
PIOVE, GOVERNO (MONDIALE) LADRO! 

Non è la prima volta che nella lontana terra del Bunga Bunga ad un dittatore ne succeda un secondo, spesso 

peggiore. Anche nella Francia rivoluzionaria, dopo tanta agitazione giacobina, si passò dalla padella della 

monarchia alla brace dell'impero napoleonico. Nell'isola di Queimada, invece, le manipolazioni esterne sono più 

raffinate: il governo repubblicano fantoccio serve a sottrarre le piantagioni di canna da zucchero al padrone 

portoghese, e consegnarle al padrone inglese. 

E in Italia? Che cosa accadrà, se il governo sarà sfiduciato? Vogliamo un governo dei banchieri? 

Vogliamo davvero che l'austero Mario Draghi, o Mario Monti, ci riservino lo stesso cortese trattamento 

riservato alla Grecia, alla Francia, ai sudditi della Regina del Commonwealth? Prima di rimuovere un 

pagliaccio, si deve sapere con chi sostituirlo.  

Questa è una crisi di cui sono "responsabili" i ministri, gli onorevoli e i senatori degli ultimi quarant'anni. 

Perché limitarsi a pensare agli ultimi quindici? Le "nefandezze" dell'Italia sono forse nate dopo Mani 

Pulite? Non occorre, invece, ripartire dall'assassinio di Enrico Mattei? E da quello, un anno dopo, di J.F. 

Kennedy? Quale disegno politico mise le radici allora, tra le ossa di questi grandi uomini, e ha potuto 

crescere senza che i loro successori, in politica e in economia, lo disturbassero?  

C'è chi conta sul fatto che tu, persona di buona volontà, ti lascerai convincere ad abbassare lo sguardo. A 

non farti troppe domande, a non guardare troppo indietro. Per manipolare il tuo disappunto, la tua rabbia.  

Questo governo ha commesso tanti errori, certamente, e lo stesso Berlusconi è impresentabile. Ma non si 

può pensare di sostituirlo con qualcosa di ancor più liberista. Eppure tu conosci le forze d'opposizione che 

sei disposto a sostenere. Sai bene, tuttavia, che c'è chi ha venduto l'anima all'impero, per rovesciare 

legalmente questo governo. E sai che a quell'impero (FMI, UE, Inter-Alpha Group, ecc.) dovrà rendere i 

suoi favori, esponendo l'Italia ai nuovi furti della mano invisibile, ad un'ulteriore emorragia di forza 

lavoro e di cervelli, a minacce letali. È tutto scritto nei programmi elettorali di questi signori.  

Dobbiamo costruire insieme una risposta patriottica e non oligarchica. Che cosa serve fare, che le 

opposizioni "in vista" non propongono? 

1. Separare le banche ordinarie (quelle che gestiscono i tuoi risparmi) dalle banche d'affari (quelle che 

giocano d'azzardo, nel grande "mercato" internazionale). Il buon Calisto Tanzi è solo uno dei primi ad 

essere stato punito per aver bruciato in borsa i risparmi altrui. 

2. Cancellare i titoli e i crediti illegittimi, cresciuti a dismisura con la cosiddetta finanza creativa, in modo 

esplicito sin dalla crisi di borsa del 1987. Congelare i pignoramenti dei mutuatari in difficoltà, proteggere 

le produzioni nazionali, ecc. 

3. Sostituire, tramite la Nuova Bretton Woods proposta da Lyndon LaRouche nel 1997, il presente 

sistema finanziario internazionale con un sistema creditizio globale, per passare da una finanza usuraia ad 

una finanza economica produttiva. 

4. Rilanciare l'economia reale, quella delle infrastrutture, delle scuole, degli ospedali, della ricerca 

scientifica, delle esplorazioni umane dello spazio, ecc., le quali, in ultima analisi, sono linfa dell'iniziativa 

privata. 

5. Abbandonare consapevolmente la "cultura" della fissità del mondo e dell'inviolabilità delle regole del 

gioco, che va sotto i più disparati nomi di "ecologismo", "libero scambio", "esistenzialismo", "cultura 

popolare", "postmodernismo", ecc. 

Chi ha previsto la crisi, ne conosce la soluzione:  

MoviSol - Movimento Internazionale per i Diritti Civili - Solidarietà  
ASSÒCIATI, SOSTIENICI, FAI TUA LA NOSTRA BATTAGLIA 

tel. 02/2613058 - movisol2@libero.it – www.movisol.org 


