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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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B aldoni, come Quattrocchi, è 
stato ucciso in modo barbaro 

da una delle frange estremiste del-
la resistenza islamica in Iraq. 
E’ stata una notizia dolorosa e 
sgradevole, anche se non inaspet-
tata, nonostante il millantato ottimi-
smo, grondante di ipocrisia, del go-
verno Italiano e dell’informazione 
giornalistica allineata. 
I precedenti lasciavano purtroppo 
poche speranze e pochi dubbi sulla 
conclusione della vicenda. 
Le minacce e le promesse di rap-
presaglia che la resistenza Irache-
na aveva esplicitato e le azioni pre-
cedenti, come le altre esecuzioni o 
l’attentato di Madrid, erano la pre-
messa per una chiave di lettura as-
solutamente pessimistica sulla con-
clusione delle vicende che hanno 
coinvolto così tragicamente i nostri 
connazionali. 
Il cosiddetto “Esercito islamico Ira-
cheno” è stato l’esecutore delle uc-
cisioni dei nostri connazionali, ma 
gli assassini che hanno causato la 
loro morte sono i capi dei governi 
che, in spregio a qualsiasi regola, 
al di fuori di qualsiasi Legge ed in 
assenza di una qualsiasi legittima-
zione formale, hanno aggredito una 
Nazione sovrana, sterminato mi-
gliaia di Iracheni civili, e continuano 
pervicacemente ad occupare mili-
tarmente quella Nazione. 
A nulla vale se negli ultimi tempi, 
per ricercare una pseudo legittima-
zione hanno fatto apparire di esse-
re in Iraq con il consenso del go-
verno legittimo perché tale gover-
no, legittimo non è, ma anzi è un 
governo fantoccio nominato dagli 
USA ( il fatto che il primo candidato 
alla carica fosse collegato alla CIA 
e che la sua nomina sia stata ac-
cantonata tanto frettolosamente 

Ma non importa. 
Il vero problema è quello di realiz-
zare il progetto di estendere 
l’impero del capitalismo e del mon-
dialismo a tutti i popoli; è quello 
d’imporre il “pensiero unico” a tutto 
il mondo; è quello di standardizzare 
tutta la terra in una massa omoge-
nea di docili produttori/consumatori 
che rispettino le regole di una 
“democrazia” formale che è invece 
la più tirannica delle oligarchie, o 
meglio, una plutocrazia in cui la 
sovranità non risiede nel popolo, 
ma nel DENARO..!!!! 
Ed allora cosa vale la legittimità a 
confronto con il controllo del petro-
lio, con la possibilità di manovrare 
la politica in un settore delicato e 
strategico del medio oriente, con la 
conversione di una cultura antiteti-
ca al materialismo capitalista, al 
consumismo ed alla “democrazia”? 
Se per ottenere il risultato è neces-
sario uccidere, torturare, opprime-
re, occupare, mentire, pazienza; il 
gioco vale la candela…! 
I  “ ma g g io r d o m i ”  E ur o p e i 
dell’impero USA, i Berlusconi, i 
Blair, gli Aznar, sanno, approvano 
e sono quindi complici dell’impresa. 
Ecco perché se al di là degli esecu-
tori materiali, qualcuno è colpevole 
degli assassinii di Baldoni e di 
Quattrocchi, questi sono loro! 
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solamente quando la notizia è diven-
tata di pubblico dominio, la dice molto 
lunga su cosa sia l’attuale “governo” 
Iracheno…) 
Se si dovesse fare un processo per gli 
omicidi dei nostri connazionali, così 
come per tutti gli ostaggi uccisi in Iraq, 
giustizia vorrebbe che alla sbarra de-
gli imputati ci fossero i Bush, gli A-
znar, i Blair ed i Berlusconi. 
Purtroppo viviamo un’epoca in cui la 
giustizia e la Legge contano poco di 
fronte alla forza, all’imperialismo, al 
capitalismo selvaggio ed al profitto, 
per cui dobbiamo invece assistere agli 
ipocriti “messaggi di cordoglio” che il 
nostro governo puntualmente invia ai 
familiari delle vittime, straziati da un 
dolore immenso, tanto forse, da non 
avere nemmeno la forza di reagire 
all’ipocrisia con un “..vaffa…” che sa-
rebbe quanto mai meritato..! 
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I n questa nostra epoca in cui pare 
che il trionfo del materialismo, de-

gli egoismi, della corruzione a tutti i 
livelli, della sopraffazione, degli in-
ganni sia senza limiti e senza possi-
bilità di riscatto, può succedere di 
chiedersi perché ci si debba ostinare 
a fare testimonianza di quell’etica 
sociale, di quei principi di solidarietà 
e di equità, di quegli ideali di una so-
cietà in cui l’uomo abbia la premi-
nenza sul denaro e la politica sia li-
mite e controllo dell’economia. 
Insomma, per noi camerati, perché 
continuare a considerarci gli eredi 
del Fascismo. 
Anche noi ci siamo posti la questio-
ne e, come spesso accade, la rispo-
sta ci è arrivata nel modo più sempli-
ce e diretto, senza contorcimento di 
meningi e senza meditazioni dotte. 
Ci è capitata tra le mani la lettera 
che scrivemmo a Gianfranco Fini il 
10 Febbraio 1994 per dare le dimis-
sioni dal M.S.I. e la vogliamo ripro-
durre qui perché, nella sua semplici-
tà, ci pare ancora oggi una valida 
spiegazione al perché continuare.. 
“Caro Fini, 
Sono un vecchio iscritto al MSI al 
quale aderii a 18 anni nel lontano 53. 
Ti scrivo per dirti che sono frastorna-
to e che non potrò più continuare ad 
essere iscritto al partito. 
Come avrai capito, mi sento spiazza-
to dall’accantonamento di tanti nostri 
valori, di tanti ideali e, perché no, di 
tanti simboli che sono, nello stesso 
tempo, le radici e l’humus dai quali 
nasciamo e traiamo forza e spinta 
ideale. 
Non lo dico in funzione del mio pas-
sato ; ti assicuro che non metto nel 
conto l’essere stato, quasi da solo, 
nel mio paese del Monferrato, negli 
anni 50, contro la straripante, esul-
tante e proterva arroganza degli ex 
partigiani e dei nuovi comunisti ( al-
cuni, in paese, li ricordavano in ca-
micia nera..) 
Non lo dico nemmeno perché nel 68 

e negli anni seguenti, a Milano ho 
continuato a sostenere, in piazza del 
Duomo, dove tanti presenzialisti di 
odierni dibattiti televisivi brillavano 
per la loro pavida assenza, le idee 
del Fascismo, i valori dei 18 punti di 
Verona, le verità sugli orrori e la stu-
pidità del bolscevismo nostrano e 
straniero e l’amore, nonostante tutto, 
per questa nostra Patria maltrattata! 
Queste sono state mie scelte, libere 
e responsabili ed a me hanno inse-
gnato, quando ancora ero Balilla, 
che le responsabilità e le conse-
guenze, positive e negative, delle 
proprie decisioni, sono un fatto per-
sonale che riguarda solamente se 
stessi! 
No, il mio problema è un altro. 
Il mio problema si chiama GLAU-
CO BIANCHI. 
Vedi, Glauco Bianchi è un ragazzo 
che nel 1945 aveva 17 anni ed è ri-
masto fermo a quell’età perché 
nell’Aprile di quell’anno è morto. 
E’ morto a Tirano (SO) combattendo 
durante un attacco dei partigiani alla 
sua caserma della G.N.R. 
Era l’ultimo rimasto vivo alla fine di 
quella battaglia sostenuta da lui e 
dai suoi Camerati per non arrendersi 
alla sovversione rossa, per difendere 
un onore che si chiama fedeltà, per 
non togliersi la camicia nera, per non 
ammainare la bandiera della Patria e 
degli ideali. 
Glauco Bianchi, rimasto senza muni-
zioni, ha preferito la morte alla resa, 
ha preferito spegnere la vita, che alla 
sua età urla la volontà di essere, ha 
rinunciato ad un futuro che gli spet-
tava, per testimoniare una FEDE che 
rappresentava il suo universo e sen-
za la quale la vita, a 17 anni, gli è 
parsa povera e vuota! 
Glauco Bianchi non ha naturalmente 
ricevuto medaglie, né citazioni, né 
ricordo ufficiale. 
Credo anzi che, al di fuori di me e di 
altre quattro o cinque persone, nes-
suno oggi sappia che Glauco sia mai 
esistito. 
Glauco Bianchi ha avuto solamente 
il dolore orgoglioso e pieno d’amore 
di sua madre e dalla mia, che la co-
nobbe e ne divenne amica in quegli 
anni. 
Io però ho un debito enorme verso 

Glauco Bianchi che mi ha insegnato, 
con l’esempio e non con le chiac-
chiere,  che si può scendere in cam-
po per un ideale anche quando, e 
forse di più, il pericolo è grande ed il 
tornaconto  inesistente. 
Mi ha insegnato che le tattiche ed 
anche la grande strategia sono frutto 
del cervello, ma diventano valide so-
lo se sono anticipate da una precisa 
scelta del cuore! 
MI ha insegnato come lui stesso rap-
presenti il miracolo più sublime, la 
simbolica sintesi di un periodo stori-
co e di una politica umana e sociale 
che ha saputo dare corpo e valenza 
agli ideali tanto da produrre gesti co-
me quello di Glauco Bianchi! 
Ora , capisci che il mio debito è ve-
ramente molto grande ed è soprat-
tutto un debito d’onore che io ho dif-
ficoltà, nel mondo d’oggi, a pagare. 
L’unico modo che mi resta è conti-
nuare a fare sopravvivere, con la te-
stimonianza, quei valori e quegli ide-
ali che furono di Glauco e che sono i 
miei. 
Ecco perché non accantonerò per 
nessun motivo, né tattico, né strate-
gico, né la camicia nera, ne i 18 pun-
ti di Verona, né il corporativismo, né 
tutta l’eredità ideale che il Fascismo 
ci ha tramandato. 
Ti lascio alla tue manovre politiche 
ed ai tuoi calcoli elettorali. 
Io non posso restare nella stessa ca-
sa con chi, con Macchiavellico dise-
gno, calpesta valori ed ideali per rag-
giungere il successo politico” 
Come si vede è una lettera che cia-
scuno di noi potrebbe sottoscrivere 
anche oggi, a distanza di dieci anni. 
Secondo noi spiega anche le motiva-
zioni per continuare a testimoniare e 
lottare per i nostri ideali. 
Oltre che per la nostra intima convin-
zione, il continuare sul nostro cam-
mino è un dovere che abbiamo ver-
so tutti i nostri caduti che ci hanno 
insegnato con l’esempio cosa sia la 
coerenza e la fedeltà e ci hanno vin-
colati a far si che il loro sacrificio sia 
fruttifero e non risulti inutile. 
Tutti noi abbiamo un debito grandis-
simo verso di loro e, se siamo gli uo-
mini che diciamo di essere, dobbia-
mo onorarlo con l’impegno, la testi-
monianza, la lotta!Ad ogni costo, per 
sempre..! 



PAGINA 3 LA FIAMMA ANNO VI° NUMERO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I l 26 Novembre 2004 è ricorso il 
34° anniversario della morte di 

Yukio Mishima, lo scrittore, pensa-
tore e capo politico e spirituale Giap-
ponese che immolò la sua vita per i 
suoi ideali eseguendo il rito del Ha-
ra-Kiri alla presenza del Capo di Sta-
to maggiore dell’Esercito. 
Le recenti esibizioni dello strapotere 
USA nei Balcani, in medio oriente., 
In Afganistan ed in Iraq, rendono 
quanto mai attuale il gesto di Mishi-
ma e le ragioni che lo motivarono. 
Causa della suprema protesta di Mi-
shima fu la prevaricante presenza  in 
Giappone dell’ Amerika che, insoddi-
sfatta della vittoria in guerra, stava 
annichilendo cultura, tradizioni, spiri-
tualità, civiltà ed anima stessa della 
Storia Nipponica.  
Non più i templi silenziosi, non più la 
serena armonia di una cultura che 
aveva saputo trovare la sintonia con 
la vita e la natura, non più il culto 
dell’onore, del rispetto dell’uomo per 
le sue virtù, delle gerarchie intese 
come scala di valori.  
Tutto è spazzato via con rozza, arro-
gante ignoranza dal peso del denaro 
e delle armi.  
Ed ecco le Leggi secolari violate e 
cancellate, la Costituzione mutilata e 
distorta da quello che era lo spirito 
della Nazione.  
Ecco nascere i nuovi templi e le con-
fraternite del denaro: la borsa e le 
megafabbriche, i grandi gruppi finan-
ziari e d’affari che invadono la politi-
ca; ecco la corruzione amministrati-
va e gli scandali disonorevoli!  
La spada del Samurai ed il sakè so-
no sostituiti dalle moto, dalle patati-
ne, dagli hamburger e dalla Coca-
Cola, l’unità di misura di una perso-
na diventa il denaro e la viscida leb-
bra della inciviltà Yankee sta infet-
tando ogni aspetto della vita e della 
cultura Giapponesi che sono frutto di 

secoli di sforzi, di sviluppo del pen-
siero e di evoluzione della spirituali-
tà.  
Di fronte a questo e di fronte alla in-
sensibilità del suo governo, complice 
del degrado morale del Giappone, 
Mishima si ribella, lancia il suo grido 
di guerra alla barbarie, di dolore per 
la sua Patria, di preghiera ai suoi 
connazionali affinché si risveglino e 
tornino nell’antico alveo della tradi-
zione e si uccide ritualmente per da-
re un significato preciso alla sua 
morte!  
Il suo seme non ha dato finora molti 
frutti, ma non è stato inutile.  
Piano, molto lentamente, ma sempre 
di più, si fa strada nel mondo la con-
sapevolezza che l’Amerika è ricca, 
ma non civile, potente, ma non gran-
de, moderna ma non evoluta.  
I popoli stanno prendendo consape-
volezza che il capitalismo, il consu-
mismo che ne è figlio ed il materiali-
smo che ne è padre non danno le ri-
sposte che l’umanità va cercando da 
sempre, ma anzi annebbiano il cam-
po ed allontanano i traguardi essen-
ziali. 
Cresce in ogni angolo della terra 
l’insofferenza per la politica egemo-
nica degli USA e la ribellione morale 
alle loro pretese di portare la guerra 
nelle aree di loro interesse strategico 
od economico con ipocriti alibi.  
La gente incomincia a rendersi conto 
che pur in un relativo benessere ma-
teriale, il  bilancio complessivo della 
vita in questo mondo che privilegia il 
profitto sull’uomo, gli interessi sulla 
morale e l’utilitarismo sui principi e 
sulle idee, è un bilancio fallimentare 
perché atrofizza l’anima e non lascia 
respiro allo spirito! 
Si tengano pure il loro marcio mon-
do!  
Noi dobbiamo svincolarci assoluta-
mente dal loro fetido abbraccio e 
riappropriarci della nostra civiltà, del-
la nostra superiore cultura creando 
un’Europa libera da soggezioni politi-
che, militari ed economiche.  
Mishima ci ricordi che non la vitto-
ria è importante, ma la scelta delle 
ragioni della battaglia. 
 La scelta giusta è già una VITTO-
RIA…!!! 

 
 
 
 
 
 
 

I l “Soccorso rosso” o l’Odessa dei 
comunisti o “ la mafia dei compa-

gni” funziona sempre e bene. 
Con implicazioni ed infiltrazioni, cre-
diamo noi, anche nei gangli del pote-
re ed in entrambi i “Poli”, probabil-
mente in virtù del camaleontismo po-
litico che ha disseminato in tutto 
l’arco politico i residuati del vecchio 
branco di giovani comunist i 
“arrabbiati” che negli anni ‘70 e ‘80 
hanno insanguinato l’Italia e predica-
to ed attuato l’assassinio come me-
todo di lotta politica, ha steso una re-
te di protezione sugli ex “arrabbiati”, 
oggi borghesemente rimpannucciati, 
militanti dell’assassinio politico. 
Da Sofri, per cui ci si batte per otte-
nere la grazia, assurda ed illegittima, 
ai vari ex riciclati nei giornali, nei par-
titi, nelle Tv, ai latitanti come Battisti 
cui si è data largamente la possibilità 
di evadere prima che l’estradizione 
scattasse, salvo poi indignarsi ipocri-
tamente per la fuga annunciata, è 
tutta un’unica linea d’azione..! 
Da decenni, invece, non abbiamo 
più sentito parlare dei tre assassini, 
definitivamente condannati, che bru-
ciarono vivi a Roma i fratelli Mattei, 
rei di essere Missini, né ci pare che 
né Fini Iscariota, né il padano mini-
stro Castelli abbiano mai intrapreso 
alcuna azione per estradarli, Lollo 
dal Brasile e Clavo e Grillo dal Ni-
caragua. 
Non diciamo che sia facile, ma vor-
remmo almeno veder provare ed in-
sistere con tutte le opzioni di pres-
sioni internazionali possibili. 
Il cavaliere Berlusconi, che è tanto, 
ma tanto, tanto amico di Bush, non 
potrebbe pregarlo di aiutare l’Italia 
ad eseguire una sentenza contro 
questi efferati assassini..?? 
O forse tale “amicizia” è a senso uni-
co e vale solo per far ammazzare i 
nostri soldati e giornalisti in Iraq per 
una guerra ingiusta ed illegittima..? 
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T utte le grandi città, in tutto il 
mondo, stanno degenerando e 

decadendo. 
Sempre più la qualità della vita, 
l’efficienza dei servizi, il livello di cul-
tura ed il grado di civiltà degli abitanti 
e tutto quanto concorre a rendere 
l’ambiente un ambiente di qualità, 
sta deteriorandosi senza che nessu-
no dei tentativi di rimediare posti in 
atto dagli amministratori riescano a 
sortire l’effetto desiderato. 
Si ha la sensazione che il destino 
delle megalopoli, ma anche delle cit-
tà meno grandi, sia quello di subire 
un processo di imbarbarimento, qua-
si una malattia incurabile, che le por-
terà alla morte ed alla dissoluzione! 
E’ senza fine l’esodo dei vecchi abi-
tanti verso zone residenziali poste a 
50 – 60 chilometri dove i ritmi della 
vita hanno nuovamente una cadenza 
umana ed i rapporti con la comunità 
sono più sereni e più veri, dove la 
tranquillità e la sicurezza sono la re-
gola e non l’eccezione e dove l’aria 
non è ancora avvelenata dalla con-
centrazione delle fabbriche e della 
circolazione. 
Forse si tratta della normale evolu-
zione di un sistema che sino dalle o-
rigini aveva delle pecche di innatura-
lità che si sono sempre più eviden-
ziate con il progredire dei tempi e 
che ultimamente hanno avuto una 
accelerazione in progressione geo-
metrica e che ora sono giunte ad un 
tale livello di saturazione da innesca-
re quel processo degenerativo che le 
sta portando alla morte. 
Il principio fondamentale che fu alla 
base della nascita delle città fu 
l’aggregazione delle strutture logisti-
che, amministrative, militari, politiche 
ed economiche, vicino ai centri del 
potere per sostenerlo e per esserne 
sostenute. 
Una struttura vicina al centro del po-

tere era una necessità vitale e tale 
vicinanza doveva essere fisica in 
rapporto alla fisicità della comunica-
zione che si realizzava a voce o tra-
mite scritti. 
Non a caso la città più vicina al cen-
tro di potere più alto era chiamata la 
capitale in quanto godeva, in massi-
ma misura dei privilegi conferiti dalle 
deleghe del potere centrale. 
La concentrazione nelle città delle 
gestioni dei vari poteri, ebbe, come 
conseguenza lo spostamento in es-
se dei migliori cervelli e delle migliori 
capacità e questo creò, nelle città, 
un polo di ricchezza culturale capace 
di attirare, a sua volta, i talenti e le 
capacità sparsi per la nazione. 
Nei secoli, le strutture si sono raffi-
nate e la comunicazione si è sofisti-
cata, ma, nello stesso tempo, 
l’offerta di migliori opportunità ed a 
volte l’illusione di un migliore tenore 
di vita, hanno attirato sempre di più 
in città le popolazioni rurali che si so-
no via, via trasformate in forza lavoro 
per le fabbriche e per i servizi. 
Negli ultimi decenni, con la trasfor-
mazione delle comunicazioni, la tele-
matica e l’informatica, sono a mano  
a mano venute a mancare le esigen-
ze della vicinanza fisica delle struttu-
re ed oggi si può avere sotto mano il 
controllo completo di ogni gestione, 
amministrativa, economica, commer-
ciale, produttiva e politica in una re-
altà virtuale in cui le distanze sono 
ininfluenti. 
Viene così a cessare la causa prima-
ria che ha creato la necessità 
dell’aggregazione cittadina ed i cen-
tri di governo di ogni attività possono 
essere decentrati in qualsiasi località 
senza vincoli logistici. 
Si può produrre a Bombay, ammini-
strare da Parigi e commercializzare 
da Milano senza che ciò provochi al-
cun inconveniente. 
Enucleando dalle grandi città i centri 
di potere, decade la necessità di a-
vere, come contorno, quella selezio-
ne di cervelli, di talenti e di capacità 
che erano prima necessarie e que-
ste si possono spostare a vivere a 
loro volta decentrati in funzione della 
migliore qualità della vita e sciolti 
dalle esigenze puramente logistiche. 

I nuovi centri residenziali, con 
l’apporto di ricchezza e di cervelli , 
contribuiscono allo sviluppo, miglio-
rano le condizioni di vita e controbi-
lanciano la tendenza all’inurbamento 
del contado. 
E’ chiaro che tutto ciò depaupera il 
livello medio degli abitanti delle città 
causando inevitabilmente il degrado 
cui stiamo assistendo e che peggio-
rerà negli anni a venire. 
Quando poi le città si saranno svuo-
tate dei centri del commercio, della 
produzione, dell’economia e della fi-
nanza, verrà anche a mancare la lin-
fa vitale, la ricchezza che da queste 
attività si ricavava ed allora sarà il 
collasso, sociale ed economico! 
Negli anni trenta, Benito Mussolini 
aveva previsto l’evoluzione negativa 
delle città e tra i principi informatori 
del suo progetto globale aveva già 
inserito, non solo lo sviluppo dei cen-
tri rurali, ma addirittura lo sfollamen-
to programmato delle grandi città! 
Uno dei suoi motti era:” ..un popolo 
che abbandona la terra è destina-
to a perire..” 
Un esempio pratico di quale fosse la 
concezione Fascista delle urbanizza-
zioni si ha considerando i progetti e 
le realizzazioni dei centri della bonifi-
ca dell’Agro Pontino o del quartiere 
Romano dell’EUR, dove gli spazi, i 
volumi, le strutture, i servizi sono 
pensati e disegnati in funzione 
dell’uomo, al contrario delle megalo-
poli dove è l’uomo che si deve adat-
tare agli spazi, ai volumi, alle struttu-
re ed ai servizi che sono funzionali 
solo al meccanismo produttivo, com-
merciale, economico e politico. 
E’ la solita diatriba tra due concetti 
antitetici: quello sulla centralità 
dell’uomo e quello sulla centralità del 
denaro. 
Il secondo è innaturale e, come tale, 
destinato al fallimento perché, prima 
o poi, le leggi di natura prendono il 
sopravvento e così sta succedendo 
alle megalopoli moderne che stanno 
per terminare la loro parabola evolu-
tiva e sono destinate al disfacimento. 
Noi ne siamo felici ed ai soliti critici 
c h e  c o n t e s t a n o  c o m e 
l’accentramento e la concentrazione 
delle risorse  sia anche l’origine dello 
sviluppo culturale, ricordiamo che il 
Rinascimento nacque e si sviluppo 
nelle piccole città Italiane che si at-
traversavano a piedi da un capo 
all’altro in mezz’ora! 
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I  vari “Pinocchi” del “casino del-
le libertà” si sono affannati, con 

grande cinismo, per cercare di ap-
profittare del rapimento delle due vo-
lontarie Italiane in Iraq, per contrab-
bandare idee e concetti che non ri-
spondono assolutamente a verità. 

Si gioca lucidamente sulla pelle e 
sui sentimenti della gente per trarre 
profitto dalle situazioni di tragedia 
delle famiglie e di solidarietà dei Cit-
tadini. 

Si cerca di travisare i fatti per crea-
re nella pubblica opinione la convin-
zione che la resistenza Irachena ha 
ingaggiato una guerra totale contro 
tutto l’occidente, in quanto tale e 
non a causa del sostegno bellico e 
logistico che i governi più proni al 
colonialismo USA hanno dato e 
s t a n n o  t u t t o r a  d a n d o 
all’amministrazione Bush nella sua 
gangsteristica  ed idiota avventura di 
guerra preventiva. 

Chiunque sia dotato di un minimo 
di capacità di analisi critica e non ab-
bia ancora portato il cervello 
all’ammasso nel magazzino del libe-
ralcapitalismo può, semplicemente 
analizzando i fatti, che non mentono, 
stabilire l’esatta collocazione delle 
pretese ragioni che le due parti in 
contrasto ( Usa & coalizione e resi-
stenza Irachena) portano a sostegno 
delle proprie posizioni. 

Una breve premessa necessaria: 
nel molteplice arcipelago delle for-
mazioni che in Iraq contrastano gli 
USA ed i loro alleati, ci sono anche 
pochi gruppi ( per ora uno solo..) che 
agiscono senza logica e senza intel-
ligenza come schegge impazzite, 
frutto di un disagio profondo che può 
trovare sfogo in uno spontaneismo 
stupido ed isterico come quello che 
ha provocato il rapimento dei due 
giornalisti Francesi, appartenenti  

cioè ad una Nazione che non ha al-
cuna responsabilità, né diretta, né 
indiretta nell’invasione dell’Iraq. 

Se i difensori di Bush possono im-
punemente cercare di farci credere 
che le innumerevoli torture ed as-
sassinii  che stanno coinvolgendo gli 
alti comandi del Pentagono, sono e-
pisodi isolati di pochi sadici militari 
Americani, e che di conseguenza 
l’Italia non è alleata e corresponsabi-
le moralmente con una Nazione bar-
bara ed incivile, ci sembra che le no-
stre ragioni per imputare il rapimento 
dei due giornalisti Francesi a stupidi 
gruppi di fanatici, siano molto, ma 
molto più verosimili ed accettabili..! 

Perché una cosa va chiarita: i rapi-
menti e le uccisioni di ostaggi appar-
tenenti agli USA od a Nazioni ad es-
si alleate in questa guerra illegittima, 
barbara, stupida ed ingiustificata, so-
no una crudele esasperazione della 
lotta di resistenza di un popolo che è 
stato ed è tuttora sterminato dai 
bombardamenti terroristici e che ve-
de il proprio Paese occupato da una 
coalizione che, in contrasto con tutti i 
principi internazionali, vuole, formal-
mente, imporre un modo di gover-
narsi non scelto da essi , ma, in pra-
tica, avere il controllo strategico, e-
conomico e politico per ampliare 
l’area del proprio impero capitalista! 

Ed ora passiamo alla confutazione 
delle tesi degli ospiti del “casino del-
le libertà”: 

1.   Il governo di Saddam Hus-
sein, per quanto tirannico, 
non possedeva armi di 
distruzione di massa, 
non era legato in alcun 
modo ad Al Qaida, non 
sosteneva né organizza-
va il terrorismo contro 
gli USA. 

2.   Il governo di Saddam Hus-
sein, per quanto tirannico, 
era di natura laica e quindi 
una delle poche forze che 
si opponevano al fanati-
smo integralista islami-
co che è invece l’humus 
che nutre Al Quaeda, co-
me dimostra l’esilio impo-

sto dal regime ai Mullah 
estremisti. 

3.   I l  n u o v o  g o v e r n o 
“fantoccio” Iracheno non 
sta migliorando le condi-
zioni di vita del popolo se 
prendiamo esempio da al-
cune Leggi abrogate che 
sancivano l’eguaglianza 
delle donne nelle eredità, 
la illegittimità del divorzio 
“unilaterale” su semplice 
volontà del marito e  
l’affidabilità dei figli alla 
madre, mentre è in proget-
to l’applicazione della Leg-
ge Coranica ( Sharia) co-
me Legge dello Stato. 

4.   L’Italia si trova in Iraq a 
seguito ed in appoggio alla 
guerra iniziata da Bush e 
non come forza di pace, 
anche se una tardiva e 
ma no vr ata vota zio ne 
dell’ONU ha tentato di giu-
stificare a posteriori, la 
presenza degli Americani 
e dei loro alleati in quel 
Paese. Un voto dell’ONU, 
non giustifica nessuna in-
vasione e non può trasfor-
mare in legittima una guer-
ra che, a parte le ragioni 
che non la giustificano, è 
dichiaratamente illegittima 
come illegittimo è da sem-
pre il principio di “guerra 
preventiva” 

5.   Il rapimento delle “due Si-
mone”, le volontarie Italia-
ne, per quanto ci trovi e-
motivamente solidali con 
le famiglie ( e noi lo siamo 
sinceramente e non con 
l’ipocrisia del governo..!), 
rientra, come più sopra ar-
gomentato, nelle azioni di 
resistenza provocate dalla 
nostra sbagliata alleanza 
con gli USA e quindi la ve-
ra responsabilità della loro 
sorte è di Silvio Berlusconi 
e del suo governo. 

6.   Le stragi, le torture, le ves-
sazioni, le umiliazioni, gli 
assassinii, le distruzioni, i 
patimenti della popolazio-
ne civile Irachena, causa-
te direttamente o indiret-
tamente dalle truppe A-
mericane e dai loro alle-
ati tra i quali gli Italiani, e 
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non certo ripagabili con le 
distribuzioni di acqua e me-
dicinali che sono spesso u-
na mossa propagandistica, 
sono fatti di gran lunga e 
sproporzionatamente   più 
grandi dei rapimenti e delle 
uccisioni degli ostaggi e de-
gli attentati suicidi, operati 
da persone che pongono in 
gioco la propria vita per il 
proprio Paese e le proprie 
convinzioni ( atteggiamento 
assolutamente sconosciuto 
nel “casino delle libertà“..). 

7.   La pretesa di portare la de-
mocrazia in Iraq, per quan-
to illegittima, perché non è 
lecito imporre con la guerra 
ad altri Paesi il regime di 
governo voluto, è falsa ed 
ipocrita perché, se fosse 
veritiera, dovrebbe portare 
la democrazia anche in Pa-
kistan dove il prezioso alle-
ato degli Stati Uniti, Gene-
rale Musharaf, governa da 
despota usando largamente 
forca, esercito e polizia..! 

A questo punto ci pare largamen-
te dimostrata la malafede del 
“casino delle libertà” nel tentare di 
contrabbandare per verità delle 
spudorate menzogne! 

Nel loro lavoro di servi coloniali 
degli USA, tentano, loro si, di com-
pattare un fronte occidentale  anti 
Islamico senza tenere conto né del-
la illegittimità, né del grandissimo 
pericolo di innescare una guerra 
santa, una crociata che, come quel-
le passate, tenderebbe a favorire 
ben precisi interessi economici, po-
litici e strategici, ma ci porrebbe tutti 
su di un percorso dal traguardo in-
certo e drammatico. 

A parte le motivazioni ideali che ci 
devono porre in contrapposizione 
con questi disegni, teniamo presen-
te che quella che essi vogliono sca-
tenare, NON E’ LA NOSTRA 
GUERRA! 

Non lo è per il nostro interesse, 
non  lo è per la nostra coscienza, 
non lo è per la nostra concezione 
del mondo. 

Se da soli gli USA non possono 
vincere, che si facciano scannare. 

Noi  Europei abbiamo altri obietti-
vi cui mirare, altri problemi da risol-
vere, altre tradizioni di civiltà da ri-
spettare…. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L a riforma costituzionale che do-
vrebbe introdurre in Italia il Fe-

deralismo, fortemente ispirata e volu-
ta dalla lega di U. Bossi, è una rifor-
ma di natura Razzista; di qui il termi-
ne FEDERAZZISMO del titolo. 
Noi, che siamo nati ed abbiamo vis-
suto in alta Italia tutta la nostra vita , 
frequentando lungamente, nostro 
malgrado,  la base della Lega, sap-
piamo che al di là delle dichiarazioni 
ufficiali, già di per se gravi e misera-
bili, l’atteggiamento del “popolo leghi-
sta” è decisamente razzista verso gli 
Italiani del centro e del sud. 
La cosa peggiore è che non si tratta 
di un razzismo ideologico che, per 
quanto senza fondamento, avrebbe 
pure una qualche giustificazione cul-
turale e politica, ma si tratta di puro e 
semplice egoismo! 
Un egoismo avido e bigotto che si 
ferma alle ragioni del denaro ed alla 
falsa presunzione di essere il solo a 
“mantenere” il resto dell’Italia. 
A nulla vale il ragionamento che la 
prosperità del nord è stata costruita 
soprattutto con il lavoro degli immi-
grati meridionali. 
A nulla vale il ricordare al Nord-est 
che solo 50 anni fa la sua gente ven-
ne in Lombardia ed in Piemonte con 
“le pezze al culo” ad elemosinare un 
lavoro e che vi fu accolta senza raz-
zismo,  come compatriota. 
A nulla vale il ricordare che l’aspetto 
posit ivo dell ’ immagine stessa 
dell’Italia nel mondo è tributario del 
lavoro, dell’impegno e dell’ingegno di 
tutti gli Italiani oltre che del contributo 
culturale che l’Italia ha dato al mondo 
nei secoli ed in cui la rappresentanza 
del centro e del meridione è larga-
mente maggioritaria ( il Rinascimento 
non nacque a Pontida..). 
A nulla vale r icordare che 
sull’altopiano di Asiago, sulle rive del 
Piave e tra le pietre del Carso sono 
morti per l’Italia centinaia di migliaia 
di ragazzi e che moltissimi di essi e-

rano del centro e del sud, ma si sen-
tivano a casa loro, a morire per una 
Patria comune e non a difendere la 
“Padania” 
A nulla vale ricordare……… 
L’egoismo e l’avidità sono figli 
dell’ignoranza e della stupidità e, co-
me diceva Schiller :”..contro la stupi-
dità, nemmeno gli Dei possono nul-
la..” ! 
Sdoppiare molte funzioni (Polizia re-
gionale, parlamento regionale, Scuo-
la regionale, ecc., ecc.) significa, ol-
tre che un aggravio della spesa, con-
trariamente a quanto dice la lega, 
mentendo, soprattutto discriminare 
sulla fruibilità di diritti basilari dei cit-
tadini delle varie regioni Italiane ( co-
me già accade per la sanità) impo-
stando un circolo vizioso che fomen-
terà il disagio e poi il rancore e poi il 
razzismo... 
Incidentalmente, ricordiamo che la 
riforma del Federalismo, fatta a colpi 
di maggioranza è una prevaricazione 
dei partiti sul “Popolo Sovrano” in 
quanto, anche se formalmente legitti-
mata, nella sostanza usurpa al popo-
lo la sua prerogativa. 
Se così non fosse e se ci fosse buo-
na fede nell’azione dei partiti, per u-
na riforma così importante, anzi, fon-
damentale, si ricorrerebbe ad una 
assemblea costituente eletta non 
con il MAGGIORITARIO, che può 
essere giustificato dalla esigenza 
di “governabilità“, ma con il PRO-
PORZIONALE dato che decidere 
sulla costituzione non significa 
GOVERNARE nella comune acce-
zione del termine e dato che solo il 
proporzionale esprime compiuta-
mente parere e volontà del 
“Popolo Sovrano”. 
Ma questo non gioverebbe ai partiti 
che da un’elezione proporzionale ve-
drebbero sconvolti gli attuali equilibri 
di maggioranza e di minoranza e ve-
drebbero sfuggire dal loro controllo la 
gestione del potere… 
Ed allora è più importante ( anche 
per Fini Iscariota) conservare 
l’armonia nella “gang” di governo, a 
costo di subire l’infame e mafioso ri-
catto della lega di Bossi, che preser-
vare l’unità della Nazione e 
l’uguaglianza dei Cittadini..!! 
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N ella foto qui sopra è ritratto 
Giancarlo Esposti, giovane 

Fascista Milanese che fu ucciso il 28 
Maggio 1974, sui monti Reatini in 
circostanze tuttora non completa-
mente chiarite. 
Un giornale dell’epoca riportava, in 
fondo all’articolo che raccontava i 
fatti, la foto del maresciallo dei cara-
binieri che uccise Giancarlo Esposti 
e che pubblichiamo più sotto. 
La didascalia della foto recita te-
stualmente:” Il maresciallo dei ca-
rabinieri Antonio Filippi fotografa-
to subito dopo l’uccisione del ter-
rorista nero Giancarlo Esposti. 
Raccontando a caldo i particolari 
della sparatoria, Filippi ha ammes-
so di avere sparato alla tempia del 
giovane fascista milanese già col-
pito da diversi proiettili, ma que-
sta versione è stata smentita dalle 
autorità”. ( anche Ettore Muti……n.
d.r) 
Questa era l’atmosfera di quegli anni 
di piombo in cui tutto veniva esaspe-
rato per giustificare, con la tesi degli 
“opposti estremismi”, la reazione au-
toritaria di quel regime Democristia-
no - pentapartitico, filo Americano e 
succube NATO che tentava così di 
sostituire il consenso elettorale che 
andava perdendo a causa del mal-
governo, con un supposto “stato di 
necessità” che avrebbe giustificato, 
agli occhi dei pavidi “benpensanti” 
un eventuale “Golpe bianco” contro il 
disordine “Rosso & Nero”… 
I servizi segreti, come è poi stato e-
videnziato negli anni successivi, ri-
mestavano nel torbido, infiltrandosi 
nei vari gruppi ed aizzando azioni di 
guerriglia che, se pur ininfluenti sul 
piano strategico e militare, erano 

succulenti pretesti per una ben orga-
nizzata propaganda di cui i giornali e 
le TV erano complici più o meno 
consapevoli ( secondo noi, spesso 
prezzolati!). 
Forse anche Giancarlo si fece irretire 
in un gioco di cui non fu protagoni-
sta, ma bensì pedina inconsapevole, 
forse anche lui credette che quello 
che stava succedendo fosse il prelu-
dio di uno scontro epocale tra Fasci-
smo e comunismo e, senza pensare 
alle probabilità di vittoria, si schierò 
dalla parte che riteneva giusta, così 
come, prima di lui, fecero i volontari 
della Repubblica Sociale Italiana do-
po il tradimento dell’8 Settembre 43. 
Ma della realtà storica di quei tempi, 
a noi qui non interessa parlare. 
Noi che lo conoscemmo, vogliamo 
solamente ricordare ai veri camerati 
( gli altri non capirebbero..) 
l’immagine di un ragazzo che visse i 
suoi brevi anni con la sincerità e la 
dedizione di chi crede fermamente e 
non esita ad agire in conseguenza 
coerente con la propria fede. 
Per il regime Giancarlo Esposti è un 
terrorista potenziale e fallito, per noi 
è un eroico camerata che seppe im-
molare la propria giovane vita per i 
suoi ideali. 
Da lui e dalla sua coerenza, dovreb-
bero prendere esempio i vari 
“ducetti” dell’area Nazionalpopolare 
che passano il tempo a litigare sui 
soldi e sulle poltrone…… 
Camerata Giancarlo Esposti 

Il massimo che Isarele e gli USA 
hanno offerto ai Palestinesi nel 2000
( fonte B. Morris, storico Israeliano) è 
uno Stato  sul 22% della Palestina 
pre 1948 mentre Israele si sarebbe te-
nuto il 78%..! Sionisti generosi e sen-
sibili come sempre.. E poi dice che u-
no butta le bombe….!!! 
Tanto per ricordare: dal giornale “La 
Notte” di Milano del 12-12-73: Il Movi-
mento Studentesco ( di M. Capanna 
n.d.r.) epura Dante dalla  Statale per-
ché :”..non sufficientemente inseri-
to, nella sua epoca, nella lotta di 
classe..” . E poi ci stupiamo se trovia-
mo che qualche laureato sui cinquan-
ta ci sembra un imbecille….!! 
In Ossezia hanno ucciso centinaia di 
bambini di una scuola: = Terroristi in-
fami e barbari. A Gorla (MI), zona as-
solutamente non strategica, gli Anglo-
Americani rasero al suolo una scuola 
uccidendo centinaia di bambini: = Li-
beratori, amici ed alleati..!! 
Berlusconi e le tasse: L’ultima è che 
la loro diminuzione partirà  dal  2006 e 
che quindi si potrà verificare con il pa-
gamento di Giugno 2007, dopo le ele-
zioni politiche… Così, secondo Ber-
lusca – Pinocchio, il casino delle liber-
tà potrà usare nel 2006 lo slogan elet-
torale che usò già nel 2001. Staremo 
a vedere  se  gli Italiani saranno dav-
vero così “bischeri” da ricascarci….!!! 
Il potere distorsivo dei “Media” fa 
apparire tragica la fine alcuni ostaggi 
uccisi dalla resistenza Irachena o di 
alcuni Israeliani ed insignificante 
quella di centinaia di civili Iracheni o 
Palestinesi . Non è forse la prova di 
quel razzismo che si dice di voler 
combattere perché inumano..??? 
Una domandina per gli antifascisti: 
nel 1921, Bombacci fonda il PCI ( con 
Gramsci, Bordiga, Terracini ed altri), 
nel 1943 aderisce alla RSI e  nel 1945 
è fucilato e finisce a Piazzale Loreto 
con Mussolini. PERCHE’..? 
Gli USA sono la sola nazione passata 
dalla barbarie alla decadenza senza 
attraversare un periodo di civiltà.. 
(G. Bernard Show) 
Buttiglione ha il coraggio di parlare 
d’inquisizione anticristiana quando, 
solo 120 anni fa il Papa usava ancora 
la ghigliottina per i carbonari..!! 
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I l Segretario dell’ONU, Kofi Annan 
ha dichiarato esplicitamente che 

la guerra degli USA contro l’Iraq è 
stata una guerra ILLEGALE. 
Naturalmente la dichiarazione ha su-
scitato un vespaio di piccate reazioni 
da parte di America, Inghilterra ed 
Australia; reazioni che, al di là 
dell’isteria, non hanno dato alcuna 
spiegazione logica. 
La famosa risoluzione ONU n° 1441, 
m i n a c c ia v a  g e n e r i c a m e nt e 
“conseguenze” se Saddam non a-
vesse consegnato le armi di stermi-
nio di massa e non si capisce come 
avrebbe fatto il meschino a conse-
gnare quelle armi che, come è stato 
poi constatato, non esistevano…!! 
Ma la portavoce di Blair, Signora He-
witt, va oltre e dichiara, a nome del 
governo Inglese, che “la guerra era 
doverosa per far rispettare le risolu-
zioni dell’ONU”. 
Sembra di essere tornati a scuola ad 
ascoltare le favole di Fedro ed in 
particolare quella del Lupo e 
dell’Agnello:”..lupus et agnus, siti 
compulsi....” 
La signora Hewitt dovrebbe anche 
spiegarci come mai, se lo zelo mora-
le di Albione e degli USA premeva 
sulle loro coscienze sino a deciderli  
a scatenare una guerra contro l’Iraq 
per far rispettare le risoluzioni 
dell’ONU, essi non abbiano mai sen-
tito altrettanto impellente la necessi-
tà di entrare in guerra contro Israele 
che di risoluzioni dell’ONU ne ha 
buttate nel cesso a centinaia..!! 
Siamo francamente costernati 
dall’evidenza di quanto in basso 
questi signori ( si fa per dire..) stimi-
no l’intelligenza dell’opinione pubbli-

ca, se credono che essa creda alle 
insostenibili panzane che le si vo-
gliono propinare per giustificare ben 
altri interessi strategici ed economi-
ci….. 
Il rapporto della CIA, pubblicato a 
Settembre dal New York Times, pre-
vede per i cinque prossimi anni 
dell’Iraq, scenari apocalittici il meno 
catastrofico dei quali dipinge una si-
tuazione come l’attuale, ma con una 
esasperazione della lotta di resisten-
za e degli attentati, mentre un altro 
ipotizza addirittura una sanguinosa 
guerra civile.  
Nemmeno la democrazia “made in 
USA”, ovvero il guinzaglio con il qua-
le l’imperialismo Amerikano vuole le-
gare il Paese possessore dei più ric-
chi giacimenti petroliferi del mondo, 
sarà innestata nel corpo civile Ira-
cheno. 
Nemmeno il terrorismo anti america-
no, che ha ben altre fonti ed altre 
motivazioni da quelle dichiarate da 
Bush o da quella mitomane della 
Fallaci, sarà sconfitto. 
Nemmeno la questione Palestinese, 
che fa da sfondo ideologico e patriot-
tico al rancore, anzi, all’odio dei po-
poli Arabi verso l’imperialismo del li-
beralcapitalismo USA e Sionista sa-
rà risolta perché nessuno la vuole ri-
solvere tenendo nel debito conto i 
sacrosanti diritti del popolo Palesti-
nese che in quelle terre è il padrone 
di casa contrariamente ad Israele 
che in quelle terre è ospite ed usur-
patore con il diritto del più forte! 
Ed allora a cosa servono le menzo-
gne che quotidianamente ci vengono 
ammannite da una ben orchestrata 
campagna  dei media internazionali? 
Delirio di potere? Isteria elettorale? 
Forse la ricerca di coinvolgimento di 
tutto l’occidente in  una guerra che è 
solamente del SIONISMO e degli U-
SA, ma NON E’ LA NOSTRA..?? 
Non lo sapremo mai, ma certamente 
ci riesce sempre più difficile dispia-
cerci quando la resistenza Irachena 
uccide in agguati od attentati i citta-
dini della “coalizione”. 
Peccato che a pagare siano sempre 
i soliti “poveri Cristi” mentre i veri re-
sponsabili, i Bush, i Blair, i Berlusco-

Cari camerati,  
Come si é visto, i vari "ducetti" delle 
formazioni Nazionalpopolari ( Fiam-
ma Tricolore, Alternativa Sociale, 
Forza Nuova, ecc. ecc. ) non hanno 
la VOLONTA' di riunificare l'area per 
formare un movimento che conti fi-
nalmente qualche cosa e sia in gra-
do sia di condizionare la politica che 
di fare da polo aggregante di tutti co-
loro che sono stufi di sottostare al 
regime di questi due poli socialmon-
dialista e liberalmondialista.  
La resistenza a realizzare questa u-
nificazione non é dovuta a motivi i-
deologici, come si é visto nelle varie 
assemblee proposte per ottenerla, 
ma é dovuta esclusivamente a con-
trasti personalistici che hanno le loro 
radici nell'ambizione personale, 
nella spartizione delle poltrone e 
nella divisione dei contributi elet-
torali.  
Poiché questi atteggiamenti, oltre 
che essere indegni delle nostre radi-
ci e dei nostri ideali, danneggiano 
fortemente il movimento ponendo in 
serio pericolo, oltre che la sua credi-
bilità all'esterno, anche le possibilità 
di una rappresentanza di eletti nei 
vari consessi, stante il probabile 
sbarramento al 5% che la nuova leg-
ge elettorale porrà in essere, vi lan-
cio una proposta che tende a co-
stringere, dalla base, i vari "ducetti" 
a modificare il loro atteggiamento ed 
a procedere all'unificazione:  
Propongo che, fatte salve le adesio-
ni a tutte le manifestazioni e le azioni 
politiche che saranno poste in atto, 
si attui uno  
SCIOPERO DEL VOTO  

astenendoci dal votare in elezioni di 
qualsiasi ordine e grado per qualsia-
si formazione politica e promettendo 
a noi stessi di farlo solamente per 
un Movimento Riunificato.  
Se tengono tanto alle poltrone ed ai 
contributi elettorali, colpiamoli in 
quello cui tengono di più ed obbli-
ghiamoli a dare retta alla base che, 
da sempre non capisce, non condivi-
de e non giustifica la divisione che 
é stupida, improduttiva e disfatti-
sta! 
 A. Mezzano 
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L ’on. Storace, presidente della re-
gione Lazio e capolista della li-

sta Storace alle prossime regionali, si 
dichiara, con i fatti, tutto ed il contra-
rio di tutto: 
- Si dichiara amico degli “irreducibili” 
eredi del Fascismo e, in conseguen-
za, chiede esplicitamente i voti dei 
militanti Nazionalpopolari che militano 
nella Fiamma tricolore, in Forza Nuo-
va, in Alternativa sociale ed in tutte le 
( purtroppo) numerose realtà politiche 
che si rifanno alla RSI. 
- Si dichiara fedele amico di Fini Isca-
riota e, di conseguenza, alleato e so-
stenitore della politica USA e di quella 
di Israele, come testimoniano i suoi 
viaggi a Washington e le sue intervi-
ste. 
- Si dichiara amico degli ebrei Sionisti 
e lo dimostra partecipando a incontri 
e manifestazioni in cui appare fianco 
a fianco con il rabbino capo Toaf, 
grande sostenitore del Sionismo e 
della politica di Israele. 
- Si dichiara amico degli extracomuni-
tari “regolari” a cui promette program-
mi d’integrazione e candidature nella 
sua lista. 
- Si dichiara fedele alleato del “casino 
delle libertà”, ma insiste pervicace-
mente con una sua lista contro il pa-
rere di Berlusconi ( fedeli si, ma la 
poltrona è sempre la poltrona..) 
Insomma il classico esempio di 
“membro” di A.N. dove tutto è in ven-
dita, tutto è in discussione purché ne 
valga la pena in quanto a ritorni in ter-
mini di potere e di poltrone…!! 
Come diceva il furbo contadino: “..
semina di qua, semina di là, qualcosa 
vedrai che nascerà..” 
Non sarà molto eroico, non sarà mol-
to etico, non sarà molto affidabile, ma 
chi se ne frega..  
L’importante è vincere: per i soldi e le 
poltrone..!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D i chiacchiere se ne sentono 
tante da parte di tutti come, 

per esempio, le promesse elettorali 
di rigore nella spesa e ve le rispar-
miamo per carità di Patria. 
I fatti sono più rari e spesso di natu-
ra diversa dalle chiacchiere. 
Il centrosinistra creò la CONSIP 
quale agenzia unica per gestire la 
spesa della pubblica amministra-
zione ed il governo Berlusconi, lode-
volmente, la implementò. 
Nel 2003, la CONSIP ha gestito una 
spesa di 15 miliardi di Euro realiz-
zando un risparmio del 19% 
Questo ha naturalmente smosso 
l’azione delle varie “Lobby” dei forni-
tori che hanno visto diminuire i gua-
dagni abitualmente pingui ed ha 
smosso anche la “banda Bassotti” 
dei vari disonesti responsabili agli 
acquisti ( tanti se mediamente il 
“pizzo” era del 19%..!!). 
Il risultato pratico è stato che già la 
scorsa finanziaria ha ridimensionato 
la CONSIP trasformando da obbli-
gatorio a facoltativo il passare at-
traverso di essa per gli acquisti della 
pubblica amministrazione. 
C o n s e g u e n z a :  i l  m i n i s t r o 
dell’economia Baldassarri ha denun-
ciato che la suddetta spesa “..è e-
splosa..”..!! 
Ora, un ulteriore decreto permetterà 
alle varie amministrazioni pubbliche 
di stipulare convenzioni analoghe a 
quelle che stipulava la CONSIP il 
che equivale ad affossare la CON-
SIP completamente e per sempre. 
Questa esperienza ci pare la dimo-
strazione, se mai ce fosse stato il bi-
sogno, che gli interessi che il casino 
delle libertà serve non sono quelli 
del popolo, ma quelli di ben definiti 
gruppi finanziari, anche poco limpidi, 
che tengono in mano i fili delle ma-
rionette ed indirizzano la politica se-
condo il proprio tornaconto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L a sera della liberazione delle 

due Simone dal loro sequestro 
in Iraq, si è naturalmente scatenata 
la libidine dei media Nazionali e tutti 
i vari “mezzi busti” si sono affannati 
a cercare di essere protagonisti di 
un evento in cui non c’entravano per 
nulla, ma che dava “visibilità”..! 
E’ squallido, ma comprensibile, spe-
cie nel contesto della meschina fau-
na mediatica che ci passa il conven-
to dell’informazione nazionale. 
Tra tutti ha brillato Giuliano Ferrara 
che ha eseguito il suo “controcanto” 
sulla “7”, con la solita arroganza fe-
gatosa che crediamo gli derivi an-
che dalla triste constatazione di es-
ser un ciccione sgradevole. 
Con involontar ia comicità il 
“Giulianaccio” ha affermato che era 
si contento ( bontà sua) che le due 
Simone fossero ritornate in famiglia 
sane e salve, ma che non le si pote-
va considera delle “Eroine”.. 
Ora parlare di “Eroismo” da parte di 
chi ha sempre scelto, in tutta la vita 
e con spettacolari “cambi di fronte” ,
di salire sul carro del potente di tur-
no anziché affrontare le sconfitte del 
mecenate precedente, ci pare vera-
mente ridicolo oltre che miserabile! 
E’ vero che è lecito cambiare le pro-
prie idee ( più da giovani quando si 
ricerca che da maturi quando si 
suppone che la ricerca sia termina-
ta..!), ma quando il cambio coincide 
sempre con il proprio tornaconto 
personale, la cosa puzza e nasce il 
fondato sospetto di trovarci di fronte 
ad un cinico voltagabbana che gli 
ideali ed i principi morali non sa do-
ve stiano di casa e non glie ne frega 
nulla..! 
Ed allora, caro Giulianaccio, goditi i 
soldi che il tuo mestiere ti procura, 
ma non allargarti troppo a parlare di 
eroismi.. 
Non sei competente…!! 
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D agli e ridagli, frenando di 
qua e frenando di là, allun-

gando i tempi con assenze cavillose 
o ingiustificate dal dibattimento, im-
postando Leggi ( lodo Schifano) che, 
anche quando non sono passate al 
vaglio della corte costituzionale o del 
parlamento hanno comunque fatto 
passare, infruttuosamente per il pro-
cesso in corso, mesi e mesi, alla fine 
la banda mercenaria dei super avvo-
cati di Ber lusconi é riuscita 
nell’intento di arrivare a superare i 
tempi per la prescrizione del reato di 
corruzione ( il più grave) di cui il na-
no maledetto era accusato! 

Nei testi di diritto, a proposito 
della prescrizione si legge:”.. è una 
causa di estinzione del reato provo-
cata dal decorso oggettivo del tempo 
che supera la durata massima del 
processo prevista, oltre la quale 
l’imputato non può essere condan-
nato anche se colpevole..” 

Da notare che la prescrizione ha 
potuto scattare perché i giudici han-
no concesso le attenuanti generiche 
che solitamente vengono accordate 
ai rei ( certo non si concedono agli 
innocenti..!) incensurati, mentre Ber-
lusconi è già stato in passato con-
dannato per altri reati per cui non si 
riesce a capire con quale mai criterio 
le attenuanti gli possano essere sta-
te concesse…. 

Ancora una volta la giustizia è 
stata gabbata dall’astuzia , dal dena-
ro e dal potere ed il Cittadino è fru-

strato dal senso d’impotenza nel ve-
dere il diritto stuprato ed un caso 
giudiziario d’importanza vitale per il 
Paese, non risolto. 

E’ vero che la prescrizione, ed 
una prescrizione così tanto ricercata, 
anzi, premeditatamente provocata 
con tutti i mezzi leciti ed illeciti, lascia 
c o mu nq ue  un ’o mb r a  f et i d a 
sull’onorabilità di Berlusconi, ma sia-
mo convinti che a lui non importi 
gran che, sia a causa della poca 
sensibilità morale che possiede, e 
sia, soprattutto, perché l’alternativa 
era una condanna a otto anni che, 
aggiunta a quelle già collezionate si-
nora, gli avrebbe creato una posizio-
ne politicamente insostenibile. 

Così, invece, il dubbio sarà dilui-
to ed annebbiato da sapienti campa-
gne di stampa che già sono iniziate 
ed il poter disporre di tante TV e tanti 
giornali sarà in ciò di grandissimo 
aiuto. 

Complimenti, mister Berlusca, 
bel lavoretto di ricamo politico - giu-
diziario..! 

A Palermo, invece, il tribunale 
ha riequilibrato le cose condannando 
Marcello Dell’Utri,  intimo amico e 
braccio destro politico ed economico 
di Berlusconi a nove anni di reclusio-
ne ed alla perpetua interdizione dai 
pubblici uffici per “complicità in attivi-
tà di mafia”, condanna che si aggiun-
ge a quella recente a due anni per 
estorsione, mentre il suo complice, 
che faceva da trait-d’union tra la ma-
fia e la Fininvest ha avuto una con-
danna a sette anni..! 

Da notare, anche qui un detta-
glio importante: i rapporti d’amicizia 
tra Berlusconi e Dell’Utri sono antichi 
e risalgono ai tempi della “Edilnord”, 
quando il cavaliere, con finanzia-
menti mai chiaramente dimostrati, 
cominciò la sua scalata industriale 
con la mega – costruzione di 
“Milano-2” e poi di “Milano-3” che si 
svilupperà poi, anche con l’aiuto 
dell’altro integerrimo ed irreprensibile  
amico, Craxi, nel settore televisivo, 
pubblicitario, assicurativo, alimenta-
re, ecc. sino alla costituzione 
dell’attuale impero finanziario che 
oggi possiede..! 

Naturalmente, nonostante i fatti 
oggettivi sopra descritti, i La Russa, i 
Fini Iscariota, i Follini, gli Schifano, i 
Calderoli e tutto il ciarpame del casi-
no delle libertà esultano e difendono 
il cavaliere, ma questo, in fondo è 
comprensibile perché i servi hanno 
sempre tutto l’interesse a difendere il 
padrone e questi famigli agiscono 
solo ed esclusivamente per interes-
se..! 

Es s i  e s ul t a no  no n p e r 
l’innocenza determinata, che tale 
non è stata, ma solo per la scappa-
toia che ha permesso a Berlusconi di 
non pagare il suo debito alla Legge, 
e tanto basta loro per essere conten-
ti perché, dimostrando la loro valen-
za etica, essi non ricercano la giusti-
zia, ma bensì l’impunità! 

Detto ciò, non intendiamo discu-
tere nel merito delle sentenze ed in-
fatti abbiamo discusso solamente di 
come esse sono state condizionate 
dall’esterno con manovre varie, più o 
meno lecite e non dei criteri che i 
giudici hanno ritenuto di adottare per 
emetterle una volta che si sono tro-
vati di fronte al fatto compiuto di tali 
condizionamenti. 

In altre parole, critichiamo e for-
temente, gli espedienti che avvocati, 
governo e parlamento hanno illecita-
mente posto in essere per creare le 
condizioni della prescrizione, ma non 
ci sogniamo di criticare l’operato del 
collegio giudicante una volta che si è 
trovato di fronte a tali situazioni. 

Questo vale sia per il processo a 
Berlusconi che per quello a Dell’Utri 
e correttezza vorrebbe che anche le 
parti politiche si comportassero in ta-
le modo anziché osannare la giusti-
zia che emette sentenze gradite e 
lanciare anatemi su quella che ne e-
mette di sgradite.. 

Ma forse, questo si può esigere 
dalla politica se questa è tale e cioè 
“..corretta amministrazione della co-
sa pubblica..” mentre non è possibile 
pretenderlo quando essa è “ scorret-
ta amministrazione della cosa no-
stra” ( intendendo, per “cosa no-
stra” , gli interessi di gruppi economi-
ci che assomigliano troppo alle co-
sche della mafia e che si scontrano 
tra di loro con la stessa amoralità e 
con la stessa spregiudicatezza eti-
ca). 

Ecco un altro motivo della ne-
cessità di un fronte alternativo ed an-
tagonista; quello Nazionalpopolare..! 


