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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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L e elezioni Europee sono termi-
nate, le isterie da libidine di 

seggio si sono stemperate nella 
soddisfazione e, molto di più, nelle 
delusioni; è tornata un po’ di calma 
e si possono fare alcuni ragiona-
menti e trarre alcune conclusioni. 
Alessandra Mussolini è stata eletta 
a Strasburgo, Roberto Fiore se ne 
starà  a casa e Adriano Tilgher al-
trettanto.. 
Luca Romagnoli è stato eletto e va 
a Strasburgo. 
Alternativa sociale ha preso circa 
l’1,2% di voti. 
La Fiamma Tricolore ha preso lo 
0,7% di voti. 
Se l’imbecill ità politica e la cecità 
strategica non avessero impedito ai 
vari “ducetti” di accordarsi e di pre-
sentare una lista unica Nazionalpo-
polare anziché accapigliarsi, non 
sui principi, sulle strategie politiche 
o sui programmi, ma solamente e 
disgustosamente sul come dividersi 
i rimborsi elettorali e sul come spar-
tire le candidature nelle liste, ora 
potremmo contare sicuramente tre 
e forse quattro eletti a Strasburgo e 
la lista avrebbe preso la somma dei 
voti delle due presentatesi più quel-
li di coloro, e non sono pochi, che 
si sono astenuti per il disgusto del 
comportamento mercantile dei sud-
detti “ducetti“.  
In totale, la lista Nazionalpopolare 
unita avrebbe potuto raggiungere il 
2,5% - 2,8% dei voti nazionali!! 
Ci pare che da questi dati inconte-
stabil i si possano e si debbano trar-
re delle deduzioni logiche e quindi 
delle conclusioni politiche. 
1° I vari capi delle varie formazioni 
riconducibili all ’area Nazionalpopo-
lare si sono rivelati inadeguati e, se 
non avranno la sensibilità e la di-
gnità di farsi da parte, dovranno es-
servi messi dalla base del Movi-

Insomma una Fenice che dovrà ar-
dere per rinascere e rinnovarsi! 
Non ci possiamo più permettere ( e 
non dobbiamo permetterlo a nessu-
no!) di ricadere nella litigiosità da 
conclave che ha contraddistinto si-
no ad ora l’atteggiamento di tutti 
coloro che, a parole, vogliono la 
riunificazione dell ’area Nazionalpo-
polare, ma che hanno evidente la 
riserva mentale di adoperare l’area 
riunita per i propri scopi e le proprie 
ambizioni personali. 
E’ finita l ’epoca dei Farisei e dei se-
polcri imbiancati; è arrivata l’ora 
della camicia nera e del cuore Fa-
scista! 
E’ l ’ultima opportunità che ci si pre-
senta e, per di più, questo accade 
in una circostanza favorevole a 
causa dello scontento e della delu-
sione che la politica tradizionale dei 
due poli ha provocato. 
I Cittadini sono stufi di imbrogli e di 
prese in giro dei soliti clan dei po-
tenti e cominciano a capire di esse-
re solamente usati come mezzo 
per i l potere. 
La gente ha voglia di sincerità, di 
passione, di spiritualità e di valori. 
La gente ha sete di ideali; offriamo-
gli i nostri che sono moderni, rivolu-
zionari e sociali! 
Avanti e boia chi molla!! 
 

1  Avanti..! 
2  Riformare i Cittadini // Razzismo & Albione 
3  Grazia? No grazie   //  Pinzellacchere       
4  Ladri & Sbarellati // Gli ebrei e la Bibbia 
5 // Euro stramaledetto!  
6  Promemoria elettorale 
7  Nodi al pettine  // Elezioni Europee 
8 Gli esportatori di democrazia // Razzismo da Sinagoga 
9 La democrazia degli aguzzini 

2° Si dovrà intensificare l’azione di ag-
gregazione che il Movimento Nazio-
nalpopolare sta svolgendo per giunge-
re ad un accordo con la Fiamma Tri-
colore che sbocchi in un congresso 
Nazionale rifondante, aperto a TUTTI i 
gruppi e che porti, partendo dalla ba-
se, il contributo morale, sincero, ap-
passionato alla costruzione di un Mo-
vimento che possa finalmente essere 
la casa politica di tutti coloro che si 
riconoscono negli ideali Nazionalpo-
polari. 
La Fiamma Tricolore farà da conteni-
tore a questa operazione con la co-
scienza di stemperare la propria strut-
tura e le proprie gerarchie nel crogiolo 
di tutte le forze che aderiranno a que-
sto progetto e con la consapevolezza 
che da questo congresso nascerà un 
Movimento completamente nuovo nel-
la dirigenza, nell ’organizzazione, nel 
progetto politico e nelle strategie. 

EDITORIALE: 
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O gni governo che è andato al 
potere, in questi ultimi decenni 

ha voluto mettere becco nella scuola 
con  riforme che cambiavano qual-
che cosa ( di solito in peggio) , ma 
non riformavano un bel niente la-
sciandola sempre più sgangherata e 
derelitta e, soprattutto, mancante 
della sua funzione più importante di 
formare dei futuri cittadini !! 
Non starebbe a noi i l dirlo, ma ormai 
anche i più pervicaci antifascisti rico-
noscono che l’ultima vera, seria ed 
efficace riforma della scuola fu quel-
la che Giovanni Gentile, il fi losofo 
Fascista assassinato dai partigiani, 
fece nel Maggio 1923 e cioè a soli 
sette mesi dalla marcia su Roma. 
Ora ci si è messa anche la ministra 
Moratti suscitando le proteste degli 
studenti e dei docenti ( che di scuola 
se ne intendono..) perché anche 
questa riforma risulterà un pastic-
ciaccio che non migliorerà nulla e 
servirà solo a creare ulteriore confu-
sione. 
Noi, che pure non siamo esperti del 
settore, ma presumiamo, forse un 
poco presuntuosamente, di avere 
del buon senso, vorremmo suggerire 
alla Moratti od a chi ne occuperà il 
posto se l’ulivo dovesse vincere le 
prossime elezioni politiche, una rifor-
ma parziale che ci sembra sia nello 
spirito di quello che è considerato, 
sulla carta, lo scopo principale 
dell ’educazione scolastica e cioè la 
formazione dei Cittadini. 
Ci piacerebbe che la materia di Edu-
cazione civica che oggi è marginale 
al punto da sembrare un barzelletta, 
fosse ampliata nei contenuti ed as-
sumesse l’importanza della principa-
le materia d’insegnamento in tutte le 
scuole di ogni ordine e grado. 
Si potrebbe inserire: Storia dei parti-
ti, fi losofia della politica, lo studio 
della costituzione ragionata e com-
mentata, lo studio delle istituzioni, da 
quelle comunali a quelle parlamenta-
ri e dei vertici dello Stato, analisi dei 

diritti e dei doveri dei Cittadini e delle 
istituzioni, storia del sindacalismo, 
regolamenti elettorali e quant’altro 
fosse utile a formare una coscienza 
politica ed una capacità di raggiun-
gere in modo autonomo, ma ragio-
nato  e motivato, delle personali con-
vinzioni politiche che sarebbero la 
principale guida alle decisioni  eletto-
rali di ciascuno. 
La materia Educazione Civica do-
vrebbe poi essere posta tra quelle 
che seguono gli studenti sino alla fi-
ne degli studi ed il superamento di 
un esame in questa materia dovreb-
be costituire lo sbarramento per il 
conseguimento del titolo di studio! 
Quello che oggi manca a molti elet-
tori è la conoscenza e la preparazio-
ne per poter fare delle scelte che 
siano frutto di convinzioni vere e non 
di suggestioni più o meno forti. 
Come spesso ci accade, noi che la 
democrazia non amiamo particolar-
mente, siamo costretti a denunciare 
l’ipocrisia di una situazione in cui, a 
fronte di uno Stato retto da una teori-
ca democrazia, viviamo in sua as-
senza, posto che manca, per i sud-
detti motivi, la capacità vera di espri-
mere un giudizio ed una scelta pon-
derate, non suggestive e quindi ve-
ramente libere. 
Sfidiamo coloro che di democrazia si 
riempiono la bocca, ma che in prati-
ca l’aborriscono perché questa to-
glierebbe loro potere, a confutarci 
oppure a provvedere in questo modo 
semplice e facile a concorrere al suo 
rafforzamento tramite appunto una 
riforma che aumenti la qualità della 
libera scelta tramite la conoscenza! 
Vorremmo vedere i sindacati procla-
mare uno sciopero generale per pro-
muovere questo tipo di riforma oppu-
re per pretendere la difesa della ri-
cerca scientifica anziché arroccarsi a 
difesa di posizioni di categorie, ma-
gari con battaglie di retroguardia per 
la mancanza di modernità e di rinno-
vamento! 
Ma forse è chiedere troppo…!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

G ià altre volte abbiamo scritto 
che il razzismo non può avere, 

pena la stupidità, valenza antropolo-
gica, ma solo radici culturali che de-
terminano la vera e coscientemente 
scelta posizione di diversità o di anti-
tesi a realtà umane a confronto. 
Ecco perché oggi possiamo dichiara-
re che l’Inghilterra, nella sua acce-
zione di entità nazionale e culturale 
è razzista. 
Razzista per molti motivi di i cui due 
principali e più appariscenti degli altri 
sono: 1° la pretesa di avere in Euro-
pa una considerazione privilegiata e 
superiore in diritti a quella degli altri 
membri dell ’unione, 2° la pretesa 
che in ogni parte del mondo dove 
essi si recano tutti debbano capire e 
parlare la loro lingua anziché essi 
quella del Paese ospitante. 
La prima pretesa si è espressa nel 
non entrare nell ’euro, nel volere una 
politica estera autonoma anche se 
difforme da quella dell ’unione, nel 
non voler contribuire al fondo comu-
ne per i finanziamenti di aiuto a pro-
getti dei Paesi membri; insomma u-
na continua rottura di scatole per tut-
ti gli Europei… 
La seconda si constata non appena 
si vada all ’estero per turismo e si in-
contri immancabilmente Inglesi che, 
per la maggior parte, pretendono si 
parli tutti la loro lingua e si stupisco-
no quando ciò non avviene. 
Entrambe le pretese, nascono dalla 
presunzione di esprimere una civiltà 
superiore agli altri che sono uomini  
e Nazioni di serie B e quindi sono 
entrambe espressioni del più puro,  
retrivo ed idiota razzismo.   
La contraddizione nasce dal fatto 
che gli Inglesi si considerano ( e so-
no da molti considerati) i l popolo più 
democratico, quello in cui i diritti di 
tutti sono tanto importanti da costitui-
re il fondamento del vivere quotidia-
no sin dai tempi della “Magna carta”. 
Alla faccia della democrazia…!!! 
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P uò darsi che quando questo ar-
ticolo uscirà, anche Adriano 

Sofri sia già uscito, e per sempre, 
dal carcere grazie ad una Interpreta-
zione costituzionale fatta apposta 
per lui, che permetterà al presidente 
Ciampi di concedergli la grazia, sen-
za il parere del guardasigill i e senza 
richiesta dell ’interessato . 
Se ciò non sarà ancora avvenuto, 
state certi che avverrà presto. 
La lobby dei “compagnoni”, che Fer-
rara dice non esistere ( ma Ferrara 
non è credibile sia per le balle che ci 
ha sempre raccontato che per il suo 
ondivago passato di attendente del 
potente di turno), ma che ogni per-
sona dotata di un minimo di buon 
senso vede operare da molto tem-
po, facendo pressioni sulla politica, 
sulle istituzioni e sulla pubblica opi-
nione, avrà ottenuto il risultato di 
mandare libero un cittadino che otto 
gradi di giudizio avevano condan-
nato come mandante dell ’omicidio 
del Commissario  Calabresi. 
Il tutto tramite una distorsione della 
costituzione ( art 89) e con l’ipocrita 
annullamento di una procedura tra-
dizionale sostenuta dal digiuno Pan-
nelliano. 
A questo proposito, credo sia utile 
fare alcune considerazioni: 
1°- Nessun cittadino Italiano, mai, 
ha avuto la garanzia giuridica di otto 
processi al termine dei quali Adria-
no Sofri è stato condannato a 22 an-
ni di carcere per omicidio. 
2°- Farlo graziare dopo aver sconta-
to solamente sette anni, significa a-
vallare la tesi dei suoi “compagnoni” 
che i processi furono un orrendo 
complotto ( questa magistratura non 
sa far altro che ordire complotti a 
destra ed a sinistra..!) e che la sen-
tenza era già stata scritta prima dei 
processi. 
3°- Delegittimare la magistratura è 
diventato lo sport di tutti, da Berlu-
sconi all ’ulivo, ai “compagnoni” di 
Sofri, ma le conseguenze sul tessu-
to civile della Nazione saranno de-
vastanti ed inimmaginabili. 

4°- L’arroganza di Sofri che non  
chiede grazia ( ma la fa chiedere, e 
come se la fa chiedere..!), ma nem-
meno riconosce che, a parte 
l ’a zi o n e  c ri m i n a l e  d i re t t a 
dell ’organizzare il delitto Calabresi, 
esiste una grave, gravissima colpa 
nell ’aver provocato, diffuso ed aizza-
to  un clima di violenza in cui molti 
altri delitti a sfondo politico sono sta-
ti commessi e la cui responsabilità 
generale è dei “cattivi maestri” come 
Sofri e come Toni Negri e Giovanni 
Scalzone. 
5°- Il fatto che Sofri, in questi anni, 
sia diventato un intellettuale, uno 
scrittore, o quant’altro, non è fattore 
sufficiente a farlo meritevole di quel-
la grazia che, per tradizione, si con-
cede a coloro che: sono ravveduti 
( ed il ravvedimento presuppone il 
pentimento) ed hanno scontato una 
congrua parte della pena ( e sette 
anni su ventidue non sono una parte 
congrua). 
6°- Il carcere non ha esclusivamente 
lo scopo della rieducazione ( che nel 
caso di Sofri non c’è stata), ma an-
che quello della punizione perché la 
giustizia è tale solo se ristabilisce 
anche un equilibrio violato tra le vitti-
me e gli aguzzini. Pertanto, non vo-
lendo ( e non potendo) sindacare 
sulla sentenza, è giusto che un as-
sa ssino stia in carcere anche se è 
colto, preparato, padrone della dia-
le tti ca  ed  h a  tanti  e  tant i 
“compagnoni” che brigano per lui! 
In conclusione, la eventuale grazia 
( ormai quasi certa) per Adriano So-
fri, noi la vivremo come un atto subi-
to dalla prepotenza del potere che, 
quando sono in ballo problemi che 
riguardano gli interessi di amici, 
compagni e soci, non si fa scrupolo 
di stuprare le Leggi, il diritto, la mo-
rale o di mettere a rischio le istituzio-
ni, in un’ottica da famiglia mafiosa 
che riconosce solo agli appartenenti 
alla cosca tutti i diritti, compreso 
quello di non pagare per i delitti 
commessi. 
E’ una classe politica e sociale vec-
chia, marcia, sclerotica ed amorale. 
La salute della società civile esige 
che venga abbattuta! 
Niente riforme, Riv oluzione..!! 
 

Malasanità: Liste d’atte sa per 
un’ecografia 40 gg, per una visita 
specialistica due mesi. Ma pagando 
privatamente si hanno le stesse pre-
stazioni, dagli stessi medici, nelle 
strutture e con strumentazioni USL 
nel giro di pochi giorni…. Infami! 
Grazie Berlusconi..! Grazie Prodi..! 
Cossutta, in un’intervista sul Corrie-
re della sera di Febbraio ha afferma-
to che non rinnega nulla di quanto 
fece il comunismo, né le foibe, né il 
triangolo della morte, né tutti gli as-
sa ssinii politici della guerra civile e 
del dopo guerra. Non parla spesso  
( gli scemi hanno poco da dire), ma 
quando parla fa venire voglia di spa-
rargli una revolverata tra gli occhi..!! 
La Shoa è sacra mentre degli Italia-
ni assa ssinati in Istria dagli sloveni di 
Tito con la complicità del PCI non si 
può quasi parlare. In Slovenia hanno 
lanciato un gioco su internet in cui 
vince chi infoiba più Italiani e nessu-
no ha trovato nulla da ridire; cosa 
accadrebbe se si facesse su internet 
un gioco del tipo “brucia l ’ebreo”? 
BERLUSCONI è un gran caccia-
balle. A  molti politici è stato dato 
un soprannome, per lui proponia-
mo  quello di PINOCCHIO…. 
IL TRIBUNALE DELL’AIA:  che ha 
giudicato sollecitamente Milosevich 
per crimini contro l ’umanità, perché 
non pone sotto giudizio Bush ed il 
Pentagono per le provate torture in 
Iraq? Forse che le torture agli Ira-
cheni non sono crimini contro 
l ’umanità? Carla del Ponte, sve-
glia! 
Bin Laden stava per essere cattura-
to ai primi di Marzo, ma è tuttora uc-
cel di bosco. Prevediamo che la bu-
fala sarà ripetuta un paio di mesi pri-
ma delle elezioni USA.  Buffoni..!! 
Se Berlusconi aborrisce gli (ex) co-
munisti e li odia tanto, perché si di-
chiara tanto amico di Putin che fu 
direttore del famigerato KGB? 
Possibile che D’Alema sia sempre, 
ancora comunista e Putin no? 
Bossi è finito in ospedale e la cosa 
dispiace molto anche a noi: sperava-
mo che finisse all ’obitorio..! 
In Iraq pare che grandi società ri-
conducibil i ad Israele stiano com-
prando terreni. Per nuovi “Coloni”? 
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L ’ineffabile presidente del consi-
glio Silvio Berlusconi evidente-

mente “non tiene più il minimo”! 
Sarà l’età ( ma non ci sembra tanto 
vecchio, purtroppo.!), sarà lo stress 
determinato dalla sua inadeguatezza 
ad un compito che solo una grande 
superficialità, indice di un’intelligenza 
non poi così bril lante, aveva creduto 
facile e di tranquilla gestione, saran-
no i dispiaceri che quei "maledetti 
comunisti” gli stanno dando ( ah! Se 
avesse incontrato quelli veri, quelli 
che noi Fascisti abbiamo manganel-
lato..!), fatto sta che da un po’ di 
tempo sta “sbarellando” e se ne vie-
ne fuori con affermazioni che sono 
autentici auto gol oltre che essere 
delle panzane così grosse che nem-
meno Pinocchio.. 
L’ultima è: “.. I politici di professione 
( cioè tutti tranne lui..) vivono di 
chiacchiere e si arricchiscono ai dan-
ni dei cittadini..” 
Senza voler scomodare Benito Mus-
solini che, se pur politico di profes-
sione, fu esempio di onestà tanto da 
far dire che quando i “patrioti” lo ap-
pesero a testa in giù a Piazzale Lo-
reto, dalle sue tasche non cadde un 
centesimo, né i gerarchi fascisti per i 
quali la “Commissione per i profitti 
del regime” installata nel 1946 trovò 
talmente nulla che dovette chiudere 
dopo sei mesi, anche nella repubbli-
ca resistenziale vi furono i De Ga-
speri, gli Einaudi, i Nenni e molti altri 
che, a parte le cavolate politiche di 
cui furono autori, non risulta avesse-
ro rubato alcunché! 
Se invece vogliamo esaminare i poli-
tici nel loro insieme, specie nei due 
ultimi decenni, effettivamente il so-
spetto ( e spesso anche le prove) 
che si siano arricchiti alle spalle ed a 
spese dello Stato e quindi dei Citta-
dini, è grande e fondato. 
Ma l’intenzione di Berlusconi era di 
condannare i professionisti della po-
litica in contrasto con i dilettanti che 

p r o v e n g o n o ,  c o m e  l u i , 
dall ’imprenditoria. 
E qui casca l’asino! ( ogni riferimento 
è esattamente voluto..) 
Senza andare nemmeno troppo in-
dietro, i recentissimi casi di Parma-
lat, Cirio e Finmatica sono esempi di 
come tra gli imprenditori privati la di-
sonestà, la truffa, il raggiro ed il furto 
non siano poi pratiche così scono-
sciute. 
Se poi si esaminano le sole statisti-
che delle grandi evasioni fiscali, sal-
ta all ’occhio che gli imprenditori diso-
nesti e ladri ( chi evade le tasse ruba 
allo Stato e quindi a tutti i Cittadini!) 
rappresentano una percentuale im-
portante del totale degli imprenditori. 
Il tutto senza poi approfondire  le di-
namiche del commercio, dell ’import 
export e del lavoro nero. 
Quanto poi all ’imprenditore Silvio 
Berlusconi, ci farebbe moltissimo 
piacere che spiegasse nei dettagli e 
con diritto di replica, come ha guada-
gnato i suoi soldi, da dove gli sono 
arrivati i primi capitali che lo hanno 
fatto decollare con “Milano due”, e 
come fa ad affermare che egli ha 
sempre pagato le tasse se la magi-
stratura ha appurato che aveva in-
genti fondi neri all ’estero e se la sua 
uscita dalle accuse di più magistrati 
di evasione, tangenti e finanziamen-
to occulto del PSI è avvenuta solo 
per sopravvenuta prescrizione a se-
guito di apposite leggi “ad perso-
nam”. 
A tale proposito vale la pena di sot-
tolineare che Berlusconi Silvio è in-
dagato anche in Spagna ( dove non 
ci sono i magistrati comunisti Italiani) 
per eva sione fiscale nel caso 
“Telecinco”. 
Ma forse anche i magistrati Spagnoli 
sono comunisti e tutto si spiega con 
un complotto internazionale che mira 
ad eliminare un pericoloso, influen-
tissimo statista italiano che sta domi-
nando, con deriva a destra, la scena 
della politica mondiale…. 
Ma ci faccia il piacere…!!! 
Galera per i grandi evasori..!! 

D al Deuteronomio, IV, 25 – 2-
7 :”. Se dopo aver avuto dei 

figli e dei nipoti, prevaricherete, sa-
rete sterminati dal Paese e ridotti ad 
un piccolo numero tra le Nazioni..” 
La Bibbia, testo sacro per gli ebrei 
sionisti, sul quale si fonda la presun-
ta legittimità del loro diritto di aver 
fondato lo stato d’Israele, parla chia-
ro ed impone di non prev aricare 
pena la distruzione. 
Evidentemente né Sharon, né i suoi 
predecessori perdono troppo tempo 
nella lettura della Bibbia e soprattut-
to non leggono quei passi che non 
fanno loro comodo. 
E’ un po’ come per le risoluzioni 
dell ’ONU: dopo la prima che gli ha 
ceduto il territorio Palestinese su cui 
fondare Israele ( per altro senza a-
verne né la proprietà, né il diritto..), 
se ne  sono regolarmente fregati di 
tutte le altre che non hanno gradito! 
Noi personalmente non crediamo 
alle maledizioni divine  perché il no-
stro Fascismo é di derivazione Nie-
tzschiana; crediamo invece ferma-
mente che la prevaricazione susciti 
odio per motivi di principio e non di 
interesse e che l’odio di questa natu-
ra non si esaurisca sino a che la 
vendetta non sia piena e riparatrice. 
Per questo, se fossimo nei panni di 
Sharon, daremmo più ascolto alla 
sua Bibbia e cercheremmo accordi 
con i Palestinesi rinunciando alle 
pretese del sionismo più spinto e 
considerando invece i diritti umani e 
politici di un popolo che non è di se-
rie B rispetto ai giudei! 
La Bibbia dice ancora, Deuterono-
mio XI 18 – 21:..” mettete queste pa-
role nei vostri cuori, nelle vostre ma-
ni, tra i vostri occhi, scrivetele sulle 
vostre porte, affinché i vostri giorni si 
moltiplichino..” 
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Q uelle che riguardano la chiesa 

cattolica, sono questioni che di 
solito ci interessano poco, salvo 
quando essa tenta di ficcare il naso 
in cose che competono allo Stato, 
ma in cui cerca ( è un vizietto seco-
lare..) di essere parte in causa. 
Facciamo un’eccezione a tale prassi  
per parlare dell ’otto per mille che ri-
teniamo argomento d’interesse non 
solo Italiano, ma internazionale. 
Il nostro ragionamento è il seguente: 
1°- Lo Stato del Vaticano è uno sta-
to sovrano ed indipendente e la sua 
indipendenza dovrebbe essere sia 
attiva che passiva. 
2°- Una eventuale regalia, com’è 
quella dell ’otto per mille, dovrebbe 
essere estesa a tutte le nazioni Cat-
toliche, stante che, a detta della 
Chiesa, il denaro raccolto serve ad 
opere di bene in tutto il mondo. 
3°- Non si vede il perché gli Italiani, 
che sono solamente uno dei popoli 
Cattolici del mondo, si debbano ac-
collare l’onere delle opere pie che il 
Papa vuole effettuare nel mondo. 
4°- Se questa è una conseguenza 
del concordato, specifichiamo che in 
tale atto era prevista una spesa per 
concorrere al mantenimento del cle-
ro a fronte del suo servizio di pubbli-
co ufficiale nei matrimoni e non in 
misura tale da sovvenzionare spese 
internazionali, seppure di carità.  
Soprattutto, non era assolutamente 
previsto che una parte ( l ’otto per 
mille, appunto) delle entrate fiscali 
fosse devoluta al Vaticano, stornan-
dole dalle tasse da pagare, solo die-
tro la volontà dei paganti che sot-
traggono così, al resto dei Cittadini, 
una parte di servizi che lo Stato de-
ve offrire loro. 
5°- E’ assurdo che un tale balzello, 
posto che esso abbia una qualche 
legittimità, sia pagato solamente dai 
cittadini Italiani anche perché questo 
è il retaggio negativo di averesem-
pre avuto in Italia lo Stato della 
Chiesa che è stato fonte di diatribe, 
di guerre e di un’infinità di morti a 
causa delle manovre, sempre male-
fiche, per conservare il potere tem-

porale impedendo per secoli l ’unità 
della Nazione Italiana come è dimo-
strato anche dal fatto che in Europa 
l’Italia è stata l ’ultima Nazione a con-
quistare unità ed indipendenza! 
Se qualcuno ci contesta che il con-
cordato fu fatto dal Fascismo e che 
quindi, come suoi eredi, siamo coin-
volti nella responsabilità, rispondia-
mo che nel 1929 era necessario 
riappacificare gli Italiani con la Chie-
sa per potere operare le riforme ri-
voluzionarie che il Fascismo aveva 
in progetto, ma che ora, dopo 75 an-
ni, le condizioni sono mutate e che 
quindi anche il nostro atteggiamento 
verso la Chiesa Cattolica, che non 
fu mai confessionale, può cambiare 
secondo la logica e secondo i tempi. 
Il concordato fu fatto “ob torto collo” 
per necessità; ora che le condizioni 
sono mutate, non esiste motivo per 
continuare a subire! 
Naturalmente non poniamo minima-
mente in discussione la libertà dei 
fedeli Cattolici di contribuire alle o-
pere di bene della Chiesa, ma pre-
tendiamo che lo facciano con i loro 
soldi e non con quelli che il fisco ha   
attribuito alla collettività! 
Con i soldi che loro restano dopo a-
ver pagato tutte le tasse dovute, i fe-
deli cattolici possono fare ciò che 
vogliono, anche donare l’otto per 
cento, se lo credono, alla Chiesa. 
Non è accettabile che la Chiesa pre-
senti come una donazione caritate-
vole, meritoria e quasi obbligata per 
chi abbia coscienza, ciò che invece 
è una pretesa di uno Stato che vuo-
le essere sovrano rispetto ai doveri 
e che si sente invece parte della Na-
zione Italiana rispetto ai presunti di-
ritti. 
Noi siamo disposti a sovvenzionare 
l’UNICEF, la FAO e tutti gli Enti u-
manitari dell ’ONU ed attendiamo 
che lo Stato,  ce ne offra 
l ’opportunità permettendoci di devol-
vere l’otto per mille a questi enti an-
ziché incamerare quanto non dato al 
Vaticano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

U no spot della presidenza del 
consiglio dei ministri di qual-

che tempo fa, ringraziava il consu-
matore che con i suoi acquisti dava 
vigore all ’economia nazionale. 
Ora apprendiamo che il consumato-
re che avesse dato retta a quello 
spot si sarebbe rovinato ed avrebbe 
dovuto fare debiti per comprare più 
dello stretto necessario dato che da 
un‘indagine risulta che l‘Italia è di-
ventata il Paese Europeo nel quale il 
costo della vita è più caro. 
In Germania, per esempio, dove la 
vita è sempre stata più cara che in 
Italia, ma con la compensazione di 
salari più alti, ora il costo della v ita 
è del 3,8% inferiore, mentre i sala-
ri rimangono ancora più alti….!!! 
Sarà colpa dell ’Euro calcolato mali-
ziosamente a 1.000 £ anziché 193-
6,27 ( ma il primo a fare questo cal-
colo furbesco e truffaldino fu lo Stato 
che portò subito la giocata minima 
del superenalotto da £ 1.000 ad € 
1,00), sarà colpa ( eccome) di com-
mercianti avidi e disonesti che ci 
hanno speculato arricchendosi a 
spese dei Cittadini, sarà colpa del 
governo che non ha sorvegliato ( i 
comitati di sorveglianza erano previ-
sti sulla carta, ma hanno fatto la fine 
dei poliziotti di quartiere: volati lizza-
ti!) né ha preso i più elementari prov-
vedimenti ( in Spagna per esempio, 
ancora oggi i prezzi sono riportati sia 
in Pesetas che in Euro), fatto sta che 
i Cittadini  se la sono presa in sac-
coccia ( mai eufemismo fu più preci-
so!). Ed ora Berlusconi e Tremonti 
danno le colpe a tutti meno che al 
(mal) governo, mentre anche le e-
sportazioni sono calate del 18% 
( sempre colpa dell ’euro..!!??..) 
Sv egliati popolo bue, ribellati e 
taglia un po’ di teste, se no diven-
terai sempre più schiavo..!! 
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N ell’imminenza delle elezioni 
Europee, tutti i partiti si affan-

navano a raccattare consensi, con 
tecniche da meretrici, enfatizzando 
le cose positive fatte in passato e 
sorvolando su quelle cattive. 
Il tutto condito con le solite promes-
se da libro dei sogni che saranno im-
mediatamente dimenticate il giorno 
dopo le elezioni, ma che purtroppo, 
come nel gioco delle tre carte, rie-
scono sempre ad incantare un nu-
mero incredibile di creduloni sciocchi 
Noi, pur senza troppo entusiasmo 
per i “Ludi cartacei”, vogliamo qui fa-
re la contro propaganda rammentan-
do agli elettori sia le promesse man-
cate che le Leggi sbagliate, a futura 
memoria per le politiche del 2006 
Casino delle libertà: 
- Depenalizzazione del falso in bilan-
cio che ha permesso a Berlusconi di 
uscire da 4-5 processi in cui era im-
putato di quel reato ed ha diminuito 
le responsabilità di chi ha provocato i 
crac Cirio, Parmalat e Finmatica. 
- Lodo Schifano, fatto per sospende-
re, in attesa di prescrizione, gli altri 
processi in cui Berlusconi era impu-
tato. 
- Legge sulle rogatorie internazionali 
che ha posto infiniti ostacoli al repe-
rimento di prove per i reati la cui 
constatazione vada effettuata tramite 
la magistratura straniera ( sempre 
per favorire Berlusconi..). 
- Licenziabilità indiscriminata di lavo-
ratori anche in aziende con meno di 
15 dipendenti ( articolo 18). 
- Riforma del potere giudiziario che 
sarà meno indipendente e sottopo-
sto ad un controllo del governo. 
- Riforma federale della costituzione 
che darà il colpo finale al concetto di 
Patria, già minato da 60 anni di inde-
gna gestione resistenziale e creerà 
altri, innumerevoli centri di potere 
clientelare e di corruzione ( come già 
avvenne con le Regioni). 
- Partecipazione alla guerra in Iraq, 
per asservimento agli USA e contro 
il divieto dell ’ONU. 
- Aumento incontrollato dei prezzi 
con l’avvento dell ’euro che in Italia è 
stato il doppio di quello  Europeo. 

- Tentativo di Grazia, con apposita 
Legge, all ’assa ssino Sofri. 
- Leggera diminuzione delle tasse  
statali cui è conseguito l ’aumento 
consistente di quelle comunali e re-
gionali oltre che di tariffe e canoni. 
- Ulteriore degrado della sanità pub-
blica a favore di quella privata per 
cui anche la salute sta diventando 
un privilegio dei ricchi. 
- Impoverimento delle classi medie  
ed arricchimento di quelle ricche. 
- Nessuna attenzione al problema 
dell’inquinamento ambientale e della 
sistemazione orografica del territorio.  
- Aumento della disoccupazione. 
- Protezione delle società di assicu-
razioni RCA cui si è permesso, con 
apposito D.L., di non pagare ai 
clienti i l risarcimento che i Tribunali 
avevano sancito ( Berlusconi possie-
de società di Assicurazioni..!!) 
- Aumento del costo della vita ben 
superiore ai fasull i dati dell ’ISTAT. 
- Oggettiva collusione mafiosa, stan-
te che in Sicilia, dove la mafia con-
trolla molti flussi elettorali, la c.d.l. ha 
vinto in 16 collegi su 16. 
- Coinvolgimento nella guerra il legit-
tima ad Afganistan ed Iraq 
- Appoggio indiscriminato allo stato 
di Israele nella contesa con i Palesti-
nesi, in spregio ai concetti di giusti-
zia, di libertà, di autodeterminazione 
e del diritto internazionale, in opposi-
zione a decine di risoluzioni ONU. 
- Riforma Gasparri della TV fatta per 
salvare rete 4 di Mediaset e la pin-
gue fetta di introiti pubblicitari che 
Berlusconi ne ricava. 
- Fallimento della lotta alla criminali-
tà, stante le statistiche ufficiali che 
indicano come solo il 10% degli au-
tori dei reati sia scoperto e denuncia-
to alla magistratura. 
- Fallimento della lotta all ‘evasione 
fiscale ( Berlusconi la giustifica a 
causa delle “troppe tasse“…).  
ULIVO & Comunisti: 
- Acquisto di Telecom Serbia a prez-
zo altissimo e svendita dello stesso  
a prezzo da liquidazione con proba-
bili tangenti a Milosevich ed all ’Ulivo. 
- Partecipazioni ad azioni militari 
contro Serbia, Croazia, Slovenia e 
Kossovo in appoggio alla politica im-
perialistica USA. 
- Accettazione dei fatti del Cermis 
con l’umiliazione dello Stato, senza 

rispondere con l’uscita dalla NATO. 
- Politicizzazione dei sindacati che 
difendono gl’interessi dei partiti pri-
ma di quelli dei lavoratori. 
- Fallimento della lotta agli evasori 
fiscali. 
- Fallimento della lotta alla criminalità 
( statistiche negative come per il go-
verno della c.d.l.) 
- Inefficienza e complicità nella lotta 
alla corruzione che ha continuato ad 
esse re diffusa  come prima di 
“Tangentopoli” 
- Fallimento della lotta al lavoro nero, 
allo sfruttamento di donne e minori, 
al “caporalato” meridionale ed 
all ’immigrazione clandestina. 
- Mancato obiettivo della lotta alla di-
soccupazione. 
- Incapacità di coesione politica per 
impedire quella serie di veti incrociati 
che ha paralizzato spesso la loro a-
zione di governo. 
- Richiesta di Grazia per l ’assa ssino 
Sofri. 
- Nessuna attenzione al problema 
dell’inquinamento ambientale e della 
sistemazione orografica del territorio. 
- Mantenimento, in politica estera, 
della sudditanza agli USA ed alla 
NATO con appoggio anche militare. 
- Scandali di furti e corruzione con 
ramificazioni politiche, nell ’ambito 
degli aiuti all ’Albania. 
- Furbesca e voluta indeterminazio-
ne nel non avere saputo produrre, in 
tutta la legislatura, una legge sul 
Conflitto d’interessi. 
- Incapacità di fare una riforma strut-
turale sulla produzione di energia. 
- Reinserimento nella politica di per-
sonaggi largamente compromessi 
con la corruzione della I° repubblica. 
- Adesione all ’ipotesi di ripristino 
dell ’immunità parlamentare anche 
per reati comuni e non politici. 
- Sanità pubblica inefficiente. 
- Populismo demagogico al posto di 
una reale e sostenibile politica socia-
le che difenda tutti i cittadini e non 
solo quelle categorie che danno for-
za e sostegno ai sindacati che li di-
fendono pregiudizialmente anche 
quando si tratta di privilegi che dan-
neggiano gli altri lavoratori. 
- Alto tasso di l itigiosità tra i compo-
nenti del centrosinistra con l’occhio 
più attento agli interessi partitici che 
a quelli dei Cittadini. 
- Affossamento della commissione 
Mitrokin sullo spionaggio di politici 
Italiani del PCI a favore dell ’URRS. 
Come si vede: “il più pulito c’ha la 
rogna..!!”  
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A bbiamo voluto, di proposito, la-
sciare trascorrere del tempo 

dalla strage di Madrid per potere 
scrivere al di fuori dell ’urgenza emo-
tiva degli avvenimenti e riuscire a fa-
re un ragionamento più analitico, più 
distaccato e quindi più logico. 
L’attentato, attribuibile ad Al Qaeda, 
altro non è che il mantenimento della 
feroce promessa fatta a coloro che, 
in spregio alle leggi Internazionali ed 
ai dettami dell ’ONU, affiancarono gli 
USA nella loro tragica guerra contro 
Afganistan ed Iraq ed in cui, per tra-
volgere due regimi, si massacrarono 
migliaia e migliaia di vittime civili ed 
innocenti. 
I nodi sono venuti al pettine! 
Ecco perché, se non la colpa, la re-
sponsabilità dei morti di Madrid e di 
tutti quelli che seguiranno quando Al 
Qaeda manterrà le minacce fatte an-
che all ’Italia, ed all ’Inghilterra, rica-
drà sui vari Aznar, Berlusconi e Blair 
i quali sapevano esattamente a quali 
rischi avrebbero sottoposto i propri 
concittadini aderendo all ’insensata 
iniziativa di Bush! 
Colpisce, ma non stupisce, l ’ipocrisia 
dei suddetti politici che si sono di-
chiarati solidali con il popolo Spa-
gnolo per il suo lutto, quando invece 
ne sono gli indiretti artefici. 
Ma si sa, la politica, questa politica 
di omuncoli, è fatta di bugie, di ruffia-
neria, di faccia tosta ed ha la morali-
tà di un gatto selvatico..! 
Né speriamo che i gravi fatti succes-
si scoraggino questi politici e faccia-
no loro cambiare atteggiamento e 
strategie. 
Su tutto prevale l ’interesse di avere, 
non possedendo una forza propria, 
l ’appoggio di una grande potenza in-
ternazionale come gli USA e non im-
porta né quanto essa abbia ragione 
o torto, né quanto possa essere alto 
il prezzo che questa loro sudditanza 
politica farà pagare ai Cittadini! 
Unica nota positiva è che forse 
l’influenza che il massacro di Madrid 
ha avuto sulle elezioni Spagnole, 
consiglierà ai governanti una mag-

giore prudenza prima di gettare i 
Propri Paesi nella bolgia della guer-
ra. 
Appare del tutto evidente come 
l’assenza di una coerente ed univo-
ca politica estera Europea che non 
sia tributaria di quella degli USA sia 
stata il fattore principale delle cause 
che hanno prodotto le insensate e 
feroci rappresaglie di Al Queda. 
Per questo riteniamo fondamentale, 
p e r l a ste ssa  so p ra vviven za 
dell ’Unione Europea, che si arrivi al 
più presto all ’unità politica e militare, 
nell ’ambito di una gestione che sia 
emancipata dalla tutela degli USA i 
cui interessi, spesso, non coincido-
no con i nostri! 
Ecco perché é importante che anche 
nel Parlamento Europeo avanzino le 
forze Nazionalpopolari che sono le 
uniche che garantiscano una posi-
zione di autonomia e di non suddi-
tanza ai blocchi internazionali. 
Qualsiasi spostamento del baricen-
tro politico in questa direzione è im-
portante perché potrebbe segnare, 
dopo sessant’anni di dipendenza, u-
na inversione di tendenza nella ge-
stione della politica estera Europea. 
Certamente si dovranno poi anche 
valutare le cause che sono alla radi-
ce del terrorismo internazionale, che 
potrà anche considerarsi eccessivo 
ed inumano, ma che sarebbe stupi-
do considerare privo di motivazioni 
profonde che vanno analizzate, indi-
viduate e rimosse. 
La principale è quella della situazio-
ne Israelo-Palestinese che coinvolge 
tutto il mondo Arabo e quindi tutto 
l ’Islam e che va risolta tenendo con-
to non dei rapporti di forza militare 
sul terreno, ma invece dei concetti di 
giustizia, di parità dei diritti e dei pre-
cedenti storici. 
Non è possibile considerare carne 
da macello e vittime di serie B i morti  
ed i perseguitati Palestinesi, se no, 
prima o poi, arriva la vendetta a ri-
stabil ire in modo inumano e dram-
matico gli equilibri violati da una con-
siderazione razzista ed iniqua..! 
 
 
 

D ue grosse anomalie ci hanno 
colpito riguardo alle elezioni 

Europee dello scorso Giugno e le 
vogliamo proporre all ’attenzione dei 
lettori: 
1° TUTTI i candidati del casino delle 
libertà si sono presentati come 
“Capolista” in tutte le circoscrizioni 
pur sapendo che non erano eleggi-
bili per incompatibilità con le attuali 
cariche e lo hanno fatto solamente 
per attirare voti come “specchietto 
per le allodole” alle liste dei loro par-
titi. Così facendo hanno truffato i 
propri elettori che hanno considerato 
appunto delle stupide “Allodole” !! 
E le “allodole” li hanno puniti..!! 
2° Pur trattandosi di elezioni Europe-
e in cui ogni cittadino dell ’Europa ha 
diritti elettorali attivi e passivi, non 
era previsto che in ogni Paese, i 
candidati potessero essere di una 
qualsiasi delle Nazionalità Europee. 
Insomma, non si capisce perché 
l’elettore di Domodossola o di Ragu-
sa non possano eleggere un candi-
dato di Dusserdolf o di Lione, ma i 
giochi si debbano ridurre, al solito, 
ad una lotta di poltrone tra le solite 
cosche politiche Italiane.. 
A parte la considerazione che, così 
come sono organizzate, queste ele-
zioni non sono Europee, ma Nazio-
nali ( e quindi è più che lecito consi-
derarle un test politico interno), ci 
sembra dimostrato che lo sbandiera-
to Europeismo dei tanti capi di go-
verno sia un atteggiamento dovuto, 
ma pieno di riserve mentali e che 
l’unione Europea sia, per ora, solo 
una chimera, un progetto che nessu-
no vuole realizzare veramente.. 
L’integrazione va realizzata nei fatti 
e la sua componente principale è 
quella politica che presuppone 
l’eleggibilità di ogni Cittadino Euro-
peo e la sua possibilità di candidarsi 
in ogni Paese dell ’Unione! 
Quanto alla truffa dei capolista, la 
cosa non ci sorprende; conoscendo i 
mariuoli, ci saremmo stupiti del con-
trario…!! 
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G li Stati Uniti hanno intrapreso, 
un anno fa, una guerra contro 

l ’Iraq ed oggi sono ancora impanta-
nati nella guerriglia che ogni giorno 
uccide i suoi soldati e distrugge sem-
pre di più la credibilità USA. 
Si sta realizzando, sul piano etico se 
non su quello militare, un ennesimo 
Viet Nam e ci sarebbe da chiedersi 
come mai, dovunque arrivino, i sol-
dati Americani siano costantemente 
accolti a bombe e fucilate.. 
Ma questo esula dalla discussione 
attuale e potrebbe, se mai, essere il 
tema di una futura analisi. 
Resta il fatto che, al di là delle consi-
derazioni etiche, di diritto internazio-
nale e politiche, gli USA hanno spo-
destato un tiranno del mondo Arabo 
che però era laico ed aveva fortissi-
mamente ridimensionato il potere 
degli Imam mussulmani in una re-
gione strategica di grande importan-
za del medio oriente! 
Considerando che Al Queda, princi-
pale e dichiarato nemico degli USA, 
è dichiaratamente confessionale e 
fonda il suo potere sull ’estremismo 
integ rali sta religio so  Islamico , 
l ’eliminazione di un ostacolo consi-
stente ed efficace al suo potere in I-
raq, é stata una delle mosse strate-
giche più cretine degli ultimi cento 
anni ( lo stesso errore fu già compiu-
to dagli USA favorendo la caduta 
dello Scià in Iran, cui successe Ko-
meini). 
Senza contare che in tutti i Paesi A-
rabi, anche grazie agli Imam di cui 
gli USA non hanno tenuto abbastan-
za conto, è cresciuto l ’odio per gli 
Stati Uniti che la guerra in televisio-
ne ha mostrato come i massacratori 
di civili arabi innocenti. 
Ma di imbecillità è costellata tutta la 
politica estera USA e quindi, anche 
questa mossa, rientra nei parametri 
abituali dell ’azione Americana..! 
La riprova è data dal fatto che in I-
raq, la resistenza anti Americana si è 
alleata con Al Queda che vi ha man-

dato terroristi da tutti i Paesi limitrofi 
e che quindi la guerra che avrebbe 
dovuto indebolire l ’organizzazione di 
Bin Laden, l ’ha rafforzata moltissimo. 
Bella mossa davvero… 
Nessuno, oramai, crede più alle mo-
tivazioni addotte da Bush per scate-
nare la guerra, visto che è ormai as-
sodato che le armi di distruzione di 
massa non esistevano. 
Ora gli USA hanno ripiegato sulla 
spiegazione che era loro dovere ab-
battere una dittatura e portare la de-
mocrazia alla popolazione oppressa. 
E qui, la pezza è peggiore del buco! 
A parte la considerazione che non è 
democratico imporre la democrazia,  
con le bombe e con il massacro di 
decine di migliaia di cittadini inermi, 
gli USA ci dovrebbero spiegare e lo 
dovrebbero spiegare al mondo, co-
me mai non portino la democrazia 
anche in Pakistan dove governa il 
generale Musharaf, un dittatore al-
trettanto feroce di Saddam Ussein, 
che ha raggiunto il potere con un 
colpo di Stato e che governa con 
l‘esercito e la polizia, imprigionando 
ed uccidendo gli oppositori. 
Anzi, in una sua recente visita in Pa-
kistan, il Gen. Powell ha dichiarato 
che Musharaf è un fedele amico ed 
un prezioso alleato degli USA… 
Né gli USA si sognerebbero di porta-
re la democrazia in Cina o 
d’impedirne  l ’oppressione in Tibet. 
Ma si sa, Musharaf, per ora, è uti le 
nella lotta contro Bin Laden e la Cina 
è, oltre che un boccone tosto, un po-
tenziale mercato da un miliardo e 
mezzo di consumatori. 
E poi ci sono altri interessi in ballo: il 
controllo del mercato petrolifero, il 
b u sin ne s del la  ri co st ru zi one , 
l ’influenza della lobby ebraica sulla 
gestione del potere in USA che cau-
sa, tra l ’altro, i l pregiudiziale appog-
gio ad Israele contro i Palestinesi.  
Ed allora nel cesso i principi, la liber-
tà, la democrazia e tutte le balle che 
si raccontano ai Cittadini per turlupi-
narli e dominarli. 
Dio stramaledica l’America!! 
 
 
 

Y asha Reibman non è un cittadi-
no orientale come il nome po-

trebbe far supporre, è cittadino Italia-
no, Milanese ed è il portavoce della 
comunità ebraica di Milano. 
La  famiglia apprezza tanto l’Italia 
che in tanti anni di convivenza con i 
Colombo ed i Brambilla ha sentito 
impellente il bisogno di dare al figlio 
un nome come Yasha anziché, per 
esempio Beppe, Mario o Matteo che 
lo avrebbero troppo integrato( orro-
re!) con la comunità Milanese. 
Ma non è questo il punto. Il punto è 
che sul Corriere della sera dell ’otto 
marzo scorso, dopo aver dichiarato 
che la grazia al novantatreenne Pri-
bke è inconcedibile perché: ”..i vivi 
non hanno la disponibilità di perdo-
nare i crimini nazisti..”, egli afferma 
altresì che. “..Adriano Sofri è una 
delle autorità morali del Paese..” 
Ora, affermare che chi commise un 
pur tremendo massacro, ma in ob-
bedienza a precisi ordini ( Pribke era 
un semplice tenente) ed in costanza 
dello stato di guerra, è assoluta-
mente imperdonabile mentre chi 
ordinò l’omicidio a sangue freddo ed 
a scopo puramente terroristico del 
Commissario di polizia Calabresi, è 
un’autorità morale del Paese, qua-
lifica l’amoralità e l ’immoralità di chi 
fa tali affermazioni che si basano, 
secondo noi, su di un concetto razzi-
sta che ha come presupposto il fatto 
che il popolo ebraico sia superiore al 
resto dell ’umanità e prediletto da Dio 
e quindi un delitto contro tale popolo 
diventa un delitto molto più grave di 
qualunque altro e di natura sacrile-
ga. 
Dei due delitti, uno fu compiuto con-
tro il popolo eletto, mentre l’altro 
contro un insignificante “Goim”…. 
Su di una cosa siamo d’accordo con 
Reibman, quando dice che è ora di 
piantarla di paragonare Pribke a So-
fri, difatti i l  primo è stato un soldato 
mentre il secondo é un delinquente 
che assa ssinava a tradimento..!! 
Se gli ebrei vogliono far cessare  
l’antisemitismo, debbono smetterla 
di fare due cose: dire arroganti e 
razzistiche stupidaggini e difendere 
sempre e comunque il Sionismo! 
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D opo lo scoppio dello scan-
dalo delle torture barbare e 

sistematiche che gli Iracheni, militari, 
ma anche civili, hanno subito per 
mano delle forze d’occupazione Sta-
tunitensi ed Inglesi, Bush, Blair e 
persino Berlusconi cui nessuno lo ha 
chiesto, si affannano a minimizzare 
cercando di far passare per iniziativa 
di pochi spostati sadici ciò che, sem-
pre di più, appare invece come una 
sistematica procedura per ottenere 
informazioni e collaborazione con si-
stemi che applicano ferocemente i 
principi di quel terrorismo che si dice 
di voler combattere. 

Le ragioni che le fonti ufficiali A-
mericane ed Inglesi portano per giu-
stificare in qualche modo quegli av-
venimenti che pongono in grande 
imbarazzo sia i comandi militari che i 
rispettivi governi, sono: 
• Gli alti comandi non erano a co-

noscenza di quanto stava avve-
nendo nelle prigioni Irachene ge-
stite dalle forze d’occupazione, 
né tantomeno hanno mai ordinato 
di usare la tortura come metodo 
d’interrogatorio dei prigionieri. 

• I casi venuti alla luce sono po-
chissimi e le responsabilità si 
possono circoscrivere ad alcune 
“schegge impazzite” che nulla 
hanno in comune con la struttura 
militare nel suo complesso.  

• La salute delle democrazie USA 
ed Inglese è dimostrata dal fatto 
che esse sono in grado di auto-
denunciare gli orrori e di porvi ri-
medio punendo i responsabili. 
Ma a queste argomentazioni, det-

ta te  so p ra t tu t to  p e r t ra rre  
dall ’imbarazzo i governi della coali-
zione e specialmente Bush che a 

breve dovrà so stenere l’esame 
dell’elettorato Americano, è facile o-
biettare con argomentazioni che rap-
presentano deduzioni logiche e fatti: 
• La Croce rossa aveva denuncia-

to ad USA ed Inghilterra la prati-
ca della tortura sui prigionieri sin 
dal gennaio scorso e nulla è sta-
to reso noto dai rispettivi governi 
sino a Maggio e solo in seguito 
all ’apparizione delle fotografie 
che documentavano in modo in-
controvertibile quanto stava ac-
cadendo nelle prigioni dove era-
no detenuti gli Iracheni. 

• Il direttore di Amnesty Internatio-
nal ha dichiarato in una trasmis-
sione  RAI dei primi di Maggio 
che la sua associazione aveva 
denunciato ai governi USA ed 
Inglese le torture ed i maltratta-
menti ai prigionieri Iracheni da 
più di un anno senza che le de-
nunce avessero mai dato luogo 
né ad indagini, né a provvedi-
menti atti a far cessare tali prati-
che barbare. 

• Se lo scandalo non fosse scop-
piato a causa delle denunce di 
privati che hanno prodotto le foto 
che testimoniavano delle torture 
e le hanno inviate ai giornali, né 
la democrazia Americana, né 
quella Inglese si sarebbero mai 
sognate di autodenunciare al-
cunché ed i poveri Iracheni a-
vrebbero continuato a subire tor-
ture e maltrattamenti barbari co-
me hanno subito sinora. 

• Dalle dichiarazioni conformi di 
molti degli accusati delle torture 
e di funzionari che erano al cor-
rente delle procedure standard 
per gli interrogatori dei prigionieri 
in Iraq, in Afganistan e nella pri-
gione di Guantanamo, risulta 
che l’ordine della CIA era di 
“ammorbidire preventivamente” 
coloro che dovevano poi essere 
interrogati e che ciò avveniva 
fiaccandone la dignità, la perso-
nalità e la resistenza nei modi 
che sappiamo. 

• Dato che i militari torturatori si 

facevano fotografare mentre tor-
turavano gli Iracheni, è evidente 
che non temevano che queste 
fotografie potessero loro nuoce-
re e quindi risulta evidente che 
facevano quello che facevano 
per ordine e con l’approvazione 
dei loro superiori. In caso contra-
rio, se le torture fossero state 
solo gli episodi limitati di alcuni 
soldati sadici (ma non necessa-
riamente cretini..!) essi non a-
vrebbero certo lasciato prove 
della loro disubbidienza crimina-
le facendosi fotografare mentre 
compivano un reato! 

Ci pare evidente, da quanto fin 
qui argomentato, che le torture era-
no parte di un costume e di una me-
todologia organizzata e che, come 
tale, non poteva essere ignorata né 
dagli alti comandi militari, né dai go-
verni che ne sono comunque re-
sponsabili. 

D’altra parte gli Americani e gli 
Inglesi non sono affatto nuovi a simili 
pratiche e basterebbe interrogare i 
reduci dai campi di concentramento 
per “Non collaborazionisti” della se-
conda guerra mondiale per ricavarne 
storie simili a quelle che raccontano i 
prigionieri Iracheni. 

Ossa fracassate, ausiliarie stu-
prate, vitto negato erano prassi rego-
lare nei campi di concentramento dei 
“l iberatori” che si divertivano anche a 
mitragliare inermi carretti e biciclette 
sulle strade, bersagli che nulla ave-
vano di militare… 

Evidentemente gli Americani so-
no rimasti, in fondo, quelli che hanno 
sterminato i Pellirosse senza il mini-
mo rimo rso ed  an co ra og gi, 
all ’interno di un’ostentata facciata di 
democrazia e di perbenismo, na-
scondono l’arroganza razzista di chi 
si ritiene superiore e vuole imporre il 
proprio modello con qualsiasi mez-
zo! 

Non è più accettabile di condivi-
dere con USA ed Inghilterra la ver-
gogna di una guerra ingiustificata e 
di barbarie indegne di qualsiasi Pae-
se civile! 

Non infanghiamo le nostre For-
ze Armate!  

Non disonoriamo la Nazione! 
Via subito l’Italia dall’Iraq! 

 
 

 


