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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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I l cavalier Berlusconi, in arte: Pi-
nocchio in funzione delle sue 

bugie, è partito per la tangente sul-
la via della campagna elettorale per 
le Europee di Giugno. 
Come al solito, quando si rivolge ai 
propri elettori, che evidentemente 
sono dei creduloni, altera la verità 
dei fatti per accreditarsi meriti non 
veri quando non arriva a millantare 
per tali, colpe e abusi. 
Insomma, per essere un nano, spa-
ra delle megabugie, forse perché, 
come egli stesso ebbe a dire a pro-
posito degli avversari e citando il 
dott. Goebbels, :”..se avete la co-
stanza di continuare a mentire e 
mentire, alla fine qualcosa resterà 
come se fosse verità..” 
Ecco alcune delle megabugie di 
Berlusconi: 
1– “la causa del caro-vita è l ’Euro” 
che ha prodotto speculazioni in tut-
ta Europa, ma non si dice che il ca-
ro-vita in Italia è stato circa il dop-
pio della media Europea. Evidente-
mente negli altri Paesi si è control-
lato e si è operato molto meglio! 
2– “La Magistratura, nel suo insie-
me, ha agito in chiave politica e 
persecutoria verso la politica e ver-
so di lui in particolare“, ma non si 
dice che le prove hanno dimostrato 
che i reati commessi dalla classe 
politica e da lui stesso sono state 
provate “oltre ogni ragionevole dub-
bio” e che in molti casi le sue asso-
luzioni sono state determinate non 
da prove d’innocenza, ma da pre-
scrizioni dovute spesso ad apposite 
leggi che la casina delle libertà ha 
a pp ro vato con  tem pe st i vi tà 
(tangenti alla G.d F., Tangenti a 
Craxi, falso in bilancio All Iberian, 
Caso Lentini, Medusa Cinemato-
grafica, terreni di Macherio) senza 
contare che il cavaliere nano deve 

Vorremmo invece, sommessamen-
te suggerire al Belusnano un  paio 
di riforme sostanziali e facili, facili, 
per la nostra scuola: 
1° Pur essendo la patria del genio 
musicale, abbiamo il più  alto quo-
ziente di ignoranza musicale in Eu-
ropa; sarebbe ora di fare qualcosa 
introducendo una seria istruzione 
musicale in tutti i livelli scolastici. 
2° Per formare dei Cittadini e non 
solo degli elettori spesso poco con-
sapevoli, si dovrebbe dare molta 
più importanza all ’educazione civi-
ca che dovrebbe essere sviluppata 
e promossa in tutte le scuole diven-
tando una delle materie più impor-
tanti con esami-barriera per il supe-
ramento dei cicli e per il consegui-
mento dei titoli di studio. 
Si dovrebbe insegnare: storia delle 
ideologie e dei partiti politici, la co-
stituzione, le strutture del governo 
centrale, regionale, provinciale e 
comunale e loro funzionamento, i 
diritti ed i doveri dei cittadini, degli 
amministratori e dei governanti, le 
leggi ed i regolamenti elettorali, le 
strutture dei principali organi Legi-
slativo, esecutivo e giudiziario, ecc.  
Ma forse a Berlusconi, ed anche a-
gli altri governanti alternativi, fanno 
più comodo i creduloni ignoranti..! 
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rispondere di reati anche in Spagna 
“Telecinco“) dove certamente la magi-
stratura Italiana non ha influenza alcu-
na.. 
3– “La casa delle l ibertà ha promosso 
la ricerca scientifica“, ma non si dice 
che a) la percentuale sul PIL Italiano 
speso per la ricerca è l’ultimo in Euro-
pa e d è pari a quello dei Paesi del 
terzo mondo e b) che da anni, a cau-
sa del taglio dei finanziamenti, le as-
sunzioni nella ricerca sono bloccate e 
che i nostri cervell i migliori  se ne van-
no all ’estero in un’emorragia continua 
che ci sfinisce e ci impoverisce irre-
versibilmente. 
Potremmo continuare, ma non voglia-
mo tediare chi, non avendo ancora 
dato il cervello all ’ammasso, è perfet-
tamente in grado di capire e di sapere 

EDITORIALE: 



PAGINA 2 A NNO  V°  NU ME RO  LA FIAMMA 

 

I n una delle trasmissioni di “otto e 
mezzo” dello scorso Dicembre, 

oltre all ’immancabile conduttore Giu-
liano Ferrara è apparso, come ospi-
te, il neocirconciso Fini Iscariota; la 
porchetta e la faina, appunto. 
Non ci interessa qui rimarcare 
l’orchestrazione del canovaccio della 
trasmissione che si è snodata tra do-
mande rispettose e di comodo e ri-
sposte scontate e farisaiche in un 
parossistico “deja vu” che ci perse-
guita da quando, al ritorno dallo 
“strappo di Israele” Fini Iscariota ha 
moltiplicata le sue comparsate su 
tutte le reti TV ( tanto sono quasi tut-
te di proprietà o sotto i l controllo del 
Berlusnano) per giustificare al pub-
blico il suo comportamento. 
Caso mai ci sarebbe da chiedersi 
perché, se il suo gesto era tanto 
scontato, giusto e consono al parere 
dei suoi elettori, egli si sia dovuto af-
fannare tanto e tanto a spiegarlo… 
Questi sono problemi suoi e per noi 
che l’abbiamo pesato e misurato da 
ben prima di Fiuggi ribattezzandolo 
Iscariota per il suo talento nel tradire, 
egli non rappresenta più da tempo 
un nostro problema politico, ma è un 
avversario come e peggio dei comu-
nisti o dei neodemocristiani. 
Ci ha invece colpito l ’accoppiamento 
televisivo di due personaggi come 
Fini Iscariota e Ferrara per il singola-
re e molto simile percorso politico 
che i due inaffidabili figuri hanno vis-
suto in una manciata d’anni com-
piendo giravolte e piroette degne del 
festival del circo di Montecarlo.. 
Giuliano Ferrara, per chi non lo sa o 
non lo ricorda, nasce politicamente a 
Torino nel Partito Comunista Italiano 
dove si mette in vista per intelligen-
za, preparazione e capacità di trova-
re protettori importanti e, per questi 
motivi, comincia a salire nella no-
menklatura giovanile sino a diventa-

re il segretario dei Giovani Comunisti 
e candidato a cariche ben più impor-
tanti sul piano nazionale del P.C.I. 
In questi anni difende Stalin, la GPU, 
i gulag, Pol-Pot, l ’invasione e le re-
pressioni in Tibet, i l muro di Berlino e 
simili amenità. 
Rimane nel partito sino a quando, 
con fiuto sopraffino, si accorge della 
stella sorgente del PSI e di Craxi ed 
allora passa, armi e bagagli, a quel 
p a rt i to  d i ve n ta n do  u no  d ei 
“consigliori” di Bettino di cui diventa 
portavoce e difensore televisivo. 
Né lo trova impreparato il successivo 
capovolgimento di fronte per cui, at-
t r a ve r sa ta  q u a si  i n d e n n e 
“Tangentopoli”, lo troviamo schierato 
con Berlusconi a dirigere un giornale 
del quale la signora Berlusconi è 
grande azionista ed a pontificare da 
una TV che, dopo la debacle di Cec-
chi Gori, diventa improvvisamente, 
chissà perché, filogovernativa. 
Sembra di sentire un Emilio Fede più 
intelligente ( non ci vuole molto..) 
Fini Iscariota nasce politicamente nel 
M.S.I. di Almirante, dove tutti sanno 
che il movimento è stato fondato dai 
reduci della Repubblica Sociale Ita-
liana ereditandone gli ideali, la storia 
ed i progetti politici. 
Anche lui è dotato d’intelligenza 
pronta, di capacità di comunicazio-
ne, di talento nel crearsi amicizie e 
protezioni importanti anche a costo 
d’insinuarsi nella famiglia Almirante, 
che non ha figli, quasi come un figlio 
adottivo contando, in special modo,  
sul senso materno della signora As-
sunta che lo protegge e lo racco-
manda al marito. 
Per alcuni anni studia da Almirante e 
riesce a farsi promuovere a delfino 
dell ’inamovibile segretario del MSI, 
tanto che, alla sua morte, la succes-
sione di Fini Iscariota è cosa fatta! 
In questi anni fa sue ed esalta tutte 
le convinzioni dei camerati, compre-
sa una sviscerata ammirazione per 
Benito Mussolini e per la R.S.I. sino 
ad arrivare a dichiarare che Mussoli-
ni è stato i l più grande statista del 
ventesimo secolo. 
Quando il suo fiuto politico ipersensi-
bile lo avverte che si sta presentan-

d o  l ’ o p p o r t u n i t à  d e l l o 
“sdoganamento” da parte di Berlu-
sconi ( che , fatti i suoi conti si era 
accorto che per battere le sinistre a-
veva bisogno anche dei voti dei 
“fascisti”) egli non si tira indietro ed 
anzi incoraggia le avances del cava-
liere accettando, senza esitazioni, di 
abiurare buona parte degli ideali e 
degli obiettivi sociali e politici che il 
MSI aveva portato avanti per tanti 
anni pagando la propria coerenza 
con sacrifici, emarginazione sociale 
e politica ed anche parecchi morti! 
Di tutto ciò Fini Iscariota se ne frega 
( adottando il motto fascista pro do-
mo sua) e prosegue il suo percorso 
per entrare nei salotti buoni della po-
litica a qualunque costo, facilitato in 
ciò dalla sua assoluta mancanza di 
remore morali, sino a giungere alla 
meta del viaggio in Israele che lo 
consacra definitivamente come as-
sociato al l iberalmondialismo, so-
vrapponendolo ideologicamente a 
Forza Italia in previsione di una fu-
sione. 
Perché ora Fini Iscariota studia da 
Berlusconi ed il suo prossimo, ambi-
zioso obiettivo è proprio quello che 
egli nega con più forza: prendere il 
posto del Cavaliere alla guida di un 
grande partito conservatore inne-
stando la forza ed i mezzi di Forza 
Italia, che però manca di organizza-
zione partitica, sul ceppo di Alleanza 
Nazionale che ha l’organizzazione 
ma non la forza ed i mezzi. 
Qualcuno, specie i due sgradevoli 
interessati, obietta che cambiare ide-
a è lecito e noi siamo d’accordo pur-
ché ciò non avvenga troppo spesso  
e, soprattutto, non avvenga in coinci-
denza del mutare dei propri interessi 
di carriera ed economici. 
Per fare un esempio, non troviamo 
so spetto il cambio d’opinione di 
Bombacci che, dopo avere fondato il 
P.C.I. si trovò con Mussolini, appeso 
a piazzale Loreto, per avere aderito 
alla R.S.I. mentre troviamo sospetti i 
cambiamenti di Ferrara e di Fini I-
scariota che, da ogni cambiamento 
“di opinione” hanno tratto vantaggi 
concreti ed immediati…. 
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P er cercare di capire la vera na-
tura del pensiero che si na-

sconde dietro una facciata di appa-
renza che assolve il compito di pro-
porsi alla pubblica opinione come 
progetto lecito, legittimo e sincero, è 
consigliabile impostare un “gioco di 
ruolo” in cui immedesimarsi nel con-
testo, nelle funzioni e negli interessi 
economici di colui o coloro di cui si 
voglia indagare i reali obiettivi. 
Per questo ci siamo immaginati nei 
panni di un amministratore delegato 
di una delle grandi case farmaceuti-
che con giro d’affari di miliardi di eu-
ro ed in cui si studiano e si creano le 
novità più significative e fondamen-
tali della moderna  farmacologia. 
Indubbiamente, in un’azienda di que-
ste dimensioni e di questo livello, il 
finanziamento della ricerca è di note-
volissime proporzioni ed impiega 
gran parte delle risorse disponibili 
che, nella corrente logica capitalisti-
ca, debbono portare ad un adeguato 
riscontro economico nei profitti in 
tempi ragionevoli. 
Ora, immaginandoci nella posizione 
di chi decide le linee d’azione, gli o-
biettivi e le strategie della ricerca, c’è 
da chiedersi: quale via sceglierem-
mo tra l ’indirizzarla verso la scoperta 
di farmaci che guariscano la malat-
tia o verso quella che la cronicizzi-
no…? 
La domanda non è peregrina né di 
poco conto perché, se da un punto 
di vista umanitario la scelta dovreb-
be essere quella di guarire, da un 
punto di vista squisitamente econo-
mico la scelta che paga di più è 
quella di cronicizzare. 
Il perché è semplice: un malato gua-
rito è un cliente perso, mentre un 
malato cronicizzato è un cliente co-
stante che dà una rendita continua 
per tutta la durata della sua vita. 
E’ chiaro che scoprire una medicina 
che guarisce può far vincere il No-
bel, ma è disastro so per gli affari 
mentre la scoperta di un medica-
mento che cronicizzi è senz’altro un 

ottimo affare ( e non è detto che an-
che così non ci scappi un Nobel…) 
A conclusione del ragionamento, pur 
non traendo delle conclusioni defini-
tive, ma sulla base degli insegna-
menti dell ’esperienza, ci resta i l fon-
dato, fondatissimo sospetto che 
quel tale amministratore delegato 
privilegerà la scelta del profitto anzi-
ché quella umanitaria; con buona 
pace della salute dei Cittadini… 
Tanto chi controlla…??? 
E questo è il punto cru ciale 
dell ’analisi sin qui fatta: laddove sia-
no in ballo interessi fondamentali dei 
Cittadini che possano essere, se non 
in netto contrasto, comunque non in 
sintonia con gli interessi dell ’impresa 
privata, è necessario che lo Stato in-
tervenga con un’azione di stretto 
controllo dei programmi e delle stra-
tegie per verificare che questi e quel-
le siano in armonia con la priorità 
dell ’interesse generale. 
Insomma per metterla giù semplice e 
chiara, si dovrebbe applicare il con-
cetto che i confini del libero mercato 
si identificano quando, tra l ’interesse  
privato e quello dei Cittadini, la prio-
rità assoluta è per l ’interesse dei Cit-
tadini!! 
E’ il vecchio e purtroppo inascoltato 
discorso della priorità dell ’uomo 
sull ’economia la quale deve essere 
strumento di costruzione del benes-
sere e non fine dell ’agire umano. 
Per raggiungere un risultato così ov-
vio di equità e di ragionevolezza, bi-
sognerebbe naturalmente che fosse  
la politica a governare l’economia e 
non l’economia a governare la politi-
ca e cioè l’esatto contrario di quanto 
il liberalcapitalismo e i suoi figli, con-
sumismo e mondialismo vanno pre-
dicando ed applicando nel mondo! 
Di più: la privatizzazione della sanità 
pubblica in corso, che spinge i pa-
zienti nelle braccia degli specialisti e 
delle cliniche private porterà a far 
guarire od a cronicizzare? 
Se tutto ciò vi interessa poco, la 
prossima volta che ingoierete una 
medicina chiedetevi se vi stanno 
guarendo o cronicizzando…!! 
 

R ecentemente, si scoprono  
sempre più spesso siti web 

che offrono materiale pedofilo e ven-

gono fatte retate di mascalzoni 
“insospettabili” che commerciano vi-
deocassette in cui appaiono fanciulli 
che subiscono stupri e violenze ( fi-
nanco torture e morte) per il sollazzo 
di immondi pervertiti. 
Fino a qui tutto bene, a parte natu-
ralmente il contesto, ma da qui in a-
vanti tutto male perché le autorità e 
la magistratura diventano reticenti in 
nome di una mal posta e male inter-
pretata concezione di difesa della ri-
servatezza e non forniscono alla 
pubblica opinione i nomi di queste 
bestie immonde. 
Ora ci sembra che, al di là della ven-
detta che qualche genitore infuriato 
potrebbe realizzare e per la quale 
sarebbe punito, come è giusto, dalla 
Legge, sia ingiusto, illegittimo e atto 
di favoreggiamento verso i rei i l non 
permettere a genitori, educatori e 
Cittadini di stare attenti a non affida-
re a qualche medico, insegnante, sa-
cerdote, allenatore od altro, ricono-
sciuto come pedofilo abituale,  la cu-
ra dei propri fanciulli esponendoli co-
sì al grave e concreto pericolo di a-
busi e violenze. 
E’ un ostacolo che lo stato pone alla 
legittima difesa dell ’integrità dei fan-
ciulli ed è soprattutto scandaloso il 
non sapere scegliere una priorità tra 
la difesa del diritto alla riservatezza 
di questi esseri immondi ed il diritto 
all ’incolumità per i nostri fanciulli!!! 
Senza contare che il pericolo di es-
sere conosciuti come pedofili, po-
trebbe essere un ottimo deterrente 
per frenare l’attuazione delle manie 
di molti pervertiti. 
Perciò finiamola con questi eccessivi 
ed ingiustificati garantismi da acca-
demia e FUORI I NOMI…!!! 
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Q uesto è, prima di tutto, un ap-
pello a tutte le varie fazioni 

dell ’area Nazionalpopolare a lasciare 
da parte le questioni che dividono e 
le sterili discussioni su chi è più orto-
dosso nel seguire i principi ideologici 
che abbiamo ereditato dal Fascismo. 
A tale proposito, vogliamo ricordare 
a tutti che il FASCIO, che del Fasci-
smo è simbolo non solo formale, 
rappresenta appunto l’unione di real-
tà diverse, ma con un unico denomi-
natore comune, in un unico insieme 
come dimostra il fascio delle verghe 
legate intorno ad un asse da 
un’unica stringa..!! 
Ed allora piantatela di polemizzare 
tra di voi  come servette al mercato 
su questioni accademiche o formali 
mentre l’area Nazionalpopolare sta 
languendo e forse morendo proprio 
a causa dell ’insipienza delle vostre 
beghe! 
Se vi rifate ideologicamente al Fasci-
smo, esso è stato la più grande rivo-
luzione ideale e sociale del XX° se-
colo e non è ideologicamente tributa-
ri a  né  del  cle ri cali sm o,  né 
dell ’anticlericalismo. 
Se mai è la chiesa Cattolica che ha 
un grosso debito verso il Fascismo, 
debito che ha ripagato, al suo solito, 
con l’abbandono e la condanna 
quando gli eventi ne hanno decreta-
to la sconfitta militare. 
Allora la chiesa ha maledetto le ban-
diere che aveva benedette sino al 
giorno prima ed ha lanciato anatemi 
e menzogne ripagando “l’uomo della 
provvidenza” con la freddezza e 
l’ambiguità dell ’arcivescovo di Milano 
Cardinale Schuster… ( se c’è qual-
cuno che ha tradito il vangelo e Ge-
sù Cri sto, è proprio la chiesa Cattoli-
ca Romana colla sua doppiezza, le 
sue scelte del “conveniente”, la sua 
disumana freddezza..!) 

Il Fascismo non è mai stato un movi-
mento “confessionale” ed il concor-
dato è stato solo un intelligentissimo 
atto politico che ha sanato una dico-
tomia schizofrenica sociale e politica 
nell ’animo del popolo Italiano. 
Se certi militanti di Forza Nuova vo-
gliono ancora difendere certe posi-
zioni clerico-conservatrici che sono 
per di più in contrasto con lo spirito 
del vangelo ( rileggetelo..!!) anziché 
posizioni di difesa degli ideali Cristia-
ni, come è lecito, si uniscano ai Lefe-
bristi ed alle altre mummie del cri-
stianesimo conservatore ed eretico 
perché non c’è spazio per loro 
nell ’area Nazionalpopolare a cui so-
no antitetici. 
I Fascisti poi, non hanno, né posso-
no avere, nulla contro l ’Islam, cui 
non sono interessati come movimen-
to religioso; semmai potranno consi-
derare i popoli che vi aderiscono po-
tenziali alleati per la forza spirituale 
che dall ’Islam emana, nella lotta 
contro il materialismo Marxista e ca-
pitalista; materialismo che invece 
non è assente dallo spirito del Cri-
stianesimo in generale e dalla sua 
componente protestante Calvinista 
che del Capitalismo è mentore. 
Quanto sopra per puntualizzare, ma, 
al di là delle chiacchiere, vi sollecitia-
mo a scendere tutti dalla pianta ed a 
considerare che, allo stato attuale 
delle cose, l ’unico problema essen-
ziale è quello di riuscire a riunire i 
vari gruppi in un’unica forza politica 
( che è appunto il significato del 
FASCIO) perché uniti, anche nelle 
diverse specificità, possiamo diven-
tare forti e proporre una vera alterna-
tiva antagonista alla fasulla dualità 
dell ’Ulivo e della Casa delle l ibertà, 
mentre divisi restiamo un nulla politi-
co destinato a perire, trascinando 
nella fine anche gli splendidi ideali di 
cui ci diciamo eredi. 
“….mentre il Senato discute, Sa-
gunto  brucia….) 

I quattro moschettieri dell ’area 
Nazionalpopolare ( A. Mussolini, A. 
Tilgher, R. Fiore e L. Romagnoli) 
parlano di socialità e di ideali, ma 
litigano ferocemente sui soldi e sulle 
candidature.. VERGOGNA..!!  
E’ venuta l’ora di scaricarli! 
Mel Gibson è accusato di palese 
antisemitismo per il suo film: “La 
passione di Cristo” in cui fa vedere 
che furono gli ebrei a far crocifiggere 
Gesù. Per riparare al delitto, ora si 
sta preparando una nuova versione 
che ristabilirà la verità storica: Gesù 
è morto di freddo…!! 
Nei Paesi Arabi  di tutto il mondo, le 
comunità ebree hanno sempre vis-
suto in pace e rispettate( nella Spa-
gna moresca, per 900 anni..!). Dove 
i Sionisti si sono insediati gli Arabi 
sono dovuti scappare. I Palestinesi 
avevano bene accolto gli emigrati 
Sionisti e sono stati ripagati con la 
formazione di uno Stato razzista che 
dice:” ..tutti i Palestinesi scappati a 
causa della guerra, non potranno 
rientrare in Patria..” Questi sono 
FATTI e non CHIACCHIERE!!! 
Domandina facile per i compagni: 
negli anni trenta sono stati uccisi più 
antifascisti in Italia o in Russia..?? 
Il 27 Gennaio la lobby sionista ha 
fatto si che il mondo celebrasse “la 
giornata della memoria” in ricordo 
della shoa. Nello stesso giorno, gli 
Israeliani hanno ucciso 13 palestine-
si….. 
Deriv a Fascista: Il segretario 
dell ’associazione magistrati Fucci, 
ha  dichiarato che la riforma Castelli 
porta verso una deriva Fascista. Ma-
gari..! Il “genio” fa finta di non sapere 
che il 95%  delle Leggi emanate dal 
Fascismo sono ancora in vigore, se-
gno che non si è  trovato di meglio.  
Prov a di coraggio: Berlusconi è 
stato in Iraq a visitare i nostri soldati. 
La visita è durata, in tutto, tre ore…!! 
Bush ha accettato il piano Sharon: 
mantenimento di sei grandi insedia-
menti, di Gerusalemme e NO al rien-
tro dei profughi Palestinesi. Come 
da sempre diciamo, il sionismo tiene 
il governo USA per le palle..! 
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L a Costituzione Italiana, citata 
quando fa comodo e dimentica-

ta quando dà fastidio, sancisce con 
due brevissimi, ma chiarissimi artico-
l i  q u a l e d o vre b b e  e sse re 
l’impostazione politica della gestione 
della cosa pubblica. 
• Articolo 49:” Tutti i Cittadini 

hanno diritto di associarsi libera-
mente in partiti per concorrere 
con metodo democratico a de-
terminare la politica Nazionale” 

• Articolo 67: “ Ogni membro del 
Parlamento rappresenta la Na-
zione ed esercita le sue funzioni 
senza vincolo di mandato” 

Sono due articoli semplici, chiarissi-
mi e che non si prestano a interpre-
tazioni fumose e contorte. 
In parole semplici vogliono significa-
re che i partiti sono associazioni pri-
vate che servono a fare da collettori 
delle opinioni politiche e dei progetti 
sociali della nazione e NON lo stru-
mento con il quale pochi furbastri 
prepotenti che si sentono superiori al 
C i t t a d i n o  m e d i o ,  te n ta n o 
d’imposse ssarsi del potere e di man-
tenerlo il legittimamente a fini perso-
nali di lucro e di ambizione. 
Vogliono significare che le segreterie 
dei partiti politici, ad elezioni avvenu-
te, dovrebbero fare un passo indietro 
e lasciare la conduzione della cosa 
pubblica al Governo ed al Parlamen-
to, senza pesanti azioni di condizio-
namento, di pressione e di ricatto co-
me invece vediamo quotidianamente 
fare in modo arrogantemente mani-
festo, sia nell ’elaborazione dei detta-
g l i  d e i  p r o g r a m m i ,  c h e 
nell ’imposizione di una illegittima 
ed anticostituzionale disciplina di 
partito nelle singole votazioni che si 
svolgono nelle due Camere. 
Un solo, ma significativo esempio 

della tracotanza dei Partiti: In un re-
ferendum di pochi anni fa, i Cittadini, 
che per la costituzione sono i soli de-
positari della Sovranità, avevano de-
ciso che i partiti politici NON dove-
vano avere sovvenzioni pubbli-
che: 
Ebbene, i Partiti, aggirando tale deci-
sione, hanno deciso tali sovvenzioni 
mimetizzandole come “Rimborsi e-
lettorali” con il risultato che attual-
mente i Partiti incassano denaro 
pubblico in quantità quattro v olte 
più grande di prima..!! 
Con buona pace della democrazia, 
della costituzione e della decenza..!! 
Insomma, i partiti si sono appropriati 
fraudolentemente della sovranità 
spettante ai Cittadini che sono stati 
emarginati e declassati al ruolo di 
sudditi e che ogni cinque anni si limi-
tano a votare candidati calati dall ’alto 
anziché essere presentati da loro e 
che essi non conoscono, mentre per 
tutto il resto le decisioni sono prese 
all ’interno delle segreterie dei partiti 
ed il Parlamento si limita all ’atto no-
tarile di ufficializzarle..! 
Questa non è democrazia, ma Parti-
tocrazia, né prevista, né consentita 
dalla Costituzione. 
Quando poi a concorrere alla forma-
zione del potere dei partiti interven-
gono gruppi di pressione, potentati 
economici o addirittura “comitati 
d’affari”, che hanno come obiettivo 
prioritario i l raggiungimento di inte-
ressi privati e per questo si arriva a 
fare Leggi “ad personam” o che co-
munque favoriscono questi interessi, 
allora si passa dalla partitocrazia alla 
“M a no  Ne ra ”  e  c i o è 
all ’associazione a delinquere. 
Senza dare giudizi di merito, lascia-
mo ai lettori il  giudicare in quale delle 
tre situazioni descritte rientri l ’attuale 
gestione della cosa pubblica. 
Noi  na tu ralmen te  un ’opinio ne 
l’abbiamo, tanto che vorremmo cam-
biare le cose, ma in senso rivoluzio-
nario e non riformatore, con una ri-
voluzione Nazionalpopolare, appun-
to..!! 
 

 
 
 
 
 
 

D ovrebbero essere i cani da 
guardia dell ’attendibilità dei 

bilanci e del rigore con cui le situa-
zioni finanziarie delle aziende e delle 
società finanziarie vengono presen-
tate sia alle borse internazionali che 
ai risparmiatori che sottoscrivono 
azioni e/o obbligazioni. 
Dovrebbero certificare la trasparen-
za e la veridicità dei ritratti economici 
e finanziari delle aziende, che ogni 
anno sono elaborati e posti in vetrina 
all ’attenzione internazionale. 
Parliamo naturalmente delle grandi 
ditte di certificazione dei bilanci che 
danno periodicamente il voto econo-
mico alle varie compagnie classifi-
candole in AAA, AA, A, B, ecc.. in 
calando, in rapporto alla fiducia che 
le situazioni reali delle stesse merita-
no in base alle accurate analisi di 
tutti i parametri che determinano ap-
punto l’affidabilità delle esaminate. 
Purtroppo, i cani da guardia sono 
ingaggiati e soprattutto pagati, dalle 
ditte che essi debbono certificare, 
con contratti triennali rinnovabili per 
tre volte per un totale di nove anni. 
Purtroppo, questi ingaggi determina-
no un giro d’affari miliardario e, dopo 
il primo triennio, è la ditta controllata 
a decidere il rinnovo del contratto in 
base al proprio livello di soddisfazio-
ne per i l lavoro svolto. 
Purtroppo, più i cani da guardia sono 
stati severi e pignoli nei controlli, e 
meno è grande il livello di soddisfa-
zione della ditta mandante. 
Ecco perché stiamo assistendo, 
sempre più spesso, alla trasforma-
zione dei cani da guardia in cani da 
bistecche che cercano di coniugare 
il proprio dovere con il proprio inte-
resse, con priorità verso il proprio 
interesse. 
E lo stato, in nome del libero merca-
to, tace; tanto lui i titoli non li com-
pra, li vende…!!! 
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N on c’è bisogno di essere gran-
di economisti per capire che le 

grida d’allarme che Tremonti e Ber-
lusconi lanciano in seguito ai Crak 
della Cirio e della Parmalat sono la-
crime di coccodrillo e manifestazioni 
d’ipocrisia. 
Ma come, prima dite che il reato di 
falso in bilancio è un anacronistico 
r e si d u a to  d i  u n a  vi si o n e 
dell ’economia fuori dal tempo e con-
traria alla modernità che vuole la di-
namicità operativa di una finanza 
sciolta dai laccioli di regole antiquate 
ed inutili che servono solamente a 
rifrenare la dinamica economica e 
poi, quando falsificando i bilanci a-
ziendali e dando , come conseguen-
za, false comunicazioni finanziarie, 
si producono disastri che mettono 
sul lastrico migliaia di risparmiatori 
ed in grave pericolo migliaia di posti 
di lavoro, scoprite che il sistema di 
controllo non è sufficiente e che bi-
sogna mettere subito mano a  rifor-
mare tutto? 
Ora Berlusconi e Tremonti spargono 
cortine fumogene per attenuare le 
precise  responsabilità personali e 
politiche con dichiarazioni televisive 
che, da una parte, rasentano il ridi-
colo per l ’inconsistenza e la superfi-
cialità  legale nel merito, e dall ’altra 
sono un insulto all ’intelligenza dei 
Cittadini che dovrebbero essere for-
niti di ben misere risorse intellettive 
per bersi panzane di tale stazza..! 
Ci spieghiamo più dettagliatamente: 
In un’intervista televisiva, a chi gli 
contestava appunto la Legge che 
depenalizza il falso in bilancio, i l Ca-
valiere nano rispondeva che tale 
Legge si riferiva solamente ai piccoli 
errori materiali nelle scritture, solo 
per le piccole aziende e non per i fal-

si di sostanza. 
Ora, senza essere giuristi patentati, 
chiunque abbia una se pur minima 
conoscenza del diritto a livello di 
quinta l iceo, sa che quando si parla 
di reati, e tali devono essere quelli 
che possono venire depenalizzati 
perché in caso contrario già si tratte-
rebbe di semplici sanzioni ammini-
strative, devono essere presenti al-
cune condizioni essenziali tra le qua-
li la conoscenza e la volontà di do-
lo senza delle quali non esiste reato. 
Vorremmo che Berlusconi e Tremon-
ti ci spiegassero come si faccia a de-
penalizzare reati che tali non sono, 
in quanto eventuali errori materiali 
di scritture, proprio perché errori, 
non possono comprendere né la co-
noscenza, né la v olontà di dolo 
che sono requisiti essenziali di ogni 
reato…! 
Ergo, se depenalizzazione c’è, essa  
non può che essere relativa a reati 
commessi conoscendone la natura e 
con la precisa volontà di delinquere. 
Appunto la fattispecie delle grosse  
truffe fatte da Cirio e da Parmalat. 
Qualcuno potrebbe obiettare che Ci-
rio e Parmalat hanno commesso tali 
reati prima delle Legge che depena-
lizza il falso in bilancio e questo è 
vero, ma ci sembra altrettanto natu-
rale che in regime di depenalizzazio-
ne questi farabutti saranno facil itati 
nello sfuggire alle maglie delle giusti-
zia, a scapito dei lavoratori e dei ri-
sparmiatori truffati ed inoltre, proprio 
a causa di quanto è successo in bor-
sa, ci sembra criminale incoraggiare 
altri farabutti a comportarsi come tali 
dato il minore rischio che corrono 
grazie alla suddetta Legge… 
Considerando poi che precipuo com-
pito e dovere di uno statista è quello 
di sapere prevedere le conseguenze 
delle Leggi che promulgherà così co-
me lo sviluppo e le proiezioni  delle 
situazioni sociali, economiche e poli-
tiche in atto, si può tranquillamente 
concludere che il cavalier Berlusco-
ni, oltre ad una modesta statura fisi-
ca, ne possiede una politica ancora 
più misera…! 
Non che gli altri politici che offre oggi 
il “mercato delle vacche” siano mi-
gliori; tutti sono bravi a compilare la 

schedina solo al Lunedì…. 
Un discorso a parte sarebbe poi 
quello degli organi preposti al con-
trollo della borsa e dell ’economia! 
E’ assurdo e ridicolo lo scaricabarile 
cui assistiamo e nel quale tutti danno 
la colpa dei mancati controlli a qual-
cun altro.. 
Non vogliamo entrare nei dettagli del 
problema sia perché ci manca la 
competenza specifica e sia per non 
sp ro fon da re  n elle  palu di dei 
“distinguo”  e delle polemiche. 
Ci sembra tuttavia che una cosa ri-
sulti evidente al di là di ogni spiega-
zione tecnica: gli attuali livelli ed i 
modi di esercizio dei controlli sono 
inadeguati ed insufficienti se è stato 
possibile aggirarli in modo così ma-
croscopico e consistente…!! 
Sarebbe stato compito dei vari go-
verni, di centrodestra e di centrosini-
stra, capire la non idoneità dei con-
trolli e provvedere a crearne di suffi-
cientemente validi, anziché rimesta-
re sempre la solita aria fritta delle 
polemiche personali ed ammannire 
al gregge dei sudditi ( NON Cittadi-
ni..!!) le solite promesse da libro dei 
sogni immancabilmente non mante-
nute! 
Vorremmo anche, ma sappiamo che 
è chiedere troppo, che governo ed 
opposizione si preoccupassero, in 
queste circostanze, di difendere e 
salvaguardare, oltre agli interessi dei 
lavoratori e delle aziende, anche gli 
interessi dei risparmiatori senza con-
siderare, come al solito, solo il pro-
prio tornaconto elettorale che deve 
premiare, da una parte la confindu-
stria e dall ’altra i sindacati. 
I risparmiatori sono spesso Cittadini 
che dopo una vita di lavoro hanno 
investito i loro sudati risparmi ( ma-
gari dietro l ’interessato consiglio del-
le banche..!) in titoli che erano valu-
tati “buoni” proprio a causa degli in-
sufficienti controlli che tali erano per 
la negligenza del potere..!! 
Non tenere conto dei loro diritti e so-
prattutto di quello di non essere truf-
fati, è disonesto e potrebbe anche 
diventare pericoloso…!! 
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I nnanzitutto una premessa, che 
potrebbe apparire inutile data la 

chiarezza della nostra posizione poli-
tica ed ideologica di intransigente  
Nazionalismo. 
Siamo assolutamente contrari al fe-
deralismo come impostazione costi-
tuzionale, sociale e politica e quindi 
non mero artifizio per una maggiore 
efficienza amministrativa che non 
possiamo che auspicare, ma che ve-
diamo realizzabile in cento altri modi 
che non intacchino né l’unità Nazio-
nale, né il senso dello Stato. 
Non è qui né il luogo, né il tempo per 
approfondire la nostra posizione che 
ha le sue radici nella storia, nella tra-
dizione e nella cultura ed è quindi, a 
modo suo, una espressione del no-
stro antagonismo irriducibile al mate-
rialismo capitalista e marxista che in-
vece badano solamente ai numeri, al 
profitto, alla “resa” infischiandosene 
di tutto il resto. 
Non siamo così ciechi da non vedere 
che la pubblica amministrazione ha 
bisogno di riforme, anche profonde, 
anche radicali per cancellare la ver-
gogna di inettitudine, di inefficienza, 
di disonestà, di parassitismo, di pigri-
zia nel lavoro, di nepotismo, ecc. 
ecc., ma non siamo d’accordo nel ri-
scontrare la radice di tutti i difetti né 
solo nella centralità dello Stato, né, 
peggio ancora, nella razzistica distin-
zione tra una supposta “voglia di la-
vorare” dei settentrionali ed una co-
stituzionale “lazzaronaggine” dei me-
ridionali! 
E’ un concetto così stupidamente 
antipatico, così pregiudizialmente 
razzista, così antropologicamente i-
diota e così privo di qualsiasi riferi-
mento statistico, da non meritare 
contestazione per non scadere al l i-
vello infimo di chi di tali sciocchezze 
si riempie la bocca e la testa ( posto 

che quelle teste abbiano un cervello 
da riempire..) 
Altro può essere il discorso di un de-
centramento amministrativo o di re-
gole che tengano conto delle specifi-
cità delle varie realtà geografiche 
( non necessariamente regionali!). 
Ma il discorso che vogliamo fare in 
questo contesto è di altra natura ed 
attiene specificatamente alla situa-
zione politica contingente Italiana ed 
a come si muova, in tale scenario, il 
discorso del federalismo inteso co-
me riforme che la Lega di Bossi vuo-
le a tutti i costi imporre al Paese. 
E qui qualche cosa non torna e pas-
siamo ad esaminare il perché: 
- per realizzare il federalismo di Bos-
si, che è una riforma costituzionale, 
l ’iter parlamentare è quello di una 
doppia lettura ed approvazione. 
- un’approvazione con maggioranza 
di due terzi, che eviterebbe la possi-
bilità di indire un Referendum confer-
mativo, è impensabile dati i numeri 
delle forze politiche in parlamento. 
- l ’approvazione a maggioranza ( 50-
%+1) implicherà la possibilità, per 
l ’opposizione, di fare indire i l succita-
to referendum. 
- in un eventuale referendum è facile 
ipotizzare che: 
• Il centro sud voterà contro la ri-

forma che lo danneggerebbe. 
• Al nord, l ’ordine di scuderia della 

sinistra sarà certamente di vota-
re contro per far cadere il gover-
no in quanto, a parte il significa-
to di  bo ccia tu ra  pop olare 
dell ‘esecutivo, Bossi non avreb-
be altra via che abbandonare la 
coalizione. 

• In totale è prevedibile che il refe-
rendum boccerà il federalismo 
con almeno il 75% dei suffragi. 

- Lavorare tanto e tanto a lungo per 
un insuccesso prevedibile e pesante, 
ci sembra una stupidaggine troppo 
grande anche per il casino delle l i-
bertà dove l’intelligenza non è merce 
che abbondi… 
C’è però un’altra ipotesi che accredi-
terebbe un Berlusconi tanto furbo   
quanto maligno ed è la seguente: 
- Prima che le riforme, anche con 
l’aiuto frenante di Fini Iscariota e 
dell ’ UDC, che ora fingono di bistic-

ciare con il cavaliere, arrivino a con-
clusione con le doppie letture, gli e-
mendamenti e l ’ostruzionismo che 
non può certo essere battuto a colpi 
di voti di fiducia in questo caso di ri-
forme costituzionali, passeranno cir-
ca un paio d’anni ed un altro annetto 
ci vorrà per il referendum. 
A quel punto saremo già vicini alle 
nuove elezioni politiche ( 2004-2005-
2006) e la bocciatura del referendum 
potrebbe essere utile a Berlusconi 
per togliere definitivamente di mezzo 
Bossi e la Lega ai cui elettori non re-
sterebbe altro da fare che votare per 
F.I, CDU e A.N. 
E qui i conti tornano assai meglio 
perché la cdl si toglierebbe dalle 
scatole una fonte inesauribile 
d’instabilità e di ricatti e si realizze-
rebbe quel bipolarismo perfetto che 
da tempo i due poli sognano per 
spartirsi il potere tramite un sotterra-
neo consociativismo che accontenti 
tutti pur nell ’alternanza dell ’accesso  
alla greppia del mangime..! 
Quanto a Bossi, può darsi che sia 
consapevole di ciò che attende la 
Lega, ma che, non potendoci fare 
nulla, abbia deciso di portare avanti 
comunque la legislatura per poi riti-
rarsi in pensione a godersi la vita al-
la faccia dei leghisti gonzi..! 
Naturalmente si tratta solo di ipotesi 
che però hanno il pregio di essere 
quantomeno plausibili in base allo 
scenario politico ed ai parametri di 
valutazione delle forze in ballo. 
Ecco perché è assolutamente impor-
tante, anzi vitale, che le forze Nazio-
nalpopolari trovino la forza, la volon-
tà e la capacità di riunirsi in un unico 
soggetto politico antagonista che 
raccogliendo un 3%- 3,5% dei con-
sensi, potrebbe avere la forza di fare 
il cane da guardia ed il giudice accu-
satore nelle istituzioni denunciando 
ed impedendo quel consociativismo 
che Polo e Ulivo vorrebbero  
senz’altro realizzare. 
Forza, mettiamo insieme tutte le re-
altà nazionalpopolari e facciamo un 
bel fascio..!! 
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A lcune considerazioni sui 
crac di Cirio, Parmalat e 

Finmatica: 
Quel cattivone di Mussolini fece, 

n e l  1 9 4 4 ,  l a  L eg g e  su l l a 
“Socializzazione delle imprese” che 
portava i rappresentanti dei lavorato-
ri, direttamente nei Consigli di Ammi-
nistrazione delle aziende con forti 
poteri di gestione e di controllo. 

Quel benefattore di Berlusconi “ il 
taumaturgo” ha imposto, nel 2001, la 
Legge che depenalizza il Falso in bi-
lancio, mentre i “Consigli di gestione 
aziendale” , pallido simulacro di so-
cializzazione che erano rimasti attivi 
fino al dicembre del 1945, in pieno 
dopoguerra , furono svenduti dalla 
C.G.I.L. in un accordo con la Confin-
dustria ed in cambio della scala mo-
bile, con il risultato che oggi i lavora-
tori non hanno né la scala mobile, né 
i Consigli di Gestione. 
Questo attiene comunque alla storia, 
quella vera e non quella da bordello, 
infarcita di menzogne, reticenze ed 
omissioni che la repubblica resisten-
ziale va ammannendoci da 59 anni 
con la succube acquiescenza della 
skuola e della kultura ufficiali. 
Quello che a noi interessa ora chiari-
re, è come le leggi di Mussolini a-
vrebbe potuto influire e come le ottu-
sità dei sindacati e le Leggi di Berlu-
sconi abbiano influito sulla realtà e-
conomica Italiana di oggi ed in speci-
fico sui tre casi citati che molti com-
mentatori economici descrivono co-
ma la punta di un iceberg la cui e-
stensione di base potrebbe essere 
molto, ma molto più grande. 
E’ fuori di dubbio che la presenza dei 
rappresentanti dei lavoratori nei con-
sigli di amministrazione delle azien-
de avrebbe impedito quelle truffe e 

quei “giochetti” che, come si è visto, 
oltre che essere indecentemente 
fraudolenti, mettono a grande ri-
schio, con la vita dell ’azienda, i posti 
di lavoro dei dipendenti. 
Ogni manovra economica, ogni fon-
dazione di società “controllate” con 
sedi in paradisi fiscali e fuori da ogni 
controllo, ogni emissione pilotata di 
obbligazioni fasulle, non sarebbe 
sfuggita ad un attento controllo dei 
rappresentanti dei lavoratori nei con-
sigli di amministrazione delle azien-
de e non sarebbe dunque potuta av-
venire. 
Né sarebbero state permesse quelle 
manovre di delocalizzazione che in 
questi anni hanno visto spostare le 
produzioni industriali nel terzo mon-
do con gravi perdite di occupazione 
in Italia, ma ci sarebbe stato un oc-
chio attento a far si che anche le 
strategie generali non andassero 
contro gli interessi di chi in azienda 
vive e lavora. 
Ma, soprattutto, i gestori delle azien-
de che in molti casi non ne sono 
nemmeno i veri proprietari, ma le 
amministrano possedendo non più 
del 20% - 30% delle azioni, avrebbe-
ro avuto alle calcagna dei cani da 
guardia attenti a che i “giochini” fi-
nanziari internazionali non danneg-
giassero quelle stesse aziende che 
erano anche di loro proprietà e, così 
facendo, avrebbero contemporanea-
mente salvaguardato anche i soldi di 
quei risparmiatori di cui ora sembra-
no tutti interessarsi, ma dei sacro-
santi interessi dei quali, sino ad ora, 
non era fregato nulla a nessuno..!! 
Dall’altra parte, in contrapposizione 
a quel cattivone del Duce, i l clone di 
S.Francesco, il protettore d’Italia, il 
taumaturgo cav. Berlusconi, membro 
emerito della loggia P2 della masso-
neria, che ha facilitato il compito a 
“gentiluomini” come gli amministrato-
ri di  Cirio, Parmalat e Finmatica ( e 
probabilmente di molti altri..!) depe-
nalizzando il falso in bilancio e cioè 
proprio quel reato attraverso il quale 
si sono realizzate truffe e distrazioni 
di capitali a scapito di azionisti e ri-
sparmiatori. 

Ma la cosa più grave e più squal-
lida è che la depenalizzazione del 

falso in bilancio non è nemmeno sta-
ta fatta per favorire quei capitalisti di-
sonesti che appartenevano alla fau-
na della casina delle libertà, i l che a-
vrebbe fornito non una giustificazio-
ne, ma una spiegazione nella salva-
guardia di interessi generali di una 
categoria di affi liati; essa è stata fat-
ta unicamente per procurare a Silvio 
Berlusconi cinque o sei assoluzioni, 
in altrettanti procedimenti penali, per 
la prescrizione del reato causata ap-
punto dalla depenalizzazione. 
Qui siamo di fronte allo stupro del di-
ritto compiuto dall ’arroganza del po-
tere e del denaro! 
Qui siamo di fronte ad una amoralità 
di stile mafioso che pone l’interesse  
privato come unico parametro di mi-
sura e di valutazione delle azioni u-
mane, rigettando ogni e qualsiasi re-
gola che derivi dal vivere in una so-
cietà in cui i diritti di ciascuno sono 
delimitati dai diritti altrui, e sceglie, 
sotto un’ipocrita apparenza sociale, 
una vita da animale da preda! 
Un’ultima osservazione: l ’articolo 46 
della costituzione Italiana prevede 
forme di cogestione delle aziende da 
parte dei lavoratori. 
Ebbene, in 59 anni, nessun gov er-
no, nessuna opposizione, nessun 
partito, ne hanno mai proposto 
l’applicazione tramite apposita Leg-
ge. 
Ora si cercano mille arzigogoli per 
aumentare i controlli, per inasprire le 
pene, per far risarcire i risparmiatori 
truffati da banche che hanno scari-
cato le loro esposizioni trasferendole 
sulle spalle dei propri clienti. 
Ora si propongono entità di super 

controllo con più poteri; tutto bene se 
dietro a tutto ciò non si nascondesse  
l a  lo t ta  p e r i l  p re d omi ni o 
dell ’esecutivo sulla banca d’Italia, di 
Tremonti contro Fazio che fa la pari 
con l’altra lotta in atto del predominio 
dell ’esecutivo sulla magistratura. 

Certo. L’applicazione dell ’articolo 
46 sarebbe risolutivo, ma non rag-
giungerebbe i veri obiettivi che spin-
gono l’azione del governo..! 

Ed allora, sotto coi trucchi..!! 
 
 
 
 
 
 
 
 


