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L'Italia sosterrà ancora la guardia libica 

 

Per il quinto anno la Camera ha deciso di finanziare i criminali dandogli mandato di sparare sui migranti, far annegare 

centinaia e centinaia di persone, legittimando gli stupri verso le donne e lo schiavismo dei bambini.  

Lo stato italiano, per questa decisione, non ratificata ancora dal senato ma è questione di giorni, dovrebbe essere 

inquisito per crimini contro l'umanità. 

Lo stato italiano si rende compartecipe degli atti delinquenziali compiuti nelle acque del mediterraneo dalle motovedette 

libiche.  

Ciò che viene fatto dalle motovedette in acqua viene oltremodo fatto dai militari libici in terra.  

I migranti, provenienti da ogni parte dell'Africa sono fatti oggetto da anni di atti criminosi degni dell'aberrazione 

umana. 

Le immagini giunte sono di celle piene di persone, donne impaurite, bambini affamati.  

Vengono negate le più elementari norme di sopravvivenza.  

Le condizioni igienico sanitarie sono terribili.  

Le mafie locali, in accordo con il governo libico, distribuiscono sul territorio armate di soldati mercenari che fermano i 

bus nel deserto e depredano dei pochi averi i disperati.  

Subito si danno da fare per violentare le donne.  

Le vendono come schiave ai mercanti amici.  

Spesso non si sa più niente di queste persone.  

Chi arriva a Lampedusa è atterrito, inorridito, complessato.  

Cosa ha visto? cosa ha subito? Come gli hanno estorto le telefonate ai parenti per farsi mandare ancora contante? 

I racconti di chi è sopravvissuto a questi orrori sono agghiaccianti.  

Lo stato italiano sa benissimo di questa situazione e attraverso questo voto conferma l'esercizio della criminalità 

di cui sopra.  

Anche se alcuni si sono mostrati contrari al voto sono sempre facente parte di questo governo corrotto e mafioso.  

Quando la controparte si affida alle componenti fasciste per abrogare una legge si deve combattere sui banchi di 

Montecitorio.  

Non basta?  

Si va nella strada, si chiama la gente a capire, a condividere.  

E invece silenzio /assenso.  

Si dice io non ero d'accordo, non ho votato, la legge è passata.  



Chi sei tu che ti sei opposto? 

Tutta l'Europa dimostra di essere al corrente di questi eccidi ma fa finta di niente.  

Abbiamo perso di vista cosa sia la dignità, cosa sia la solidarietà, cosa sia la pietà.  

Frontex spara sui migranti al di là dei fili spinati nelle rotte dell'est.  

Frontex è supportata dalla Fortezza Europa.  

Nel mediterraneo sdoganiamo la guardia Libica per sparare su donne uomini e bambini.  

La Fortezza Europa applaude.  

LO STATALISMO esistente avanza senza barriere da parte di coloro che si oppongono.  

le strade sono vuote.  

A nessuno importa di questa decisione.  

L'informazione non viene data nelle varie televisioni, sui giornali di regime poche, irrisorie notizie.  

Sappiamo qualcosa di più dai settimanali e dai giornali che si pongono in antitesi con questo governo.  

Tenete bene a mente, gente, che l'Italia  rinverdisce gli ideali fascisti per lunghi anni sopiti.  

Fioccano i licenziamenti sdoganati dal nostro premier verso Confidustria.  

Si vuole costituire una manodopera di riserva che possa essere impiegata a pochi euro nelle varie realtà industriali.  

I licenziamenti effettuati in varie fabbriche con la violenza delle guardie sono un duro monito a chi non ha ancora capito  

La morte di sindacalisti che si sono battuti per i loro compaesani e compagni di lavoro sono un monito verso chi ancora 

non ha capito.  

Tenete bene a mente l'atteggiamento di questo Stato verso chi  torna ad essere prelevato in mare dalla guardia costiera 

libica e riportato in terraferma.  

Cosa accadrà a queste persone?  

Ci siamo posti l'interrogativo? 

Ci siamo posti quanto noi italiani siamo coinvolti in questi orribili scenari? 

La gente va in Chiesa e sbatte le ginocchia sul sagrato della stessa.  

Il Pontefice aveva detto che avrebbe scomunicato tutti quei cattolici sorpresi a pregare e all'esterno a rendersi 

compartecipi di parole, frasi, atteggiamenti razzisti e xenofobi.  

Anche la Chiesa mostra il suo lato di potere d'accordo con lo Stato.  

Silenzio su tutti i fronti.  

Tenete bene a mente, gente, che  queste leggi razziste e discriminatorie presto toccheranno anche agli italiani silenti e 

colpevoli.  

Ma l'Italia ha trascorsi fascisti della peggior specie.  

L'Italia fascista ha torturato, offeso, violentato interi popoli in Africa.  

Basterebbe leggere il libro " Italiani brava gente " di DEL BOCA per capire l'arroganza e il comportamento criminale 

dell'italiano.  

Questo arrogante atteggiamento fu poi condonato da Togliatti ripulendo i fascisti dagli atti criminosi effettuati.  

Oggi tornano gli stessi atti criminosi.  



Le leggi razziste, i decreti sicuritari, il NO allo yus soli, la mancata concessione dei permessi di soggiorno, la negazione 

di una vita normale, l'atteggiamento arrogante dei proprietari di casa che negano con affitti esorbitanti l'accesso anche a 

chi un salario regolare, sono tutti atti che confermano il pensiero dell'italiano medio, quello che strizza l'occhio al centro 

e alla destra, quello che da il consenso alle azioni criminose dello Stato che li rappresenta.  

Quando si parla di italiano medio si parla del popolo bue,  

MUUUUUUUUH tutti insieme.  

Quando dici " nero di merda " tutti ripetono " nero di merda " 

Quando dici " ci portano via il lavoro " tutti a ripeterlo  

Quando dici " andate a casa vostra " tutti a ripeterlo  

Questa stratificazione di pensiero è la nota più preoccupante.  

Ci si riversa nelle strade per la nazionale di calcio, si canta l'inno italiano, peraltro guerrafondaio, si agitano le bandiere 

e soprattutto si invocano parole come unità nazionale, amicizia virile, gruppo.  

L'italia, dal punto di vista nazionale, deve fare gruppo.  

Il Premier, a Palazzo Chigi, ha fatto davanti alla nazionale un discorso dove ha usato questi termini.   

Guarda caso sfruttando il mondo dello sport, in questo caso la nazionale di calcio, per i suoi fini politici da trasmettere 

ai beoti.   

Infatti tutti hanno applaudito.  

Il Premier degli italiani, quello che fra poco porterà migliaia di italiani sulla strada perché licenziati, quello che mette il 

sigillo sui sostegni da dare ai libici in termini di quattrini, armi, motovedette, droni, tutto per tenere i migranti 

nell'inferno. 

Tra gennaio e giugno del 2021 le missioni di " soccorso "  delle motovedette libiche hanno intercettato e riportato 

indietro circa 15 mila persone.  

Nei primi sei mesi del 2021 sono morte annegate nel mediterraneo circa 700 persone  

Amnesty International ha dichiarato che spesso le navi ong sono state costrette a rimanere ferme e non imbarcare i 

migranti i quali sono stati avvicinati dalle motovedette libiche e riportati indietro.  

Italia colpevole? due volte.  

Primo perché continua a sostenere la Libia contro i migranti.  

Secondo  perché non interviene a favore dei migranti in prossimità delle navi ONG quando stanno per essere salvati.  

Questa è la dimostrazione più lampante che L'Italia vuole i migranti in restrizione o morti.  

Certamente se un giorno si ripristinerà quella chiamata Commissione internazionale d'inchiesta vogliamo vedere 

questa spazzatura umana sul banco degli imputati  trattati come criminali perché criminali SONO !! 

 

 

il coordinatore dell’ufficio immigrati Franco Marrucci. 

 


