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È sempre la solita solfa !!!
Se ieri era colpa del carbone,
oggi è delle auto, dei frigo …. 

ma la verità è che è colpa solo 
dei soliti ricchi: dei loro troppi 
soldi passati dalle auto ecc. ai 
giochi di borsa (v. “derivati” e 
mutui fasulli) pur di ricavarne 

un profitto immediato  ma 
crisi e disoccupazione … a 
chi vive del proprio lavoro !!

Non mancano  certo  le  statistiche  che  dimostrano  come alla  dilatata  miseria  provocata  dalla  crisi  si 
accompagni un'altrettanto dilatata ricchezza a vantaggio di una sempre più ristretta minoranza di ricchi.
L'unica  vera  soluzione  alla  crisi  da  loro  provocata  è  solo  ed  unicamente  l'assunzione  della 
consapevolezza della natura della crisi stessa, delle responsabilità che trasformano quella che potrebbe  
essere la ricchezza ed il vantaggio di tutti in una crisi delle cui conseguenze catastrofiche la storia ha già  
dato dimostrazione con tutte le guerre attuali (vedi Afghanistan, Iraq, Georgia, Ucraina, Siria e di nuovo 
Iraq), per non dire di quelle mondiali, che ha prodotto e che produrrà. Ad esempio la concorrenza sul  
petrolio si sta già trasformando in un focolaio di guerra, ma non sarà piegando la Russia o qualunque 
altra nazione che la crisi si risolverà. La crisi si risolverà comunque in distruzione di ricchezza, sta anche  
a noi la scelta: distruzione di mezzi e posti di lavoro creati dal lavoro collettivo, sociale, o distruzione del 
loro capitale privato fittizio, finanziario.
Non saranno certo i proprietari privati delle vaganti masse di capitale finanziario a sacrificarsi per noi.
Siamo noi che dobbiamo difendere gli animatori di quei mezzi e posti di lavoro altrimenti inutili, ossia i  
lavoratori, noi stessi. È proprio questa difesa lo scopo per cui  il Sin.Base è nato e sorprendentemente, 
quanto felicemente, sopravvissuto. Ed è per approfondire il 
lavoro  iniziato  che,  pur  non  rinunciando  ad 
augurarci  ed  augurare   a  tutti  una  buona  fine  e 
principio d'anno, abbiamo convocato una riunione 
(un  congresso)  per il  10 gennaio alle ore 10.00 in 
sede  fino  al  completamento  dei  lavori,  cui sono 
invitati tutti gli iscritti per valutare la nostra attività, 
correggerne gli  errori,  proseguirla  senza remore e 
tentennamenti:

PASSAPAROLA !!!!
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