Cittadini, non sudditi
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L’uomo veramente grande
è colui che fa sentire
grande ogni altro uomo.
G. K. Chesterton

Facce di bronzo!
…ma chi paga?
di nicola cassano

Le

dichiarazioni del grillino cittadino, on. Di Maio, sul baratto che il signor nessuno, al
secolo Renzi Matteo, ha contratto con l’Europa
sugli sbarchi nei soli porti italiani (operazione Triton!)

delle migliaia di persone provenienti dall’Africa, dal Medio
Oriente e dall’Asia in cambio di una strizzatina d’occhio
sull’obolo 80 mette i brividi e a nudo la disonestà del bullo
fiorentino! In questo, certamente coadiuvato dal disinformato
(!?) Angelino Alfano, già ministro dell’Interno; da Paolo

Gentiloni, già ministro degli Esteri e si presuppone anche da
Pier Carlo Padoan, attuale ministro dell’Economia e delle
Finanze della Repubblica Italiana!
80 €! Un obolo distribuito contro ogni logica assistenziale a
una fascia di sudditi al di sopra dell’indigenza sociale! Forse perché potenziali elettori
culturalmente collocati in quel 40% di consensi ricevuti dal PD in chiave europea!

Un accordo sottobanco che contiene tutte le caratteristiche dell’alto tradimento verso il Paese e,
cosa secondaria, la beffa nei confronti dei circa due terzi di docenti sinistrorsi e radical chic a cui,
per premio, è stata regalata la riforma della cd. “buona scuola”.
Che buona non è! Perché ha creato le premesse per affondare l’Istituzione
scolastica in una palude autoritaria, relegando il sapere scolastico a vuoti obiettivi in
grado di produrre solo ignoranza e sudditanza psicologica. Quest’ultima, prima nei
docenti e poi fatalmente nei ragazzi.
Un processo che non può essere fermato nemmeno dalla signora Valeria Fedeli,
titolare del Dicastero, perché renziana e, cosa secondaria nel caso specifico,
perché priva dei necessari requisiti culturali e professionali per diventare un
“valore aggiunto” all’arricchimento del “bagaglio onnicomprensivo” dei ragazzi,
titolari (solo sulla carta!) di un futuro a loro precluso!
Un disgrazia che rischia di perpetuare nelle nuove generazioni la malapianta delle ideologie
partitiche datate e di mortificare pericolosamente il “logos” (pensiero!), ossia di restringere il
campo della “ragione”! Che sola può portare a soluzione le troppe complessità politiche e sociali
in cui oggi il mondo affonda!
Prima fra tutte l’attualità migratoria! Causa prima del naufragio dell’Europa
e della Chiesa di papa Francesco! Un problema sociale
affrontato da entrambe con troppa superficialità e
all’insegna di una ideologia nata nel secolo scorso a
difesa dell’Uomo (nel lavoro e nelle sue esigenze esistenziali!) ma oggi svuotata
del suo afflato originario per rincorrere “dis-valori” privilegianti la violenza dell’uomo immateriale
(rappresentato dall’alta finanza internazionale!) sull’Uomo immerso in una realtà tragica affollata di

esigenze esistenziali legittime, di certezze in crisi e di paure dilatate da un’invasione prepotente
stabilita a tavolino e fatta passare per accoglienza umanitaria doverosa e cristiana!
Una tesi assurda e irrazionale sostenuta purtroppo nei numerosi e superficiali
dibattiti televisivi (e non solo!) da personaggi che per cultura ed esperienza di
vita dovrebbero privilegiare quel “logos” apparso per la prima volta nella
filosofia dell’antica Grecia! Ossia, la “ragione” che nulla concede
all’improvvisazione e alla dimenticanza di fatti analoghi già accaduti nel passato!
Cosa che si osserva in rare occasioni e con persone profondamente colte e lucidamente
consapevoli del dramma che il Paese sta vivendo!
La maggior parte, invece, di questi rozzi moralisti, ideologizzati e tuttologi, a dispetto dei propri titoli
accademici e/o partitici dimostrano una particolare stupidità culturale e una vistosa incapacità di
valutare le conseguenze nefaste di questo loro limite! Dovuto in parte a servilismo (verso il potente
di turno!) e in parte a schiavitù ideologica, diventata oggi lesiva del benessere del Paese!

Particolarmente pericolosa perché a differenza di altri Paesi (es.: Russia, Usa) minano il già basso
senso dell’appartenenza e dell’orgoglio nazionale della nostra ‘ggente!
Il governo Gentiloni (e prima il governo Renzi e lo stesso Mattarella!) è l’espressione triste di questo
ritardo culturale fortemente ideologizzato e ancorato a principi umanitari senza prospettive!

Si limita a gestire il “fenomeno migranti” creato e voluto da altri
rinunciando a dare la propria impronta di Stato sovrano e di difesa della
nostra storia! Che certamente non giustifica questa violenza strisciante
perpetrata, complice l’Europa finanziaria, nei confronti del nostro popolo,
di cui alcune fasce sociali sono al limite della sopravvivenza.
Una forma anche questa di “alto tradimento” da denunciare e da perseguire senza tentennamenti!
@se il popolo avesse maggiore dignità e forza!
Valori difficili da scorgere nell’azione “da cappello in mano!” del governo Gentiloni che forse ha
smarrito la consapevolezza di quello che l’Italia rappresenta nel Mediterraneo, dove è
indispensabile essere forti politicamente, culturalmente e anche militarmente. Perché in quest’area
si scontrano gli interessi di fortissimi Paesi con i quali l’Italia è costretta a confrontarsi!
Rinunciandovi, l’intero Paese è destinato a scomparire o comunque a ricoprire
un ruolo penosamente secondario. @e a venire a patti con la propria sovranità!
Che è un valore di appartenenza e per la quale giurano militari e ministri!
Solo usando la “ragione” nella sua accezione più nobile si può
dominare il “fenomeno migranti” con dignità e obiettività. Rigettando con forza le
esternazioni farneticanti della Boldrini che li considera una risorsa per il Paese o le
sciocchezze del presidente dell’INPS, Tito Boeri, quando afferma che i migranti
sono necessari per le nostre pensioni!
Stupidaggini! Perché potrebbero invece costituire l’avanguardia umana della
globalizzazione e del mondo del futuro!
Personaggi questi ultimi che meriterebbero di essere esonerati dal ruolo attualmente ricoperto!
Il “fenomeno migranti” è solo la conseguenza tragica di una politica mediocre
e subalterna di cui primo responsabile è Giorgio Napolitano!
Il “signor nessuno”, al secolo Renzi Matteo, è solo la conclusione tragica di
un percorso accidentato che ha portato al baratto degli 80 €, all’invasione
programmata (ipocritamente definita “biblica”) e all’occupazione sistematica dello Stato!
Una dittatura “democratica” strisciante e rozza che può essere abbattuta con la disobbedienza
diffusa dei quadri intermedi dello Stato “non renziani”; con il risveglio “moderatamente autoritario”
delle nostre Forze Armate; con le elezioni politiche del 2018!
Certamente vittoriose per il M5S, se vittoriose saranno quelle che
si svolgeranno a novembre in Sicilia!
Un segnale rivoluzionario non violento fisicamente, ma foriero di
un cambiamento radicale
che con la vittoria del M5S dovrebbe portare a una
giustizia sociale più vicina al popolo.
E il raduno di Rimini (22 ÷ 24 set) sarà di buon auspicio
per la liberazione del Paese!

@che darà anche la risposta al “'chi paga l’alto tradimento del Paese?!”

Torino, 30 luglio 2017
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