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ALLARMI SON FASCISTI

altrestorie, mercoledì 29 ottobre 2008 - 19:11:17

Il racconto di Curzio Maltese non lascia spazio a dubbi.

Il filmato scaricabile

Siamo sull'orlo del fascismo. Questa maggioranza, come a Genova, tenta la prova di forza ed usa le squadracce fasciste. Dove sta a
desso il signor D'Alema che diceva che parlare di regime era una sciocchezza e si faceva solo un favore a Berlusconi?
Ci stiamo sgolando in tanti e da tanto tempo per dire che il paese con Berlusconi aveva assunto una china pericolosa. Che era
necessario fare argine, che la democrazia si stava svuotando di contenuti. Lo disse Montanelli che questi erano quelli del
manganello.
Labini, un autentico liberale, ha speso gli ultimi anni della sua vita per richiamare l'attenzione sui rischi che correva il paese.
Chi doveva raccogliere l'allarme, la sinistra, ci ha inciuciato, incapace di valutare i rischi. Andandogli dietro anche nei contenuti: il
liberismo, il mercato, privato è bello.
Spalancando preterie al revisionismo storico e alla riabilitazione del fascimo. Alla cancellazione della memoria.
Questi sono i frutti. Ora non resta manco la parvenza di democrazia.
La destra agita la violenza e la mette in pratica. Senza alcuna remora.
Voglio sperare che almeno ora la sinistra, e tutti quelli che non si riconoscono in Berlusconi, la smettano con le sciocchezze, con le
storie sul dialogo e usino tutta la forza possibile per fermare la deriva. Costi quello che costi ed ammesso che sia ancora possibile
fermarli.

Si parta da denunciare Cossiga come ha fatto un deputato europeo del PRC per le dichiarazioni violente dell'altro giorno.
Si sollevi un casino in Europa, si metta all'indice questa destra, si denuncino i comportamenti dichiaratamente fascisti. Non si facciano
sconti. Non si tratti. Non si ceda.
Si investa il PdR dicendogli chiaramente che deve smetterla di fare il pesce in barile che con questi qui la

moral suasion è una

stronzata.
Cominci a bloccargli tutte le leggi non firmandole. E non ci venga a dire che il suo ruolo non glielo consente.
Siamo all'emergenza democratica.
E di fronte all'emergenza non ci sono se e ma che tengano.
Berlusconi è estraneo alla democrazia e la destra è sostanzialmente fascista. Non credo si posa più ignorare o minimizzare. Cosa
aspettare quando dissenso viene represso con la forza?
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Del resto è nella logica della destra. Perchè il dissenso non è contemplato.
Chiunque legga questo articolo lo faccia girare, non sottovalutiamo questi segnali. Perchè l'abbiamo, l'hanno, fatto già troppo.
Hanno i numeri parlamentari e l'assenza di scrupolo per instaurare non il regime mediatico che tutti pensavano, ma per instaurare
una vera dittatura.
Qui ed ora ci giochiamo la democrazia, almeno quello che ne resta.
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