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UNA GIORNATA NEFASTA 

USANDO LA DEMAGOGIA DEI “BAMBINI” BOMBARDANO LA SIRIA PER DIFENDERE L’ISIS 

Siamo nel tempo dell’imperialismo. Lo sapevamo, almeno dal 1991, perché sino a prima del gennaio 1991, 

si trattava ancora di una forma di colonialismo e di suo prolungamento nel tempo. 

Eravamo nel tempo della guerra imperialista anche nel 1914-1918 e nel 1938-1945. 

La civiltà, il progresso, non sono serviti, il nazismo ha perso come simbolo ma si è affermato nella sostanza. 

Hiroshima, Nagasaki, il maccartismo e la “guerra fredda”, la fondazione della più grande organizzazione 

terrorista della terra, ossia la Nato-Otan, e ora il ritorno in grande stile del terrorismo americano. 

Trump non è certo un professore di filosofia né un francescano, ma a differenza di Berlusconi al quale lo 

accumuna un certo senso del patrimonio economico personale, ha una caratteristica: sa essere un perfetto 

burattino dei grandi poteri finanziari che ostenta di combattere, e soprattutto, dell’esercito americano, che 

della Nato-Otan è la principale forza armata. 

Ora che gli USA hanno dichiarato guerra al Popolo Siriano con la scusa fraudolenta delle “bombe chimiche”, 

di fatto gli USA hanno dichiarato al mondo intero che difendono l’ISIS. 

Del resto, Al Qaeda e ISIS sono state e sono esperienze terroristiche reazionarie create dai servizi americani 

e dal connubio di interessi che legano i bombamenti di oggi a quelli che i nazisti sauditi continuano a 

lanciare sul Popolo Yemenita. 

Nel frattempo, sul piano interno, i paesi allineati alla nefasta ed infame linea politica della Nato-Otan, 

principale organizzazione terrorista della terra, praticano il terrorismo invisibile delle armi ad onde scalari e 

ad energia diretta, contro la popolazione civile in forma selettiva. I nazisti agiscono, il diritto borghese 

continua a difenderli. 

Gli imbecilli gioranno oggi. 

I folli esalteranno il “braccio armato dell’ONU”. 

I saggi, iniziano a prepararsi. 

MORTE ALL’IMPERIALISMO PRINCIPALMENTE IMPERIALISMO AMERICANO 

DIRITTO ALLA RIVOLUZIONE, DIRITTO ALLA GUERRA POPOLARE CONTRO LO SCHIAVISMO MODERNO E 

CONTRO L’IMPERIALISMO PRINCIPALMENTE IMPERIALISMO AMERICANO 

Redazione di Guardare Avanti ! 


