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D opo l’otto Settembre ab-
biamo imparato a cono-

scerci meglio. 
Questa è la stagione in cui non 
basta più il distintivo all’oc-
chiello. 
Occorre la vecchia, inconfondi-
bile, camicia nera, uniforme di 
milizia…       
                Alessandro Pavolini 
Ultimo Segretario Nazionale del 
Partito Fascista Repubblicano. 
 
Poche, essenziali, definitive paro-
le, quelle dell’eroico segretario del 
P.F.R., vere nel 1943 come ancor 
più sono vere oggi quando vedia-
mo gli sbandamenti ed i veri e pro-
pri tradimenti ideali di molti di colo-
ro che si ostinano a definirsi eredi 
di quel fascismo, sconfitto, ma non 
vinto, dalle soverchianti armi dei 
cinque più potenti eserciti delle più 
ricche nazioni capitaliste del mon-
do ( e non certo da una raccogli-
ticcia accozzaglia di oppositori 
dell’ultima ora, pronti, come sem-
pre, a salire sul carro dei vincito-
ri..!) 
Mai come oggi è ora di fare chia-
rezza e di contarci, pochi o tanti, 
sbattendo in faccia la verità a co-
loro che,  dichiarandosi palese-
mente o sottobanco fascisti, sono 
invece i servi sciocchi di quel vec 

 
 
 
 
 
 
 

chio mondo della conservazione 
che ci ha combattuti e sconfitti e 
sono perciò complici ideali di quelli 
di Piazzale Loreto, dei massacri di 
Schio, degli infoibatori Titini e no-
strani, degli assassini dei “triangoli 
della morte”, dei carcerieri ed a-
guzzini del campo di Coltano … 
ecc ... ecc .… ecc …. 
Sono pertanto inutili gli ammicca-
menti, le strizzatine d’occhio,  i vi-
scidi sussurri biascicati a mezza 
voce per attrarci nella sfera di 
quella destra politica serva di U-
SA/Israel che fa da sponda, con la 
libidine del servilismo più tartufe-
sco, a quella strategia politica 
mondiale che ha visto, per ora, il 
trionfo del capitalismo mondialista 
che impone il denaro contro l’uo-

mo nell’eterna lotta, come diceva-
no i nostri padri, “ del sangue con-
tro l’oro”..! 
Questo va detto chiaramente e 
contestato con durezza ai came-
rieri di Berlusconi e di USA/Israel 
a cominciare da quelli di Fini Isca-
riota, a quelli di Alessandra Mus-
solini, di Luca Romagnoli e di Ro-
berto Fiore! 
Sono terminati per sempre gli inu-
tili tentativi di riunire un’ ”area” che 
non è mai esistita se non nei sogni 
in buona fede di chi “voleva” a tutti 
costi sperare in un ripensamento, 
un pentimento di chi invece si era 
venduto scientemente e con cal-
colo preciso illudendosi di incas-
sare quei trenta denari di Giuda di 
cui poi non ha ottenuto che gli 
spiccioli..! 
Non ci interessano più! 
Abbiamo capito che non ci sono 
camerati ( e camerata è più che 
fratello), ma che ci sono spiritual-
mente alieni se non nemici! 
Serriamo i ranghi, indossiamo la 
nostra ideale camicia nera e ricor-
diamoci che le battaglie non si 
combattono solo per la vittoria, 
ma, soprattutto, perché sono giu-
ste!    
Viva l’Italia 
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L o diciamo da anni, lo ri-
petiamo ad ogni occasio-

ne perché le evidenze sono 
continue ed ogni giorno arriva-
no dai fatti le conferme che la 
nostra classe politica, in cui 
tutti si presentano come onesti 
servitori del Paese, desiderosi 
solamente di fare gli interessi 
dei Cittadini, è invece compo-
sta da mascalzoni che usano 
l’ipocrisia, la menzogna, il rag-
giro, la corruzione, la disone-
stà più profonda per raggiun-
gere l’unico scopo di ottenere 
e di gestire il potere per fini 
che servono gli interessi di 
gruppi di affari, di massonerie 
economiche ed ottenere in 
cambio lauti compensi per se 
stessi, alla faccia dei Cittadini 
che non arrivano alla fine del 
mese con salari da 1.200 € , di 
pensionati che sono, nella 
stragrande maggioranza ai li-
miti o sotto il livello di povertà 
e di giovani che, a parte il pre-
cariato del loro lavoro avran-
no, in età matura, pensioni da 
fame ( se ancora lo Stato po-
trà pagarle). 
Naturalmente a noi, biechi fa-
scisti, nessuno, o quasi, ha 
dato retta, anche perché l’or-
ganizzazione mascalzonesca 
della politica è così ben strut-
turata ed organizzata che nes-
suno dei media, né a destra, 
né a sinistra ha mai attaccato 
il nocciolo del problema e cioè 

la collusione del governo e 
dell’opposizione nella sparti-
zione dei vantaggi ottenuti dal 
sistema. 
L’azione dei partiti è sempre 
stata quella di scalzare il go-
verno ad ogni livello, da quello 
nazionale a quello Comunale, 
ma lo scopo non è mai stato 
quello di cambiare l’andamen-
to delle cose, ma solamente 
quello di cambiare i rapporti di 
forza nella spartizione che il 
consociativismo imperante ha 
stabilito tra chi governa e chi 
fa l’opposizione. 
Un esempio per non restare  
sul teorico: 
Dal libro “La Casta” di Sergio 
Rizzo e Gian Antonio Stella, u-
scito recentemente,  ma an-
che  già da diverse, se pur i-
nascoltate denunce, risulta 
che negli ultimi anni regioni, 
Province e Comuni hanno 
moltiplicato le commissioni, le 
consulenze esterne, le azien-
de pubbliche in modo da de-
cuplicarne in pochi anni la 
quantità. 
Le aziende municipalizzate 
sono passate da una media di 
quattro per comune ad una di 
quaranta per comune e natu-
ralmente ciò ha comportato 
quaranta presidenti, quaranta 
sindacati, quaranta consigli di 
amministrazione e via spen-
dendo perché tutte queste ca-
riche, non solo non sono a ti-
tolo gratuito in quanto “ servi-
zio reso alla comunità dei Cit-
tadini”, ma sono sovente re-
munerate in  modo molto più 
opulento di quanto lo siano in 
molte società private e soprat-
tutto molto più di quanto lo sia-

no analoghe istituzioni nel re-
sto d’Europa. 
Stesso discorso, su piani di-
ve r s i  e  c on  d i ve r s i 
escamotage, si può dire per 
regioni, e province, tanto che, 
per esemplificare ancora, in 
Puglia, la regione più “piatta” 
d’Italia, ci sono sei comunità 
montane, per un totale di ses-
santatrè comuni le cui vette 
montane si aggirano sui due-
cento, duecento cinquanta 
metri di altitudine ( meno della 
montagnetta del “monte Stel-
la” di Milano realizzata con il 
deposito dei detriti degli scavi 
edilizi). 
Ora verrebbe da chiedersi per-
ché mai le opposizioni, di ogni 
colore, con in mano simili siluri 
contro i governi locali, non fac-
ciano una tale baraonda, de-
nunciando gli illeciti, da far ca-
dere i governi locali con vergo-
gna.. 
La risposta è semplice: le op-
posizioni sono sempre presen-
ti, in proporzioni calcolate in 
base al peso politico elettora-
le, in tutte queste aziende, 
commissioni, centri studi, ecc. 
ecc. ecc. e pertanto partecipa-
no come complici, allo scon-
cio, alla corruzione, alla rapina 
del denaro pubblico e non 
hanno quindi alcun interesse a 
denunciare un bel nulla per 
non darsi la zappa sui piedi. 
Alle prossime elezioni si scan-
neranno per ottenere il con-
senso popolare ed invertire la 
quota di partecipazione alla 
rapina, se otterranno il gover-
no..! 
Questa la normalità, perché 
poi, in molti casi, la cosa tra-
scende il codice penale, l’etica 
e  la civiltà ed allora abbiamo il 
voto di scambio, il clientelismo 
diffuso, e persino la collusione 
e la complicità con le mafie 
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che sono, non si dimentichi, 
potenti collettori di flussi eletto-
rali e gestori, attraverso pre-
stanomi e società concatenate 
tra di loro, di fatturati aziendali 
più che opulenti. 
Non è solo un nostro parere, 
ma è anche quello di un per-
sonaggio assolutamente one-
sto ed inattaccabile come Gio-
vanni Falcone che nel suo li-
bro “ Cose di cosa nostra” a 
pg. 103, scrive:”.. l’unico tenta-
tivo serio di lotta alla mafia fu 
quello del prefetto Mori, duran-
te il Fascismo, mentre dopo lo 
Stato ha sminuito, sottovaluta-
to o semplicemente colluso..” 
Ecco, il vero nocciolo del can-
cro che affligge la politica e la 
società civile Italiana è IL 
CONSENSO. 
Quel consenso che è neces-
sario ai politici per governare e 
senza il quale il loro potere è 
nullo, quel consenso per il 
quale, quindi, sono disposti a 
qualsiasi bassezza, a qualsiasi 
menzogna, a qualsiasi com-
promesso ed a qualsiasi delit-
to sociale perché il consenso 
è potere, il potere è denaro 
ed il denaro riesce a dare 
l’intoccabilità e l’impunità. 
Si dovrà, a parere nostro, rive-
dere i meccanismi del consen-
so e sottrarre ai partiti quella 
sovranità popolare che essi 
hanno espropriato ai cittadini 
in contrasto con la costituzio-
ne. 
Si dovrà pensare ad una par-
tecipazione più diretta dei Cit-
tadini sia nella scelta delle 
candidature politiche che, so-
prattutto, nel controllo della 
gestione della cosa pubblica. 
Si dovrà fare in modo che ven-
gano cancellate quelle leggi 
indecenti che oggi permettono 
ai funzionari infedeli e disone-
sti di evitare sia il licenziamen-
to che le sanzioni ( cosa che, 

in tutta Europa, succede solo 
in Italia). 
Si dovrà trovare il modo di far 
pagare a tutti le tasse senza 
zone di “immunità” per coloro 
che pagano tangenti e divido-
no affari con il potere politico e 
castigando duramente i funzio-
nari infedeli che per una man-
ciata di denaro falsificano i dati 
cancellando i contenziosi dei 
corruttori. 
Basta con sindacati che fanno 
da cinghia di trasmissione ai 
partiti della sinistra e che in  
sessant’anni  sono solamente 
riusciti a diminuire il potere d’-
acquisto dei salari ed a dare 
più potere al padronato nei 
rapporti con i lavoratori  men-
tre non hanno ottenuto nessu-
na riforma sociale che abbia 
inciso veramente e stabilmen-
te sulla qualità della vita dei la-
voratori ( sanità, casa, politica 
famigliare, lavoro nero e capo-
ralato, ecc). 
Basterebbe, da solo, il fatto 
che mai nessun sindacato ( né 
alcun partito della sinistra) ab-
bia richiesto la legge attuativa 
dell’articolo 46 della costituzio-
ne che prevede, seppure i for-
ma blanda, la cogestione a-
ziendale da parte dei lavorato-
ri! 
Basta con il ricatto del potere 
politico che occupa ogni gan-
glio vitale e produttivo e che 
pretende il consenso in cam-
bio anche dei più scontati diritti 
civili dei Cittadini come un po-
sto di lavoro, l’assegnazione di 
una casa popolare o di una 
pensione di invalidità che a 
volte è negata a chi la merita 
per darla a chi ha di valido l’a-
micizia o la clientela con il po-
tente di turno..! 
Insomma MENO PARTITI E 
PIU’ CITTADINI..!! 

Sempre primi! I dati ufficiali dei 
rimborsi annui ai partiti  ci dicono 
che l’Italia è al primo posto con 
200,8 milioni di Euro, seguita da 
USA con 152, Germania con  
132,5, Francia con 73,4, Spagna 
con 60,7 ed Inghilterra con 9,2. 
C’è di che esserne fieri ...?!! 
Auto blu: secondo l’associazio-
ne dei contribuenti, in Italia le 
“auto blu” assegnate a politici e 
notabili vari sono 574.215 ( USA 
73.000, Francia 63.000, Inghil-
terra 58.000 e Germania 54.000. 
Santa ghigliottina dove sei.. ??!! 
Ancora L’Inghilterra di traverso 
sulla strada della costruzione 
dell’Europa unita politicamente! 
Ma se non vogliono l’Europa, 
perché non li cacciano via.??! 
I partiti italiani sono sempre più 
fabbriche di consensi elettorali e 
sempre meno, se mai lo sono 
stati, strumenti in mano ai Citta-
dini per gestire la cosa pubblica 
e riformare lo Stato!  Maledetti.!! 
Veltroni si candida alla segrete-
ria del P.D. e fa bei discorsi. Sa-
rà anche un po’ meglio di Prodi 
( non ci vuole molto..), ma non è 
coi bei discorsi che risolverà il 
problema dei ricatti della sinistra 
radicale. Punto ed a capo …. 
All’on. Grillini dell’Arcigay una 
domanda: “se l’omosessualità è 
un modo naturale di vivere una 
sessualità diversa e non una de-
viazione, anche la pedofilia è un 
modo naturale di vivere una ses-
sualità diversa? Glielo spiega lei 
ai genitori dei bambini violati?” 
Berlusconi e Fini Iscariota ca-
valcano l’insuccesso di Prodi per 
far credere all’Italia che sono lo-
ro la medicina per risanare il Pa-
ese. Ma noi ricordiamo le leggi 
“ad personam”, il conflitto d’inte-
ressi, gli scandali politici e le 
connessioni con la mafia ….. 
Domanda a Padoa Schioppa: 
costa di più abolire lo “scalone” 
pensionistico o mantenere 113 
basi Americane in Italia..?? 
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I n Pakistan, a Karachi, ci sono 
stati scontri tra governativi e 

ribelli e tutti i giornali hanno riferi-
to con grande evidenza i fatti. 
E’ normale, pare importante, an-
che se purtroppo tali avvenimenti 
in quelle zone divise tra un inte-
gralismo religioso islamico che è 
in aperto contrasto con la filosofia 
di vita degli USA e un’alleanza 
politica, militare ed economica 
verso gli stessi USA, sono inevi-
tabilmente un dramma all’ordine 
del giorno come lo sono i morti 
quotidiani in Iraq dove l’imbecillità 
strategica Americana non ha mai 
capito che solo Saddam aveva 
trovato, con il pugno di ferro, il 
modo di far convivere Sciti, Sun-
niti e Kurdi ( che già la saggezza 
e l’esperienza  Ottomane teneva-
no divisi in tre ben distinte provin-
ce e che solo la superficiale e cri-
minale diplomazia Inglese aveva 
riunito in un unico regno). 
Sono notizie che non fanno più 
notizia.. 
Stupisce invece ( o non stupisce 
affatto) che nessun giornale ab-
bia dato rilievo ad una notizia che 
a noi pare, oltre che stravolgente 
nella sua bestiale ottusità disu-
mana, anche estremamente si-
gnificativa di cosa sia lo Stato 
Pakistano, amico ed alleato dell’-
Amerika e guardiano della non 
proliferazione di Al Queda. 
Ci riferiamo al fatto che il parla-
mento di Islamabad ha votato u-
na Legge che stabilisce e legitti-
ma la condanna a morte per 

chiunque abbandoni la religio-
ne Islamica. 
Ci sembra una notizia eclatante, 
più del “Family day” ( e dagli con 
questi inglesismi cretini..!) e più 
degli insulti a Bagnasco, più dei 
DICO e più delle trombonate di 
Pannella e della Livia Turco che 
tacciono sull’uso dello “spinello”, 
dopo che un autista, “fatto” di 
cannabis, ha ucciso due bambini 
e ne ha feriti gravemente altri fa-
cendo capottare un autobus su di 
un rettilineo autostradale ed in 
piena pianura.. 
Forse perché, anche per i giorna-
listi, servi degli USA, “ gli amici 
degli amici dei padroni, sono loro 
amici..” 
I mezzi d’informazione nostrani 
ed i “piagnoni” professionisti che 
gridano di “non toccare Caino” 
quand’anche abbia commesso 
delitti inumani ed efferati, ma che 
giustificano una feroce ed incivile 
Legge italiana che permette e le-
gittima, tramite l’aborto, l’omicidio 
di innocenti bambini, in nome del-
la codarda incapacità di assun-
zione di responsabilità di individui 
( ci è difficile chiamarli persone) 
che vedono nella libertà sessuale 
solo uno sfogo al piacere del mo-
mento, così come fanno gli ani-
mali irragionevoli, in questa occa-
sione accantonano i “sacri princi-
pi” della libertà e dei diritti umani 
ed accettano supinamente, in 
modo acefalo, una Legge così 
barbara, così inumana, così con-
traria a tutti quei principi di dignità 
che essi affermano sempre, evi-
dentemente mentendo, di difen-
dere! 
Un’altra voce di critica e di oppo-
sizione che brilla per la sua as-
senza è quella delle comunità I-
slamiche Europee che affermano 
a parole che l’Islam non predica, 
non comanda e non impone re-

gole tanto crudeli come quella di 
uccidere chi vuole abbandonare 
tale religione, ma che poi, alla 
prova dei fatti, quando uno stato 
a costituzione Islamica come il 
Pakistan emette una tale Legge, 
tacciono e fanno finta di nulla, di-
mostrando una ipocrisia, ma so-
prattutto la riserva mentale di 
contrabbandare l’Islam come  
moderato sino a quando il nume-
ro e la potenza della loro presen-
za in Europa permetterà loro di 
scoprirne il vero volto integralista, 
barbaro e crudele. 
Il Parlamento Europeo, che pure 
dovrebbe rappresentare la civiltà 
Europea ed i principi di libertà, tra 
cui, prima, la libertà di pensiero, 
ha perso una ulteriore occasione 
di dimostrare al mondo di avere, 
se non una politica estera univo-
ca, almeno una univoca capacità 
di indignarsi e di protestare con-
tro una Legge così barbara come 
quella varata dal parlamento Pa-
kistano, facendo pressioni diplo-
matiche sia dirette che tramite il 
principale alleato del Pakistan e 
cioè gli USA. 
Ma anche a Bruxelles tutto tace e 
la notizia è stata semplicemente 
ignorata. 
Ci siamo assunti noi, “vox cla-
mante in deserto”, il compito di 
informare e di protestare. 
Abbiamo il dovere di denunciare 
e di controbattere con le misure 
più efficaci il dilagare di quella 
che è una vera e propria invasio-
ne ideologica silenziosa, ma tan-
to pericolosa da porre in essere 
l’ipotesi della scomparsa della 
nostra millenaria civiltà. 
Attendiamo un commento e la 
condanna di una legge tanto li-
berticida ed incivile delle comuni-
tà Islamiche Italiane ed Europee 
che tanto si sono indignate per le 
vignette blasfeme del giornale 
Danese e non trovano nulla da 
dire se una persona viene uccisa 
perché ha cambiato idea religio-
sa..! 
Sappiamo già che la nostra atte-
sa sarà vana..! 

Gen. Musharraf, dittatore del Pakistan 
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N ella zona di Rosslauf, terri-
torio di Bressanone, dove-

va nascere una scuola materna 
che, su richiesta e grazie ad una 
petizione del partito “Alternativa 
ecosociale”, avrebbe dovuto spe-
rimentare la possibilità di avvici-
nare le due culture, Italiana e Te-
desca, sin dai primi anni delle e-
sperienze infantili di socializza-
zione. 
L’interpretazione della ammini-
strazione di Bressanone a questa 
iniziativa è stata quella di fare au-
le separate, maestre separate, 
programmi separati e perfino, u-
dite, udite, il cortile dei giochi se-
parato da un muro con una porti-
cina di vetro di comunicazione 
( se proprio qualche bambino ir-
ragionevolmente testardo voles-
se comunque comunicare dopo 
tante e tali iniziative per dissua-
derlo dal farlo..) 
E’ evidente che qui non gioca so-
lamente la scarsa agilità mentale 
dei “crucchi” Altoatesini che frena 
la loro capacità di ragionamento, 
ma rientra, come sempre, il mai 
sopito desiderio di umiliare e feri-
re la comunità Italiana, forse per 
stancarla di soprusi e per convin-
cerla a lasciare quelle terre che 
la natura orografica  ed il valo-
re dei suoi soldati, in una guer-
ra vinta dai suoi antenati, ave-
va ricondotto all’Italia e che la co-
munità Altoatesina vuole invece 
per se in proprietà esclusiva! 
Il governo Italiano, naturalmente 
e codardamente tace e preferisce 
ingoiare umiliazioni e bocconi 
nauseanti piuttosto che allonta-

narsi da un comportamento giudi-
cato “politicamente corretto”. 
Noi, sinceramente nutriamo la 
speranza che a quell’asilo capiti, 
da vuoto, un qualche incidente 
( incendio, esplosione, terremoto, 
frana, fulmini, o quant’altro, che 
lo tolga di mezzo e che faccia ri-
flettere le autorità “crucche” sulla 
opportunità di una simile  idiota 
bestialità. 
Certo, a costo di dichiararci 
“nostalgici”, rimpiangiamo i tempi, 
in cui la dignità dei cittadini Italia-
ni era fatta rispettare da chic-
chessia  ed in cui nessun monta-
naro selvatico e cafone austria-
cante, si poteva permettere di in-
sultare ed umiliare la nostra Pa-
tria, pena un immediato, giusto e 
meritato castigo. 
Governi e movimenti politici  di o-
gni colore ( ma specialmente di 
sinistra) hanno sempre condan-
nato l’Apartheid che il Sudafrica 
poneva in atto nei riguardi dei ne-
gri, ma non si scandalizzano, né 
protestano quando, sul proprio 
territorio Nazionale, una comuni-
tà minoritaria applica questo si-
stema sociale di discriminazione 
nei riguardi dei propri Cittadini di 
lingua italiana e per di più bambi-
ni innocenti. 
Evidentemente le coscienze, le 
convinzioni, ed i “sacri principi” 
funzionano a corrente alternata e 
pertanto anche le “indignazioni” 
si risvegliano a seconda della 
cause e dei soggetti implicati..! 
Hanno ben altro a cui pensare 
costoro: le foto scandalo delle 
“veline, tenere aperti i barbieri di 
lunedì, far liberate i terroristi in 
cambio di un giornalista sciocco, 
difendere l’italianità della Tele-
com…. 
Questi sono i veri problemi e co-
sa  volete che gli possa fregare 
della dignità italiana e dell’Apar-
theid Tirolese..? 

E ssere ministro, in questa no-
stra repubblica sgangherata 

e mafiosa,  deve dare la sensa-
zione di potersi permettere tutto e 
di poter agire al di fuori ed al di 
sopra delle leggi sancite dal codi-
ce civile e da quello penale! 
Lo ha dimostrato il ministro Pado-
a Schioppa al senato dove, in se-
duta pubblica e davanti a tutte le 
Televisioni, si è permesso di in-
sultare e calunniare il generale 
Speciale, comandante della 
Guardia di Finanza che aveva 
commesso l’orrendo delitto di 
non adeguarsi servizievolmente 
ai desideri del potere politico, in 
barba alle regole ed alla decen-
za, per rimuovere da Milano 
quattro ufficiali che si permette-
vano di creare imbarazzo al go-
verno di centrosinistra indagando 
sugli illeciti di UNIPOL..! 
Queste le dichiarazioni di Padoa 
Schioppa:”.. Il gen. Speciale ha 
gestito la Gdf con slealtà, grave 
inadeguatezza e con personali-
smo escludendo la catena gerar-
chica da scelte e decisioni..” ed 
ancora:”.. da parte sua gravi 
manchevolezze nei rapporti con il 
potere politico..” ed ancora:”.. il 
gen. ha perseguito una discutibile 
politica degli encomi, idonea a 
modificare le graduatorie interne 
ai fini dell’avanzamento..” 
Ora la sinistra si lamenta perché 
il gen. Speciale ha querelato il 
ministro ed il governo per difen-
dere la propria onorabilità e non 
si è lasciato docilmente insultare 
tacendo ed abbozzando.. 
A noi sorge spontanea una do-
manda: ma se il gen. Speciale e-
ra così “inadeguato e scorretto” 
perché lo si è proposto per un 
prestigioso incarico alla Corte dei 
Conti? Forse il prezzo per farlo 
tacere? E se è così, come è così, 
chi sono i malandrini disonesti? 
Chi ha la coda di paglia..?? 
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U n’altra casta, oltre a quella 
dei politici, alla quale i Cit-

tadini devono sottostare, soppor-
tando soprusi, prepotenza, sup-
ponenza ed angherie, oltre che, 
molto spesso, ad una vera e pro-
pria spogliazione economica, è 
quella dei medici. 
Non parliamo qui dell’organizza-
zione della sanità, che è compe-
tenza dello Stato e sulla quale si 
potrebbe scrivere una altro capi-
tolo di critica documentata; par-
liamo invece e specificamente 
dei comportamenti della classe 
medica 
A parte alcune lodevolissime ec-
cezioni, che sono tanto più ap-
prezzabili in quanto derogano, 
con una scelta di volontà perso-
nale, ad uno spregevole costume 
generale, costoro si sentono, im-
motivatamente, categoria di 
“Superiori ” che tratta con 
“Inferiori”.. 
Lo testimoniano lo scarso o nullo 
rispetto delle esigenze di tempo  
dei pazienti, della loro difficoltà 
per recarsi nei luoghi deputati al-
le cure, la sufficienza ( ed a volte 
colpevole superficialità) con cui si 
visitano i pazienti “mutuati” e 
quindi non paganti, la disinvoltura 
con cui si fa capire al paziente 
che, per godere della giusta at-
tenzione, sarebbe meglio rivol-
gersi alle strutture private dove 
gli stessi medici esercitano. 
Gli appuntamenti per le visite so-
no quasi sempre fissati ad un u-
nico orario ( quello dell’inizio del-

le visite) per un numero indefinito 
di pazienti con la conseguen-za 
che  molti dovranno attendere 
per delle ore prima di essere rice-
vuti anziché calcolare un tempo 
medio per visita e convocare cia-
scuno ad un’ora approssimativa-
mente più esatta ( in Spagna, per 
esempio, fanno così ed ogni pa-
ziente attende un tempo molto 
più ragionevole perché è mag-
giormente rispettata la sua digni-
tà di persona considerandolo Cit-
tadino e non pecora del gregge!). 
Le carriere mediche sono spesso 
sostenute dalle appartenenze al-
le massonerie politiche ( o dalla 
massoneria tout court) e così ac-
cade che per le scelte per cari-
che importanti e di responsabilità 
non valga il criterio di eccellenza 
professionale, ma quello di co-
sca, con le conseguenze sulla 
salute dei Cittadini che tutti pos-
sono immaginare e che riempio-
no le cronache dei giornali e delle 
TV, oltre a quelle, naturalmente, 
che non appaiono nei notiziari o 
perché non giungono a cono-
scenza o perché insabbiate op-
portunamente dall’omertà della 
categoria che fa scudo. 
Primari ed aiuto primari, sovente  
non visitano negli ospedali “intra 
moenia”, e quindi a parcelle più 
modeste e controllate fiscalmen-
te, ma solamente in accomodanti 
cliniche private dove le parcelle 
sono assai più salate e di fatture 
se ne fa “una tantum”..  
In Francia, per esempio, a parità 
di livello di visita privata, si paga 
poco più di un terzo che in Italia e 
la fatturazione è automatica, tan-
to che in regioni di frontiera come  
la Val d’Aosta o la Val di Susa, la 
gran parte della popolazione si 
va a curare in Francia..! 
Il giuramento d’Ippocrate, la mis-
sione di fare il bene dei pazienti e 

la stessa umanità, che erano 
principi fondanti della professione 
medica sembra siano stati gettati 
alle ortiche in cambio dell’assun-
z io ne  d i  una  me nta l i t à 
“manageriale”(molto Amerikana) 
dell’efficienza economica e del 
massimo profitto senza guardare 
in faccia a nessuno e senza, 
spesso, tenere neppure in conto 
quello che dovrebbe essere lo 
scopo della medicina e cioè gua-
rire chi è malato ed aiutare chi 
soffre. 
Forse non saranno la maggioran-
za assoluta, ma sono certamente 
molti, moltissimi quei medici che 
hanno fatto della loro professione 
un mercimonio cinico ed avido ed 
hanno trasformato quella che una 
volta era una “missione” in una 
squallida opportunità di fare soldi 
e la esercitano con indifferenza ai 
problemi veri del paziente che è 
una persona che soffre ed avreb-
be bisogno, prima delle cure me-
diche e farmacologiche, dell’ap-
poggio e della solidarietà umana 
che sono invece soffocate dal 
freddo interesse economico e 
dall’indifferenza. 
Certo, non c’è da stupirsene più 
di tanto in quanto tutto ciò che 
abbiamo detto non è altro che la 
logica conseguenza di quello 
sbracamento morale generale  
che ha progressivamente perva-
so l’Italia e che a sua volta è la 
conseguenza del trionfo del ma-
terialismo capitalista che i 
“liberatori” Amerikani ci hanno 
portato e che ha sostituito all’Uo-
mo il denaro, ai valori il profitto, 
all’onestà la furberia..! 
Un motivo in più per cercare di li-
berarci dalla nefasta influenza U-
SA e tornare ai vecchi valori dell’-
Europa, quella delle patrie e della 
tradizione e non certo quella at-
tuale dei banchieri. 
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A ncora una volta, l’ennesima, 
la politica, o meglio la sua 

indegna classe, ha dimostrato coi 
fatti quanto la sua arroganza nel-
la mala gestione della cosa pub-
blica sia la costante di un com-
portamento fondamentalmente 
disonesto e quanto poco o nulla 
importi ad essa il parere e la vo-
lontà del “popolo sovrano”. 
Ci riferiamo ai fatti recentemente 
accaduti in Umbria dove, a segui-
to di una legge che aumentava 
l’indennità dei consiglieri regionali 
dal 65% all’80% dello stipendio 
( già cospicuo), fu promosso un 
referendum popolare ( l’Umbria 
ha questa facoltà) per abrogare 
questa indennità che portava gli 
emolumenti dei consiglieri ad un 
totale di € 9.947 mensili, inferio-
re solo a quelli dei consiglieri re-
gionali siciliani. 
Il referendum raccolse con facilità 
le firme ( 13.800 anziché le 1-
0.000 richieste ) e fu promulgato 
nel 2005 dalla presidenza della 
regione ma, dopo essere stato ri-
mandato per ben tre volte con la 
scusa di elezioni amministrative o 
politiche concomitanti, è stato a-
brogato in questi giorni con il voto 
degli stessi promotori  perché, 
nel frattempo, con un’astuta leg-
gina, i consiglieri si erano dimi-
nuita l’indennità dell’8% 
A parte che il referendum si sa-
rebbe potuto fare  anche in con-
comitanza con altre elezioni am-

ministrative risparmiando così 
anche un po’ di denaro pubblico, 
resta il fatto che si è disattesa la 
volontà di quel popolo che quan-
do fa comodo è “sovrano” ( vedi 
costituzione) e quando non fa co-
modo è “parco buoi”…. 
In Umbria, da sempre, comanda-
no i ROSSI. 
Non che dove comanda la destra 
berlusconiana le cose vadano 
meglio, ma i ROSSI sono quelli 
che, da sempre, si sono autono-
minati i guardiani della correttez-
za e dell’onestà politiche, sono 
quelli che hanno sollevato la 
“questione morale” ( quando era-
no all’opposizione e solo a livello 
governativo e non per le regioni 
rosse) e sono quelli che applau-
divano i giudici che indagavano 
sulle malefatte di Berlusconi! 
Ora, quando sono le loro malefat-
te a venire allo scoperto, piango-
no, guaiscono e si lamentano de-
nunciando “persecuzioni ed ac-
canimento contro di loro” senza 
accorgersi del ridicolo di usare le 
stesse espressioni che usa Ber-
lusconi per giustificare i reati di 
cui viene accusato e che loro irri-
dono. 
Ma torniamo all’Umbria dove la 
classe politica, tutta, da AN a Ri-
fondazione comunista ha affos-
sato un referendum che avrebbe 
costituito un pericoloso prece-
dente per il resto delle regioni ita-
liane. 
Possiamo solo immaginare le 
pressioni che i partiti nazionali 
hanno fatto su quelli regionali 
Umbri per disinnescare una bom-
ba che avrebbe potuto far franare 
uno status  consolidato di privile-
gi e di pingui emolumenti. 
Come già molte altre volte dimo-
strato in tante occasioni, quando 
sono in pericolo i privilegi e le 
prebende che costituiscono la ve-
ra, se pure inconfessata, ragione 

della scelta della professione po-
litica, allora, magicamente, scom-
paiono i dissidi e tutti sono d’ac-
cordo per difendere il portafoglio! 
Per ora la diga ha retto, ma la 
pressione popolare aumenta e 
già si vedono le prime crepe che 
potrebbero anche sfociare, se la 
pressione dovesse aumentare, in 
reazioni al di fuori delle vie demo-
cratiche.. 
D’altra parte la casta dei 
“Brahmini politici” è riuscita in 
questi anni a strutturarsi talmente 
bene da rendere praticamente i-
nutile qualsiasi tentativo di cam-
biamento per le vie democratiche 
perché ad ogni tentativo essa sa 
opporre una contromossa che lo 
neutralizza e la cosa diventa co-
me dare colpi d’ariete ad un muro 
di gomma che cede, ma non ca-
de! 
In questa situazione, oggettiva-
mente, l’unica alternativa prati-
cabile nelle mani dei Cittadini è 
la rivoluzione e noi auspichiamo 
che essa, se e quando avverrà, 
sia una rivoluzione Nazionalpo-
polare perché è già rivoluziona-
ria la stessa idea Nazionalpopo-
lare che vuole riportare al centro 
della società umana l’UOMO al 
posto del denaro e vuole l’econo-
mia soggetta alla politica anzi-
ché, come ora, la politica sogget-
ta all’economia. 
Vuole riportare al potere quei va-
lori, oggi giudicati obsoleti ed im-
praticabili, che hanno invece retto 
l’umanità per gran parte dei seco-
li della sua storia, quei valori che 
si chiamano tradizione, Patria, 
dovere, responsabilità per una 
società che premi il merito e l’o-
nestà e condanni la corruzione e 
la “furbizia”. 
Quanto a questa classe politica 
di presuntuosi arroganti essa non 
è recuperabile e va abbattuta..!! 
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U n vecchio detto recita: ogni 
popolo ha i governanti che 

si merita.. 
Indubbiamente c’è del vero in 
questo e basterebbe vedere e 
comparare come funzionano le 
cose in varie nazioni diverse per 
confermare che laddove la gente 
è migliore sono migliori anche i 
governanti e le istituzioni funzio-
nano meglio. 
Ma allora, tornando all’Italia dove 
i governanti fanno schifo e la 
gente tende a pensare solo a se 
stessa ed a fare la furba anziché 
l’onesta, come ci si può regolare 
per cambiare le cose? 
Bisognerebbe migliorare il popolo 
per avere governanti migliori? 
E chi dovrebbe migliorarlo se non 
chi lo governa? 
Come si vede è un circolo chiuso 
che non fa intravedere alcuna via 
d’uscita, come un cane che si 
morda la coda.. 
Benito Mussolini, al di là dei pro-
grammi politici e delle riforme so-
ciali, voleva soprattutto, creare 
“l’Uomo nuovo” e cioè voleva 
cambiare le attitudini ed i com-
portamenti sociali e privati degli 
italiani perché aveva capito che 
solo in questo modo si sarebbe 
potuto dare una svolta definitiva 
e permanente al solito circolo 
chiuso di cui si parlava. 
Per poterlo fare, però, ci sareb-
bero voluti anni di educazione e 
diverse generazioni, ma le trame 
di USA/Israel e della “perfida Al-
bione” non lo permisero e trasci-
narono l’Italia in una guerra con-

tro il nuovo che stava nascendo, 
per conservare il vecchio sistema 
su cui il loro potere si reggeva e 
si regge tutt’oggi! 
Perciò teniamoci questa Italia mi-
serevole e ringraziamo, assieme 
a Berlusconi e ad A.N. i valorosi 
Americani che ci hanno liberato, 
costringendoci a restare i soliti 
“Pulcinella”! 
E invece NO! 
Sarebbe un arrendersi alla canea 
di mascalzoni che infettano l’Ita-
lia, sarebbe come dare ragione a 
coloro che con la vigliaccheria, il 
livore, la meschinità d’animo, l’a-
vidità e una buona dose di servili-
smo hanno aiutato a distruggere 
quel mondo che il Duce stava 
creando e che ha forgiato anche i 
600.000 volontari della R.S.I. che 
hanno saputo scegliere non per 
la vittoria, ma per la giustezza 
della causa! 
Nel nome e nel ricordo di quegli 
uomini nuovi, abbiamo il dovere 
di continuare a combattere una 
battaglia ideale, contro la barba-
rie del capitalismo e del comuni-
smo materialisti e contro le legio-
ni di “Pulcinella” che privilegiano 
la furbizia all’onestà, l’intrigo al 
coraggio ed il servilismo all’orgo-
glio della propria libertà morale 
ed intellettuale. 
Ricordiamo, a noi stessi ed agli 
altri, che le nostre idee sono an-
cora oggi le più rivoluzionarie, le 
più intelligenti, le più moderne e 
soprattutto sono in grado di risol-
vere il degrado e la malattia so-
ciale di cui soffre la nostra Patria! 
Facciamo testimonianza attiva e 
ricordiamo agli italiani che anche 
dopo la notte più oscura il sole 
tornerà sempre a brillare e la luce 
scaccerà sicuramente i fantasmi 
di questa repubblica nata dalla 
resistenza e cresciuta nella cor-
ruzione, nel malaffare, nel cini-
smo e nel malgoverno! 

P ribke, novantenne, era stato 
assolto dal tribunale militare 

per la rappresaglia ( legittima) 
delle fosse Ardeatine, ma gli e-
brei di Roma hanno sequestrato 
imputato e giudici sino a che il 
governo ha annullato illegittima-
mente la sentenza  e Pribke è 
tornato in galera.  
Quando gli è stata concessa la 
semilibertà, sempre gli ebrei ro-
mani, ebbri di vendetta, hanno di 
nuovo costretto il governo ad an-
nullare il provvedimento. 
In Israele i Sionisti applicano il 
genocidio con la scusa della rap-
presaglia e nessuno protesta..! 

S ofri Adriano, condannato ( 8 
gradi di giudizio!) a 22 anni 

per l’omicidio premeditato del 
commissario Calabresi, ha avuto 
prima la semilibertà ed ora il tri-
bunale gli ha concesso di sconta-
re la pena residua a casa sua per 
“sopraggiunta malattia” non me-
glio specificata, ma che non deve  
essere poi così grave se gli per-
mette di lavorare, di scrivere, di 
tenere conferenze e lezioni e di 
apparire spesso in TV a fare il 
“maitre a penser” come se l’as-
sassinare commissari di P.S. co-
stituisse un titolo di merito se non 
un titolo accademico..! 
Va bene tutto, sappiamo che, 
non diciamo la giustizia, ma nem-
meno la decenza fanno parte di 
questa sgangherata repubblica 
nata dalla resistenza, né della 
sua casta di arroganti governanti 
che, con logica mafiosa, conside-
rano la cosa pubblica come “cosa 
nostra”, ma che non ci si venga 
più a parlare né di giustizia, né di 
stato di diritto, né di libertà.. 
A chiunque lo farà, d’ora in poi, 
sia egli presidente della repubbli-
ca o capo del governo o politico 
di opposizione, risponderemo 
con un sonoro pernacchio..!! 
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C ari giovani, 
Non importa se il vostro 

cuore batte politicamente a si-
nistra, a destra o al centro, op-
pure se non si interessa di po-
litica per disgusto ( ed avreste 
quasi ragione) o per indifferen-
za ( ed avreste certamente 
torto). 
Quanto voglio dirvi, interessa 
tutti quanti voi perché determi-
na e pregiudica il vostro futu-
ro, anche se per ora, con la 
spensieratezza che contraddi-
stingue la vostra età, la cosa 
non vi preoccupa più di tanto: 
Parlo della non-riforma delle 
pensioni che il governo Prodi, 
sotto la pressione della sini-
stra radicale, ha deciso annul-
lando, o quasi, lo “scalone” 
che il precedente governo a-
veva determinato. 
Come certo saprete, lo 
“scalone” era un artifizio per 
riuscire ad aumentare gradual-
mente l’età pensionabile in 
rapporto all’aumento dell’a-
spettativa di vita che si è rea-
lizzata negli ultimi anni. 
In pratica, se i lavoratori vivo-
no, fortunatamente, 10-12 an-
ni più di prima, l’Ente previ-
denziale dovrà sborsare i soldi 

per pagare le loro pensioni per 
10-12 anni in più con un ulte-
riore esborso di denaro CHE 
NON C’E’..!! 
O meglio, e qui è il problema 
per voi giovani, se lo si mette 
in bilancio per pagare tutti 
quegli anni in più di pensione, 
non ce ne sarà più rimasto per 
pagare le vostre pensioni 
quando toccherà a voi.. 
Non è, purtroppo, una mera 
questione di sensibilità sociale 
verso chi ha lavorato una vita, 
ma è l’unica alternativa: o di 
mandare in pensione subito i 
lavoratori che hanno compiuto 
58 anni, o di conservare vitale 
un sistema che sia economi-
camente in grado di pagare le 
pensioni a voi ( comunque 
già ridotte rispetto alle at-
tuali ) quando terminerete la 
vostra attività lavorativa e non 
certamente a 58 anni..! 
Come dice il ministro Padoa 
Schioppa: “.. 2+2 non  potrà 
mai fare 5..” 
Padoa Schioppa non ci piace 
per tanti motivi, ma l’aritmetica 
è l’aritmetica e non è discutibi-
le; il resto è solo pura dema-
gogia e furbesca e disonesta 
ricerca di consensi elettorali e 
sindacali! 
L’Europa ci ha più volte solle-
citato  a riformare le pensioni 
ed a spostare in avanti l’età 
pensionabile, sia per salva-
guardare i conti che per ade-
guarci alla media della norma-
tiva Europea ( In Spagna, per 
esempio, da sempre, TUTTI 
vanno in pensione a 65 anni e 

non è una tragedia per nessu-
no..) 
Perché le pensioni sono, co-
munque le si calcoli, il risultato 
dei soldi versati dai lavoratori 
e dai datori di lavoro nelle cas-
se previdenziali che preleve-
ranno da questo patrimonio il 
denaro da elargire ai pensio-
nati. 
L’attuale situazione italiana, 
con sempre meno nascite  e 
sempre più vecchi, si sintetiz-
za, per gli Enti previdenziali,  
in MENO ENTRATE E PIU’ U-
SCITE e questo, come ben 
capite, non può che portare ad 
una sicura bancarotta. 
Ecco, questo è il regalo che la 
sinistra radicale ed i sindacati 
politicizzati vi hanno fatto! 
Essi hanno calcolato che, da 
subito, otterranno i consensi di 
chi andrà in pensione a 58 an-
ni anziché a 60-61 e che non 
perderanno i vostri che vedete 
il problema “pensione” come 
una cosa lontana, al di là da 
venire, e che, per ora, non cat-
tura la vostra attenzione. 
Dimostrate loro che il calcolo 
truffaldino non vi frega e che 
avete intelligenza e maturità 
sufficienti per non cadere nel-
l’inganno e per scoprire e 
smascherare le loro manovre 
e le loro trame nascoste! 
 

NON FATEVI FREGARE!! 
 

Nota: Gli interessati allo scalone 
sono 125.000 di cui 50.000 lavo-
ratori autonomi mentre l’annulla-
mento dello scalone costerà, a 
regime, 60 miliardi di Euro..! 

I.N.P.S. 
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P otevano chiamarlo Demo-
crazia Popolare, poteva-

no chiamarlo Democratici di 
Centro, potevano chiamarlo 
Partito dei Cittadini, potevano 
chiamarlo centralismo Demo-
cratico, potevano chiamarlo … 
Ma il “richiamo della foresta” 
era troppo grande e, sotto, 
sotto, anche gli ex comunisti 
del PCI hanno la fregola di 
sentirsi un po’ “Americani” ed 
è perciò nato l’omaggio agli U-
SA, i grandi ispiratori di questo 
edonismo materialista che do-
mina la scena mondiale, privo 
di anima e di valori:il PARTI-
TO DEMOCRATICO! 
Da sempre andiamo dicendo 
che capitalismo e comunismo 
sono due facce della stessa 
medaglia, avversari sugli o-
biettivi immediati, ma con co-
muni radici ideologiche che, al 
di là della prassi contingente, 
affondano le loro radici nell’as-
senza di valorizzazione della 
spiritualità umana e nell’enun-
ciazione del dogma materiali-
stico. 
Insomma fratelli–nemici, ma 
con gli stessi genitori, lo stes-
so sangue, lo stesso DNA! 
( Sarebbe interessante inda-
gare sul come, nei due campi 
apparentemente opposti del 
capitalismo e del Marxismo, 
siano state figure di spicco 
quando non determinanti, rap-
presentanti del Sionismo inter-
nazionale..) 

Non è probabilmente un caso 
che sia stato Romano Prodi a 
lanciare l’idea del nuovo parti-
to e del suo nome. 
Il suo passato di alto funziona-
rio dell’Americana Goldman 
Sachs ( la più grande banca 
d’affari del mondo..) significhe-
rà pure qualche cosa..! 
Valter Veltroni, nel suo discor-
so di candidatura alla segrete-
ria, ha elencato tante belle co-
se ( quasi un libro dei sogni), 
ha proposto tanti progetti con-
divisibili, ma sempre nel con-
testo minimale e senza mai 
impegnarsi sui grandi principi 
informatori che sono il vero di-
scrimine tra una società Calvi-
nista, capitalista e materialista 
e quella invece della suprema-
zia dell’UOMO dove la politica 
condiziona l’economia e non 
sia, come oggi è, l’economia a 
condizionare la politica! 
Ora, anche ufficialmente, a-
vremo in Italia una succursale, 
una filiale del partito Democra-
tico USA che, come ognuno 
sa, è solo formalmente diverso 
da quello Repubblicano e solo 
su questioni marginali mentre 
ha l’identico atteggiamento sul 
Sionismo israeliano e la sua 
oppressione del popolo Pale-
stinese, sulle guerre preventi-
ve nel mondo ( Iraq, Afgani-
stan, Somalia, Balcani, Iran, 
ecc.), sul mondialismo imperi-
slista USA, sul razzismo politi-
co verso il resto del mondo e 
su tutti i fondamentali della po-
litica USA. 
Sarà consolidato il consociati-
vismo affaristico che caratte-
rizza la nostra politica nazio-
nale e che  il percorso verso il 
bipolarismo puro renderà più 

facile e strutturato, ma per il 
prossimo futuro, che comandi 
Prodi o che comandi Veltroni, 
il governo di centrosinistra do-
vrà comunque e sempre sotto-
stare al ricatto politico della si-
nistra radicale che impedirà, 
come ha fatto sin’ora,  che u-
na qualsiasi riforma sia attuata 
senza il suo marchio estremi-
sta, pena la crisi di governo! 
Una cosa è positiva in tutto 
ciò, per chi ha saputo capire: il 
fatto che da ora, strappati i veli 
mimetici che li nascondevano 
suscitando perplessità, questi 
signori appaiono chiaramente 
definiti come subordinati al 
mondialismo USA/ISRAEL, 
nemici di un’Europa libera ed 
indipendente e nemici di chi 
ha come modello una società 
umana che anteponga l’Uomo 
al denaro in quella lotta del 
sangue contro l’oro che i nostri 
padri intrapresero nel 1940 e 
nella quale furono sconfitti, ma 
non vinti, dai 5 eserciti più 
grandi del mondo al soldo del-
la Plutocrazia mondiale! 
Il problema, per la sinistra non 
è Prodi o Veltroni, ma più voti 
e questi non si conquistano 
con le chiacchiere, ma con i 
fatti …! 
I fatti sono: una giustizia più 
rapida ed efficace, vera lotta 
alla mafia anziché collusione 
con essa, una sanità da Pae-
se civile, fine degli sprechi e 
dei privilegi e risanamento del 
debito pubblico, una scuola 
che funzioni ed una ricerca 
che non costringa i migliori 
cervelli alla fuga all’estero, lot-
ta seria all’evasione fiscale e 
al precariato, una legge eletto-
rale democratica, il controllo 
dell’immigrazione clandestina,  
una legge sul conflitto d’inte-
ressi, la fine(vera) di tangento-
poli ecc. ecc.  



 
COMUNICATO 

 
 

I costi per la stampa e la spedizione a domicilio 
della versione cartacea de “La Fiamma” sono 
lievitati sino a livelli non più accettabili per chi, 
come noi, non dispone di alcun finanziamento  
esterno ( fotocopiatura + buste + francobolli) e 
pertanto ci vediamo 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 disponibile, al fi-
ne di spostare su questo mezzo i prossimi invii 
del bollettino. 
Potete comunicare gli indirizzi richiesti a: 
alessandro.mezzano@bcc.tin.it 
Oppure al n° telefonico 0578-29.45.97 
Grazie e saluti camerateschi, 
 
Alessandro Mezzano 


