Legittima difesa
Io credo che ogni popolo abbia, a un certo punto della sua
Storia, il diritto alla legittima difesa. E questo punto in
Italia è stato ampiamente superato. I cialtroni che siedono in
Parlamento, nessuno si senta escluso, in particolare dai
banchi dell’opposizione, sono abusivi, illegittimi, senza
alcuna autorità. La legge elettorale, voluta da TUTTI i
partiti (la dimostrazione è che il governo Prodi in due anni
si guardò bene dall’abolirla) è incostituzionale. Non permette
la nomina diretta del candidato. Lo capisce chiunque e allora
perché la Corte Costituzionale non è intervenuta, non
interviene? Chi controlla la Corte Costituzionale? Il
Parlamento rappresenta unicamente gli interessi dei partiti e
delle lobby che controllano il Paese e che lo hanno ridotto in
macerie. Stiamo entrando in un cono d’ombra come quello del
Seicento, quando per due secoli diventammo una nullità a
livello internazionale, di “Franza o Spagna purché se magna“.
Per questo disastro annunciato da tempo non c’è nessuno che
abbia la minima dignità di chiedere scusa al Paese, non le
mummie del Governo, una passerella di individui che avrebbe
reso felice Lombroso, né gli incapaci, inetti, collusi membri
dell’opposizione, ridotti a cani da pagliaio. Felici
sostenitori delo Scudo Fiscale e della Tav, portatori d’acqua
della maggioranza con travasi periodici di deputati.
La Costituzione vieta il fascismo, i secessionisti, le
massonerie coperte che operano come antistato. E noi abbiamo
al governo fascisti, secessionisti e piduisti. E il presidente
della Repubblica non dice nulla. Firma, firma, firma. Morfeo,
a 86 anni suonati, l’età del becchime ai piccioni e della
panchina al parco, dovrebbe essere il nostro salvagente. E’
preferibile allora buttarsi in acque infestate da squali in
mare aperto durante una tempesta. Ci sono maggiori probabilità
di salvezza. Napolitano è entrato in Parlamento nel 1953.
1953! Sono quasi sessant’anni di contributo continuo e fattivo

all’attuale situazione. Un impegno quasi sovrumano.
Siamo in un vicolo cieco. Chi ha assistito alla farsa
parlamentare con il governo rassicurante e l’opposizione
inconsistente ha capito che sta per arrivare un altro otto
settembre, che sarà forse anticipato ad agosto, non dipende
più da noi quando. L’occupazione del Paese arriverà per via
economica, non militare. Le basi americane sono già qui. La
finanziaria d’ora in poi sarà decisa a Bruxelles, le politiche
economiche, industriali, sociali saranno approvate dalla UE.
Un nuovo popolo di schiavi. Prima di essere messi in catene o
crocifissi come Spartaco e i suoi gladiatori, questi schiavi
reagiranno. Nuove elezioni con questa legge e con questo
presidente della Repubblica non servirebbero a nulla. La
classe politica ha eliminato, in maniera scientifica,
pianificata a tavolino, tutte le vie di cambiamento per via
democratica, ma così facendo ha condannato sé stessa. La
Bibbia dice: “Si temi l’ira dei mansueti perchè essi
riverseranno in voi tutto ciò che hanno subito“. Ripeto
l’invito ai politici: andatevene finché siete in tempo.

