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Berlusconi spiato, Italia affossata

ABBIAMO SEMPRE RISPOSTO!
di Vincenzo Papadia
Altre volte abbiamo scritto della
vicenda che chiude la seconda guerra mondiale, ma non ci vede perdonati, nonostante l’impegno di aprire
le porte agli Alleati, e cacciare via i
tedeschi dal territorio nazionale ed il
sacrificio di militari, civili e partigiani in questa immane lotta.
Abbiamo anche visto che nessuna
condizione vollero gli Alleati per
resa ed armistizio e per ulteriore
impegno democratico. Dal 1949
siamo fedeli membri della NATO,
nonostante le mazzate che i militanti comunisti della pace pro Mosca ci
davano addosso, facendo sino al
1973 le manifestazioni con le parole d’ordine “via l’Italia dalla NATO”
(ci volevano nel patto di Varsavia).
Abbiamo ospitato sul nostro territorio sino a 1963 e forse anche dopo
missili a testata nucleare un po’
dappertutto sul territorio nazionale
nei punti strategici (Alpi, Appennini,
davanti al mare ad Otranto a
Grottaglie e a Gioia del Colle in
Sicilia in Sardegna ecc.). I nostri
porti sono stati messi a disposizione
della marina americana e così i
fondi del mare.
Abbiamo resistito alle sirene che
volevano un equa distanza con
Washington. I nostri radar con quelli NATO sono ancora oggi i più
potenti del Mar Mediterraneo.
Abbiamo dovuto ridurre le nostre
forze armate per ché non ci è stato
più consentito mantenere un’industria bellica nazionale e le forniture
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militari autoprodotte ed autoctone
per circa 500.0000 addetti.
Abbiamo dovuto sottoscrivere il
Trattato di Rapallo nel 1975 obtorto
collo.
Abbiamo assistito all’assassinio
dell’Ing. Mattei, Presidente del’ENI
ed abbiamo ingoiato il rospo per
ragione di Stato.
Abbiamo pianto lacrime amare per
la morte dell’On. Aldo Moro; e tutti
ricordano cosa fu il suo incontro con
Kissinger.
Abbiamo assistito alla morte politica
di Bettino Craxi e delle speranze del
socialismo riformista. E su questa
morte hanno lucrato società straniere e finanziarie di ogni tipo, che
hanno portato alla liquidazione dell’industria di Stato e alla liquidarne
delle banche italiane di diritto pubblico, impoverendo l’Italia senza che
si possa mai più riprendere dalla
crisi che la ha indebolita strutturalmente.
In tutte queste fasi c’è stata sempre
la talpa interna che ha fatto sponda
ed ha eseguito ordini arricchendosi
per la sua operazione e per le sue 7
generazioni future.
Sempre tutto ha avuto una copertura morale di alcuni degli intellettuali italiani e di una parte del popolo
che se avesse vinto avrebbe instaurato la c.d. dittatura del proletariato.
Dal 1992/94 siamo in una crisi che
denota come l’Azienda Italia è stata
pappata da chi se la doveva pappare. E tutti i disegni quando non
riuscivano perché il popolo votava in
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modo diverso sono stati sempre
accompagnati dalla rimessa in discussione
del
voto
popolare.
Esempio eliminazione di Prodi e
nomina di D’Alema a Presidente del
Consiglio.
Occorreva bombardare dall’Italia la
Serbia: fu fatto (l’art.11 della costituzione non venne neanche considerato).
Quando questo finì il suo compito fu
subito sostituito con Giuliano Amato
che era servito in anni precedenti a
non far diventare Bettino Craxi,
Presidente del Consiglio.
Da ultimo ma non per ultimo perché
in questi giorni ne sa qualcosa
anche Renzi, che sicuramente deve
vedere dove mette i piedi, si è avuta
la
vicenda
Berlusconi/Monti/Napolitano, conseguente
ad
una
trama
Washington/Berlino/Parigi.
In tutte le vicende occorrerebbe
capire se esiste la nostra intelligence e se esiste al servizio di chi veramente si pone.
Oppure v’è un servizio formale che
si rapporta con il Governo ed il
Parlamento ed un altro servizio
coperto? Perché se così fosse si
dovrebbero capire molte cose che
non si capiscono compresa la morte
di quel giovane Giulio Regeni Al
Cairo, che resterà misteriosa per le
motivazioni, per i mandanti, per gli
esecutori, per i mezzi di esecuzione,
per il ritrovamento voluto del cadavere da parte di qualcuno che voleva mandare dei messaggi precisi.
Per quanto attiene alla vicenda
Berlusconi.
Questo doveva essere eliminato non
solo come Presidente del Consiglio,
ma anche come capo di un partito
politico ed, infine, dal Senato della
Repubblica e ridimensionato, come
imprenditorie e leader di molte
società e tv ed altro, compresa la
squadra di calcio del Milan che non
vincerà più alcunché.
Egli ancora tiene in mano qualcosa,
ma alla sua morte azzanneranno i
suoi eredi come non mai.

