
MOVIMENTO NAZIONALPOPOLARE  – BOLLETTINO INTERNO D’INFORMAZIONE 

ANNO VIII°   NUMERO 1        Gennaio      2007 fiammezzano@bcc.tin.it        http://xoomer.virgilio.it/fiamma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q uesta nostra Italia del dopo guer-
ra, quella “nata dalla resistenza” 

è un Paese di Pinocchi dove per la 
politica, mentire è diventato un modo 
di essere, un istinto, una professione, 
un affare. 
Mentire per truffare i Cittadini, mentire 
per estorcere il consenso necessario 
ad acquisire quel potere che verrà poi 
usato in modo diverso da quanto pro-
messo e spesso per fini ed interessi 
di cosca.. 
Due esempi tra i tantissimi che si po-
trebbero fare: 
1° Le ferrovie: 
C h e  l e  f e r r o v i e ,  d o p o  l a 
“privatizzazione“dell’azienda non an-
dassero bene lo si sapeva e lo si ve-
deva sia per i disservizi che ogni Cit-
tadino poteva constatare quotidiana-
mente viaggiando sui treni che per gli 
incidenti, anche gravissimi, moltiplica-
tisi in numero e percentuale negli ulti-
mi anni.  
Ma secondo i politici, tutto andava per 
il meglio e tutto era sotto controllo..!! 
In verità i sindacati avevano denun-
ciato il degrado insostenibile delle mi-
sure di sicurezza ed avevano anche 
proclamato scioperi per protestare, 
ma, pur non avendo ottenuto nulla, 
hanno abbandonato la lotta e la pro-
testa con troppa facilità. 
Ora i dirigenti di Trenitalia ci dicono 
che l’azienda è vicina al fallimento 
( un’altra Alitalia..??) e che è sotto di 
ben sei miliardi di Euro tanto che mi-
nacciano di portare i libri in tribunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I tagli della finanziaria dell’anno scor-
so ( quella di Tremonti) e quella di 
quest’anno ( quella di Padoa Schiop-
pa) non lasciano molte speranze …. 
2° Rimborsi ai Partiti: 
Come tutti ricorderanno un referen-
dum popolare aveva stabilito, con lar-
ga maggioranza, che era da abolire il 
finanziamento ai partiti politici. 
Ebbene, non solo i politici hanno ag-
girato il referendum annullando la vo-
lontà del “Popolo sovrano” ( della 
quale non glie ne potrebbe fregare di 
meno..!), ma hanno notevolmente au-
mentato i soldi che percepiscono dal-
lo Stato con una legge truffaldina ed 
indegna quanto complessa. Il risultato 
( Corsera del 14 -XI - 2006) è che su 
87 milioni di Euro effettivamente sbor-
sati per spese elettorali, ne hanno 
percepito dallo Stato ben 248 milioni 
e cioè circa il 300%, con punte ecla-

tanti per alcuni come il partito dei 
pensionati che ha speso 16.000 Euro 
e ne ha incassati 3 milioni..! 
I casi di bugie propinate sono tantissi-
mi, come quella di Livia Turco che ci 
viene a dire in TV che ha raddoppiato 
la dose consentita di detenzione di 
marijuana affinché non fosse possibi-
le:”.. mettere in carcere un ragazzo 
per uno spinello..” mentre poi sen-
tiamo che la quantità permessa passa 
da 20 a 40 spinelli, quantità questa 
assolutamente da spacciatore e non 
da povero ragazzo … 
Il fatto è che la vera colpa di tutto ciò 
ce l’hanno i Cittadini perché non si ri-
bellano a queste prese per i fondelli e 
sopportano questi Pinocchi mascalzo-
ni che li beffano, li truffano e li deru-
bano dei soldi e della vita e che quan-
do è tempo di “vacche magre” taglia-
no sanità, ferrovie, scuola, aumenta-
no tasse e bollette, ma si rimpinguano 
comunque con i rimborsi elettorali e 
con gli aumenti di stipendio che se 
vengono tagliati a livello statale, sono 
largamente recuperati a livello regio-
nale e provinciale..! 
E’ ora di svegliarsi e di mandarli a ca-
sa o meglio ancora sarebbe ora di co-
minciare a mettere delle teste sulle 
picche e fare una pulizia di fino elimi-
nando questi politici che sono i nuovi 
aristocratici dei privilegi, dei soprusi e 
dell’inganno!  
RIVOLUZIONE NAZIONALPOPOLA-
RE..!! 
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L e regioni interessate al fenome-
no delle mafie, siano esse Mafia 

vera e propria o Camorra, o N’dran-
gheta o Sacra corona unita, sono Si-
cilia, Calabria, Puglia e Campania. 
Per potere contrastare, combattere e 
vincere questo tipo di delinquenza or-
ganizzata è necessario partire dal 
presupposto, da accettare come dato 
di fatto, che le mafie stanno condu-
cendo una vera e propria GUERRA 
contro lo Stato con lo scopo di impa-
dronirsi sia del controllo del territorio 
che di quello delle istituzioni e pertan-
to la risposta dello Stato deve es-
sere adeguata e commisurata. 
I francesi dicono:”.. A la guerre come 
a la guerre..” 
Questo significa che è impossibile ri-
solvere il problema servendosi delle 
Leggi ordinarie che sono state pensa-
te per contrastare la delinquenza co-
mune, ma che è necessario disporre 
di strumenti idonei che abbiano la for-
za e la capacità per contrastare una 
criminalità organizzata, strutturata e 
con complicità ad ogni livello della po-
litica e delle istituzioni, come appunto 
è quella delle mafie. 
Al di fuori di questa logica, drastica, 
ma realistica, non sarà possibile intra-
prendere una vera lotta alle mafie con 
la speranza di vincerla, come dimo-
strano i decenni di insuccessi regi-
strati usando le armi delle leggi or-
dinarie, che hanno visto le mafie, non 
solo non sconfitte, ma sempre più for-
ti e radicate sul territorio, nella società 
civile, nella politica e nelle istituzioni. 
L’unico periodo che vide le mafie ri-
dotte al lumicino fu quello del Fasci-
smo che, dando leggi speciali e “carta 
bianca” al prefetto Mori, riuscì ad ot-
tenere risultati eccellenti. 
Giovanni Falcone, che di mafia se 
ne intendeva, nel suo libro “Cose di   
cosa nostra” ha scritto:”..l’unico ten-

tativo serio di lotta alla mafia fu 
quello del prefetto Mori durante il 
Fascismo, mentre dopo lo Stato ha 
sminuito, sottovalutato o semplice-
mente colluso..” 
Così come non è possibile curare i tu-
mori con impacchi di camomilla, non 
è possibile contrastare le mafie con 
Leggi ordinarie e con le garanzie co-
stituzionali che offrono ad esse gli 
strumenti per trovare scappatoie e mi-
metismi che permettono loro di sot-
trarsi alla punizione della Legge! 
E’ pertanto necessario emanare Leg-
gi speciali a fronte di situazioni spe-
ciali per risultati normali! 
Premesso che, in termini generali, le 
normali garanzie costituzionali, relati-
ve al diritto alla riservatezza, alle pro-
cedure per poter iniziare un’indagine 
penale o finanziaria e di avviso di ga-
ranzia per le indagini in corso, saran-
no temporaneamente sospese sino a 
quando lo Stato non sarà riuscito a 
sradicare il fenomeno mafioso e pre-
messo che gli interessi della comunità 
e dello Stato avranno, per gli stessi 
motivi la priorità rispetto a quelli dei 
singoli, Noi Nazionalpopolari propo-
niamo alcune opzioni da trasformare 
in Leggi speciali per la lotta alle 
mafie: 
1° BANCHE: La direzione di ogni 
banca operante sul territorio mafioso, 
sarà controllata da un Ufficio ispetti-
vo composto da ufficiali della Guardia 
di Finanza e dei  Carabinieri che a-
vranno il compito specifico di verifica-
re la trasparenza di tutte le  operazio-
ni e gli eventuali collegamenti delle 
stesse con elementi sospettati od ac-
certati come appartenenti a gruppi 
mafiosi. Nessuna operazione banca-
ria sarà legittimata senza l’approva-
zione del suddetto Ufficio ispettivo. 
Il segreto bancario sarà abolito nelle 
regioni mafiose. 
In ogni banca del territorio Nazio-
nale opererà un ufficio antiriciclaggio 
sotto il controllo, anche qui, di ufficiali 
della Guardia di Finanza e dei Carabi-
nieri e tale ufficio avrà anche il compi-
to di monitorare le operazioni banca-
rie che siano in qualche modo colle-
gate con le regioni mafiose. 
2° COMUNI: in ogni Comune dei terri-
tori mafiosi tutte le delibere che com-

portino assunzioni, appalti e comun-
que spese superiori ai mille Euro do-
vranno essere valutate da una com-
missione di Ufficiali dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza per accerta-
re che nessuno di tali atti possa favo-
rire imprese e famiglie mafiose o co-
mitati politici. 
Particolare attenzione sarà anche de-
dicata all’accertamento di eventuali 
situazioni di “voto di scambio” gesti-
te da gruppi malavitosi in concorso 
con la politica locale. 
I condannati, gli indagati ed i so-
spettati di appartenenza alla mafia 
non potranno essere candidati in nes-
sun tipo di elezione, né potranno par-
tecipare a concorsi per posti nella 
pubblica amministrazione. 
3° CANTIERI: Ogni cantiere di lavoro  
e specialmente quelli di opere pubbli-
che, comunque appaltati, saranno 
sorvegliati 24 ore al giorno da forze 
speciali che impediranno, anche con 
l’uso delle armi, che nessun estraneo 
si avvicini per nessun motivo. 
4° PATRIMONI: Nelle regioni mafiose 
si farà un attento censimento dei pa-
trimoni mobiliari ed immobiliari e per 
tutti quelli che superano il valore di  
500.000 Euro, i proprietari dovranno 
fornire spiegazioni esaurienti sul co-
me e sul quando sono stati realizzati 
pena la confisca dei patrimoni stessi 
ed il deferimento alle autorità che in-
dagheranno per sospetta appartenen-
za mafiosa. 
5° RESIDENZA: A tutti i Cittadini so-
spettati di appartenere alle mafie o di 
essere con esse collusi, sarà fatto di-
vieto, pena l’internamento in campi di 
lavoro, di trasferirsi, di emigrare o co-
munque di cambiare residenza e do-
micilio senza la specifica autorizza-
zione del tribunale antimafie compe-
tente per territorio 
6°TERRITORIO: Il territorio sarà sa-
turato dalle forze armate che lo pattu-
glieranno per terra e per mare conti-
nuamente ed in armi per ristabilire il 
pieno controllo dello Stato. 
Sarà abolito qualsiasi tipo di porto e 
detenzione di armi di qualsivoglia 
specie e per qualsiasi scopo, tutte le 
armi dovranno essere consegnate ed 
i trasgressori saranno puniti con la 
detenzione in campi di lavoro per una 
durata minima di cinque anni. 
Contro chiunque sia sorpreso con le 
armi in pugno, le forze dell’ordine a-
vranno l’ordine di sparare a vista. 
7° PENE DETENTIVE: per i reati di 
mafia saranno aumentate da un mini-

Strage di Capaci 
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mo di venti anni all’ergastolo ed i 
condannati per mafia saranno e-
sclusi per sempre da qualsiasi in-
dulto, amnistia o riduzione di pena 
mentre speciali riduzioni saranno ap-
plicate per coloro che collaboreranno 
con la giustizia a catturare i latitanti o 
a smembrare le cosche mafiose. 
8° PENA DI MORTE: per reati parti-
colarmente efferati è prevista la pena 
di morte. 
9° MANIFESTAZIONI: Tutte le mani-
festazioni di protesta contro le leggi 
speciali saranno proibite ed i parteci-
panti saranno passibili di arresto e di 
condanna da uno a due anni di de-
tenzione in campi di lavoro. 
10° LA SCUOLA, nelle succitate re-
gioni mafiose, promuoverà una speci-
fica ed intensa educazione civica a 
tutti i livelli d’istruzione sottolineando 
gli aspetti immorali, incivili ed antiso-
ciali dell’azione mafiosa ed illustran-
do, anche con fotografie e filmati, le 
conseguenze del commercio della 
droga, dell’estorsione, della corruzio-
ne e di tutte le attività criminali della 
malavita organizzata. 
Lo scopo è quello di ricostruire una 
coscienza civica, il senso dello Stato 
e quello della solidarietà Nazionale! 
11° I REATI DI MAFIA, non saranno 
giudicati da tribunali ordinari, ma da 
appositi tribunali antimafia che opere-
ranno in stretta collaborazione con le 
procure antimafia che saranno rinfor-
zate. 
Questi tribunali giudicheranno in due 
soli gradi di giudizio. 
Il primo per il giudizio di merito e l’e-
ventuale secondo esclusivamente per 
valutare errori materiali di procedura 
nel primo grado. 
Le sentenze dei tribunali antimafia 
saranno immediatamente esecutive 
sin dal primo grado di giudizio e le 
pene comminate non saranno sog-
gette né ad indulti, né ad amnistie, né 
a qualsivoglia provvedimenti di cle-
menza che venissero decisi a livello 
Nazionale. 
Sono tutte regole che riteniamo stret-
tamente necessarie per soffocare l’at-
tività mafiosa ed estirpare un malco-
stume ed una cultura criminale che 
sta avvelenando piano, piano tutta la 
Nazione e che potranno essere inte-
grate e perfezionate in corso d’opera 
secondo necessità e su parere degli 
operatori antimafie. 
 
Alessandro Mezzano 
 

 
 
 

 

 

L otta Continua negli anni 
'70 pubblicava le fotogra-

fie di "fascisti" o presunti tali, i 
loro indirizzi, i loro percorsi, le 
loro abitudini, additandoli alle 
spranghe dei compagnucci 
che, come le iene che agisco-
no coraggiosamente in branco 
( mai meno di cinque contro u-
no..!) provvedevano a mettere 
in pratica i “suggerimenti” vi-
gliacchi di quel vigliacco gior-
nale comunista..! 
Qualcuno ci ha rimesso la pel-
le, altri sono rimasti sulla sedia 
a rotelle, altri ancora portano 
tutt’oggi sul corpo i segni della 
“vendetta proletaria”.  
Oggi Adriano Sofri, che dirige-
va quel giornale e quel movi-
mento, è diventato un "martire" 
della persecuzione contro la si-
nistra e, se pur condannato
( caso unico..) in 8 gradi di 
giudizio, per omicidio, gode di 
notevoli privilegi, di semilibertà 
ed è diventato uno dei principa-
li editorialisti de "La Repubbli-
ca" dell'ex Fascista Scalfari.   
Ipocriti, falsi, bugiardi, farisei..!  
Come diceva Lenin:".. la men-
zogna, in bocca ad un comu-
nista, è una verità rivoluzio-
naria.." 
Ma la sinistra ama gli assassini  
e i picchiatori come dimostra il 
“soccorso rosso” in favore di 
Lollo ed ultimamente della Ba-
raldini e dei vandali del G-8 di 
Genova. 

Perle del Talmud: “ se un giudeo 
contrae matrimonio con una cristia-
na o con una serva esso è nullo non 
essendo essi capaci a contrarre 
matrimonio. Similmente se un cri-
stiano o un servo sposerà una giu-
dea, il matrimonio è nullo” (Eben a-
ezer 44,8) 
Il peso dei morti, dice Andrè Glu-
cksmann non è sempre uguale: il 
mondo non s’indigna per i morti in 
Cecenia, ma s’indigna subito se so-
no provocati dalle bombe di Israele. 
Che faccia tosta! Sono sessant’anni 
che ci fanno due palle con i morti 
della shoa mentre nessuno ricorda 
le stragi degli Armeni, dei Pelleros-
sa, dei Gulag sovietici, di Pol Pot, 
delle foibe, ecc. ecc. ecc. ecc. ecc.!! 
I massacri fatti dai partigiani comu-
nisti sono “lo sfogo di singoli” che 
non coinvolgono il partito mentre le 
uccisioni attribuite ai Fascisti sono 
responsabilità personale del DUCE! 
La sinistra Italiana é come uno 
scaldabagno: se gli togli la resi-
stenza resta solo un  rottame.. 
Se Napolitano si “pente” di avere 
appoggiato ( da ultra maggiorenne) 
l’invasione sovietica dell’Ungheria è 
un atto di coraggio e di onestà intel-
lettuale. Se Günter Grass si pente 
di essere stato, a 17 anni, nelle SS, 
è un ipocrita. Parola di giudeo..! 
Povera Alessandra Mussolini, 
passata da musa del neofascismo a 
fare “comparsate” in cretine trasmis-
sioni TV come “Pupe & Secchioni”.! 
Dispiace per quel cognome …. 
Governo rosso: Sanità = Tagli, Ri-
cerca = Tagli, Scuola = Tagli.  
Prodi, se non tagli non godi..! 
Il Veto degli Usa ha bloccato la 
censura dell’ONU a Israele per la 
strage di Novembre a Gaza ( per la 
2° volta nell’anno): Israele assassi-
no e USA complice…. 
Del Turco e Mastella hanno rad-
doppiato la quantità minima di spi-
nelli che portano in galera: da 20 a 
40 = Permesso di spacciare..!! 
Yasha Reibman, potavoce della 
comunità ebraica ha ripreso D’Ale-
ma per le critiche ad Israele per le 
stragi a Gaza. Al di là del merito, gli 
ebrei Italiani dimostrano di nuovo di 
essere una quinta colonna di Israele 
prima di essere cittadini Italiani …. 
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A conclusione del ciclo politi-
co di Bossi e della Lega 

nord, ormai al tramonto, dopo le 
recenti e cocenti sconfitte eletto-
rali e referendarie, abbiamo pen-
sato ad un omaggio poetico qua-
le riassunto del ciclo ed epitaffio 
funebre del partito. 
Se pure non lo meritava, abbia-
mo voluto fare alla lega ed a Bos-
si un “memento” in chiave Omeri-
ca  parafrasando l’Iliade. 
Non ce ne vogliano i lettori per l’-
osceno accostamento.. 
 

BOSSIADE 
 

Il Coro: 
ROMA ladrona 
Lega razzista 

Padania cogliona 
Bossi arrivista 

 
 

Cantaci o Diva 
Del padano BOSSI 

L’atto funesto 
Che purtroppo punse 

Gli zebedei 
A molte 

Italiane genti 
Provocando sconcerto 

Nelle famiglie 
 

Era l’Autunno 
E non faceva nulla 
L’uomo molesto,  

Ché mancava voglia 
Di lavorare. 

Eppure 
La pecunia  amava 
Per saziar vizietti 

Che coltivava 
 

I ravanelli 
Da magia colpiti 
Posson pensare 

E pure BOSSI pensa 
Una trovata 

A molti 
Soldarelli d’oro 

Nelle tasche portare 
Sicuramente..! 

 
Il lavoro è fatica 

Non s’en parla proprio! 
Voglio cercare 

Delle gente “pirla” 
Più che io sono 

E dopo, 
Bubbolotte gaie 

Racconterò a costoro 
Senza rimorso. 

 
Seguito prima 

Mi verrà da loro 
Quindi successo 

E poscia “posizione” 
Remunerata. 

Un giorno 
Nella mia Brianza 
In magnifica villa 

Dimorerò! 
 

Ai zoticoni 
Più scemotti e fessi 

Nati nel nord 
Dirò che sono 
Stati sfruttati 

E molto 
Da TERRONI OZIOSI 

Che di lor fatiche 
Godon ridendo. 

 
La secessione 

Da “ladrona Roma” 
Sarà bandiera 

Sventolante in cielo 
Per gl’ingenuotti. 

Tosto 
La fiducia riposta 

Dalle nordiche genti 
Io sfrutterò. 

 
La gran PADANIA 
Per le loro brame 

Sia manifesta 
Con bandiera e lustri 

Da operetta 
E molti 

Personaggi strambi 
Ai lor voti pronti 

Presenterò. 
 

Chissenefrega 
Degli impegni presi 

Con gli elettori..! 
L’importante è come 

Trarre vantaggi 
E molti. 

A quei pirlotti 
Farò credere sempre 

Ciò che vorrò! 
 

Con i partiti 
Ed i governi sciocchi 

Io giocherò 
E con i sentimenti 

Delle persone 
Dicendo: 

Sarà guerra, oggi, 
E che avevo scherzato 

Diman dirò 
 

Chissenefrega 
Delle Celte genti 

Della Padania 
E dell’indipendenza 

Verso i Romani. 
Soltanto 

Veramente voglio 
Libertà: la mia 
Dal lavorare.. 

 
Questa la ottengo 
Per dei fessi i voti 

Che mi han fatto fare 
Parlamentare 

Di LADRONA ROMA 
E grazie 

Alle briciole d’oro 
A chi furbo amministra 

Certi partiti. 
 

Che l’avessi duro 
Confermai più volte. 

Or vi confesso 
Che il bersaglio ascoso 

Dello strumento 
Mirava 

Le ingannate chiappe  
Delle Celtiche genti 
Della PADANIA!! 

 
 

Il Coro: 
ROMA ladrona 
Lega razzista 

Padania cogliona 
Bossi arrivista 

 
Alessandro Mezzano 
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A Milano è scoppiata per l’en-
nesima volta la polemica sul-

la liceità di una scuola, seppure 
privata, di stampo esclusivamente 
Arabo–Mussulmano e sovvenzio-
nata dal Cairo. 
Già l’anno scorso essa era stata 
chiusa dalle autorità perché consi-
derata illegittima e contraria alle 
leggi ed ai regolamenti vigenti, ma 
quest’anno, forse ispirati da pro-
messe di tolleranza, il gruppo dei 
promotori ha riaperto, con un blitz, 
ad Ottobre 2006, la suddetta 
scuola dove gli alunni imparano l’-
arabo e seguono il programma 
scolastico Egiziano. 
Noi qui non vogliamo affrontare l’-
aspetto giuridico del caso, che pu-
re dà torto a coloro che tale scuola 
propongono perché qui non si trat-
ta di studiare una lingua estera 
( cosa assolutamente lecita), ma 
di seguire tutto un programma di-
dattico non conforme a quello che 
il ministero della pubblica istruzio-
ne ha stabilito per tutti i fanciulli 
che frequentano la scuola in Italia. 
Ci interessa di più rilevare le con-
traddizioni di coloro ( gli immigrati 
mussulmani) che a parole dicono 
di ricercare l’integrazione, pur nel 
rispetto della religione d’origine, 
ma nei fatti promuovono iniziative, 
come appunto la scuola Araba, 
che tale integrazione impediscono 
…! 
Perché INTEGRAZIONE vuole di-

re accettazione di valori, di usi e 
soprattutto di mentalità specifici 
del Paese nel quale ci si vuole in-
tegrare, il che, ripetiamolo, non 
implica assolutamente la rinuncia 
al proprio credo religioso, come di-
mostra la pluralità di fedi religiose 
che da secoli viene esercitata in 
Italia. 
E’ però altrettanto certo che il 
mandare i fanciulli in una scuola 
che ghettizzi la cultura, separan-
dola dalla realtà della vita quoti-
diana di chi vive ( e dice di volersi 
integrare) in un Pese diverso da 
quello di provenienza, significa 
porre degli ostacoli all’integrazio-
ne, tanto più insormontabili quanto 
più cresce l’età dei fanciulli e si 
stratifica nelle loro menti una cul-
tura assolutamente diversa. 
Noi non crediamo che ciò non si 
sappia. 
Al contrario crediamo che tutto ciò 
faccia parte di un preciso disegno 
degli integralisti mussulmani che 
ha lo scopo di conservare intatte 
le diversità ed addirittura di accen-
tuarle in attesa che la forza dei nu-
meri, che in prospettiva gioca a lo-
ro favore, permetta loro di esigere 
quello che ora non hanno la forza 
di chiedere e cioè la priorità della 
loro “cultura” e religione sulle no-
stre …. 
Così come vuole il Corano! 
Le conseguenze, in prospettiva,  
sono immaginabili e gravissime 
sia sotto l’aspetto culturale che su 
quello identitario e dell’ordine pub-
blico e vogliamo sperare che il go-
verno non ceda ancora una volta 
allo stupido “buonismo”  e ad una 
interessata e codarda “tolleranza”, 
ma sia capace di evidenziare le 
contraddizioni di chi a parole dice 
di volere l’integrazione, ma poi a-
gisce affinché essa non avvenga 
mai..! 

 
 
 
 
 
 
 
 

A d Ottobre 2006, Bush ha fir-
mato un decreto in cui si af-

ferma che gli USA si arrogano il 
diritto di impedire l’accesso al co-
smo a quelle nazioni che non so-
no amiche dell’America.. 
Sino ad ora gli Americani si erano 
atteggiati a padroni del mondo, 
ma ora lo hanno dichiarato aperta-
mente e sancito ufficialmente con 
un atto presidenziale. 
La notizia, passata quasi sotto si-
lenzio sui media internazionali, è 
invece, secondo noi, di importan-
za vitale perché certifica una svol-
ta importante e pericolosa nella 
politica estera Statunitense che 
non si accontenta più di fare degli 
USA “i difensori del mondo” ( cosa 
che nessuno gli ha mai chiesto) 
ma ne vuole fare i “padrini”! 
Ora staremo a vedere se e come 
qualcuno reagirà a tanta prepoten-
za e presunzione mafiose. 
Non ci aspettiamo certo qualcosa 
dal governo Italiano che, sia esso 
di centrodestra o di centrosinistra, 
è sempre prono e succube alla vo-
lontà Americana, ma speriamo 
che l’Europa colga l’occasione per 
far sentire la sua voce ed afferma-
re una qualche indipendenza ed 
autonomia rigettando un diktat che 
si appropria del cosmo che non è 
proprietà USA, ma è di tutti. 
In caso contrario sarà evidente 
che anche l’Europa, come già l’Ita-
lia, è uno Stato di indipendenza 
virtuale, ma nella pratica è un pro-
tettorato USA. 
Speriamo di no, ma siamo franca-
mente sfiduciati e pessimisti... 
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U ltimo di tanti allarmi lanciati 
da ogni parte in questi ulti-

mi cinquant’anni e dagli scienziati 
di tutto il mondo, quello di Tony 
Blair che ha commissionato uno 
studio sullo stato di salute del 
pianeta Terra i cui risultati sono, 
oltre che attendibili, a dir poco, e-
stremamente inquietanti. 
Il problema chiave è sempre lo 
stesso, oramai conosciuto dai 
più: il surriscaldamento dell’atmo-
sfera provocato da eccessiva di-
spersione di energia e da emis-
sioni massicce di gas nocivi che 
producono “l’effetto serra”, sta 
cambiando il clima del pianeta e 
tale cambiamento si ripercuote 
negativamente sul ciclo biologico 
chiuso che regola la vita. 
Per dirla in modo semplice, l’in-
nalzamento abnorme delle tem-
perature sta provocando lo scio-
glimento dei ghiacci perenni e 
l’immissione massiccia di acqua 
dolce nei mari sconquassa l’equi-
librio della corrente del Golfo che 
è il principale motore delle condi-
zioni climatiche. 
Le conseguenze saranno disa-
strose ed in tempi relativamente 
brevi ( tra i venti ed i cinquanta 
anni). 
Glaciazioni al nord e desertifica-
zioni al sud, mancanza di dispo-
nibilità di acqua, elevazione del 
livello del mare con intere regioni 
che scompariranno sotto le ac-
que del mare, migrazioni massic-
ce ed incontrollate con disordini 
sociali e collasso dell’economia 
globale..  
I dubbi sono solo sui tempi, ma la 

strada che stiamo percorrendo è 
certamente in quella direzione! 
Il tragico è che tutto ciò è una for-
ma di idiota suicidio collettivo in 
nome del turbo-capitalismo e del-
la globalizzazione e del consumi-
smo che ne sono i figli. 
Difatti le conseguenze dirette del-
l’applicazione di questa ideologia 
sono state: 
 - Una produzione industriale e-
sasperata e comunque al di so-
pra delle reali necessità per ab-
battere i costi ed aumentare i 
consumi. 
-Spreco della produzione in pro-
dotti nuovi quando i vecchi non 
erano ancora obsoleti e mentre 
l’80% dell’umanità è ancora in 
piena miseria. 
- Sfruttamento schiavistico della 
mano d’opera dei Paesi poveri 
con distruzione del loro tessuto 
sociale ed economico ed inquina-
mento selvaggio del territorio. 
- Sfruttamento insensato delle ri-
sorse, sia di materie prime che di 
fonti energetiche. 
- Necessità di sviluppo e di e-
spansione a ritmi sempre cre-
scenti e non per motivi  di reale 
necessità, ma solo per l’esigenza 
stessa del sistema capitalistico 
che altrimenti collasserebbe ( an-
che se poi collasserà egualmente 
per altri motivi..) 
Se poi si considera che in definiti-
va questo percorso non ha nep-
pure portato quel benessere ge-
neralizzato e quella pace che i 
suoi teorizzatori predicavano, ma 
che anzi ha esasperato i conflitti 
e le miseria che affliggono la 
gran parte dell’umanità, allora bi-
sogna concludere che solo l’avi-
dità di pochi e la loro cecità ha 
provocato la situazione che ci sta 
portando verso il disastro. 
In compenso si è snaturato il 
senso della vita, il valore delle 
priorità esistenziali e la spiritualità 

dei popoli, frutto di secoli di evo-
luzione delle civiltà ed unica for-
ma di progresso reale dell’Uomo 
che è invece regredito verso una 
sorta di animalità incosciente e di 
deresponsabilizzazione  globale! 
I vari movimenti “Verdi”, sorti co-
me protesta e proposta alternati-
va in tutto il mondo si sono ora-
mai adeguati alla politica di pic-
colo cabotaggio integrandosi in 
quei blocchi politici che si limita-
no a gestire il potere immerso nel 
presente senza alcuna capacità 
pratica di proiettarsi nel futuro, o 
per cecità o per negligenza.. 
Tanto per fare un esempio, in Ita-
lia, che pure ha sottoscritto i pro-
tocolli di Kyoto sulla diminuzione 
della emissione dei “Gas serra”, 
tale emissione è non  solo non di-
minuita, ma aumentata senza 
che i verdi si siano fatti sentire né 
come opposizione con il governo 
Berlusconi, né con precisi condi-
zionamenti specifici della loro a-
desione alla maggioranza, con l’-
attuale governo Prodi di cui fanno 
parte..! 
Nulla di meglio e di più negli altri 
Paesi. 
In queste condizioni, il quadro 
che si va delineando assume tin-
te drammatiche, né si vedono 
molte possibilità di arrestare il 
cammino e di fare retromarcia in 
tempo utile prima di raggiungere 
il punto di “Non ritorno” oltre il 
quale nessuna cura sarà più pos-
sibile per guarire il pianeta am-
malato che non potrà che proce-
dere verso la sua fine.. 
L’Uomo è uno stano animale, a 
volte intelligente come singolo, 
ma quasi sempre stupido come 
specie e d’altra parte, nell’econo-
mia del creato in generale, esso 
è un “incidente” privo di significa-
to la cui scomparsa sarà un mi-
crofenomeno che non altererà 
minimamente l’insieme. 
Il tragicomico è che basterebbe 
investire l’1% del PIL mondiale 
per mettere in moto le contromi-
sure atte a salvare il pianeta. 
Saremo abbastanza saggi da far-
lo..? 
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L o Stato, si sa, si preoccupa 
del benessere dei suoi Cit-

tadini e l’assistenza sociale, in 
collaborazione con la magistratu-
ra, presta particolare attenzione 
alle condizioni famigliari più disa-
giate e problematiche dal punto 
di vista etico per garantire ai figli 
un “habitat” dignitoso, sano e mo-
ralmente corretto affinché anche 
coloro che hanno avuto la disgra-
zia di nascere in famiglie disa-
strate possano sperare in un fu-
turo.. 
In questi casi i figli sono sottratti 
dalla legge alla patria potestà che 
viene esercitata a danno dei mi-
nori e vengono affidati o alle isti-
tuzioni o ad altre famiglie moral-
mente idonee a prendersi cura di 
loro ed a formarne i caratteri. 
Tutto bello, tutto giusto, tutto sa-
crosanto, a parte qualche ecces-
so, quando la causa principale 
del problema è la povertà ed in 
cui le assistenti sociali e lo Stato 
potrebbero agire per sostenere 
ed aiutare le famiglie anziché to-
gliere loro i figli. 
Ma ci chiediamo perché, quando 
il disagio dei figli e il pessimo e-
sempio di condotta morale e civi-
le che ricevono dai genitori di-
pende dal fatto che essi sono 
malavitosi recidivi o, ancora peg-
gio, mafiosi o camorristi accertati, 
lo Stato se ne frega dei figli che 
vivono in tali famiglie sottoposti 
ad un condizionamento che inevi-
tabilmente li condurrà a diventare 
a loro volta mafiosi e o camorristi 
e comunque a considerare lo 
Stato, le Leggi morali e civili, i di-
ritti altrui, insomma le basi della 
convivenza sociale, solo delle 

stupide regole fatte apposta per 
essere aggirate a favore del tor-
naconto personale o della cosca 
di appartenenza..!! 
Se un Cutolo, un Totò Riina, un 
Provenzano, un Brusca hanno 
dei figli, in tenera età, questi sono 
inevitabilmente destinati, e lo si 
vede in pratica, a diventare dei 
delinquenti come i loro padri e 
pertanto lo Stato dovrebbe prov-
vedere a sottrarli alle famiglie d’-
origine per affidarli, in incognito, 
ad altre famiglie o alle istituzioni  
per farne dei Cittadini onesti anzi-
ché dei futuri mafiosi come i loro 
padri..! 
E’ doveroso e socialmente con-
veniente. 
Doveroso per le ragioni sopra e-
spresse che rispondono ad un  
preciso dovere dello Stato di tute-
lare la salute morale de fanciulli, 
di TUTTI i fanciulli ed in particola-
re quella dei figli dei mafiosi che 
vivono una condizione di plagio 
immorale cui non sanno e non 
possono sottrarsi. 
Conveniente perché si interrom-
perebbe la catena della formazio-
ne delle nuove leve delle mafie 
sottraendo ad esse il materiale di 
fiducia per formarle e contempo-
raneamente si porrebbe in atto 
un potente deterrente verso chi, 
come i mafiosi, non rispetta lo 
Stato, ma ha in grande conside-
razione la famiglia! 
Certo è più facile sottrarre un fi-
glio ad un povero Cristo che non 
lavora e si ubriaca, ma la difficol-
tà ed i pericolo non dovrebbero 
essere  i parametri di valutazione 
per far fare allo Stato il proprio 
dovere. 
Forse, però, anche qui frena la 
collusione (come diceva Falcone) 
Perché le mafie portano voti e 
ricchi affari da dividere con il po-
tere e non è conveniente inter-
rompere un rapporto d’affari che 
sta andando così bene.. 

T renitalia è sull’orlo del falli-
mento ( 6 miliardi in rosso) ed i 

vertici dell’azienda hanno chiesto  al 
governo di poter aumentare in modo 
significativo i prezzi dei biglietti.  
Sembrerebbe tutto logico specie se 
si considera che quei prezzi sono in-
feriori alla media Europea, ma si ve-
rificherebbe il paradosso di avere dei 
prezzi molto più alti per vagoni obso-
leti ( quando non da terzo mondo), 
servizio inaffidabile, sicurezza insuf-
ficiente, tutte cose sconosciute sui 
treni Europei.. 
A nessuno viene in mente che, come 
al solito, il vizio sta nel manico e cioè 
nel cattivo governo dell’azienda e 
nell’abbandono in cui lo Stato l’ha la-
sciata per tutti questi anni..!! 
Ma si sa: i politici hanno l’immunità 
dallo sbagliare ed i loro protetti ( i 
vertici nominati per motivi politici) pu-
re per non intaccare la prima immu-
nità e l’immagine di quei cialtroni..! 
Il governo di sinistra di Prodi & C. 
ha promesso alle aziende Italiane un 
calo di cinque punti del cuneo fisca-
le, uno sgravio sostanzioso di cui u-
na buona parte andrà a vantaggio 
delle aziende per incrementarne la 
competitività. 
Senonchè parecchie di queste a-
ziende stanno praticando il decentra-
mento e cioè portano all’estero una 
consistente parte della loro produzio-
ne per approfittare dei costi molto in-
feriori della mano d’opera e delle 
tasse di quei Paesi  in via di sviluppo 
e, così facendo, aumentano il tasso 
di disoccupazione in Italia. 
Secondo noi sarebbe allora logico 
che lo sgravio derivante dall’abbas-
samento del cuneo fiscale non si ap-
plicasse a queste aziende che pren-
dono soldi dallo Stato e operano a 
danno dell’occupazione dei lavorato-
ri Italiani o che, al limite, TUTTO il 
vantaggio fosse in questi casi ribalta-
to sui lavoratori. 
Qualcosa del genere si sta già fa-
cendo in Francia in Poitier, la regio-
ne governata da “Madame Royale” 
la candidata socialista alle prossime 
elezioni per l’Eliseo. 
Perché la sinistra Italiana non pren-
de esempio dalle cose buone fatte 
all’estero dai socialisti Francesi ?? 

Provenzano 
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R oma, 17 Novembre 2006, i 
comunisti Italiani organizza-

no una contro manifestazione 
con corteo per esprimere il loro 
disaccordo con il governo ( di cui 
i comunisti italiani fanno parte) 
che in un’altra manifestazione in-
voca la pace in Palestina, il dialo-
go tra Israele e Palestinesi e au-
spica la formazione di “due Stati 
per due Popoli”. 
Gia questo è un bell’esempio di 
intelligenza, di coerenza e di sen-
so di responsabilità per gli impe-
gni sottoscritti che fa venire in 
mente il detto che recita:”.., per 
essere comunisti non è necessa-
rio essere cretini, però aiuta..!” 
Quando poi si arriva, come si è 
arrivati, a bruciare manichini di 
soldati Italiani ed a scandire slo-
gan come:”.. 10..100..1000 Nas-
syria..” , allora l’imbecillità ed il 
teppismo raggiungono l’acme. 
Premesso che noi siamo da sem-
pre stati contrari all’intervento Ita-
liano in Iraq per tutta una serie di 
motivi politici e strategici che non 
è il caso qui di ripetere, non pos-
siamo tollerare che venga insul-
tata la memoria di nostri soldati 
che, come era loro preciso dove-
re, sono andati laggiù dietro ordi-
ne dei loro superiori e sono morti 
nell’adempimento di un loro com-
pito, comunque esso possa esse-
re politicamente giudicato! 
Se poi pensiamo che ad insultare 
la loro memoria sono dei mascal-
zoni che non hanno mai fatto una 
giornata di onesto lavoro, ma che 
passano il tempo a drogarsi il 
sangue ed il cervello di pasticche 
e di slogan ( e gli slogan servono 

ad evitare di pensare a coloro 
che a pensare fanno fatica..!), a 
coltivare rancori nichilisti contro 
tutto e contro tutti ed a blaterare 
di giustizia sociale senza sapere 
che cosa sia e senza considerare 
che quella democrazia che sban-
dierano e di cui si riempiono la 
bocca vorrebbe difesi anche i pa-
reri a loro contrari, allora vera-
mente ci viene voglia di impugna-
re ancora il “santo manganello” 
per spaccare loro la testa e ricac-
ciarli in quelle fogne che sono il 
loro habitat naturale da quei to-
pacci schifosi che sono..!  

P adova, 18 Novembre 2006, 
I comunisti dei centri sociali   

( ma sociali di chi? Sociali di 
che?) hanno assaltato “Radio 
Sherwood” pestando ragazzi e 
ragazze che erano presenti men-
tre sui muri della città apparivano 
scritte di antica e tremenda me-
moria: “ Fasci al rogo “. 
Detto, fatto, si ripeteva l’antico ri-
to che a Roma vide bruciare vivi i 
fratelli Mattei e cioè si versarono 
taniche di benzina sotto la porta 
della sede di Forza Nuova dando 
poi fuoco. 
Fortunatamente ( ma è solo fortu-
na) questa volta la sede era vuo-
ta e l’incendio non ha fatto vitti-
me, ma lo scopo del gesto crimi-
nale era quello di farne..! 
Sono anni che i Centri sociali co-
munisti predicano e praticano la 
violenza a tutti i livelli senza che i 
governi, né di destra, né di sini-
stra, abbiano mai fatto nulla per 
eliminare questa infezione socia-
le, ma anzi blandendoli, più o 
meno, per il vigliacco timore di 
essere incolpati di repressione di 
stampo fascista. 
Gratta, gratta, sotto la vernice di 
perbenismo del comunista ricicla-
to trovi sempre la belva delle 
“radiose giornate” e del “triangolo 
della morte”….. 

I l 17 Novembre 1936 moriva, 
fucilato dai rossi, per nessuna 

altra colpa che quella di essere 
profondamente anti comunista, 
Jose Antonio I° De Rivera, fonda-
tore della “Falange Española”. 
Si realizzava così quella bestiale 
costante comunista della elimina-
zione fisica degli avversari politici 
che a partire dalla rivoluzione di 
Ottobre in Russia si ripeterà poi 
sempre in ogni Paese dove la 
feccia rossa prenderà il potere. 
Dagli stati dell’est Europeo, ai 
Balcani, ai Paesi dell’Asia e dell’-
Africa, sempre si sono ripetute le 
massicce mattanze che hanno vi-
sto sterminare intere classi socia-
li, non importa se ricche o povere 
( come i Kulaki Russi), ma che 
non avrebbero aderito o sarebbe-
ro state d’ostacolo alla comuni-
stizzazione del paese. 
In Italia, nonostante la presenza 
degli alleati e nonostante i patti di 
Yalta avessero assegnato il no-
stro paese all’influenza America-
na, tutti ricordiamo “le radiose 
giornate” ed i molti “Triangoli del-
la morte.. 
Jose Antonio I° De Rivera fu dun-
que uno dei molti a cadere sotto 
il piombo della barbarie rossa e 
noi lo vogliamo qui ricordare co-
me un simbolo di quella parte sa-
na  ed eroica dell’umanità e co-
me un Uomo che ha dedicato se 
stesso alla lotta per la difesa di 
quei valori di Patria, di spiritualità 
e di socialità che  ispirano anche 
noi e per i quali lottiamo. 
 
Arriba Jose Antonio.  
PRESENTE !! 
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L ’Unione Europea ha  
commissionato l’anno 

scorso un sondaggio d’opinione 
per conoscere il pensiero degli 
Europei su quale fossero le na-
zioni del mondo a rappresentare 
il maggiore pericolo per la pace. 

Non ci sembra che ci fosse 
nulla di male e che nessun com-
plotto si nascondesse dietro un’o-
perazione conoscitiva che anzi 
giudichiamo positivamente, come 
tantissime altre analoghe,  se 
non altro per il fatto che il voler 
conoscere l’opinione della gente 
ci sembra voglia significare la 
tendenza a tenerne conto e quin-
di un’espressione di democrazia 
reale in contrasto con le tante e-
sibizioni di democrazia verbale 
che non trovano poi riscontro nel-
l’attuazione delle politiche quoti-
diane. 

Se il sondaggio avesse evi-
denziato che per gli Europei il pe-
ricolo maggiore per la pace nel 
mondo era l’Iraq o l’Iran o la Siria  
o la Cecenia, o la Korea del nord 
o gli Stati Balcanici, non sarebbe 
successo nulla e tutti si sarebbe-
ro limitati a commentare, facendo 
magari dei distinguo e persino 
qualche polemica, ma sempre 
nell’ambito della normale dialetti-
ca politica. 

Invece il 59% degli Europei ha 
dichiarato che il maggiore perico-
lo per la pace nel mondo è costi-
tuito dallo Stato di Israele e dalla 
sua politica nei riguardi dei Pale-
stinesi e, di conseguenza, dei 
Paesi Arabi e dell’Islam dato che 
questi fanno fronte unico con i 

Palestinesi per ovvi motivi religio-
si, storici, politici ed etnici! 

Ed allora apriti cielo.. 
Lo Stato d’Israele ( e questo lo 

si può anche capire..), ma anche 
vari politici, più in Italia che nel 
resto d’Europa e del mondo, si 
sono stracciati le vesti dal disgu-
sto di vedere rimontare il mostro 
dell’antisemitismo ed hanno ricor-
dato l’olocausto, le persecuzioni 
ed hanno proclamato il diritto del-
lo stato Israeliano a “difendersi” 
dal terrorismo mentre l’ineffabile 
neocirconciso G. Fini Iscariota ha  
invitato a non confondere gli ag-
gressori con gli aggrediti. 

Ma gli Europei, o perlomeno il 
59% di essi, hanno seguito per 
decenni le azioni politiche e mili-
tari dello stato di Israele contro i 
Palestinesi ed hanno  dato un lo-
ro giudizio in base a quanto han-
no visto, sentito e capito. 

Evidentemente i fatti non rie-
scono a convincere delle ragioni 
che gli Israeliani adducono il che 
fa dedurre che, per il 59% degli 
Europei, tali ragioni non sono co-
erenti con ciò che le azioni dimo-
strano nella pratica quotidiana sul 
campo. 

Per tappare la bocca a qual-
siasi giudizio negativo sullo Stato 
di Israele, si è allora risfoderata 
la solita accusa di antisemitismo 
con la stessa tecnica Stalinista 
che veniva usata nel ’68 per taci-
tare qualsiasi oppositore con l’ac-
cusa di Fascismo… 

Come al solito si è volutamen-
te e malignamente fatto confusio-
ne tra antisionismo ed antisemiti-
smo e tra gli ebrei del mondo e lo 
Stato di Isarele 

Questa confusione è, oltre che 
maliziosa, bugiarda e truffaldina 
in quanto esistono tre distinte en-
tità: gli ebrei, il movimento Sio-
nista e lo Stato di Israele ed a 
dimostrarlo oltre ogni dubbio ba-

sterebbe il fatto che ci sono stati 
e ci sono molti ebrei antisionisti. 

La confusione fa gioco a colo-
ro che usano la mercificazione 
dell’olocausto e dell’antisemiti-
smo per ottenere vantaggi politici 
tacitando gli avversari e metten-
doli in stato di imbarazzo e d’infe-
riorità ( a questo proposito è illu-
minante il libro di Sergio Roma-
no” Lettera ad un amico ebreo”). 

Quanto alle ragioni che hanno 
presumibilmente causato il risul-
tato del sondaggio, si può notare 
che, obiettivamente, lo stato di I-
sraele è un corpo anomalo ed e-
straneo in medio oriente e che la 
sua potenza militare, la sua politi-
ca arrogante e razzista, il suo 
“volere tutto” approfittando anche 
della debolezza degli avversari e 
dell’appoggio cinico, pesante ed 
incondizionato della più grande 
potenza mondiale, sono, di fatto, 
una grave minaccia per l’area 
che, data la sua posizione geo-
grafica e strategica, rischia di 
coinvolgere l’Europa ed il mondo 
nel terrorismo ( il che è già acca-
duto) e nella guerra ( il che po-
trebbe succedere presto). 

Un’ultima annotazione a que-
sto proposito: ci pare demenziale 
il progetto, caldeggiato in modo 
particolare da Berlusconi e da Fi-
ni Iscariota, ma probabilmente 
nato dal suggerimento degli USA, 
di far aggregare Israele all’unione 
Europea e non solo per il fatto 
che quello stato si trova tra Africa 
ed Asia e che l’Europa è anche 
una realtà geografica oltre che 
culturale, storica e politica cui I-
sraele è estranea, ma anche per-
ché l’Europa non ha certo biso-
gno di entrare nel mirino del ter-
rorismo Islamico alleandosi con 
Israele…. 

Tantomeno abbiamo bisogno 
delle intriganti manovre Sioniste 
per dirigere la politica Europea..! 

Vogliamo forse che i nostri figli 
debbano in un domani andare in 
guerra a farsi ammazzare per di-
fendere Israele? 

Ma siamo diventati matti? 
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L a Onorevole Pollastrini, mi-
nistro delle pari opportunità, 

contraddice se  stessa, o meglio 
la propria funzione istituzionale 
quando, in una intervista televisi-
va su La 7del 24-XI-06 afferma la 
necessità di una proposta di leg-
ge che stabilisca delle regole per 
costringere ad aumentare le can-
didature di donne in tutti i contesti 
politici e quindi in tutti i posti di 
potere del Paese. 
Contraddice se stessa perché 
non opera per le “pari opportuni-
tà”, ma per una situazione di pri-
vilegio per le donne. 
Spieghiamoci meglio: 
Le candidature politiche, a tutti i 
livelli, vengono decise formal-
mente nel contesto dei vari gradi 
delle assemblee degli iscritti ai 
vari partiti politici e nei congressi 
sezionali, provinciali, regionali e 
nazionali che eleggono anche i 
direttivi che proporranno le rose 
di candidati alle varie elezioni e le 
nomine nei vari consigli di gestio-
ne del potere. 
Se la Onorevole Pollastrini fosse 
in buona fede, non disconosce-
rebbe il fatto di base che l’unico 
modo da parte delle donne per 
condizionare le scelte di cui so-
pra è quello di partecipare attiva-
mente alla vita dei partiti in modo 
da essere presenti, con diritto di 
voto, in tutte le assemblee che 
determineranno chi parteciperà 
alle candidature. 
La Onorevole Pollastrini tralascia 
volutamente di dire che purtroppo 
le donne non partecipano alla vi-

ta dei partiti come dimostrano gli 
elenchi degli iscritti che sono per 
la gran maggioranza maschi e 
non vi partecipano per scelta e 
non per costrizione e pertanto 
non sono poi presenti alle as-
semblee che hanno potere deci-
sionale sulle candidature. 
Essendo la maggioranza in tali 
assemblee formata da maschi, è 
naturale che la maggioranza del-
le scelte cada sui maschi sia per 
simpatia di genere, che per il fat-
to che la maggioranza di maschi 
si riflette anche sulla rosa dei 
candidati presentabili. 
La onorevole Pollastrini dovrebbe 
convincere le donne a frequenta-
re le sezioni dei partiti anziché 
dedicarsi allo shopping, alle di-
scoteche ed agli istituti di bellez-
za ed il problema sarebbe risolto 
automaticamente. 
Proporre delle quote obbligatorie 
ci pare inoltre persino illegittimo 
perché falsa il concetto stesso 
della democrazia rappresentativa 
che, come abbiamo detto, si ba-
sa sulla volontà e sul diritto/
dovere di partecipazione alla vita 
politica in tutti i suoi aspetti e non 
può certo basarsi  su candidature 
obbligate che non abbiano il cri-
sma della rappresentatività della 
volontà popolare..!! 
Quella della Onorevole (?) Polla-
strini ci sembra una manipolazio-
ne demagogica del principio di 
democrazia e ci ricorda, nel con-
cetto, le manipolazioni Staliniste 
che travestivano i soprusi e la dit-
tatura da “democrazia popolare”! 
Forse la Onorevole Pollastrini do-
vrebbe leggersi ( o rileggere) la 
costituzione dove si parla di u-
guali diritti e certamente non di 
privilegi verso alcuni/e che per 
pigrizia vogliono partecipare alla 
spartizione del potere dall’alto 
senza partecipare agli oneri dell’-
attivismo politico dal basso..!!! 

I  parlamentari Sergei Yushen-
kov e Yuri Shecochikin, mem-

bri della commissione sugli atten-
tati a Mosca del 1999 attibuiti ai 
Ceceni, ma dei quali si sospetta 
la regia di Putin per avere mano 
libera nella repressione in Cece-
nia , la giornalista Anna Politko-
vskaya che scriveva contro Putin 
su questo argomento ed Alexan-
der Litvinenko, ex colonnello del 
KGB che aveva detto di avere le 
prove dell'implicazione di Putin 
negli attentati di Mosca attribuiti 
ai Ceceni, sono stati assassinati.  
Non ci sono prove materiali ( ci 
mancherebbe..), ma ci sono tan-
tissimi indizi, anche in base al 
vecchio "Cui prodest", e restano 
ben pochi dubbi sul fatto che 
questi assassini, che fanno tanto 
comodo a Putin, non siano stati 
commissionati da lui..  
Se no, qualcuno gli vuole davve-
ro tanto, tanto bene …! 
Berlusconi tace.  
Dove sono finiti i suoi: " ...il mio 
caro amico Putin... ho portato i 
rapporti tra Italia e Russia su di 
un piano di amicizia e di stima 
personali.. ho parlato personal-
mente con il mio amico Putin.."  
E dove sono gli ostentati abbrac-
ci e le pacche sulle spalle..??  
Amico di Dell'Utri accusato di 
mafia, Amico di Cuffaro accusato 
di Mafia, Amico di Putin accusato 
di assassinii politici..  
Ma che bella persona questo 
Berlusconi..!!!!  
Ma che carisma umano questo 
cavaliere Silvio..!!!  
Dai, su, votiamolo tutti..  
Dai, su, tagliamoceli da soli..!! 


