
INTERVENTO A NOME DEL COMITATO NO GUERRA NO 
NATO

La Costituzione Italiana è una delle migliori  esistenti non solo per un merito 
indiscusso della qualità degli uomini e delle donne che l' hanno redatta e che, oggi nel
mondo politico, sindacale ed economico non si trovano più; è merito soprattutto del 
contesto storico e della contingenza in cui si trovava l'Italia: uscita da una dittatura 
fascista che ci aveva portato ad un guerra catastrofica, uscita da una lotta di 
liberazione anche fisica del territorio nazionale e anche di difesa degli impianti 
produttivi esistenti, furono gli operai a salvare i macchinari di molte aziende che i 
tedeschi avrebbero distrutto ( a proposito di debiti, i tedeschi hanno mai restituito 
qualcosa per le distruzioni e gli assassini di massa che in quel periodo realizzarono 
nel nostro paese?) La nostra fu una Costituzione che voleva mirare a non permettere 
più che quelle cose accadessero e non per un moto ideale quanto per la convinzione 
profonda (dovuta ad una esperienza unitaria feconda nel CNL tra  tradizione 
socialista, progetto comunista e militanza democratica dei cattolici) che il futuro di 
pace lo si poteva costruire solo lavorando per eliminare le ingiustizie sociali e le 
disuguaglianze.
Allora  prima questione che il nostro Comitato vuol sottolineare è la piena solidarietà 
all'ANPI  che in questo periodo è stata vittima di una campagna di denigrazione 
scandalosa e indegna; solidarietà che si trasforma in un invito non solo alla 
testimonianza di quel che di glorioso è stato, quanto alla mobilitazione per la 
ricostruzione di un vasto fronte democratico e popolare di resistenza a quello che io 
definisco un golpe bianco e strisciante in ossequio alle indicazioni dei padroni 
finanziari del mondo che ci hanno detto a chiare lettere che certe Costituzioni come la
nostra sono di ostacolo al libero dispiegarsi delle forze produttive:  leggi alla libera 
distruzione delle risorse del nostro pianeta ad utile uso del capitale finanziario 
mondiale senza alcun controllo se non quello dei fantomatici mercati che ogni giorno 
vediamo non esistere se non nelle speculazioni ordite da pochi potentissimi  criminali
dell'economia globale che negli ultimi anno specie dopo il 2008, hanno seminato 
disastri economici, disoccupazione, deficit stratosferici, guerre ininterrotte, 
distruzione di stati interi ........

La nostra lotta comune in difesa della costituzione non è legata a piccoli cavilli 
giuridici, è contro chi vuole accentrare ulteriormente il potere in poche mani  chi ha 
bisogno del controllo diretto delle attuali forme apparentemente democratiche ( la 
nostra è più libertà di chiacchierare che di decidere) per poter dare libero sfogo alle " 
immense" ma distruttive risorse di multinazionali e speculatori finanziari ( questi 
ultimi ogni giorno fanno girare per il mondo una quantità di denaro fasullo, inventato 
dai computer di banche e finanziarie pari a 10 volte il reddito prodotto da tutti i paesi 
della terra);
La sorpresa amara in tutto questo è che proprio dal PD arriva l'attacco più deciso a 
questa Costituzione quando per la gravità della crisi  che attraversiamo e che è del 
sistema nel suo insieme non solo del nostro paese ; da quanti anni nel mondo si fanno



manovre liberiste contro i cosiddetti costi del Welfare e della politica senza riuscire a 
togliere un ragno solo dal buco anzi, dopo sacrifici chiesti quasi esclusivamente ai più
deboli, sia da noi che negli Stati Uniti d'America il debito pubblico è cresciuto. Ma è 
questo il vero obiettivo di controllo unico e massiccio: la politica del debito che con 
gli interessi che massacrano ogni possibile scelta economica autonoma tengono gli 
stati sotto controllo rigido di strumenti assolutamente privati come Banca Mondiale, 
Fondo Monetario Internazionale a rigido comando americano.
Ho sentito disquisire su Costituzione Sostanziale e Costituzione Formale con un 
progressiva e massiccia sostituzione della seconda segnalato quasi come fatto 
positivo ( certo da un rottamatore fasullo  non c'era da aspettarsi nulla di diverso se 
non imbarcare nella sua maggioranza un impresentabile come Verdini
Io sinceramente mi sarei aspettato che il PD, anche se avventurosamente ed 
impropriamente è arrivato a governare senza una vera e propria maggioranza 
programmatica nè una vera  opposizione, si  sarebbe impegnato a far applicare la 
Costituzione costata tanti sacrifici e tante vite umane in chi ci ha preceduto; di fronte 
alla massiccia ed insostenibile disoccupazione, giovanile, di fronte al massiccio uso 
del precariato, di fronte alla distruzione dello Stato e all'attacco ai beni comuni 
,avrebbe imposto il rispetto dell'art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica fondata 
sul lavoro (non sul profitto, non sugli interessi dei proprietari dei mezzi di 
produzione) le leggi sul lavoro non ultimo il Job act dà invece per scontato che nelle 
ristrutturazioni aziendali il faro è  preservare l'utile del proprietario, non il lavoro dei 
produttori; fatto che richiama l'art.41    "L'iniziativa economica privata è libera. 
(quindi consentita, magari sostenuta ed assistita). Non può svolgersi in contrasto con 
l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana ( e continua per essere chiara) La legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali "
Ebbene è per questo che parlo di golpe bianco, abbiamo una Costituzione che 
rivendica una autentica attuazione e che dal Governo (perché questo è l'altro aspetto 
chiaro della manovra, non può essere l'esecutivo a promuovere organizzare ed 
imporre a colpi di maggioranze pilotate una riforma Costituzionale che prevede tra le 
varie garanzie una meticolosa ed articolata  pesatura dei poteri e dei controlli sui 
poteri).
A tutto questo, noi del Comitato No Guerra No Nato aggiungiamo una 
considerazione ulteriore in difesa della nostra Costituzione , anche qui barbaramente 
violata e non applicata, per cui la nostra convinta indicazione a punire chi vuole 
ratificare la possibilità di un esecutivo di ignorare la volontà e il benessere del popolo
italiano dicendo no non solo alla proposta referendaria ma a chi attraverso questa 
vorrebbe poter avere meno fastidi nel suo agire al potere.
Il rispetto dell'art.11 " L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" 
direte che questo non è in tema perchè non è un articolo messo in discussione dal 
Referendum è vero come è vero che però non è sistematicamente rispettato dalle 
decisioni che lo stesso esecutivo quotidianamente prende mettendo in pericolo in 
questo caso la vita stessa di nostri concittadini e non solo dei giovani mandati in 



missioni militari nel >Baltico a fare prove di guerra con la Russia che nulla ci ha 
fatto, o mettendo gli scarponi militari sul suolo libico. o partecipando a missioni di 
guerra mascherata da aiuti umanitari in paesi come Yugoslavia, Iraq ( a proposito lo 
sapete che Milosevic il criminale di guerra per cui intervenimmo partecipando alla 
distruzione del pacifico stato Yugoslavo, rapito, incarcerato, processato  è stato 
dichiarato innocente dalla Corte Europea dell'Aja?).
Il nostro paese è firmatario del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (non 
firmato dagli Stati Uniti che le bombe ce le hanno e non vogliono che altri di non oro 
gradimento ce le abbiano) per cui non dovremmo avere ad alcun titolo sul nostro 
territorio nazionale ordigni nucleari, in realtà ne abbiamo almeno 50 (il vero numero 
è ovviamente segreto)  almeno a Ghedi ed Aviano, ci costano ma sono sotto esclusivo
controllo e comando americano; in piena fase di crisi economica, con milioni di 
pensionati letteralmente ai limiti della povertà, dovremo rinnovare questo illegittimo 
arsenale, chiaramente offensivo, come del resto lo sono gli f-35 che il governo ha 
deciso di acquistare per la pacifica politica estera dell'Italia, o forse si pensa che 
saremo costretti ad usare simili armi contro i milioni di migranti che le guerre e le 
disuguaglianze che seminiamo anche noi nel mondo stanno creando? Questa palese 
violazione della Costituzione che invece di attuare per il bene del popolo italiano si 
vuole cambiare e si ignora quotidianamente ha anche conseguenze indirette 
particolarmente allarmanti: la detenzione di per sè non è scevra da pericoli per la 
salute delle persone che convivono nei pressi degli arsenali, ma soprattutto 
trasformano il nostro "pacifico" paese in bersaglio di primo impatto in caso di 
deterioramento delle crisi locali ai confini di Russia e Cina perchè  l'unica difesa 
possibile per chi si sentisse minacciato di aggressione e sia in ossesso di 
armamentario atomico, per difendere la sua possibilità di colpire il potenziale 
aggressore è di distruggere i suoi impianti armati con armi atomiche. Questa 
violazione della nostra Costituzione è per noi ancora più grave della manipolazione 
del potere politico ed istituzionale che viene fatto con la proposta di Referendum. E'  
anche per questo che ci avete al vostro fianco convinti assertori di un  NO pesante, di 
un No militante, di un No che seppellisca  questi apprendisti stregoni e avvii una fase 
politica di ricostruzione della sovranità nazionale politica, economica e finanziaria 
che non significa per questo usciure dall'Europa, noi a differenza della Gran Bretagna
non abbiamo un nostro mercato finanziario parallelo e dalle grinfie tedesche 
finiremmo in quelle ( oggi più pericolose) del dollaro; ma significa sì rivendicare la 
dignità e l'autonomia del nostro paese, compresa quella di tenersi la Costituzione con 
i principi scaturiti dalla resistenza unitaria di Cattolici, Comunisti, Socialisti ed 
Azionisti.


