
Confermo: dissociati, delatori e minchioni

Ho riso una giornata intera dopo aver letto il comunicato dell’Aska. Poveracci, mi sono detto,
come si sono ridotti. Non contenti di essersi dissociati da tutti i sabotaggi avvenuti contro il
Tav (dissociazione come presa di distanza, non in senso giuridico, come loro ben sanno ma
fanno finta di ignorare), si sono abbassati fino a diventare delatori (per stupidità, certo, ma
cosa cambia?). Ed ora hanno dato prova anche di quanto sono minchioni, scaraventandosi
contro gli specchi che volevano arrampicare e spaccandoli tutti al primo impatto.

Talmente minchioni da non capire che la speculazione politica sulla lotta No Tav la fanno loro,
soprattutto loro. Sono loro che parlano a nome di tutti, sono loro che decidono la linea da
seguire, sono loro che stabiliscono questo sì e questo no, sono loro che si affrettano a
condannare un sabotaggio anche se è avvenuto in Francia.

Talmente minchioni da vantarsi che la Valle non ha guardato in faccia a nessuno, tant’è che
ha accolto perfino magistrati boia. Ma allora perché qualche compagno troppo veemente è
stato allontanato? La valle non guarderà in faccia a nessuno ma quelli dell’Aska si.

Talmente minchioni da non accorgersi che il brand No Tav è stato stra-usato sul mercato
dell’elettoralismo. Sia da chi è salito in Parlamento italiano, sia da chi voleva salire in quello
europeo. Non ricordo critiche in tal senso da parte loro.

Talmente minchioni da vedere leaderini che lisciano il pelo a potenziali detrattori. Ma di chi
parlano, di loro e dei magistrati No Tav?

Talmente minchioni da definire un sabotaggio un gesto politicamente del tutto innocuo. Ma
allora perché accorrono sempre a diffamarlo? Perché non ignorarlo? Farlo passare per opera
dei servizi segreti non è certo una critica seria.

Talmente minchioni da tirare fuori il rispetto per la memoria rivoluzionaria, loro che leccano il
culo a Imposimato al punto da raffigurarlo con dietro il logo dell’Anpi, e che poi ogni anno
salutano a pugno chiuso Prospero Gallinari. Chi sarebbero i quaquaraqua?

Talmente minchioni da “dimenticare” che la lotta No Tav in Valle sarà anche nata 20 anni fa
con i primi comitati, ma è esplosa con i sabotaggi della fine degli anni 90. Senza quei
sabotaggi, senza il clamore sollevato all’epoca, quelli dell’Aska manco saprebbero dov’è la
Val Susa. Considerato che Sole e Baleno sono morti, e loro li diffamano in giro per l’Italia, chi
è il parassita?

Talmente minchioni da definire la loro pubblica delazione un “errore commesso per
leggerezza”, e poi rimproverare altri per la loro mancanza di onestà intellettuale.

Talmente minchioni da lamentarsi se altri distinguono fra “dolo” e “colpa”, mentre loro stessi si
difendono dicendo di non avere mai avuto l’intenzione di infamare nessuno. E chi se ne frega?
Basta il semplice fatto. Se a Roma “chi gioisce per un carcerato è un infame dichiarato”, in
Vanchiglia chi indica alla polizia è un’anima pia? Ecco cosa hanno fatto questi leader
rivoluzionari con ventennale esperienza. E mica l’idiota del gruppo, ubriaco la domenica sera,
no la redazione intera! Ma quanto sono minchioni? Se avessero un briciolo di dignità si
suiciderebbero lasciando un biglietto di scuse. Invece fanno pure i grossi. E di questa loro
pubblica delazione chi è che deve rispondere alla propria storia personale, prima ancora che
politica?

Talmente minchioni da chiudere il comunicato con una guapperia da racket: anarchici state
lontani dalla Val Susa che è robba nostra e qui comandiamo noi. Forse non se ne sono
ancora accorti, ma il confine che separa il tragico dal ridicolo LO HANNO VARCATO LORO
AL CONTRARIO, lo scorso 28/29 dicembre. Non mi sembra che abbiano fatto poi tanta
attenzione. Anzi, hanno solo mostrato di possedere un “super-noi” delirante. Invece di
correggere e chiedere scusa, taroccano e insultano gli altri.

Talmente minchioni da definire politicanti dell’anarchia quelli con cui fino a ieri si
accompagnavano. E perché ci hanno fatto le cose assieme per anni? Tutti politicanti della
rivoluzione quindi. Ma se gli anarchici sono ipocriti fatti e finiti, loro cosa sono?

Pluri-dissociati, mono-delatori e iper-minchioni. Ecco cosa sono.

This entry was written by anonymous, posted on 24 gennaio 2015 at 11:14 Commenti e
trackback sono attualmente chiusi.

Integrazioni

Cerca:

Cerca

COMUNICATI

Scintilla n. 56 – febbraio
2015
Cari compagni, è uscito il
nuovo numero di Scintilla
(n. 56 - febbraio 2015),
organo di Piattaform...

Infami, politicanti e
pompieri!
Abbiamo letto queste
poche righe: "Delazioni e
compagni di strada", colle
quali alcuni non meglio
id...

Sabato 21 febbraio a
Torino: Sindaci e
Movimento No Tav insieme
Sabato 21 febbraio a
Torino: Sindaci e
Movimento No Tav insieme
Comunicato dei sindaci e
degli ammi...

Da Napolitano a Mattarella
– dalla trattativa stato-
mafia ai referenti mafiosi
[Scaricate il testo del
comunicato in Open Office
/ PDF / Word ] Da
Napolitano a Mattarella: da
uno ...

I bancari dopo il grande
sciopero – Un segnale
importante !
DA SEGRETERIA
NAZIONALE CUB SALLCA A
iscritti/e, lavoratrici e
lavoratori I BANCARI DOPO
IL GRANDE ...

Nuova Ordinanza
Prefettizia, la numero 31
del 30 gennaio 2015
di Leonardo Capella Il
Prefetto Paola Basilone ha
firmato il 30 gennaio
l’ennesima ordinanza
che...

COMUNICATO
ANTIFASCISTA
COMUNICATO
ANTIFASCISTA di Riscossa
Proletaria La mattina di
Sabato 31/01/2015, alcuni
compagni di R...

EVENTS

L M M G V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

EVENTI

6 febbraio

Saitta in Valsusa.
Presidio a S.Antonino

CINEFORUM IN VALLE
Piccola Rassegna
Cinematografica per
Resistere

[Lanzo Torinese]
Proiezione e dibattito
sul DocuFilm “Qui” di
Daniele Gaglianone

presentazione
L’ENIGMA DELLA
DOCILITA’

8 febbraio

CIE Torino – Nuova
gestione… stessa rabbia

presidio antifascista –
contro Casapound e il
revisionismo sulle foibe

11 febbraio

processo a nicoletta e
marisa per occupazione
del municipio di
Chiomonte

12 febbraio

Assemblea sulla
Sorveglianza speciale

28 febbraio

Presidio contro la
Sorveglianza Speciale

16 marzo

processo notav ad erri
de luca

ALTRI MEDIA

Caro Renzi, Expo non
diventi la vetrina
dell’ingiustizia
Lettera aperta a Matteo
Renzi. Richieste e
critiche precise all'avvio
di Expo rivolte al
presidente ...

Magherini: a giudizio
carabinieri e
soccorritori
Accusati di omicidio
colposo per la morte
del giovane deceduto

PUBBLICA

converted by Web2PDFConvert.com


