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T eheran è stata, il 12 e 13 Di-
cembre 2006, la sede del primo 

congresso di studi sulla Shoa in cui è 
stata data voce anche ai cosiddetti 
“negazionisti” e cioè a coloro che 
contestano i numeri e la forma dell’o-
locausto così come viene formulato 
dai centri Sionisti mondiali e dalla 
propaganda antinazista del bolscevi-
smo Stalinista. 
Sono state descritte le tesi che ten-
dono a dimostrare la falsità delle ver-
sioni ufficiali tramite considerazioni di 
ordine tecnico e si è adombrato il 
dubbio che ci sia stata una mercifica-
zione della Shoa per giustificare la 
nascita dello Stato di Israele quale ri-
sarcimento dovuto dall’Occidente 
( anche se non si capisce perché il 
debito contratto eventualmente dai 
Tedeschi lo abbiano dovuto pagare i 
Palestinesi..!!) ed a sostenere la tesi 
della mercificazione dell’olocausto e-
rano significativamente presenti  cin-
que rabbini ortodossi anti sionisti pro-
venienti da diversi stati Europei. 
Noi conosciamo troppo poco e troppo 
superficialmente le carte per schie-
rarci con i negazionisti o contro dei 
essi, ma possiamo fare qualche con-
siderazione che non ci pare peregri-
na sull’atteggiamento dei media, dei 
governi e degli Stati occidentali sull’-
argomento. 
Innanzitutto non capiamo la capar-
bietà con cui si nega a quelli che gli 
ebrei chiamano “pseudostorici” ( e 
non si capisce perché chi non sposa  
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loro tesi diventi automaticamente 
“Pseudo”) di dire la loro. 
Le tesi storiche, come tutte le tesi, si 
possono contestare solo con altre te-
si storiche documentate e di segno 
contrario, dimostrando, se si è in gra-
do di farlo, la falsità delle documenta-
zioni che esse producono a loro sup-
porto. 
L’ostracismo, la negazione del con-
fronto o peggio la persecuzione e la 
galera, tendono invece a fare imma-
ginare che si debba ricorrere a tali 
mezzi perché non si è in grado di 
controbattere. 
In Francia, in Austria ed i Germania 
ci sono stati arresti e condanne ad 
anni di galera per il solo fatto di avere 
scritto libri che sostenevano tesi 
“negazioniste” e, per affermazioni 
pubbliche dello stesso tipo, ci sono 
centinaia di persone in galera o in at-

tesa di giudizio… 
In Italia si vuole fare altrettanto! 
Dov’è finito il detto di Voltaire, adotta-
to dalla democrazia mondiale che re-
cita: “... sono assolutamente con-
trario al pensiero che tu esponi, 
ma mi batterò sino alla morte affin-
ché tu abbia il diritto di esprimerlo 
liberamente ...” ??? 
Tutta la storiografia è un seguito inin-
terrotto di revisioni documentate che 
hanno cambiato, a ragion veduta, 
quanto scritto a caldo e quasi sempre 
dai vincitori. 
Da noi il revisionismo è una parolac-
cia indegna  ed a nessuno è permes-
so di dissentire. 
Ci riferiamo, per esempio anche alla 
storia della seconda guerra mondiale 
e della resistenza che è rimasta in-
gessata alla versione del 26 Aprile 1-
945 senza che nessuno possa rimet-
tere in discussione nulla, pena 
“l’accusa” di essere fascista. 
Nel caso del “negazionismo” all’olo-
causto scatta automaticamente e 
senza indagare nel merito, l’accusa 
di anti semitismo e la galera. 
Entrambi i metodi ci ricordano lo Sta-
linismo della peggiore specie. 
Vorremmo che la verità venisse fuori 
da un leale confronto di tesi e di do-
cumenti anziché dalla caparbietà di  
pregiudizi.. 
Ma forse, come al solito, fare appello 
al buon senso è utopia..!! 
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L ’Italia è una penisola lun-
ga circa 1.300 chilometri 

( senza contare le isole), inseri-
ta nel mediterraneo, quasi un 
molo dell’Europa, teso a sud 
verso l’Africa, ad est verso i 
Balcani e l’Asia ed a ovest ver-
so Spagna e Francia. 
Una sessantennale politica dei 
trasporti, stupida quanto servile 
verso la FIAT, ha costruito una 
struttura ed una organizzazione 
del trasporto merci quasi unica-
mente su ruote trascurando 
quasi totalmente l’opzione delle 
ferrovie ed ignorando comple-
tamente quella del cabotaggio 
marittimo. 
I risultati, ampiamente prevedi-
bili, sono sotto gli occhi di tutti e 
si esprimono in costi sempre 
più elevati a causa soprattutto, 
ma non solo, degli incrementi 
del prezzo dei carburanti, in un 
elevatissimo tasso di inquina-
mento ambientale dovuto al 
congestionamento ed alla satu-
razione del traffico stradale, in 
disagi per gli utenti delle strade 
ed autostrade e in un notevolis-
simo aumento dei morti e dei 
feriti in incidenti stradali la cui 
probabilità aumenta in propor-
zione all’aumento del traffico. 
Una delle riforme proposte dal 
Movimento Nazionalpopolare, 
sarà quella della riorganizzazio-
ne di tutto il sistema dei tra-
sporti per ovviare agli inconve-
nienti sopra descritti e per otti-

mizzare le risorse che la situa-
zione geografica ed orografica 
dell’Italia ci offre. 
Obiettivo generale del progetto 
sarà quello di decongestionare 
drasticamente il trasporto su 
ruote e, nello stesso tempo, di 
intensificare i trasporti, sia in-
terni che internazionali trasfor-
mando quella che è attualmen-
te solo una posizione geografi-
ca di molo per l’Europa, in una 
funzione operativa. 
Inoltre si dovranno ottimizzare i 
collegamenti regionali per il tra-
sporto dei passeggeri pendolari 
che quotidianamente si recano 
al lavoro muovendo milioni di 
automobili che intasano il traffi-
co ed inquinano in maniera in-
sostenibile le città. 
Per ottenere questi risultati, sa-
rà necessario operare in quat-
tro direzioni distinte e comple-
mentari: 
1° Sviluppare le linee ferro-
viarie della penisola, soprat-
tutto in senso longitudinale. 
E’ necessario, per sostituire ef-
ficacemente il trasporto su ruo-
te con quello ferroviario, molti-
plicare la possibilità di frequen-
za dei treni sia con una linea ad 
alta velocità che ci permetta di 
restare inseriti nella logistica in-
ternazionale, che raddoppiando 
o triplicando la capacità delle 
attuali linee in attività ed inten-
sificando e migliorando il servi-
zio di manutenzione generale e 
modernizzando il parco vagoni 
con l’inserimento di vettori ido-
nei ad ogni esigenza di traspor-
to. 
Mentre l’effettuazione del servi-
zio trasporti sarà esclusivamen-
te eseguito dalla Ferrovie, la 

gestione dell’aspetto commer-
ciale potrà essere lasciata ad 
aziende private specializzate. 
2° Limitare l’uso del traspor-
to su ruote agli spostamenti lo-
cali ed a quelli in senso trasver-
sale. 
Data la maggiore difficoltà di 
sviluppare linee ferroviarie in 
senso trasversale a causa della 
dorsale Appenninica, il traspor-
to su ruote si occuperà di effet-
tuare un “servizio navetta” per 
dislocare le merci dal punto fer-
roviario o dal porto marittimo 
più vicini, sino alla destinazione 
finale. 
3° Organizzare un massiccio 
traffico di cabotaggio maritti-
mo con la costruzione di una 
moderna flotta di navi da tra-
sporto e con il potenziamento 
dei porti esistenti oltre alla co-
struzione di altri porti, secondo 
necessità. 
L’Italia ha la fortuna di avere 
migliaia di chilometri di coste di 
un mare interno e quindi relati-
vamente tranquillo. 
E’ assolutamente stupido, oltre 
che criminale, non approfittare 
di questa possibilità offertaci 
dalla natura per usarla come 
mezzo di trasporto interno ed 
internazionale, soprattutto per 
le merci non deteriorabili dato 
che il costo del trasporto per 
cabotaggio è infinitamente più 
economico di quello su ruote o 
per ferrovia. 
In altri paesi Europei come 
Germania e Francia, si approfit-
ta addirittura dei fiumi sui quali 
transitano “treni” di chiatte pieni 
di container e ci sono porti flu-
viali come Colonia o Man-
nheim—Ludwigshafen che han-
no un traffico merci paragona-
bile al porto di Genova. 
Certamente bisognerà poten-
ziare sia la flotta che le struttu-
re portuali costruendo nuovi 
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porti laddove si riveli necessa-
rio, ma il risultato, in tempi me-
di, sarà assolutamente conve-
niente sia dal punto di vista e-
conomico che da quello ecolo-
gico. 
4° Riorganizzazione del traffi-
co passeggeri, specie dei 
pendolari, teso a decongestio-
nare le strade ed a limitare l’u-
so massiccio e quotidiano dell’-
automobile. 
Con la partecipazione, anche 
economica, delle amministra-
zioni comunali e regionali si do-
vrà programmare un piano di 
sviluppo ragionato delle linee 
metropolitane che dovranno e-
stendersi sino a 30/40 chilome-
tri dal centro delle grandi città 
in modo da offrire la possibilità 
ai pendolari di raggiungere a-
gevolmente i posti di lavoro 
senza intasare per questo stra-
de ed autostrade. 
Grandi parcheggi saranno co-
struiti ai capolinea delle stazio-
ni periferiche delle linee metro-
politane. 
Una volta create le condizioni 
di agibilità del trasporto dei 
pendolari, si dovrà regolamen-
tare l’accesso automobilistico 
alle città ponendo drastiche li-
mitazioni e prevedendo sanzio-
ni pesanti ai trasgressori. 
Con questi quattro punti pro-
grammatici non si risolverà pro-
babilmente ogni aspetto della 
problematica del trasporto, ma 
riteniamo che la strada da per-
correre per il futuro sia comun-
que quella di privilegiare l’o-
biettivo del risultato ottimale 
per tutti ( senso della buona 
amministrazione) anziché, co-
me in passato, quella di dare 
priorità ad interessi privati o 
settoriali come quando si è tra-
scurato il trasporto su rotaia e 
di cabotaggio per favorire quel-
lo su strada che faceva como-
do alla Fiat che produce auto-

mobili ed autotreni ….. 
Il tutto, data l’importanza stra-
tegica del settore, deve essere 
sviluppato e svolto sotto il con-
trollo diretto o indiretto dello 
Stato anche quando le conces-
sioni relative siano rilasciate al-
l’iniziativa privata per determi-
nare una situazione di concor-
renza dalla quale non potrà 
che derivare una serie di van-
taggi per i Cittadini. 
Difatti decenni di assoluto mo-
nopolio statale nel quale, spe-
cie negli ultimi sessant’anni, si 
è privilegiata la “sistemazione” 
in posti dirigenziali di amici del-
la casta dei politici senza con-
siderare le necessarie compe-
tenze professionali per tali po-
sizioni di comando, hanno pro-
dotto una situazione di dere-
sponsabilizzazione e di inerzia 
operativa che hanno appesan-
tito i costi di gestione, ritardato 
le innovazioni e trascurato i li-
velli di sicurezza per i passeg-
geri e le merci. 
La razionalizzazione e l’ottimiz-
zazione del trasporto pubblico, 
specie per quanto riguarda le 
merci, avranno come conse-
guenza diretta la diminuzione 
del trasporto privato attualmen-
te quasi tutto su strada, che 
verrà a costare di più e ad ave-
re limiti logistici e funzionali ri-
spetto a quello, invertendo 
quella tendenza che lo faceva 
privilegiare in funzione di risul-
tati più affidabili e sicuri. 
Sarebbe opportuno prevedere 
la costituzione di commissioni 
miste di associazioni di opera-
tori, di utenti  e delle istituzioni  
interessate per monitorare co-
stantemente l’andamento dei 
trasporti sotto ogni punto di vi-
sta e dare al legislatore gli op-
portuni suggerimenti atti a cor-
reggere in corso d’opera le 
strutture e l’organizzazione. 
 

Che Hezbollah faccia attentati è sen-
za dubbio possibile, ma è altrettanto 
possibile che il Mossad faccia atten-
tati per attribuirli a Hezbollah.. 
Il nocciolo è: “Cui prodest”..????? 
Il Casino delle libertà contesta il di-
ritto al voto dei senatori a vita perché 
nominati e non eletti. Ma le nomine 
sono causate da meriti reali mentre 
tra gli eletti ci sono tanti mascalzoni, 
molti scemi, parecchi drogati e persi-
no dei condannati in via definitiva..! 
10,100,1000 Nassyria è uno slogan 
demenziale e vigliacco, ma anche 
proporre la medaglia d’oro per chi è 
semplicemente morto in servizio è 
quantomeno cretino ed ipocrita. 
La Medaglia d’oro la meritano gli eroi 
e non chi fa solo il suo dovere..! 
Andare d’accordo con le persone in-
telligenti non è facile perchè nelle di-
scussioni ti beccano ogni volta che 
hai torto e questo dà fastidio, anzi, è 
assolutamente insopportabile ….!! 
Santoro=L’Emilio Fede della sinistra! 
A Caserta il governo ha stanziato 
ben 140 miliardi di Euro per il sud.  
La mafia ne è felice e si lecca i baffi..! 
Biagi torna in TV: ne siamo lieti. Un 
altro mito della sinistra che si sfalderà 
alla luce delle scemate che dice …!! 
Saddam Hussein doveva essere uc-
ciso in fretta, prima che il prossimo 
processo per la strage dei Kurdi fa-
cesse emergere che i gas usati erano 
stati forniti dagli USA. Ora quel pro-
cesso non si farà e Bush è salvo da 
un’accusa di complicità ….per ora! 
PRODI sostiene che l’Italia deve es-
sere un Paese Multietnico  e sostiene 
anche che Israele ha diritto a difende-
re la propria “Ebraicità” rifiutando il 
rientro a casa dei Palestinesi cacciati.  
Incoerenza, Stupidità e Servilismo ..!! 
A diminuire i “GAS SERRA” l’Italia 
è all’ultimo posto in Europa. E meno 
male che al governo ci sono i Verdi..!! 
Sulla legge Irachena che dà per 30 
anni lo sfruttamento del petrolio alle 7 
sorelle, Berlusca tace e Ferrara pure. 
Oreste (Ma)Scalzone doveva fare 16 
anni di carcere essendo responsabile 
di diversi morti ammazzati. Invece si 
è fatto 20 anni di vacanza a Parigi ed 
ora torna libero in Italia a spargere il 
suo veleno. Viva la giustizia..!! 
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Sono stufo 
Di vivere come una formichina 
In mezzo a questa moltitudine 

Amorfa 
Di formichine 

 
Che pensano solo 

Ad accumulare 
Cibo e miseria 
Per un inverno 

Che, proprio per questo, 
Certamente verrà. 

 
Sono nauseato 

Da pensieri da formiche 
Ottuse e laboriose 

Che mi invischiano l’anima 
In una appiccicosa 

Mediocrità 
 

Voglio tornare  
Ad essere AQUILA ! 

Voglio volare 
Nelle limpidità rarefatte! 

Voglio gli spazi, 
I profumi, la freschezza ! 

 
Voglio la genialità 

Del potere su me stesso, 
Che si chiama libertà 
E che è solitudine ! 

 
Voglio volare  

Per vedere grande ! 
Voglio dimenticare 

Il formicaio maleodorante 
E sublimarmi nell’estasi 
Del bianco splendore 

Del sole ! 
 

Provo a volare, 
Ma non mi alzo ! 
Il mio odio per voi 

Formiche, 
Vi maledice ! 

 
Non saprò perdonarvi 

Di avermi tarpato 
Le ali ! 

Sono un’aquila, 
Ma non riesco più 

A volare …! 
 

Alessandro Mezzano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R iportiamo i passi salienti di uno 
scambio di lettere su di una 

questione apparentemente di impor-
tanza solo formale, ma che, secondo 
noi, sono anche di sostanza anche 
perché, nell’opinione comune ed in 
tutto il mondo, sinistra e socialismo 
hanno un significato Marxista e ma-
terialista che non ci appartiene..!! 
 
Abbiamo la sensazione che la strada 
"socialista" intrapresa dai Camerati 
di Socialismo Nazionale sia una stra-
da senza uscita.  
Il Socialismo, comunque lo si inten-
da e lo si qualifichi, è e rimane una 
realtà di sinistra.  
Certo, la politica italiana negli '90 ha, 
tra gli altri effetti perversi, partorito 
anche una sorta di socialismo de-
strorso, berlusconiano, in parte co-
me ripicca per la mancata difesa di 
Craxi da parte della sinistra e in par-
te quale riciclaggio di affaristi e fac-
cendieri in fuga da Tangentopoli.  
Ma, a parte queste ultime patetiche 
figure di socialisti-berlusconiani, il 
Socialismo è e rimane una dottrina 
di sinistra e si colloca a sinistra, in 
Italia, in Europa e nel mondo.  
Allora, dove intendono collocarsi i 
Camerati di Socialismo Nazionale?  
A sinistra? Non crediamo!  
Le nostre comuni radici affondano in 
quell'Idea che è stata ed è il supera-
mento del Socialismo, della sua ina-
deguatezza, dei suoi errori. 
Adriano Rebecchi 
 
Riceviamo questo cortese appello ed 
andiamo doverosamente a risponde-
re. 
Per quanto ci riguarda non poniamo 
limiti nemmeno noi a collaborare con 
chiunque intenda porre in essere u-
na reale alternativa al sistema pluto-
cratico - termine che secondo il no-
stro punto di vista già discrimina ogni 

vicinanza con "questo" centro sini-
stra e "questo" centro destra presen-
ti oggi in Italia - ma dissentiamo for-
temente sul significato negativo che 
si vuol dare al termine sinistra senza 
appello. Lo stesso vale per il termine 
Socialista; noi siamo qui per rivendi-
care che la sinistra, il Socialismo non 
sono affatto termini superati o nega-
tivi ma essi vanno ricollocati nella lo-
ro giusta dimensione mistica e rivo-
luzionaria, propria del Fascismo nel 
suo insieme che rivendichiamo inte-
ramente 
Maurizio Canosci 
 
Al di là delle dottissime disquisizioni 
( secondo noi un po' bizantine) ci pa-
re che si faccia confusione tra SO-
CIALISMO e SOCIALITA'.  
Il primo è un'ideologia ben definita e 
strutturata, con una sua storia, i suoi 
sacerdoti, i suoi riti ed i suoi "santi".  
La seconda ( specie quella della R.
S.I.) è, come dice bene Rebecchi, il 
superamento delle formule e dei riti 
( e soprattutto degli ERRORI) man-
tenendo viva quella tensione alla e-
quità ed alla giustizia sociali che so-
no alla base della considerazione 
dell'Umanità come un insieme di 
persone e di anime e non come un 
"soggetto economico" che è invece 
la considerazione di base sia del Ca-
pitalismo che del Marxismo.  
Insomma l'eterno dilemma tra spirito 
e materia che ci porta a privilegiare i 
valori del primo rispetto alla seconda 
e che quindi ci porta le mille miglia 
lontano dalla concezione di "sinistra" 
della politica e della vita!  
Tutti diciamo di avere come maestro 
Benito Mussolini.  
Ed allora riflettimo su di un FATTO: 
avrebbe potuto chiamare il suo Stato 
Repubblica Socialista Italiana ed in-
vece la chiamò Repubblica Sociale 
Italiana..  
Vi sembra un caso?  
Oppure fu coerenza ? 
Vi sembra che in quello che fu il suo 
testamento politico e spirituale il Du-
ce potesse fare tali scelte con legge-
rezza e senza ponderazione?  
Anche per tutto ciò la socialità ci 
appartiene, il socialismo NO..!! 
Alessandro Mezzano 
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Q uesta non è una delle tante 
"lettere aperte", né un 

"contributo al dibattito", né l'espres-
sione di un punto di vista.  
E' l'urlo di rabbia e di esasperazione, 
l'equivalente di un cazzotto il faccia 
o di un calcio nel culo, sferrato con 
tutti i sentimenti da uno che, come il 
sottoscritto Rutilio Sermonti, di anni 
85, si è battuto  tutta la vita, non con-
tro il nemico, come avrebbe voluto, 
ma in grande prevalenza contro la 
balordaggine o la malafede degli 
"amici". 
    Non ce l'ho con tutti voi, è chiaro: 
solo con alcuni, pochi, ma che , non 
di meno, sono riusciti a vanificare o-
gni anelito di riscossa dei migliori e 
dei più,  ogni volontà di lotta, ogni 
sforzo positivo, ogni fedeltà, ogni sa-
crificio, persino di giovani vite. Non 
faccio nomi.  
Chi legga queste mie righe, interro-
ghi la propria coscienza, e saprà se 
merita di essere incluso nella nefa-
sta categoria.  
Questo, a dirla fuori dei denti, si 
chiama tradimento, e al punto in cui 
siamo arrivati, sono sempre più re-
stio a concedere l'attenuante della 
buona fede.  
Qualcuno viene a dire che il tri-
sto  fenomeno sarebbe "umano", ma 
è segno che, costui  nutre un'opinio-
ne assai scadente dell' Uomo, che 
gli fa definire "umano" quello che per 
noi è vile, e "sovrumano" quel che 
per noi è proprio di un autentico Uo-
mo, per cui onore = fedeltà. 
    Non ci può essere ormai alcun 
dubbio che la nostra è l'unica idea 
politica che merita tale nome.  
Le altre, TUTTE le altre, non sono 
che elucubrazioni intellettualistiche 
su  ammuffiti filosofemi, che in pas-
sato, quando erano "fedi", hanno in-
festato il mondo con la loro astrattez-

za, e oggi sono solo vecchie etichet-
te ingiallite applicate su contenitori di 
immondizie.  
La nostra, allorché si cominciò ad at-
tuarla, trasformò in dieci anni 
l'"Italietta" mandolinista e accattona 
nella nazione invidiata da tutto il 
mondo. 
    Per chi, anziché starsene a pon-
zare e polemizzare davanti a un 
computer, tra quattro mura, si sposta 
continuamente tra le più diverse pic-
cole realtà del nostro ambiente, non 
ci può essere dubbio che la nostra è 
l'unica idea politica che può contare 
su un fiorire continuo di iniziative mi-
litanti, che coinvolgono decine di mi-
gliaia di giovani dalle Alpi alla Sicilia, 
senza soldi, senza mezzi, senza alte 
protezioni, alimentate solo dalla fe-
de.  
Quelli tra loro che si sono aggregati 
a "partitini" ansiosi di cimentarsi in 
astuzie elettorali (tutte clamorosa-
mente fallite), sono una piccola mi-
noranza.  
Tutti gli altri hanno ormai voltato le 
spalle agli aspiranti non Microduce 
ma Microgiolitti, e operano come 
possono, soprattutto a livello di for-
mazione.  
Essi sono encomiabili, ma è  uno 
spreco mostruoso di capacità e di e-
nergie, che, se fossero coordinate e 
impiegate razionalmente, con una 
strategia unica, svilupperebbero un 
potenziale attivo inimmaginabile.  
Ma, anche così com'è, una cosa di-
mostrano chiaramente: che il famoso 
Fascismo, di cui si continua a procla-
mare l'avvenuto decesso, condito 
con le balle diffamatorie più fantasio-
se, non solo è più vivo che mai, ma 
è l'unica idea rimasta viva, mentre 
tutte le altre se l'è digerite il mondia-
lismo finanziario e il suo emetico u-
manitarismo a senso unico.  
E quello è paranoia, non idea politi-
ca. 
    Una cosa sola manca, dalla no-
stra parte: l'unità.  
E questo è così evidente che nessu-
no osa nemmeno negarlo.  
Solo che, quando si tenta di fare un 
passo concreto in quella direzione, 
non si riesce ad andare oltre a una 
dichiarazione d'intenti.  
Saltano fuori mille riserve, mille in-
comprensioni, mille incompatibilità, 
mille polemiche, mille antipatie per-
sonali.  
Si cerca il pelo nell'uovo per esclu-

dersi a vicenda, a base di pettego-
lezzi, dietrologie e "impurità" ostati-
ve.  
E l'iniziativa unificante resta asfittica 
o si lascia cadere. 
   Tutto ciò è degradante e falso. Ba-
sta frequentare un certo numero del-
le comunità militanti , maggiori o mi-
nori, ascoltare il battito di quei giova-
ni cuori, per accorgersi come, pur 
non essendo esse intercomunicanti, 
l'impostazione e lo "schieramento", 
rispetto a ciascuno dei dilemmi e dei 
conflitti che affliggono questo schifo 
di "mondo moderno" è sicuro e una-
nime, più di quanto una qualsiasi di-
sciplina di partito abbia mai potu-
to garantire.  
L'atmosfera che si respira in esse, 
gli "umori" che vi circolano, le figure 
storiche di riferimento, il "linguaggio" 
e lo stile usati sono assolutamente 
identici.  
Ed è logico che sia così, perchè 
quella che ci accomuna NON E' UN' 
IDEOLOGIA, MA UN MODO DI ES-
SERE,  e chi E' in un modo non può 
che reagire all'unisono con gli altri 
della medesima sostanza..  
Si è visto l'otto settembre, quando 
uomini e donne, giovani e vecchi, ci-
vili e militari della nostra "razza" ob-
bedirono a un ordine superiore, pri-
ma ancora che esso fosse dato. 
    Ma allora, se l'unione è rigorosa-
mente necessaria e urgente; se esi-
ste (al di là di tutti i bizantinismi) un 
comune sentire che di tale unione è 
la solida base, che stiamo a fare, co-
me tanti idioti, a inseguirci la coda 
intorno ognuno al suo piolo ? 
Come si spiega l'assurda situazio-
ne?  
Come si può realizzare l'esortazione 
di Dante: "Uomini siate, e non peco-
re matte - sì che il Giudeo di voi, tra 
voi, non rida!" ? 
   Perdonatemi se, qui, lascio da par-
te il linguaggio "intellettuale", e uso il 
rozzo parlare che tra noi vigeva 
quando avemmo il privilegio di impu-
gnare un'arma.  
La causa, io credo, è la prassi demo-
cratica, che, anche se in teoria la ne-
ghiamo, pur adottiamo bigottamente 
anche tra noi, e che, come anche i 
più fessi dovrebbero aver capito, 
porta ad emergere un determinato 
tipo umano.  
Precisamente gli "esponenti" che, ai 
tempi del poco compianto MSI, ba-
davano solo a difendere dai concor-
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renti le loro fortune politiche perso-
nali,  e oggi si sono travasati nella 
fogna badogliesca di AN, e ora che  
per i residui "camerati"- le fortune 
scarseggiano, stanno attaccati come 
cozze alla loro seggiola di "leaders" 
di quattro gatti, spiando l'occasione 
fortunata per fare il colpo.  
Costoro si pavoneggiano nella quali-
fica di "puri" per non aver accetta-
to l'abiura finiana, ma, nella migliore 
ipotesi,  non se la sentono di rinun-
ziare a fare a modo loro, a loro asso-
luto arbitrio,  e di dover confrontarsi 
anche con altri.  
Non sono disposti alla necessaria 
mutazione della loro qualità di piccoli 
capi, con quella di membri "inter pa-
res" di una direzione collegiale, che 
sarebbe certo il primo necessario 
passo.  
Ci starebbe, certo, ognuno di lo-
ro,  all'agognata "unità", purché fos-
se lui a dirigerla, con suoi insindaca-
bili criteri!   
Dopo anni di critiche , polemiche e 
scomuniche reciproche tra gruppetto 
e gruppetto, non se la sentono pro-
prio di mettersi umilmente al livello 
degli altri, per operare finalmente in-
sieme.  
E' chiaro, però, che così non si cava 
un ragno da un buco, e continuere-
mo giulivi a fare i capponi di Renzo, 
mentre gli "altri" seguiteranno indi-
sturbati a banchettare con la nostra 
Patria, a svenderla a prezzo falli-
mentare e a fare del già popolo ita-
liano un torpido branco di maiali da 
ingrasso per i festini altrui, secondo il 
compitino che è stato loro assegnato 
sessant'anni or sono. 
    Nessuna animosità personale 
contro nessuno.  
Alcuni colpevoli sono, individualmen-
te, miei amici.  
Ma, davanti al bene supremo a cui 
milioni di uomini hanno sacrificato la 
vita, davanti alla missione che dà 
senso e luce alla nostra esistenza, 
non  con ta  am ic i z i a ,  e  l a 
"comprensione" è sprecata.  
E io invito espressamente tutti i ca-
merati di base all'ammutinamento. 
Il vostro dovere, proprio di fedeltà, è 
di porre i vostri dirigenti che nicchia-
no, obbiettano e tergiversano con 
speciosi argomenti, con le spalle al 
muro: UNITA' A TUTTI I COSTI, O 
TI PIANTIAMO IN ASSO !  
  Nessuno è perfetto, perdio !  
A voler pretendere la perfezione, per 

l'ammissione, le panche resterebbe-
ro vuote.  
E poi, chi mai darebbe a questo o a 
quello il diritto di giudicare della per-
fezione altrui ?  
Chiunque sia pronto all'unione, e 
cioè a sacrificare la propria autono-
mia all'imperativo di una conduzione 
unica, e accetti alcuni punti fonda-
mentali, che tutti ben conosciamo, e 
che segnano l'inesorabile spartiac-
que tra noi e il nemico di sempre 
(ma chi non li accetta, non è pronto 
all'unione con noi) DEVE ESSERE 
ACCOLTO A BRACCIA APERTE. 
  Dopo, una volta realizzata l'unità 
organizzativa e gerarchica, e istituito 
l'organo di controllo con precisi ed 
ampi poteri, sarà il momento del ri-
gore, affinché ogni accenno  di de-
generazione simile a quelle passate 
sia stroncato nella culla, ma l'esi-
stenza di un organo del genere per 
ognuno dei cento e cento gruppi e 
gruppuscoli che popolano la famosa 
"area", e con pretesa di giudicare 
anche gli altri, equivale a masturbar-
si e nient'altro.  
Oggi, il rigore deve portarci soltanto 
ad espellere ogni perplessità, ogni 
chiusura, ogni riserva mentale, ogni 
sottigliezza "ideologica", e a fare fi-
nalmente il gran passo.  
Vi sono dei rischi, d'accordo.  
Ma non è certo a fermarsi davanti al 
rischio, che i nostri Padri ci hanno in-
segnato, dico bene ? 
   Siamo chiari. nulla di grande è mai 
stato fatto nella storia, senza un ca-
po.  
E nessuna battaglia è mai stata vin-
ta. Ma (checché ne pensino i demo-
cratici), il capo non si può eleggere a 
maggioranza.  
Egli emerge dalla lotta, dove le quali-
tà umane vengono tese al massimo. 
Non dai dibattiti, dalle polemiche o 
dalla dialettica, e tanto meno dalle 
"urne". 
   Ma, d'altro canto, un esercito atto 
alla lotta non può mettersi insieme 
senza un capo, o almeno è difficilis-
simo, ed esige una eccezionale ten-
sione spirituale di tutti. 
   Questo è il tremendo circolo vizio-
so che dobbiamo essere capaci di 
spezzare.  
E l'unica risorsa, partendo da innu-
merevoli componenti,  è surrogare 
inizialmente il capo, vertice della pi-
ramide gerarchica, con una direzio-
ne collegiale.  

Ma, attenzione, se ogni gruppo com-
ponente pretendesse di avere in es-
sa almeno un rappresentante, e poi-
ché le dimensioni dei detti gruppi so-
no molto diverse, i gruppi maggiori e 
più autorevoli pretenderebbero una 
rappresentanza maggiore, e così 
facciamo -dio ci salvi !- un parlamen-
to di centinaia di "rappresentanti", 
del tutto inefficiente come tutti i par-
lamenti del mondo !  
E poi, chi "pesa" i singoli gruppi ?  
E gli aderenti individuali, spesso 
gente significativa, chi li rappresen-
ta ? 
   Conclusione: levarsi del tutto dalla 
testa l'idea che l'organo collegiale 
s u p r e m o  a b b i a  c a r a t t e r e 
"rappresentativo". I componenti di 
esso, non più di una decina, devono 
essere scelti soltanto in base alle 
qualità personali,  senza alcun ri-
guardo al gruppo di provenienza.   
Ma questo esige nel designarli la 
tensione spirituale cui accennavo,  il 
senso profondo del dovere, e soprat-
tutto la totale assenza di mentalità 
"democratica" e l'unico scopo di gio-
vare alla Causa. 
   Guardiamoci in faccia, o camerati, 
giovani e meno giovani: siamo o non 
siamo noi gente di tal fatta ?  
Siamo o non siamo gli uomini del 
nuovo ciclo ? 
Perchè i casi sono due: o lo siamo, e 
allora, come dice la canzone, è as-
solutamente certo che "il domani ap-
partiene a noi"; o non lo siamo e non 
siamo diversi dalle pecore del greg-
ge democratico, e allora non vedo 
proprio perchè stiamo a perdere 
tempo in cento convegni e discussio-
ni: mettiamoci l'anello al naso e an-
diamo a ingorgare il traffico con la 
"massa". 
   Che gente siamo, è il momento 
di dimostrarlo ora, coi fatti!! 
   A noi! 
Rutilio Sermonti 
 
Che altro aggiungere? 
Nulla, niente di più di quanto così 
chiaramente, così saggiamente, se 
pure nell’enfasi della sacrosanta rab-
bia per vedere sciupato un patrimo-
nio di ideali come il nostro, ha detto il 
combattente camerata Rutilio..! 
Chi vuole capire capirà e chi non lo 
vuole opporrà i soliti stupidi ed inutili 
“distinguo”, le solite, sterili masturba-
zioni mentali …!! 
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S ul Corriere della sera del 2 Gen-
naio, alle pagine 8 e 9 due pagi-

ne di commenti sulla impiccagione di 
Saddam Hussein e sul parallelo con 
l'assassinio del Duce e l'obbrobrio di 
piazzale Loreto.  
Dell'impiccagione di Saddam Hus-
sein abbiamo già detto in altri scritti.  
Ora ci interessa commentare i com-
menti sull'assassinio del Duce.  
Prodi, Sabbatucci, De Luna, Lepre e 
Rusconi cercano, con fiumi d'inchio-
stro di giustificare l'ingiustificabile e 
si arrampicano sugli specchi portan-
do le ragioni di "un contesto diverso 
e particolare", dei "passi in avanti 
fatti da allora", del fatto che "la fuci-
lazione di Mussolini chiude una 
guerra civile" ( che da sempre la re-
sistenza si affanna a negare definen-
dola "Guerra di liberazione"), del fat-
to che i partigiani avrebbero visto co-
me un abuso la sottrazione di Mus-
solini per un processo", e tante altre 
corbellerie di questo stampo che non 
si poggiano su nessuna legittimità, 
su nessuna etica, su nessun senso 
di umanità..!!  
Del resto a stoppare i guaiti scon-
nessi di tali personaggi basterebbe 
la constatazione che ad essere fuci-
lata ed esposta al ludibrio di piazzale 
Loreto fu anche Claretta Petacci alla 
quale nessuno, per nessun motivo 
può imputare, nulla!  
La sua fine, da sola, sbugiarda le i-
pocrisie, la malafede e le menzogne 
che costellano le due pagine del 
giornale e condanna, senza appello, 
come assassini, i suoi carnefici.  
Quanto poi al Duce, ecco alcune 
considerazioni che ci paiono chiarifi-
catrici:  
1° I comunisti, e nella resistenza e-
rano egemoni i comunisti, sempre, 
in tutto il mondo, ogni volta che 

hanno preso il potere, hanno as-
sassinato gli avversari politici facen-
do piazza pulita di ogni eventuale fu-
tura opposizione e questo è il vero 
motivo per cui il Duce doveva essere 
eliminato subito e senza processo 
ed i suoi fedeli sterminati nella mat-
tanza che seguì per quasi due anni.  
2° Il Duce era un capo di Stato e di 
governo la cui legittimità era confer-
mata dal vile ed indegno comporta-
mento del Re e di Badoglio e dal fat-
to che nella Repubblica Sociale Ita-
liana affluirono ben 800.000 volonta-
ri, segno questo del seguito immen-
so di cui ancora godeva nonostante 
la situazione bellica non favorevole 
che aveva invece fatto "cambiare i-
dea" ai meno coraggiosi.  
Come capo di Stato, la sua fucilazio-
ne senza processo non fu un atto di 
guerra ( che d'altronde era ormai fi-
nita), ma un delitto.  
Sfidiamo a documentare in quale 
legge di guerra o di pace tale delitto 
sia giustificato..!!  
3° Chi aveva paura di quanto sareb-
be scaturito da un processo, favorì 
l'assassinio immediato e d'altra parte 
le carte che Mussolini aveva con se 
non furono mai ritrovate ( e nemme-
no l’oro dello Stato..) mentre il sig. 
Churcill venne immediatamente  " a 
dipingere quadri" sul lago di Como...  
4° Gli stessi che lo assassinarono e-
rano tra quelli che nel 1940 lo osan-
navano e che applaudirono alla di-
chiarazione di guerra che ora gli ad-
debitavano, come è documentato dai 
film Luce di allora.  
5° Il giudizio che di questa vicenda 
viene dato tutt'oggi all'estero, dove 
non ci sono interessi partigiani da di-
fendere e quindi c'è maggiore obiet-
tività di valutazione dei fatti, è molto 
diverso da quello dell'ufficialità istitu-
zionale Italiana ed è di condanna.  
Basta leggere il diario di guerra del 
gen. Eisenhawer, comandante in ca-
po degli eserciti alleati e del gen. A-
lexander, comandante delle forze In-
glesi, per confermarlo.  
Sull'argomento ci sia consentito un 
sommesso consiglio agli "storici mili-
tanti": più tacete e meno brutta fi-
gura fate.....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACCE DI MERDA…...! 

 
A tutti quelli, politici e istituzioni, 
che in Italia si sono indignati per 
l’impiccagione di Saddam Hus-
sein, a tutti quelli che dichiararo-
no barbarie l’esecuzione avvenu-
ta a Bagdad, a tutti quelli che 
condannarono gli Amerikani ed il 
governo fantoccio Iracheno noi 
diciamo VERGOGNATEVI! 
Se c’è qualcuno che non ha titoli 
per criticare l’altrui barbarie, se 
c’è qualcuno che non ha il diritto 
di sanzionare la vendetta, se c’è 
qualcuno che non può fare la ver-
ginella, sono proprio la nostra 
classe politica e le nostre istitu-
zioni che da sessant’anni com-
memorano come giorni di gloria 
le “ radiose giornate” della mat-
tanza dal 25 Aprile 1945 sino al 
1947 e che giustificano l’assassi-
nio brutale del DUCE  e l’obbro-
brio incivile e bestiale di Piazzale 
Loreto! 
Almeno a Saddam Hussein è sta-
ta fatta una parvenza di processo 
e, dopo l’impiccagione, il suo ca-
davere è stato sepolto accanto ai 
suoi due figli mentre a Benito 
Mussolini, ai gerarchi ed a Claret-
ta Petacci ( che non c’entrava 
nulla..!), gli eroici liberatori hanno 
riservato la gogna, lo scempio e 
la barbarie per le quali siamo an-
cora oggi ricordati e considerati 
in tutto il mondo..! 
 

 
FACCE DI MERDA..!! 
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S ul Corriere della sera dell’8 
Gennaio 2007 una notizia di 

grandissima importanza ( ma 
pubblicata con “pudore” a pagina 
10..) ci fa edotti che nel parlamen-
to Iracheno una proposta di leg-
ge, che certamente passerà data 
la grande maggioranza (Scita) di 
cui il governo gode, assegna lo 
sfruttamento totale del sotto-
suolo, per 30 anni, alle sette so-
relle e crediamo ( ma non è si-
curo) anche all’E.N.I. e cioè alle 
grandi compagnie petrolifere A-
merikane ed alla compagnia pe-
trolifera Italiana. 
Cade così la maschera di Bush e 
viene confermato quanto andava-
mo dicendo ( non solo noi) sui ve-
ri motivi della guerra a Saddam 
Hussein e cioè il controllo del 
petrolio Iracheno! 
Con buona pace di Giuliano Fer-
rara e di tutti gli altri “amerikanisti” 
in servizio permanente effettivo 
che hanno via, via sostenuto le 
tesi di giornata che l’amministra-
zione USA andava proponendo 
alla credulità degli imbecilli ed alla 
malafede dei suoi servi. 
Ricordate  “ le armi di distruzione 
di massa in mano ad un pazzo 
assassino”? 
Ricordate “ i legami con Al Qaeda 
ed il terrorismo internazionale”? 
Ricordate, più recentemente e do-
po la caduta per provata insussi-
stenza delle tesi precedenti, “ il 
dovere di esportare la democra-
zia”? 
Giuliano Ferrara vedeva le armi di 
distruzione di massa ad occhio 
nudo, dalla sua enorme poltrona 
pachidermica e gli altri servi 

sciocchi giù a bere ( o a fare finta) 
le bufale come se fosse birra fre-
sca in una giornata estiva.. 
Siamo curiosi di sentire i com-
menti dell’opulento Ferrara alla lu-
ce del progetto di legge Iracheno 
su citato e siamo curiosi di sentire 
in proposito anche il suo finanzia-
tore Berlusconi assieme al di lui 
“delfino” Fini Iscariota ed a tutti i 
nani & le ballerine della corte del 
casino delle libertà, così come il 
parere di Prodi e di D’Alema  e 
del Presidente della Repubblica 
che hanno affermato che la mis-
sione Italiana in Iraq era una mis-
sione di pace mentre ora si capi-
sce che i nostri soldati sono stati 
colà,  ed alcuni vi sono morti, per 
difendere la più prosaica “pompa 
di benzina” …!! 
Una noterella non senza impor-
tanza e non senza significato: i 
guadagni previsti per le multina-
zionali del petrolio saranno più 
che doppie rispetto ai contratti 
standard. 
A conti fatti, questa guerra avrà 
fatto fare lauti guadagni sia all’in-
dustria Amerikana degli arma-
menti che a quella del petrolio 
che sono colonne portanti dell’e-
conomia USA!! 
Alla faccia del diritto, alla faccia 
della giustizia, alla faccia della 
carta dell’ONU, alla faccia della 
democrazia, alla faccia dell’ex al-
leato Saddam Hussein ed alla 
faccia dei soldati di tutti gli eserciti 
e delle centinaia di migliaia di civi-
li Iracheni che hanno pagato con 
la vita la felice conclusione di 
questo “Businnes”..! 
Quando eravamo “Balilla”, sui 
muri delle palestre della G.I.L. 
stava scritto il motto di Silvio Ap-
pelius: “Dio stramaledica gli Ingle-
si”, oggi ci scriveremmo:  
 

”Dio stramaledica gli  
Amerikani” 

 

T ra i moltissimi problemi, tutti 
gravi che assillano l’Italia, 

tre sono quelli più pressanti e più 
gravi: le pensioni, l’evasione fi-
scale e la giustizia. 
Le pensioni perché al di là della 
demagogia e delle resistenze del-
la sinistra radicale che agisce so-
lamente in funzione della acquisi-
zione di consensi elettorali ed al 
di fuori della logica, tutti sanno 
che, se non si cambia registro, gli 
attuali trentenni andranno in pen-
sione con un pugno di mosche. 
Nella Spagna di Zapatero, ma an-
che in quella di Aznar e di Felipe 
Gonzales, uomini e donne vanno 
in pensione a 65 anni da sempre  
e nessuno ci trova nulla da ridire.. 
L’evasione fiscale raggiunge 
in Italia i 200 miliardi di Euro all’-
anno il che significa che se si eli-
minasse, potremmo annullare, in  
7 anni, il debito pubblico che ci 
opprime! 
Senza contare che 34 miliardi di 
questi sono di evasione contributi-
va e cioè sono rubati alle pensioni 
dei lavoratori. 
La Giustizia poi ha carenze di 
organico, di organizzazione, di 
leggi procedurali, penali e civili tali 
che un processo diventa un viag-
gio nel tempo con la conseguen-
za di carceri affollate, di specula-
zioni sulle prescrizioni e di condo-
ni periodici che offendono il diritto 
e l’equità. 
Il governo sta facendo “melina” 
con problemi insignificanti come 
le licenze dei taxi, ma non ci risul-
ta che al convegno di Caserta del 
Gennaio scorso i tre temi essen-
ziali sopra citati siano stati affron-
tati ed anzi, sulle pensioni si è de-
ciso “di non decidere nulla” per 
non scontentare rifondazione co-
munista … e Berlusconi ride! 
Vedremo in seguito cosa succe-
derà, ma la vediamo grigia ….! 
Il governo è un governo debole e 
Prodi è ostaggio del P.R.C. 
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U n giorno, moltissimi anni fa, 
la reincarnazione del Bud-

dha capitò nel Bhutan, tra le monta-
gne della catena dell’Himalaya, là 
dove l’aria è così limpida che le vette 
altissime sembrano tanto vicine, da 
potersi toccare. 

Il Buddismo Himalayano, variante 
del tradizionale Buddismo nato in 
India, viene predicato in quelle terre 
tra la popolazione che, fino ad allora, 
poggiava le sue credenze in una 
moltitudine di Dei e Demoni in lotta 
tra di loro per la prevalenza del bene 
e del male. 

Da questa data remota e leggen-
daria, incomincia per il Tibet una 
nuova era.  

La nuova religione fa talmente 
presa sui popoli di queste terre, che 
diventa parte essenziale della vita, 
permeandola a tal punto da diventa-
re precetto, etica e Legge civile nello 
stesso tempo tanto che in breve, l’-
autorità religiosa e quella del Gover-
no del Paese s’identificano nella per-
sona del Dalai Lama che, secondo i 
Tibetani, è la reincarnazione in suc-
cessive vite, del primo profeta del 
nuovo Buddismo. 

Inizia così un lungo cammino spi-
rituale per una cultura che si evolve 
raffinandosi in una spiritualità sem-
pre più profonda.  

Nascono diverse migliaia di mo-
nasteri e, su una popolazione di 
2.500.000 persone, i monaci sono 
ben 400.000. 

Poi, nel 1950, per motivazioni u-
nicamente imperialiste, la Cina co-
munista invade il Tibet e comincia 
un’era di persecuzioni sistematiche, 
una pulizia etnica culturale che vuole 
distruggere tanta spiritualità.  

Epurazioni, deportazioni, restri-
zioni religiose e la distruzione fisica 
di circa 3.000 monasteri si susse-
guono senza riuscire a piegare la 
resistenza dei Tibetani che, fino al 
1959 tentano per ben tre volte di ri-
bellarsi. 

 Le insurrezioni sono stroncate 
nel sangue ed alla fine il Dalai Lama 
e una consistente parte della popola-
zione, fuggono in India. 

Oggi la repressione del governo 
comunista Cinese è ancora dura ed 
accompagnata da massicce immi-
grazioni di cinesi nel territorio per 
impossessarsene, così come fece il 
comunista Tito con i territori dell’I-
stria. 

E’ una delle molte tragedie di-
menticate dal mondo occidentale. 

L’Amerika, formalmente sempre 
così sensibile alle persecuzioni ed 
agli attentati alla libertà dei popoli, 
tace e non si sogna di intervenire. 

Il Tibet non è l’Iraq. 
Il Tibet non è il terzo produttore di 

petrolio di tutto il medio oriente e le 7 
sorelle non sono interessate ai patri-
moni di spiritualità e di cultura che 
non hanno circolazione nelle banche  
mondiali, né costituiscono un perico-
lo per l’alleato/padrone degli USA, lo 
stato di Israele.. 

Per combinazione, in Tibet non 
c’è petrolio, né questo territorio rap-
presenta un’area d’interessi com-
merciali o strategici, ma anzi, scon-
trarsi con la Cina vuol dire essere 
messi fuori da un mercato di un mi-
liardo e mezzo di persone.  

Un mercato in continuo sviluppo 
e dalle enormi potenzialità future. 

Ed allora non si può assoluta-
mente intervenire, non diciamo mili-
tarmente, ma nemmeno tenendo vi-
va la questione sui mezzi d’informa-
zione internazionali, tramite l’ONU o 
mediante opportune azioni diplomati-
che, per non disturbare le trame fi-
nanziarie del turbocapitalismo mon-
dialista che sta intessendo rapporti e 
sviluppando progetti immensamente 
redditizi, a breve ed a lungo termine. 

Va bene i “diritti umani”, ma, pri-
ma di tutto, la bottega…! 

Anche l’Europa, per la verità, ta-
ce e non solo come federazione di 
Stati che purtroppo, non casualmen-
te, non ha un’univoca politica estera, 
ma anche nella specificità dei singoli 
componenti, il che sta a dimostrare 
la sudditanza al “boss” USA. 

A tutto ciò si aggiunga la conside-
razione che una fondamentale pa-
rentela ideologica, per quanto para-
dossale possa sembrare, esiste tra 
la Cina Comunista e gli USA ed è la 
comune matrice profondamente ma-
terialista che nega qualsiasi peso ai 
valori spirituali della civiltà Tibetana. 

Inoltre il Tibet non fa parte di 
quella porzione del mondo dell’Islam 
suggestionabile dal potere dei dollari 
come Kossovo, Albania, Turchia ed 
altri che gli Usa stanno coccolando 
in chiave di contrapposizione al suc-
cesso del progetto Europeo che, se 
realizzato, rappresenterà, questo si, 
un temibile avversario politico, stra-
tegico e commerciale per l’Amerika! 

Noi, al contrario, “non abbiamo 
orecchio” per cantare nel coro e, se 
pur piccoli, se pur inascoltati, denun-
ciamo il sopruso della Cina, compiu-
to con la complicità del silenzio del 
mondo filo Amerikano e, come per i 
Palestinesi, rivendichiamo, per i Ti-
betani il diritto a vivere nella propria 
terra, nella propria cultura, nella pro-
pria civiltà! 

Difronte ad un ONU impotente ed 
inefficiente soprattutto a causa dei 
condizionamenti del potere di veto 
dei componenti permanenti del Con-
siglio di sicurezza (USA, FRANCIA, 
GRAN BRETAGNA, CINA, RUSSIA) 
che essendo in grado di bloccare 
qualsiasi decisione sgradita, impon-
gono, di fatto, una tirannica oligar-
chia, noi chiediamo la soluzione del 
problema attraverso una Rifonda-
zione di quest’organismo internazio-
nale sulla base di maggiore equità, 
parità di diritti dei membri e maggio-
re potere decisionale e d’intervento. 
Insomma un vero e proprio Governo 
Mondiale con competenza su tutti 
quei problemi di carattere generale 
che investono gli interessi ed i diritti 
del Pianeta nel suo complesso. 

Intanto noi parliamo del TIBET, 
facciamo il tam – tam sostituendoci 
alla comunicazione istituzionale che 
tace, non lasciamo che il problema 
muoia e che quelle terre siano tra-
sformate veramente nelle terre delle 
anime morte. 
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I l movimento Nazionalpopolare 
ha lanciato in Febbraio una 

campagna nazionale per chiede-
re che venga abolita la tassa i-
niqua dell’ICI sulla prima casa 
di abitazione. 
Attualmente in Italia, circa l’’80% 
dei Cittadini ha la casa di proprie-
tà perché essi hanno, negli anni 
e con tantissimi sacrifici, rispar-
miato quasi eroicamente il prezzo 
di un bene che è considerato pri-
mario da tutti. 
Paradossalmente, questa è an-
che una iattura perché lo Stato, 
tramite i Comuni, sfrutta questa 
situazione virtuosa per riempire 
le casse dei comuni che esso 
non è in grado di finanziare con 
la fiscalità generale. 
A fronte di una evasione fiscale 
che ammonta a oltre 200 miliardi 
di euro all’anno ( sono circa  
400.000 Miliardi di vecchie lire..!) 
non è tollerabile che mentre non 
si fa quasi nulla per combattere 
tale evasione, i Cittadini debbano 
sborsare, spesso sottraendoli da 
salari modesti, ulteriori denari per 
finanziare con il balzello dell’ICI, i 
Comuni..! 
Ai signori Sindaci ed ai Consigli 
comunali, si potrebbe imporre per 
prima cosa una maggiore mori-
geratezza , specie nelle molte  
“Consulenze d’oro” che vengo-
no elargite per compensare amici 
di politici o politici “trombati”, nel-
le spese di gemellaggio ed in tan-
te altre futili elargizioni che dis-
sanguano le casse comunali so-
lamente per accontentare ed ar-
ricchire i “soliti noti notabili”Per 
sovvenzionare poi i servizi utili ed 
essenziali per il Comune, si po-

trebbero coinvolgere i Comuni 
stessi nella lotta all’evasione fi-
scale con compiti di analisi, ricer-
ca, e denuncia sul territorio e pre-
vedendo che una congrua parte 
del denaro così recuperato dallo 
Stato, sia trasferito alle casse 
Comunali per l’anno in corso e 
per gli anni a venire … 
Ci guadagnerebbe lo Stato, ci 
guadagnerebbero i Comuni e so-
prattutto ci guadagnerebbero la 
giustizia, l’equità e la dignità della 
Nazione! 
Vorremmo vedere che gli evasori 
al di sopra di 30.000 Euro di tas-
se finissero direttamente in car-
cere come avviene in USA anzi-
ché darsi da fare per non pagare 
in attesa di un condono, che cer-
tamente verrà..! 
Sono troppi risultati positivi in un 
solo colpo e sono troppi interessi 
politici e di cosca che verrebbero 
intaccati in modo significativo 
rompendo un equilibrio perverso 
che tuttavia regge il tessuto so-
ciale e politico di questo nostro 
disgraziato Paese. 
Per questo temiamo che  non se 
ne farà nulla, ma noi Nazionalpo-
polari non taceremo e cerchere-
mo di propagandare al massimo 
la proposta per costringere i pa-
droni del Paese a rifiutare aperta-
mente ed in faccia al popolo una 
proposta che riteniamo giusta! 
Se vorranno dire di NO, che ne 
paghino almeno le conseguen-
ze i termini di perdita di con-
senso! 
Per questo preghiamo tutti coloro 
che ritengono sensata la nostra 
proposta di propagandarla al 
massimo, in senso trasversale e 
senza  barriere ideologiche che 
in questo caso non hanno alcuna 
ragione di essere. 

 
 
 
 

D opo ( ma solo dopo) l’alzata di 
scudi dei più di 150 intellettuali 

e politici  di appartenenza politica 
trasversale,  che hanno firmato un 
manifesto di protesta: “No alla verità 
storica di Stato”, contro la proposta 
di legge di Mastellone l’arraffone per 
rendere reato ( d’opinione) il dubitare 
dei modi e dell’entità della SHOA, 
l’unione delle comunità ebraiche ita-
liane si dice contraria all’introduzione 
nella legislazione Italiana del reato 
d’opinione ( Corsera del 24-01-07). 
Clamorosa retromarcia rispetto al 
parere espresso solo qualche giorno 
prima, quando si dichiarava addirittu-
ra che il solo criticare la politica di 
Israele contro i Palestinesi era un 
atto di antisemitismo e che, come 
tale si sarebbe dovuto punire. 
Analoghe posizioni aveva sostenuto 
anche l’ebreo comunista Furio Co-
lombo ex direttore de L’Unità... 
Del resto, in Francia, in Austria ed in 
Germania, dove non ci fu la rivolta 
dei 150 Storici, le comunità ebraiche 
non sentirono affatto il bisogno di 
dichiarare la loro contrarietà all’intro-
duzione del reato di pensiero tanto 
che, a seguito di tali leggi, colà vi-
genti, molti “revisionisti” sono stati 
condannati al carcere ( due soli e-
sempi: R. Faurisson e D. Irving, ma 
sono moltissimi di più..) 
Siamo felici di constatare che non 
siamo più soli a denunciare l’arro-
ganza sionista ed ancora di più sia-
mo felici di constatare che un’azione 
decisa e coraggiosa di 150 intellet-
tuali e storici è riuscita a bloccare un 
progetto di legge iniquo e stupido. 
Mastella, naturalmente, da quel co-
dardo che è, ha fatto anche lui retro-
marcia fiutando l’aria sgradevole che 
stava arrivando per lui e di ciò non ci 
stupiamo affatto … 
Noi continueremo a lottare per affer-
mare la verità storica anche per i ge-
nocidi ignorati come quello dei Kurdi 
ad opera dei Turchi, quello dei Pale-
stinesi da parte di Israele e quello 
del popolo Tibetano da parte della 
Cina comunista, tutt’ora in atto..! 


