
Signor Lupi, 

data la sua immensa ignoranza in materia di Terrorismo, mi permetto di trascriverle cosa dice
il vocabolario della lingua italiana Devoto-oli:

TERRORISMO. s.m. 1.  Il governo del Terrore in Francia,  e,  per estens.,  ogni metodo di
governo   fondato  sul  terrore.  2.  Metodo  di  lotta,  basato  su  violenze  intimidatorie  (uccisioni,
sabotaggi, attentati dinamitardi, ecc.) impiegato in genere da gruppi politici rivoluzionari.

TERRORISTA  s.  m.  e  f.  (pl.  m.  –i)  1.  Appartenente  ad  una  organizzazione  politica
Clandestina che si avvale, nella sua lotta, di metodi terroristici. 2. Membro o fautore del governo
del Terrore in Francia. 

Signor Lupi, le vorrei ricordare che i Servizi Segreti di questo suo Stato e alle dipendenze del
Ministero degli Interni molto si spesero nel dicembre 1969 e mesi e anni successivi per dimostrare
che  la  bomba  alla  Banca  Nazionale  dell’Agricoltura  in  Piazza  Fontana  (12  dicembre  1969
– 17 morti e ottantotto feriti) era frutto degli anarchici. Pietro Valpreda si farà 1110 giorni di galera
innocente, mentre Giuseppe Pinelli verrà defenestrato dal quarto piano della Questura milanese.

Ma  la  verità  è  rivoluzionaria  e  l’operazione  fallì  miseramente.  Signor  Lupi,  le  vorrei
ricordare, che i Servizi Segreti di questo suo Stato, memori del fallimento con Piazza Fontana, dopo
la  loro  Strage  di  Brescia  (Piazza  della  Loggia  28  maggio  1974  –  8  morti  e  102  feriti)
(http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_piazza_della_Loggia)  depistano  e  impediscono  che  la
Magistratura riesca a trovare un pur  minimo indizio su cui  basare le  sue accuse agli  esecutori
materiali, i quali verrannotutti assolti.

Signor Lupi, le vorrei ricordare tutto l’elenco delle Stragi di Stato, volute dai vari Governi
democristiani succedutisi nel tempo; organizzate dai Servizi Segreti , come dire dal Ministero degli
Interni, ma l’elenco è troppo lungo. Solo le più “importanti”: Piazza Fontana, Piazza della Loggia,
Rapido 904 (di cui ieri, 23 dicembre, lei non lo saprà, ma si ricorda la triste ricorrenza), Italicus (4
agosto 1974 – 12 morti e 48 feriti), stazione di Bologna (2 agosto 1980 – 85 morti e oltre 200 feriti).

Signor Lupi, lei appartiene al Governo di questo Stato che non ha avuto remore ad utilizzare
il TERRORRE come metodo per sconfiggere la Lotta di Classe che negli anni 70/80 rischiava di
diventare Lotta Politica. Governi che non hanno avuto alcun problema, né materiale né morale ad
utilizzare il TERRORE per imporre al popolo italiano i vostri Governi basati unicamente sull’uso
della forza.

Signor Lupi, incendiare alcuni cavi elettrici non rientra nella categoria del terrorismo, da voi
ben  conosciuta.  È  piuttosto  e  semplicemente  un  atto  di  Sabotaggio.  E  data  la  sua  immensa
ignoranza,  mi  permetto  ancora  di  riportare  quanto  afferma  il  vocabolario  della  lingua
italiana Devoto-oli:

SABOTAGGIO. s.m. 1. Azione ostile di disturbo o di danneggiamento intesa ad ostacolare
il normale svolgimento di un lavoro produttivo (in senso economico), il regolare funzionamento dei
servizi bellici del nemico (in senso militare), l’efficienza e la sicurezza dei servizi e dei trasporti
pubblici (per motivi politici) 2. fig. Qualsiasi iniziativa intesa a intralciare, ritardare o impedire
un’attività (con significato affine a ostruzionosmo).

Signor  Lupi,  le  vorrei  ricordare  che  il  sabotaggio,  inteso  come  danneggiamento  delle
macchine, spesso per bloccare la produzione, è sempre stato utilizzato dalle Classi subalterne nella
loro  necessità  di  dover  lottare  per  ottenere  qualsivoglia  diritto  o  aumenti  salariali  o
difesa dei posti di lavoro, come della salvaguardia del territorio da speculazioni e devastazioni.

Il sabotaggio non mette a rischio alcuna vita umana. Questo lo differenzia dal terrorismo.
Da quel Terrorismo ampiamente utilizzato dal suo Stato contro il proprio popolo.
Porre  il  danneggiamento  di  alcuni  cavi  elettrici,  così  come  il  danneggiamento  di  un

generatore, alla stregua di un atto terroristico, come ha inteso fare lei, dimostra semplicemente che
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questa  vostra  classe  (meglio  sarebbe  dire:  Casta)  politica  non  ammette  alcuna  forma  di  lotta
che non sia gestibile in quanto inutile ad ottenere alcunché da chi la pratica.

Vorrei ricordarle che tutto quanto ottenuto negli anni 70/80, come Diritti, qualità del lavoro,
qualità della vita, oggi, soprattutto in virtù della vostra necessità di far pagare la Crisi del sistema
Capitalista  alle  classi  subalterne,  lo  state  togliendo.  Imponendo  ancora  di  dover  Lottare  per
difendere quanto conquistato con dure Lotte.

Purtroppo il popolo italiano tuttora vive nel Terrore che siete stati capaci di infondergli con
decine di attentati e centinaia di morti. Questo è il vero Terrorismo.

Signor  Lupi,  forse  prima  ho  sbagliato  e  lei  non  è  ignorante.  Sa  benissimo  cosa  vuol
raggiungere.

Ed anche per questo suo voler ribaltare i ruoli nell’utilizzo del TERRORE, che non ho alcun
dubbio ad affermare che lei come tutti i suoi colleghi ministri siete i veri terroristi.

Antonio Ginetti

Mercoledì 24 dicembre 2014 


