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Il mondo sotto sopra

A Genova le forze “dell’ordine” massacrano di botte i manifestanti. Fatti documentati da chilometri di pellicola. Nessuno dei responsabili è in galera. Oggi, chi è stato vittima di quelle violenze, viene arrestato.

A Napoli, le forze “dell’ordine” imbottigliano un intero corteo in una piazza per dare ai manifestanti una “sonora” lezione. Non paghi di questo, prelevano i feriti dagli ospedali per un’altra dose di bastonate. Un anno dopo vengono arrestati alcuni poliziotti che sono scarcerati poco dopo con le scuse della “pubblica opinione”. I pochi giorni di “arresto” li passano a casa con i familiari. Ai compagni tocca invece il carcere speciale e l’isolamento.

I soldi intascati di nascosto con i bilanci truccati potrebbero essere paragonati a migliaia di scippi, estorsioni, rapine. Certo sono stati fatti da criminali in doppio petto e con i guanti, ma per danni minori le carceri sono piene di gente. Costoro invece sono liberi e possono addirittura disquisire, negandola, di “amnistia ai detenuti”.

Per la vendetta sui compagni, con un lavoro certosino, si è cercata la procura più forcaiola disponibile ad arrestarli. Previti, grazie ad una legge che allontana ancora di più i potenti dalla galera, votata da lui stesso, fa il percorso inverso: cerca la procura giusta per evitare di finire dentro.

Andreotti è stato il riferimento costante della Democrazia Cristiana siciliana più legata alla mafia. Quando è stato processato la prima volta è stato beatificato. Ora che è stato condannato verrà santificato.

Agnelli e gli azionisti FIAT hanno fatto la bella vita sul lavoro di generazioni di operai. Oggi c’è la crisi e 50.000 posti di lavoro nel settore automobilistico devono sparire, ma Agnelli e i grandi azionisti FIAT continuano a fare la bella vita, anzi si parla di investire (regalare) soldi pubblici nella FIAT.

Chi si batte per la giustizia sociale e contro l’oppressione di interi popoli viene picchiato ed incarcerato come un delinquente. Chi frega il prossimo e costruisce una brillante carriera imprenditoriale e politica su questo, viene nominato “cavaliere”.

Ci accusano di voler mettere il mondo sottosopra, ma chi vive in un mondo capovolto sono loro.
L’unità del “lato cattivo” della società fa paura. Appena i No Global hanno costruito momenti di lotta comune con gli operai FIAT, i “benpensanti” hanno cominciato a preoccuparsi sul serio.
I compagni escono dal carcere solo con la nostra lotta. Non c’è giustizia nel mondo capovolto. Libertà per tutti i compagni incarcerati.
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