato, al
dolore.

Poi sono arrivati l’Umanesimo, il Rinascimento, l’Illuminismo. I miti e le superstizioni sono stati sostituiti dalla
scienza con la promessa che la razionalità avrebbe non solo spiegato la Natura, ma l’avrebbe piegata a favore
dell’Uomo, con opere o tecnologie atte a prevenire i disastri o a lenirne gli effetti. Dopo oltre cinque secoli di
cammino della Modernità registriamo che il patto è stato tradito: abbiamo perso la guerra contro la natura. Non solo
la scienza e la tecnologia non sembrano capaci di prevenire la distruttività della Natura, ma addirittura hanno creato
nuovi fattori distruttivi che si aggiungono ad essa: dal nucleare (pacifico o bellico che sia) all’inquinamento,
dall’elettromagnatismo alla cementificazione dilagante, dalla micro-biologia selvaggia al traffico stragista, alle
nuove droghe.

Dopo oltre cinque secoli di promesse di un progresso illimitato verso il paradiso terreno, la Modernità ci lascia
inermi e terrorizzati di fronte agli stessi terremoti, incendi, siccità, alluvioni, frane, fulmini, epidemie, carestie,
trombe d’aria, eruzioni, maremoti, crolli, esondazioni di sempre. Di questi fenomeni la scienza ci spiega tutto, ma
non è capace di prevenirli o lenirne gli effetti. In più, la stessa Modernità ci condanna ai disastri di Chernobyl,
Bhopal, Three Mile Island; al mercurio nell’acqua; al buco nell’ozono e alle polveri sottili; al cancro da amianto, da
uranio impoverito, da ripetitori; ai virus epidemici sfuggiti dai laboratori di ricerca; alle migliaia di morti su strada e
per droga. 
Il patto è stato tradito: dobbiamo rinegoziarne un altro.

Femminicidio: le bufale del regime by Valentina 26/11/2017 
Grande retorica contro il femminicidio con cortei, Parlamento al femminile, speciali tv. La parola d’ordine: è
denunciate, donne!
Non ci dicono che la maggioranza delle vittime uccise, aveva denunciato ed è morta per colpa di leggi assurde,
magistrati lentissimi e forze dell’Ordine incapaci. Non ci dicono che una donna ammazzata “costa” solo quindici
anni di galera, col rito abbreviato. Meno di quello che ha preso Corona con le sue truffe.

Lezioni dalla Birmania by Guy Fawkes 28/11/2017 
A partire dal 2012, circa 800 000 Rohingya musulmani vivono in Birmania. Secondo i rapporti delle Nazioni Unite
essi sono una delle minoranze più perseguitate nel mondo. Molti Rohingya sono stati relegati in ghetti o sono fuggiti
in campi profughi in Bangladesh e sulla zona di confine tra Thailandia e Birmania. Più di 100. 000 Rohingya vivono
in campi per sfollati, anche perché le autorità hanno proibito loro di lasciarli. Per una legge sulla concessione della
cittadinanza del 1982, essi non possono prendere la cittadinanza birmana. Non è consentito ai Rohingya di viaggiare
senza un permesso ufficiale, di possedere terreni e, inoltre, sono tenuti a firmare un impegno a non avere più di due
figli. Nel Settembre 2017, il Tribunale Internazionale Permanente dei Popoli ha sentenziato come la crisi dei
Rohingya sia da ritenersi come genocidio. Chi è il Consigliere di Stato della Birmania (come era la Clinton negli
Usa)? La mitica Aung San Suu Kyi.

La Birmania ci offre un sacco di lezioni da non dimenticare.
1. Se in un Paese musulmano si passasse al genocidio di 1.000.000 di cristiani o buddisti, l’impero si muoverebbe in
armi e i mass media urlerebbero.
2. Dopo la Clinton arriva la Aung San Suu Kyi a testimoniare che il potere politico delle donne sa essere disgustoso
come quello degli uomini.
3. Dopo la bufala del Nobel a Obama appena insediato, il Nobel alla Aung San Suu Kyi è la prova che il premio
svedese è gestito da ubriachi.
4. Papa Francesco va in Birmania e non fa un solo cenno al genocidio: tenere presente quando si solleveranno le
grida “santo subito!

dicembre 2017

Crimini secondari by Muad’dib 14/12/2017 
In un mese, almeno 6.700 Rohingya sono morti per le violenze scoppiate nello Stato birmano di Rakhine. Tra questi
almeno 730 erano bambini piccoli, con meno di 5 anni, uccisi anche loro a colpi di arma da fuoco nel Paese guidato
dal premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi. Come mai non ci sono sanzioni nè ipotesi di intervento ONU?
Forse perchè i Rohingya sono musulmani?

La stupidità dilaga by William Wallace 22/12/2017 
Il neo-franchista che governa la Spagna riesce a rafforzare gli autonomisti catalani, con elezioni di cui anche un
bambino avrebbe indovinato il risultato.
Un membro del Consiglio di Stato mette per iscritto i suoi ricatti sessisti alle studentesse, meritando l’ ergastolo solo
per il reato di “manifesta stupidità”.



Il regime decide di dare aiuti speciali non a tutti gli orfani, ma solo agli orfani di femminicidio, così avremo qualche
criminale in più che accoppa il coniuge per “aiutare” la prole.
Non ci sono più nemmeno i criminali di una volta. Niente rapine al treno o alla Banca Centrale: oggi ammazzano o
si fanno ammazzare per 100 euro.

Profumo di golpe by Valentina 28/12/2017 
La XVII Legislatura della Repubblica Italiana ha avuto inizio venerdì 15 marzo 2013. Se si rispettasse la
Costituzione il Parlamento attuale dovrebbe togliere le tende il 14 marzo 2018.
Invece si chiude con 3 mesi di anticipo, senza che il Governo si dimetta o che il Parlamento voti la sfiducia.
Non si spiega e nessuno batte ciglio….profumo di golpe? Vedrete cosa inventeranno dopo le lezioni (se si faranno)!

Altra tassa occulta by Valentina 29/12/2017 
Il Governo fotocopia se ne va calpestando la Costituzione e lasciandoci l’ultima polpetta avvelenata. Un piccola
tassa occulta per favorire i produttori di sacchetti biodegradabili dei supermercati. Col divieto anche di usare le
vecchie “reticelle” per finti motivi di igiene.


