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A quanto ammontano i fondi segreti dello stato amministrazione?

FONDI SEGRETI
di Vincenzo Papadia
La notizia di questi giorni, che due collaboranti italiane (anime candide) siano
state liberate dalla prigionia (sequestro di
persona a scopo di estorsione) da un
misterioso luogo della Siria, terra di guerra civile e di terrorismo e di guerra fra
Stati sovrani di religione mussulmana
sunnita e sciita, non ci sorprende, ma ci
indigna.
Posto che la vita è sacra per tutti gli esseri umani, la questione quì non si pone in
astratto o per non rispettare il senso
umanitario dello Stato/Amministrazione
italiano, dove il Governo ha fatto la sua
parte, ma la si pone in senso concreto,
perché occorre capire come agisce lo
Stato mercé i suoi uomini di Governo e
per capire se il principio di eguaglianza
giuridica formale e sostanziale dell'art. 3
della Costituzione italiana è rispettato e
garantito per tutti oppure ci sono comportamenti differenziati a seconda dei
casi specifici che occorrono di volta in
volta.
1^ Questione. I collaboratori volontari
cittadini italiani che con le loro Onlus o
con i loro Organismi Non Governativi
girano il mondo a loro piacimento e
secondo la loro coscienza, si portano nei
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luoghi più disparati e pericolosi del
mondo, sono mandati dallo Stato italiano? Cioè c'è un rapporto di mandato con
rappresentanza? Questi agiscono, in
buona sostanza, in nome e per conto
dello Stato? Se tale rapporto organico di
servizio esiste è compito dello Stato mandante salvarli! Ma se tale rapporto organico non esiste è una facoltà oppure un
arbitrio salvarli a prezzo di milioni di euro,
pagati dai cittadini italiani con tasse
imposte e contributi sempre più onerosi!
Il Ministro degli Affari Esteri in
Parlamento, On. Gentiloni, è intervenuto
mentendo, sapendo di mentire, poiché da
molte fonti certe risulta che per le due
collaboranti sono stati versati 12 milioni
di euro a gruppi eversivi ed anti europei
ed anti italiani. Senza dire dei costi e dei
rischi di chi è dovuto andare a prelevarle
e riportarle in Italia. O la nostra (italiana)
è una dabbenaggine, o facciamo i buonisti sul sangue dei contribuenti, o finanziamo indirettamente qualcuno che interessa a qualcun altro. Qual è la verità?!
Se chi gira il mondo lo fa a proprio rischio
e pericolo, si paghi il prezzo della sua
passione gironzolona. Se, invece, è una
forma di servizio di intelligence ci taciamo.
2^ Questione. Come mai per il defunto
on. Aldo Moro lo Stato/Amministrazione
non trattò e si fece irretire dal Sen.
Valiani e dal Sen. Di Benedetto, repubblicani, e dalla Direzione dei PCI? Forse fu
un complotto internazionale, come in
alcuni libri appare e che dopo 6 o 7 processi non è venuta a galla la verità? Si
dirà che era un fatto politico dello Stato
etico o democratico che non scende a
patti con chi gli vuole estorcere un determinato comportamento mediante il riconoscimento dei terroristi insorti. Va bene
prendiamo atto. Ma non possiamo dimenticare che sia il Sen. Amintore Fanfani che
l'On. Bettino Craxi la pensavano in modo
diverso, ma furono piegati dal compromesso storico, che anticipò la fine del
compianto on. Moro, mentre si cercava di

trovare una via d'uscita.
Se fosse vivo ancora il Sen. Landolfi (PSI)
se ne potrebbe sapere di più.
3^ Questione. Come mai quando ci sono
i sequestri di persone a scopo di estorsione mediante riscatto degli stessi, appartenenti
a
questo
Paese,
lo
Stato/Magistratura, si dice per volontà
della legge, impedisce ai familiari di questi poveri malcapitati di negoziare e ci va
con la mano dura, anche a costo di rimettere la vita degli ostaggi? Si dirà che il
metodo è stato proficuo perché è da
tempo che i sequestri di persona non si
verificano più in Italia! Anche di ciò prendiamo atto. Ma sempre registriamo il differente comportamento rispetto a fenomeni tipo la giornalista Sgregna e tanti
numerosi altri.
4^ Questione. Vorremmo sapere: "A
quanto ammontano i fondi segreti utilizzati dal Ministero della Giustizia, dal
Ministero dell'Interno, dal Ministero della
Difesa e dal Ministero degli Affari Esteri?"
Sappiamo che è una domanda ingenua,
che mai nessuno ci dirà alcunché, in
nome del segreto di Stato. Forse non lo
sapranno mai neanche i Parlamentari
della Bicamerale Parlamentare per i
Servizi Segreti. Trattasi certamente di
conti fuori bilancio o giocati con qualche
partita di giro o con imputazione contabile di posta funzionale diversa. Ma quanti
milioni sono?
Per concludere, il prezzo della imposizione fiscale pagata dagli italiani imprenditori ed operai ed impiegati e piccoli negozianti ed artigiani e agricoltori, che si
sono suicidati perché si sono visti finanche confiscare i beni di famiglia, ricevuti
in eredità dagli avoli, sono troppo alti per
vedere poi le risorse regalate a forze del
terrore e guerrafondaie in nome e per
conto del pacifismo sciocco o del collaborazionismo infantile dell'azione che semina soltanto danni patrimoniali e morali
agli italiani: si perché il fatto delle collaboranti dimostra, che siamo stati beffati
come cornuti e mazziati!

