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S ta prendendo forma e  concreta 
consistenza il Movimento di Li-

berazione Nazionale che è frutto 
dell’evoluzione del Movimento Na-
zionalpopolare che era nato quan-
do ci si illudeva che ancora fosse 
possibile la riunificazione della cosid-
detta “Area” e cioè, in massima parte 
del Movimento Sociale Fiamma Tri-
colore, di Forza nuova, del Fronte 
nazionale e di Alternativa sociale. 
I fatti ed i comportamenti dei vari 
“ducetti” e non la nostra mancanza 
di volontà di aggregazione e di fles-
sibilità, hanno dimostrato, al di là di 
ogni ragionevole dubbio, che l’opera-
zione era diventata assolutamente 
impossibile da realizzarsi. 
Tutti i nostri tentativi di mettere insie-
me i suddetti movimenti politici, in 
nome degli ideali che avrebbero do-
vuto essere patrimonio comune in 
nome delle dichiarate comuni radici 
che si rifanno al Fascismo Repubbli-
cano, si sono rivelati vani a causa 
della priorità assoluta che i capi dei 
suddetti movimenti hanno dato, in 
ogni occasione, alle ambizioni ed a-
gli interessi personali ( tra l’altro 
scioccamente illusorie come i risulta-
ti hanno largamente dimostrato) di 
una ristretta cerchia di notabili che 
hanno dimostrato come il motto” Me 
ne frego” era per loro rivolto agli ide-
ali ed ai camerati di base. 
L’ultima idiota sconcezza l’hanno 
compiuta in occasione delle elezioni 
politiche dello scorso Aprile, quando 
si sono aggregati, come “portatori 
d’acqua” al casino delle libertà, fir-
mandone il programma liberista, filo 
Americano, filo Sionista ed antisocia-
le e riconoscendo come Capo della 
coalizione, a cui giurare fedeltà, quel 
losco figuro di Berlusconi che, a par 

 
 
 
 
 
 
 
 

te l’ambigua moralità, è l’antitesi de-
gli ideali che noi rappresentiamo. 
Sconcezza perché la mala azione 
l’anno fatta in nome di interessi per-
sonali e materiali; idiota perché la 
prostituzione politica cui si sono sot-
toposti non ha loro minimamente 
giovato deludendone le aspettative! 
A questo punto abbiamo dovuto ras-
segnarci a constatare che nessun 
rapporto, mai più sarebbe stato 
possibile per noi con siffatta inaffida-
bile genia ( parliamo naturalmente 
dei vertici e non certo della base mi-
litante) e che l’unica strada percorri-
bile per motivi di igiene etica e per 
avere una qualche prospettiva di sal-
vaguardare quegli ideali cui noi vo-
gliamo restare fedeli, era quella di 
chiudere con loro e di aprire una 
nuova prospettiva creando un nuovo 
movimento, su nuove basi, con nuo-

ve persone rigorosamente selezio-
nate sul piano dell’integrità morale e 
su quello della irreprensibilità ideolo-
gica, con la prospettiva strategica di 
essere realmente una forza antago-
nista ed alternativa al sistema che 
abbia la possibilità, fuori dalla cristal-
lizzazione formale sui vecchi schemi, 
di calamitare ed aggregare tutte 
quelle forze che nel sistema non si 
riconoscono avendo constatato che 
Ulivo e casino delle libertà sono solo 
le due facce della stessa moneta 
fuori dal corso della storia e assolu-
tamente svalutata nel contesto della 
nostra società! 
A giugno abbiamo gettato le basi o-
perative del Movimento e le cose si 
stanno muovendo nella giusta dire-
zione e con la giusta prospettiva. 
Il vento sta girando e forse, dopo l’o-
ra più buia, un debole chiarore sta 
annunciando che un nuovo giorno 
sta per giungere..! 
Mai come ora è necessario stringerci 
a fascio con un vero spirito di came-
ratismo e di impersonalità attiva per 
dedicare tutti i nostri sforzi pratici a 
fornire tutti gli elementi necessari al-
la costruzione del Movimento. 
Essi sono: lavoro, finanziamento, 
comunicazione e propaganda! 
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S ituazione attuale della sanità: 
1 ° C o n  l a  g e s t i o n e 

“regionale” i Cittadini NON SO-
NO TUTTI UGUALI perché 
a) chi si trova fuori dalla regione 
di residenza deve pagare le visite 
mediche ed ha accesso alle pre-
stazioni cliniche ed ospedaliere 
solo attraverso il pronto soccor-
so. 
b) a seconda delle regioni, l’ac-
cesso ai ricoveri ospedalieri per 
chi proviene da altre regioni, può 
essere consentito o negato. 
c) In base alle disponibilità eco-
nomiche ed alla migliore o peg-
giore amministrazione delle varie 
regioni, le cure, gli impianti sani-
tari ed anche le capacità profes-
sionali sono spesso molto diver-
se da regione a regione, la qual 
cosa, aggiunta alla corruzione 
che devia artatamente i pazienti 
verso le cliniche private, si tradu-
ce anche in liste di attesa inacet-
tabilmente lunghe anche per pre-
stazioni importanti ed urgenti. 
2° Le capacità professionali ed i 
talenti medici tendono a concen-
trarsi in quelle zone del nord Ita-
lia dove minore è il fenomeno 
dell’assegnazione degli incarichi 
importanti per motivi “politici” o 
mafiosi, depauperando di conse-
guenza le zone del sud come si 
e v i d e n z i a  s i a  p e r  i l 
“pellegrinaggio” al nord dei pa-
zienti con affezioni importanti che 
per le cronache di “mala sanità” 
che si registrano di continuo al 
sud. 
3° L’influenza scorretta ed illega-
le delle case farmaceutiche che 

“comprano” con tangenti, regali e 
favori la disponibilità dei medici a 
prescrivere medicine magari non 
strettamente necessarie e quasi 
sempre di prezzo più alto rispetto 
ad altre omologhe, crea una con-
fusione ed un aggravio di spesa 
che preclude la possibilità di in-
vestimenti certamente più redditi-
zi per la salute dei Cittadini. 
4° La mancanza di controlli seri, 
la eccessiva burocratizzazione 
dell’opera dei medici di base, la 
disorganizzazione delle loro pre-
stazioni ha inoltre portato la cate-
goria verso una incompetenza di 
ritorno e ad una deresponsabiliz-
zazione che porta a delegare agli 
specialisti o agli ospedali qualsia-
si affezione che non sia assoluta-
mente banale. 
5° L’organizzazione della distri-
buzione dei farmaci si basa anco-
ra su una posizione di privilegio 
della categoria dei farmacisti che 
non ha più ragione di essere dato 
che oggi, al contrario del passa-
to, la quasi totalità dei farmaci 
non è più frutto di preparazio-
ne magistrale, ma viene fornita 
confezionata dalle case farma-
ceutiche e l’apporto del farmaci-
sta è ormai analogo a quello di 
un qualsiasi commesso.  
Inoltre, a causa della suddetta 
posizione di privilegio, i ricarichi 
commerciali sui prezzi dei farma-
ci, da parte delle farmacie sono 
assolutamente fuori misura ed 
ingiustificati e la prova di ciò sta 
nel fatto che per acquistare una 
licenza di farmacia, anche mode-
sta, oggi occorrono diversi milioni 
di Euro. 
6° Le cure odontoiatriche e di 
protesi odontotecniche, in prati-
ca, sono quasi sempre private e 
gravano pesantemente e diretta-
mente sui bilanci dei Cittadini. 
Noi Nazionalpopolari, per ovvia-
re agli inconvenienti sopra de-

scritti, proponiamo di attuare  tut-
ta una serie di cambiamenti inci-
dendo sia sulla attuale organizza-
zione generale che sui concetti 
ispiratori di una sanità pubblica 
che deve rispondere al diritto di 
tutti i Cittadini alla salute. 
Una riforma Nazionalpopolare 
della sanità dovrebbe pertanto 
essere articolata in modo da ov-
viare agli errori in atto basandosi 
sul principio, previsto anche dalla 
attuale costituzione, che la salute 
è un diritto di tutti i Cittadini e che 
a tutti spetta la pari possibilità di 
accedere alle cure ed alla pre-
venzione delle malattie. 
- Si dovrà organizzare un sistema 
sanitario che non sia come oggi 
soggetto né alle “baronie” catte-
dratiche di quei cosiddetti lumina-
ri che spesso si sono trasformati 
da scienziati in gestori di vere e 
proprie fabbriche di parcelle mi-
lionarie, né alla mafia politica dei 
colletti bianchi od a quella  della 
lupara che con la politica è con-
nessa e coinvolta. 
Si dovrà pertanto ripristinare la 
trasparenza e la validità dei 
concorsi sottraendone il control-
lo a quelle forze che sono estra-
nee al mondo diretto della sanità, 
si dovranno ristrutturare i metodi 
ed i principi decisionali delle car-
riere ancorandoli strettamente a 
parametri di provate professiona-
lità ed efficienza sia nel ramo me-
dico che in quello amministrativo, 
si dovranno istituire organi di 
controllo formati da rappresen-
tanti delle categorie, da membri 
della magistratura e da rappre-
sentanza dell’utenza ed a tali or-
gani si dovrà dare sia un potere 
sanzionatorio che un potere di 
giudizio vincolante sui curricu-
lum che determineranno gli iter 
delle carriere. 
- Un corpo ispettivo del ministero 
della sanità, a ciò preposto ed al 
quale parteciperanno in qualità di 
osservatori anche rappresentanti 
dell’informazione e delle organiz-
zazioni degli utenti e dei consu-
matori, dovrà provvedere a moni-
torare a scadenze preordinate l’-
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andamento delle prestazioni sa-
nitarie e la corretta esecuzione 
delle opere previste ed approva-
te, riferendo al ministero della sa-
lute sulle eventuali inefficienze e 
inadeguatezze delle strumenta-
zioni dei vari ospedali ed ambula-
tori ( compresi quelli dei medici di 
base), sulla ragionevolezza delle 
“liste d’attesa” per le varie presta-
zioni e sugli ostacoli burocratici 
che possano ritardare la messa 
in funzione di opere ed impianti 
sanitari. 
- Le cure odontoiatriche saranno 
a carico della sanità pubblica, co-
sì come le protesi relative per le 
quali si fisseranno delle tariffe 
massime per le prestazioni di ba-
se, con eventuale partecipazione 
degli utenti alla spesa in  caso di 
scelte che esulino dagli standard 
minimi previsti. 
- Le parcelle e le prestazioni delle 
cliniche private e dei medici e de-
gli specialisti privati o che visite-
ranno a titolo privato, saranno 
sottoposte a controllo e se ne fis-
serà il limite massimo applicabile, 
pena severe sanzioni ammini-
strative e penali, in modo da ren-
dere non conveniente l’attuale 
prassi per cui molti medici dirotta-
no, con pretesti spesso inconsi-
stenti, i pazienti dalla sanità pub-
blica a quella privata per potere 
lucrare a titolo personale 
- La rivendita di farmaci non do-
vrà necessariamente passare at-
traverso la mediazione dei farma-
cisti ( che potrebbero invece de-
dicarsi alla ricerca) e la dimostra-
zione di quanto sia normale ciò 
che affermiamo si ha dal fatto 
che in molte altre Nazioni i farma-
ci sono venduti nei supermercati 
da commessi non laureati in far-
macologia e ciò non provoca inci-
denti, guai, o inconvenienti. 
- I prezzi dei medicinali dovranno 
essere analizzati in base ai para-
metri documentati dei costi e de-
gli utili e facendo dei confronti 
con altri mercati Nazionali ed il 
ministero della salute provvede-
rà, in base a tali studi, a fissare i 
prezzi massimi ai quali tali medi-

cinali potranno essere venduti sia 
al pubblico che alle aziende sani-
tarie. 
- Tutte le spese sanitarie affron-
tate dai Cittadini a qualsiasi titolo 
saranno deducibili dalla tasse per 
una percentuale del 35% per cui 
a nessuno converrà proporre 
sconti per incassare senza fattu-
rare ed evadendo totalmente il 
fisco. 
- Con opportune incentivazioni, 
sia di carriera che di remunera-
zione, si attuerà un piano genera-
le di promozione della ricerca 
medica e farmacologia, ristruttu-
rando a tale scopo le cliniche uni-
versitarie e detassando total-
mente gli investimenti documen-
tati che le aziende private faran-
no in tale direzione. 
I brevetti derivanti da tali ricerche 
saranno di proprietà delle cliniche 
universitarie e del ministero della 
salute o delle aziende private, a 
seconda di dove le relative sco-
perte saranno fatte. 
- Particolare attenzione sarà data 
alla formazione ed all’aggiorna-
mento dei medici che sarà obbli-
gatorio per tutti ed inciderà in mo-
do determinante, in base ai risul-
tati conseguiti, sulle carriere e su-
gli stipendi. 
Sanzioni severe, che potranno 
giungere sino alla radiazione, sa-
ranno applicate per coloro che si 
sottraessero fraudolentemente ai 
corsi di aggiornamento. 
Il dettaglio dei provvedimenti da 
prendersi non si esaurisce natu-
ralmente in questa breve esposi-
zione che ha voluto solamente 
toccare i punti essenziali delle 
problematiche e che è quindi a-
perto ad ulteriori ampliamenti. 
Quello che conta è però il princi-
pio informatore che, partendo dal 
concetto dello Stato etico, vuole 
riaffermare una morale nella con-
duzione della “res publica”, al di 
fuori di ogni massoneria e di ogni 
interesse liberalcapitalista che 
concepiscono il governare la Na-
zione come una opportunità di 
sfruttamento personale anziché 
come un servizio alla comunità! 

L’indipendenza dell’Italia è marca-
ta dalla presenza sul territorio di 120 
basi militari U.S.A. … Urca..!! 
La sinistra sostiene, a ragione, che 
in Italia c’è molta disoccupazione e 
precarietà. Ed è per questo che di-
fende l’immigrazione selvaggia che 
moltiplica il problema? O sono cretini 
o sono in malafede ( o tutte e due..) 
I “padri costituenti”, nel 1948, in-
serirono nella costituzione una nor-
ma transitoria che vietava la ricosti-
tuzione del disciolto Partito Naziona-
le Fascista. Di quale transitorietà si 
può parlare, visto che tale norma è 
ancora viva e vitale a distanza di 
cinquantotto anni …??? 
Con la legge elettorale vigente e le 
candidature scelte dai partiti, i Parla-
mentari non sono stati eletti, ma no-
minati. Alla faccia della democrazia! 
Banchitalia è di proprietà azionaria 
delle principali banche Italiane. E’ un 
organo di vigilanza i cui soci vigila-
no su se stessi.. Come dire:” la vol-
pe a guardia del pollaio..” 
Che sorpresa..! Mastella, ancor 
prima di scaldare la poltrona ministe-
riale ha preparato la grazia per Bom-
pressi e sta scrivendo quella per 
Sofri. Alla faccia del diritto, della cer-
tezza della pena e dei morti ammaz-
zati! 
A sinistra piacciono gli assassini! 
Stefano Galli, deputato leghista ha 

detto di avere risolto i 
suoi problemi di stiti-
chezza mettendo in 
bagno il tricolore. Vista 
la sua faccia, sarebbe 
bastato mettere di fron-

te al Water  uno specchio..!! 
La democrazia, visto come (Non) 
funziona, è l’illusione che il popolo 
si governi da se, mentre invece è 
infinocchiato dai soliti furbetti..!! 
L’ordine di fucilare e massacrare 
il Duce fu dato da Luigi Longo e 
Sandro Pertini. Alla loro memoria le 
nostre maledizioni, il nostro disgusto 
e la disistima che si deve alle iene 
umane. Dio li stramaledica..!! 
Anche Fini Iscariota ha sostenuto 
che la guerra in Iraq è lecita per 
“esportare la democrazia” in un 
Paese tirannico. Ma non ha detto 
che Tutte le dittature orientali sono 
state sostenute ( quando non 
instaurate) proprio dal capitalismo 
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D al 1976 sono passati trent’an-
ni, eppure sembra che sia og-

gi..! 
Il 29 Aprile a Milano, un commando 
di Prima linea assassinò ( giustiziò, 
secondo loro) con cinque  colpi di 
rivoltella alla nuca, stile KGB, il con-
sigliere comunale Missino Enrico Pe-
denovi. 
Partecipammo personalmente ai fu-
nerali blindatissimi, tra insulti, sber-
leffi e provocazioni del “popolo co-
munista” e vedemmo prendere a 
schiaffi una squallida stronza rossa 
che, travestita da passeggiatrice con 
tanto di borsetta ruotante e di boa di 
piume, a fianco del corteo funebre, 
irrideva e sfotteva al camerata ucci-
so e ci si fermò agli schiaffi perché 
fummo trattenuti … 
Questo era il clima che negli anni 
non è cambiato e che, ancora oggi, 
viene mantenuto vivo con tutta la 
malvagità e lo squallore morale di 
allora da parte dell’ultra sinistra. 
Alcuni esempi: a Milano non si rie-
sce a mettere una targa a ricordo 
dell’assassinio di Pedenovi e viene 
caparbiamente osteggiata la propo-
sta di intitolare un’aula scolastica a 
Sergio Ramelli  cui venne spappo-
lato il cervello a colpi di chiave ingle-
se, in un agguato ( sempre coraggio-
samente ed a viso aperto i miliziani 
rossi..!) mentre a Roma non si vuole 
permettere d’intitolare una piazza ai 
Fratelli Stefano e Virgilio Mattei, 
bruciati vivi da Achille Lollo e dai 
suoi “Compagni” di lotta continua, 
liceali e di famiglie borghesi, per pu-
nire il padre, netturbino, che osava 
fare il segretario della sezione Missi-
na di Primavalle, ma si continua ad 
accreditare ( vedere il sito del Collet-

tivo Antagonisti di Primavalle 
www.tmcrew.org ) la tesi della faida 
interna anche dopo una serie di pro-
cessi che confermarono la colpevo-
lezza di Lotta continua e dopo la 
confessione pubblica di Achille Lollo 
in una recente intervista dal Brasile 
dove si rifugiò, non dimentichiamolo, 
grazie all’aiuto ed alle coperture del-
la rete di protezione degli extraparla-
mentari di sinistra. 
E si potrebbe continuare….. 
Cercando di analizzare a freddo i fat-
ti e le situazioni sopra descritte, due 
sono le considerazioni immediate 
che essi suggeriscono: 
1° Colpisce come, a distanza di tanti 
anni, l’odio dei compagni più radicali 
( ma anche, scavando un po’ quello 
dei compagni che a parole si presen-
tano come più “moderarti”) per l’av-
versario politico sia ancora e sempre 
così vivo come negli anni in cui si 
scriveva sui muri che “Uccidere un 
fascista non è reato” o che “.. I covi 
fascisti si chiudono con il fuo-
co..” ( cose che puntualmente fece-
ro). 
E’ una cosa così innaturale e cosi 
eccezionale nell’ambiente politico di 
tutta l’Europa, da fare pensare che si 
tratti di una deviazione patologica 
che porta chi è pieno di odio  a cau-
sa di problemi di irrisolti conflitti psi-
cologici personali, ad approdare na-
turalmente alla sinistra radicale Ita-
liana dove questo odio trova il suo 
sbocco ideologico e le sue giustifica-
zioni sociali. 
2° C’è da chiedersi perché una par-
te politica appoggi ancora oggi  così 
fortemente la propria ideologia sull’o-
dio anziché sulle proposte politiche e 
su un progetto alternativo di società 
considerando che l’odio, se sul piano 
umano ed emotivo può avere ed ha 
una facile presa, è però un senti-
mento sterile che non è in grado di 
produrre proposte, ma provoca inevi-
tabilmente un riavvitamento su se 
stessi ed una involuzione ideologica 
che finisce per diventare irreversibi-
le! 
La prima e più plausibile spiegazione 
è che l’odio sia coltivato ed istituzio-
nalizzato per sostituire, o meglio sur-

rogare, il vuoto ideologico di una po-
sizione politica defunta e seppellita a 
causa dei suoi molteplici fallimenti 
pratici, che esso deve nascondere! 
Una ideologia vecchia di quasi due 
secoli, non più coerente ( se mai lo è 
stata..) con la realtà sociale, econo-
mica e politica di quasi duecento an-
ni dopo la sua formulazione, una 
mummia che si vuole mantenere in 
vita a tutti i costi come uno Zombie o 
un Vampiro e che si nutre di odio co-
me quelli di sangue.. 
Una ideologia che, appunto per tali 
motivi, non è in grado di proporre 
modelli alternativi ragionevoli e vero-
simili a quello del liberalcapitalismo 
usuraio e mondialista che sta oppri-
mendo e schiavizzando l’umanità e 
che risulta purtroppo vincente per 
mancanza di avversari credibili,  vali-
di ed efficaci! 
Se questo è vero, come noi pensia-
mo che lo sia, sarebbe l’ora di pian-
tarla di agire “di pancia” e di comin-
ciare ad agire “di cervello” ( per chi 
ce l’ha..) perché l’avversario comu-
ne, quello vero, e cioè il liberalcapi-
talismo mondialista usuraio progetta, 
complotta, pianifica ed agisce fred-
damente, su basi lungamente medi-
tate, con razionalità ed intelligenza. 
Non tenerne conto significa pregiudi-
care in partenza qualsiasi possibilità 
di riscatto e porsi, inevitabilmente 
nell’area dei perdenti.. 
Le rivoluzioni non si fanno nelle piaz-
ze con le bombe, ma a tavolino con i 
cervelli…. ( se ci sono..!) 

Sergio Ramelli 
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N el nostro Pese , così come 
in tutti i Paesi civili , si deve 

avere la patente o il diploma  o l ‘ 
abilitazione che dir si voglia per 
poter svolgere molte attività . 
Per condurre un ‘ automobile  o 
un autocarro é risaputo che ci 
vuole la patente , per gestire una 
pizzeria o un ristorante é neces-
saria l ‘ abilitazione della Camera 
di Commercio che ne certifichi l ‘ 
idoneità . Stessa cosa se si vuole 
fare l ‘ ambulante , il tabaccaio o 
il barista .  
Per condurre la caldaia del riscal-
damento condominiale bisogna 
avere l ‘ apposito patentino .  
Per andare a diporto con un mo-
toscafo di una certa dimensione , 
ci vuole il permesso concesso 
dopo apposito esame , così co-
me serve l ‘ apposita autorizza-
zione che certifichi la capacità di 
fare il meccanico di automobili o 
di dare anticrittogamici nei campi 
o di fare il fisioterapista . 
Si potrebbe proseguire a lungo 
elencando in quanti settori sia 
obbligatorio avere una certifica-
zione di idoneità per poter svol-
gere l ‘ attività desiderata .  
E’ giustissimo che sia così !  A 
parte qualche noto eccesso di 
burocrazia , conforta sapere che  
l‘autista che guida il pullman che 
stai usando é in grado di farlo nel 
migliore dei modi o che chi gesti-
sce il riscaldamento condominia-
le non ti farà saltare per aria .  
Insomma ci pare scontato giudi-
care positivamente il fatto che in 
tutte le più importanti attività  di 
cui potremo usufruire , sia garan-

tito , attraverso una selezione di 
idoneità, che non saranno fatti 
grossi errori dovuti ad ignoranza 
o impreparazione !  
Un solo settore, forse il più im-
portante per il buon andamento 
della società, é privo della conso-
lante certezza che gli operatori 
addetti abbiano la  patente  ne-
cessaria ; si tratta del settore  po-
litico . 
Non ci riferiamo naturalmente a-
gli uomini politici che sono man-
dati a rappresentarci .  
Quelli sono, se mai, l‘effetto e 
non la causa !  
Ci riferiamo al sistema di gestio-
ne della  Democrazia nel nostro 
Pese  ed in altri Paesi  ed in mo-
do specifico alla diffusa  impre-
parazione politica  degli elettori 
di  TUTTI  i partiti politici .  
Basta parlare con la maggioran-
za degli elettori per rendersi con-
to di come, molto sovente, le mo-
tivazioni delle scelte politiche,  
quali che esse siano, non na-
scano da  vere e meditate con-
vinzioni, ma bensì da suggestio-
ni, ignoranza, simpatie ed antipa-
tie e come  la mancanza di razio-
nalità di queste scelte abbia le 
sue radici nell’impreparazione 
politica e nell’ignoranza . 
Spesso si ignorano gli elementi 
basilari di educazione civica.  
Non si conosce la  Costituzione, 
non si sanno le funzioni delle Isti-
tuzioni  né quali devono essere i 
rapporti tra Cittadini e Stato né si 
conoscono statuti e programmi 
ufficiali dei vari partiti . Insomma 
andare a votare può essere co-
me sparare in una stanza buia a 
bersagli mobili..!! 
Il  potere  che esce da questa 
base é come una lotteria che non 
rappresenta nessuno e che può 
essere  truccata ( alla faccia del-
la “sovranità popolare..!) 
Con questo non diciamo di dare 

la “patente” a tutti i Cittadini per 
poter votare ( però.. non é una 
brutta suggestione..) , ma perlo-
meno ci pare necessario che nel-
la scuola obbligatoria i corsi di E-
ducazione Civica  assumano un 
ben diverso spessore compren-
dendo lo studio delle istituzioni, 
quello dei diritti e dei doveri dei 
Cittadini e dei governanti, la sto-
ria dei partiti e divengano, oltre 
che una cosa seria, una delle 
materie di insegnamento  fonda-
mentali  e che pesino in modo  
determinante  sulla promozione 
o sulla bocciatura degli studenti. 
Tra l ‘altro tutto ciò quadrerebbe 
con il concetto, tanto sbandierato 
e mai applicato di “..una scuola 
non nozionistica, ma formativa ..” 
Non si può continuare a cianciare 
di “democrazia” e di “ Sovranità 
popolare” se non vi è, alla base 
delle scelte elettorali, la cono-
scenza delle ragioni più profondo 
per cui tali scelte vengono effet-
tuate. 
Mai come in questo caso, si adat-
ta il giudizio che Benito Mussolini 
ebbe a suo tempo ad esprime-
re:”.. L’ignoranza esclude dalla 
partecipazione ..” 
E’ necessario combattere e de-
bellare ignoranza e disinteresse 
sociali  che creano il vuoto in cui 
si inseriscono i faccendieri, i truf-
fatori, i ladri della politica! 
Forse così potremo sperare, nel 
giro di 20 - 30 anni, in una platea 
di Cittadini - Elettori che sappiano 
esercitare il loro diritto di  Sovra-
nità popolare , votando a ragion 
veduta anziché a dover assistere 
alla attuale esibizione di “nani & 
ballerine” .  
Potremo persino ragionevolmen-
te sperare che siffatti elettori, me-
no sprovveduti, sarebbero capaci 
di sbarazzarci per sempre di que-
sta classe  politica corrotta  inaffi-
dabile, truffaldina e parolaia..!! 
Sarà difficile perché per ora, a 
guardia del pollaio, ci stanno le 
volpi, ma chissà …! 
Magari una bella rivoluzione ..?? 
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A d ogni cambio di governo 
in Italia si ripete la mede-

sima querelle sui conti pubblici 
che il nuovo governo trova di-
sastrosi, manipolati e falsi ed il 
vecchio governo si affanna a 
dimostrare in regola, precisi e 
formalmente ineccepibili. 
Per noi, che non siamo tecnici 
economici, ma conosciamo la 
classe politica che, ahinoi ci 
governa,  è la parola di un ma-
scalzone contro quella di un 
altro mascalzone e la guerra 
di cifre che ne scaturisce po-
trebbe rientrare nella solita 
bagarre di demagogia e di 
propaganda cui le modeste le-
vature etiche ed intellettuali 
delle dirigenze governative ci 
hanno abituato da sempre. 
Naturalmente siamo, sotto, 
sotto, preoccupati per le sorti 
del nostro bilancio famigliare 
che rischia di essere bistratta-
to da qualche “manovra” ag-
giuntiva del ministro delle fi-
nanze per riempire un ipoteti-
co buco di bilancio, ma certo 
non siamo in grado di discer-
nere la demagogia dalla so-
stanza, il fumo dall’arrosto.. 
Di una cosa però siamo asso-
lutamente sicuri ed abbiamo la 

competenza per capire e cioè 
che i cosiddetti Conti pubblici 
sono evidentemente molto po-
co pubblici e rientrano invece 
nella sfera del privato in 
quanto non sono trasparen-
temente nella completa di-
sponibilità dei cittadini e 
dunque delle loro associazioni 
riconosciute come i partiti che 
potrebbero e saprebbero veri-
ficare anche in corso d’opera 
se i suddetti conti sono in ordi-
ne oppure no, senza dovere 
attendere di entrare nella stan-
za dei bottoni per poter acce-
dere a quegli strumenti che  
permettono poi di dichiararli, 
appunto, falsi, manipolati o, 
come sta succedendo in que-
sti giorni, “disastrosi”. 
Non si potrebbe altrimenti 
spiegare come solo oggi i tec-
nici economici dell’Ulivo abbia-
no potuto verificare che lo sta-
to dei conti pubblici fa schifo..! 
Non si tratta di conclusioni che 
si possano trarre solo con 
complicati calcoli di alta mate-
matica, qui siamo nel campo 
relativamente semplice, della 
vecchia aritmetica dove due 
più due deve fare quattro e 
non tre né cinque …! 
Se avessimo torto, l’Ulivo sa-
peva e non denunciava nel 
modo dovuto e con l’appoggio 
dei numeri ( che non sono 
contestabili come le parole..!) 
e questo sarebbe ancora più 
scandaloso perché dimostre-
rebbe che l’interesse dell’Ulivo 
era quello di raggiungere il po-
tere e non quello di badare a-
gli interessi del Paese …. 

Comunque ci pare che sia il 
caso di ribadire che i conti 
pubblici, per essere tali e 
non diventare “privati” deb-
bono essere completamen-
te, trasparentemente, e facil-
mente accessibili a tutti an-
che perché stiamo parlando 
dei soldi nostri, di tutti i Cit-
tadini e quindi non chiedia-
mo un privilegio, ma eserci-
tiamo un sacrosanto diritto. 
Non è assolutamente ammis-
sibile che le carte e le contabi-
lità  dei ministeri possano es-
sere “riservate” come se fos-
sero quelle di una qualsiasi 
impresa privata. 
Qui stiamo parlando dello Sta-
to in cui il Popolo è “sovrano” 
e non suddito e che quindi ha i 
Cittadini come soci ed azioni-
sti con diritto di controllo e 
dunque di accesso senza ri-
serve. 
A parte ciò ( che sarebbe più 
che sufficiente ) ci pare evi-
dente che il voler nascondere 
qualche cosa, qualsiasi cosa 
dei conti pubblici, dia ragione-
volmente atto a legittimi e fon-
dati sospetti sulla correttezza 
e sulla regolarità della loro ge-
stione! 
Probabilmente, nelle “pieghe 
del bilancio” ( o meglio nelle 
sue bugie) si celano spese per 
privilegi, condizionamenti, ri-
catti politici, azioni occulte e 
chissà quant’altro... 
Come sempre, salta all’occhio 
la discrepanza tra quanto vie-
ne detto ai cittadini dalle istitu-
zioni del potere e quanto inve-
ce è la realtà dei fatti: pare 
che il cacciare balle al “popolo 
bue” sia oggi il principale 
“Strumentum regni” di questa 
classe politica impresentabile 
che vive di raggiri e prospera 
sul complotto.. 
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P rima che il “bieco” regime fasci-
sta, nel 1923 emanasse la leg-

ge per l’assistenza ospedaliera per i 
poveri e più tardi poi quella denomi-
nata “Mutualità fascista” che prese in 
seguito il nome di INAM con apposi-
to decreto luogotenenziale il 19-04-
1946, per mimetizzare l’origine fasci-
sta della legge, per chi si ammalava 
erano “cavoli suoi”, nel senso che 
nessuno se ne faceva carico, né aiu-
tava il meschino, salvo poche asso-
ciazioni confessionali. 
Per essere curati, o si doveva esse-
re abbastanza benestanti da pagare 
le cure oppure si doveva essere nel-
le grazie di santa madre chiesa … 
Poi tutto cambiò e quello alla salute 
divenne un diritto sancito dalle leggi 
dello Stato che riconosceva di avere 
l’onere di provvedere a che ognuno 
godesse del diritto alle cure gratuite 
per il solo fatto di essere un Cittadi-
no Italiano. 
Ma il regime Fascista era “bieco”, 
come abbiamo già detto e fu neces-
sario che gli Alleati Anglo Americani, 
buoni e generosi oltre ogni dire, af-
fiancati dai valorosi e coraggiosissi-
mi partigiani, liberassero l’Italia dal 
giogo che la opprimeva e che la fa-
ceva soffrire, piangere e gemere in 
catene.. 
E fu la libertà e fu la democrazia, e 
fu la politica del popolo e per il popo-
lo e fu la politica dei partiti della liber-
tà che espresse una classe politica 
che voleva e faceva solamente il be-
ne dei Cittadini con mirabile spirito di 
servizio, senza mai neppure pensare 
a se stessi o agli interessi di gruppi o 
di persone influenti.. 
Ed è molto strano, quasi inspiegabi-
le, come sia potuto avvenire che,  

piano, piano, il diritto di tutti alla salu-
te sia diminuito, limitato, circoscritto 
ed alla fine addirittura ostacolato co-
me avviene ai giorni nostri..! 
La qualità delle cure diminuirono, le 
cliniche private ed i centri diagnostici 
si moltiplicarono ed i medici che fa-
cevano la loro bella carriera negli o-
spedali pubblici, cominciarono a  la-
vorare anche privatamente nelle cli-
niche, negli studi professionali o, co-
me usa adesso, “intra moenia” e 
cioè in ospedale dove usufruiscono 
delle attrezzature e dei servizi pagati 
dalla sanità pubblica per incassare 
parcelle totalmente private.. 
Le visite specialistiche, gli esami cli-
nici, gli esami diagnostici ed i tratta-
menti fisiatrici diventarono man, ma-
no sempre più difficili da usufruire in 
quanto i tempi di prenotazione diven-
nero talmente lunghi da renderli inef-
ficaci ed inutili. 
Oggi, in una città come Roma può 
capitare che per una radiografia al 
torace si debba attendere mesi e 
mesi con il disagio di visite per la 
prescrizione, appuntamenti, attese .. 
In alcuni ospedali mancano le attrez-
zature recenti per eseguire un cam-
po visivo computerizzato, in altri 
manca l’apparecchiatura per un esa-
me endoscopico dei seni nasali, in 
altri manca ….. 
La televisione poi ci ha mostrato o-
spedali ( al plurale perché sono più 
di uno..!) finiti e lasciati andare in ro-
vina da anni, insomma una situazio-
ne che non aiuta certo il cittadino a 
realizzare quel diritto alla salute che 
il bieco regime del DUCE aveva san-
cito e realizzato.. 
Molti medici specialisti attuano una 
forma di ostruzionismo passivo per 
dirottare i clienti verso le cliniche pri-
vate, dove sono cointeressati, facen-
do in modo che i ritardi, i disservizi, 
gli intralci burocratici esasperati che 
si devono affrontare per cercare di 
risolvere i propri problemi di salute, 
portino i pazienti alla sfiducia ed al 
timore per la propria salute e li porti 
alla conclusione che l’unica via di 
salvezza è quella di pagare per ave-
re una speranza di cura efficace. 

Ma se uno decide di cacciare la gra-
na e di pagare di tasca sua ( natural-
mente non tutti, solo chi può..), allo-
ra, improvvisamente la situazione si 
trasforma: i medici diventano genti-
lissimi e disponibili, le attrezzature ci 
sono e sono ultra moderne, l’atten-
zione clinica è encomiabile ed i tem-
pi di attesa diventano brevissimi, 
quasi un lampo … 
Persino se uno si deve operare nella 
struttura pubblica, l’essere nel frat-
tempo diventato cliente privato del 
primario con un paio di visite a paga-
mento, è utile per trovare più rapida-
mente l’inserimento nel programma 
operatorio.. 
Dice: ma se va su la sinistra, che 
vuole il bene del popolo, vedrete che 
tutto cambierà in meglio e le pecche 
del sistema saranno sanate. 
Peccato che nelle regioni rosse da 
sempre, di Umbria, Toscana, Emilia 
e Marche e nonostante che la sanità 
sia di competenza regionale, il qua-
dro non cambia di una virgola e lo 
sconcio è lo stesso di quello delle 
altre regioni ed in alcuni casi è peg-
gio. 
Le case farmaceutiche, con la pro-
paganda ed i regali, come se pioves-
se, sono riuscite ad imporre un uso 
sfrenato dei farmaci che costano 
mediamente parecchio di più che nel 
resto dell’Europa ( es. in Spagna il 
vaccino influenzale che da noi era 
venduto a circa € 14,00, costava so-
lo € 5,75) 
Ma nessuno se ne accorge e le criti-
che del ministero sono incentrate so-
lo sulla quantità dei farmaci consu-
mati e mai sui prezzi assolutamente 
e scandalosamente eccessivi che 
vengono praticati. 
Certo che, con gli alti utili delle case 
farmaceutiche, c’è trippa per tutti i 
gatti, dal governo, alle ASL, ai medi-
ci, ecc. e così le cose filano via lisce 
con soddisfazione di tutti, meno che 
dei Cittadini che pagano e dei malati 
che vengono curati male.. 
Insomma, dopo sessant’anni, se uno 
si ammala, sono ancora, di nuovo,  
“cavoli suoi”..! 
Con buona pace della “liberazione” 
dal bieco fascismo...! 
Però abbiamo la libertà, abbiamo la 
democrazia e decidiamo noi, e solo 
noi, il nostro destino, senza più po-
tenti, satrapi e avventurieri che fanno 
la loro fortuna sulla nostra pelle.. 
O forse no …?? 

Ippocrate 
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I  discorsi che si sentono da tutte le 
parti politiche a proposito della co-

stituzione e delle stravolgenti  modifi-
che che la maggioranza ha fatto sotto 
il ricatto di Umberto Bossi, ci sembra-
no tutte un po’ viziate dall’ipocrisia e 
da secondi fini e per questo non van-
no quasi mai al nocciolo del proble-
ma. 
Siamo d’accordo su di un fatto: che la 
costituzione non può essere certa-
mente solo quella della metà degli 
Italiani, ma lo deve essere di tutti o 
quasi tutti e pertanto qualsiasi modi-
fica che venga fatta con la maggio-
ranza semplice è una modifica illegit-
tima nella sostanza, se non nella for-
ma. 
Quando poi si scende nei dettagli del-
le ragioni che le parti politiche addu-
cono, riscontriamo, in entrambi i ver-
santi, riserve mentali, approcci inte-
ressati e mancanza di chiarezza e di 
onestà intellettuale. 
Da una parte la casa delle libertà che, 
a parte la lega che dichiara aperta-
mente di non volere più essere anco-
rata a “Roma ladrona”, difende appa-
rentemente una riforma pasticciata, 
ma in pratica difende unicamente la 
stabilità della propria compagine dal 
disgregamento che avverrà se al refe-
rendum dovessero vincere i NO. 
Ne fanno fede sia le dichiarazioni e-
splicite dei notabili della lega che, in 
tale ipotesi, “si sentirebbe non più le-
gata alla cdl, ma libera di seguire altre 
strategie”, che le manovre della stes-
sa con l’Unione, già iniziate preventi-
vamente in occasione della festa di 
Pontida cui partecipo l’on. Bersani, 
accolto con tutti gli onori ed in cui si 
parlò di “disponibilità” anche da parte 
dell’on. Maroni. 
Dall’altra parte, l’Unione che propa-
ganda il NO e si dice disponibile, poi, 
ad esaminare un necessario aggior-

namento della costituzione cercando 
l’accordo con la cdl, ma non spiega 
come ciò possa essere possibile, 
specie dopo l’esperienza negativa 
della “Bicamerale presieduta da D’A-
lema e quella, ancora peggiore, della 
chiusura totale della cdl nel gestire la 
riforma poi sottoposta a referendum. 
Non si capisce come e perché, dopo 
il referendum, le cose dovrebbero 
cambiare, visti anche gli interessi poli-
tici in gioco.. 
Per questo, ma anche per ragioni di 
chiarezza ed onestà d’intenti, noi Na-
zionalpopolari proponiamo una solu-
zione che, oltre ad avere il pregio di 
essere semplice, taglierebbe alla radi-
ce tutti i problemi esposti e tutti i bi-
zantinismi che i partiti porrebbero cer-
tamente nelle trattative per una rifor-
ma della costituzione. 
Impostiamo una battaglia politica per 
cambiare l'articolo  138 della Costi-
tuzione in modo che "Ogni modifica 
della costituzione possa avvenire SO-
LO ed esclusivamente con una 
maggioranza dei due terzi, sia alla 
camera che al senato". 
Questa norma IMPORREBBE alla 
politica di trovare un larghissimo ac-
cordo ed eviterebbe i giochi di forza 
ed i ricatti, senza contare che, inevita-
bilmente, il frutto della mediazione 
rappresenterebbe meglio il parere 
della maggioranza dei Cittadini. 
Per dare ulteriormente maggiore voce 
al “popolo sovrano”, si dovrebbe sta-
bilire che: 
"Se gli articoli della costituzione che si 
vogliono cambiare superano il dieci 
per cento del totale, sarà necessario 
eleggere a questo compito, una As-
semblea costituente votata dai citta-
dini con il sistema del proporzionale 
puro in modo da garantire il massi-
mo della rappresentatività." 
Per impedire poi, che i cambiamenti 
superiori al dieci per cento avvengano 
in rate successive senza ricorrere all’-
assemblea costituente, si potrà stabi-
lire che tra una modifica costituziona-
le e l’altra debbano trascorrere alme-
no dieci anni. 
Ci sembra un'idea nuova e coerente 
con il concetto di partecipazione diret-
ta insito nella socializzazione della 
RSI che sviluppava il concetto di 

“Partecipazione attiva” e che mette-
rebbe allo scoperto le beghe dei vari 
potentati  politici che costituiscono og-
gi l'oligarchia nascosta che governa il 
Paese. 
Abbiamo bisogno di parlare alla gente 
di problemi pratici e soprattutto di fare 
finalmente delle proposte concrete 
ed intelligenti anziché restare su ste-
rili posizioni di pura critica e di nostal-
gismo che sono in grado di convince-
re solo chi è già convinto, ma, al di 
fuori del nostro ambiente ristretto ci 
fanno giudicare nel migliore dei casi, 
dei patetici utopisti… 
Dobbiamo scendere in mezzo alla 
gente per sentirne gli umori, valutar-
ne le esigenze, capire quali sono i 
problemi che incidono sul quotidiano 
e che rappresentano l’interesse reale 
dei Cittadini per trovare, magari as-
sieme a loro, le soluzioni che non 
passino attraverso gli interessi delle 
massonerie politiche, ma che vadano 
direttamente al cuore dei problemi. 
Per esempio, potremmo promuovere 
una proposta di legge che privi i de-
putati ed i senatori di quella parte di 
immunità parlamentare che vieta di 
usare intercettazioni telefoniche in cui 
essi compaiono, limitando tale limita-
zione a contenuti strettamente politici 
e rendendole lecite quando si tratti di 
questioni di natura penale, perché 
non si vede per quale motivo ai nostri 
parlamentari si debba permettere di 
essere al disopra della legge per 
compiere o essere complici di reati.. 
Oppure la Legge di attuazione dell’ar-
ticolo 46 della costituzione sulla par-
tecipazione dei lavoratori alla gestio-
ne aziendale. 
Le possibilità sono tante, pressoché 
infinite e starà alla nostra sensibilità 
politica ed alla nostra abilità strategi-
ca ed operativa evidenziare man, ma-
no quelle che rappresentano le istan-
ze più sentite dei Cittadini, scontenti e 
disgustati da questa politica corrotta e 
senza ideali. 
Se non ne saremo capaci ci toccherà 
fare, come dice Nicola Cospito, la fine 
dei “Bonapartisti” che per cinquant’-
anni dopo la caduta dell’imperatore 
continuarono a difenderne l’opera ed i 
principi, ma finirono per esaurimento, 
con la loro scomparsa, senza lasciare 
tracce e senza lasciare un seguito po-
litico. 
Vogliamo credere di no! 
In alto i cuori.. 
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U na volta tanto “Sovrano” nell’e-
spressione della sua volontà, il 

popolo Italiano ha deciso di dire NO 
allo stravolgimento della costituzione 
che la beota caparbietà di Bossi e 
della lega avevano ottenuto, con l’ar-
ma del ricatto, in un parlamento do-
minato dal governo Berlusconi..! 
La massiccia percentuale dei NO 
non lascia né dubbi sulla volontà e-
spressa dagli italiani, né dà adito a 
nessun tipo di speculazioni dialetti-
che così abituali, in questi casi, nel 
casino delle libertà. 
La sconfitta del SI è stata netta, in-
contestabile e significativa e tutte le 
parole che Berlusconi e Bossi pos-
sono trovare non cambiano di una 
virgola il fatto che gli italiani hanno 
loro sbattuto la porta in faccia per 
l’ennesima volta. 
Siamo stati felici di questo risultato 
per il quale ci siamo battuti con tutte 
le nostre forze e lo siamo per tutta 
una serie di motivi. 
Siamo felici in primo luogo perché è 
stata preservata l’unità della PATRIA 
dalle mire egoistiche, meschine, cer-
vellotiche ed antistoriche della lega 
nord e del suo squallido ed ignorante 
capo Umberto Bossi che speriamo di 
vedere scomparire per sempre dalla 
scena politica e da quella umana. 
Siamo felici per avere visto i Fini I-
scariota, i La Russa, Gli Storace, i 
Gasparri e tutti i badogliani traditori 
di A.N. masticare amaro a spruzzare 
fiele e veleno nel constatare che i 
trenta denari incassati per la vendita 
dell’anima sono stati male spesi e li 
stanno portando alla rovina politica. 
Siamo felici perché questa è stata 
l’ennesima sconfitta e l’ennesimo 
schiaffo che gli italiani hanno dato al 
nano maledetto Berlusconi che ha 
ripetuto la stupida uscita che gli fece 
già perdere le elezioni politiche dan-
do degli “INDEGNI” a coloro che a-

vessero votato NO, come se l’omag-
gio alle sue scelte ed alle sue deci-
sioni fosse un atto dovuto alla sua 
maestà. 
La stragrande maggioranza degli e-
lettori lo hanno rimesso al suo posto 
dichiarandogli, con i fatti, che la sua 
arroganza, la sua supponenza, la 
sua basilare ignoranza, il suo cini-
smo e la sua amoralità possono es-
sere sopportate solo da quei Cittadi-
ni che antepongono interessi di bot-
tega contingenti, sempre e comun-
que, anche a scapito di quel minimo 
di valori e di etica che sono alla base 
della civile convivenza, mentre non 
lo sono più da parte di tutti gli altri 
che sono la maggioranza. 
Siamo comunque felici ed è una co-
sa che ci è capitata molto raramente 
per motivi politici negli ultimi sessan-
t’anni per cui ci godiamo questi mo-
menti con un senso di liberazione, 
anche perché, lo confessiamo ora, 
non eravamo così sicuri del risultato, 
specie negli ultimi giorni prime delle 
votazioni …. 
Ora prevediamo che la lega nord, 
che ha completamente fallito il suo 
obiettivo ed è restata senza “ragione 
sociale” sia destinata ad una fine mi-
serevole in quanto sarà ben difficile, 
anche per Bossi, dire alla base che 
si deve ricominciare tutto da capo e 
poi, oggettivamente, senza speranza 
di realizzare quanto promesso e non 
mantenuto. 
La strada della secessione non ci 
preoccupa più di tanto sia perché 
non praticabile nel contesto politico e 
civile generale e sia perché, in fon-
do, i leghisti sono dei codardi che 
non avranno mai il coraggio dei pa-
trioti Irlandesi dell’IRA o dei Palesti-
nesi, ma si limitano a fare la rivolu-
zione con i carri armati di cartone ... 
Ci auguriamo che lo sfaldamento i-
nevitabile della lega precluda e causi 
una frana che coinvolgerà tutto il ca-
sino delle libertà e che questo ridise-
gni l’intero assetto politico liberando 
forze che potrebbero essere conqui-
state da noi NAZIONALPOPOLARI, 
se sapremo cogliere l’occasione ed 
agire con intelligenza politica..! 

U no dei luoghi comuni della lega 
è che i meridionali siano sfati-

cati e pelandroni. 
Quello che invece non é luogo co-
mune, è il fatto che pelandroni e sfa-
ticati sono i nostri parlamentari di o-
gni colore, con l’aggiunta che sono 
anche avidi, cinici e parassiti. 
Difatti oltre ad essere i più pagati d’-
Europa ( e lo stipendio lo decidono 
loro..), recentemente, in piena situa-
zione di Austerità economica per la 
Nazione, hanno varato, quatti, quatti, 
due provvedimenti. 
Con il primo si sono nuovamente au-
mentato lo stipendio di circa 1.400 
euro mensili e con il secondo hanno 
proclamato il “mese corto” che per 
loro sarà di tre settimane anziché di 
quattro come per tutti gli altri.. il che 
implica un nuovo oggettivo aumento 
di stipendio del 25% circa..!! 
La proposta che noi Nazionalpopo-
lari facciamo ( e che è anche una 
sfida alla buona fede ed all’onestà 
del parlamento) è quella di ridimen-
sionare gli stipendi, sotto qualsiasi 
forma percepiti, e di portarli a livello 
della media degli stipendi parlamen-
tari Europei. 
Il provvedimento di legge relativo do-
vrebbe essere esteso anche agli sti-
pendi dei parlamentari regionali, pro-
vinciali ed ai consiglieri comunali, 
oltre a tutti quei “commis” che opera-
no nelle alte vette della burocrazia 
dello Stato. 
Non sappiamo se questo risolverà i 
problemi economici dell’Italia, anzi 
pensiamo che non lo farà, ma risol-
verà senz’altro una questione morale 
importante riportando i politici e la 
politica tra i Cittadini e ristabilendo 
un equilibrio ed un principio di corret-
tezza e di onestà intellettuale.. 
E scusate se è poco..!! 
Potrebbe essere il primo, piccolo 
passo verso il ritorno ad una 
“normalità” in cui la carica politica 
non sia più un privilegio di casta, ma 
ritorni ad essere un servizio alla Na-
zione. 
Speriamo troppo da questa classe 
politica resistenziale.?? 
Forse si, ma abbiamo il dovere di 
costringerla ad esplicitare il loro vero 
essere, la loro vera natura..! 
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P roponiamo qui un articolo di 
Giacarlo Soravia pervenutoci 

da Gianmarco Innocenzi perché ci 
sembra che la situazione dei Palesti-
nesi oggi e quella degli indiani d’A-
merica nel secolo scorso abbiano tali 
e tante analogie, anche nelle 
“strategie” adottate dagli oppressori, 
da non potere essere un caso, ma 
bensì da essere  la copia di un meto-
do che a suo tempo ha dato i suoi 
risultati e cioè la distruzione pratica 
di un popolo per favorire lo sviluppo 
e l’insediamento abusivo di un altro 
sulle terre sottratte con la frode, l’in-
ganno, la violenza ed il delitto.. 
La strettissima relazione di potere tra 
USA ed Israele, in cui non si capisce 
bene chi sia a comandare e chi ad 
obbedire, dà una ulteriore prova, 
sebbene indiretta, che le analogie tra 
le due strategie di dominio e di so-
praffazione non sono casuali, ma so-
no semplicemente il risultato della 
contestualizzazione di un metodo 
che ha già dato i suoi avvelenati frut-
ti in passato e che quindi poteva es-
sere nuovamente applicato con otti-
me probabilità di successo: 
 
“L’attuale «escalation» nella guer-
ra antipalestinese da parte di Isra-
ele, la fa sinistramente sempre più 
assomigliare alla guerra contro le 
tribù indiane da parte degli Stati Uniti 
d’America nell’ 800. 
Bisogna premettere che nel 1840 fu 
proclamata, in America, la teoria de-
nominata «Manifest Destiny», per 
cui il Paese doveva essere assegna-
to ad una sola parte, naturalmente la 
migliore, per razza, religione, ecc., e 
gli americani si dedicarono con zelo 
alla sua realizzazione. 
Analogamente, in Israele, si fa riferi-

mento alla biblica «dazione perpe-
tua» del Paese da parte di Dio al 
Suo ”popolo eletto”. 
Questa identità nei principi costitutivi 
dei due Stati, contribuisce inoltre, a 
mio avviso, a comprendere le pro-
fonde ragioni della ferrea alleanza 
tra America e Israele. 
Entrambe pretendono di avere un 
«manifest destiny» a sfondo religio-
so fondamentalista. 
Lo storico britannico Arnold Toynbee 
ha rilevato la differenza con cui gli 
spagnoli cattolici trattarono le popo-
lazioni indie, convertendole - la regi-
na Isabella chiarì subito che quelli 
erano uomini, e avevano un’anima - 
e il trattamento che gli anglosassoni 
protestanti riservarono ai loro indiani. 
Quei coloni, protestanti, si riteneva-
no «il vero Israele» e leggevano nel-
la Bibbia le prescrizioni su come trat-
tare i nemici, gli «Amaleciti», i 
«Cananei» che già abitavano nella 
terra «promessa» ai bianchi: ucci-
derli tutti fino all’ultimo, senza alcun 
tentativo di integrazione. 
Altre analogie che si possono ri-
scontrare fra il trattamento dei 
pellerossa e quelli dei palestinesi 
sono: 
- sistematica violazione di tutti i patti 
sottoscritti (oggi: accordi di Oslo e 
risoluzioni ONU rimangono lettera 
morta); 
- cattura e detenzione dei capi nemi-
ci; 
- enorme sproporzione militare tra l’ 
esercito da una parte ed i combat-
tenti avversari dall’altra; 
- nemici ritenuti non legittimi combat-
tenti, ma «ribelli», selvaggi e incivili 
(oggi: terroristi). 
Resta da considerare il giudizio sugli 
attacchi ai civili, di allora e di oggi, 
generalmente portati in ritorsione di 
altri attacchi ai civili. 
La legge americana condannava al-
l’impiccagione l’indiano che uccideva 
un bianco, ma lasciava impunito il 
bianco che uccideva un indiano. 
Per la legge israeliana, trova posto 
come minimo una differenza nella 
severità di giudizio, nel caso del pa-
lestinese che uccide un israeliano e 
viceversa. 

Il premier israeliano Olmert ha di-
chiarato: «le vite e il benessere degli 
abitanti di Sderot (sobborgo ebraico 
oltre il Muro) sono più importanti del-
la morte di decine di palestinesi in-
nocenti»; 
- creazione nell’etnia avversaria di 
fazioni ed entità collaborazioniste 
(oggi: moderate); 
- concentramento della popolazione 
nemica (oggi i palestinesi vivono, 
specialmente a Gaza, in campi di 
concentramento a cielo aperto). 
-Maltrattamenti di ogni genere 
(oggi: blocco finanziario, divieto di 
cambiare assegni esteri, chiusura 
dei valichi e dell’aeroporto, distruzio-
ne di infrastrutture civili, demolizione 
di case, lancio di missili contro auto-
mobili e contro bagnanti, confisca di 
terre, isolamento di villaggi, devasta-
zione di colture, sarcastica prescri-
zione di «cura dimagrante» all’intera 
popolazione, piccole angherie come 
costringere un pover’uomo a suona-
re il violino ad un posto di blocco, 
ecc. ecc.); 
- stragi: Sabra e Chatila può essere 
paragonata a Wounded Knee, con 
una sola differenza: a Sabra e Chati-
la non c’era la neve. 
Come si sa, la guerra anti-indiana 
finì con la totale sconfitta degli india-
ni stessi, tra la totale indifferenza del 
mondo. 
Come finirà per i Palestinesi, è diffi-
cile prevederlo, ma l’indifferenza per 
la loro sorte mi sembra identica. 
Per la verità, a differenza di allora, 
oggi esiste un organismo internazio-
nale che per statuto dovrebbe inter-
venire, e cioè l’ONU, ma la sua 
scandalosa inerzia o paralisi è sotto 
gli occhi di tutti. 
Esiste anche un’entità che potrebbe 
almeno condannare, e cioè la Chie-
sa Cattolica, ma il suo silenzio appa-
re a tutti altrettanto evidente. 
 
Giancarlo Soravia” 
 
Condividiamo l’implicita condanna 
della chiesa Cattolica e dell’ONU per 
la totale indifferenza operativa a tan-
to scandaloso macello ed aggiungia-
mo la nostra per l’Unione Europea. 
Indifferenza che, in questo caso, as-
sume la valenza di complicità perché 
non è giusto e non è lecito voltare lo 
sguardo di fronte ad una strage che 
assume le proporzioni del genocidio. 


