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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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D opo aver lasciato decantare 
lo sdegno e la rabbia per le 

corbellerie maligne, false e veleno-
se che Luciano Canfora ha scritto 
su Corriere della Sera del 25 Feb-
braio scorso (..Macchiavelli, una 
lezione per i figli di Salò..), ci accin-
giamo a rintuzzarle con le armi del-
la logica e della verità. 
Il Canfora, che nonostante il nome 
ci pare abbia parecchie tarme nel 
ce rve l l o ,  a f fe rma che ,  l e  
“..querimonie..” per la resa dei conti 
avvenuta dopo la liberazione si fan-
no sempre più insistenti approfit-
tando del raffreddamento delle pas-
sioni e del grigiore di memoria che 
sessant’anni di tempo hanno pro-
dotto negli animi e che lo scopo re-
condito sia quello di propiziare una 
“..pensioncina per i reduci di Salò..” 
Repubblica di Salò che, sempre se-
condo Canfora, “.. fu uno Stato fon-
dato sulla tortura (sic), sulla perse-
cuzione razziale e politica, sulla di-
struzione fisica degli avversari, sul-
la delazione..” 
A sostegno della sua assoluzione 
alla mattanza che provocò, a guer-
ra finita, 250.000 morti ( e come 
morti..) il Canfora porta le teorie di 
Macchiavelli per cui è necessario, 
dopo avere preso il potere, uccide-
re i superstiti del vecchio regime. 
A Canfora rispondiamo: 
1° E’ assurdo affermare che la RSI 
si fondasse sulla tortura, sulla per-
secuzione..ecc.. Basta leggere la 
costituzione della RSI e considera-
re le Leggi emanate tra cui la So-
cializzazione delle imprese per ca-
pirlo. 
Se mai furono le formazioni garibal-
dine  della Venezia Giulia a mettere 
in atto complicità più o meno dirette 
con i partigiani Tititni che infoibaro-
no migliaia di Italiani in quanto tali. 

loro..), ha costruito la propria fortuna 
e quella dei suoi eredi politici. 
5° L’associazione dei reduci della 
RSI ha già detto ufficialmente che 
non aspira ad alcun riconoscimento 
di belligeranza da questa repubblica 
ed in modo particolare da A.N. e 
quindi la tesi di Canfora sulla 
“pensioncina”  ( ma poi per chi, dato 
che sono quasi tutti morti di vec-
chiaia) è una miserabile illazione che 
dimostra che egli conosce meglio la 
fauna dei politici, dei finti combatten-
ti, degli storici a gettone, dei penni-
vendoli e delle ruffiane del potere 
che brigano sempre per ottenere 
qualche vantaggio che non i pochi, 
residui reduci della RSI. 
Se pensa che stiamo esagerando nel 
maltrattare la cultura e la storiografia 
istituzionali, si rilegga quanto scrive-
vano, durante il fascismo, i Monta-
nelli, i Laiolo, i Bocca, gli Scalfari, i 
Moro, i Piovene (“La Fiamma, Mag-
gio/ 05) e poi ci dirà… 
In conclusione, ci sentiamo di dare 
uno spassionato consiglio al sig. 
Canfora: non confonda la storia, che 
ha bisogno di tempi lunghi per de-
cantarsi dagli interessi e dalle pas-
sioni, con il settarismo politico di co-
loro ci pare siano ancora alla ricerca 
di una verginità perduta. 
Una domanda: con Macchiavelli il 
Canfora giustifica anche chi infoibò 
tanti Italiani, poveri “ figli di Bruto”..? 
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2° Ci fa piacere che Canfora ricorra a 
Macchiavelli per sostenere la logica 
dei massacri dei fascisti ( e non solo 
dei fascisti..!) operata dai partigiani. 
Tale logica è anche quella che ispirò 
Al Capone, Totò Riina, Stalin, Ceau-
sescu, Pol Pot, Saddam, Musharraf.. 
3° Chi ha combattuto ( combattuto e 
non cercato di imboscarsi..) per la RSI 
sapeva che, bene che andasse, a-
vrebbe avuto scarse possibilità di por-
tare a casa la pelle mentre sul fronte 
opposto, la vittoria ed il successo era-
no molto, ma molto più a portata di 
mano. ( non spieghiamo a Canfora le 
motivazioni dei combattenti della 
R.S.I.; non può capirle..!) 
4° Canfora si rilegga i giudizi, non in-
teressati, di Eisenhower e del gen. 
Montgomery sulla resa dell’Italia e sui 
combattenti della RSI anziché basarsi 
solo su quelli di chi, sulla vittoria non 
sua ( furono gli Alleati a vincere e solo  
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I n polemica con l’articolo “La ver-
gogna dello Stato”, apparso sul 

numero di Marzo de “La Fiamma“, un 
lettore ci contesta la illegittimità di u-
na esortazione ad “..abbattere lo Sta-
to..” che invece, secondo lui, pur con-
dividendo l’analisi negativa della si-
tuazione, bisogna riformare seguen-
do le regole democratiche che la co-
stituzione e le Leggi mettono a dispo-
sizione dei Cittadini. 
Ecco la nostra risposta: 
Sono l'autore dell'articolo: "La vergo-
gna dello Stato" e desidero interveni-
re per alcuni chiarimenti che i toni 
della discussione mi fanno capire es-
sere util i alla comprensione.  
Nell’articolo, prima di dire che questo 
Stato deve essere abbattuto, premet-
to che ciò è inevitabile perché esso 
non é riformabile e questo é il fulcro 
della questione ed il punto su cui ba-
sare la discussione. E' di tutta evi-
denza che se fosse possibile riforma-
re sarebbe inutile ed illegittimo abbat-
tere, ma a me pare che i poteri che si 
sono impossessati dello Stato usur-
pando la "Sovranità popolare" siano 
oggi talmente strutturati ed  organiz-
zati che qualsiasi sforzo in tal senso 
viene respinto da un "muro di gom-
ma" o fagocitato, isolato e debellato 
dagli anticorpi delle suddette strutture 
per cui ogni sforzo diventa vano ed 
infruttuoso.Lo dimostrano i vari tenta-
tivi, tutti falliti negli anni, di operare in 
tal senso! La libertà di criticare al bar 
è ininfluente a cambiare alcunché. 
Se qualcuno mi suggerirà sistemi e 
metodi, NON TEORICI NE' VIRTUA-
LI, in grado di rivoluzionare questo 
stato di cose, sarò ben lieto di ascol-
tare e di discuterne, ma fino a quan-
do ci si limiterà a recitare gli slogan e 
le giaculatorie socio - politiche che in 
60 anni non hanno prodotto alcun 
cambiamento ed anzi sulle quali que-
sto Stato malandrino é stato costrui-
to, mi permetto di dire che non ci sto 
a fare da "ausiliario" al sistema.  
Se poi ci si vuole ipocritamente na-
scondere dietro ad un dito e non trar-
re dai presupposti condivisi le conse-
guenze logiche.. beh, allora non é 
colpa mia la mancanza di coerenza 
che questo evidenzia..! 
A. Mezzano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I l presidente Amerikano Bush, in 
visita in Europa nello scorso Feb-

brario, ha detto che mai si attenuerà 
la collaborazione tra Europa ed USA 
ed ha citato, ringraziandola, la parte-
cipazione dell’Italia alla “Coalizione”, 
elogiandola in particolare per il suo 
apporto alla “..riforma del codice Ira-
cheno..” (TG  Skay del 21-02-05) 
E vediamo allora come si presenta il 
Nuovo codice che, ha detto Bush, 
l’Italia contribuisce a riformare. 
Non lo conosciamo a menadito, ma, 
se il buon giorno si vede dal mattino, 
siamo in grado di affermare che non 
ci saranno grandi miglioramenti; an-
zi… dato che  alcuni “assaggi” di ciò 
che esso rappresenterà , rispetto a 
quello vecchio di Saddam Hussein,  
si possono  dedurre da tre o quattro 
“perle” che andiamo a citare: 
1° E’ stato reintrodotto il matrimonio 
in età inferiore ai 18 anni per le don-
ne che, potendosi sposare anche  da 
bambine, saranno nuovamente più 
soggette alla volontà dei parenti ma-
schi nella scelta del marito, di quanto 
non lo fossero in età più adulta. 
2° E’ stato reintrodotto il divorzio arbi-
trario secondo il Corano, per cui ad 
un marito basterà dire per tre volte 
alla moglie: ”ti ripudio” ed il matrimo-
nio sarà legalmente sciolto senza 
che la moglie possa opporsi. 
3° E’ stato reintrodotto il principio che 
la custodia dei figli, in caso di divor-
zio, sia sempre e comunque affidata 
al padre ed alla sua famiglia, privan-
do così la madre di un sacrosanto 
diritto che la laicità del regime di 
Saddam le aveva riconosciuto. 
4° E’ stata reintrodotta la disparità dei 
diritti tra maschi e femmine ( a favore 
dei maschi) nelle eredità, reintegran-
do così una vecchia arma di ricatto e 
di soggezione delle donne nell’ambi-

to della famiglia. ( fonte:Corriere Se-
ra) 
L’applicazione della Sharia ( legge 
Coranica), in sostituzione delle leggi 
dello Stato è per ora solo un proget-
to, ma, se tanto mi dà tanto…. Però, 
che bello,  in compenso, si vota….. 
Se è questo l’aiuto che gli Italiani 
danno alla riforma della legge del 
nuovo e democratico Iraq, bene, bra-
vi, viva Berlusconi….!! 
Come si può vedere, l’intelligenza del 
Presidente Bush non brilla particolar-
mente se si lascia andare ad affer-
mazioni che possono essere smenti-
te con tale facilità ( e non è certo la 
prima volta..!) 
Quanto poi alla sua credibilità, essa 
si è consumata negli anni, nella lun-
ga sequela di bugie in cui è stato pe-
scato “con le mani nella marmellata..” 
e di cui ricordiamo solo le ultime sul-
l’Iraq con le sue “Armi di distruzione 
di massa” e la sua “..organica colla-
borazione con Al Queda..” di cui non 
si sono mai trovate tracce..! 
D’altra parte, che Bush fosse un fes-
sacchiotto si sapeva da un pezzo e la 
sua considerazione nel mondo non è 
mai stata molto grande. 
Diversa è la posizione degli alleati 
della coalizione ed in particolare di 
quelli Italiani che sono quelli che più 
ci interessano. 
Berlusconi, senza essere un genio, 
non è certo un “Fessacchiotto”, anzi, 
è un bel marpione, ma ha fatto finta 
di credere alle fesserie che Bush gli 
raccontava solo per rafforzare la sua 
posizione internazionale ed è quindi 
stato un complice consapevole della 
illegittimità della guerra all’Iraq e del-
la sua illecita occupazione. 
I veri motivi? 
Petrolio, affari nella “ricostruzione”, 
appoggio Americano alla sua politica 
interna, e chissà cos’altro che non 
possiamo conoscere.. 
Questa la classe politica che ci sta 
governando, questi gli uomini che o-
gni giorno, da tutti i canali TV e da 
molti giornali, ci affogano con una im-
mane cascata di falsità, di slogan 
truffaldini, di promesse non mantenu-
te. 
Cacciamoli..!!! 
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A bbiamo di proposito voluto la-
sciare passare qualche tempo 

sia dalla “giornata del ricordo” , istitui-
ta con sessant’anni di ritardo e per 
motivazioni pelose, sia dalla serie te-
levisiva sulle Foibe incentrata più sul-
la figura di un prete buono che sulla 
animalesca ferocia dei partigiani co-
munisti Jugoslavi “Titini” che diventa, 
nel racconto, quasi una cornice tragi-
ca anziché il cuore del racconto. 
Non volevamo lasciarci dettare que-
sto articolo dall’emozione del ricordo, 
né dal rancore verso coloro che han-
no ipocritamente taciuto per sessant’-
anni perché gli interessi politici ave-
vano allora così suggerito e che han-
no improvvisamente e miracolosa-
mente “riacquistato la memoria” nel 
momento in cui ritenevano necessa-
rio, per le fortune traballanti della loro 
parte politica,  rinfocolare un antico-
munismo che non solo aveva le sue 
ragioni morali e politiche anche ses-
sant’anni fa, ma che allora le aveva 
più impellenti e più marcate proprio 
perché era “in flagranza di sterminio” 
di decine di migliaia di Italiani: 
Da sempre sapevamo e si sapeva, 
delle efferatezze Jugoslave, non sui 
presunti “fascisti” , ma sugli Italiani in 
quanto tali. 
Solamente che noi ne parlavamo, i-
nascoltati mentre il potere politico, di 
ogni colore, taceva e con lui tacevano 
i media asserviti ad esso! 
Già nei primi giorni di guerra la fero-
cia degli Jugoslavi si era scatenata. 
Chi scrive, allora fanciullo residente 
ad Abbazia ( oggi Opatia) ricorda di  
un episodio avvenuto a Mattuglie, 
nell’entroterra di Abbazia dove due 
Carabinieri Italiani furono trovati in 
una macelleria, squartati, appesi ai 
ganci come quarti di bue e con le 
stellette infilzate negli occhi… 
Di episodi simili, i reduci dalla campa-
gna di Jugoslavia potrebbero raccon-
tarne a centinaia…. 

Quanto poi alla “pulizia etnica” prati-
cata dopo la guerra usando soprattut-
to le foibe dove molti Italiani erano 
gettati ancora vivi ad agonizzare per 
intere giornate, la destra ne parlò e 
ne scrisse sin dagli anni cinquanta, 
inascoltata e zittita da stizziti politici 
resistenziali, molti dei quali avevano 
sulla coscienza complicità dirette o 
indirette con i partigiani di Tito. 
A questo proposito ricordiamo che il 
P.C.I. verso la fine della guerra, pose 
le formazioni partigiane garibaldine 
della zona orientale, sotto il coordina-
mento del “IX° corpus” di Tito che fu 
appunto quello responsabile dei mas-
sacri degli Italiani. 
Oggi, quando le fortune politiche del 
casino delle libertà stanno traballan-
do e Berlusconi risfodera i suoi ser-
moni sul comunismo per demonizza-
re l’opposizione e radicalizzare le po-
sizioni, spunta opportunamente la 
“giornata del ricordo” e vediamo Fini 
Iscariota, che prima andava sempre e 
solo alle fosse Ardeatine ed al Museo 
dell’Olocausto a Gerusalemme, re-
carsi anche alle foibe di Basovizza 
per ricordare i martiri Istriani. 
Quegli stessi Istriani che, quando  
giunsero da superstiti e profughi in 
Italia nel 1946, furono accolti con in-
differenza, fastidio e spesso con in-
giustificata ostilità! 
D’altra parte, quasi sempre i mezzi 
d’informazione sono le ruffiane del 
potere e lo servono aprendo o chiu-
dendo i rubinetti delle emozioni, for-
mando le opinioni ( che servono pre-
confezionate), e condizionando così,  
se non il corso della storia, certo 
quello della politica. 
Solo in questo modo, difatti, si spiega 
la corsa affannosa, al coltello, per la 
conquista del controllo dell’informa-
zione perché nella civiltà dell’informa-
zione che noi viviamo, chi controlla 
l’informazione, controlla la politica e 
chi controlla la politica controlla il po-
tere. 
Resta una verità: che si sia saputo 
oggi o che si sapesse da sempre, gli 
Jugoslavi, come hanno recentemente 
di nuovo dimostrato, sono degli im-
mondi e feroci animali che si stenta 
ad accettare nella specie Umana! 

BERLUSCONI continua a sostenere 
che le ragioni della guerra a Saddam 
Hussein sono state quelle di portare la 
democrazia in Iraq. Se fosse vero, 
perché non si fa la guerra anche a 
Musharraf che in Pakistan si regge al 
potere con la forca e l’esercito..? 
Alleanza Nazionale è passata, in 
continuo calo, dal 15,7% del 1996 al 
10,5% delle regionali 2005. E’ la rispo-
sta più chiara sull’intelligenza politica 
e strategica di Fini Iscariota. E’ altresì 
la riprova che l’abiura ed il tradimento 
non pagano..! 
Carlo Marx diceva: ”..il capitalismo 
sta segando il ramo su cui siede..”. 
Forse, tra tante fesserie, una cosa l’ha 
indovinata davvero..! 
Alessandra Mussolini, spaventata 
dall’insuccesso elettorale alle regiona-
li, sta manovrando per rientrare nel 
casino delle libertà. E’ come chiedere 
un passaggio sul Titanic che sta affon-
dando dopo aver speronato un Ice-
berg... Bella mossa…!! ( a parte l’etica 
da gatto randagio..) 
MAFIA FINANZIARIA:L’agenzia NO-
VOPRESS informa di una notizia ap-
parsa sul giornale Brasiliano “’O Glo-
bo”: “..al catasto dello Stato del Para-
nà sono stati presentati titoli di pro-
prietà per 9 milioni di ettari di territo-
rio Amazzonico ( 1% del territorio Bra-
siliano), intestati al sig. Carlos Men-
deiros. Indagini delle autorità hanno 
stabilito che il sig. Mendeiros, sempli-
cemente non esiste..!..” 
Banche & Parmalat: Uno studio della 
Bocconi evidenzia che la maggioranza 
dei truffati “Parmalat” è anziana e che 
il 27% dei titoli fu negoziato dalle ban-
che alla vigilia del Crac. E la Banca 
d’Italia ( con Fazio coccolato da Berlu-
sconi) cosa vigilava..?? 
Essenza delle civiltà: Gli Egiziani fu-
rono costruttori, i Greci pensatori, i Fe-
nici commercianti e navigatori, i Ro-
mani Soldati e giuristi, gli Americani 
capitalisti con il fucile… 
Dinastie leghiste: Bossi, che tuonava 
contro il nepotismo, ha dichiarato che 
il prossimo capo della lega sarà suo 
figlio: come tutti gli altri, con l’aggra-
vante di essere scemo.. 
La democrazia diventa tirannia. Chi 
l’avrebbe detto? Certo, Orwell nella 
sua “fattoria degli animali”. In Amerika, 
ed in Italia sta succedendo! 
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D opo la seconda guerra mondia-
le i giudici Russi, Americani,  

Inglesi e Francesi ( e come presiden-
te del tribunale un ebreo), si riunirono 
a Norimberga per “giudicare” i crimini 
di guerra dei gerarchi nazisti e dei 
generali tedeschi.  
La stessa cosa avvenne poi a Tokio. 
Nessuno dei giudici di quel tribunale  
rappresentava ( salvo la Francia) una 
nazione che non avesse commesso 
lei pure, crimini contro l’umanità e 
contro civili non belligeranti. 
La Russia sovietica con decine di mi-
lioni di trucidati, milioni di deportati e 
milioni di civili tedeschi massacrati 
durante e dopo l’avanzata. 
L’Inghilterra e l’America con i bom-
bardamenti terroristici su tutte le città 
Tedesche che causarono, premedi-
tatamente , più di mezzo milione di 
morti civili e la distruzione totale di 
tutte le più importanti e popolose cit-
tà, i bombardamenti terroristici sulle 
più importanti città Italiane che provo-
carono anche questi centinaia di mi-
gliaia di vittime civili ed, a fine guerra, 
con l’apocalisse nucleare di Hiroshi-
ma e Nagasaki. 
Ci si immagini poi l’imparzialità del 
giudice ebreo…! 
Né esisteva un codice penale che a-
vesse giurisdizione e competenza a 
giudicare quei reati, tanto che si do-
vette ricorrere a espedienti dialettici 
per giustificare l’operato della corte. 
A Bagdad, il processo a Saddam 
Hussein ed alla dirigenza del suo re-
gime è in una situazione analoga a 
quella di Norimberga perché, anche 
lì, non si sa a quale codice penale ci 
si riferirà; certamente non a quello 
dell’Aia che gli USA non riconoscono 
per non dovervi sottostare  ( a meno 
di non fare la mostruosità giuridica di 
farne uno  con effetto retroattivo..) 
Ma tutto ciò non ha importanza di  
fronte alla duplice esigenza dei nuovi 
padroni e dei loro servi. 

La prima, molto primitiva, di una ven-
detta su chi non si voleva adeguare 
al nuovo ordine mondiale imposto 
dagli USA, ponendosi in posizione 
gregaria anziché rivendicare un ruolo 
autonomo ed antagonista in medio 
oriente e, nello stesso tempo, di di-
mostrazione, a scopo deterrente, che 
i “nemici” degli USA fanno sempre 
una brutta fine. 
La seconda per seguire i suggeri-
menti di Macchiavelli quando diceva, 
come riportato in altro articolo su 
questo bollettino, che: “..i figliuoli di 
Bruto devono essere uccisi quando 
cambia la gestione del potere..” ed in 
effetti, al di là delle colpe del regime, 
la presenza politica, nel futuro Iraq,  
della componente Baathista ( l‘unica 
organizzata), sarebbe di grande osta-
colo per i progetti che sull’Iraq di do-
mani hanno gli Stati Uniti! 
Anche qui, come a Norimberga, se i 
giudicati hanno delle colpe ( che ef-
fettivamente hanno), chi li giudica e 
cioè gli Americani per mano degli Ira-
cheni ad essi addomesticati, ne han-
no altrettante se non di più, a comin-
ciare dai morti civili nei bombarda-
menti a tappeto, alle torture che non 
potevano avvenire senza il con-
senso e l’ordine dall’alto, e soprat-
tutto dalla illegittimità dell’interven-
to bellico e dell‘occupazione, ille-
gittimi secondo gli stessi pretesti da 
essi addotti per iniziarli ( Armi di di-
struzione di massa ed alleanza orga-
nica con Al Qaeda). 
Dai tempi di Brenno nulla è cambiato 
e, nonostante l’ipocrisia di un perbe-
nismo etico di cui gli USA si amman-
tano, vige ancora la legge del più for-
te: Vaeh victis..!! 
Ma come Brenno passò, così pure la 
prevalenza USA dovrà finire e può 
darsi che allora, a fare le spese del 
sopruso sui vinti siano proprio loro. 
( Chi  credeva che l’impero Sovietico 
sarebbe crollato così in fretta..??) 
E’ una speranza che ci scalda il cuo-
re e ci conforta, non foss’altro che 
per vedere nella polvere l’arroganza, 
la protervia ed il razzismo di un popo-
lo che “.. è riuscito ad arrivare dalla 
barbarie al decadimento, senza pas-
sare per la civiltà..” 

 
 
 
 
 
 
 

P er il nostro anticomunismo che 
non è mai mutato nel tempo e 

che abbiamo sempre dichiarato sen-
za riserve e senza reticenze, siamo 
stati spesso tacciati di  Ingessamento 
ideologico, di fondamentalismo rea-
zionario e di incapacità di analizzare 
il contesto politico che caratterizzò gli 
ultimi decenni. 
A parte l’assoluta inconciliabilità ideo-
logica e progettuale tra noi, eredi del-
la R.S.I. ed il comunismo pre-e post-
caduta del muro, inconciliabilità che 
non vede chi non conosce né il co-
munismo, né i nostri ideali, ed a parte 
l’odio conseguente e proporziona-
le al cameratismo che ci lega alla 
memoria dei nostri camerati trucidati 
dai comunisti nelle “radiose giornate” 
del 1945 e 1946 e che non andrà mai 
“ in prescrizione“, anche i recenti fatti 
del comunismo rifondante ci confer-
mano vieppiù nella nostra convinzio-
ne di netto antagonismo. 
Al congresso 2005 del P.R.C. tenuto-
si a Venezia sono avvenuti due epi-
sodi significativi: 
1° Bertinotti ha affermato che obietti-
vo ultimo del suo partito è l’abolizione 
della proprietà privata, facendo tra 
l’altro un insperato regalo al governo 
Berlusconi che avrà così recuperato 
un paio di milioni di voti degli indecisi  
(se Berlusconi vincerà le elezioni po-
litiche, si potrà ripetere che, non do-
vrà ringraziare molti Italiani, ma uno 
solo: Bertinotti ) 
2° La platea del congresso ha conte-
stato e fischiato l’attore Leo Gullotta                   
perché avrebbe fatto un’azione anti 
comunista denunciando lo scempio 
delle foibe, segno che i comunisti 
sanno molto bene di esserne larga-
mente corresponsabili. 
Come si vede i comunisti non cam-
biano mai e, parafrasando non sap-
piamo chi, si può anche oggi affer-
mare che “..….L’unico comunista 
buono è il comunista morto... ..” 
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L a popolazione degli extra co-
munitari aumenta ogni anno 

sia per la continua immigrazione che 
per l’alto grado di natalità che queste 
comunità presentano. 

Al contrario, la popolazione Italiana 
è in continua discesa e la natalità 
tocca ogni anno record negativi che 
puntualmente sono superati l’anno 
successivo. 

Tra non molti anni avverrà il sor-
passo ed in Italia ci saranno più im-
migrati e loro discendenti che Italiani 
e loro discendenti. 

Eppure la tradizione Italiana è sem-
pre stata quella di fare figli, e tanti, 
forse troppi e quindi ci devono esse-
re dei motivi importanti se c’è stata 
una tale inversione di tendenza. 

A noi pare che le cause principali di 
questa situazione siano riassumibili 
in una sola considerazione e cioè nel 
fatto che attualmente sia oggettiva-
mente molto difficile provvedere al 
mantenimento ed all’educazione dei 
figli, specie se si parla di più di uno 
( due figli per coppia è il numero mi-
nimo per non diminuire la popolazio-
ne) e se si considera che i tempi mu-
tati esigono che, oltre al loro mante-
nimento, già di per se più oneroso di 
una volta, si debba provvedere al-
meno ad un minimo titolo di studio. 

Volendo poi scendere nei particola-
ri, si dovrà evidenziare che: 

1° le donne sono quasi tutte obbli-
gate a lavorare perché un solo sti-
pendio non è quasi mai sufficiente a 
mantenere una famiglia e la materni-
tà contrasta con le esigenze del la-
voro ed ancora di più della carriera. 

2° I sacrifici economici e di impe-
gno temporale che comporta l’edu-
cazione dei figli che oggi devono es-
sere sempre accompagnati dapper-
tutto a causa dell’insicurezza gene-
rale in cui si vive, non sono sovente 
alla portata della media delle coppie 

dato che richiedono effettivamente 
uno sforzo superiore a quanto nor-
malmente sopportabile. 

3° é quasi inesistente l’organizza-
zione, da parte dello Stato, di quei 
supporti che potrebbero aiutare a su-
perare le difficoltà sopra elencate, a 
parte gli assegni familiari che, se fu-
rono un aiuto congruo al tempo in 
cui furono istituiti e per le esigenze di 
quei tempi ( 1937), sono oggi diven-
tati sempre meno in grado di risolve-
re il problema economico dell’alleva-
mento dei figli. 

Se si vuole veramente promuovere 
la natalità per riappropriarci della no-
stra Patria si devono porre in essere, 
da parte dello Stato,  delle opportune 
strategie che portino a quell’obiettivo 
anziché limitarsi a pochi interventi 
largamente insufficienti e ad un mare 
di demagogia e di retorica: 

1° si devono erogare assegni fami-
gliari significativi in rapporto ai reali 
costi per il mantenimento dei figli. 

2° Si devono varare Leggi che fa-
voriscano il lavoro a tempo limitato o 
delocalizzato presso le proprie case 
per le donne – madri. 

3° Si devono fare investimenti per 
scuole semi-convitto che provveda-
no all’istruzione ed allo studio dei ra-
gazzi alleggerendo così il corrispetti-
vo impegno dei genitori. 

4° Si deve ristrutturare la scuola 
secondaria e le università in modo 
che i ragazzi escano da esse vera-
mente preparati ad affrontare il mon-
do del lavoro e si devono creare in-
centivi per le aziende che accolgano 
a lavorare i neo diplomati ed i neo 
laureati. 

5° Si devono fare Leggi specifiche 
nell’ambito di una strategia ben strut-
turata e mirata alla difesa della fami-
glia in generale ed emanare provve-
dimenti che riescano a risolvere nel-
la concreta pratica quotidiana i pro-
blemi che i tempi moderni e questa 
società schizofrenica pongono a chi 
volesse allevare dei figli. 

6° Si deve impostare un’azione di 
educazione nazionale per ripristinare 
l’immagine della famiglia  che è an-
data decadendo ed immiserendosi a 
causa della cinica filosofia del mo-

derno edonismo che confonde il pia-
cere con il giusto e l’utilità con la mo-
rale e l’etica. 

A coloro cui possa sembrare che 
esageriamo, ricordiamo uno degli 
slogan  della sinistra giovanile degli 
anni ‘70: “..la famiglia è un’invenzio-
ne borghese per lo sfruttamento dei 
figli..” oppure uno delle femministe 
più estremiste, sempre negli stessi 
anni: “..l’utero è mio e lo gestisco 
io..” . 

Sono esempi estremi, ma rappre-
sentativi di un contesto dal quale 
non ha potuto certamente svilupparsi 
la concezione della famiglia come un 
valore cui vale la pena di sacrificare 
qualche cosa…!! 

Ora siamo arrivati al dunque. 
Non è più tempo di chiacchiere e di 

speculazioni politiche, né tantomeno  
di pavide tergiversazioni; è il mo-
mento della verità e, se non si pren-
deranno con urgenza dei provvedi-
menti idonei e concreti, s’imbocche-
rà la via del non ritorno ed allora sa-
rà troppo tardi per provvedere. 

Benito Mussolini aveva capito ot-
tant’anni fa l’importanza e la natura 
del problema quando dichiarava che 
“..il numero è potenza..”. 

E’ stato deriso e sbeffeggiato an-
che dalle mezze cartucce che oggi si 
stracciano le vesti dinnanzi al proble-
ma della denatalità, ma questo è un 
altro discorso e vogliamo qui avere il 
pietoso riguardo di non confrontare 
le pulci con i leoni…. 

Ma torniamo al problema attuale 
della denatalità. 

Se non vogliamo regalare la nostra 
Nazione agli stranieri, se non voglia-
mo che i nostri nipoti si trovino stra-
nieri in patria, se non vogliamo che 
vadano perdute le nostre tradizioni, 
la nostra cultura, la nostra storia, è 
ora di darci una mossa tutti insieme, 
Cittadini, politica e governi per ripa-
rare un danno che per ora è rimedia-
bile, ma che tra non molto non lo sa-
rà più! 

E piantiamola con le fesserie del 
tipo “ le diversità sono una ricchez-
za”, ma poniamo invece dei limiti seri 
all‘immigrazione. 

 Come tutte le medicine, anche le 
diversità possono essere uno stimo-
lo ed una ricchezza se vengono pre-
se in piccole dosi terapeutiche. 

Se ingurgitate in dosi massicce, 
portano inevitabilmente alla morte 
per intossicazione... 



ANNO VI° NUMERO 4 LA FIAMMA     PAGINA 6 

A lcune considerazioni sugli ultimi   
referendum abrogativi e sulle 

leggi cui essi erano riferiti: 
1°) Una Legge, non abrogata, impe-
disce la “fecondazione “eterologa” e 
cioè quella fatta in provetta, con se-
me o con ovuli di uno dei componenti 
la coppia e quelli di un’estranea/o. 
Contemporaneamente, già da qual-
che anno, l’adulterio non è più consi-
derato un reato ed è quindi, implicita-
mente lecito. 
La conseguenza delle due leggi è, in 
pratica, che se una coppia decide di 
procreare un figlio fecondando 
“direttamente”  un estraneo/a ( e 
cioè, a scanso di equivoci, facendo le 
corna con il permesso dell’altro co-
niuge) nessuno è punibile penalmen-
te per questo, mentre se la stessa 
cosa avviene in provetta anziché a 
letto, è la galera….. 
2°) la Legge, non abrogata, tutela i 
diritti dell’embrione fecondato artifi-
cialmente e cioè lo considera una 
“persona” soggetto di diritti legali, tra 
cui naturalmente il primo è il diritto 
alla vita, e pertanto ne proibisce la 
“distruzione” programmata e l’uso 
sperimentale come cavia da labora-
torio. 
Contemporaneamente però, la legge 
194 sul l ’aborto, permette di 
“distruggere” un embrione la cui uni-
ca “pecca” è quella di essere stato 
fecondato nell‘utero ed a letto anzi-
ché in provetta… 
Si potrebbe anche contestare ai so-
stenitori dell’aborto che solitamente 
si battono anche contro la pena di 
morte, che questa viene applicata a 
delinquenti efferati che hanno, spes-
so e recidivamente, torturato, ed uc-
ciso per pura malvagità, con preme-
ditazione e ferocia, mentre l’aborto si 
applica su esseri innocenti che non 
hanno colpa alcuna. 
Ma questa è un’altra storia….. 
Qui volevamo solamente evidenziare 
la schizofrenia legislativa dei nostri 
governanti e delle loro opposizioni e 
sottolineare la scarsissima prepara-
zione specifica che li porta a realiz-
zare tali enormi contraddizioni.. 
E’ una classe dirigente di nani spiri-
tuali, di bonsai della cultura, di ciarla-
tani della politica..! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P rima che gli USA invadessero 
l’Iraq, per togliere a Saddam 

Hussein le “armi di distruzione di 
massa” e bloccare la sua “alleanza 
organica con Al Queda e Bin Laden”, 
tutto il mondo Cristiano, dall’arcive-
scovo di Canterbury, al Papa, al Pa-
triarca Ortodosso di Russia, condan-
narono recisamente la guerra e lo 
fecero ripetutamente ed in molte oc-
casioni e lo fanno tuttora, tanto da 
non lasciare ai loro fedeli nessun 
dubbio su quale fosse e quale sia an-
cora oggi la loro posizione ufficiale: 
per la pace e contro la guerra. 
La maggioranza dei Protestanti non 
si dichiararono mentre gli Ebrei si di-
chiararono a favore. 
Ma questa è un’altra storia……!! 
Ci stupiscono, ma conoscendo i tipi 
neanche poi tanto, i partiti come 
UDC, Forza Italia che si dice di matri-
ce Cattolica ed A.N. che ad ogni piè 
sospinto si fa paladina della fede, i 
quali, pur proclamandosi di matrice 
cristiana hanno rigettato il parere del 
Papa e della Chiesa ed anzi si sono 
schierati su posizioni ad essa oppo-
ste pur di accontentare l’alleato– pa-
drone Bush. 
Evidentemente la professione di fede 
e la dichiarazione di militanza per la 
Chiesa vanno bene per raccogliere 
voti in certi strati della popolazione, 
ma quando entrano in gioco gli inte-
ressi pratici derivanti  dai vantaggi di 
una alleanza e di un vassallaggio 
verso gli USA, è tutt’altra cosa..! 
Ed allora si diventa improvvisamente 
laici e si predica il verbo liberale di  
“libera Chiesa in libero Stato”. 
Ed ancora di più ci dovrebbero stupi-
re i milioni di cattolici Italiani che mili-
tano o simpatizzano per quei partiti e 
che, tra la loro fede religiosa e le loro 
simpatie politiche, hanno scelto sen-
za esitare queste ultime… 
Certo tutto questo è in fondo confor-
me al solito modo di vivere dei Catto-

lici Italiani che quando sono andati a 
messa la Domenica o qualche Do-
menica all’anno e si sono confessati 
per Pasqua, possono poi fare tutto 
quello che vogliono, compresi i pec-
cati veniali e mortali; tanto chi se ne 
frega, basta confessarsi ogni tanto… 
E la coerenza? 
Ed il rispetto di se stessi? 
Ed il pudore della propria vergogna? 
Tutti optional che non servono nella 
vita pratica quotidiana e che sono 
solamente d’impiccio per chi vuole 
vivere tranquillo e senza problemi. 
E’ anche vero che in passato la Chie-
sa li ha abituati a vedere benedire 
tutte le bandiere e tutte le divise a 
seconda delle occasioni. 
E’ anche vero che la Chiesa li ha abi-
tuati, in un passato anche recente, a 
mutamenti di opinione di 180 gradi 
con una disinvoltura da saltimbanco. 
E’ anche vero che la Chiesa li ha abi-
tuati, in un passato molto meno re-
cente a vedere lei stessa fare la 
guerra. 
Pur tuttavia, rimane per noi sempre 
strabiliante la schizofrenia dei cristia-
ni che, da una parte professano la 
fede e proclamano il magistero del 
Papa e dall’altro plaudono ad una 
situazione che è tutto il contrario e 
della loro fede e dei dettami di quel 
magistero..! 
Al di là della schizofrenia comporta-
mentale, resta poi comunque il giudi-
zio etico e noi, che veniamo da una 
realtà ideale come quella della RSI, 
dove il motto era “ il mio onore si 
chiama fedeltà” e dove effettiva-
mente migliaia di ragazzi e di uomini 
di tutte le età si giocarono la vita solo 
per essere coerenti con la propria 
fede politica e con la parola data, 
non possiamo che dare di questi o-
muncoli un giudizio negativo e collo-
carli nell’area del nostro disprezzo. 
Sono nostri avversari, ma avversari 
che non rispettiamo e non stimiamo. 
Saranno utopie, saremo donchisciot-
teschi, non sarà la nostra la via che 
porta al successo ( ma poi quale, so-
lo quello del denaro che ci farebbe 
asini carichi d‘oro.?), ma quale soddi-
sfazione e che bell’aria pulita si re-
spira tra di noi..! 
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Alessandra Mussolini–Scicolone non 
ha pudore politico. 
Come una vivandiera al seguito delle 
armate Napoleoniche, passa da una 
posizione all’altra alla ricerca del suo 
personale interesse senza tenere 
conto alcuno delle motivazioni politi-
che e soprattutto di quelle ideali, che 
animano coloro che militano nell’area 
Nazionalpopolare e che avevano vi-
sto in lei la possibile guida per una 
riunificazione delle varie componenti 
disperse. 
Il motivo per il quale i militanti spera-
vano era di natura idealistica e ro-
mantica che è purtroppo, ma anche 
per fortuna, il loro “tallone d’Achille”: 
era il cognome che Alessandra porta, 
quel “MUSSOLINI” che ancora sa su-
scitare nei loro cuori le emozioni, i 
ricordi, i rimpianti e gli entusiasmi. 
Evidentemente, e non lo dicono le 
opinioni, ma bensì i fatti, Alessandra 
“sans gene” non ha avuto, al suo 
concepimento,  molta fortuna nella 
lotteria dell’attribuzione dei geni e le 
sono toccati moltissimi Scicolone e 
pochissimi Mussolini; I risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. 
La ricordiamo al primo congresso 
della Fiamma Tricolore a Chianciano, 
quando arrivò salutando con un 
“..scusate il ritardo..” ma, dopo un 
paio di giorni, ottenute le assicurazio-
ni richieste a Fini Iscariota, ritornò 
nella comoda cuccia di A.N. 
Ora, senza tanta fantasia, ma sem-
pre senza tanti scrupoli, dopo aver 
fondato “Alternativa Sociale” e pro-
messo un duro antagonismo a en-
trambi i poli, sta già manovrando per 
rientrare nella casa delle libertà..! 
Non credo servano molti commenti 
ad un simile comportamento. 
Prendiamo atto che Alessandra Mus-
solini non è recuperabile  alla nostra 
causa e che il suo posto, nel panora-
ma politico Italiano è quello della vi-
vandiera di F.I., una “madame sans 
gene” che stirerà le camicie e ram-
menderà i calzini di Berlusca-
Napoleone in cambio di una cuccia 
calda e comoda.. 
Addio signora Scicolone, non te ne 
vogliamo, non è colpa tua se non hai 
vinto alla lotteria dei geni…!! 

Sull’Unità del 20 Marzo 2005, Paolo 
Flores d’Arcais dichiara: “..meglio 
perdere le elezioni tenendo fermo l’-
antifascismo che vincerle facendo al 
fascismo la pur minima concessio-
ne….le firme irregolari sono uno 
scandalo, ma lo è soprattutto  che 
il neo-fascismo possa presentarsi 
alle elezioni..” 
Ai Diessini che si dichiarano oggi So-
cialdemocratici e riformisti e non più 
comunisti, si deve credere senza ri-
serve e si dovrebbe credere senza 
dubbi alla loro conversione alla  de-
mocrazia, perché come disse Mar-
cantonio di Bruto, nel Giulio Cesare,   
“..essi sono persone rispettabili e de-
gne di fiducia..” (E Stalin è morto…) 
Poi, ad ogni occasione, si constatano 
lapsus Feudiani politici che li riporta-
no al più vetero  Stalinismo come ap-
punto quello di negare a coloro che 
loro stessi definiscono ( ipse dixit..!) 
neofascisti ogni diritto costituzionale 
e democratico fino a negare  loro an-
che il diritto a presentarsi al giudizio 
elettorale del “popolo sovrano”, popo-
lo sovrano in cui, contrariamente a 
quanto dicono, hanno ben poca fidu-
cia ed al quale riconoscono ben poca 
sovranità. 
Grazie al cielo la cosa non dipende 
da loro e, in tutta la storia Italiana, né 
prima, né durante, né dopo il venten-
nio essi sono MAI riusciti ad imporsi 
con la loro ideologia che, non dimen-
tichiamolo, è morta senza bisogno 
che molti eserciti si coalizzassero 
contro, ma solo per un miserabile  
fallimento interno che ha dimo-
strato l’inconsistenza, l’imbecillità 
e la falsità dei suoi presupposti i-
deologici contro natura. 
Come già diciamo in altro articolo di 
questo stesso bollettino, la vera natu-
ra delle cose e delle persone viene 
sempre, prima o poi, fuori a dimostra-
re, nella fattispecie, che non esiste 
un comunismo buono, esiste solo 
il comunismo tout court che è co-
sa pessima e contro natura! 
Gratta il diessino e viene fuori il co-
munista, gratta il mastino e viene fuo-
ri la iena; quella delle “radiose gior-
nate” e della mattanza e della compli-
cità con gli infoibatori Titini..! 

L e camere hanno approvato defi-
nitivamente la riforma costituzio-

nale razzista voluta da quell’animale 
di Bossi, oggi socio del cuore di quel-
lo che lui, pochi anni fa, chiamava “il 
mafioso di Arcore” e dalla marmaglia 
di sottosviluppati che militano nella 
lega cianciando di Padania senza 
nemmeno  sapere di cosa parlano 
dato che non esiste un’unità cultura-
le, storica, tradizionale, etnica o poli-
tica che riunisca in un’unica entità o-
mogenea le popolazioni del Nord Ita-
lia e dato che un Piemontese della 
val di Susa è lontano da un Veneto di 
Pordenone o da un Lombardo di Ber-
gamo o da un Emiliano di Ferrara,  
come e di più di quanto lo è da un 
Marchigiano o da un Abruzzese! 
Ma tutto il senso del ricatto che Bos-
si, tramite quella “faccia da premio 
Nobel” di Calderoli, ha fatto al casino 
delle libertà, sta nel discorso che in 
fondo egli è costretto a fare  allo 
zoccolo duro della lega, che di duro 
ha soprattutto il cervello, perché da 
quando la lega è nata il Senatur pro-
mette il federazzismo e non può tira-
re la corda in eterno….. 
Perché è evidente che il referendum 
confermativo che l’opposizione ri-
chiederà, sarà perso dal casino delle 
libertà; il come ed il perché è presto 
detto ragionando con un po’ di logica 
La riforma danneggerebbe, e molto i 
Cittadini del sud ( se no la lega non 
l’avrebbe voluta) ed è prevedibile che 
la stragrande maggioranza degli elet-
tori del sud e cioè circa il 50% del to-
tale, voterà contro, indipendentemen-
te dalla posizione politica, mentre al 
nord gli elettori di sinistra, che sono 
più massicciamente inquadrati politi-
camente e quindi più mobilitabili da 
ragioni politiche, seguiranno le indi-
cazioni anti governative regalando al 
fronte anti riformista un altro 25% di 
voti, che aggiunti a quelli del sud fa-
ranno un totale del 75% di voti con-
trari al federazzismo leghista! 
La dimostrazione indiretta sta nel fat-
to che Berlusconi ha stabilito la data 
del referendum a dopo le elezioni po-
litiche del 2006 perché sa che la 
sconfitta di questo causerebbe la 
conseguente sconfitta di quelle! 
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A  lcuni anni fa, quando Umberto 
Bossi era alleato con la sinistra, do-
po il “ribaltone” che aveva mandato 
a casa Berlusconi, in uno dei suoi 
sproloqui al popolo leghista aveva 
detto di Fini e dei suoi che: “ andre-
mo a stanarli uno per uno dalla por-
cilaia fascista..” e nessun partito si 
scandalizzò: era “normale”! 
Poi, come tutti sanno, le cose sono 
cambiate ed il caffè che non si sa-
rebbe mai più dovuto prendere insie-
me è stato preso e ripreso ed anche 
con la “correzione” e “..il mafioso di 
Arcore..” è diventato “ ..un caro ami-
co ed un  grande politico..” 
Cose da lega, cose da fanfaroni e da 
cialtroni che chiacchierano tanto e 
non fanno nulla, cose da sub normali 
che parlano solo per far uscire il fiato 
e che lo fanno senza essere collega-
ti con il cervello che d’altronde non 
sarebbe loro di grande aiuto..! 
Ora però stanno minacciando, con la 
forza del ricatto dei numeri ( e non 
delle idee) l’unità Nazionale e tenta-
no di disgregare la costruzione fati-
cosamente portata avanti dai nostri 
padri e per la quale tanti ragazzi Ita-
liani sono morti in tante guerre. 
Noi pensiamo che non ci riusciranno, 
ma se dovessero riuscirci, facciamo 
loro una promessa non fasulla e che 
manterremo: se attenteranno all’uni-
tà nazionale Italiana, noi andremo a 
stanarli nel Cottolengo leghista e li 
disinfesteremo come si disinfestano i 
ratti infetti che invadono le abitazioni 
degli uomini. 
Non permetteremo che una confra-
ternita di razzisti, spinti solo dall’e-
goismo e da una sorta di “edonismo 
da val Brambana” distruggano la Pa-
tria che amiamo ed onoriamo. 
Se tenteranno di farlo, sappiano che 
rischiano grosso, molto grosso, per 
davvero! 

 
 
 
 
 
 

L e elezioni regionali ci hanno da-
to scarse soddisfazioni, a parte 

quella di vedere confermata la validi-
tà del progetto di unità dell’area Na-
zionalpopolare che vogliamo vedere 
al più presto consolidata in una pre-
cisa confederazione che unisca 
strutturalmente e politicamente quel-
le componenti che ci stanno e che 
erano parte di un accordo elettorale. 
Non è un’opzione, è una via obbliga-
ta e fuori di essa c’è solo lo sfacelo! 
Ora pensiamo alle politiche del 2006 
ed alle tattiche  per superare gli 
“sbarramenti“! 
Se avremo degli eletti, questi, in 
quanto rappresentanti di una forza 
politica alternativa al sistema, non 
potranno che essere all’opposizione 
qualunque sia l’ammucchiata che 
avrà la maggioranza per governare. 
Non vogliamo però essere una forza 
politica esclusa dai giochi, né una 
riserva di voti messi in frigorifero 
( come purtroppo avvenne spesso 
con il vecchio  M.S.I.) e per fare que-
sto si devono avere le idee chiare ed 
un preciso programma sul come fa-
re l’opposizione per divenire, piano, 
piano, il polo d’attrazione di quella 
massa di Cittadini che sono, più o 
meno consapevolmente stufi di que-
sta politica dell’intrallazzo, della cor-
ruzione, dei personalismi, dei privile-
gi, delle chiacchiere, delle incapaci-
tà, dell’arroganza del potere, della 
truffa sociale, della comunicazione 
drogata e prostituita, insomma di 
questa politica indecente e miserabi-
le che la repubblica resistenziale ha 
prodotto negli ultimo sessant’anni…! 
A nostro parere, l’opposizione che 
dovremo porre in atto per conseguire 
questi risultati dovrà poggiare con-
temporaneamente su due pilastri 
fondamentali, la DENUNCIA e la 
PROPOSTA. 
Denuncia di tutte le irregolarità, le 
falsità, le corruzioni, i favoritismi, la 
cattiva amministrazione, ecc. 

Denuncia puntuale, costante  e de-
terminata e comunicata ai Cittadini 
con manifesti e volantini per ovviare 
alle complicità dei media che tendo-
no ad oscurare tutto quanto “disturba 
i manovratori”. 
Proposta di soluzioni alternative e 
proposte nuove che al governo do-
vranno o accettare o respingere. 
Nel primo caso avremo dimostrato 
che siamo più bravi di loro, nel se-
condo ci dovranno spiegare il perché 
e noi lo divulgheremo  ai Cittadini. 
L’importante è non improvvisare , 
ma avere una strategia ben precisa 
e mirata all’ottenimento dei risultati 
che ci proponiamo. 
Non sarà facile perché per decenni 
ci siamo affidati all’estro del momen-
to ed abbiamo sopperito con la fan-
tasia e l’improvvisazione alla man-
canza di capacità di pianificare, ma i 
risultati negativi del passato, di cui 
dobbiamo accettare l’evidenza, ci 
devono convincere che quella è la 
strada dei perdenti e che, per coglie-
re a pieno l’occasione che ci si offre, 
forse l’ultima possibile, dobbiamo 
imboccare altri sentieri operativi. 
A questo proposito, risulta evidente 
l’importanza di una riorganizzazione 
strutturale e capillare del nostro mo-
vimento che dovrà risultare compat-
to, ma agile, elastico, e strettamente 
connesso nei rapporti e nella comu-
nicazione tra le periferie tra di loro e 
tra queste e la Direzione Nazionale. 
Nei casi di necessità di mobilitazione 
politica per azioni o dimostrazioni, si 
dovrà poterla realizzare in tempi bre-
vissimi, poche ore, sia per renderle 
più efficaci e sia per dare ai Cittadini 
quell’immagine di efficienza e capa-
cità che sono la moneta per acquisi-
re credibilità, fiducia e simpatia. 
Non dobbiamo e non possiamo 
permettere a NESSUNO, all’interno 
del movimento, di intralciare questo 
cammino. Gli ostacoli più ingom-
branti e deleteri, così come i dirigenti 
ondivaghi e inconcludenti vanno 
man, mano tolti dalla scena, quale 
che sia il loro cognome, senza gli 
scrupoli e le indulgenze che sareb-
bero, in questo caso, colpevoli ipo-
crisie e stupide complicità..!! 
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G li ultimi episodi lo confermano; 
questo Stato, chiunque lo go-

verni, è affetto da codardia democra-
tica e cioè dal terrore di scontentare 
chicchessia per non dovere poi subi-
re la ritorsione di una perdita di popo-
larità e quindi di voti. 
Si blatera di “tolleranza zero” per pla-
care l’indignazione dei Cittadini che 
vedono sopraffatti il diritto e la libertà 
di stare in strada o in treno o negli 
stadi senza dover subire prepotenze 
di facinorosi, dimostranti o “ultras” 
tifosi, o comunque portatori di prote-
ste di minoranza che vengono sem-
pre imposte in spregio degli altrui di-
ritti, con la forza, la prepotenza, il 
teppismo, la prevaricazione! 
Poi, andando a vedere i fatti, che val-
gono più delle chiacchiere, la tolle-
ranza non solo non è a zero, ma di-
venta a mille, a un milione. 
Un esempio per tutti, ma se ne pos-
sono fare a centinaia come tutti san-
no e vivono nel quotidiano: uno dei 
teppisti “Ultras” dell’Inter che è stato 
arrestato per i fatti accaduti durante 
la partita Inter Milan dello scorso A-
prile, è lo stesso che aveva lanciato, 
dagli spalti di S. Siro un motorino 
addosso ad un tifoso. 
Anche allora si parlò ( a vanvera) di 
“tolleranza zero” ed il teppista in que-
stione fu condannato ad un anno di 
carcere. 
Ebbene, sapete quanta galera ha fat-
to in tutto? 
UN GIORNO SOLO..!!!!! 
Ci si dirà che la Legge…. Che le pro-
cedure…. Che la condizionale… 
che...che… che…. 
Rimane il fatto che se questo è il mo-
do di fare “tolleranza zero”, figuratevi 
cosa sarà per lor signori l’indulgenza. 
Se si vuole decidere  di non tollera-
re, basta cambiare quelle leggi che lo 
impediscono! 

Ma, al solito, lo scopo prioritario dei 
nostri politici, di tutti i colori, non è 
mai quello di cercare di risolvere i 
problemi dei Cittadini, ma bensì quel-
lo di salvaguardare il patrimonio elet-
torale che permetterà loro di essere 
rieletti alle prossime elezioni conser-
vando il potere e l‘utile che ne deriva, 
che è ciò che conta..! 
E’ vietato accarezzare contropelo, è 
vietato fare provvedimenti impopolari 
pur se necessari per la buona ammi-
nistrazione e vantaggiosi per la Na-
zione, è vietato scontentare le mam-
me, i gay e le lesbiche, i forestali Ca-
labresi, i produttori fuori legge ( Euro-
pea) di latte, i preti e la chiesa, gli e-
brei, le banche e le assicurazioni, i 
sub-normali-leghisti, quelli che produ-
cono rifiuti e pretendono che a smal-
tirli siano altri, gli avidi e mercenari 
governi dell’alto Adige e della Sicilia, 
insomma tutti i potenziali gruppi di 
pressione della pubblica opinione. 
Perché, come diceva Carosello: 
“..tutto fa brodo...” e, parafrasando, 
“Tutto fa voto…..”! 
Naturalmente una parte della colpa 
ce l’hanno anche i Cittadini che scel-
gono chi votare per le più svariate, 
labili, superficiali, emotive ed a volte 
cretine ragioni ponendo così i  deten-
tori del potere alla mercé di capricci 
che devono essere soddisfatti piutto-
sto che di  doveri che si debbono 
compiere per il bene comune. 
Non sempre la vita è un ben godi; a 
volte può essere necessaria una me-
dicina amara o una cura sgradevole  
per guarire, ma l’alternativa, su tempi 
medio-lunghi, è la morte. 
E’ un problema di maturità! 
Per questo, coma già dicemmo altre 
volte, questa democrazia, così co-
m’è, non ci piace, ma soprattutto per-
ché non è una democrazia , ma ben-
sì una oligarchia mimetizzata che ge-
stisce il potere ( consociato) di ben 
determinate minoranze che rappre-
sentano, non i Cittadini nella loro to-
talità, ma solamente i propri specifici 
ed immediati interessi e lo fa ad ogni 
costo e con qualsiasi mezzo. 
Insomma una truffa mediatica..! 
Insomma una truffa politica..! 
 

 
 
 
 
 
 

I l governo “Berlusconi bis” ha visto 
la luce dopo incredibili ed inspie-

gabili querimonie che hanno visto 
contrapposti Allanza Nazionale e 
UDC contro la Lega e Forza Italia in 
una bagarre senza senso e senza 
costrutto che certamente gli Italiani 
non hanno capito, ma che, secondo 
noi, non hanno ben capito nemmeno 
i diretti interessati. 
La “discontinuità” ed il “cambio di 
programma” dichiarati non sono stati 
affatto realizzati, stante che: 
1°- Follini non è più nell’esecutivo, 
A.N. ha cambiato alcuni nomi con al-
tri senza né aumentare, né diminuire 
i propri ministri, ma semplicemente 
bocciandone alcuni e sostituendoli 
con i “trombati” alle regionali 
2° La “riduzione della forza dell’asse 
Forza Italia – Lega” è avvenuta la-
sciando Calderoli al ministero delle 
riforme e ripescando Tremonti che 
sarà vice premier e cioè rafforzando 
e parecchio quel tale asse..! 
Per Alleanza nazionale ed UDC, è 
come se fossero andati dal padrone 
per chiedere un aumento di stipendio 
e ne avessero ottenuto il risultato, 
non solo di non vederselo aumenta-
re, ma di vederselo diminuire e di re-
stare ugualmente al posto di lavoro! 
Bella figura…! 
Quanta dignità…! 
Ora bivaccheranno per un anno ( se 
durerà..) per fare una riforma costitu-
zionale che sarà senz’altro bocciata 
dal successivo referendum e quindi 
fatta solamente per sostenere il di-
scorso che Bossi fa ai suoi imbecillot-
ti federazzisti mentre con qualche 
concessione al sud credono di poter 
riabilitare quattro anni di una politica 
fallimentare, impopolare, personalisti-
ca e truffaldina. 
Il centrosinistra si sta preparando a 
subentrare, senza un programma mi-
gliore e senza le capacità di fare me-
glio. Povera Italia…! 
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D opo la pubblicazione del rap-
porto dei commissari Italiani 

della commissione d’inchiesta mista 
che ha indagato sull’episodio dell’uc-
cisione dell’agente Calipari e dopo la 
fortunosa decriptazione degli 
“omissis” che infarcivano la relazione 
USA, una cosa fondamentale è sal-
tata fuori ed è innegabile anche per i 
filo Americani ad oltranza e per tutti 
coloro che sono spiritualmente servi 
e leccaterga degli Americani e 
cioè che gli Americani, che sono no-
stri alleati e che nell’ufficialità ci con-
siderano i loro migliori amici, ci han-
no mentito e ci hanno tradito..! 
Ora il presidente Berlusconi si affan-
nerà a fare dei “distinguo” tra il caso 
Calipari e la situazione dei rapporti 
Italo-Americani come se fosse possi-
bile conservare l’amicizia verso chi ci 
ha mentito, ha eliminato le tracce fi-
siche dell’ “incidente”, ha sequestra-
to l’auto per più di un mese ( e non 
se ne vede altro motivo plausibile al 
di fuori di quello di alterare le eviden-
ze), ha negato all’amico ed alleato le 
informazioni contenute nel rapporto 
del pentagono che sono state ca-
sualmente scoperte e decriptate dal 
giornalista Gianluca Neri facendo tra 
l’altro fare al pentagono la figura dei 
“Carabinieri delle barzellette”,  e so-
prattutto ha esplicitamente dichiara-
to, in modo aprioristico, che i soldati 
USA non saranno né incolpati, né 
processati. 
Lo avevamo già visto in altre molte-
plici occasioni, ultima ed eclatante 
tra queste quella dell’incidente della 
teleferica del Cermis, dove un grup-
po di ufficiali piloti, con un comporta-
mento da ubriachi o da drogati, ha 
provocato la morte assurda di venti 
persone restando non solo impuniti, 
ma ottenendo persino delle promo-
zioni, senza che il governo Italiano 

facesse alcunché di forte e di con-
creto per poter giudicare e condan-
nare i responsabili di questo delitto. 
Il cinismo, la falsità, l’arroganza e la 
stupidità del cavalier Berlusconi non 
conoscono veramente confini se pre-
tende, come pretende, di turlupinare 
per l’ennesima volta i Cittadini Italia-
ni gabbando per amicizia una situa-
zione di tragica sudditanza senza 
dignità e senza amor proprio. 
L’amicizia, tra le persone e tra i po-
poli, è uno stato di rapporti privilegia-
ti rispetto al resto del mondo, che si 
basa sulla reciproca stima, sul re-
ciproco rispetto e sulla reciproca 
fiducia ed è impossibile se non si 
svolge in condizioni di assoluta 
eguaglianza, senza sudditanze e 
senza condizionamenti! 
Non ci pare sia assolutamente il ca-
so dei rapporti tra il governo del casi-
no delle libertà e quello di Bush..! 
Se Berlusconi avesse un po’ di digni-
tà, e non ne ha, pretenderebbe il for-
male riconoscimento delle responsa-
bilità dei militari Americani, pretende-
rebbe la loro esemplare punizione e 
pretenderebbe le scuse formali del 
governo USA. 
In assenza di tutto questo, non pro-
seguirebbe dando agli USA l’aiuto 
militare che l’Italia sta dando e ritire-
rebbe subito le sue truppe dall’Iraq. 
Naturalmente tutto ciò non accadrà 
mai ed i nostri soldati continueranno 
a dare man forte agli USA nell’occu-
pazione dell’Iraq spacciando la mis-
sione di occupazione per “missione 
di pace” ed il Giuda che è ministro 
degli esteri, Fini Iscariota, continuerà 
a prostrarsi al governo USA ricono-
scendogli tutti i diritti, compreso 
quello di opprimere una popolazione 
che non vuole gli Americani nel pro-
prio Paese ( e parecchie centinaia di 
attentati, solo in Marzo, testimoniano 
molto di più di una semplice dissi-
denza di cosiddetti “terroristi” ). 
Mai come in questo momento, ci 
sembra opportuno ricordare le paro-
le del poeta con cui siamo perfetta-
mente in sintonia: “..ahi serva Italia, 
di dolore ostello, non Donna di pro-
vince, ma bordello..” 
E tutti vediamo chi ne è il ruffiano..! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V olevamo, di primo acchito, scri-
vere un articolo per contestare 

il neo assessore di Rifondazione Co-
munista, il Pugliese Marco Barbieri, 
che fa parte della squadra del 
“governatore” di Puglia Vendola e 
che è docente in “Diritto del lavoro” 
all’università di Foggia per le sue af-
fermazioni che elogiano i partigiani 
che assassinarono il filosofo Giovan-
ni Gentile a Firenze: “..l‘assassinio di 
Giovanni Gentile fu un atto di giusti-
zia..”. 
Poi abbiamo riflettuto e ci siamo resi 
conto che è inutile contestare alcun-
ché a personaggi come Marco Bar-
bieri o a qualunque affiliato di quella 
setta politica che ha nome Rifonda-
zione comunista. 
Ci limitiamo dunque a segnalare l’ac-
caduto a tutti i camerati e ad aggiun-
gere che tra i “protetti” di Marco Bar-
bieri c’è anche un gruppo di mascal-
zoni che ha imbrattato i muri dell’uni-
versità con scritte inneggianti alle 
foibe. 
Una raccomandazione: se vi doves-
se capitare di incontrare Marco Bar-
bieri  o qualcuno della suddetta set-
ta che, caduti in mare  stanno per 
annegare, o che, attraversando sba-
datamente la strada corrono il rischio 
di essere travolti da un’auto, vi solle-
citiamo a non correre pericoli di 
nessun tipo per prestare loro soc-
corso….  
Non vi sollecitiamo assolutamente a 
prendere iniziative nei loro confronti, 
anche perché, in tal caso, incorre-
remmo nel reato di “Istigazione a de-
linquere”, semplicemente vi invitiamo 
a non rischiare per loro..! 
Constatiamo che, come sempre, 
gratta il perbenismo Bertinottiano, 
salta fuori la bestiale ferocia comuni-
sta, gratta il “progressista democrati-
co di sinistra” e salta fuori la iena..!! 
 


