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I responsabili del collasso economico si riuniranno a Cernobbio dal 2 al 5 settembre
La settimana tra il 14 e il 20
Maggio 2010 verrà ricordata
come una delle più difficili
per l'economia europea. La
crisi
internazionale,
il
collasso
dell'economia
greca, i dubbi sulla stabilità
di Spagna e Portogallo sono
solo alcuni degli elementi
che hanno mostrato al
mondo quanto l'Unione
europea non sia un feudo di
felicità e gioia come gli
ideatori del Trattato di
Maastricht
(quello
che
sanciva la nascita della
moneta unica) vogliono farci
credere.
Al contrario, l'UE è sì un
feudo, ma uno dei tanti di
questo
sistema
di
sfruttamento fondato su una
distribuzione
spaventosamente ineguale
della ricchezza, dove gli
stessi che hanno sempre
guadagnato e speculato, gli
stessi che hanno inventato
strumenti finanziari di ogni
tipo per creare ricchezza dal
nulla, ora (come allora)
propongono le ricette per
uscire da questa situazione.
Ovviamente, a farne le spese
sono le fasce più deboli della
società, private anche del
minimo stato sociale e
sempre più precarizzate e
ricattabili.
Non che esista una casta di
banchieri avidi e cattivi che per sete di denaro- portano
l'economia a fasi di crisi, e

e che ne esista un'altra
buona e giusta che -con le
regole adeguate- farebbe
arricchire tutti quanti. Le
nuove misure per sanare i
conti pubblici dei paesi

afflitti da debito e deficit
ormai
incontenibili,
vengono messe a punto
affinchè la crisi non
diventi deleteria per la
continuazione di questo

sistema produttivo, e per fare
in modo che chi decide,
comanda e guadagna possa
continuare a farlo. È proprio
questo impianto economico,
fondato su contraddizioni
insanabili, a essere causa delle
sue stesse crisi, di cui
necessita per continuare a
riprodursi (si pensi, ad
esempio, alla strage di
imprese e agli enormi
guadagni di quelle che
rimangono attive).
Ecco il punto interessante per
la nostra città: il 2-3-4-5
Settembre 2010 un bel
gruppo di esportatori di crisi
sarà a Cernobbio a discutere
delle
sorti
dell'economia
mondiale. Lo scenario di oggi
e domani per le strategie
competitive è il titolo del
Forum
Ambrosetti,
appuntamento
ormai
trentennale per i peggiori
sfruttatori del pianeta, che
accorrono
orgogliosi
per
decidere come falciare le fasce
più deboli della società, da
Como
all'Afghanistan.
Qualcuno
è
altrettanto
orgoglioso perchè questo
spettacolo si svolge in casa
nostra.
Noi, invece, porteremo a
Como la nostra rabbia:
studenti,
lavoratori,
immigrati,
precari,
disoccupati faremo in modo
che la loro voce non sia l’unica
e che il nostro futuro non
dipenda dalle loro decisioni.

Israele è il
peggiore
terrorista
La notte del 31 Maggio
un
commando
dell'esercito
israeliano
ha
intercettato
una
flotta di navi dirette
verso Gaza, la Freedom
Flotilla,
con
aiuti
umanitari
di
vario
genere,
fra
cui
medicinali e cemento.
Gli assassini in divisa
hanno
attaccato
l'ammiraglia
della
flotta,
mentre
gli
attivisti si difendono
come possono da quello
che è un evidente
sopruso,
giustificato
unicamente
dalla
supremazia
militare
dello stato sionista.
Come
nell'inverno
2008, in seguito al
lancio di razzi Quassam
(piccoli
ordigni
artigianali) contro le
colonie
israeliane,
l'esercito
israeliano
attaccò militarmente i
territori della striscia di
Gaza, oggi i militari
aprono il fuoco su chi
non si piega ai loro
ordini, che impongono
l'embargo ai palestinesi.
Una
reazione
allucinante
quanto
spropositata, che lascia
sul campo 11 vittime e
una quarantina di feriti.
Nelle ore successive,
come di consueto, si è
svolto
il
teatrino
dell'indignazione
che
dal '67 ad oggi segue
ogni crimine di Israele:
dall'ONU al Vaticano
tutti sono accorsi a
condannare il gesto.
segue a pag. 2
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Segue dalla prima
Sembra quasi che esista
un fronte unito contro
l'occupazione
della
Palestina e che si possa
realmente fare giustizia
nei
confronti
dei
palestinesi privati da
anni della loro dignità.
Ma nessuna di queste
voci
mette
in
discussione
l'appoggio
più o meno celato a
Israele. Alleato fedele in
un punto “caldo” come il
medio-oriente,
leader
nella produzione di armi
e sistemi di sicurezza
all'avanguardia
e
opinione di peso nei
tavoli diplomatici, lo
stato israeliano non si
discute.
Proprio per questo, si
consente di rinchiudere
un milione e mezzo di
palestinesi in un striscia
di terra senza risorse né
vie d'uscita, come si è
consentito di deportare
migliaia di persone per
fare
spazio
agli
insediamenti nella “terra
promessa”,
come
si
consente di glorificare
UN soldato israeliano
rapito quattro anni fa
mentre
UNDICIMILA
palestinesi
sono
rinchiusi nelle carceri
israeliane.
Non crediamo a chi da
un
lato
dimostra
solidarietà umanitaria e
dall'altro
auspica
risoluzioni conciliatorie
che non cambieranno di
una virgola l'esistente.
Costruiamo
solidarietà
concreta con chi senza
compromessi sceglie da
che parte stare.
INTIFADA FINO ALLA
VITTORIA

Nel mese di aprile Billy,
Costa e Silvia, militanti
ecologisti,
sono
stati
fermati
in
Svizzera
interna
dalla
polizia
cantonale. A seguito della
perquisizione della loro
automobile
sarebbero
stati trovati dell'esplosivo
e
dei
volantini
che
rivendicavano
un'azione
contro l'IBM. Per questo
sono stati arrestati e
mandati in tre carceri
svizzere (Bern, Thun e
Biel). Oltre ad essere
fisicamente isolati gli uni
dagli altri, i tre sono
anche sottoposti ad una
pesante censura postale
che sostanzialmente pone
in
mano
alla
discrezionalità
della
direzione del carcere la
possibilità
di
ricevere
lettere.
Questo
provvedimento è scattato
a seguito delle centinaia
di lettere di solidarietà
che sono arrivate loro da

tutta europa.
A BILLY, COSTA E
SILVIA VA ANCHE LA
NOSTRA
PIENA
SOLIDARIETÀ,
sia
perchè
prigionieri
riteniamo infatti che il
carcere
non
sia
la
soluzione ai problemi
della società, ma piuttosto
una delle cause di essi sia
perchè
vittime
dell'ennesima
strategia
repressiva messa in atto
dallo stato per conservare
intatti i suoi legami con le
multinazionali
che
garantiscono a entrambi
lauti guadagni e controllo
sociale.
Billy, Costa e Silvia sono
tacciati
di
essere
ecoterroristi. Un vecchio
slogan cita "Ecoterrorista
è lo Stato" e in questo
caso coglie veramente nel
segno. Chi, se non lo
stato, permette e finanzia
la
costruzione
delle
famigerate Grandi Opere,

devastazioni ambientali
di
dimensioni
inimmaginabili e utili
solo a ingrossare le
tasche
delle
solite
lobby, il tutto a scapito
dell'ambiente e di chi lo
vive.

Gli stati e le multinazionali
come
l'IBM
sono
i
principali
responsabili
dell'avvelenamento
delle
fonti
d'acqua,
della
riduzione delle foreste, del
riscaldamento
della
superficie
terrestre.
Questo perchè in nome del
capitale e del profitto
hanno
sviluppato
un
rapporto di asservimento
della natura, basato su uno
sfruttamento che mira alla
totale depredazione delle
risorse terrestri.
L'essere umano può e deve
vivere un rapporto di
cooperazione - di dare ed
avere - con l'ambiente che
lo circonda, che preservi e
valorizzi entrambi. Questo
avverrà solo quando gli
esseri
umani
saranno
finalmente
liberi
di
autoorganizzarsi
e
lavorare per sé e non per
arricchire pochi altri.
Qualcuno ha l'interesse a
mantenere inalterato lo
stato attuale delle cose,
qualcuno un nuovo mondo
lo porta nel cuore – e
siamo davvero in tanti e
tante - e qualcun'altro ha
iniziato a lavorare per
costruirlo: uno dei modi
per farlo è distruggere
l'esistente.

