
  Aveva ragione Marx. La religione, l’ideologia, il diritto, sono solo sovra-
strutture, quello che conta sono i rapporti di produzione e conseguente-
mente i rapporti di forza. La presente involuzione autoritaria dello stato 
italiano lo dimostra. Il potere non ha neppure bisogno di cambiare la Leg-
ge, basta non rispettarla, basta osservarla solo formalmente e contraddir-
la nella sostanza. Nessuna Costituzione, nessun sistema di diritti, nessu-
na Magistratura, nessun garante è in grado di assicurare il rispetto della 
Legge se non ci sono, sottostanti, i rapporti di forza necessari. La Prima 
Repubblica non è caduta sotto i colpi dell’inchiesta Mani Pulite, è stata la 
caduta della Prima Repubblica che ha consentito lo sviluppo dell’inchiesta 
Mani Pulite. 
  L’Italia e l’Europa del dopoguerra sono state possibili a causa della divi-
sione del mondo stabilita a Yalta, la sinistra italiana ed europea si regge-
vano, in ultima istanza, sull’esistenza dell’Unione Sovietica che era la soli-
da forza sottostante, indipendentemente da qualsiasi aiuto concreto. Il 
welfare europeo è stato possibile perché esisteva lo spauracchio sovieti-
co. I padroni concedevano perché avevano paura dei comunisti e questo 
ha consentito in Occidente il periodo più florido dell’umanità dalla fine del 
paleolitico. Infatti, non appena l’Unione Sovietica è caduta, la sinistra 
mondiale si è sfaldata perché si è esaurita la potenza che la sosteneva, 
gli uomini politici di sinistra si sono immediatamente venduti al liberismo e 
si sono affrettati a salire sul carro dei vincitori. Gli equilibri sono saltati: 
con la loro sola esistenza il PCI e la CGIL , com’erano negli anni 60, indu-
cevano il potere ad emanare lo Statuto dei Lavoratori. Con il PD e la CGIL 
di oggi si fa il Job Act e poi non si rispetta neppure quello. 
  La situazione internazionale, e la mancanza di alternative ideologiche, 
lasciano libero il campo al capitalismo più sfrenato, che con tutta probabi-
lità, porterà diritto alla sua stessa distruzione di qui a pochi anni. [ Segue ] 

Aveva ragione Marx 
di Nestor Halak  



di Trieste e mi ha sorpreso vedere degli operai 
inginocchiati, a pregare col rosario in mano.  
  E’ buffo constatare dove siamo arrivati: un 
tempo ci immaginavamo così le vecchiette ! 
Non ho potuto fare a meno di pensare che, cin-
quant’anni, fa non si sarebbero inginocchiati, 
non avrebbero pregato (quantomeno in pubbli-
co), ma - se proprio si dovevano tenere per 
mano - avrebbero cantato l’Internazionale. Al-
lora i padroni avevano paura dei comunisti, ma 
dei cristiani non hanno più paura da duemila 
anni ! Le conseguenze sono sotto gli occhi di 
tutti. 
 

Nestor Halak  
 

FONTE:  
https://comedonchisciotte.org/aveva-ragione-
marx/ 
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Tu, qui, se non hai il 
Green Pass, 

non puoi entrare. 
Ma il tuo cane 
è il benvenuto. 

Il problema è che trascinerà tutti noi nel suici-
dio. La follia “covidiana” ce ne dà un’idea pre-
cisa. La contrapposizione tra potenze rivali di 
oggi assomiglia a quella che esisteva prima 
della Grande Guerra, è basata solo sulla po-
tenza, non è ideologica, non si fonda più, co-
me durante la guerra fredda, su due sistemi 
sociali differenti, e non produrrà di nuovo 
un’Europa del benessere. 
  Eppure, sulla carta, sembra che i popoli pos-
sano facilmente modificare i rapporti di forza 
col potere. Un tempo si usava dire: “mettiamo 
che il governo dichiari la guerra e nessuno ci 
vada. Ovviamente non si farebbe la guerra.” 
  Lo stesso vale per il lasciapassare sanitario: 
se il commissario globalista all’Italia, decretas-
se il lasciapassare sanitario, e nessuno se ne 
munisse, ma tutti continuassero a vivere come 
prima, la misura crollerebbe immediatamente. 
  Il potere si fonda sull’obbedienza delle mas-
se: distruggerlo è semplice, basta disubbidire.  
  Bisogna farlo in massa, però, non solo in po-
chi coraggiosi, che - guarda caso - sono chia-
mati “vili” dai vili, perché avrebbero paura degli 
aghi. In questo l’ideologia, o - se preferite - l’il-
lusione dell’ideologia, aiuta: di per sé non 
smuove le montagne, ma può indurre gli uomi-
ni a smuoverle. 
  In questi giorni seguivo la vicenda dei portuali 
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GREEN PASS è la parola chiave in nome della quale 
si stanno compiendo nefandezze quali 

precludere il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione.  

Manipolando l’informazione e la comunicazione è possibile ottenere, da parte dei più, i 
comportamenti desiderati. 
Esempio: “Nella confinante repubblica di Zagrovia sono state ripristinate le pene corpora-
li, nei confronti degli “untori”. I condannati saranno internati in un campo di massima si-
curezza, per lunghi mesi, così da consentire la loro rieducazione.”  
Già una simile fake news, propagandata dal regime, induce ad evitare i comportamenti da 
“untore”. Se non fosse una prospettiva drammatica, ci sarebbe da ridere ! 

Da proporre al Sindaco della tua città, se è sincera-
mente anti fascista e un convinti sostenitori della 
Costituzione più bella del mondo, la trovi illustrata 

qui: https://www.difendersiora.it/ 
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Simboli dei campi di concentramento nazisti. 

  “Un triangolo invertito sovrapposto a un triango-
lo di colore giallo indicava che il prigioniero era 
un ebreo; ad esempio, un triangolo nero sovrap-
posto a un triangolo giallo indicava un prigioniero 
"asociale" ebreo, oppure un triangolo giallo so-
vrapposto a un triangolo rosa indicava un prigio-
niero omosessuale ebreo; 
  la sagoma di un triangolo, bordata di nero, so-
vrapposta a un triangolo giallo, indicava un ebreo 
"profanatore della razza", Rassenschänder, os-
sia accusato di violare la "legge per la protezione 
del sangue", Blutschutzgesetz, poiché aveva 
avuto una relazione con una donna "ariana"; 
  un triangolo giallo sovrapposto a un triangolo 
nero, indicava una donna "ariana", "profanatrice 
della razza",  Rasseschänderin, ossia accusata 
di avere una relazione con un uomo ebreo.” 
 

FONTE: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_dei_campi_di
_concentramento_nazisti 
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La Scienza della classe dominante 
 è la Scienza dominante. 

Il vaccino garantisce una immunità del 100% … 
alla casa farmaceutica che l'ha prodotto ! 

Giovanna fa la cassiera al supermercato ... 
  Poiché Giovanna non ha il Green Pass le viene proibito di occupare il suo posto di 
lavoro. 
Giovanna obbedisce ed esce dal super mercato. 
  Giovanna deve fare la spesa, pertanto rientra nel super mercato, dove lei “lavora”, 
ma questa volta come cliente. 
Nessun problema. Tutto nel rispetto della Legge. 
  Giovanna tutti i giorni si reca al supermercato, per far spesa e per salutare i suoi 
colleghi. 

PERCHE’ LA DISINFORMAZIONE, OGGI, PREVALE SUI FATTI ? 
  

  In tutto il mondo Occidentale le etnie bianche sono sottoposte ad un lavaggio del 
cervello, contro sé stesse, così forte che le “minoranze preferite” non debbono nep-
pure fare lo sforzo di rovesciarle.  
  I bianchi “indottrinati” si stanno rovesciando da soli ! 
  Ovunque i bianchi sono sulla difensiva, principalmente a causa di altri bianchi an-
ti-bianchi. Sono stati i bianchi ad aprire le frontiere, al superamento dei Paesi bian-
chi, con etnie non bianche. 
  Per esempio: da nessuna parte, in Europa, si stanno costruendo chiese cristiane, 
ma, in Europa, ovunque stanno sorgendo moschee.  
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  Per una laurea in medicina hai studiato sei 
anni. Poi ci sono stati gli anni di specializza-
zione. Infine hai superato un Esame di Stato, 
abilitante alla professione di medico.  
  E allora ? Non importa, se non hai il Green 
Pass, non dovrai più esercitare !  
  Perché? Come osi - arrogante, presuntuoso - 
fare domande ! Lo abbiamo disposto noi !  
[ Però puoi frequentare luoghi privati e, se hai 
il tampone, andare in tutti i luoghi pubblici. 
Puoi consigliare per telefono...  
Puoi recarti presso lo studio di un collega... ] 
  Al solito: provvedimenti politici dittatoriali. 
  Ed escamotage all’Italiana. 

QUALCHE COSA NON HA FUNZIONATO COME DOVEVA... IL COPIA / INCOLLA NON E' 
ANDATO A BUON FINE; CI SONO PICCOLI INSPIEGABILI ERRORI. Questo era il testo:  
Art. 16 della Costituzione Italiana: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente 
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la Legge stabilisce in via 
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da 
ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rien-
trarvi, salvo gli obblighi di Legge." Al signor Stefano Puzzer, quanto sopra, pare sia stato 
negato. Attendiamo di conoscerne le motivazioni. Diversamente dovremo pensare essere di 
fronte ad un provvedimento discriminatorio, dettato esclusivamente da ragioni politiche.  
E questo è il link dove la raccolta firme prosegue. 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/
parlamenta-
re_italiano_per_il_portuale_di_trieste_stefano_puzzer_vale_l_art_16_della_costituzione_itali
ana/?cJQoVbb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-
1350338-
per_il_portuale_di_trieste_stefano_puzzer_vale_l_art_16_della_costituzione_italiana&utm_te
rm=cJQoVbb%2Ben  

A Stefano Puzzer va 
la nostra, unita alla 
tua, solidarietà. 
Raccolta firme su Avaaz.  

TU vuoi essere LIBERO? Allora tu DEVI FARE QUELLO CHE VOGLIAMO NOI! 

Rave Party alle porte di Torino. 
 

Lo avessero fatto in Francia o in Olanda… 
Immediatamente, non appena iniziano a giun-
gere e ad assembrarsi i partecipanti, le forze 
dell’ordine Intervengono e procedono: al se-
questro di tutte le attrezzature; appongono “le 
ganasce bloccanti” alle ruote dei veicoli; inflig-
gono sanzioni pecuniarie; procedono alle iden-
tificazioni e comminano il “foglio di via / espul-
sione”. 
Per inciso: 
- gli italiani, per andare in discoteca, debbo-
no avere e mostrare il Green Pass ! 
- gli italiani, per andare in discoteca, debbo-
no pagare. 
- avete saputo di chi era la proprietà delle 
aree interessate e occupate da quell’even-
to? La proprietà che cosa ha fatto ?  

Italia e Malta sono due Paesi 
dell’Unione Europea, ma agi-
scono all’opposto. PERCHE’ ? 
 

Poiché Malta rifiuta gli sbarchi, gli sbarchi con-
tinuano in Italia. Come mai? L’Italia e Malta 
hanno sottoscritti gli stessi Trattati Europei… 
Perché lo vuole questo Governo, nel quale l’a-
genda dei lavori è imposta dal Partito Demo-
cratico. Adesso il P.D.  
- è concentrato sulla nomina del nuovo Presi-
dente della Repubblica.  
Successivamente il P.D. 
- vorrà / dovrà cambiare la Legge Elettorale, in 
senso proporzionale, prima del voto. 
- poi riproporrà lo jus soli, per tutti i migranti. 
Lo supponevi, vero ? E sei molto contento di 
quanto sta accadendo ? 
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Libero di obbedire. Ma se obbedisci, sei veramente libero? 

GRETA, CHE NON TI VENGA VOGLIA 

di fare simili gesti eclatanti a Roma ! 
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Ricorda: 
il lasciapassare 

verde 
quel che dice, 

non lo fa. 
E quel che ti fa, 

non lo dice. 


