Non dentro l’aula di
un tribunale o di
un
consiglio
comunale.
Democrazia contro
fascismo?
“Ma mi faccia il
piacere!”, replicherebbe un grande
napoletano: giacché il
fascismo
non
è
la
negazione della democrazia,
tutt’altro!
Il fascismo è il suo asso nella manica, il suo
trucco da prestigiatore di quart’ordine; il
volgare attrezzo da usare quando il
consenso e il compromesso falliscono
e la lotta degli sfruttati e dei ribelli
non può essere controllata da
partiti e sindacati.
Quando
tutte
le
opzioni
politicamente presentabili e
accettabili falliscono, è il
fascismo il primo a soccorrere
la sua madre degenere, la
democrazia.
La ridicola pagliacciata dei comuni
sinistrorsi che vogliono negare le
piazze
a
quattro
rimbambiti
pericolosi, certo (per questo oggi
siamo in queste strade), ma per il
momento assolutamente irrilevanti;
il furore iconoclasta delle anime
belle del PD contro il ciarpame
fascista
prodotto
in
malsani
laboratori da manodopera migrante
sfruttata e sottopagata, sono fumo
negli occhi per la sinistra imbelle e
inetta, che sventola bandiere arcobaleno mentre i suoi partiti al governo stringono
accordi con le bande di tagliagole statali e no che nel deserto libico dispiegano l’orrore
dei campi di concentramento per i migranti, per i disperati, per i dannati della Terra. Ma
noi non rimarremo in silenzio: non saremo complici degli assassini che condannano a
morte donne, bambini e uomini nel deserto libico e nel mare Mediterraneo. Noi non
chiudiamo gli occhi davanti all’operato di politicanti che mentre ricevono il plauso dei
fascisti in doppiopetto per il loro contributo alla “lotta all’immigrazione”,
contemporaneamente varano leggi e regolamenti contro la paccottiglia e le
manifestazioni del fascistume folkloristico.
Perché ripulito il fascismo dalle cianfrusaglie, dai grugni col mento prominente, dagli
accendini, dalle magliette e dai calendari, in quanti lo riconosceranno nella azioni feroci
e spietate di un governo democraticamente eletto?

IL FASCISMO
SI COMBATTE
NELLE STRADE!!!
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