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Estratti di solo testo per aiutare un popolo smemorato 
Se vuoi vedere anche le immagini va qui > http://www.bengio.net/wordpress/

Quelli che ancora votano by Valentina 31/12/2013 
Quelli che ancora votano, tengano a memoria i nomi di coloro che appoggiano Napolitano: per le prossime elezioni. Quelli che
ancora votano, tengano a memoria i nomi di coloro che ci hanno legato all’euro: per le prossime elezioni.

Scappare dall’Italia by Valentina 20/01/2014 
Ogni anno la World Bank stila una classifica mondiale su quanto sia facile realizzare attività imprenditoriali nei vari paesi del
mondo. Ebbene al 73esimo posto, dopo Fiji, Panama, Tonga, Antigua, Ghana, Repubblica Ceca, Bulgaria, Azerbaijan, Repubblica
Domenicana, Trinidad, Kirghizistan, Turchia e Romania, ci siamo noi, l’Italia….
E non va certo meglio in quelle categorie che determinano il punteggio generale assegnato dalla Banca Mondiale. Più nello
specifico, il nostro paese si piazza al 39esimo posto per la facilità nel registrare una proprietà, al 49esimo posto per la protezione
degli investitori, 103esimo posto per i permessi di costruzione, al 131esimo posto per il livello di tassazione, al 107esimo per la
realizzazione di un allaccio elettrico, al 104esimo posto per l’ottenimento di un credito e al 160esimo per la capacità di far
rispettare un contratto.

Maestri di genocidio by Guy Fawkes 07/11/2014 
L'efficienza dello sterminio indiano-americano portò Adolf Hitler a citarlo come esempio pratico per la soluzione finale fin nella
prima edizioone del Mein Kampf.

Scappate subito, se potete! by Guy Fawkes 16/12/2014 
Ecco i 10 paesi dove il prossimo anno si prevendono più assunzioni secondo la manpower employment outlook survey q1 2015:
1. india (+45%)2. taiwan (+43%)3. nuova zelanda (+28%)4. giappone (+21%)5. turchia (+20%)6. panama (+19%)7. singapore
(+18%)8. colombia (+17%)9. perù (+16%)10. stati uniti (+16%).

Memento by William Wallace 14/01/2015 
Stati Uniti: eugenetica, ispanici della California vittime delle sterilizzazioni forzate. Tra il 20 e il 30% di almeno 20.108
sterilizzazioni forzate sotto le leggi eugenetiche vigenti in California fino al 1978, sono state praticate a persone con cognomi
ispanici. Lo rivela uno studio dell'Università del Michigan, secondo la quale queste sterilizzazioni sono state condotte tra il 1909 e
il 1964, anche se la legge è rimasta in vigore in California fino al 1979. La California è stata nel 1909 il secondo Stato degli Usa ad
emanare una legge di sterilizzazione e nel 1921 aveva realizzato l'80% dei casi a livello nazionale.

Indimenticabile by William Wallace 04/03/2015 
“Agire come Bartleby lo scrivano. Preferire sempre di no. Non rispondere a inchieste, rifiutare interviste, non firmare manifesti,
perché tutto viene utilizzato contro di te, in una società che è chiaramente contro la libertà dell’individuo e favorisce però il
malgoverno, la malavita, la mafia, la camorra, la partitocrazia, che ostacola la ricerca scientifica, la cultura, una sana vita
universitaria, dominata dalla Burocrazia, dalla polizia, dalla ricerca della menzogna, dalla tribù, dagli stregoni della tribù, dagli
arruffoni, dai meridionali scalatori, dai settentrionali discesisti, dai centrali centripeti, dalla Chiesa, dai servi, dai miserabili, dagli
avidi di potere a qualsiasi livello, dai convertiti, dagli invertiti, dai reduci, dai mutilati, dagli elettrici, dai gasisti, dagli studenti
bocciati, dai pornografi, truffatori, mistificatori, autori ed editori. Rifiutarsi, ma senza specificare la ragione del tuo rifiuto, perché
anche questa verrebbe distorta, annessa, utilizzata. Rispondere: no. Non cedere alle lusinghe della televisione. Non farti crescere
i capelli, perché questo segno esterno ti classifica e la tua azione può essere neutralizzata in base a questo segno. Non cantare,
perché le tue canzoni piacciono e vengono annesse. Non preferire l’amore alla guerra, perché anche l’amore è un invito alla lotta.
Non preferire niente. Non adunarti con quelli che la pensano come te, migliaia di no isolati sono più efficaci di milioni di no in
gruppo. Ogni gruppo può essere colpito, annesso, utilizzato, strumentalizzato. Alle urne metti la tua scheda bianca sulla quale
avrai scritto: No. Sarà un modo segreto di contarci. Un No deve salire dal profondo e spaventare quelli del Sì. I quali si
chiederanno che cosa non viene apprezzato nel loro ottimismo.” da “Filosofia del rifiuto” (di Ennio Flaiano, Diaro degli errori, 1967)

Memento by Guy Fawkes 29/07/2015 
“L’Italia e l’Europa moderna hanno costruito la loro prosperità soprattutto sulla lavorazione e trasformazione di materie prime
importate a prezzi di rapina con energìe importate a prezzi di rapina” (Luigi DeMarchi “Psicopolitica”, Sugarco, 1976, pagg.154-
155)



Italia come Messico by Guy Fawkes 02/09/2015 
“Non dobbiamo prendercela se ci dicono che siamo un popolo di manichini è vero ci stanno togliendo di tutto, ormai ci fanno
pagare anche l’aria, e noi che facciamo? Niente pugni in tasca contro la classe dirigente, avevamo in passato il potere della carta
e penna e della ribellione, ora restiamo inermi a sbirciare che le cose cambino. Non cambia nulla in questo paese fatto di
corruzione e potere non si fa la rivoluzione, le idee son scadute, come la nostra forza.” Subcomandante Insurgente Marcos

I 56 saggi Usa by Guy Fawkes 21/10/2015 
«Ma quando una lunga serie di abusi e di malversazioni, volti a perseguire il medesimo obiettivo, svela il disegno di ridurre gli
uomini all’assolutismo, è loro diritto, è loro dovere rovesciare un siffatto governo e provvedere nuove garanzie per l’avvenire.»
Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, siglata il 4 luglio del 1776, da 56 penne

Terrorismo by Guy Fawkes 17/03/2016 
“Il terrorismo è la guerra dei poveri. La guerra è il terrorismo dei ricchi.” (Leon Uris)

L’eroica minoranza: quanti erano in realtà i partigiani? by Valentina 23/03/2016 
Giorgio Bocca, nel suo libro “Storia dell’Italia partigiana”, ha dato cifre precise (mai contestate) nell’arco degli anni bellici.
Il 18 settembre 1943, secondo le stime di Bocca, i partigiani in tutto sono 1.500, a novembre 3.800, il 30 aprile 1944 salgono a
12.600.
Una stima ufficiale la fece nel 1944 il loro stesso comandante Ferruccio Parri, per conto del Clnai (Comitato di Liberazione
Nazionale Alta Italia) contava al 18 settembre 1943 i partigiani in tutto sono 1.500, a novembre 3.800, il 30 aprile 1944 salgono a
12.600.
A luglio c’è la stima ufficiale che li fa arrivare a 50.000, di cui 25.000 delle Brigate Garibaldi del Pci, 15.000 per Giustizia e Libertà
del Partito d’Azione, 10.000 autonomi di area di centro, 2.000 tra socialisti delle Brigate Matteotti e repubblicani delle Brigate
Mazzini e Mameli.
Si arriva ad agosto 1944 a 70.000 unità, a ottobre a 80.000, poi si cala a dicembre a 50.000.
A marzo 1945 sono 80.000, il 15 aprile si arriva a 130.000 uomini/donne e quando tutti possono dichiararsi tali, perché l’alleato è
entrato nelle città, ecco l’escalation fino a 300.000 partigiani o sedicenti tali.
Prendiamo per buono il dato migliore: 300.000, circa lo 0.7% della popolazione.
Una eroica minoranza, pari a quella che ancora oggi continua a pensare e lottare in un Paese col 99,3% di conservatori,
trasformisti e corrotti.

I confini by William Wallace 14/04/2016 
Quelli che sanno tutto, dicono che i confini sono da abolire. Forse hanno ragione. Ma chi lo dice ai milioni di italiani che sono morti
per niente nelle due guerre mondiali?

Vivere felici senza la NATO by Muad’dib 12/05/2016 
Quattordici paesi della NATO hanno finora annunciato i loro bilanci per la difesa per il 2015. Di questi, solo gli Stati Uniti e l’Estonia
hanno superato il tetto del 2% del Pil che ogni nazione appartenente all’Alleanza deve investire in spese militari. I paesi membri
della NATO sono 26: Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia,
Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria.
Svizzera, Svezia, Irlanda non sono nell’elenco…e sono felici!

Memoria corta by Guy Fawkes 17/05/2016 
Ci siamo dimenticati degli 8372 dispersi, nel luglio del 1995 a Srebrenica? Erano civili musulmani, trucidati dai cristianissimi serbi,
sotto gli occhi impotenti dei cristianissimi soldati olandesi.

Grazie, Marco by Valentina 23/05/2016 
Marco Pannella è stato l’unico politico italiano che ha fatto concretamente qualcosa di buono per gli italiani.

Quando gli italiani non erano razzisti by William Wallace 26/05/2016 
L’imperatore di Roma, Settimio Severo, veniva da Leptis Magna (Libia). 
Il sindaco di Roma Ernesto Nathan (novembre 1907-dicembre 1913) era un ebreo nato a Londra.

Renzi come Mussolini? by Valentina 16/06/2016 
Il premier, testimonial della Apple e della Coca-Cola, ricorda sempre più Mussolini. E’ arrivato al potere per una via discutibile;
governa il Paese con un partito di minoranza; come il Duce premiava le famiglie numerose, Renzi sventola il bonus bebè; non
passa giorno senza che accusi il dissenso e l’opposizione di essere “disfattisti” e “antipatriottici”. La sua maggioranza è piena di ex
qualcosa, pronta a diventare anche ex-renziana.

Maledetti by Muad’dib 20/07/2016 
Maledetti i terroristi che uccidono persone innocenti e senza nessuna giustificazione. Maledetti Bush padre e figlio che hanno dato
al stura al vespaio afghano e iracheno. Maledetti Sarkosy e Hollande che hanno fatto della Libia il trampolino dei terroristi.
Maledetti tutti gli Stati che hanno promosso, sostenuto, favorito il conflitto siriano.



Sudditi by William Wallace 01/08/2016 
“Essere governato significa essere guardato a vista, ispezionato, spiato, diretto, legiferato, regolamentato, incasellato, indottrinato,
catechizzato, controllato, stimato, valutato, censurato, comandato, da parte di esseri che non hanno né il titolo, né la scienza, né
la virtù. Essere governato vuol dire essere, ad ogni azione, ad ogni transizione, ad ogni movimento, quotato, riformato,
raddrizzato, corretto. Vuol dire essere tassato, addestrato, taglieggiato, sfruttato, monopolizzato, concusso, spremuto, mistificato,
derubato, e, alla minima resistenza, alla prima parola di lamento, represso, emendato, vilipeso, vessato, cacciato, deriso,
accoppato, disarmato, ammanettato, imprigionato, fucilato, mitragliato, giudicato, condannato, deportato, sacrificato, venduto,
tradito, e per giunta, schernito, dileggiato, ingiuriato, disonorato, tutto con il pretesto della pubblica utilità e in nome dell’interesse
generale. Ecco il governo, ecco la giustizia, ecco la sua morale.” P. J. Proudhon

L’illegalità impunita dello Stato by Valentina 09/09/2016 
Lo Stato è il primo colpevole dell’illegalità dilagante. A volte, i cittadini che operano nell’illegalità vengono puniti. Gli operatori
pubblici, mai: nè penalmente, nè civilmente nè politicamente. Nello Stato l’illegalità è normale:

le carceri sono in stato di illegalità da decenni
le barriere architettoniche sono obbligatorie per le strutture private, ma opzionali per quelle pubbliche
l’Ilva di Taranto ha avvelenato per anni gli abitanti, senza che lo Stato facesse alcunchè
la via Appia è un monumento alle case abusive, cresciuto nella totale indifferenza delle autorità pubbliche locali e nazionali
un’impresa che non paga i debiti, fallisce; lo Stato che non paga i debiti, dilaziona e non paga nemmeno gli interessi
la retroattività della legge è proibita su tutto, ma non per le pensioni che lo Stato decide a piacere di ridurre o dilazionare
il precariato e il lavoro nero sono la regola nelle istituzioni statali
gli articoli della Costituzione ignorati o traditi dallo Stato sono decine
I Comuni trasgrediscono la legge sul traffico intascando le multe che dovrebbero investire nelle strade
Lo Stato incassa le accise sulla benzina per i terremotati, ma ne spende solo la metà intascandone l’altra metà
……………

Alto tradimento by Muad’dib 12/09/2016 
Cosa aspettiamo a denunciare il governo per alto tradimento, vista la palese violazione, in Libia e altrove, dell’art.11 della
Costituzione?

5 secoli fa, come oggi by Guy Fawkes 13/10/2016 
Nel 1452, l’anno precedente la conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani, papa Niccolò V (1447-1455) promulgò la bolla
pontificia Dum Diversas, con la quale autorizzava il Re del Portogallo a ridurre in schiavitù Saraceni, pagani e non credenti in
generale; nel 1454, con la bolla Romanus Pontifex, Niccolò conferma questo diritto e vi aggiunge quello di commerciare gli
schiavi. Tali concessioni furono confermate da diversi papi: da Callisto III nel 1456 (bolla Inter Caetera, che permetteva ai
Portoghesi di ridurre in schiavitù gli abitanti dell’Africa occidentale) e da Sisto IV nel 1481 (bolla Aeterni regis).

Il pontefice spagnolo Alessandro VI garantì anche agli Spagnoli le stesse concessioni fatte da Niccolò V ai Portoghesi, per mezzo
di tre bolle promulgate nel 1493, Eximiae devotionis, Inter Caetera (bolla distinta da quella del 1456 di Callisto III), e Dudum
Siquidem.

Nel 1488, papa Innocenzo VIII accettò il dono di cento schiavi da parte di Ferdinando II d’Aragona, e li distribuì tra i cardinali e la
nobiltà romana.

Non dimenticate questo nome! by Valentina 29/10/2016 
E’ ufficiale, secondo un nuovo disegno di legge sarà introdotta la bici-tax da gennaio 2017. Il Ddl è stato proposto dal senatore
Giacomo Vincioli, capogruppo PD a Palazzo Madama. In particolare la nuova normativa inserirà una volta per tutte le biciclette nel
sistema informativo del Dipartimento dei trasporti. In poche parole anche le biciclette saranno targate e ogni cittadino ciclista
dovrà essere in possesso della prova di pagamento di un bollo apposito per la bicicletta di ben 112, 52 euro.

La Merkel funziona benissimo…per i tedeschi!(a spese nostre) by Guy Fawkes 03/11/2016 
La Germania della Merkel è da record: disoccupazione mai così bassa dai tempi della riunificazione.

Terremotati disperati by Valentina 06/11/2016 
Immagino che i poveri connazionali terremotati che sentono la casta dire “Non vi lasceremo soli” tocchino ferro, pensando a tutti i
disgraziati che li hanno preceduti e stanno nei containers o aspettano i rimborsi da anni. Siamo un Paese di terremoti ma sembra
che non abbiamo un protocollo. Le tende? No, le casette, che costruiremo in “soli” 6 mesi. Gli alberghi sì, no: i campers? No,
meglio i conteiners. E le stalle? Vedremo. Intanto dobbiamo “stare uniti”: a fare cosa? Non si sa ancora, ma stiamo uniti.

Trump deve stare attento by Guy Fawkes 16/11/2016 
Non sappiamo cosa farà Trump. Però sappiamo cosa è successo a molti leaders “disturbatori” americani. Nei barbarici States non
si esclude mai l’omicidio politico, come metodo per risolvere le controversie. Per quanto riguarda noi italiani, saremo contenti se
farà meno guerre della sanguinaria Hillary.



Dylan come Sartre by Guy Fawkes 17/11/2016 
Dylan non va a ritirare il Nobel. D’altronde, un premio sputtanato per aver dato un Nobel per la Pace a Obama appena insediato,
ha solo l’appeal dei soldi: e forse Dylan non ne ha bisogno.

Inutilità dell’ONU by Guy Fawkes 08/12/2016 
La 3°guerra mondiale continua anche in Yemen, nel silenzio dei media occidentali. Dopo la Libia e la Siria anche lo Yemen è una
prova evidente della totale inutilità dell’ONU. Che si aggiunge all’inutilità (e dannosità) della NATO e della UE.

Ieri notte ho fatto un sogno by Valentina 12/12/2016 
Ieri notte ho fatto un sogno. Ho visto Renzi, privato cittadino e senza lavoro, impegnarsi in “lavoretti” pagati coi voucher. L’ho visto
salire su un treno di pendolari L’ho visto sentirsi fissare un appuntamento di visita specialistica fra 9 mesi. L’ho visto
accompagnare i figli a scuola con lo zaino pieno di carta igienica, e trovare ad accoglierli una sorridente supplente. L’ho visto
entrare in banca e subire il rifiuto di un finanziamento, perchè senza “reddito fisso”. L’ho visto salire gli scalini dell’Agenzia delle
Entrate, per un contenzioso fiscale. L’ho visto sentirsi rinviare, per il quarto anno, una causa in Tribunale. L’ho visto riparare la
serratura di casa, dopo che era stata svaligiata. L’ho visto camminare fra una decina di immigrati che dormivano sotto i portici, e
un’altra decina che spacciava nella sua strada. L’ho visto piangere, mentre il nuovo capo del Governo diceva alla tv che l’Italia
stava uscendo dalla crisi.

Impreparati by Valentina 18/12/2016 
Tutti starnazzano sull’impreparazione e incapacità della Raggi. E forse hanno ragione. Ma chi sarebbero i preparati? Quelli di
destra, che hanno sfoggiato Alemanno & C? Quelli di sinistra che hanno regalato ai romani Rutelli, Veltroni e Marino? O i 5
Commissari Straordinari (Voci, Camporota, Mosino, Morcone, Tronca) che si sono avvicendati dal 1993?

Trattare prima della guerra by Muad’dib 01/01/2017 
Dopo 5 anni, il governo della Siria tratta coi ribelli. Per cosa sono morti 500.000 siriani? Dopo 50 anni, il governo della Colombia
tratta con le FARC. Per cosa sono morti 50.000 colombiani? L’umanità avrà un futuro solo quando avrà imparato a negoziare
prima e invece di passare alle armi.

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.

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.

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.

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.

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.

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’ampliamemnto 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. Questo dovrebbero poi 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.

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.

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.
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.

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 icolpevoli sono la mefitica coppia Obama-Clinton, il trombato Sarkozy, il
patibolare Napolitano e, in parte minore, il “simpatico” cav. Berlusconi.

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.
Andreatta, Prodi e Berlusconi….non dimentichiamolo !

Memento by Guy Fawkes 07/01/2018 
Perché gli Stati Uniti scatenarono la Guerra di Corea? E potrebbero rifarlo, se la Corea del Nord non minacciasse gli USA col
nucleare.

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 … Continua a leggere
?

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”.

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 premio Nobel 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 allaAung 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!".

Memento by Guy Fawkes 07/01/2018 
Perché gli Stati Uniti scatenarono la Guerra di Corea? E potrebbero rifarlo, se la Corea del Nord non minacciasse gli USA col
nucleare.

Mezzo secolo buttato by Valentina 20/03/2018 
Chi ha la pazienza di andare a spulciare quotidiani e settimanali di 40-50 anni fa (1967-177) scopre che in mezzo secolo l’Italia
non è cambiata quasi per niente.
Già allora c’era un problema meridionale. C’era il problema della mafia (oggi ci sono le mafie). C’era il terrorismo rosso e nero
(oggi c’è quello arabo). C’era l’immigrazione dei meridionali (oggi c’è quella africana). C’era il problema sicurezza: rapinavano le
banche e rapivano i ricchi, oggi rapinano i pensionati in casa. C’erano i morti sul lavoro e sulle strade, come oggi. C’erano le crisi
bancarie e le grassazioni dei politici. C’era il conflitto capitalisti-proletari, oggi c’è quello fra finanzieri e sottoproletariato. C’erano i
terremoti e le alluvioni non prevenuti, come oggi. C’era la burocrazia-vampiro, che ogni politico prometteva di snellire. C’era il
problema delle periferie, che ogni politico prometteva di risanare. C’era la bieca subalternità agli Usa, oggi si è aggiunta anche
quella alla UE.
In peggio, oggi ci sono più tasse e meno occupati a tempo indeterminato.

Lavoro e ricchezza by William Wallace 26/03/2018 
Il problema del lavoro non è l’occupazione, ma il reddito di impresa. Il problema del lavoro non richiede interventi sul lavoro, ma
sulla produzione della ricchezza. L’impresa che guadagna assume, e può essere sottomessa alla legalità.

Alleati o padroni? by Guy Fawkes 19/04/2018 
Ai sanguinari amanti dell’atlantismo va ricordato che gli alleati condividono e condecidono. Gli altri sono servi o padroni.

Prima vittoria del centro-destra by Valentina 02/06/2018 
Molti si sono chiesti come mai Salvini non ha seguito DiMaio nella sacrosanta richiesta di impeachment. E come mai Meloni ha
smesso di parlarne. Facile. Il centro-destra propone da vent’anni il passaggio a una Repubblica Presidenziale. Ora ce l’ha, senza
nessuno sforzo. Solo grazie a Mattarella. La sinistra, come un pugile suonato, non se ne è nemmeno accorta.

Alleanze by Guy Fawkes 26/06/2018 
Le alleanze nazionali e internazionali non si fanno perchè i leaders “sono amici” . Non si fanno perchè i contraenti hanno “ideali
comuni”. Si fanno solo se esiste uno scambio di favori e interessi economici condivisi.

Evviva! by Guy fawkes 11/12/2018 
Ci hanno rovinato i primi 20 anni del III Millennio ma ora stanno tutti per essere condannati alla “damnatio memoriae” della Storia.
Bush, Clinton (signora), Obama, Blair, Sarkosy, Hollande e ora Merkel spariscono dalla scena: sanguinari guerrafondai o neo-
colonialisti economici, ne hanno fatte di cotte e di crude. Manca poco anche per l’invìo all’oblìo di Macron. Piccolo dossier sui
leader che hanno avvelenato 20 anni di storia internazionale.
Bush: Guantanamo, extraordinary renditions, guerra in Afghanistan e Iraq
Obama: Guantanamo, occupazione militare continuata in Afghanistan e Iraq, omicidio di Bin laden e famiglia, sostegno alla
nascita dell’ISIS, guerra in Libia e complicità nel linciaggio di Gheddafi, guerra in Siria
Blair: guerra nel Kosovo, in Afghanistan e Iraq (con informazioni false)
Sarkosy: guerra in Darfur, guerra in Libia con linciaggio di Gheddafi (che l’aveva finanziato)
Hollande: sottomissione economica della Grecia e dell’Italia alla UE, interventi militari in Mali, Repubblica centro-africana e Siria
Merkel: ha inventato i lager turchi per chiudere la rotta balcanica dei migranti e ha guidato la sottomissione economica della
Grecia e dell’Italia alla UE

Da ricordare by Guy Fawkes 21/12/2018 
L’unico partito italiano a votare nel 1957 contro la ratifica dei trattati di Roma che istituirono la Cee e l’Euratom, antenati dell’Ue, fu



il Pci di Togliatti. Sull’Unità il Partito definì il mercato comune “la forma sovranazionale che assume nell’Europa occidentale il
capitale monopolistico”.

Il PIL del vizio by Valentina 18/02/2019 
Siamo un Paese benestante, col problema della redistribuzione della ricchezza. Mentre molti padri di famiglia, pensionati e
immigrati vivono di elemosine e frugando nei cassonetti delle immondizie alimentari, gli italiani spendono ogni anno all’incirca (i
dati sono mlto confusi):

96 miliardi di euro nei giochi d’azzardo
23 milardi in droghe
18 miliardi in tabacco
15 miliardi in alcolici
4 miliardi nella prostituzione

In totale il PIL del vizio è circa 134 miliardi di euro in gioco, fumo, droghe, prostitute, alcol.

Hitler salutista: è il nostro modello? by Guy Fawkes 25/02/2019 
Secondo Margot Woelk, sua assaggiatrice ufficiale dal 1942 al 1944, Hitler era vegetariano. In un’intervista infatti riferisce : «Tutto
era vegetariano e tutto fatto da deliziosi ortaggi freschi, dagli asparagi al pepe ai fagioli con riso, fino alle insalate. Tutto era
disposto su un piatto solo, così come voleva fosse servito. Non c’era assolutamente carne e non ricordo vi fosse anche del
pesce.»

La campagna nazista anti-tabacco includeva il divieto di fumare sui tram, autobus e treni cittadini, la promozione dell’educazione
alla salute, la diminuzione della razione di sigarette nella Wehrmacht, l’organizzazione di letture mediche per soldati, e l’aumento
delle tasse per il tabacco. Inoltre, i nazionalsocialisti imposero restrizioni sulla pubblicità di tabacco e sul fumo nei luoghi pubblici,
ristoranti e caffetterie. Il movimento anti-tabacco non ottenne molto successo nei primi anni del regime nazista, e l’uso di tabacco
crebbe tra il 1933 e il 1939, ma il fumo tra il personale militare diminuì dal 1939 al 1945. Anche verso la fine del XX secolo, il
movimento anti-fumo nella Germania del dopoguerra non ha ottenuto gli stessi risultati avuti dalla campagna nazista.

Disprezzare il populismo by Guy Fawkes 21/03/2019 
Nel 1778, la Reale Accademia Prussiana di Scienze e Lettere, sollecitata dallo stesso Federico II, bandiva un concorso per un
saggio sulla questione, se torni utile al popolo essere ingannato…..
Fréderic de Castillon, premiato come vincitore del concorso, dapprima evocava un bel campionario dei criteri per stabilire
l’inferiorità del popolo, abilmente ridefinito, in modo da coincidere con l’insieme degli inferiori: “Chiameremo dunque ‘popolo’,
senza considerare il loro rango né i loro beni, tutti coloro che hanno ricevuto dalla natura uno spirito debole e ottuso; e anche tutti
coloro che, dotati naturalmente di giudizio e intuizione, non ne fanno, o non ne sanno fare, alcun uso, perché ostacolati
dall’educazione ricevuta o dalla pigrizia o dalle passioni; tutti coloro che coltivano i talenti più piacevoli e lasciano incolta la loro
ragione; tutti coloro infine, che, ciechi come sono, non possono far a meno della guida
di veggenti, e se si ostinano a rifiutarla, precipitano di abisso in abisso; insomma, tutti coloro per i quali sarebbe maggior bene
essere guidati piuttosto che guidare, sebbene talvolta persistano nel farlo con irriducibile e funesta caparbietà”.

L’Italia entra nella NATO by Valentina 10/10/2019 
L’ 11 marzo 1949 il presidente del Consiglio chiedeva la fiducia. Nell’assemblea dei gruppi parlamentari Dc, la linea del presidente
del Consiglio passava a grandissima maggioranza. Solo tre i voti contrari, di Dossetti, Gui, Del Bo; cinque gli astenuti; quattordici
gli assenti tra cui Gronchi, presidente della Camera, e il ‘ pacifista’ Igino Giordani. Il 12 marzo iniziava il dibattito a Montecitorio.
Sarebbe proseguito, dopo la pausa di domenica 13, con una seduta ininterrotta fino alle 16,20 del 18 marzo, quando la Camera
avrebbe votato la fiducia. In tutto il Paese si svolgevano intanto imponenti manifestazioni popolari guidate dai partiti della sinistra;
in aula tutti i deputati comunisti e socialisti si iscrivevano per dichiarazione di voto dando vita ad un ostruzionismo punteggiato da
urla, insulti, pugni, lancio anche di cassetti.

Indimenticabile by Valentina 14/10/2019 
“I partiti… sono macchine di potere e di clientela…Gestiscono interessi, i più disparati, i più contradditori, talvolta anche loschi…
sono federazioni di correnti, di camarille, ciascuna con un ‘boss’ e dei ‘sotto-boss’…i partiti hanno occupato lo Stato e tutte le
istituzioni, a partire dal governo”. E ancora: ”Hanno occupato gli enti locali, gli enti previdenziali, le banche, le aziende pubbliche,
gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai Tv, alcuni grandi giornali”. E concludeva: “La questione morale non si esaurisce
nel fatto che, essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell’amministrazione, bisogna scovarli,
denunciarli e metterli in galera. La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello Stato da parte dei partiti
governativi e delle loro correnti, con la guerra per bande”. (Enrico Berlinguer, 1981)

Totalitarismo italiano by Valentina 02/12/2019 
“Non c’è angolo della nostra vita pubblica e privata che non sia occupato dai partiti i quali, debordando dalla loro sede naturale, il
Parlamento, hanno lottizzato, oltre al governo, alla presidenza della Repubblica, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, anche
l’industria pubblica, il parastato, la burocrazia, le forze armate, la magistratura, le banche, gli ospedali, l’università, le grandi
compagnie di assicurazione, le camere di commercio, gli appalti, la Rai Tv, i giornali, le aziende municipalizzate, le Spa comunali,
gli enti culturali, gli Iacp, i porti, le terme, le mostre, le aziende di soggiorno, gli acquedotti, i teatri, i conservatori, le casse mutue,



le unità sanitarie locali, i tranvieri, i vigili urbani, gli spazzini, gli urbanisti, gli architetti, gli ingegneri e, infine, anche i corpi di ballo,
le soliste e i primi ballerini”. (Massimo Fini, 1983)

I “maestri” di Hitler 12/12/2019 
Fu a Vienna, dove visse tra il febbraio 1908 e il maggio 1913, che Hitler iniziò ad avvicinarsi all’antisemitismo, un’ossessione che
avrebbe dominato la sua vita e sarebbe divenuta la chiave di molte delle sue azioni successive. Vienna aveva una grossa
comunità ebraica, comprendente molti ebrei ortodossi dell’Europa orientale. Hitler in seguito ricordò il suo disgusto nell’incontrare
gli ebrei viennesi.
In quegli anni venne stampata una rivista zeppa di teorie e tesi antisemite dal nome di “Ostara”, che pure Hitler risulta leggesse la
sera nel dormitorio comunale, come testimoniarono alcuni suoi compagni di camera. A quest’epoca risale la sua iscrizione alla
“Lega antisemita” di Adolf Lanz e ai primi mesi del 1909 la partecipazione alle riunioni iniziatiche di tale associazione. Adolf Hitler
definì Lueger (violentemente anti-semita) il sindaco più forte che sia mai esistito.
Sostenne inoltre la causa delle politiche razziste contro tutte le minoranze non di lingua tedesca. Hitler apprezzò molto la figura di
Lueger nella Vienna dei primi anni del Novecento e ne trasse sicuramente ispirazione.


