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la legge del più forte: «divide et impera»!!
E non c'è alcun dubbio che il più forte sia lo “zio Sam”, gli USA.
Non a caso se, da quando gli USA si sono messi a difendere la “democrazia” hanno sfasciato mezzo mondo e 
non solo per modo di dire. Iraq, Libia, Siria, Egitto, Ucraina, Crimea, Nigeria, l'eterno conflitto Israelo-Palestinese,  
passando  per  la  Bosnia,  la  Somalia,  la  perduta  Georgia,  e  chi  più  ne  ha  più  ne  metta  (Africa),  ne  sono 
testimonianza. Poco importano le centinaia di migliaia di morti e le distruzioni di massa. Ciò che conta è tenere 
alta la quotazione del petrolio non solo per valorizzare il proprio, (ora estratto dalle argille bituminose, schist-oil)  
ma anche e sopratutto per tenere agganciato il  dollaro allo stesso petrolio. Senza questo “aggancio” ad una 
merce reale l'enorme quantità di dollari, stampati a go-go per risollevarsi dalla crisi, diverrebbero carta straccia.
Per questo hanno previsto un “nuovo Medio-Oriente” (cfr “Fuori dal Coro” n. 7, sul nostro sito). Un “nuovo” M.O. 
da controllare meglio, ben sapendo che sarebbe bastato soffiare sul fuoco per attizzare l'incendio. 
Non è quindi a caso se

più parlano di pace e libertà più guerre scoppiano, più terrorismi sorgono !!
-------------------------------------------

Proprio come accade in casa nostra in cui governo e padronato non fanno che 
straparlare di ripresa e sviluppo, di sostegno ai consumi ed alla occupazione 

ma, alla perenne ricerca del loro profitto, sanno solo bloccare i salari e 
incrementare la disoccupazione !!

-------------------------------------------

solo i lavoratori possono impedire le guerre!! 
solo i lavoratori possono battere la disoccupazione:

LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI !!!
(tutti, anche “loro”: a lavorare! Altro che “basse” indennità parlamentari!!)
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