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Quello che molti non capiscono, 
quando si ragiona sul mondo islami-
co e sugli assetti politici del medio 
oriente, è che colà la struttura del 
potere si è quasi sempre espressa in 
modo totalitario, o comunque scar-
samente democratico, per una serie 
di ragioni che spesso hanno a che 
fare con il modo miope e stupido con 
cui l’Occidente ha gestito il post co-
lonialismo Britannico, a sua volta ri-
gidamente totalitario, disegnando ex 
novo Stati a tavolino con squadra e 
compasso anziché con buonsenso, 
e con conoscenza delle problemati-
che etniche, sociali e religiose. 
Il tutto privilegiando motivazioni di 
ordine economico rispetto a quelle, 
più reali, di ordine politico ed etnico. 
La stessa cosa che era successa nei 
Balcani dopo la guerra 15-18 quan-
do si creò a tavolino la Jugoslavia 
mettendo insieme popoli come i Ser-
bi, i Croati e gli Albanesi che si odia-
vano e si scannavano da secoli per 
motivi, appunto, etnici e religiosi. 
Com’è finita, dopo la morte di Tito, è 
sotto gli occhi di tutti, così come tutti 
sanno che solamente la dittatura rigi-
dissima di Tito ha impedito che ciò 
avvenisse molto prima … 
Tenere insieme, nello stesso Stato, 
Sciti e Sunniti, Maroniti e Copti, ma-
gari con un po’ di Ebrei a mo’ di 
prezzemolo e  con i rispettivi Imam, 
preti e rabbini che li aizzano a scan-
narsi in nome del “Dio lo vuole” ( e 
nel nome del petrolio..) non è cosa 
semplice e non è assolutamente 
possibile con strutture pseudo demo-
cratiche che diano alle rispettive fa-
zioni la possibilità di esprimere posi-
zioni che sono per loro natura ege-
moniche ed estreme. 
Ci si citi un solo Stato medio orienta-
le che non sia assolutista o che ap- 

 
 
 
 
 
 
 
 

plichi in pieno la democrazia ( ricor-
diamo che anche in Israele vige, per 
legge, la discriminazione tra ebrei e 
Palestinesi, tanto che questi ultimi 
hanno addirittura le targhe automobi-
listiche di colore diverso da quelle 
degli ebrei e non possono partecipa-
re a tutte le cariche elettive) o che 
non sia orbitante ( come il Libano 
con la Siria) di uno Stato assolutista. 
Ed allora la furia bellica e gli intrighi  
C.I.A. degli Stati Uniti appaiono non 
solo ingiusti, proditorii e pirateschi, 
ma anche stupidi e controproducenti. 
Come in Iran dove favorirono l’ab-
battimento dello Scia, che, bene o 
male, teneva a bada i Mulla ( Komei-
ni era, non dimentichiamolo, in esilio 
a Parigi) che fu sostituito quasi subi-
to con l’integralismo di una repubbli-
ca Islamica che ha il Corano al posto 
della costituzione. 

O come in Iraq, dove, bene o male, 
Saddam Hussein, a capo di un parti-
to laico, controllava Kurdi, Sciti e 
Sunniti impedendo, certamente con 
modi totalitari e tirannici, che le dia-
tribe etniche di questo Stato post co-
loniale,  fatto a tavolino in modo idio-
ta, avessero l’innesco per esplodere 
come è poi regolarmente successo. 
Lo stesso Pakistan si trova in una 
situazione analoga e lo si vedrà il 
giorno che il dittatore Musharraf sarà 
sostituito non da un altro generale, 
ma da una rivoluzione “democratica” 
che darà il potere ai preti del Cora-
no..! 
Non molto diversa la situazione di 
Giordania, Egitto e Siria.. 
Alla luce di queste considerazioni, 
assume ancora di più una valenza di 
servile imbecillità la politica di Silvio 
Berlusconi che ha posto l’Italia tra gli 
alleati ( il proposito era parte fonda-
mentale anche del prossimo pro-
gramma di governo) “sempre e co-
munque” degli USA esponendola ai 
guai inevitabili che l’esplosione del-
l’integralismo Islamico porterà! 
Per questo, anche l’Europa deve im-
mediatamente dissociarsi dalla politi-
ca internazionale Americana e co-
struirsi una autonoma politica estera 
che tenga conto sia dei suoi precipui 
interessi che della situazione inter-
nazionale e dei suoi prevedibili svi-
luppi..! 
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P artendo dalla constatazione 
che molte persone oggi vivono 

sole o perché anziane, o perché di-
vorziate, o per altri motivi, che que-
sta situazione coinvolge oramai una 
significativa percentuale della popo-
lazione  e che tutto questo provoca 
disagi notevoli sia di natura psicolo-
gica che di natura logistica ed assi-
stenziale, si propone di creare, or-
ganizzate da  Comuni e Regioni, u-
na serie di “Residenze attrezzate” 
strutturate in modo da ovviare o ri-
durre al minimo tali disagi. 
Usufruendo preferibilmente di aree 
comunali o regionali dismesse o 
non costruite o espropriate, si pro-
pone la costruzione di palazzine e/o 
quartieri residenziali per accogliere 
le suddette persone in un contesto 
di servizi e di supporti studiati appo-
sitamente. 
La società che dovrà gestire le resi-
denze attrezzate sarà a capitale pri-
vato o misto con quello pubblico e 
ricaverà affitti che coprano total-
mente l’investimento ed i costi, ma 
la soluzione delle situazioni di disa-
gio di cui sopra, oltre ad adempiere 
ad un dovere sociale, migliorando 
le condizioni psicologiche degli 
anziani, concorrerebbe in modo 
concreto a diminuire notevolmen-
te i ricoveri in ospedali e cronica-
ri facendo risparmiare alle ammi-
nistrazioni parecchi denari che 
potrebbero concorrere al finan-
ziamento delle residenze attrezza-
te in un circuito virtuoso di auto 
alimentazione. 
Lo Stato provvederà, per favorire e 
facilitare la realizzazione delle 
“Residenze attrezzate”, a varare 
quei provvedimenti di defiscalizza-
zione e di incentivazione che rende-
ranno meno gravose alle società mi-
ste di cui sopra la creazione e la ge-
stione delle iniziative. 

Le persone pagheranno l’affitto in 
proporzione alle proprie REALI pos-
sibilità economiche e la regione e/o 
il Comune interverranno a compen-
sare gli affitti di quelle persone che 
non potessero pagare l’affitto per 
intero. 
Un ambiente più umano, di minore 
solitudine ed abbandono e di soste-
gno psicologico mirato poterebbe 
certamente ad un livello migliore di 
salute e farebbe risparmiare quel 
denaro che, in assenza di tale 
contesto, si spenderebbe per 
maggiori ricoveri ospedalieri e 
cure, come è già stato detto, ma è 
utile ribadire... 
In effetti si tratta di trasferire la spe-
sa da sanitario-curativa a sociale - 
preventiva guadagnando in promo-
zione sociale a costo praticamente 
zero..! 
Caratteristiche : 
1° -  Alloggi di superficie media di 

mq. 60-70 composti da Soggiorno, 
Cucinino, bagno, camera da letto, 
cameretta. 
·2° - Nel complesso si ubicheranno: 
farmacia, ufficio postale, cappella, 
circolo ricreativo con bar, sala TV, 
Palestra/sala da ballo e/o concerti, 
edicola–libreria, infermeria ed am-
bulatorio medico e psicologico, a-
genzia bancaria con Bancomat, 
giardino con verde pubblico attrez-
zato e campi sportivi. 
3° - Cooperative di giovani provve-
deranno, a pagamento, a svolgere 
servizi di: spesa a domicilio, ac-
compagnamento, accesso agli 
sportelli degli uffici pubblici, lettura 
e compagnia. Il comune, la regione 
e gli apparati sociali dello Stato in-
terverranno a pagare a titolo com-
pensativo laddove si verificasse la 
PROVATA incapacità economica 
dei fruitori dei servizi. 

4°- Possibilmente si costruiranno 
blocchi di quattro - cinque palazzine 
per ridurre al minimo, concentrando-
le, le spese dei servizi. 
5° - Gli appartamenti non saranno, 
per statuto, mai posti in vendita, ma 
saranno utilizzati esclusivamente 
per darli in affitto alle categorie di 
persone previste e cioè anziani (per 
circa un 40%-50% del totale), stu-

denti, lavoratori “fuori sede” e singo-
li. 
6° - Gli appartamenti verranno asse-
gnati con precisi criteri ed in partico-
lare si curerà di rendere l’ambiente 
disomogeneo in modo da mescolare 
giovani ed anziani per avere il risul-
tato di un quartiere vivo e vitale che 
non sia né un “Collegio” per giovani 
studenti e singoli, né una bella copia 
di un “ospizio per vecchi”.  
La mescolanza di situazioni e di e-
sperienze di vita diverse potranno 
creare sinergie psicologiche e so-
ciali che indubbiamente saranno utili 
a  tutti. 
Scopi: 
Lo scopo principale di questa inizia-
tiva è quello di  controbilanciare e 
neutralizzare gli effetti negativi di 
ghettizzazione sociale che questa 
società edonistica e consumista ha 
posto in essere nei riguardi di tutti 
coloro che non sono funzionali a 
questo tipo di schematizzazione che 
da importanza solamente agli aspet-
ti economici - produttivi e trascura 
invece valori come solidarietà e tra-
dizioni. 
Si tratta di valorizzare, anziché re-
spingere come inutile ed obsoleta, 
la ricchezza di esperienza di coloro 
che hanno trascorso una vita di la-
voro e di rapporti umani e che han-
no tanto da insegnare ai giovani ai 
quali tali insegnamenti, uniti all’e-
sperienza di una solidarietà concre-
ta verso i più anziani non può che 
giovare per la formazione del carat-
tere. 
Insomma un aiuto ed un arricchi-
mento reciproci che non potranno 
che fare bene ad entrambi..! 
A nostro avviso è un esempio di co-
me, indirizzandole e gestendole nel 
modo giusto, alcune situazioni so-
ciali, apparentemente pesanti e fo-
riere di conseguenze molto negative 
come l’abbandono degli anziani ed i 
disagio dei singoli, possano invece 
diventare l’occasione di sinergie e di 
solidarietà che trasformano i proble-
mi in ricchezza umana ed i costi in 
risparmio … 
Nulla di nuovo se si considera que-
sta proposta come una traslazione 
del concetto espresso nelle leggi 
della Socializzazione della RSI 
che, anch’esse trasformarono i con-
trasti in collaborazione e la lotta di 
classe in sinergie. 
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C hiariamo subito che la nostra po-
sizione a favore dei Palestinesi e 

contro lo stato di Israele e la sua poli-
tica razzista, oppressiva, imperialista, 
arrogante e bugiarda rimane immuta-
ta e non c’entra per nulla con quella 
nei riguardi dell’Islam religioso ed  in-
tegralista di cui parliamo in questo 
articolo. 
La distinzione ci pare utile e necessa-
ria per tentare di neutralizzare l’inte-
ressato e pervicace tentativo degli a-
mici del sionismo e dell’imperialismo 
USA, che mai come in questo caso 
agiscono di concerto, di far coincidere 
l’ottuso integralismo religioso islamico 
con la lotta di liberazione dei Palesti-
nesi e con la solidarietà che a questa 
lotta viene data dal mondo Arabo. 
Detto questo, non possiamo non 
prendere atto con preoccupazione del 
dilagare, in tutti i Paesi di fede mus-
sulmana, di una posizione intransi-
gente ed integralista che esaspera 
dogmi, credenze religiose e ossessiva 
convinzione di possedere L’UNICA 
VERITA’, negandosi di conseguenza 
a qualsivoglia confronto con posizioni 
diverse che respinge e rifiuta pregiu-
dizialmente. 
Tale posizione intellettuale, che non 
giudichiamo né intelligente, né logica 
nemmeno nei loro Paesi perché, co-
me la storia ci insegna, il pregiudizio e 
l’intolleranza religiosa tendono a tra-
sferirsi sempre anche nei rapporti con 
l’esterno ed alla lunga provocano 
scontri che si traducono in guerra a 
causa della tensione sempre crescen-
te che producono, diventa ancora più 
pericolosa ed intollerabile in Europa 
ed in Occidente dove la presenza I-
slamica sta diventando sempre più 
massiccia. 
Il pericolo è che si stia creando una 
serie di “teste di ponte” dell’integrali-
smo islamico in proporzione di quanto 
tale integralismo stia diventando parte 
importante e determinante nei vari 
Paesi Islamici. 

Perché poi, l’arroganza dell’integrali-
smo, che sfocia sempre nei “Dio lo 
vuole” cui non si riesce ad opporre 
mai la ragionevolezza del ragiona-
mento logico, lo porta a pretendere 
nei nostri Paesi quei “diritti” e quella 
considerazione per la loro fede che 
non si è disponibili ad accordare al 
nostro modo di essere e di pensare, 
nei Paesi Mussulmani. 
Dogmi, verità rivelate ed arroganza di 
essere gli unici portatori della verità 
sono gli elementi caratterizzanti di o-
gni integralismo religioso che li porta  
inevitabilmente all’esasperazione e 
sono nemici giurati della ragione, 
della ragionevolezza e della pacifica 
convivenza tra i popoli..!! 
A fianco dell’”accoglienza” e del-
l’”integrazione”, è ora che l’Europa e 
l’Occidente pongano, chiare e forti, 
regole ferme dai limiti assolutamente 
invalicabili che non si arrestino alla 
loro formale osservanza, ma ne con-
trollino e ne certifichino la reale piena 
accettazione. 
In caso contrario, vale il principio che, 
vivere tra noi non è obbligatorio, 
ma, volendolo fare, è obbligatorio 
rispettare le NOSTRE regole prima 
delle LORO.. 
Chi non si adegua, e non solo formal-
mente, sia espulso e rimandato nei 
Paesi dove potrà vivere secondo 
quelle regole, quei costumi e quelle 
credenze che egli vuole darsi, ma che 
contrastano con le regole e le Leggi 
che vigono da noi..!! 
E’ solo una prima, elementare posi-
zione di autodifesa da un’azione di 
invasione morbida in atto, che non 
sarà più tanto morbida quando i nu-
meri lo permetteranno.. 
Altro discorso è quello del mondo isla-
mico in generale che consideriamo , 
con la sua spiritualità, l’antitossina del 
materialismo capitalistico imperante e 
che, come tale rispettiamo da sempre 
e di cui siamo da sempre alleati. 
Resta in sottofondo l’ipotesi che la po-
litica permissiva ed al tempo stesso 
provocatoria dell’occidente tenda a 
portare l’Islam integralista ad un pun-
to di arroganza che giustifichi una 
guerra totale per far scomparire il 
mondo Arabo dalla faccia della terra. 
 

Recenti studi affermano che presto 
l ’età media d’ invecchiamento 
raggiungerà i 120 anni . Da viversi 
dove, con questa società che rifiuta 
gli anziani? In un ospizio-ghetto ? 
Bossi e Berlusconi sono stati 
proposti per la nomina a senatori a 
vita. A noi risulta che il laticlavio sia 
concesso per meriti verso l’Italia e, 
secondo questo principio, Bossi 
dovrebbe essere fucilato alla schiena 
e Berlusconi rinchiuso in galera..! 
Berlusconi si é paragonato via, via, 
a Napoleone, a Churcill a Gesù Cristo 
ed a Mosé. Siamo preoccupati per i 
sintomi di mitomania e delirio di gran-
dezza che fanno dubitare della sua 
salute mentale. Se va avanti così, fi-
nirà che si spingerà sino a paragonar-
si perfino a SILVIO BERLUSCONI .. 
Per rapire Ahmed Saadat, con la 
complicità dei secondini angloameri-
cani,  i banditi Israeliani hanno invaso 
Gerico e abbattuto il carcere Palesti-
nese da cui lo hanno prelevato. Nel 
mondo tutti zitti perché “.. Essi sono i 
prediletti dal Signore..”  I porci..! 
Emma Bonino, in un’intervista del  
06-X-04 definisce Prodi “Cervello 
piatto”. Ora i radicali stanno con l’U-
nione e le loro priorità programmati-
che sono l’amicizia con Israele e la 
legge Biagi. C’è puzza di bruciato..!! 
Claudio Morpurgo, nuovo presiden-
te delle comunità ebraiche in Italia ha 
detto:”.. fuori dai poli i gruppi antise-
miti e antisareliani.. “. Capiamo, dal 
suo punto di vista, quel antisemiti, 
ma cosa c’entra quel antisraeliani? 
Da quando in Italia è l’arroganza di 
Morpurgo a decidere se sia legittimo 
o no criticare la politica di un altro 
Stato come Israele? 
La legge elettorale, delegando le 
candidature ai partiti, va contro ad al-
meno 4 articoli della costituzione 
(3,51,56,58), ma nessuno ha tentato 
di inficiarla perché faceva comodo a 
tutti i partiti, anche a sinistra.. 
NO GLOBAL, CENTRI SOCIALI... 
Il loro idolo è Che Guevara, il loro 
simbolo è la falce e martello, il loro 
colore è il rosso, il loro saluto è a pu-
gno chiuso, la loro canzone è “bella 
ciao”, il loro odio è verso i fascisti o 
presunti tali, ma perché questi bene-
detti giornalisti non li chiamano con il 
loro nome, ossia comunisti? Compli-
cità? Paura? Stupidità? Le tre cose? 
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P ubblichiamo volentieri l’articolo 
di Adriano Rebecchi, Segretario 

provinciale del MNP del Verbano-
Cusio-Ossola, che chiarisce in modo 
inequivocabile la posizione del no-
stro Movimento nei confronti della 
politica dei due poli contrapposti e 
nei confronti della cosiddetta “Area”: 
 
Come sempre, ogni volta che 
"qualcuno" al momento della verità 
sceglie la strada più comoda e facile 
anziché la scomoda e dura "retta 
via", sorgono le dispute se la scelta 
significa buttare alle ortiche le pro-
prie idee ed i propri ideali oppure, se 
in realtà, la scelta è solo contingente 
e momentanea e serve a portare a 
casa qualche vantaggio o risultato 
per meglio diffondere le idee e gli 
ideali stessi. 
Analogamente, si discute se quelli 
che accettano sono complici oppu-
re subiscono, "sputando fiele", per-
ché non se la sentono di abbando-
nare il loro Partito di riferimento. 
Ora, nel caso del M.S.-F.T., del qua-
le fummo una delle prime se non la 
prima Federazione a costituirsi e che 
quindi conosciamo bene, possiamo 
senz'altro dire che in buona parte 
della sua dirigenza, locale e nazio-
nale, la "voglia di accordi" o se pre-
ferite "l'attrazione fatale" è sempre 
stata presente, tanto è vero che il 
furbone Rauti ne aveva coniato una 
chiara sintesi: la politica deve ave-
re due linee, quella intransigente e 
dura per la militanza e quella me-
diatrice e possibilista per la diri-
genza". 
Più chiaro di così! 
Se mi è consentita una citazione 
personale, nella riunione dei quadri 
del Piemonte del MS-FT durante una 
pausa del Congresso di Montesilva-
no di quattro anni fa, mi trovai solo a 

respingere senza se e senza ma 
qualsiasi ipotesi di intesa con la CdL, 
mentre tutti gli altri (una ventina tra 
Quadri e Dirigenti) dissentivano e 
ironizzavano sulla mia incapacità di 
"capire e di fare politica"!!! 
A dimostrazione della solidità della 
"linea accordista", alcuni di quei 
Quadri e Dirigenti sono ora felice-
mente in Alleanza Nazionale e nella 
loro opera e attività politica sono to-
talmente appiattiti sulla linea del loro 
nuovo partito di appartenenza, alla 
faccia dei buoni propositi! 
La verità è che la cosiddetta secon-
da repubblica non è stata altro che il 
riciclaggio del vecchio e corrotto si-
stema andato in crisi con la fine del 
comunismo e con "tangentopoli" e 
che il sistema elettorale maggiorita-
rio necessitava della scomparsa del 
M.S.I. e di ciò che restava dell'eredi-
tà Fascista (così come della scom-
parsa del PCI e di ciò che restava 
dell'eredità comunista), per instaura-
re il bipolarismo fasullo dell'alternan-
za tra due coalizioni di eguali. 
E' stata l'attuazione politica e pratica 
del disegno della "destra di como-
do", prospettata da anni dalla P2 e 
dalle varie lobby massoniche interne 
ed internazionali e che doveva fare 
da contraltare ad una altrettanto 
"sinistra di comodo" per la stabilizza-
zione del sistema democratico, libe-
rista e antifascista. 
In questo disegno non c'era, non 
c'è, non ci sarà, alcun spazio, di 
nessun genere e in qualunque for-
ma, per quegli Ideali e quelle Idee 
che bene o male, degnamente o 
indegnamente, riteniamo di rap-
presentare e che diciamo di voler 
salvaguardare e riaffermare.  
In questi dieci-quindici anni il dise-
gno è stato imperniato ed è ruotato 
sul berlusconismo, al potere, all'op-
posizione e ancora al potere, che è 
stato ed è l'ombrello, il coperchio 
della pentola del sistema, dalla quale 
tra mafia e massoneria, tra liberismo 
e riformismo, rispuntano le congre-
ghe affaristiche e corrotte di centro-
destra e di centro-sinistra ed il tra-
sversalismo dei loro sporchi affari e 
della spoliazione della Nazione. 

Noi eravamo, siamo, dobbiamo 
essere, altro da tutto questo! 
Ecco perché tifiamo per la fine di 
questa sedicente seconda repubbli-
ca, fine che ci aprirà ampi spazi di 
iniziativa politica e la strada per il no-
stro rilancio, ma non li aprirà a-
gli opportunisti e ai miopi. 
Opportunisti, perché pensano di 
lucrare qualcosa mettendo sulla 
scheda il proprio simbolo ed i propri 
uomini accanto ai peggiori uomini 
e servi del sistema. 
Miopi, perché pensano di stare sal-
tando sul carro del vincitore e invece 
stanno solo elemosinando un posti-
cino sul carro del perdente. 
E non servirà poi dire di averlo fat-
to per colpa del sistema elettorale e 
per dare visibilità alle nostre Idee. 
Agli occhi della gente saranno sem-
plicemente gli ultimi acquisti, in sal-
do, del berlusconismo al tramonto. 
Ai nostri occhi, a voler essere bene-
voli, saranno quanto meno degli in-
capaci nel capire e valutare le fasi 
storico-politiche e quindi inadatti a 
guidare e gestire qualsiasi nuova fa-
se o realtà. 
Adriano Rebecchi 
 
Non possiamo, come ci accade 
spesso, che essere d’accordo con il 
camerata Rebecchi sia per la logica 
ineccepibile dell’analisi che per i 
contenuti politici ed anche etici del 
ragionamento. 
Sì, perché la vera differenza tra noi e 
le ondivaghe puttane dell’area che 
spasimano di fare una “marchetta” 
con Berlusconi è soprattutto nel fatto  
che la nostra adesione politica è 
condizionata da una posizione etica 
che la ispira e la illumina, mentre la 
loro nasce dall’ambizione e dalla 
convenienza ( e, data la contingenza 
politica attuale, da una buona dose 
di miopia cerebrale, come dice bene 
Adriano Rebecchi). 
Noi, che nell’immaginario collettivo 
siamo “quelli che davano la purga” 
oggi dobbiamo prenderne una buona 
dose per liberarci finalmente e per 
sempre degli escrementi dell’”AREA” 
ed iniziare un percorso politico serio, 
pulito e proficuo. 
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Q uando la Legge di uno Stato 
condanna uno storico perché le 

sue ricerche e le sue documentazio-
ni lo portano a modificare, anche ra-
dicalmente, l’opinione comune su 
fatti storici, significa una sola cosa: 
che quello Stato uccide la libertà di 
parola e di pensiero o meglio, uccide 
la libertà tout court! 
E’ il caso della condanna, da parte 
dei tribunali Austriaci, di David Ir-
wing, storico inglese “negazionista”,  
per i suoi scritti che, documentata-
mente, ridimensionavano lo stermi-
nio degli ebrei da parte del Nazional-
socialismo Tedesco e comunque ne-
gavano i modi e le cifre che da ses-
sant’anni sono accreditate dalla sto-
riografia ufficiale, scritta dai vincitori, 
senza un bisbiglio di dissenso, di di-
stinguo o di varianti: 
Caso storico, questo, quasi unico al 
mondo e certamente l’unico che non 
ammette voci discordanti, documen-
tate o meno, che affermino, non di-
ciamo il contrario, ma neppure qual-
cosa di differente.. 
E’ lecito discutere se Nerone fu un 
imperatore colto, lungimirante, difen-
sore degli interessi di Roma e difen-
sore del mondo ellenistico oppure se 
fu una belva assetata del sangue cri-
stiano, un pazzo psicopatico che si 
divertiva a massacrare popoli interi. 
E’ lecito discutere se Napoleone 
Buonaparte fu il primo grande pre-
cursore dell’idea Europea, grandissi-
mo legislatore e riformatore della 
pubblica amministrazione oppure un 
ambizioso generale che tendeva so-
lamente a fagocitare tutte le Nazioni 
per puro dispotismo e sete di gloria e 
per questo portò a morte milioni di 
soldati su cento campi di battaglia. 
E’ lecito discutere se gli Spagnoli 
conquistarono un impero per portarvi 
il Vangelo oppure se tutto fu motiva-
to dalla sete di potenza e dalla avidi-
tà di oro che fece loro sterminare la 

gran parte dei popoli conquistati. 
E’ lecito persino discutere se Stalin 
fu quel mostro che scaturì dal con-
gresso del PCUS dopo la sua morte 
oppure se fu un grande rivoluziona-
rio e riformatore che diede la libertà 
al popolo Russo oppresso dal medio 
evo zarista. 
Ma guai a mettere in discussione i 
modi e le cifre della SHOA perché 
allora si commette un crimine di pen-
siero, la polizia del pensiero ti arre-
sta e la magistratura del pensiero ti 
condanna come in un dramma di Ka-
fka o in un libro di Orwell..!! 
Certo, l’Austria doveva farsi 
“perdonare” un ex presidente della 
repubblica che fu Ufficiale della Wer-
macht, ma ciò non giustifica la legge 
che oggi condanna Irwing..! 
Già scrivemmo che celebrare la 
“giornata del ricordo” per rammenta-
re solo lo sterminio degli ebrei e non 
avere nessuna “giornata del ricordo” 
per i Pellerossa Americani, per gli 
schiavi Negri, per il massacro degli 
Armeni, per Hiroshima e Nagasaki, 
per Dresda, per lo sterminio di Pol 
Pot in Cambogia, per quello del Co-
munismo Cinese in Tibet, ecc. ecc. 
ecc. ecc. ci pareva una vera e pro-
pria discriminazione che sapeva di 
razzismo, come se gli ebrei, che nel-
la bibbia sono il “Popolo prediletto da 
Dio” dovessero valere più degli altri 
uomini e come se le stragi dell’uomo 
contro l’uomo non avessero tutte la 
stessa tragica immoralità..! 
Secondo noi, se David Irwing dice 
delle cose inesatte o false, la sola 
strada ragionevole, giusta e rispetto-
sa della libertà è quella di contestare 
in modo documentato le inesattezze 
e le falsità sbugiardandolo. 
In caso contrario, e con la sua con-
danna in tribunale per i suoi scritti, si 
avvalora fortemente il sospetto che 
non si sia in grado di smentire e sbu-
giardare e che la censura e la con-
danna servano a tentare di zittire u-
na voce che non si è in grado di con-
trastare con le prove storiche. 
Un vecchio  adagio recita:”.. le bugie 
hanno le gambe corte...”; se è vero 
perché non lasciarle camminare in 
un veloce consumo anziché tentare 
di zittirle con la galera? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P er esemplificare quanto gli Stati 
Uniti non siano e non siano 

mai stati la Patria della libertà e 
della democrazia, ma anzi, al con-
trario lo siano dell’abuso, dell’intolle-
ranza e del razzismo, potremmo ci-
tare cento e cento esempi: dallo 
sterminio dei Pellerossa, alla schia-
vitù dei negri, ai linciaggi di Italiani 
immigrati, al Klu Klux Klan, ai campi 
di concentramento per i Cittadini 
americani di etnia Nipponica durante 
il conflitto 41-45, per non parlare del 
comportamento chiaramente terrori-
stico, nella stessa guerra, contro 
Italia, Germania e Giappone. 
E poi via, via con il Viet Nam e le 
ultime guerre  ( Afganistan ed Iraq)  
fatte inizialmente per ” eliminare ar-
mi di distruzione di massa” e poi, ad 
armi inesistenti, per “portare la de-
mocrazia” in sostituzione di quella 
tirannia che loro stessi avevano so-
stenuto ed armato sino a poco tem-
po prima..! 
Vogliamo invece citare un caso sim-
bolo, apparentemente meno impor-
tante, ma che invece certifica in mo-
do esemplare la reale tirannia di una 
oligarchia che opera sotto le appa-
renze di una democrazia formale. 
Il poeta e premio Nobel ( non risibile  
come quello di Dario Fo..) Ezra 
Pound, considerato uno dei più 
grandi poeti del Novecento, che, per 
il solo fatto di avere espresso IDEE 
di simpatia per il Fascismo e per 
l’Italia di Mussolini, fu, a fine guerra 
incarcerato, processato e, non po-
tendo essere condannato perché 
incolpevole, rinchiuso in manico-
mio come pazzo...!! 
Come si vede, nulla da invidiare ai 
gulag di Stalin, nella “Patria della 
libertà e della democrazia USA”…. 
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Q ualcuno, nel clima pre elettorale, 
facendosi suggestionare da faci-

li interpretazioni sugli aspetti margi-
nali della nostra posizione ideologica 
e politica, aveva proposto di non re-
stare all’astensionismo, ma di votare 
contro l’avversario “ più cattivo”, i-
dentificato nella casa delle libertà, 
per poi, immaginiamo, dedicare tutte 
le nostre energie alla lotta contro 
“L’Unione”. 
A sostegno di una tesi, secondo noi 
ingenua ed utopica, si portavano due 
ragioni esplicite e qualcuna implicita. 
a) Abbattendo il partito berlusconia-
no si sarebbe colpito a morte il parti-
to Americano più forte, ma non si 
teneva nel debito conto che chi a-
vrebbe realmente vinto sarebbe sta-
ta l’Unione che non ci lascerebbe 
certamente spazio politico, ma ci 
contrasterebbe fortissimamente sia 
per motivi ideologici che per gestire 
in toto i riscontri pratici del successo 
elettorale. 
b)Abbattendo il partito berlusconiano 
si sarebbero tolti di mezzo tutti i col-
laborazionisti ex neofascisti, da A.N. 
sino agli ultimi transfughi del MSFT e 
di Alternativa sociale, ma non si con-
siderava che, per quanto ci riguarda,  
in una visione oggettiva della politi-
ca, questi elementi sono oramai 
“Fuori” comunque e per sempre, 
né ci possono interessare quegli e-
lettori che non lo hanno ancora capi-
to oppure che fingono di non capirlo. 
Quello che veramente ci s’impone di 
fare, una volta per tutte, è una eroi-
ca, drastica, ma salutare selezione 
di cervelli e di anime per ricostituire 
un nucleo sano e pulito da cui rico-
struire con pazienza e con il tempo 
una realtà politica ALTERNATIVA 
ED ANTAGONISTA che, per essere 
tale, non può avere commistioni di 
nessun tipo con nessuno dei due 
finti poli ( che sono poi le due facce 
della stessa, identica medaglia).  

Da un seme guasto non potrà mai 
crescere una pianta sana..! 
c) una ragione implicita inespressa è 
una sorta di simpatia, in altre occa-
sioni espressa più palesemente, ver-
so la sinistra che, apparentemente, 
condivide con noi neofascisti una 
certa sete di “giustizia sociale” in op-
posizione alla vocazione oppressiva 
del liberalcapitalismo, ma a questa 
tesi, senza addentrarci in spiegazioni 
dottrinali che pur tuttavia chi vive 
nella nostra comunità politica do-
vrebbe conoscere, rispondiamo con 
un fatto storico incontrovertibile: se 
Benito Mussolini non restò con il so-
cialismo marxista, dove pure occu-
pava posizioni preminenti, ma se ne 
allontanò fondando il Fascismo che 
ad esso fu antagonista, non sarà 
stato perché vide nel Fascismo una 
cosa diversa, una soluzione politica 
alternativa ed antagonista anche 
al marxismo..?? 
Una ulteriore conferma sta nella lotta 
acerrima che comunismo e sociali-
smo fecero contro il fascismo ed i 
fascisti che sentirono, a ragione, co-
me nemici non tanto nella lotta per il 
potere, quanto per la grande con-
trapposizione ideologica. 
Ultima, ma non per ultima, la ragione 
che ci ancora alla memoria dei nostri 
morti massacrati dal socialcomuni-
smo e che non ci permette comun-
que di superare Machiavellicamente 
il confine che ci separa da esso. 
E’ un confine di sangue, è un confine 
sacro, è un confine di valori e se a 
qualcuno questa apparirà come reto-
rica, ebbene il problema è suo e non 
nostro..! 
E’ vero che, noi stessi, in un recente 
articolo avevamo invitato a votare 
per l’Unione, ma l’appello era indi-
rizzato ai NON CAMERATI indecisi 
che avrebbero comunque votato ( si 
chiariva esplicitamente che noi a-
vremmo optato per l’astensione) ed 
era in chiave Anti Lega per motivi 
patriottici. 
Altra cosa, diversissima, è invece 
considerare la possibilità di invitare i 
Camerati a votare per l’unione per 
motivi di “tattica” politica..! 
Alla faccia di Macchiavelli…!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C amerata è più che amico, ca-
merata è come un fratello, ca-

merata è un rapporto speciale tra 
persone che condividono la fede in 
un comune ideale che trascende gli 
interessi del quotidiano e le ambizio-
ni personali, che va oltre la propria 
individualità traducendosi in una for-
ma di “Impersonalità attiva” in cui la 
propria gratificazione si stempera e 
si realizza nel lavorare per i comuni 
obiettivi. 
Cameratismo è la realizzazione pra-
tica, nel quotidiano, del simbolo del 
Fascio che acquista una identità so-
lamente come insieme di verghe uni-
te da un laccio e sormontate da un’-
ascia, quel fascio in cui solo la sinte-
si delle singole componenti produce 
la forza dell’insieme che nasce da 
sinergie la cui risultante può essere 
addirittura maggiore della somma 
delle singole componenti. 
Così deve essere. 
Così dovrebbe essere.. 
Eppure assistiamo tutti i giorni, nel 
contesto di quella che dovrebbe es-
sere una comunità di camerati, a 
scontri di personalità, di interessi, di 
miserabili, piccole ambizioni perso-
nali, ad esibizioni di tentativi di ar-
rampicarsi più in alto degli altri ( for-
se per compensare complessi d’infe-
riorità malamente risolti..??), a scapi-
to dell’idea ed a scapito dell’immagi-
ne che viene proiettata sia all’interno 
che all’esterno della nostra comuni-
tà. 
Piccoli ometti, con l’ego frustrato 
perché magari non sono state accol-
te loro proposte, sputano ad ogni oc-
casione veleno sui camerati insi-
nuando dubbi sulla loro buona fede 
e sulla loro credibilità.. 
Costoro, anche se ci si chiamano, 
non sono camerati per il semplice 
motivo che dimostrano con le azioni, 
di non conoscere nemmeno il signifi-
cato del termine..!! 



ANNO VII° NUMERO 4 LA FIAMMA     PAGINA 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a Shoa era già dogma, era 
già remunerazione, era già 

arma politica, era già merce di 
scambio, era già elemento di 
pressione e di ricatto, era già alibi 
per soprusi, razzie, assassinii e 
razzismo. 
La Shoa diventa ora scienza, di-
venta prassi, diventa comunica-
zione, diventa promozione, di-
venta metodo formativo..! 
 
Rassegna stampa 
 
Roma - Verrà' presentato merco-
ledì prossimo a Roma, presso la 
Promoteca del Campidoglio, il 
master in Didattica della Shoah. 
Il corso e' istituito dalla facoltà di 
Scienze della Formazione dell'u-
niversità Roma Tre, con il patro-
cinio del Miur, del Crui, dell'Unio-
ne delle Comunita' Ebraiche Ita-
liane,dell'International Task 
Force for Cooperation on Holo-
caust e del Comune di Roma.  
Il master intende offrire una spe-
cifica occasione di approfondi-
mento interdisciplinare della di-
dattica della shoah e della tra-
smissione della memoria.  
Verranno approfonditi, all'interno 
del percorso formativo, i temi del 
ricordo attraverso le generazioni 
e dei processi di elaborazione 
della tragedia della shoah nei 
suoi aspetti psicologici, filosofici, 
religiosi, letterari, storici e artisti-
ci.  

Le attività sono strutturate in le-
zioni frontali, tirocini e ricerca.  
E' prevista la partecipazione di 
docenti di Roma Tre, di altri ate-
nei italiani, europei e israeliani e 
incontri con scrittori, artisti e attori 
che hanno approfondito il tema 
della shoah nelle loro opere.  
Interverranno all'incontro, tra gli 
altri, Walter Veltroni, sindaco di 
Roma, Guido Fabiani, Rettore di 
Roma Tre, Amos Luzzatto, presi-
dente dell'Unione delle Comunià' 
Ebraiche Italiane.  
(Adnkronos del 23 gennaio 20-
06)  
 
La notizia è di quelle così ecla-
tanti e, nello stesso tempo così 
significative da non meritare 
commenti, tanto il suo senso è 
esplicito. 
Altro che “giornata del ricordo”, 
altro che leggi da “polizia del 
pensiero”, altro che processi con-
tro il delitto di “revisionismo”, qui 
siamo arrivati alla istituzionalizza-
zione, per non dire alla sacraliz-
zazione, dell’immagine di un po-
polo e dell’anatema totale verso 
chi dissentisse dal concetto che 
la Shoa sia LA pulizia etnica per 
eccellenza perché fatta contro IL 
popolo eccellente “ prediletto dal 
Signore”, come dice la bibbia. 
Le altre stragi, le altre persecu-
zioni, le altre Shoa, non contano 
nulla …. 
Stupisce, come sempre, la cecità 
intellettuale di chi non riesce a 
scorgere lo squilibrio interpretati-
vo della storia quando questo dà 
un peso sproporzionato ad un 
determinato contesto in quanto 
non accetta di confrontarlo con 
altri contesti similmente tragici. 
I tribunali della Nuova Inquisi-
zione sono già all’opera, atten-
diamo gli “auto da fé” ed i roghi. 
 

 
 
 
 
 
 

D ue studiosi Americani, esperti 
di strategia internazionale, che 

insegnano nelle università di Chica-
go e di Harward, hanno pubblicato 
una ricerca universitaria intitolata:”la 
lobby Israeliana e la politica estera 
degli Stati Uniti”, articolata in 83 pa-
gine, in cui affermano che la Lobby 
Ebraica sta condizionando la politica 
estera USA sin dalla guerra dei sei 
giorni nel 1987. 
( fonte Corriere sera, marzo 2006) 
I professori Stephen Walt e John 
Mearsheimer sostengono che Israe-
le, attraverso la lobby internazionale 
ebraica ed attraverso i potentati e-
braici Americani di cui cita Nomi, co-
gnomi e ragioni sociali, ha trascinato 
gli USA  in una deriva internazionale 
che serve gli interessi e le mire dello 
stato di Israele anche quando essi 
non collimano o sono addirittura con-
tro, gli interessi degli Stati Uniti di cui 
hanno messo in pericolo la sicurezza 
nel mondo. 
Tra gli esempi, citano la guerra ll’Iraq 
e la preparazione di quella all’Iran 
che servirebbero più i progetti strate-
gici di Israele che non quelli degli 
Stati Uniti, ma che hanno causato 
danni consistenti sia all’economia 
che al tenore di vita degli Americani.. 
Naturalmente i giornali Israeliani ne-
gano ed hanno battezzato la ricer-
ca:”..i protocolli di Chicago e di Har-
ward..” ignorando che la ricerca non 
è un panphlet del Ku Klux Klan o del 
partito nazista Americano, né la ver-
sione di Al Qaeda, ma bensì il risul-
tato di una ricerca universitaria! 
Noi, le stesse cose della ricerca le 
diciamo avendole capite da anni, 
senza bisogno insegnare né ad Har-
ward, né a Chicago, ma si sa, noi 
siamo “Biechi fascisti” anti Usa ed 
anti Sionisti… 
Non invidiamo Walt e Mearsheimer e 
prevediamo che le loro carriere non 
saranno brillanti ( se non li accoppa-
no prima..!!) 



ANNO VII° NUMERO 4 LA FIAMMA     PAGINA 8 

N ella riunione tenutasi ad 
Isola Farnese il 2 Giugno 

scorso, sono state poste le ba-
si operative per la nascita del 
Movimento di Liberazione Na-
zionale che nasce dalla fede-
razione di nove tra movimenti 
e comunità militanti di quella 
realtà politica che resta  e si 
considera alternativa ed an-
tagonista sia al centrodestra 
che al centrosinistra. 
Tali comunità militanti e movi-
menti sono: 
-Associazione camerati di 
Giorgio Pisanò 
- Associazione Amici del tri-
colore 
-Associazione politico cultu-
rale di impegno sociale 
-Comunità Romana di Socia-
lismo Nazionale 
-Circolo Culturale Clemente 
Graziani di Forlì 
-Gruppo Continuità Ideale 
-Movimento lavoratori italia-
ni 
-Movimento Nazionalpopola-
re 
-Movimento Nazional Socia-
le 
 
I vari ed articolati interventi di 
moltissimi camerati hanno evi-
denziato i punti fondamentali 
di un’analisi  sulla attuale si-
tuazione politica e di una linea 
di proposte operative per pro-

muovere la nascita di un nuo-
vo soggetto politico che raduni 
le restanti forze nazionalpopo-
lari e gli eventuali delusi della 
base militante delle formazioni 
dell’area della destra radicale 
che fossero delusi ed offesi 
dalla ondivaga e mercenaria 
tattica di alleanze innaturali 
con il polo Berlusconiano. 
Sintetizzando, per necessità di 
spazio i significati degli inter-
venti, possiamo riferire che è 
stata da tutti constatata la 
morte definitiva della cosiddet-
ta “Area” dato che i principali 
partiti che la componevano e 
cioè la Fiamma Tricolore, Al-
trnativa sociale, Forza nuova 
ed il Fronte Nazionale Sociale 
hanno oramai passato il Rubi-
cone sottoscrivendo il patto 
con Berlusconi ed hanno chiu-
so, per sempre qualsiasi pos-
sibilità di collaborazione di 
qualsiasi tipo con chi, come 
noi, si ritiene alternativo ed an-
tagonista al Sistema. 
Si è rilevato che la determina-
zione di un nuovo soggetto 
politico come appunto il Movi-
mento di Liberazione Naziona-
le, dovrà porsi come obiettivo 
quello di raccogliere i consensi 
di tutti quei Cittadini che ora-
mai non si riconoscono, sep-
pure con diverse motivazioni, 
nei due poli del centrodestra e 
del centrosinistra e, come si è 
gia detto di quei camerati che, 
pur militando nei partiti della 
cosiddetta “Area”, non sono 
disponibili a diventare i porta-
tori d’acqua di Forza Italia, 
della Lega, dell’UDC e di A.N. 

Altro punto fondamentale ri-
scontrato è stato quello di at-
tuare un’azione politica fatta 
non solo di critiche all’azione 
dei due poli, ma, soprattutto, 
di PROPOSTE concrete ed 
articolate, in coerenza natu-
ralmente con la nostra visio-
ne politica e sociale, su tutti i 
vari temi e problemi che inte-
ressano i Cittadini perché ne 
coinvolgono la qualità della vi-
ta e le problematiche della 
quotidianità. 
Quale primo passo concreto 
nella direzione della costruzio-
ne del nuovo movimento, si è 
stabilito all’unanimità di dare 
vita ad un laboratorio  politi-
co culturale con il compito di 
elaborare, in tempi brevi,  la 
formulazione di un manifesto 
politico che evidenzi natura e 
progetto del Movimento e fissi 
i punti ideologici irrinunciabili 
per fare parte di esso. 
Inoltre esso dovrà preparare 
una bozza di statuto. 
A fare parte del suddetto labo-
ratorio Politico Culturale sono 
stati designati undici camerati 
che si metteranno al lavoro al 
più presto. 
Tutti i camerati delle varie re-
altà che hanno partecipato alla 
riunione, sono autorizzati ad 
inviare i propri suggerimenti 
pertinenti ai membri del labo-
ratorio. 
Ora bisognerà non perdere la 
tensione ideale che ha anima-
to la riunione e tramutare in a-
zione i propositi. 
In alto i cuori..!! 

N M L N 
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A  Parigi “les Casseures”, gli spac-
catutto, aggrediscono e picchia-

no anche gli studenti che stanno di-
mostrando contro il governo a causa 
della legge sul precariato del lavoro. 
Dopo gli sconvolgimenti etnici delle 
Banlieux di alcuni mesi fa, ogni prete-
sto è valido per scendere in piazza a 
fare del nichilismo contro tutto e con-
tro tutti come se solo spaccando si 
potesse affermare di esistere..! 
Sono quasi tutti immigrati, neri o nord 
Africani e il loro modo di agire denun-
cia l’incapacità di integrarsi e di esse-
re integrati in un contesto tanto diver-
so e tanto estraneo al loro mondo ed 
alla loro cultura. 
Sono così mandati al macero tutti i 
proclami delle “anime belle” che con 
stupida superficialità avevano predi-
cato l’accoglienza a tutti i costi in no-
me di una supposta eguaglianza che 
sarà anche giusta nei diritti umani, 
ma non lo è, ed i fatti lo dimostrano, 
nella pratica e nella quotidianità dei 
rapporti tra due mondi così diversi! 
Non è un fatto politico perché i pove-
racci aggrediscono coloro che mani-
festano per la difesa di altri poverac-
ci, ma è un fatto culturale, etnico e 
razziale perché degli immigrati non  
integrati aggrediscono dei Francesi 
nativi. 
E’ un grande problema di cui biso-
gnerà al più presto prendere coscien-
za per cercare di trovare la soluzione 
( molto difficile..!) perché se no ci tro-
veremo sicuramente ad affrontare 
uno scontro etnico di dimensioni co-
lossali e le conseguenze di scontri di 
siffatta natura li abbiamo appena visti 
in Serbia, in Kossovo ed in Croazia.. 
La questione dell’integrazione razzia-
le e culturale degli immigrati esiste e 
non prenderne atto è stupido e peri-
coloso..! 
 
 

Quando il vostro denaro non sarà 
più sufficiente a determinare la vostra 
forza, 
 -quando la vostra superiorità tecno-
logica non basterà più a dominare il 
campo, 
 -quando il ricatto dell'oro non avrà 
più voce tanto grande da superare la 
spinta del sangue, 
 -quando un miliardo di fratelli sarà 
compatto al nostro fianco, 
 -quando i vostri alleati perderanno 
interesse ad aiutarvi, 
 -quando la nostra terra, intrisa del 
nostro sangue e delle nostre lacrime 
sarà maturata, 
 -quando il vostro dio si sarà nause-
ato di vedere la vostra ferocia disu-
mana, 
 -quando il lamento delle nostre ma-
dri straziate e violate smuoverà il cie-
lo, 
 -quando l 'anatema dell'uomo 
schiaccerà la vostra superbia, 
 -quando resterete soli a coltivare il  
vostro sogno di usurpazione e di do-
minio, 
 -quando ci confronteremo ad armi 
pari nella battaglia finale.. 
 
 -Allora non chiedete misericordia 
perché misericordia non avete dato, 
 -allora non implorate umanità per-

ché umanità non avete dimostrato, 
 -allora non chiedete pace perché la 
pace avete sempre schernito, 
 -allora non pretendete giustizia per-
ché giustizia non avete conosciuto 
verso di noi, 
 -allora non chiedete tolleranza per-
ché tolleranza all'uomo non sapete 
cosa sia, 
 -allora non chiedete una terra per-
ché di terra altrui vi siete famelica-
mente saziati, 
 -allora non chiedete perdono perché 
ciò che avete seminato raccoglierete, 
 -allora non domandate pietà per i 
figli perché i nostri figli avete assassi-
nato. 
 -allora non chiedete la vita perché le 
nostre vite avete mille e mille volte 
spento. 
 
-Sarà l'apocalisse e sarete  cancellati 
dalla faccia della terra come un mor-
bo che infetta, 
 -sarà l'apocalisse e la vendetta che 
avete tante volte proclamata vi rag-
giungerà, 
 -sarà l'apocalisse e svanirà il vostro 
sogno di potere e di conquista, 
 -sarà l'apocalisse e una gelida notte 
ricoprirà le vostre pietre disperse, 
 -sarà l'apocalisse, ma nessun ange-
lo suonerà la tromba d'argento, 
 -sarà l'apocalisse e diventerete pol-
vere ed oblio, 
 -sarà l'apocalisse e la vostra stessa 
superbia, il vostro razzismo, la vostra 
ingordigia, diventeranno la causa del-
la vostra scomparsa definitiva, per 
l'eternità! 
 

 -Non sorridete, non ci vorrà molto, i 
tempi stanno maturando …….  
 
Alessandro Mezzano 
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N el corso dell’ultimo “Concilio” 
del mondo economico che con-

ta, tenutosi nel 2005 a Davos, Jim 
O’Neil, capo della ricerca economica 
della banca internazionale Goldman 
Sachs (la più importante banca fi-
nanziaria del mondo, quella che ebbe 
come consulente Italiano il prof. Pro-
di ora capo del governo di sinistra, 
Mario Draghi, ora governatore della 
Banca d’Italia e che conta attualmen-
te tra i suoi dirigenti l’ex commissario 
Europeo Mario Monti) ha detto dell’I-
talia, rispondendo ad una precisa do-
manda dei giornalisti sulla nostra si-
tuazione economica:”.. Vi restano 
solo cibo e calcio ..” 
Analizzando la situazione dell’Euro-
pa, mister O’Neil ha affermato:”.. L’e-
conomia Tedesca è tornata ad es-
sere molto competitiva. Oggi è co-
me il Giappone di due anni fa, 
pronta al balzo. Una crescita che 
avverrà molto probabilmente a 
scapito di Italia e Francia perché la 
Germania è riuscita, con coraggio-
se riforme, a ridurre di molto il co-
sto del lavoro per unità di prodot-
to, mentre Italia e Francia non ci 
sono riuscite … le cose che sape-
va fare bene il vostro Paese, ora le 
fanno, a costi più bassi, India e Ci-
na ormai forti anche nelle produ-
zioni di qualità ...” 
Secondo noi, questi sono i risultati di 
una politica, nei fatti, anti Europeista 
dove i vari “furbetti del quartierino” ( e 
non solo Italiani) hanno ciurlato nel 
manico per curare il proprio orticello 
politico senza accorgersi, nella loro 
stupidità ( la furbizia non è intelligen-
za, ma un surrogato..!) che così fa-
cendo rendevano sterile il podere. 
E’ il risultato di questa democrazia 
che democrazia non è, ma è una oli-
garchia dei furbi, squallida, prevarica-
trice, orba e composta da piccoli o-
metti incapaci di cose grandi..!! 
CACCIAMOLI TUTTI..!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

L e elezioni politiche sono passate 
e le varie manovre con cui gli 

ondivaghi mercenari pseudofascisti 
(Alessandra Mussolini, Tilgher, Fiore 
e Romagnoli) si erano affannati a 
cercare una collocazione remunerati-
va in casa Berlusconi hanno final-
mente evidenziato chi sono e soprat-
tutto, cosa sono, facendo chiarezza 
nell’area ed escludendoli per sempre 
dal contesto di coloro che sono AL-
TERNATIVI sia al liberalcapitalismo 
mondialista ed usuraio che ai social-
democratici eredi del comunismo ma-
terialista. 
Pulizia è stata fatta ed il quadro politi-
co è ora molto più chiaro, ma, a que-
sto punto, è necessario passare all’a-
zione ed organizzare concretamente 
un Movimento di Liberazione Nazio-
nale che, raccogliendo tutti i militanti 
dell’area delusi ( che sono tanti come 
dimostra l’infimo bottino elettorale dei 
suddetti mercenari, che sono stati 
abbandonati dai molti che hanno ca-
pito la loro tattica mercantile ) riesca 
a formare una forza politica attiva e 
militante che agisca sul territorio nel 
concreto delle problematiche contin-
genti, non tanto con le critiche al po-
tere, quanto con Proposte operative 
originali sottoposte all’attenzione dei  
Cittadini e la cui bocciatura sia la-
sciata alla responsabilità dei gover-
nanti, sia locali che nazionali. 
Basta con le chiacchiere e le riunioni 
non strettamente necessarie ed ope-
rative, basta con proposte interlocu-
torie che spesso soddisfano solo il 
narcisismo di chi parla; è necessario 
passare alla concretezza per potere  
ottenere dei risultati sia sul piano or-
ganizzativo che su quello politico! 
Dobbiamo imporci una regola di com-
portamento inderogabile: ad ogni 
riunione che verrà fatta d’ora in 
poi, si dovrà ad ogni costo portare 

a casa almeno un risultato concre-
to sulla costruzione di un Movimento 
unitario senza più accontentarci di 
proposte interlocutorie che, come ab-
biamo visto sempre in passato, non 
portano mai da nessuna parte..!! 
Naturalmente, per ottenere questo 
risultato, le riunioni andranno prepa-
rate con cura e con intelligenza la-
sciando l’improvvisazione ed il pres-
sapochismo fuori dalla porta. 
NON SI PUO DARE RETTA A TUT-
TI NE’ SI PUO PRETENDERE CHE 
TUTTI SI UNIFORMINO. 
Sarà necessario usare diplomazia, 
ma anche fermezza e sarà indispen-
sabile una buona capacità, da parte 
di tutti, di mediare senza irrigidimenti 
pregiudiziali e senza concessioni a 
nessun personalismo. 
Queste sono le doti peculiari dei capi 
e di capi che sappiano trascinare e 
convincere, senza imporre, noi ab-
biamo grande bisogno. 
Un Movimento compatto, pulito, ca-
meratesco, disciplinato e senza riser-
ve mentali da parte di nessuno sarà 
in grado, anche se piccolo, di aggre-
gare, dentro e fuori dall’area tutti gli 
scontenti ed i delusi che sono molti di 
più di quanti non si veda e si creda. 
Abbiamo il patrimonio delle idee e 
degli ideali, abbiamo l’originalità dell’-
alternativa al materialismo capitalista 
e marxista, abbiamo la volontà che ci 
ha sorretto in questi sessant’anni di 
ghetto politico, abbiamo la convinzio-
ne che il futuro siamo noi! 
Mettiamoci all’opera con fede, volon-
tà ed intelligenza, badando al concre-
to e limitando le chiacchiere. 
Le chiacchiere stanno a zero 


