Streghe, nazisti, fanatici, plutocrati – i nuovi reazionari del Tea Party
Di Webster G. Tarpley
Washington DC, 30 ottobre -- Secondo un amico, il direttore di un importante quotidiano
italiano ha definito il “Tea Party” statunitense come l’unica novità nell’attuale quadro
della politica mondiale. Invece, nel Tea Party non c’è niente di nuovo. Si tratta della
classica corrente ultra-reazionaria americana, quella degli avversari fanatici (e negli anni
trenta spesso filofascisti e filonazisti) di Franklin D. Roosevelt e del New Deal. Un breve
riepilogo dei candidati repubblicani legati al Tea Party o comunque in vista mostra lo
squalore di questo fenomeno politico.
Joe Miller – Senato, Alaska – Detto Barbanera, dal caratteristico aspetto maniaco
delinquenziale. Ritiene che la paga minima federale (attualmente $7.25 all’ora) sia da
eliminare in quanto lesiva della Constituzione. Va in giro accompagnato da guardie del
corpo che sono (e questo è illegale) militari in servizio che addirittura hanno ammanettato
e maltrattato un giornalista (Tony Hopfinger) che faceva domande scomode in una
conferenza pubblica. Si rifiuta di discutere i suoi trascorsi extralegali quando, da
avvocato al servizio di un ente locale, fu disciplinato per aver violato il codice di
procedura. Si presenta come libertario, ma vuole introdurre pratiche omicide riprese in
blocco dai Vopos, la polizia di frontiera lungo il muro di Berlino da attuare contro i
Messicani che varcano la frontiera sud degli USA. Vuole sopprimere qualsiasi forma di
cassa integrazione per disoccupati.
Sharron Angle – Senato, Nevada – La morte in vacanza. È forse la più estremista della
classe reazionaria del 2010. Ha inneggiato alla lotta armata contro il governo attuale
(“Second Amendment solutions”). Politicante professionista, era per molti anni deputata
del parlamentino dello stato di Nevada. I suoi spot televisivi sono i più razzisti, con l’uso
di volti di colore di presunti immigrati illegali messicani. Vuole negare i pagamenti di
assicurazione ai bambini con autismo perché non vuole pagare per loro. Vuole
privatizzare e demolire la mutua delgi anziani (Medicare) e le pensioni statali (Social
Security). Scappa dai giornalisti per evitare domande.
Carl Paladino – Governatore, New York – Ostenta chiare velleità di teppismo. Ha
minacciato di eliminazione fisica un giornalista scomodo (“I’ll take you out”). Ha
inoltrato e mandato in giro email con scritte razziste e immagini pornografiche e bestiali
(donne e cavalli, ecc., vedi WNYmedia.net) Ha criticato aspramente i gay, ma con il
concorso del figlio ha fatto grandi affari dando in affitto locali da utilizzare come
postriboli omosessuali.
Rand Paul – Senato, Kentucky – Ideologo libertario-libertino, figlio di papà. Accetta
l’apartheid razziale e la negazione dei diritti civili purché si svolgano sulla proprietà
privata (è contrario alla legge antidiscriminazione di 1964). Da goliarda avrebbe costretto
una giovane donna a prostrasi davanti ad un idolo chiamato “Aqua Buddha,” ma oggi
dice di essere cristiano credente. Prende i soldi dagli amici del padre (Ron Paul), famoso
per il suo rifiuto delle guerre aggressive, ma adesso Rand organizza riunioni segrete con i

neocon guerrafondai come William Kristol, e promette il suo sostegno ad oltranza di
Israele.
Pat Toomey – Senato, Pennsylvania – Ideologo neo-liberale, per molti anno capo del
Club for Growth, una lobby per gli straricchi contro le spese sociali. Vuole abolire la
tassa sugli utili delle grandi società (corporate income tax). Vuole investire i soldi della
Social Security nel mercato azionario, nonstante la flash crash del 6 maggio, in cui
l’indice Dow Jones ha perso 1,000 punti in pochi minuti.
Ken Buck – Senato, Colorado. È stato assunto da Dick Cheney (allora alla Camera) nel
1986 per aiutare all’insabbiamento delle indagini sui traffici di armi e di droga ad opera
della CIA noti come l’affare Iran-contras. Ha definito i suoi propri seguaci del Tea Party
come cretini (“dumbasses”) Come pubblico ministero, si è rifuitato di procedere contro
un uomo accusato di violenza carnale perché a suo giudizio la donna aveva provocato lo
stupro. Vuole privatizzare il sistema di ospedali per i reduci di guerra (Veterans
Administration)
Christina O’Donnell – Senato, Delaware – La più strana. Prima strega, poi Buddista,
adesso cattolica integralista. Come strega, ha cenato su un altare pagano cosparso di
sange, cosa che – secondo gli esperti --va al di là della stregoneria Wicca per entrare nel
satanismo vero e proprio, Diventò famosa per la sua campagna contro la masturbazione.
È stata definita da ex-collaboratori come una truffatrice che utilizza i soldi della
campagna elettorale per finanziare il suo shopping personale. Ha ostentato lauree
universitarie che non possiede.
Rich Iott – Congresso, distretto 9 dell’Ohio – Si traveste da Nazista, manco della
Wehrmacht, ma della 5a SS-Panzer-Division, la cosidetta “Wiking,” colpevole di eccidi
contro Ebrei e altri in Ucraina ed in Ungheria. (vedi theatlantic.com) Ma del nazista non
ha soltanto la divisa: chiede l’espulsione immediata di tutti gli immigrati non documentati
e l’escalation della guerra dell’Afganistan.
Chris Christie – attuale governatore del New Jersey – Rassomiglia fisicamente al
Reichsmarshall Nazista Hermann Göring, il numero due di Hitler. Vuole rompere i
sindacati dei dipendenti pubblici, ma si rifuita di aumentare l’imposta statale sui
milionari. Ha sabotato la construzione di una nuova galleria sotto il fiume Hudson,
dicendo che costa troppo, e distruggendo 45,000 mila posti di lavoro. Possibile candidato
presidenziale repubblicano nel 2012 come dittatore dell’austerità per schiacciare i
sindacati.
Meg Whitman – Governatore, California—Plutocrate (ex-padrona della eBay) e ipocrita,
ha già speso più di $140 milioni della sua richezza personale per la sua campagna -- un
nuovo record assoluto. Un pilastro della sua campagna è l’applicazione di sanzioni penali
pesantissime contro i datori di lavoro che assumano i messicani non documentati. Ma ha
tenuto in casa sua per quasi un decennio una colf messicana senza permesso di soggiorno.
Quando questo scandalo emerse, licenziò in tronco la colf, che adesso rischia di essere
espulsa. Come presidente della Ebay, la Whitman si versò una paga di $120 milioni

durante l’ultimo anno del suo mandato, mentre la ditta licenziava il 10% dei lavoratori.
Ha fatto parte del consiglio di ammistrazione della Goldman Sachs, dove dovette ripagare
i profitti provenienti da scambi abusivi di azioni.
Linda McMahon – Senato, Connecticut – La piu' grottesca. Fondatrice e ex-proprietaria
della World Wrestling Entertainment, grand guignol di violenza e degradazione. Una
ventina degli atleti della WWE hanno trovato la morte prematura negli ultimi anni. La
sua specialità era di prendere l’arbitro a calci nei coglioni. (Vedi filmati a wonkette.com)
Plutocrate, ha già speso più di $42 milioni dei suoi fondi personali per la sua campagna.
Carly Fiorina – Senato, California – Plutocrate, dice di voler gestire il governo USA
come un’azienda commerciale e creare nuovi posti di lavoro. Come presidente della
Hewlett-Packard, licenziò 30,000 lavoratori, esportando molti posti di lavoro in Cina.
Durante il suo mandato come presidente della Hewlett-Packard, le azioni della ditta
Hewlett-Packard perdettero la metà del loro valore. Oggi si dice orgogliosa del suo
operato alla Hewlett-Packard. Cacciata dalla Hewlett-Packard dal consiglio di
amministrazione, godette di una “paracadute d’oro” che valeva circa $20 milioni. Nel
2009, la rivista di affari Conde Nast Portfolio definì la Fiorina come una dei 20 peggiori
capi di azienda dell’America di tutti i tempi. (vedi
http://en.wikipedia.org/wiki/Carly_Fiorina)
Rick Scott – Governatore, Florida – Scott è diventato ricco grazie ai profitti della ditta
Columbia/HCA (Hospital Corporation of America), e vuole applicare metodi
commerciali alla gestione dello stato. Ma la Columbia/HCA è stata condannata per una
vasta frode ai danni del governo federale, e dovette pagare una multa di $1.7 miliardi – la
multa più grande di tutta la storia delgi USA. Durante l’istruttoria, Scott si è rifuitato di
rispondere alle dom,ande dei maghistrati ben 75 volte, chiedendo la protezione del
Quinto Amendamento, che stabilisce il diritto degli imputati a tacere.

