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L e cronache di Agosto, ma an-
che quelle del resto dell’anno, 

sono piene di episodi sconvolgenti di 
morti per droga o per ubriachezza e 
di poveri innocenti uccisi da guidatori 
drogati o ubriachi che nonostante le 
campagne pubblicitarie, l’inaspri-
mento delle pene e l’intensificare dei 
controlli, continuano a mietere vitti-
me in un crescendo spaventoso ed 
insensato. 
Quello che appare all’evidenza delle 
cronache è solo la punta dell’iceberg 
perché è logico dedurre che per una 
tragedia accaduta ce ne siano cento 
sfiorate e rischiate. 
E’ una questione di statistica mate-
matica e di logica. 
E’ evidente a tutti che non si tratta 
più di fatti singoli, riferibili alle situa-
zioni esistenziali di singole persone, 
ma che le dimensioni del fenomeno 
assumono la caratteristica di un pro-
blema sociale che investe la colletti-
vità nel suo insieme e che quindi le 
cause che lo determinano vanno ri-
cercate nel contesto generale. 
E’ opinione generale degli esperti 
che gli eccessi nella ricerca dello 
stordimento, che sono un tentativo di 
fuga dalla realtà, siano causati da un 
vuoto e da una povertà  interiori che 
danno una sensazione di inadegua-
tezza e quindi di crisi esistenziale. 
Ed ecco allora la ricerca dello 
“Sballo” che fa contemporaneamen-
te da supporto psicologico e da ane-
stetico morale nell’illusione di potere  

 
 
 
 
 
 
 
 

sopportare e superare la crisi. 
Ma le cause di questo vuoto, di que-
sta inadeguatezza, provengono, se-
condo noi, dal dilagare del materiali-
smo che abbiamo ricevuto in eredità 
dai vincitori della seconda guerra 
mondiale. 
I nostri padri avevano degli  IDEALI 
che si chiamavano Patria, famiglia, 
onore, etica, solidarietà e tradizione 
e che, condivisibili o no, davano loro 
una speranza, una carica spirituale, 
un motivo per andare oltre la miseria 
della propria individualità. 
Poi sono arrivati quelli che ci hanno 
detto che tutto ciò era una truffa ai 
nostri danni per poterci meglio sfrut-
tare ( ricordiamo uno slogan demen-
ziale degli anni ‘70 :”la famiglia è u-
n’invenzione borghese per lo sfrutta-
mento dei figli..”), che il denaro ed il 

profitto erano l’unità di misura della 
felicità, che la ricerca del benessere 
si risolveva nell’immediato ( pochi, 
maledetti e subito) e che nella vita 
cane mangia cane per cui si deve 
per prima cosa pensare a se stessi.! 
Ed allora i disonesti sono diventati 
dei “furbi” da imitare, le leggi sono 
diventate solo uno spauracchio da 
aggirare, i doveri sono diventati una 
inutile zavorra tanto che persino un 
ladro, pluricondannato come Craxi e 
considerato “un grande statista”  da 
prendere a modello intitolandogli 
strade e piazze e che un altro pluri-
condannato come Berlusconi è a ca-
po dell’opposizione o, in alternativa, 
capo del governo e, quello che è più 
grave di tutto, regolarmente eletto 
dai Cittadini.. 
Ma la natura umana è quello che è e 
nessun capitalista Yankee e nessun 
marxista la può alterare con stupide 
fantasie e perciò, alla resa dei conti, 
questo tipo di società non calza alla 
gente che più o meno inconsciamen-
te è alla ricerca di altri valori ed alla 
fine resta un vuoto che si cerca di 
colmare con “lo sballo” 
I nostri padri si giocarono la vita per 
degli ideali che tendevano al supera-
mento di se stessi, i nostri figli se la 
giocano per combattere la sensazio-
ne di regredire allo stato animale…. 
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L uigi Angeletti è un sindacali-
sta ed un furbetto! 

Per stoppare la mossa del gover-
no che per risolvere il problema 
delle pensioni e dello “scalone” di 
Maroni aveva proposto di non ap-
plicarlo solamente per i “lavori u-
suranti” ha deciso, “motu proprio” 
di estendere tale categoria, prati-
camente a tutti coloro che comun-
que lavorano, lasciando fuori so-
lamente categorie indifendibili sot-
to questo aspetto come gli impie-
gati ministeriali, i politici, i magi-
strati ed i professori universitari, i 
piloti d’aereo e, in un moto di pu-
dore, i sindacalisti … 
Per tutti gli altri, dalle maestre ai 
ballerini lirici, ai portieri di notte, ai 
baristi, ad ogni genere di operai, 
ai doganieri, ecc. non si scappa: i 
loro sono lavori usuranti. 
Ci rendiamo conto che per un sin-
dacalista, abituato a ricevere lo 
stipendio senza fare  nulla ed in 
posizione di intoccabile all’interno 
dell’azienda che lo ha assunto, il 
paragone tra se stesso ed i colle-
ghi che lavorano risulta essere di 
una abissale differenza di fatica, 
ma d’altra parte nessuno ha mai 
detto che il lavoro, qualunque la-
voro, sia uno spasso e che il sala-
rio o lo stipendio debbano arrivare 
a fine mese in cambio del nulla. 
Nel 1999 il decreto dell’allora mi-
nistra del lavoro Salvi ( dei DS) 
stabiliva quali fossero i lavori 
“Usuranti” e l’elenco comprende-
va categorie di lavoratori che ve-
ramente svolgevano lavori che, 
sul gioco lungo, risultavano parti-
colarmente pesanti e disagiati, 
come il palombaro, il minatore, 

chi lavorava all’asportazione dell’-
amianto, chi lavorava alle alte 
temperature, e così via per un to-
tale stimato in 320.000 lavoratori. 
Crediamo che nessuno in buona 
fede, possa o voglia obiettare se 
a questi lavoratori si riconosce il 
diritto di andare in pensione prima 
degli altri, ma quella di estendere 
a quasi tutti i lavori la qualifica di 
“usuranti”, come vuole fare Luigi 
Angeletti, sia non solo una furbe-
ria  poco corretta, ma anche una 
manovra dannosa per chi compie 
lavori veramente usuranti perché 
facendo “tutti cavalieri” non c’è 
più nessun cavaliere..! 
Insomma, quella di Luigi Angeletti 
è solo un’azione intesa a svuotare 
e neutralizzare la manovra del go-
verno che tentava di salvare la ri-
forma delle pensioni creando una 
nicchia di “privilegio” per coloro 
che avevano avuto una vita lavo-
rativa particolarmente pesante e 
stressante. 
Naturalmente Luigi Angeletti non 
parla, in questo contesto, dei gio-
vani lavoratori che vivono di pre-
cariato e che dall’impoverimento 
ulteriore dell’ente previdenziale si 
ritroveranno a non avere una pen-
sione dignitosa né a 60, né a 70 
anni. 
A Luigi Angeletti interessa solo 
portare a casa un successo ades-
so anche perché Luigi Angeletti è 
un collettore di consensi elettorali 
ed i lavoratori anziani, che sareb-
bero privilegiati dalla sua mano-
vra, sono molti di più dei giovani 
che oltre tutto vedono la pensione 
come un problema lontanissimo e 
di scarso interesse contingente. 
La realtà è fatta si di anziani, ma 
anche di giovani che hanno il dirit-
to di ritrovare, al tramonto del loro 
futuro, una pensione dignitosa 
grazie alla correttezza ed alla pre-
videnza di coloro che li hanno 
preceduti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R icordate i proclami della le-
ga nord quando c’erano le 

elezioni amministrative in Lom-
bardia o in Veneto? 
“La lega corre da sola!” 
“ Non ci assoggettiamo agli inte-
ressi elettorali di Fini o di Casini “ 
E via proclamando… 
Ora che si parla di legge elettora-
le e che la maggioranza del mon-
do politico pare orientata verso il 
sistema Tedesco ( proporzionale 
con sbarramento al 5% e premio 
di maggioranza ) la lega diventa 
improvvisamente sensibile alla 
“coesione della casa delle libertà” 
in quanto né Fin i Iscariota, né, a 
maggior ragione la lega, vogliono 
il sistema Tedesco. 
Fini Iscariota perché scadrebbe il 
bipolarismo che solo giustifica la 
ragione stessa di essere di A.N. 
che è diventata una fotocopia so-
vrapponibile di Forza Italia e la le-
ga perché con lo sbarramento al 
5% correrebbe il serio pericolo di 
non entrare in parlamento..! 
Ed ecco allora Calderoli che, con 
la sua faccia da reclame di pan-
nolini, rigetta la tesi della formula 
tedesca e richiama pateticamente 
la C.d.l. alla coesione dimentican-
do l’orgoglio “padano”… 
Certo, se altri sono bravi a fare gli 
imbonitori imbrogliando i Cittadini, 
a Calderoli la cosa riesce meno 
bene perché il poveretto non è 
stato tanto favorito dalla natura 
che gli ha fornito un cervello a 
basso regime.. 
Ma lui ci prova..! 
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P erseguire la secessione al-
l’interno della propria Nazio-

ne significa quasi sempre aspira-
re alla realizzazione del proprio 
egoismo economico sfruttando in 
loco la ricchezza prodotta senza 
il minimo senso di solidarietà ver-
so gli altri che sono visti come un 
peso morto, una zavorra, anziché 
come fratelli meno fortunati! 
E’ un sentire in perfetta sintonia 
con i dogmi materialisti del libe-
ralcapitalismo che sta purtroppo 
dominando lo scenario politico e 
sociale e che rappresenta il ba-
gaglio culturale portatoci in dote 
dai vincitori della seconda guerra 
mondiale che, sconfitti gli epigoni 
dell’idealismo, hanno progressi-
vamente infettato l’Europa con il 
loro edonismo materialista! 
Secessioniste sono quasi sempre 
le regioni più ricche come la Ca-
talogna ed i paesi Baschi in Spa-
gna, la Bretagna in Francia, l’Alto 
Adige  e le regioni padane in Ita-
lia e tutto ciò dà un minimo co-
mune multiplo alle ragioni vere e 
più profonde dell’atteggiamento 
secessionista: l’egoismo..! 
Succede, come per esempio in 
Italia, che partiti secessionisti co-
me la Lega non godano di suffi-
ciente credito neppure nelle loro 
regioni e che pertanto la lotta per 
il secessionismo sia impossibile, 
come hanno dimostrato i risultati 
del referendum sul federalismo 
( cavallo di Troia della secessio-
ne) che li ha inchiodati ad un so-
noro e plebiscitario NO. 
Ed allora, vista l’impossibilità di 
raggiungere lo scopo per le nor-

mali vie nazionali, ecco che ti in-
ventano il “percorso Europeo” in 
cui si auspica un’Europa non su 
basi nazionali, ma regionali. 
Non staremo qui a discutere di 
valori quali la Patria, le tradizioni, 
la comune cultura, la solidarietà 
ed i sangue perché, se pur im-
portantissimi, sono argomenti cui 
tali personaggi sono refrattari e 
che non riuscirebbero a capire! 
Ma anche attenendoci a motiva-
zioni pratiche, è facile smontare 
le loro tesi di comodo. 
Con quale logica si pensa di ac-
creditare la tesi che un’Europa 
delle regioni è più armonica di 
quella delle Patrie? 
Se litigano ferocemente con i 
propri connazionali, perché do-
vrebbero andare più d’accordo 
con Cittadini ancora più lontani 
da loro in termini di cultura, di tra-
dizioni, di modo di vita, di menta-
lità e di lingua? 
La loro vocazione è la disaggre-
gazione dai fratelli nazionali e 
questo è uno stato mentale che è 
agli antipodi ed anzi antitetico 
con la necessità di aggregazione 
in un’Europa unica tra popoli di-
versi. 
La loro è una visione con i para-
occhi di una realtà piccola per 
cervelli piccoli, una realtà accar-
tocciata su se stessa ed il loro 
sguardo non arriva oltre il muro di 
cinta della casa o della 
“fabbrichetta”…. 
La levatura culturale e morale dei 
personaggi che incarnano questa 
squallida visione della società li 
vediamo ogni giorno con i Bor-
ghezio, i Castelli, i Bossi e i Cal-
deroli e se questi sono il meglio 
del mazzo, figuriamoci gli altri 
che stanno sotto …! 
Se li tengano pure stretti, noi ci 
teniamo i Garibaldi, i Mazzini, i 
Cavour e il Duce. 
Viva l’Italia ..! 
Viva l’Europa delle Patrie ..! 

Vogliono intitolare a Craxi vie e 
piazze. E perché allora non anche a 
Totò Riina, Provenzano e Vallanza-
sca? 
Borghezio ha detto che Garibaldi fu 
solo un negriero ed un ladro di ca-
valli. Capiamo che con quella faccia 
da pirla può dire ciò che vuole an-
che perché “.. Criticare i grandi 
uomini è la consolazione degli 
imbecilli..”  
Il ragioniere dello Stato dice che 
non ci sono fondi per risarcire le vit-
time della mafia. Per forza, con tutte 
le “consulenze” che vengono rega-
late ad amici e trombati, non rimane 
più nulla per le vittime della mafia.. 
I nostri parlamentari lavorano tan-
to intensamente che dopo 5 anni 
sono stressati come gli operai delle 
ferriere dopo 35 e possono andare 
in pensione..! 
Rete consolare: Togliere agli emi-
grati per dare agli immigrati: il go-
verno Prodi dichiara il suo proposito 
di chiudere i consolati che sevono 
principalmente i connazionali all’e-
stero per aprirne dove più forte è la 
richiesta di visti d’ingresso in Italia. 
Sempre al servizio dei Cittadini ..!! 
Il 24-07-07 la commissione affari 
costituzionali ha bocciato una pro-
posta di legge (UDC) per controlla-
re, con appositi test, l’uso di droghe 
da parte dei parlamentari. Chissà  
perché i ciclisti si e loro no ..??! 
Berlusconi e Fini Iscariota respin-
gono il modello elettorale tedesco “.. 
Perché favorirebbe le sini -
stre..”( corsera del 27-07-07). 
Prima la cosca e poi il Paese..! 
Gli immigrati, clandestini e non, 
sono il 5% della popolazione, ma 
commettono il 50% dei reati …! 
Calabria e Sicilia hanno l’80% dei 
roghi di boschi e 30.000 “Forestali”. 
Il Friuli ha il 4% dei roghi e 50 fore-
stali ….. 
Piromane colto in fragrante con-
dannato ad 1 anno di prigione ( che 
non farà perchè nessuno va dentro 
per un solo anno di condanna). Per 
quale motivo gli incendiari dovreb-
bero smettere di incendiare ..???? 
Biagi il “martire”, Biagi il super-
man del giornalismo? Come diceva-
mo noi era qualcuno solo perché 
censurato da Berlusconi, difatti, do-
po il reintegro è sparito nel nulla…. 
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Dal blog di Beppe Grillo, riportia-
mo il seguente articolo che de-
nuncia l’ennesima, arrogante e 
supponente presa di posizione a 
favore della casta degli intoccabili 
uomini politici italiani che si con-
siderano al di fuori ed al di sopra 
della Legge anziché esserne i 
servitori come vuole la costituzio-
ne italiana: 
 
"Anche il Presidente della Re-
pubblica dei Mandarini Intoccabi-
li, davanti al Csm, ha voluto dare 
la sua bastonata al gip Clemen-
tina Forleo, rea di “valutazioni 
non pertinenti ed eccedenti”, cioè 
di lesa maestà nei confronti di sei 
parlamentari che due estati fa 
scalavano banche e case edi-
trici in combutta con i furbetti del 
quartierino e si avvertivano a vi-
cenda delle intercettazioni in cor-
so (D’Alema, essendo molto in-
telligente, per avvisare Consorte 
del suo telefono intercettato, gli 
telefonò). 
Secondo Napolitano, con queste 
“fughe di notizie” l’opinione pub-
blica rimane disorientata. In real-
tà, proprio grazie al giudice Forle-
o e ai giornali che hanno riferito 
le sue ordinanze, l’opinione 
pubblica ha capito benissimo 
tutto. E cioè che “non pertinente 
ed esorbitante” è il comporta-
mento dei politici scalatori, non 
dei giudici che li hanno scoperti e 
processati. E che la vera fuga di 
notizie è quella di chi avvertì po-
litici e furbetti che erano inter-
cettati, rovinando le indagini sul 

più bello, non certo quelle dei 
giornali che stanno pubblicando 
atti non segreti, cioè pubblici. 
Napolitano, come pure Marini e 
Bertinotti, presidenti del Parla-
mento degl’inquisiti e dei condan-
nati, e come il cosiddetto ministro 
della Giustizia Mastella, è sgo-
mento per la pubblicazione del-
le ordinanze della Forleo prima 
che queste giungessero al Parla-
mento. Forse il suo costosissimo 
staff (il Quirinale costa il quintu-
plo di Buckingham Palace) s’è di-
menticato di spiegargli come av-
vengono queste cose: visto che, 
dal 2003, la legge impone ai giu-
dici di chiedere il permesso al 
Parlamento per usare le telefona-
te intercettate in cui compare la 
voce di un parlamentare, la gip 
Forleo ha chiesto quel permesso 
con due apposite ordinanze. 
Che, secondo la legge, sono sta-
te depositate nella cancelleria 
del Tribunale venerdì scorso, a 
disposizione degli indagati e dei 
loro avvocati. Da quel momento 
le ordinanze hanno cessato di 
essere segrete. Gli avvocati ne 
hanno preso copia e, senza com-
mettere alcun reato, le hanno 
passate ai giornalisti. I quali, sen-
za commettere alcun reato, le 
hanno raccontate ai cittadini. 
Nessuna violazione del segreto, 
nessuna fuga di notizie. Di che 
parlano, allora, le più alte cariche 
dello Stato? Possibile che non 
abbiano nulla da dire sugli ono-
revoli D’Alema, Fassino, Lator-
re, Cicu, Comincioli e Grillo 
(Luigi) che scalavano banche a-
busando del proprio potere, alle 
spalle dei propri elettori? 
Possibile che, ogni qual volta il 
termometro segnala la febbre e il 
medico diagnostica la malattia, le 
alte cariche se la prendano col 
termometro e col medico? 
In ogni caso, se Clementina For-

leo e i suoi colleghi vogliono evi-
tare, in futuro, di finire massacrati 
dai politici della casta, anzi del-
la cosca, sanno quel che devono 
fare. 
1) Mai intercettare un delinquen-
te Vip, onde evitare il rischio che 
questo poi parli con un politico. 
2) Se comunque scappa qualche 
intercettazione in cui si sentono 
le voci di politici a colloquio con 
vari farabutti, fare finta di non ri-
conoscerle. 
3) Se il perito che trascrive le te-
lefonate riconosce ugualmente le 
voci dei politici, cestinare la peri-
zia e cambiare perito. 
4) Se i reati risalgono a due anni 
prima, anche se non è ancora 
scattata la prescrizione, bruciare 
tutto perché – come dicono D’A-
lema e Prodi - “comunque è roba 
vecchia”. 
5) Se la Procura insiste a chiede-
re di inoltrare le telefonate al Par-
lamento, evitare di spiegare nell’-
ordinanza perché queste sono 
penalmente rilevanti o, meglio 
ancora, dire che sono tutte caz-
zate e pregare le Camere di ne-
gare l’autorizzazione. 
6) Non depositare mai le ordinan-
ze agli avvocati difensori, onde 
evitare che finiscano sui giornali, 
e chissenefrega dei diritti della di-
fesa. 
7) Se non si è d’accordo con l’im-
postazione dei pm, appiattirsi co-
munque su di loro perché ora, al-
l’improvviso, piacciono i gip ap-
piattiti sulle Procure. 
8) Prima di fare qualsiasi cosa, 
recarsi in pellegrinaggio a Cep-
paloni per la necessaria autoriz-
zazione a procedere del super-
procuratore nazionale anti-
giustizia Clemente Mastella. 
 
Non aggiungeremmo neppure u-
na parola a quanto ha esaurien-
temente detto Beppe Grillo. 
Al limite riassumiamo, parafra-
sando un vecchio proverbio: 
 
“ Al Cittadino non far sapere 
delle porcate che fa il potere” 
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Pubblichiamo un interessante in-
tervento del camerata Adriano 
Rebecchi sulle intenzioni di voto 
circa l’utilizzo, richiesto dalla PM 
Forleo, delle intercettazioni tele-
foniche in cui appaiono dei parla-
mentari DS e di F.I. 
 

I l perentorio invito (ordine) a 
Forza Italia di votare "NO" al-

l'utilizzo delle intercettazioni tele-
foniche ha spiazzato tutto il cen-
tro-destra, con annessa destra 
radicale vecchia e nuova.  
I commenti si sprecano e vertono 
tutti sulle doti di garantismo o i-
pergarantismo del padrone della 
CdL.  
Sommessamente ci permettiamo 
di dire la nostra, individuando al-
meno due ragioni per l'inaspetta-
ta (non per noi) scelta di Berlu-
sconi.  
La prima è nel fatto che nelle in-
tercettazioni delle quali il PM For-
leo ha chiesto l'utilizzo compaio-
no anche tre deputati di F.I., se 
ne parla poco sui media, ma ci 
sono e non sono tre eminenze 
grige, sono solo tre fedeli esecu-
tori di ordini.  
La seconda e, forse più importan-
te ragione, è che alla Procura di 
Palermo è in corso da tempo un 
duro braccio di ferro sulla distru-
zione o meno di 148 intercetta-
zioni telefoniche.  
Si tratta di intercettazioni tra lo 
stesso Berlusconi ed altri espo-
nenti di Forza Italia con Totò Cuf-
faro, Presidente della regione Si-

cilia, contro il quale sono in corso 
d u e  p r o c e d i m e n t i  p e r 
"associazione maf iosa" e 
"concorso esterno in associazio-
ne mafiosa".  
Secondo alcuni magistrati le in-
tercettazioni sono da non utilizza-
re e addirittura da distruggere, 
perché riguardano persone non 
indagate (ma dall'altro capo del 
telefono c'era un indagato e per 
gravi reati!).  
Per altri magistrati, invece, le in-
tercettazioni non vanno distrutte, 
poiché nelle stesse sembrano e-
videnziarsi dei "reati" e non si 
può far finta di non saperlo solo 
perché chi telefonava allora non 
era indagato.  
Ecco, forse Berlusconi preferisce 
che le intercettazioni "non venga-
no utilizzate", tutte le intercetta-
zioni, quelle su D'Alema e Fassi-
no ma, anche e soprattutto, quel-
le tra lui ed altri esponenti di F.I. 
con Totò Cuffaro.  
Forse è proprio per questo che 
Berlusconi, sorprendendo tutti, fa 
il supergarantista, anche a costo 
di difendere i capi dei D.S.  
Dedichiamo questa breve rifles-
sione ai tanti alleati, vecchi, nuovi 
e futuri, del padrone di Arcore, 
che straparlano di ideali e valori e 
poi si alleano con Berlusconi per 
avere un po' di visibilità, qualche 
euro di rimborso elettorale e 
qualche consigliere sparso qua e 
la per la penisola.  
La fedeltà a determinati ideali e 
valori la si testimonia non con le 
parole ma con i fatti ed i compor-
tamenti, specie in politica.  
Movimento Nazionalpopolare  
Federazione del Verbano-Cusio-
Ossola 
 
Nulla da aggiungere alla limpida 
e precisa disanima del camerata 
Rebecchi … 

1 ° Aprile 1994. 
 In un’intervista alla “Stampa”, 

Gianfranco Fini Iscariota di-
chiara: ”..Mussolini è il più grande 
statista del secolo..” 
28 Maggio 1994. 
Fini Iscariota propone di ricono-
scere ai combattenti di “Salò” la 
pensione di guerra. 
25 Gennaio 1995. 
Nelle tesi congressuali a Fiuggi, 
si legge :”..L’antifascismo fu il 
momento storicamente essenzia-
le per il ritorno dei valori demo-
cratici che il Fascismo aveva 
conculcato…. La destra politica 
non è figlia del Fascismo…” 
Dicembre 1997. 
A “ Moby Dick”, la trasmissione di 
Michele Santoro, Fini Iscariota di-
chiara: “..il Fascismo è stato un 
regime totalitario, noi abbiamo 
condannato il totalitarismo e que-
sta condanna non può non esten-
dersi alla parte finale del Fasci-
smo: la Repubblica Sociale di 
Salò…. L’antifascismo è stato im-
portante per riportare in Italia i di-
ritti conculcati dal fascismo…” 
Continua ……. 
Ogni commento a dichiarazioni 
come quelle sopra citate sono i-
nutili e non farebbero che confon-
dere il giudizio e la condanna che 
balzano evidenti da sole alla 
semplice lettura. 
Volevamo solo riportare all’atten-
zione dei lettori la figura di quel 
figuro di Fini Iscariota che si po-
ne, da solo, ad essere indegno 
persino di essere nostro avversa-
rio: “Minus quam …..” 
Ogni tanto un “ripasso” fa bene, 
per non dimenticare i tradimenti, i 
traditori ed il loro sciocco gregge. 
“ ..Guai! Viene il tempo dell’uo-
mo giunto all’estremo della 
sua spregevolezza, che non 
saprà neanche disprezzar-
si..”  ( F. Nietzsche 



ANNO VII° NUMERO 6 LA FIAMMA     PAGINA 6 

 
 
 
 
 
 
 

R ipubblichiamo un articolo del 
maggio 2005 di Enrico Galoppini 
perché vogliamo rammentare, per 
chi non ricorda, chi erano e di quale 
pasta sono fatti gli esponenti di quel-
la sinistra che oggi chiamano radica-
le, ma che è l’erede di quegli anni di 
piombo, di ferocia e di infamia. 
E vogliamo rammentare che se essi 
furono i vigliacchi esecutori, dietro di 
loro c’era l’ignavia, la malafede, il ci-
nismo di una classe dirigente e di u-
na magistratura che si è resa loro  
complice morale sminuendo, non ve-
dendo ed in alcuni casi colludendo! 
E’ la stessa classe dirigente che og-
gi, a destra ed a sinistra, ha deruba-
to i Cittadini della sovranità che la 
costituzione assegna loro e che sgo-
verna secondo logiche di cosca anzi-
ché come servizio alla Nazione..! 
Ricordate, ricordate, ricordate..!! 
 

L e accuse di Achille Lollo ai suoi 
vecchi compagni di nefandezze 

hanno calamitato l’interesse dei media. 
Ben più del fatto che una condanna og-
gettivamente troppo mite, poi finita in 
prescrizione, ha impedito che giustizia 
fosse resa. Ché a furia di speculare sulle 
ragioni che han mosso il Lollo a tornare 
a parlare del passato, si è finito col di-
menticare che un giovane e un bimbo 
furono arsi vivi in un rogo acceso da co-
loro che sostenevano di battersi per un 
mondo migliore, per un avvenire radioso. 
Da coloro che pretendevano d’insegnarci 
a vivere e che tuttora, anche quando 
parlano delle loro orribili gesta, ancora 
tradiscono arroganza e presunzione, im-
pudenza, impunità e mancanza di contri-
zione; Scalzone escluso, ma le eccezioni 
a questo servono, a confermare le rego-
le. 
Non sappiamo se le accuse di Lollo ai 
suoi compagni derivino da mosse eletto-
rali o siano state dettate dal desiderio 
d’inchiodare finalmente alle loro respon-
sabilità morali coloro che lanciato il sas-
so nascosero la mano. Non lo sappiamo 
e, in fondo, non c’interessa. 
Come poco c’interessa stabilire se Piper-

no o se Gaeta furono individualmente 
corresponsabili del rogo infame. Perché 
lo furono per ragioni oggettive. Che bru-
ciassero vivi un fanciullo e un ragazzo 
non li sconvolgeva di certo se non per le 
implicazioni politiche e giuridiche che il 
crimine avrebbe comportato per il loro 
movimento. “Uccidere un fascista non è 
reato” si diceva allora. E anche se il fa-
scista andava alle elementari poteva mo-
rire senza con ciò turbare le coscienze 
avanzatissime della borghesia illuminata. 
E assassini, a quei tempi, lo furono un 
po’ tutti: l’intelligentia di sinistra, i giorna-
listi, le autorità. Se Lollo, Clavo e Grillo 
sono ora cittadini liberi lo si deve infatti 
ad una condanna scandalosamente lie-
ve. Il Tribunale che li giudicava si pose il 
dilemma se quegli sciacalli volessero 
davvero uccidere o se gli effetti dell’at-
tentato perpetrato fossero andati ben al 
di là del voluto. E fu, dunque, clemente. 
Eppure l’escalation forsennata che ave-
va avuto inizio quasi un anno prima di 
Primavalle e che pure, al momento della 
sentenza, era evidente a tutti, mostrava 
senza ombra di dubbio che il delirio omi-
cida tra le file rosse era tanto esplicito 
quanto diffuso. Dal 1972 i tentativi di ar-
dere vivi i fascisti si erano ripetuti in se-
rie. In un caso, otto mesi prima di Prima-
valle, in una sezione del Msi, gli attenta-
tori, dopo aver gettato le bottiglie incen-
diarie, avevano chiuso la serranda con 
catena e lucchetto e solo l’intervento co-
raggioso di un meccanico con le tron-
chesi salvò la vita, ma non l’incolumità, 
dei tre condannati al rogo. 
Non si tratta di episodi ma di una serie, 
di un piano omicida. 
Dal 1972 un partito trasversale nell’e-
strema sinistra, rinnegando lo slogan 
sessantottino “l’antifascismo è una batta-
glia di retroguardia”, stava teorizzando e 
pianificando l’eliminazione fisica dei fa-
scisti. Chi componeva questo partito del-
l’assassinio ? Molti giovani della buona 
borghesia e, guarda caso, tanti ex parti-
giani (allora quarantenni o cinquantenni): 
ovvero gli stessi che furono complici se 
non direttamente artefici del genocidio 
italiano nelle foibe, del biennio di terrore 
nel “triangolo rosso”. Gentaglia che nes-
suno ha mai messo sul banco degli im-
putati perché avevano le spalle coperte: 
dai carri armati dei vincitori dietro i quali 
si erano messi in cammino per uccidere 
e depredare. 
Cosa sarebbe accaduto dopo Primaval-
le, dopo la mite sentenza per Primavalle, 
dopo l’indulgenza borghese per gli as-
sassini di Primavalle, lo sappiamo bene. 
La scia di sangue, le giovani vite tronca-

te, le modalità atroci – sempre ed esclu-
sivamente da una parte sola – per dare 
la morte a quindicenni, a sedicenni, sono 
note a tutti. 
In molti dovrebbero oggi vergognarsi se 
avessero pudore: e costoro non si trova-
no tutti a sinistra; altrettanto colpevoli fu-
rono, allora, i moderati con la loro sdruc-
ciola ignavia. 
In quanto a quelli che sono stati chiamati 
in causa da Lollo, possiamo ipotizzare 
che, non davvero per ragioni morali ma 
per scelte politiche, forse Franco Piperno 
si sottrasse a quel gioco al massacro.  
Lo stesso non può certo dirsi per Valerio 
Morucci che, assassino, pensò bene di 
dissociarsi per uscire di galera, ed è oggi 
un vinto, uno che è sopravvissuto a se 
stesso e dà un triste spettacolo di sé ac-
compagnandosi a quell’altra larva di 
Venditti in tournée di conferenze ai licei 
romani. Alla miseria morale non c’è limi-
te. 
Paolo Gaeta dopo Primavalle pratica-
mente scomparve. Prima era stato uno 
dei più accaniti assertori dell’aggressio-
ne ai fascisti. Lo rammentiamo per il 
centro di Roma, dopo un’aggressione a 
mano armata alla sede di Avanguardia 
Nazionale trasformatasi in una vergo-
gnosa rotta, correre all’impazzata, terro-
rizzato, gridando “aiuto, i fascisti !” pur 
impugnando una pistola fumante. Se 
non si tratta di una sorprendente omoni-
mia dovrebbe trattarsi dello stesso Gae-
ta che Lollo ha appena chiamato in cau-
sa. E che, dopo Primavalle, finì nel di-
menticatoio. 
Al che va rammentato che coloro che ac-
cesero le micce, gli untori di quella peste 
rossa, scomparvero ben presto di scena 
lasciando ai loro compagni l’incombenza 
di togliere le castagne dal fuoco. E, in 
molti casi, di morire o di subirete reclu-
sioni interminabili e talvolta la prova della 
tortura. Alcuni dei profeti del sangue del-
la prima ora, una volta cercati da magi-
strati un po’ più scrupolosi che ne vor-
rebbero sapere di più, si scoprono, oggi, 
a distanza di anni, riconvertiti in quadri di 
ditte israeliane o americane. Il che ci 
porta a riflettere sui retroscena della 
strategia della tensione. Ma ciò, per im-
portantissimo che sia, non è sufficiente. I 
provocatori non sarebbero mai riusciti ad 
ottenere un successo così completo sen-
za un état d’esprit creato dai professori 
di odio e di malvagità, dai reduci delle 
bande assassine nobilitate dalla vittoria 
altrui e santificate dalla mitologia rivolu-
zionaria. Una marmellata d’infamia, d’o-
dio e di delinquenza ammantata da uto-
pie schiacciasassi. 
Ecco perché le dichiarazioni di Lollo c’in-
teressano relativamente, perché per Pri-
mavalle i colpevoli non furono né tre né 
sei ma diversi milioni. 
 
Fratelli Mattei.. PRESENTE..!!!! 

Di Enrico Galoppini 
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L otta Continua negli 
anni '70 pubblicava le 

fotografie di "fascisti" o 
presunti tali, i loro indirizzi, 
i loro percorsi, le loro abi-
tudini, additandoli alle 
spranghe dei compagni  
massacratori.  
Qualcuno ci ha rimesso la 
pelle, altri sono rimasti 
sulla sedia a rotelle.  
Oggi Adriano Sofri, che di-
rigeva quel giornale e 
quel movimento, è diven-
tato un "martire" della per-
secuzione contro la sini-
stra e, se pur condannato 
in 8 gradi di giudizio, per 
omicidio, gode di notevoli 
privilegi, di semilibertà ed 
é diventato un “Guru” del-
l’intellighentia rossa ed u-
no degli abituali editoriali-
sti de "La Repubblica" del-
l'ex Fascista Scalfari.  
Ipocriti, cinici, falsi, bu-
giardi e farisei..!  
Come diceva Lenin:".. la 
menzogna, in bocca ad 
un comunista, è una verità 
rivoluzionaria.." 

RICORDATE…!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riceviamo da un nostro corri-
spondente e pubblichiamo,  
questo piccolo, ma esauriente 
e significativo promemoria sul-
l’attività terroristica dei sionisti 
in Palestina ed in Israele, ini-
ziata nel 1945 e che, secondo 
noi, sta ancora proseguendo 
oggi perché non altrimenti si 
possono definire gli assassinii 
mirati e le stragi premeditate 
che quotidianamente mietono 
vittime civili innocenti: 
Quando gli israeliani accusano 
i palestinesi di essere dei ter-
roristi, vogliono far dimenticare 
che a loro volta sono stati dei 
terroristi ,quando si è trattato 
di lottare contro i britannici che 
esercitavano il loro protettora-
to in Palestina.  
Dal 1945, infatti, l'Irgun recluta 
attivamente in seno ai giovani 
sionisti i propri militanti che nel 
1947 ammontano a parecchie 
migliaia .Accanto all'Irgun vi è 
il Gruppo Stern. Questi due 
gruppi terroristici, disponevano 
di potenti comitati di sostegno 
all'estero ( Comitati ebraici di 
liberazione nazionale) e si re-
sero autori di numerosi atten-
tati sia in Palestina che all'e-
stero. A Roma, ad esempio, 
fecero saltare la sede diplo-
matica britannica di Porta Pia 
mentre a Gerusalemme ope-
rarono un attentato al King 

David Hotel, sede del quartie-
re generale britannico con 
centinaia di morti.  
Inoltre si fanno saltare posti di 
polizia britannica, irruzioni in 
fabbriche d'armi, sabotaggio 
dei tre aeroporti militari, rapi-
mento di soldati e ufficiali bri-
tannici, rapimento di un giudi-
ce inglese e di un civile nel 19-
47 e applicazione di pene cor-
porali a graduati britannici nel 
1946, impiccagione di due sol-
dati il 31 luglio 1947, dinami-
taggio del Circolo Ufficiali di 
Gerusalemme il primo marzo 
1947, l'assalto alla fotezza di 
Acco, principale prigione bri-
tannica.Il bilancio del terrori-
smo sionista ammontava a 12-
7 militari britannici uccisi e 331 
feriti dalla fine della guerra 19-
39-45 fino al 20 settembre 19-
47.  
Dal 1947 queste due argoniz-
zazioni terroritstiche mettono 
fine agli attacchi contro gli in-
glesi e si limitano al terrorismo 
contro gli arabi.A loro va attri-
buito lo sterminio degli abitanti 
del villaggio di Deir Yassin, 
gran parte dei quali vengono 
fatti saltare deliberatamente 
con la dinamite nelle loro stes-
se case. 
E si potrebbe continuare …..  
Purtroppo i sionisti fanno affi-
damento sulla memoria corta 
della gente e non c'è giornali-
sta occidentale che ricordi 
qualche volta il terrorismo e-
braico/sionista quando parla 
del terrorismo Palestinese. 
 
Per questo noi siamo qui a 
ricordare! 
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D al Corsera del 19-08-07, le 
ultime dichiarazioni ( ipse 

dixit..!) di Berlusconi che essen-
zialmente ha detto due cose: 
1. Grandissima assonanza 

con la Lega nord e con il 
suo boss Umberto Bossi. 

2. “.Con questa maggioran-
za non faremo mai nessu-
na riforma istituziona-
le” ( leggi riforma eletto-
rale) 

Naturalmente Berlusconi può dire 
ciò che vuole, ma, altrettanto na-
turalmente, è lecito per noi trarne 
le logiche deduzioni. 
E’ inequivocabile che quando egli 
dichiara la “grandissima asso-
nanza” con la Lega e con Bossi, 
si pone inevitabilmente su di un 
piano umano, politico ed intellet-
tuale vicinissimo ad un individuo 
e ad un movimento politico che 
non godono certo di grande pre-
stigio, né in Italia ( 3,9% alle ulti-
me elezioni), né all’estero dove 
suscitano quell’ironia e quell’im-
barazzo provocate quando in una 
famiglia si deve presentare in so-
cietà un parente scarsamente 
brillante ed un po’ cafone…. 
Comunque, contento lui, per noi 
va bene, ma certo viene sponta-
nea la considerazione che uno 
che si trova tanto bene con Um-
berto Bossi non può essere tanto 
meglio di lui…! 
Di più, dichiararsi “largamente d’-
accordo” con Bossi, significa an-
che accettare la sua proposta di 
“Sciopero fiscale” e qui andiamo 
su di un terreno molto più serio 
perché non pagare le tasse è 

un reato e di conseguenza, inci-
tare a non pagare le tasse è isti-
gazione a delinquere e chi si di-
chiara d’accordo è certamente 
complice di tale reato. 
C’è da stupirsi nel constatare che 
nessuna Procura della repubbli-
ca, che certamente non può dire 
di non avere avuto “notizia del re-
ato”, data la massima pubblicità 
data dai mezzi d’informazione, 
abbia proceduto d’ufficio a de-
nunciare Umberto Bossi. 
Nella migliore delle ipotesi, sotto 
il profilo politico, il promuovere, 
anche con la complicità, l’illecito 
dello “sciopero fiscale” evidenzia  
una molto modesta statura per-
ché l’approfittare di contingenze 
del “mercato del consenso” per 
trarne un profitto elettorale di par-
te, non tenendo in alcun conto né 
gli interessi del Paese, né quelle 
regole di etica generale che do-
vrebbero informare l’azione di u-
no statista e che debbono pre-
scindere dal tornaconto immedia-
to e personale, dimostra, al di là 
di ogni altra considerazione, che 
l’uomo è un nano sotto tutti gli a-
spetti e non merita di rappresen-
tare una parte del popolo Italiano 
perché non ne è all’altezza! 
Stesso discorso si può fare sull’-
altra affermazione di Berlusconi e 
cioè sul rifiuto netto a cercare un 
accordo parlamentare per realiz-
zare la riforma elettorale ed ar-
chiviare l’attuale legge ( promul-
gata dal casino delle libertà) che 
è l’antitesi della democrazia e l’a-
poteosi dell’arroganza del potere 
della “casta dei Brahmini politici”! 
L’atteggiamento di Berlusconi è, 
in questa contingenza, la più pa-
lese dimostrazione di mancanza 
assoluta di democraticità perché 
così egli dimentica, o meglio non 
tiene in alcun conto, che anche 
l’altra parte politica è stata eletta 
dai Cittadini Italiani e che voler 

fare le riforme istituzionali di tan-
ta importanza solo secondo la 
propria visione personale quan-
do, come egli spera, sarà nuova-
mente lui a comandare  la mag-
gioranza, significa non tenere in 
alcun conto la metà circa dei Cit-
tadini Italiani. 
D’altronde non è necessario fare 
lunghi discorsi su questo argo-
mento; le regole del gioco eletto-
rale sono fondamentali per tutti 
ed interessano tutti i Cittadini, per 
cui è logico, giusto e normale che 
in una democrazia tutti parteci-
pino alla loro scrittura! 
Tornare, presto o tardi alle urne 
con questa infame legge elettora-
le significa mantenere l’usurpa-
zione fatta ai Cittadini sulla scelta 
dei candidati da eleggere che ora 
sono scelti dalle segreterie dei 
partiti con logica mafiosa per cui 
avremmo, come è già stato, una 
serie di NOMINE anziché di ELE-
ZIONI. 
Simo d’accordo con Casini e, ahi 
noi, per una  volta, anche con Fi-
ni Iscariota che pensano, anche 
se non osano dirlo per non alie-
narsi il borsellino del cavaliere, 
che Berlusconi, senza i suoi sol-
di, non è nessuno. 
Dice: ma i soldi li ha fatti e per 
farli non si può essere stupidi.. 
Certo che li ha fatti, anche se su 
questo argomento si potrebbero 
sollevare tante riserve ed indaga-
re molte ombre che offuscano la 
limpidezza sul COME li ha fatti, 
ma comunque li ha fatti da BOT-
TEGAIO ed in questa attività, ma 
solo in questa, è certamente mol-
to bravo. 
A Milano, città natale di Berlusco-
ni, un antico detto popolare reci-
ta:” .. Oh felèe, fa el to mestèe..
( oh pasticcere, fa il tuo mestie-
re..) ed il nostro sommesso invito 
al cavaliere è quello di fare  quel-
lo di cui è capace, il suo mestiere 
appunto, quello del bottegaio e di 
lasciare stare la politica che è co-
sa per personaggi di ben altra 
statura morale ed intellettuale. 
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I  prezzi della borsa della spesa 
aumentano, come al solito, ad 

ogni ripresa autunnale. 
Sembra quasi che le ferie siano u-
no stacco che permetta ai bottegai 
di prendere la rincorsa per 
“ritoccare”all’alto le loro entrate, 
come se volessero rifarsi degli e-
sborsi delle tasse a maggio e del 
costo delle vacanze. 
Una inveterata brutta abitudine 
che spesso non ha ragioni concre-
te a giustificarla se non l’avidità 
del profitto. 
E’ uno dei frutti avvelenati del 
“libero mercato” che, senza con-
trolli e senza effetti moderatori, la-
sciato a se stesso, trova il modo, 
dopo anni ed anni di esperienza, 
di superare  e di eludere il mecca-
nismo della concorrenza con taciti 
accordi che sono diventati parte 
della prassi dimostrando che ab-
bassare i prezzi per vendere più 
del concorrente è un vantaggio il-
lusorio e contingente che si esau-
risce presto in un generale conte-
nimento dei prezzi che favorisce 
solo i consumatori e penalizza i 
bottegai. 
Servirebbe un elemento di control-
lo, di moderazione e di stabilizza-
zione in modo da consentire l’au-
mento dei prezzi solamente a 
fronte di concrete e ben motivate 
lievitazioni dei costi e non solo per 
aumentare le entrate dei bottegai. 
Come si può fare senza imprigio-
nare la libertà di commercio? 
Come sempre è lo Stato che si 

dovrebbe inventare gli strumenti. 
Uno potrebbe essere una catena 
di negozi statali a livello grande di-
stribuzione, che rispondano al 
concetto di una gestione sana che 
produca utili ragionevoli mante-
nendo i prezzi al di fuori della sfe-
ra speculativa, sul tipo, per esem-
pio dei “Paradores Nacionales”, 
catena di alberghi Spagnoli gestiti 
dallo Stato che hanno fatto e fan-
no da calmieratori dei prezzi nel 
settore turistico. 
Un altro sarebbe un organismo 
che studi ed analizzi la dinamica 
dei prezzi ponendola in relazione 
alle cause effettive denunciando 
alla pubblica opinione, sui princi-
pali quotidiani nazionali, ogni qual-
volta gli aumenti siano stati fatti 
senza giustificato motivo. 
Certo i bottegai, piccoli e grandi 
predicano da sempre contro 
“l’intrusione dello Stato” , ufficial-
mente in nome della libertà d’azio-
ne della democrazia, ma in effetti 
contro la possibilità che dei con-
trolli e delle regole impediscano 
loro di speculare e di lucrare a 
danno dei consumatori ed in con-
clusione per potersi fare gli affa-
racci loro senza controlli e senza 
condizionamenti che tendano a 
salvaguardare l’interesse generale 
dei Cittadini. 
Essi scambiano la libertà per li-
cenza e l’autonomia delle decisio-
ni per anarchia. 
E’ una prassi che, partendo dall’al-
to, si sta generalizzando, dalla 
banche alle assicurazioni, al rifor-
nimento dei carburanti, ai libri di 
testo delle scuole, alle farmacie e 
che ora, da un po’ di tempo sta in-
fettando anche la piccola e media 
distribuzione dei generi alimentari. 
Studi comparati hanno chiaramen-
te dimostrato che molti aumenti 
non hanno ragione d’essere o ad-
dirittura ci dovrebbero essere delle 

diminuzioni in corrispondenza del 
calo di alcuni prezzi all’ingrosso, 
ma ciò non accade ed il percorso 
dei prezzi al consumo segue sem-
pre una sola via: al rialzo..! 
Se poi si esamina la filiera del per-
corso dei generi alimentari dalla 
produzione al consumo, si consta-
ta che i produttori, che corrono i 
rischi maggiori ( siccità, gelo, 
grandine, ecc.) e che fanno la 
maggiore fatica lavorativa, sono 
quelli che incassano cifre irrisorie 
rispetto a coloro che si limitano ad 
esporre la merce  applicando dei 
ricarichi ingiustificati anche in rap-
porto al lavoro svolto! 
Come sempre, in questo  mondo 
regalatoci dai vincitori della ultima 
guerra mondiale, tra il lavoro, sup-
portato dall’impegno e dalla com-
petenza e la finanza che possiede 
solo denaro, la vince quest’ultima 
umiliando il merito, l’onestà e la 
determinazione. 
Il “MERCATO” è sacro, il mercato 
è la nuova religione che redime 
tutte le ingiustizie e tutti i privilegi 
instaurando un meccanismo auto-
matico che  esalta la realtà delle 
situazioni economiche fotografan-
do una situazione che esso non 
crea. 
Sarebbe bello se fosse vero..! 
 In effetti il mercato è il risultato di 
manipolazioni di pochi, ristretti 
gruppi del potentato del denaro  
che determinano gli andamenti 
della finanza e dell’economia se-
condo il proprio interesse. 
Essi ci guadagnano sempre e chi 
ci rimette sono gli altri. 
Non vi sembra che ci sia qualcosa 
di strano e di poco chiaro..? 
E’ la vittoria della furbizia contro 
l’intelligenza, del sotterfugio contro 
la chiarezza, dell’avidità contro il 
lavoro..! 
E’ il prevalere di una morale in cui 
una casta di parassiti, per il solo 
merito di esistere, hanno il diritto  
a pingui profitti a scapito della ge-
neralità di Cittadini. 
Sarebbe ora di cambiare rotta. 
Con QUALSIASI sistema.. 
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COMUNICATO 
I costi per la stampa e la spedizione a domicilio della versione 
cartacea de “La Fiamma” sono lievitati sino a livelli non più ac-
cettabili per chi, come noi, non dispone di alcun finanziamento 
esterno ( fotocopiatura + buste + francobolli) e pertanto ci ve-
diamo costretti a spostare tutto su POSTA ELETTRONICA. 
Invitiamo pertanto tutti i lettori ad indicare ed a comunicarci un 
indirizzo di posta elettronica, proprio o di un amico che sia di-
sponibile, al fine di spostare su questo mezzo i prossimi invii 
del bollettino. 
Potete comunicare gli indirizzi richiesti a: 
alessandro.mezzano@bcc.tin.it 
Oppure al numero telefonico 0578-29.45.97 
Grazie e saluti camerateschi, 
Alessandro Mezzano 

 
 
 
 
 
 
 

E ra il segreto di Pulcinella, tutti 
lo sapevano, molti lo diceva-

no apertamente, ma non era la 
versione ufficiale ed anzi i sinda-
cati si sono sempre dichiarati indi-
pendenti dalla politica. 
Ora sono avvenuti due fatti che 
smascherano i sindacati ed evi-
denziano quanto essi siano cin-
ghia di trasmissione dei partiti di 
sinistra , in barba alla costituzione, 
in barba agli interessi dei lavorato-
ri che non sempre e non necessa-
riamente coincidono con quelli dei 
partiti ed in barba alla sincerità: 
Epifani, segretario della CGIL, 

dichiarava che:”.. Sulle pensio-
ni, il governo rischia la crisi 
( Corsera del 10-07-07)..” e, con-
temporaneamente, Giordano, se-
gretario di Rifondazione Comu-
nista, “fece visita” alla CGIL, al-
la CISL ed alla UIL per 
“sondare” i rispettivi segretari 
sulla piega che avrebbe potuto 
prendere la trattativa. 
In pratica per concordare il ricatto 
da fare a Prodi che, al suo rientro 
da Gerusalemme, doveva decide-
re quale sarebbe stata la posizio-
ne definitiva  del governo sulla ri-
forma delle pensioni.. 
Che le posizioni dei sindacati sulla 
questione delle pensioni fossero 
politiche e non sindacali lo dimo-
stra il fatto che essi difendevano  
solo le posizioni degli attuali can-
didati alla pensione senza consi-
derare assolutamente che così fa-

cendo essi distruggevano il futuro 
pensionistico dei giovani che difat-
ti stavano dimostrando con cortei 
e fiaccolate sotto le sedi dei sinda-
cati contro la disattenzione per i 
loro problemi. 
Il fatto è che il numero di consensi 
elettorali che si ottengono difen-
dendo chi andrà presto in pensio-
ne sono più numerosi di quelli dei 
giovani precari e non. 
Il che ci dimostra, ancora una vol-
ta, che i sindacati lavorano per i 
partiti e non per i lavoratori..! 
D’altra parte è così che si passa 
dal sindacato alla presidenza della 
camera ( Bertinotti) o a quella del 
senato ( Marini ) o comunque si 
entra in politica dove l’avvenire è 
radioso e opulento … 
Inoltre, se avessero avuto vera-
mente a cuore gli interessi dei la-
voratori, i sindacati avrebbero 
chiesto da tempo la legge attuati-
va dell’articolo 46 della costituzio-
ne che promuove la cogestione 
delle aziende da parte dei lavora-
tori..! Invece nulla..! 


