
“Fozza Itaia” (sommario 36 – giugno ‘93)

Il colpo c’è stato: “Fozza Itaia” - come recita una serie ripugnante di manifesti che sfruttano immagini di bambini ignari sotto l’occulta e preoccupante etichetta “pubblicità esterna”. E quest’anno non è stato nella Russia di Eltsin, ma nell’Italia di “Mackie” Segni jr. Un colpo di stato con i crismi apparenti della legalità, giacché i golpisti nostrani hanno chiamato le nuove plebi a render loro l’omaggio plebiscitario, su un quesito formulato senza nessuno dei requisiti di chiarezza richiesti dalla norma, proprio perché concepito con l’intento formale e sostanziale di contravvenire ai principî della costituzione. 
Un colpo di stato si caratterizza per il cambiamento del gruppo dirigente all’interno del sistema di potere (o palazzo), mediante una violazione più o meno cruenta, più o meno “legale”, più o meno consensuale, delle leggi fondamentali vigenti. Non è forse vero che i golpisti italioti considerino referendum e nuove norme elettorali come premessa per l’affossamento della costituzione, in preparazione della seconda repubblica, ancora in fieri? Dunque sono, orgogliosamente, rei confessi. Ma qualunque croupier, di rango o di strada, sa bene che cambiare le regole del gioco durante il gioco stesso, da parte di chi tiene il banco, è un sopruso e un imbroglio.


P.2 e mezzo (no.40 – febbraio ‘94)

Quando circa un anno ci venne da rigettare alla vista dell’insistente pubblicità pedofila che andava sotto la disgustosa etichetta Fozza Itaia - talché sospettammo che sotto sotto al colpo di stato costituzionale, tecnico e pulito, vi fosse qualche oscuro messaggio massonico [cfr. Sommario no.36] - dobbiamo ammettere che ancora eravamo all’oscuro e non immaginavamo che quello potesse essere il ballon d’essai del lancio in grande stile della squadra berlusconiana di Forza Italia. Oggi alcune cose sono venute in chiaro. Ma non tutte. Fino a che punto, infatti, sia andata avanti la faida interna alla cosca piduista non è dato sapere. Che il “cavaliere dell’etere” (non più nero di tanti altri) stia tentando una specie di sortita con qualcosa di simile a una P.2 e mezzo può risultare verosimile, se si pensa al disorientamento da lui stesso provocato tra le sue file: agli Sgarbi, ai Ferrara e ai Fede, servi fedeli, fanno da contraltare la presa di distanza dei Mentana, la fronda dei Funari o quella comica e più tollerata dei Ricci, all’ombra della tradizione piduista dei Costanzo. 
E dall’interno della grande famiglia Fininvest, è ovvio, il regolamento di conti capital-massonico si proietta fuori, per la battaglia decisiva: laddove Berlusconi copre Fini per invocare Bossi e comprare Martinazzoli, con la mediazione del marcescibile Pannella, contro Segni che rilancia per compattare Zanone, La Malfa, Buttiglione e i rottami del fu-psi, con la mediazione verso l’”area di progresso” di Costanzo, nuovo “consigliere culturale” [sic!] del sindaco Rutelli. Chiunque può vedere che tutto il gioco è dentro l’area massonica più o meno occulta e piduista. Dove cominci il ruolo dell’Opus Dei è ancora da capire, tra Ombretta Fumagalli e Di Pietro.
In tutto ciò, quale sia la tattica berlusconiana non è ancora ben chiaro, anche se alcuni elementi indicativi ci sono. I circoli di “forza italia” preparano quadri dirigenti e fanno formazione politica [mentre la sinistra non la fa più, andandosi a comprare i suoi dirigenti belli e pronti al supermercato!], e pensano anche al futuro con la formazione dei giovani - ben sapendo che la comunicazione di massa è oggi sempre più il momento di coordinamento e unificazione ideologica della tradizionale formazione scolastica [e la sinistra non lo sa!?] - attraverso iniziative culturali e ricreative modellate sulla “gioventù italiana del littorio”. 
Occorre “indicare i colpevoli” per la “sicurezza dei cittadini” che hanno “la voglia di costruire, di produrre, di innovare, di lavorare per una società migliore; il coraggio di guardare lontano, di confrontarsi; il gusto di superarsi”: sono di questo tenore i voti augurali che il cavaliere (o meglio l’ex cafaliere) somministra agli italiani: “questo è il nostro gruppo, una lunga tenace affermazione di buona volontà”.
Con tanto di inno: “Forza Italia, è tempo di credere, abbiamo tutti un fuoco dentro il cuor. Forza Italia, con noi”. Un fuoco dentro che? Credere ... obbedire e combattere!
Il Caf. Berlusconi - orfano di Craxi e dei suoi alleati Andreotti e Forlani - ha visto di fronte a sé alcuni “scenarî”, come si suol dire. Non avendo più politici che ne difendevano gli interessi immediati, e rischiando per altri versi pure l’incriminazione e la galera oltre alla perdita degli affari, gli si sono prospettate due alternative: o trovare nuovi rappresentanti (e Bossi può essere appena un inizio, ma non sufficiente per il teatro europeo, mentre Fini non rappresenta neppure quello), o minacciare di scendere in campo direttamente per l’autodifesa. Per adesso il boss di Arcore le pratica tutte insieme: tuttavia, la prospettiva più probabile parrebbe essere quella alla “rossperot”. 
I già macabri circoli di “forza Italia” sembrano costituire la cloaca di raccolta del più cospicuo liquame politico disponibile nella penisola, con il quale Berlusconi sarà in grado di presentarsi non già agli elettori ma agli eligendi, ai quali ultimi potrà offrire al momento opportuno una squadra di “personale politico” e un pacchetto di voti - già pronto, e catturato con l’ampia disponibilità di mezzi di comunicazione - in cambio del sostegno legislativo e amministrativo di cui la Fininvest ha bisogno (intanto che Locatelli e De Mattè fanno da quinta colonna).
Vi è comunque un’ultima eventualità che esula dal piano razionale: un personaggio come il Berlusca ha anche quel quid di paranoia - e di cordiale antipatia che fortunatamente riscuote presso la maggioranza degli italiani - che lo spinge oltre il suo stesso limite, presumendo di sé al di là della decenza e risvegliando il dux che è in Lui. Speriamo che sia così: da Arcore all’Elba e a Sant’Elena il passo non è poi tanto lungo. E quello per piazzale Loreto anche più breve. 



