
 
venerdì 4 marzo 2011 

GHEDDAFI E GLI ALTRI  

 

La terra è tua madre, lei ti diede la nascita dal suo ventre. E’ colei che ti allattò e ti 

alimentò. Non disubbidire a tua madre e non tosare i suoi capelli, tagliare le sue membra, 

lacerare la sua carne, o ferire il suo corpo. Devi solamente aggiustare le sue unghie, fare 

che il suo corpo sia pulito da ogni lordura. Darle la medicina per curare ogni sua malattia. 

Non mettere pesi gravosi sopra la sua mammella, fango o cemento sopra le sue costole. 

Rispettala e ricorda che se sei troppo aspro con lei, non ne troverai un’altra. Non 

distruggere la tua dimora, il tuo rifugio, o ti perderai. 

(Muammar Gheddafi). 

 

 Forse è per questo che gira con una tenda. Mentre il nostro viaggia di Arcore in Grazioli in 

Certosa in castelli in Santa Lucia e costruisce Milano 2 e C.A.S.E. 

 

Se è vero che il firmaiolo di tutte le sconcezze berlusconidi, salvo qualche chiavica sesquipedale, è 

"il più amato dagli italiani" (così dal "manifesto" a "il giornale", escluso il solitario “Fatto 

quotidiano"), vuol dire che siamo più fessi addirittura degli sciamannati libici che, sotto i vessilli di 

un re-scodinzolo degli inglesi, vogliono precipitarsi nel paradiso della globalizzazione, del 

cannibalismo multinazionale, della miseria e del degrado garantito a tutti, tranne ai sicari che 

guidano la rivolta, futuri Karzai o Abu Mazen, dagli strumenti della civiltà superiore: Nato, FMI, 



Banca Mondiale, WTO, servizi di sicurezza in mano al Mossad. Ieri, per l'ennesima volta, il 

venerato custode della Costituzione, ha violato la sacra carta approvando che si metta fine a un 

"dittatore che compie raid aerei sul proprio popolo". Traducendo: Vai Folgore! Non so se l'uomo, 

già capo della banda rubacchiona e collaborazionista dei Miglioristi, abbia tanti e tali scheletri 

nell'armadio del suo ravanare tra PCI e suo contrario, da essere preso alla gola da ricatti. O se sia 

nella sua natura di rinnegato della sinistra vasellinare le infamie autoctone e alloctone del 

imperialismo genocida. Ma so che le mani del custode della nostra Costituzione di pace grondano 

sangue afghano e iracheno. Presto anche libico. 

 

C’è qualcuno in giro che s’è chiesto perché mai quasi tutti i governanti, i progressisti, 

rivoluzionari, antimperialisti del Sud del mondo, America Latina in testa, pur non negando 

critiche al Gheddafi degli ultimi 10 anni sotto ricatto occidentale, si schierano a difesa del 

legittimo governo libico e del suo leader e denunciano le mire imperialiste di una “comunità 

internazionale” che da vent’anni, con la scusa dei dittatori e con l’uso di provocatori e 

provocazioni, assalta e massacra popoli, stende sul mondo una cappa di miseria sul quale 

danzano alcune migliaia di ultraricchi, svuota libertà e diritti democratici, sociali, culturali, 

avvia ovunque Stati di polizia intrecciati alla criminalità organizzata, traffica in droga e 

armi, distrugge la possibilità di istruirsi e informarsi? C’è qualcuno che pensa che questi 

siano peggiori di Bush, Cheney, Obama, D’Alema, Fassino, Berlusconi, Netaniahu, 

Calderon, Karzai, Al Maliki, i golpisti killer dell’Honduras? 

 

Coerenze. Voto bipartisan, salvo IDV, per la missione afghana nel 2010. Missione dei 36 

“professionisti” italiani caduti e dei 34mila raid aerei all’anno (il doppio rispetto al 2007), 

per 25 miliardi e mezzo di euro tra Afghanistan, lotta ai pirati somali (in difesa di pesca di 

frodo e scarico di rifiuti tossici europei), Unifil, addestramento di ascari vari...62 milioni alla 

ricostruzione. "Per il buon nome del paese" (Pinotti, PD). Da promuovere ora in Libia. 

 

I vernacolari del "Campo Antimperialista", collaudato il loro pluralismo nell'unione 

antimericana con i neonazisti di Franco Freda, manifestata la loro chiaroveggenza politica 

con orgasmatici applausi al trapanatore iracheno-iraniano di resistenti e sunniti, Moqtada, 

perfezionano la missione schierandosi "con l'insurrezione popolare" in Libia. Loro vestale, 

Emma Bonino, ancora zuppa di sangue serbo, iracheno, afghano. 

 

Potenza dell’ignoranza. Andrea Camilleri, Luigi Ciotti, Cristina Comencini, Magherita 

Hack, Dacia Maraini, Moni Ovadia, Igiaba Scego, firmano un appello "Fermiamo il 

massacro in Libia". Come si compromette una vita onorata. In arrivo anche gli amici del 

giaguaro, Saviano, Fazio, Santoro, tutto il PD, il papa, Sgrena, l'intera celebrata "società 



civile" in marcia per "promuovere i diritti culturali delle popolazioni contro dirigenti corrotti e 

venduti". Sono bravi, chiedono di sfasciare ma senza sparare troppo. 

 

Dall'inizio del 2011 Israele ha rapito e incarcerato 80 bambini palestinesi nella 

Gerusalemme Est occupata e stuprata dai coloni carburati da Obama. Ne invade le case 

di notte e se li porta via. Innumerevoli sono le denunce di tortura e abusi sessuali. Ieri ad 

altre 22 famiglie della città è arrivato l'ordine di demolizione delle loro case. Parlarne? Ma 

se sono riusciti anche a occultare i 500 bambini terroristi sterminati da Piombo Fuso... 

 

 

Al Jazira pompa le balle dei "ribelli democratici". Gli editoriali di Al Jazira sono gestiti da 

agenti dei servizi segreti con targa BBC. Al Jazira trasmette ogni singola patacca del 

defunto Bin Laden, senza controlli di autenticità, favorendo la "guerra al terrorismo". E' dal 

Qatar che gli Usa lanciarono l'invasione dell'Iraq, visto che Turchia e Arabia Saudita 

rifiutarono. E' un pollaio che si fa difendere dal capo volpe. 

 

 Al Jazira inventa bombardamenti aerei di Gheddafi (smentiti da tutti, compresi i satelliti 

russi), il delegato libico al Tribunale dell'Aja offre in pasto ai media e ai Obama 10mila 

morti, subito confermati da Al Jazira (e poi il Tribunale smentisce di avere tale delegato). 

Ma come, l'emittente del Qatar non era anti-israeliana? Sì, ma filo-americana e, da tv 

pagata dall'emiro, anche filo-monarchica, ovunque qualche stronzo risusciti un re. 

 

In Sudan, distretto di Abyei, 70 ammazzati e villaggi rasi al suolo perchè il Sud 

secessionista grazie a USraele, UE, comboniani e Vaticano vuole anche quella regione 

assegnata al Nord. C'è quel po' di petrolio che è rimasto al Sudan libero. Se possono 

somalizzare la Libia, vuoi che non ci provino con il Sudan che, oltre agli idrocarburi, ha il 

Nilo? Già tengono Etiopia, Ruanda, Uganda, Kenya. Per l’Eritrea, a forza di trattamento 



alla Saddam, si avvicina l’ora. Usraele ueber alles anche in Africa. 

 

 

 

Centinaia di migliaia di iracheni manifestano nel "Grande Giorno della Collera" in tutto il 

paese "restituito alla democrazia", ma non a luce, acqua, pane, scuola, vita. Vengono 

abbattuti come mosche in città militarizzate, sotto coprifuoco e proibite ai giornalisti. Il 

popolo di Mosul ha cacciato il generale fantoccio con i suoi 450 sgherri. Ovunque vengono 

costretti alla fuga governatori fantoccio installati dagli occupanti e loro sicari. La rivolta è in 

prima linea contro l’occupazione, causa di tutto. Ne avete sentito niente? 

 

La Libia si difende da reazionari salafiti e monarchici ansiosi di Occidente e neoliberismo, 

chiamati “patrioti”. I governatori di Wisconsin, Ohio, Idaho e altri Stati Usa si difendono da 

centinaia di migliaia di manifestanti che assediano da settimane i palazzi del potere contro 

leggi neoliberiste che eliminano sindacati, contratti, diritti, chiamati “estremisti”. 

Un’insurrezione di lavoratori nel cuore dell’impero. Visto come ci si avventano i media? 

 

L'ONU sanziona la Libia e fa scattare orde distruttrici su ordine Usa. L'ONU classifica il 

Messico primo al mondo per violazioni dei diritti umani. Mortalità materna 5 volte 

superiore a quella degli altri paesi. Con 35mila ammazzati in quattro anni si muore di più 

che in qualsiasi paese non in guerra. 2.500 donne uccise all’anno per reprimere 

l’opposizione e disintegrare il tessuto sociale con la psicosi della paura. 170 incarcerate 

per aborto con pene fino a 25 anni. 20mila migranti scomparsi o uccisi ogni anno. Zitti, da 

lì arrivano la droga per il mercato Usa e i dollari per le sue banche, dollari con i quali si 



finanziano le campagne elettorali dei presidenti. I cinque Stati Usa che risultano i massimi 

riciclatori di denaro da droga sono i cinque Stati che contribuiscono maggiormente alle 

campagne presidenziali. 

 

 

 

 

 

Obama, vindice del diritto internazionale, decide che urge abbattere il leader di un paese 

sovrano. Non è interferenza. E' democrazia ai tempi dei Berlusconi e di tutti i 

masochimbecilli della "sinistra". Curioso: quelle del governo sono "milizie" e "mercenari" 

“che “sparano sulla folla”, quelle dei ribelli con istruttori Blackwater sono "truppe" e 

"volontari", quando non “civili inermi” (con tanto di RPG e cannoni moderni). Mentre Karzai 

in Afghanistan e al Maliki in Iraq hanno truppe e gli altri sono "terroristi". E dal sole piove e 

di notte ci si abbronza. 

 

 2010: 10mila afghani, all'80% civili, uccisi da USA e Isaf (160mila mercenari nella più 

lunga e costosa guerra dell'era democratica), 712 militari occupanti, migliaia di contractors, 

di cui 36 italiani, morti per le lacrime tossiche del mandante La Russa. 1000 civili pakistani, 

fatti passare per "taliban", massacrati dai droni Cia nell'alleato Pakistan. Bombe Cia-

Mossad a tutto spiano nelle moschee e città pakistane per destabilizzare un paese dal 

popolo ostile. Exit strategy di Obama svaporata e quattro enormi basi permanenti 

annunciate. Ma che mascalzone quel Gheddafi! 

 

Nello Stato di Chihuahua hanno appena ucciso tre famigliari di una donna, Maria 

Magdalena Reyes Salazar, che si batteva per la giustizia per l'assassinio di suo figlio. Poi 

le hanno incendiato la casa. I narcos minacciano di sgozzare i bambini di un asilo a 

Ciudad Juarez. Qui sono state uccise in gennaio-febbraio 79 donne, il 32% in più rispetto 



ai due mesi del 2010. Quando qualche biasimo al presidente complice o un bell’ 

"intervento umanitario"? 

 

 

 

Israele, che detesta gli anti Ben Ali, anti-Mubaraq, anti-Saleh, anti-Abdallah, adora (infiltra) 

i "rivoluzionari", anche un po' linciatori, di Bengasi. Portatrice, come questi, di diritti umani 

e democrazia, ha ammazzato altri tre palestinesi a Gaza e ha raso al suolo per la 20esima 

volta un villaggio beduino nel Sinai, 19 volte ricostruito, per far spazio ai coloni. Chiede ai 

beduini il costo degli smantellamenti 

 

Antropologia imperiale, ovvero quando le facce spiegano. A Tehran le belle gnocche 

"verdi" ingioiellate e fresche di stilista. A Brega, Cirenaica, dove lealisti e ribelli si 

contendono il terminale petrolifero, i "rivoluzionari libici" di Anno Zero. Una turba barbuta 

armatissima, parossistica, schiumante, urlante in una specie di ballo di S.Vito alla salafita 

"Allah u Akbar". Del tutto simile a studenti, operai, donne, poveri del Cairo e Tunisi... 

 

Le lotte nelle piazze arabe sono una lotta transnazionale di proporzioni epiche. Si 

combatte per dignità, diritti, giustizia e sovranità. Sono lotte che non possono prescindere 

della consapevolezza del nemico: l'imperialismo globalizzante che sta attaccando la Libia 

che quelle lotte le aveva vinte. L'ordine globale vive o muore con la rivoluzione pan-araba. 

Ne fa parte il popolo libico, non chi lo frantuma. 

 

Fidel Castro: "La campagna colossale di bugie sparse dai mezzi di comunicazione di 



massa, ha creato una grande confusione nell'opinione pubblica mondiale. Passerà del 

tempo prima di poter ricostruire ciò che è successo realmentre in Libia e di separare i fatti 

reali dai falsi che sono stati diffusi". Già, nel frattempo le armate barbare passeranno sulla 

nostra coscienza nel viaggio verso Tripoli. 

 

 

 

Il ”satrapo” Gheddafi, che non ha manco un palazzo d'oro o ville in Sardegna e Santa 

Lucia. L'ONU pone la Libia al primo posto nel Continente per Indice di Sviluppo Umano, 

reddito, longevità, istruzione, sanità (tutti gratuiti), distribuzione della ricchezza, la più 

bassa mortalità infantile, la maggiore partecipazione popolare al potere. Il Libro Verde 

garantisce la proprietà della terra a chi la lavora e della casa a chi ci abita. Coinvolge i 

lavoratori nella gestione delle aziende. Ogni decisione politica è presa dai Comitati 

Popolari e dal Congresso del popolo. Ma la burocrazia era corrotta e faceva affari con i 

capitalisti. Come a Cuba. Allora diamo addosso a Gheddafi, più tardi a Cuba, noi del 

popolo sovrano e benestante grazie alla "porcata" di Calderoli, la modernità di 

Marchionne, la gentilezza di Maroni, il patriottismo di La Russa, la sobrietà di Berlusconi, il 

socialismo di Bersani. Sono nostri i diritti umani! 

 

 

Gheddafi ha sottratto la sua gente al vampirismo neoliberista e alle basi Usa, ha sempre 

avversato i monarchi arabi venduti, ha sostenuto la liberazione di Nicaragua, Cuba, 

Angola, Mozambico, Sudafrica, Palestina, baschi, irlandesi, ha preso uno spezzatino 

tribale e ne ha fatto una nazione moderna laica, si batte per l'unità africana. Ma i suoi 

burocrati erano corrotti e lui pazzo. Diamogli addosso. 

 

Quando Gheddafi, dal solito "bunker" alla Hitler, articolato in ristoranti sul mare, palazzi di 

congressi e piazze pubbliche, accusa Al Qaida, sa bene cosa dice. Al Qaida in 

Afghanistan, in Kossovo e Bosnia, Cecenia, Yemen, Somalia, Maghreb, Latinoamerica, 



Europa. Sempre un bonus per l'imperialismo e un'inculata per arabi e musulmani. 

Possibile che l'illuminante "cui prodest" non interessi nessuno? 

 

Hanno sequestrato decine di miliardi del "tesoro di Gheddafi". Fondi del commercio 

estero del governo libico depositati in banche occidentali. In vista del furto del petrolio 

finora negato agli Usa, la criminalità organizzata "comunità internazionale" esegue una 

rapina con scasso (di sicari armati locali) dei beni di un popolo cui i futuri fantocci 

garantiranno sopravvivenza con Marchionne e narcotraffico. 700 miliardi, invece, Obama li 

ha cavati dai cittadini per darli alle banche che li avevano rovinati. In 40 miliardi di euro si 

calcola il “tesoro” del guitto mannaro, questo sì personale. 

 

Il presidente Chavez che, per demonizzare due disobbedienti, era stato inventato 

ospitante di Gheddafi, ha espresso solidarietà a Gheddafi contro le belve imperialiste. Ha 

detto: "Sarei un codardo se, sulla base di falsità, condannassi chi è stato mio amico". 

Uomo vero. Berlusconi e Frattini, nella tomba dei morti viventi, hanno avuto un sussulto. 

 

La balla risolutrice per i genocidi imperiali: "Il dittatore ha massacrato il proprio popolo". 

Chi non interverrebbe umanitariamente, vero D'Alema, Prodi, Berlusconi? Così con le 

false stragi di Milosevic a Sarajevo e in Kosovo, con i massacri di curdi e sciti da parte di 

Saddam, con lo sterminio di donne per mano taleban. Ma mai con le Torri Gemelle, il 

metrò di Londra, il treno di Madrid. Ma quelli li ha fatti Al Qaida, mica i loro governi. 

 

Tre commandos dei marines olandesi, cioè Nato, sono sbarcati dalla nave "Tromp" a 

Sirte, tuttora in mano libica, per innescare la rivolta anche lì. Le truppe regolari li hanno 

catturati. E' spontanea un'insurrezione "Allah u Akbar", guidata a Bengasi da istruttori e 

armatori Usa-Nato, coperta da false stragi mediatiche di Gheddafi, incitata dalla moglie di 

colui che sbranò la Jugoslavia, zeppa di commandos imperiali? 

 

Provasto a normalizzare con militari e fantocci le potenziali rivoluzioni anti-globalizzazione 

in Egitto e Tunisia, scatenati i secessionisti salafiti in Libia e berberi in Algeria, la Libia, 

che contrattava alla pari con il mondo e respingeva gli Usa, è bella e incastrata. Si torna, 

come in Jugoslavia, a mafia-narco-statarelli, come ai bei tempi del colonialismo. Qui 

Cirenaica, Tripolitania e Fezzan a sbranarsi per gli sghignazzi e il petrolio Usa 

 

Cirenaica come Kosovo. "Consiglieri" Usa a Bengasi stanno già ponendo le fondamenta 

per una nuova base Bondsteel da cui intervenire sull'Africa tutta, in culo a UE, Cina e 

Russia. Prima la creazione di una quinta colonna di invasati e banditi islamici, poi le false 



stragi di Slobo e Gheddafi sovrapposte a quelle vere degli ascari, quindi criminalizzazione 

del "dittatore", bombe e squartamento del paese. La globalizzazione funziona. Oddio, se la 

dovrà vedere con Attac e I Social Forum. Paura!!! 

 

Frattini, amico di Mubaraq, Ben Ali e gaglioffi sanguinari vari, manichino Standa, baciatore 

di deretani arcoriani, a nome del baciatore di anelli sollecita Piombo Fuso su Gheddafi. 

Meglio del moralista Chavez.Astuto! Le sanzioni Usa-UE hanno messo sotto scacco Eni, 

Finmeccanica, banche, cordate varie. Con un colpo gli Usa fanno fuori Libia e Italia, nel 

giubilo dei nostri media, sinistri e destri. E il guitto mannaro offre le basi d'attacco, come 

D'Alema con il Kosovo. Taffazzi al posto di Mattei. Che scaltri! Appunto masochimbecilli.  

 


