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Goal della Fancia all’Italia. 

Dopo avere mosso la guerra in Libia

ora si fa promotrice di Pace!

EROISMO DI MONSIGNOR MARTINELLI A TRIPOLI

IDIOZIA E MANCANZA DI DIGNITA’ DELLA CLASSE 

POLITICA ITALIANA SPECIE IN POLITICA ESTERA

Il Mediterraneo
avrebbe potuto

essere un mare di
pace se l’Italia
avesse avuto la ca-
pacità di svolgere
iniziative politiche
all’altezza di una
simile realtà. Al
contrario una poli-
tica estera sempli-
cemente idiota e
masochista  ha la-
sciato alla FRANCIA
ogni iniziativa uti-
lizzata ovviamente per gli in-
teressi di quella nazione.
Naturalmente anche scate-
nando una guerra e impo-
nendone la gestione alla

NATO e riservandosene i be-
nefici. 

Se ci fossero stati dei
dubbi al riguardo oggi

sono stati spazzati dall’an-

nuncio  del mini-
stro degli esteri
francese JUPPE’:
“ La Francia e'
pronta a organiz-
zare una confe-
renza di pace sul
Medio Oriente
prima della fine
di luglio.”. 

Ecosì l’idiozia
della politica

estera italiana ha
raggiunto un altro

nobile risultato: Ha lasciato
alla FRANCIA ogni iniziativa.
Dopo avere promosso la
guerra la nazione cinica-
mente guidata da SARKO’



promuove la pace...

Sempre a spese dell’ITALIA
e l’idiozia della classe po-

litica che si è improvvisata
all’inizio del secolo e in dieci
anni ha conseguito anche
questo mirabolante risul-
tato. Se fosse stata compo-
sta da politici con un minimo
di cultura e di senso dello
STATO, appena tre mesi fa
quella classe politica
avrebbe potuto opporre una
semplice obiezione all’avvio
di una stagione di sommovi-
menti di piazza originata nei
paesi del SUD del MEDITER-
RANEO dalla crisi mondiale
divenuta in quei paesi crisi
alimentare: Inviamo imme-
diatamente soccorsi umani-
tari e pretendiamo l’avvio
nei paesi alle prese con i mo-
vimenti di piazza l’avvio di
una stagione di riforme in
collaborazione
e con il con-
trollo del-
l ’ U n i o n e
Europea (
quando non ci
fosse stato il
coraggio di
dire “dell’ITA-
LIA”).

Non s’è
presa nes-

suna iniziativa.
N e p p u r e
quando si è avuta la prova
della gestione della “sponta-
nea rivolta di BENGASI” da
parte della FRANCIA; nep-
pure quando SARKO’ ha av-
viato, duecento anni dopo
l’aggressione francese al

REGNO di NAPOLI, l’aggres-
sione alla LIBIA trascinandosi
appresso gli “atlantici”. Sa-
rebbe stato il momento di
dimostrare di avere una poli-
tica estera improntata a di-
gnità e riguardo per la PACE
e il diritto internazionale. 

Una visita in LIBIA, una ri-
chiesta immediata di

cessazione di ogni iniziativa
bellica, l’avvio di una confe-
renza a TRIPOLI anche solo
tra LIBIA e ITALIA
avrebbe impedito la gestione
della “guerra” da parte dei
francesi ed evitato le distru-
zioni e le morti che pese-
ranno più di quanto non si
creda sul futuro delle rela-
zioni internazionali tra stati. 

Ancora oggi non sarebbe
troppo tardi per non farsi

ulteriormente schiacciare

dall’iniziativa francese. 

Basterebbe anche solo ac-
cogliere il richiamo del

PAPA, pretendere l’imme-
diata cessazione dei bom-
bardamenti NATO su TRIPOLI

e la LIBIA, denunciare l’as-
surdità dell’iniziativa fran-
cese a poche ore
dall’illegittimo annuncio del
segretario della NATO – che
non risulta abbia consultato i
governi degli stati dell’alle-
anza – di voler continuare la
guerra per altri tre mesi.  

Prendendo a modello, se

non si trova niente di si-

mile nella diplomazia ita-

liana, per questo

indispensabile intervento

che ridia un minimo dignità

all’iniziativa internazionale

dell’Italia, quanto eroica-

mente rappresentato da

Monsignor  MARTINELLI e ri-

preso da BENEDETTO XVI:
«Rinnovo un pressante ap-
pello perché la via del ne-
goziato e del dialogo
prevalga su quella della
violenza, con l`aiuto degli

Organismi interna-
zionali che si
stanno adope-
rando nella ri-
cerca di una
soluzione alla
crisi», ha detto il

papa testimo-

niando la sua soli-

darietà alla Chiesa

Cattolica in Libia e

molto impegnata -

attraverso il ve-

scovo francescano

Giovanni Inno-

cenzo Martinelli - a favore

della pace. «Assicuro inol-
tre la mia orante e com-
mossa partecipazione
all'impegno con cui la
Chiesa locale assiste la po-
polazione, in particolare
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Go On 
Che la festa continui
La L’Italia che affonda, oggi
spende milioni di euro per 

festeggiamenti inutili 

Sono passati 65 anni
dalla nascita della Na-
zione e ci si dovrebbe
adeguare ai tempi. Ma
i capi, irrigiditi come
mummie, continuano
con la farsa di parate
e pranzi di rappresen-
tanza. Si mettono il
vestito buono, fanno
promesse che escono
da bocche spesso
menzognere, usano
uffici e auto di Stato

con autisti in livrea,
hanno stipendi da
nababbi e pensioni
di platino, dopo solo
due anni di “gover-
natorato” e oggi fe-
steggiano con ospiti
di riguardo. 

Presiedono parate
che di questi tempi
hanno il sapore
della beffa e del-
l’offesa verso chi

tramite le persone consa-
crate presenti negli ospe-
dali».”. 

El’ITALIA? La pena di una
classe politica idiota e al

rimorchio di ogni iniziativa
straniera anche in politica

estera.

Falco Verde

Oggi due giugno 2011. Anniversario della nascita
della repubblica italiana dopo il referendum del 2 e 3
giugno 1946. I governanti di ogni banda fanno festa

grande e nascondono la sabbia sotto il tappeto.
Domani è un altro giorno…



non arriva alla
fine del mese.
Ieri sera a Roma
è morto a Traste-
vere un ragazzo
di soli 24 anni.
Randagio, bar-
bone. Invece di
rivolgere lo
sguardo e le ri-
sorse verso i de-
boli si continua
in questa be-
stiale parata di
rappresentanza.
Sta per giungere
il grande caldo.
Solo a Roma mi-
gliaia i soggetti a rischio di

morte per surriscaldamento.
Anziani e bambini. Non per-
ché dimenticati in auto, ma
perché vivono in ambienti
malsani e senza sicurezza. 
Fate un giro in certi “appar-
tamentini” sotto i ponti del
Laurentino 38. Un esempio
tra tanti per citare qualcosa
da verificare subito su quello
che col nostro giornale de-
nunciamo. Siamo in tempi di
crisi che non sono nati in
questi ultimi dieci o ven-
tanni. Provengono da molto

lontano. Per una costante
malam-
ministra-
z i o n e .
Pe r c h é
gli uo-
mini e le
d o n n e
messi ai
posti di
comando
di que-
s t o
p a e s e
h a n n o

pensato e pensano, molti tra
loro, ai propri interessi.

Per dare un segno di vero
cambiamento e non di chiac-
chiere e tagli alla Sanità con
soppressioni di ospedali, ba-
sterebbe risparmiare su que-
sti terrificanti inutili
festeggiamenti. Passerella
per i “nostri” narcisissimi
politici e gregari. Di ogni
schieramento. 
I quali anzicchè buttare i no-
stri soldi di contribuenti per

i loro gio-
chetti e bene-
fit potrebbero
fare allestire
grandi am-
bienti pub-
blici con aria
condizionata
e confort
dove coloro
che riman-
gono nelle
grandi città,
come tanti
anziani che
con la pen-
sione misera
che si ritro-

vano non possono neanche
comprasi da mangiare,  pos-
sano trovare un po di refri-
gerio e non morire. Per
esempio.

Roma 2 giugno 2011               

Ernesta Adele Marando
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