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Buongiorno a tutti, qualcuno forse si aspetta che oggi parli
della faccenda di Rosarno: no, non ne parlo, dico soltanto una
cosa, non credo che ci sia bisogno di qualche spiegazione o di
qualche retroscena, è una vicenda che.. raramente in Italia
se ne è vista una più chiara, più lampante, più già spiegata,
più evidente nelle sue ragioni. Sono ragioni, naturalmente,
che non appartengono né alla destra né alla sinistra,
dipendono proprio da un fatto, secondo me, mentale e culturale
di quel nuovo razzismo italiano con il quale non abbiamo mai
voluto fare i conti e che, invece, trovate per le strade di
Rosarno, trovate in certe parti del nord, del centro, del sud
e che trovate anche ben raccontato nellultimo libro di
Gianantonio Stella,  Negri, froci etc., che vi consiglio.
Lo schiavismo era meglio (espandi | comprimi)
E è un fatto di rimozione, noi stiamo sentendo in televisione
e leggendo sui giornali del nuovo schiavismo, ma non cè
nessun nuovo schiavismo, nel senso che lo schiavismo era
qualcosa di nobile al confronto di quello che è successo a
Rosarno e di quello che succede spesso dalle nostre parti,
perché gli schiavi intanto avevano uno stipendio fisso e una
dimora fissa, quando cera lo schiavismo; questi prendono
qualcosa quando viene e poi devono pure pagare il pizzo,
inoltre chi li fa lavorare, oppure chi utilizza e beneficia
del loro lavoro pretende che scompaiano nel momento in cui
smettono di lavorare e ricompaiano nel momento in cui
ricominciano a lavorare.

Grazie alla manifestazione “No a Via Craxi” (espandi |
comprimi)
Vorrei invece dire che bisogna ringraziare quelle centinaia di
persone che sabato hanno manifestato a Milano, in Cordusio,
contro lintitolazione di non si sa bene se un parco o una
strada, o una piazza, o un vicolo, chissà che cosa, a Bettino
Craxi, sfidando il diluvio. Intanto bisogna ringraziare Piero
Ricca per aver promosso questa manifestazione, insieme a tutti
gli altri che poi vi hanno partecipato.

L’oblio storico su Craxi (espandi | comprimi)
Appena ricevono un assist prendono la palla e la insaccano
nella loro porta. Craxi, la riabilitazione di Craxi
è prodromica alloperazione impunità. Nel sondaggio pro o
contro la riabilitazione di Craxi mi ha molto colpito il fatto
che, se non erro, un terzo delle persone intervistate o forse
un quarto, una cifra enorme comunque, non si pronuncia,
dicendo  non so niente di Craxi.

Craxi e All Iberian (espandi | comprimi)
Nella sentenza All Iberian, che è stata confermata in
Cassazione, prescrizione del reato accertato in primo grado
con la condanna e poi prescritto nei successivi gradi di
giudizio, si legge – scrivono i giudici – che  Craxi è
incontrovertibilmente responsabile come ideatore e promotore
dellapertura dei conti, destinati alla raccolta delle somme
versatigli a titolo di illecito finanziamento, quale deputato
e segretario esponente del PSI. La gestione di tali conti non
confluiva in quella amministrativa ordinaria del PSI, ma
veniva trattata separatamente dallimputato, ossia da Craxi,
tramite i suoi fiduciari. Significativamente, Craxi non mise a
disposizione del partito questi conti, quando vennero
scoperti.

