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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 primo passo concreto e decisivo 
per riunificare l’area Nazionalpo-

polare è stato fatto, sin da Gennaio, 
con la ratifica dell’accordo per pre-
sentare una lista unitaria alle elezioni 
Regionali ed il risultato elettorale, 
seppur modesto, dimostra quanto 
fosse giusto e necessario! 
Riunificazione attesa con ansia, co-
me l’avverarsi di una messianica pro-
fezia, da tutti i camerati, anche da 
quelli che, negli anni, si erano allon-
tanati dalla politica attiva e dalle ele-
zioni. 
Lo avevano fatto per una sfiducia 
( giustificata, giustificatissima) provo-
cata dai litigi da cortile tra i vari 
“partitelli” e dalla tragica e criminale 
politica di Pino Rauti che ha demolito 
un partito dalle grandi possibilità poli-
tiche e dalle grandi potenzialità ideali 
ed umane. 
 Lo avevano fatto a causa della scar-
sità di personalità capaci e carismati-
che nei posti guida che erano invece 
stati usurpati da piccoli personaggi 
dediti alle arrampicate carrieristiche 
ed alla politica di “palazzo”, mirate 
all’ottenimento di poltrone, poltronci-
ne e sgabelli in ogni ordine dell’am-
ministrazione pubblica. 
Lo avevano fatto perché avevano 
sentito, “ a pelle” che la cosa che più 
mancava, nei vari partiti d’area,  era 
quella carica ideale che, sola, giusti-
fica un attivismo politico difficile e 
contro corrente come il nostro. 
Ora è stato fatto il primo passo per 
innescare una inversione di tenden-
za e ritornare su quei sentieri, difficili, 
ma gratificanti, sui quali tutti abbiamo 
mosso i primi passi del nostro impe-
gno politico. 
Dobbiamo tornare ad un attivismo 
concreto, entusiasta e consapevole, 
ma, nello stesso tempo, dobbiamo 
essere vigili, affinché gli errori 

all’importanza  del progetto di diven-
tare una forza politica consistente e 
condizionante. 
Da soli, nessuno va da nessuna 
parte e questo non è uno slogan, 
ma una verità concreta, palese ed 
incontrovert ibi le sia per gl i  
“sbarramenti” elettorali che ci con-
dannerebbero all’esclusione e sia 
per la forza ideale  e la carica psico-
logica che l’essere in tanti, camera-
tescamente uniti, ci darà. 
Il Fascio, simbolo al quale guardia-
mo come riferimento ideale, è l’u-
nione di varie verghe diverse le-
gate intorno alla scure centrale 
che proprio da questo legame trag-
gono l’energia per diventare un’uni-
ca forza addirittura più forte della 
somma delle singole componenti. 
Facciamo un FASCIO delle nostre 
persone, delle nostre idee, delle no-
stre aspirazioni, delle nostre volontà, 
delle nostre azioni e diventeremo 
una forza, un simbolo, un modello 
per tutti coloro che si sono stancati 
di una politica mercenaria e misera-
bile di egoismi, di avidità e di cini-
smo ed aspirano, in cuor loro, a 
qualcosa di più degno! 
E’, forse, l’ultima occasione per ve-
dere realizzati i nostri ideali e quelli 
dei nostri padri, non perdiamola per 
pigrizia, per falso orgoglio o per stu-
pidità.. 

Boia chi molla..! 

1 Finalmente ! 
2 Ma quale risparmio..! // TV da porcile 
3 Abbiamo da piangere // Dopo Ciampi // Pinzellacchere 
4 Oltre la destra, oltre la sinistra // Vero o falso.. 
5 Autopsia di un flop // Pedofilia a Bruxelles 
6  I padri dell’Ecumenismo razziale // Terrorismo 
7 Anti o pro Mafia? // Il voto Regionale // Il voto Iracheno 
8 Criminali di guerra // Criminali di Pace // Dresda 1945 
9 Voi, assassini di Primavalle 
10 Lo zampino della CIA 
 

che hanno compromesso in passato 
la vitalità stessa del nostro Movimento 
non possano più ripetersi! 
Dalle sezioni, alle federazioni, al Co-
mitato centrale, dobbiamo essere i ca-
ni da guardia dell’ideale ed impedire 
sbandamenti, compromessi, persona-
lismi, mercimoni, stupide mitomanie e 
sterili masturbazioni intellettuali. 
Il prossimo traguardo che dobbiamo 
assolutamente raggiungere, nel più 
breve tempo possibile, è la CONFE-
DERAZIONE dei vari movimenti di a-
rea per essere pronti con largo anti-
cipo per le politiche del 2006!. 
E’ un traguardo importantissimo, ma 
raggiungibile senza grandi difficoltà, 
purché capi, militanti e gregari ne rico-
noscano l’essenzialità e ne facciano 
una priorità irrinunciabile. 
Non importano le poche differenze, 
anche ideologiche che sono comun-
que marginali e secondarie rispetto 
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I l Presidente Berlusconi assicura, 
da mesi, che la riduzione delle 

tasse compresa nella finanziaria, da-
rà maggiori disponibilità di denaro ai 
Cittadini che potranno consumare di 
più e, di conseguenza, avviare una 
immancabile ripresa economica. 
La manovra, messa a punto con il 
Ministro del tesoro Siniscalco, è stata 
approvata a fine 2004 e dovrebbe 
dare i suoi frutti entro il 2005. 
Per ora non c’é ancora la ripresa e 
siamo d’accordo che gli effetti, se ci 
saranno, li vedremo entro i prossimi 
mesi, ma già da Gennaio si sono in-
vece visti gli effetti negativi prodotti 
dai tagli alle entrate degli enti, delle 
amministrazioni e delle imprese: 
Ecco alcuni esempi degli aumenti  
scattati già dal 1 Gennaio 2005 e che 
incideranno direttamente sui bilanci 
delle famiglie: 
 
1– Luce = + 1,5% 
2– Gas = + 2% 
3– Autostrade = + 2,68% 
4- Carburanti = da determinare 
5 -Sportelli Bancari = + € 25/anno 
6- Bolli e concessioni = + € 32/anno 
7– Acqua = + € 11/anno 
8– I.C.I. = + € 54/anno 
9- Tassa rifiuti = + € 12/anno 
10– Telefono = + € 37/anno 
11– Gasolio = + € 28/anno 
( fonte: Corriere Sera  06-01-2005) 
 
Le associazioni dei consumatori han-
no calcolato che l’aumento delle  
spese delle famiglie causato dagli 
aumenti sopra citati e già in corso da 
subito, sarà di circa € 300 l’anno il 
che annulla e supera l’eventuale ri-
sparmio dovuto alla riduzione delle 
tasse cui, inoltre, si dovrà sottrarre 
l’inflazione che sarà del 2,2%. 
Come si vede, quando dalle promes-
se e dalle chiacchiere si passa ai fatti 
concreti, si evidenzia l’inaffidabilità 

del “casino delle libertà” che vive im-
brogliando i Cittadini più sprovveduti 
( che sono la maggioranza, ma in de-
mocrazia, la maggioranza vince..) e 
raccontando grosse bugie che non 
reggono alla prova dei fatti, ma che 
hanno lo scopo di raccattare consen-
si elettorali! 
Ed ecco che ci si ripresenta il solito  
problema della democrazia virtuale, 
che illude i Cittadini di essere loro 
stessi a determinare i governi ed i 
loro programmi mentre invece, nella 
realtà, essi  sono in mano a piccole 
minoranze oligarchiche che rappre-
sentano interessi che sono comun-
que interessi privati di minoranze e di 
lobby  che spesso hanno collega-
menti ed intrecci con realtà multinzio-
nali i cui obiettivi possono non coinci-
dere o addirittura essere contrari a 
quelli del Paese. 
Ecco perché, per noi Nazionalpopo-
lari, lo Stato deve avere il controllo 
dell’economia ( il che non significa 
affatto l’instaurazione di una econo-
mia di Stato..!) mentre il liberismo 
senza regole e senza limiti è sì con-
geniale al profitto della speculazione 
economica, ma è pernicioso per il be-
nessere e la serenità dei Cittadini! 
Insomma, al contrario dei neoliberisti 
che invocano “meno Stato e più eco-
nomia” noi diciamo:” più Stato per 
controllare l’economia”, o, se volete, 
:” ..nulla fuori dello Stato, nulla contro 
lo Stato..” 
Lo Stato deve fare da cane da guar-
dia alla cieca ingordigia del capitale. 
Per noi l’Uomo è il fine ed il denaro è 
solo lo strumento per conseguire  u-
na vita dignitosa e consapevole! 
Su questo terreno non ci segue nep-
pure la sinistra moderna che, dopo il 
fallimento totale del Marxismo,  si è 
lasciata incantare dalle sirene del 
“capitalismo riformista” Clintoniano, 
senza accorgersi che questo è solo 
un compromesso che ritarda, frenan-
dolo, il dominio del denaro sull’uomo, 
ma che, alla fine, gli farà  raggiunge-
re lo stesso traguardo.. 
Per questo, come disse Mussolini, 
noi post - fascisti siamo gli alfieri  del-
l’idea, più moderna, più originale e 
più rivoluzionaria del ventesimo se-
colo; noi siamo il futuro…! 

S e la televisione è lo specchio del-
la società, allora la società Italia-

na è messa male… 
Programmi come “Il grande fratello” o 
“l’isola dei famosi” che sono l’apoteo-
si del cattivo gusto, della maleduca-
zione, del sadico voyerismo, della più 
squallida sbracatura generale, ri-
scuotono tanto successo da essere 
visti da un Italiano su tre. 
Insulti, scoregge che volano, risse, 
scene erotiche dal vivo, discorsi creti-
ni e comportamenti squallidi, sono gli 
ingredienti di uno spettacolo che, non 
solo ha successo, ma che ne ha tal-
mente tanto da fare ripetere negli an-
ni le serie. 
Gli estimatori parlano di spettacolo 
d’evasione, ma non si capisce per-
ché l’evasione debba essere sola-
mente volgarità, squallore, spudora-
tezza, ignoranza e cattiveria. 
Ci sovviene lo spettacolo “ Quelli del-
la notte” con Arbore; lì si che c’era 
l’evasione, ma con che stile, con 
quale ironia, con quanta intelligenza! 
Ecco, forse abbiamo toccato il punto 
dolente: quello che manca tra gli ide-
atori dei programmi è l’intelligenza, 
l’ironia ed un po’ di cultura ed è per 
questo che sono costretti a rifugiarsi 
nel solleticare gli istinti più beceri del 
pubblico che sono gli istinti a loro più 
vicini, quelli ( gli unici?) che meglio 
riescono a capire. 
E allora sotto con il troiaio, il basso 
pettegolezzo, le risse e chi se ne fre-
ga se così un servizio pubblico spen-
de i denari dei Cittadini non per edu-
care ( lo si può fare anche diverten-
do..!!), ma per diseducare e rendere 
sempre più animalesca la platea dei 
telespettatori. 
Certo la responsabilità primaria è dei 
governi che permettono ed avallano 
e dei “poteri forti“ che li condizionano, 
ma forse la spiegazione sta nel fatto 
che proprio lì, ci sono interessi ai 
quali conviene di più  un gregge  di 
rincoglioniti e beceri consumatori che 
non un popolo di Cittadini pensanti. 
I primi li porti più facilmente dove 
vuoi, i secondi sono pericolosi perché 
a forza di pensare possono arrivare a 
capire dove sta la fregatura. 
E ribellarsi…. 
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N oi abbiamo ancora da piangere 
per i  trecento bambini morti sot-

to al bombardamento "alleato" di Gor-
la..  
..noi abbiamo ancora da piangere per 
i mitragliamenti e gli spezzonamenti 
terroristici USA contro civili inermi Ita-
liani..  
...noi abbiamo ancora da piangere 
per i prigionieri di guerra fucilati dal 
Generale USA, Patton, in Sicilia... 
..noi abbiamo ancora da piangere per 
le vittime dei bombardamenti Ameri-
cani che rasero al suolo le nostre cit-
tà senza alcuna giustificazione milita-
re...  
...noi abbiamo ancora da piangere 
per i giocattoli e le penne esplosive 
lasciate cadere dagli aerei Americani 
nel ‘44-’45 per uccidere terroritica-
mente bambini e civili Italiani.. 
..noi abbiamo ancora da piangere per 
la mattanza che i partigiani fecero do-
po il 25 Aprile ‘45 sui nostri camerati, 
con il beneplacito degli “Alleati”.. 
..noi abbiamo ancora da piangere per 
Dresda, città non militarizzata e 
quindi obiettivo terroristico dove mori-
rono 135.000 persone in un solo 
bombardamento “alleato” durato più 
giorni, con bombe incendiarie..  
..noi abbiamo ancora da piangere per 
Hiroshima e Nagasaki dove il potere 
Americano sperimentò l'apocalisse 
nucleare su una popolazione inerme..  
..noi abbiamo ancora da piangere per 
le cento e cento barbarie del terrore 
che gli USA hanno scatenato  in tutto 
il mondo solo per espandere il loro 
impero ed imporre i loro disvalori e la 
loro inciviltà nel mondo..  
Per tutto questo non abbiamo più né 
tempo, né pietà, né lacrime per le vit-
time delle Twin Towers...!!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B erlusconi, che sino ad un anno 
fa negava recisamente l’ipotesi 

di una sua candidatura alla presiden-
za della Repubblica, allo scadere del 
mandato di Ciampi, ora ha cambiato 
idea e si dice disposto ( per carità, su 
“pressioni” dei partiti della c.d.l.  !) a 
prendere in considerazione l’eventua-
lità di presentarsi come possibile 
prossimo Presidente della repubblica 
Italiana. 
Cosa ha fatto cambiare idea a Berlu-
sconi e soprattutto, cosa  gli ha fatto 
anticipare i tempi, visto che, pur non 
credendo nessuno ai suoi passati di-
nieghi, tutti, anche in Forza Italia, 
pensavano che la cosa si sarebbe 
concretizzata solamente tra una deci-
na di anni? 
Noi abbiamo una maliziosa ipotesi 
che però, guarda caso, ben si accor-
da con il concetto base del giudizio 
inquisitorio dei Romani che di queste 
cose se ne intendevano: “..cui pro-
dest?..” ( a chi giova?). 
La durata della presidenza della Re-
pubblica è di sette anni ed in tale pe-
riodo è impensabile, oltre che illegitti-
ma, qualsiasi azione giudiziaria con-
tro il Presidente della Repubblica. 
In altri sette anni di tempo, tutti i reati 
di cui Berlusconi è ancora imputato 
nei diversi gradi di giudizio della giu-
stizia dei nostri tribunali, cadrebbero 
fatalmente in prescrizione ed il furba-
stro ne uscirebbe mondo e pulito co-
me un fanciullo in fasce…. 
L’utilità di essere il prossimo Presi-
dente della Repubblica è adesso  
chiarissima e come sempre investe 
gli interessi privati del “Nano Ridens” 
che di quelli pubblici se ne frega alta-
mente come ha concretamente dimo-
strato con la pletora di Leggi “ad per-
sonam” cui ha costretto un parlamen-
to prono ai suoi ricatti politici ed alla 
sua volontà prevaricatrice. 
Dopo la “Waterloo” delle regionali, il 
progetto presenta qualche difficoltà: 
Berlusconi vuole il Quirinale, glie lo 
daranno gli Italiani..?? 

Il poeta e sen. Luzi ha paragonato 
Berlusconi a Mussolini; non scherzia-
mo: non si possono confondere i pi-
docchi con i leoni..! 
Bush, nella sua visita in Europa , ha 
amabilmente bacchettato i governi per 
aver tolto l’embargo – armi alla Cina, 
per non voler collaborare di più alla 
“normalizzazione” Irachena, ecc. Nes-
suno ha bacchettato Bush per aver 
respinto il protocollo di Kyoto…. 
La legge è uguale per tutti , recita la 
costituzione, ma dopo le ultime leggi 
“salva Berlusconi, Salva Previti e Sal-
va Dell’Utri” , nella nuova Costituzione 
riformata tale affermazione andrebbe 
cancellata. Per pudore..! 
Sindona , il banchiere della mafia ed 
assassino lui stesso, rientrò in Italia a 
fine guerra, con i “liberatori” Amerika-
ni. Anche di questo, grazie USA..! 
Soddisfazioni dalle elezioni regionali 
ne abbiamo avute poche. Una di que-
ste è la perdita di voti di Alleanza Na-
zionale che è passato dal 13% al 10% 
su scala nazionale. Ne godiamo per-
ché è la dimostrazione che le abiure 
ed i tradimenti di Fini Iscariota non 
rendono, ma anzi, sul gioco lungo, si 
pagano: sempre e tanto..! 
Il Procuratore Generale ha dichiara-
to, all’inizio dell’anno Giudiziario, che 
l’85% dei reati :”.. non è scoperto..”. Il 
restante 15%, tra decorrenze, prescri-
zioni, pene alternative, insufficienza di 
prove ed altre scappatoie, si riduce a 
poco più del 5%. Ma perché mai un 
delinquente, rischiando così poco e 
guadagnando tanto, dovrebbe smette-
re di delinquere..? 
Le BANCHE consigliarono l’acquisto 
delle obbligazioni Cirio, di quelle della 
repubblica Argentina e di Parmalat. 
Quando la gente capirà che le Banche 
fanno i loro interessi anche contro  
quelli dei clienti? E la Banca d’Italia 
controlla o è controllata….? 
IRAQ, se tanto mi dà tanto..New 
York Times 4-9-67:”..il voto in Vietnam 
rincuora gli USA...affluenza dell’83% 
nonostante il terrorismo Viet Cong..”, 
firmato Peter Grose. Com’è poi finita, 
lo sappiamo tutti…... 
L’animosità del ministro PISANU 
verso Alternativa Sociale che minac-
ciava la rielezione di Storace, ha una 
spiegazione: suo figlio Angelo era 
candidato nella lista Storace…! 
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L a natura della nostra identità po-
litica di Nazionalpopolari è stata 

già più volte definita e precisata, ma è 
forse opportuno ripetere e ribadire chi 
siamo e come ci collochiamo rispetto 
alle altre forze dello schieramento po-
litico Italiano. 
Per antica consuetudine, in parlamen-
to siedono a destra i rappresentanti di 
quei partiti che sono “conservatori“, al 
centro i rappresentanti di quelli che 
sono i “moderati” ed a sinistra i rap-
presentanti di quelli che si ispirano al 
marxismo e che si autodefiniscono, 
c o n  g r a n d e  i m m o d e s t i a ,  
“progressisti“. 
L’opinione pubblica, ispirata da un in-
teressato giudizio delle forze politiche 
che compongono il cosiddetto ”arco 
costituzionale”, teso ad isolarci ed a 
neutralizzarci, ci ha, da sempre, collo-
cati all’estrema destra in un’accezio-
ne di esasperato conservatorismo 
che non ci appartiene e che è quanto 
di più malignamente falso si possa 
dire di noi. 
E vediamo il perché: 
Per prima cosa noi siamo tutt’altro 
che conservatori, anzi, a fronte di un 
liberalcapitalismo e di una socialde-
mocrazia, vecchi di un paio di secoli, 
siamo i portatori di un’idea nuova e 
rivoluzionaria che respinge la conce-
zione materialistica, marxista e capi-
talista, per promuovere l’Uomo ed i 
suoi valori spirituali come protagonisti 
della storia e della società. 
Al contrario degli altri, per noi l’Uomo 
è il fine e l’economia è lo strumento al 
suo servizio ed il profitto incontra i 
suoi confini di legittimità laddove si 
scontra con il sacrosanto diritto delle 
persone alla salute, alla dignità e ad 
un armonico sviluppo morale e socia-
le nell‘ambito di una naturale solida-
rietà umana! 

Anche il passato cui ci riferiamo ideal-
mente è stato tut t ’a l t ro che 
“conservatore”, ma è stato invece il 
protagonista delle più rivoluzionarie 
riforme sociali e civili, le uniche signi-
ficative dell’Italia del secolo scorso ed 
i cui effetti durano ancora oggi, stante 
che il 95%  delle Leggi promulgate in 
quel periodo sono tuttora  vigenti..!  
In secondo luogo ed in conseguenza 
del primo, noi non facciamo parte del 
sistema socio – politico vigente, ma 
siamo ad esso Alternativi  e quindi 
siamo in una posizione che va oltre 
la destra e oltre la sinistra. 
Siamo una forza politica rivoluzionaria 
nel senso più completo del termine 
perché il nostro progetto sociale si 
pone in modo talmente diverso rispet-
to al “sistema” da determinare un 
cambiamento radicale dei traguardi, 
delle regole e delle gerarchie. 
Non siamo interessati a “riformare il 
sistema” in cui si compete esclusiva-
mente per la produzione e la distribu-
zione dei beni materiali, ma vogliamo 
sostituirlo completamente dando alla 
società civile strumenti nuovi ed origi-
nali per svilupparsi ed evolversi verso 
mete diverse dalle attuali, meno ma-
terialistiche e più consone alle leggi 
della natura ed ai valori spirituali della 
vita! 
Risulta ora chiaro perché, essendo al 
di fuori del sistema e ad esso alterna-
tivi, non possiamo essere collocati in 
alcuna delle categorie politiche tradi-
zionali. 
Ed allora chi siamo? 
Siamo i NAZIONALPOPOLARI..! 
Nazionalpopolari, senza aggettivi e 
senza complementi, Nazionalpopolari 
e basta! 
Con i piedi e le radici in un passato 
recente che ci ispira come valori, ma 
con lo sguardo fisso alla costruzione 
di un futuro nuovo e più giusto che 
sappiamo di poter realizzare ed a cui 
tendiamo con  tutte le nostre energie, 
un futuro che è la nostra fede ed é il 
motivo e la forza della nostra quoti-
diana lotta politica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I n Francia è di nuovo scandalo per 
l e  a f f e r m a z i o n i  d i  L e  

Pen.:” ..l’occupazione nazista non fu 
particolarmente disumana..” e del 
prof. Bruno Gollnich, dell’università di 
Lione: ”..senza mettere in discussione 
i campi di concentramento, ci sarebbe 
da discutere sul numero effettivo delle 
vittime..”. 
Inchiesta penale ordinata dal gover-
no, dichiarazioni sconvolte ed anate-
mi da parte delle associazioni ebrai-
che, dei partiti, dei media e di tutto 
l’apparato del potere politico, econo-
mico e culturale del Paese per il 
“sacrilegio” ed addirittura per 
“Istigazione all’odio razziale” da parte 
dei due esponenti del Front National. 
Senza voler mettere il becco nelle co-
se di Francia, ci pare che si stia fa-
cendo una tempesta in un bicchiere 
d’acqua e la cosa ci insospettisce sul-
le reali finalità di una polemica che 
potrebbe essere risolta facilmente e 
definitivamente, se si volesse.. 
Negare che i morti ebrei nei campi di 
sterminio furono sei milioni, sarebbe 
stupido e sbugiardabile  se vi fossero 
le prove inconfutabili che simile tragi-
ca contabilità poggia su dati e docu-
menti incontrovertibili e non solo su 
affermazioni di parte. 
Anziché non concedere agli storici 
“negazionisti” la facoltà di affermare o 
provare alcunché, si dimostri che 
mentono e tutto sarebbe risolto! 
Certo che se il metodo storico è lo 
stesso che in Italia ha negato o sotta-
ciuto per anni le stragi partigiane del 
dopoguerra, le foibe,  gli stupri, i furti 
e gli assassinii tollerati delle truppe 
marocchine in Ciociaria, le fucilazioni 
di prigionieri di guerra da parte delle 
truppe di Patton in Sicilia, i bombar-
damenti terroristici degli “alleati” e co-
sì via, c’è da dubitare anche sulla 
“VERITA’” dell’olocausto, ma baste-
rebbe, per provarla,  documentarla. 
incontrovertibilmente! Perchè non si 
fa….? 
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L e elezioni regionali di Aprile che 
hanno sancito la disastrosa 

sconfitta del casino delle libertà e la 
conseguente vittoria del centrosini-
stra, non sono state una buona 
prova per noi dato che Alternativa 
sociale, il cartello elettorale che riuni-
va Forza Nuova, la Fiamma tricolore, 
il Fronte Nazionale ed il Movimento 
Nazionalpopolare, non ha saputo rag-
giungere neppure la somma dei voti 
realizzati dai singoli movimenti nelle 
precedenti elezioni ( 3,5% - 4%), ma 
ha a malapena confermato le percen-
tuali che Alessandra Mussolini da so-
la, ha realizzato alle elezioni Europee 
dello scorso anno. 
Al di la di ogni considerazione specifi-
ca, questo significa che molti camera-
ti Nazionalpopolari non hanno vota-
to per Alternativa Sociale ..!! 
Onestamente ci riesce difficile trovare 
la spiegazione di un tale irragionevole 
evento, salvo forse, per assurdo, im-
becillità politica, patologico autolesio-
nismo, delirio di megalomania indivi-
duale o assoluta incapacità di corre-
larsi con la realtà politica. 
Certo, i tempi brevi intercorsi tra l’ac-
cordo e le elezioni, uniti alla nostra 
congenita difficoltà di saperci organiz-
zare politicamente e strutturalmente, 
hanno giocato un ruolo importante, 
ma non spiegano compiutamente l’-
entità della modestia dei risultati. 
Ora però, da subito, è ora di smetter-
la di piangerci addosso; è ora di rial-
zarci, pulire le ferite e riprendere la 
marcia; è ora, soprattutto, di trovare 
la capacità di strutturarci in un unico 
movimento politico, magari per ora a 
direzione collegiale, e di organizzarci 
per essere pronti ad affrontare le ele-
zioni politiche del 2006 che saranno 
importantissime perché, dopo il “25 
Luglio” di Berlusconi alle regionali, ci 
offriranno l’occasione, forse irripetibi-
le, di intercettare i voti di coloro che si 
rendono conto che ormai il tempo del 

casino delle libertà è finito e che noi 
siamo diventati l’unica alternativa cre-
dibile  tra un polo di marxisti ed uno 
di mafiosi, rinnegati, capitalisti ed anti 
nazionali. 
Per poterlo fare, dovremo, oltre che 
saperci organizzare e strutturare sul 
territorio in modo efficace e capillare, 
saperci dare un preciso progetto poli-
tico con proposte chiare, pratiche ed  
originali e che rispondano alle esi-
genze che i Cittadini hanno e che i 
due poli non sono in grado di soddi-
sfare a causa delle loro incompatibili-
tà ideologiche con le nostre proposte 
Perché, se una cosa è mancata 
smaccatamente in questa campagna 
elettorale, è stato un nostro progetto 
politico, un nostro modello ammini-
strativo, una nostra proposta di come 
gestire la cosa pubblica al di fuori del-
le mafie e delle massonerie che, spe-
cie in ambito regionale, contraddistin-
guono sia il polo Berlusconiano che 
quello socio-clerical-comunista. 
Dobbiamo dare agli elettori un moti-
vo per votarci e tale motivo va ricer-
cato, più che nella ideologia, nelle of-
ferte pratiche di modello amministrati-
vo perché così funzionano le cose in 
regime di democrazia elettorale..! 
Se lo sapremo fare, partendo da SU-
BITO, siamo ancora in tempo per 
cancellare il flop elettorale e risalire la 
china, ma se ricadremo nella solita 
manfrina delle pesate da farmacista 
sulle consistenze dei vari componenti 
e sul peso specifico dei vari ducetti, o 
c’impunteremo sulle ambizioni perso-
nali di piccoli personaggi che, idiota-
mente, preferiscono il prestigio del 
nulla o le prebende di un incarico al 
successo dell’ideale, allora saremo 
perduti e questa volta per sempre..!  
Fate che questo non accada! 
Fatelo per voi, per noi, per l’Italia e 
fatelo per i tanti ragazzi che con ge-
nerosità e senza calcolo hanno dato 
la vita per l’ideale, sia in guerra che 
nelle lotte politiche degli ultimi cin-
quant’anni..! 
Potrà sembrare retorica, ma non lo è; 
è solamente un richiamo ideale alle 
nostre radici, senza le quali non ha 
senso dirsi nazionalpopolari. 

D aniel Cohen Bendit è un parla-
mentare dei Verdi al parla-

mento Europeo, ma non è assoluta-
mente onorevole, anzi..! 
Daniel Cohen Bendit è un pericolo-
so pedofilo e lo è per sua stessa 
ammissione dato che scrisse, nel 
1976, nella cronaca di un incarico 
nelle scuole , che: 
-”..le bambine di cinque anni lo ecci-
tavano eroticamente” 
-” che si faceva aprire i pantaloni dai 
bambini e si faceva accarezzare, 
rispondendo con altrettante carez-
ze..” 
A parte lo squallore del personag-
gio, miserabile, odioso e ributtante, 
ci colpisce, ci offende e ci fa incaz-
zare il fatto che egli possa sedere 
su di uno scranno del Parlamento 
Europeo a rappresentarci e goda 
del rispetto e dei privilegi che spet-
tano alle persone normali, lui che 
normale non è, chiamato a tale fun-
zione, anziché giacere in un carcere 
a regime duro! 
Sicuramente i reati, perché di que-
sto si tratta  e di reati tra i più odiosi, 
saranno ad oggi prescritti, ma non è 
certo stata prescritta l’immoralità e 
la perversione che essi comportano 
e ci dovrebbe essere la possibilità di 
un iter che porti alla destituzione 
dalla carica di un simile delinquente! 
Se non c’è, è scandaloso che non ci 
sia perché è inammissibile che un 
simile animale sieda in un parla-
mento disonorandone l’istituzione, 
ed infettando la sua stessa essenza 
di umanità( ma qualcuno l‘ha votato) 
Se i vari partiti presenti a Bruxelles, 
non avvieranno un’azione di ostra-
cismo e di condanna nei riguardi 
di D. Cohen Bendit, per costringerlo 
alle dimissioni, si renderanno moral-
mente complici di questo immondo 
pedofilo e risulteranno assolutamen-
te non credibili ogni volta che par-
leranno di “questioni morali”. 
Il vero scandalo non è solo il fatto 
che Cohen Bendit sieda al parla-
mento di Bruxelles, ma che ci si 
possa sedere senza che qualcuno 
senta l’irresistibile impulso di sputar-
gli in faccia..! 
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CIVILTA‘ FASCISTA, n°1, Gennaio 

1936 
Indro Montanelli 

 
"Ci sono due razzismi: uno europeo-  
e questo lo lasciamo in monopolio ai 
capi biondi d'oltralpe; e uno africano 
- e questo è un catechismo che, se 
non lo sappiamo, bisogna affrettarsi 
a impararlo e ad adottarlo. Non si 
sarà mai dei dominatori, se non a-
vremo la coscienza esatta di una no-
stra fatale superiorità. Coi negri non 
si fraternizza. Non si può. Non si de-
ve. Almeno finchè non si sia data lo-
ro una civiltà..... non cediamo a sen-
timentalismi...niente indulgenze, 
niente amorazzi. Si pensi che qui 
debbon venire famiglie, famiglie e 
famiglie nostre. Il bianco comandi. 
Ogni languore che possa intiepidirci 
di dentro non deve trapelare al di 
fuori". 
 
LA PROVINCIA GRANDA, 4 AGO-
STO 1942 - GIORGIO BOCCA: 
 
"Questo odio degli ebrei contro il fa-
scismo è la causa prima della guerra 
attuale. La vittoria, degli avversari 
solo in apparenza, sarebbe infatti u-
na vittoria degli ebrei. A quale aria-
no, fascista o non fascista, può sorri-
dere l'idea di dovere, in un tempo 
non lontano, essere lo schiavo degli 
ebrei?" 
 
ALDO MORO 1943 (Articolo citato 
"Storia Illustrata, gennaio 1998, 
pag.45): 
 
" La razza è l'elemento biologico 
che, creando particolari affinità, con-
diziona l'individuazione del settore 
particolare dell'esperienza sociale, 
che è il primo elemento discriminati-
vo della particolarità dello stato" 
 
SANTA MILIZIA (settimanale), 11 

febbraio 1939 - BENIGNO ZACCA-
GNINI  Articolo: 
 "Problemi razziali: il meticciato" - 
"La razza può considerarsi come un 
termine intermedio tra individuo e 
specie, cioè fra due termini opposti, 
intendendo la specie, nel suo signifi-
cato biologico, come la somma di 
tutti gli individui capaci di dare fra lo-
ro incroci fecondi". 
 
ROMA FASCISTA (settimanale), 24 
SETTEMBRE 1942 - EUGENIO 
SCALFARI: 
 
“ Gli imperi moderni quali siamo noi, 
li concepiamo basati sul cardine 
"razza", escludendo pertanto l'esten-
sione della cittadinanza da parte del-
lo stato nucleo alle altre genti".  
 
CORRIERE DELLA SERA, 1 NO-
VEMBRE 1938 - GUIDO PIOVENE: 
Recensione del libro di Telesio Inter-
landi (Fondatore e direttore "Difesa 
della Razza") "Contra Judeos":  
 
"Si deve sentire d'istinto, e quasi per 
l'odore, quello che v'è di giudaico 
nella cultura. 
Gli ebrei possono essere solo nemici 
e sopraffattori della nazione che li 
ospita. Di sangue diverso e coscienti 
dei loro vincoli, non possono che col-
legarsi contro la razza ariana. L'e-
norme numero di posizioni eminenti 
occupate in Italia dagli ebrei è il risul-
tato di una tenace battaglia". 
 
Come si vede, la coerenza e quindi 
l’affidabilità di personaggi che sono 
considerati i “padri dell’ecumenismo 
razziale” è aria fritta e tali personaggi  
parlano ed hanno parlato sempre a 
seconda dei momenti e della conve-
nienza rivelandosi, come spesso ac-
cade in Italia, per degli squallidi volta 
gabbana, mercenari ed opportunisti 
che, più che esprimere pensieri, si 
dedicano a leccare le terga del po-
tente di turno! 
Quale credibilità possano avere oggi 
tanti “strenui” difensori della demo-
crazia che di qui personaggi furono 
allievi ed interessati sodali, lo lascia-
mo al giudizio dei lettori…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I l Procuratore della repubblica di 
Milano, A. Spataro ed anche Fini 

Iscariota, commentando la sentenza 
che nello scorso Gennaio assolse gli 
“arruolatori di guerriglieri” per l’Iraq 
hanno dichiarato:” gli attacchi ai 
civili sono sempre terrorismo”. 
Non siamo d’accordo perché, quan-
do le forze in campo sono enorme-
mente diseguali come tra coalizione 
USA ( invasore) e resistenza Irache-
na, o come tra esercito Israeliano 
( usurpatore) e resistenza Palestine-
se e, contemporaneamente il più po-
tente impone le proprie ragioni con 
la forza, al più debole non resta altra 
scelta che quella di usare l’arma del 
terrorismo, supportata, non dimenti-
chiamolo, da una disponibilità al sa-
crificio della propria vita di cui il ne-
mico, pur più potente, non dispone. 
Ma anche accettando le tesi faziose 
ed in malafede di Spataro, di Fini i-
scariota e della Lega, se “..gli attac-
chi ai civili sono sempre terrorismo..” 
a maggior ragione sono terroristi gli 
USA e la loro coalizione (tra cui pur-
troppo anche l’Italia Berlusconiana) 
che in Afganistan ed in Iraq hanno 
attaccato, massacrato ed attaccano 
tuttora civili a decine di migliaia ( co-
me gli USA hanno sempre fatto in 
TUTTE le guerre che hanno combat-
tuto!). 
Tanto per fare qualche esempio, ri-
cordiamo Dresda, Hiroshima e Na-
gasaki, i villaggi distrutti in Viet Nam,  
i bombardamenti in Serbia ecc. ecc. 
Stessa cosa per quanto riguarda  I-
sraele nei confronti dei Palestinesi..! 
( come le stragi di Sabra e Chatila) 
In conclusione, agli Spataro, ai Fini 
Iscariota ed alla lega, si può chiede-
re maggior rispetto per la propria in-
telligenza ( escludendo forse la le-
ga..) e maggior rispetto per quella 
dei Cittadini cui si rivolgono quando 
dichiarano simili “bischerate”…? 
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I l governo Berlusconi, stravolgen-
do il dettato della Costituzione 

che delega al C.S.M. la nomina del 
Procuratore Antimafia che dovrà so-
stituire Vigna allo scadere del man-
dato, ha fatto un decreto legge per 
prolungare il mandato a Vigna di un 
anno. 
Apparentemente, a parte la frode co-
stituzionale che di per se è cosa gra-
ve e preoccupante, specie da parte 
di una coalizione politica che dice di 
difendere la legalità e la democrazia 
dall’assalto dei “comunisti”, non vi 
sarebbe nulla di male a mantenere 
in carica un procuratore che ha ope-
rato abbastanza bene ( anche se 
non ha prodotto risultati eclatanti). 
Ma se si scava un poco e si analiz-
zano le opzioni e le alternative, si 
viene a scoprire che : 
- Il giudice Caselli è in prima linea 
per la nomina a successore di Vigna. 
- Il giudice Caselli è oltremodo inviso 
a Berlusconi ed al casino delle liber-
tà che lo vedono come un nemico 
politico anziché come un magistrato. 
- Il Giudice Caselli ha un’età tale che 
tra un anno sarà oltre i limiti previsti 
per la nomina e quindi, prolungando 
di un anno l’incarico a Vigna non si 
fa il bene della giustizia, non si dà un 
premio ad un funzionario meritevole, 
non si combatte la mafia in modo a-
deguato come ha sempre fatto il 
Giudice Caselli, ma, al solito, si ser-
vono interessi privati che vogliamo 
sperare siano solamente di ostilità 
alla persona di Caselli e non nascon-
dano invece collusioni con la mafia, 
come diversi processi a uomini di 
primo piano di Forza Italia possono 
fare sospettare..! 
I romani, che di indagini e di diritto 
se ne intendevano, dicevano: “ cui 
prodest?” ( a chi  giova?). 
Certo la cosa giova alla mafia e nuo-
ce ai suoi avversari. 
Le conclusioni le lasciamo all’intelli-
genza dei lettori….. 
 

 
 
 
 
 

G li Italiani, 42.000.000 circa, 
hanno votato alle Regionali di 

Aprile ed hanno bocciato solenne-
mente il casino delle libertà sia per 
numero di regioni conquistate ( 12 a 
2) che per numero assoluto di voti 
( circa 2.000.000 in più). 
Da questo dato inconfutabile, analiz-
ziamo le componenti del voto che ci 
interessano partendo dal presuppo-
sto che per noi Nazionalpopolari è 
ininfluente  che un “polo” sostituisca 
l’altro dato che li riteniamo entrambi 
nefasti per l’Italia e dato che ci rite-
niamo ad essi alternativi sia sul pia-
no ideologico che progettuale: 
1°) Il risultato di Alternativa sociale è 
stato inferiore alle nostre aspettative 
e non ha raggiunto neppure la som-
ma dei voti che le singole compo-
nenti avevano realizzato alle Euro-
pee. E’ vero che l’accordo è stato 
tardivo, la campagna elettorale di-
sorganizzata e breve e che il caratte-
re anche amministrativo ha posto 
priorità clientelari agli elettori, ma si 
sarebbe certo potuto fare meglio. 
2°) Alleanza Nazionale ha continua-
to la sua erosione di voti che questa 
volta è stata una vera frana ( meno 
3% su base generale) e questo con-
ferma che il tradimento e le abiure 
non rendono. Capito Fini Iscariota? 
3°) La Lega di Bossi, antinazionale e 
Federazzista, pur guadagnando uno 
0,6% di voti ha perso regioni e co-
muni in cui contava ( Lodi, Mantova 
e Pavia) e questo è un brutto segno. 
Inoltre, essendo ormai il suo destino 
legato a Berlusconi ed alla riforma 
costituzionale, il suo futuro è segna-
to dalla sconfitta essendo Berlusconi 
“silurato” ed essendo ormai scontata 
la sconfitta del federalismo leghista 
al referendum. In queste condizioni 
Bossi non avrà più né proposte da 
fare ai suoi, né ricatti da fare alla 
maggioranza e verrà abbandonato 
come un vecchio rottame, inutile e 
sorpassato e con lui morirà la lega 
che non avrebbe mai dovuto nasce-
re  Di questo siamo molto felici. 

 
 
 
 
 
 

V otare necesse est..! 
E’ lo slogan che da mesi ci os-

sessiona ogni volta che si parla del-
l’Iraq, sia che ne parli Bush e sia che 
ne parlino i suoi maggiordomi lecca-
terga Berlusconi, Fini, Blair, e pochi 
altri ( non sono poi restati in molti..!). 
Forse per fare dimenticare al popola-
me più di bocca buona che la guerra 
scatenata contro l’Iraq è illegittima, 
imperialista e criminale; forse per fa-
re dimenticare che le cause dichiara-
te per scatenarla come la necessità 
di eliminare “armi di distruzione di 
massa” o troncare la collaborazione 
di Saddam Hussein con il terrorismo 
di Al Queda, si sono rivelate enormi 
bugie che sono però costate la vita a 
centinaia di migliaia di vittime; forse 
per cercare di sostituire le motivazio-
ni iniziali, rivelatesi inesistenti, con la 
bufala di esportare la “Democrazia 
Amerikana” presso un popolo op-
presso dalla tirannia, magari con i 
bombardamenti “intelligenti” che 
hanno però massacrato ancora mi-
gliaia di civili innocenti oppure con la 
tortura pianificata che non poteva 
non avere il placet degli alti comandi 
militari e dell’intelligence. 
Nessuno mai che accenni al petrolio 
ed al controllo della sua disponibilità 
per i mercati occidentali a prezzi 
“ragionevoli” per il profitto delle indu-
strie occidentali e all’interno della 
strategia mondiale dello sfruttamento 
delle risorse da parte delle compa-
gnie petrolifere occidentali… 
Evidentemente sono questioni di 
nessuna importanza a confronto con 
la libertà e la democrazia che la 
coalizione USA ha regalato genero-
samente al popolo Iracheno… 
Ora hanno votato; ora la resistenza 
continuerà a resistere ( pardon.. A 
terrorizzare..), ora i vari satrapi tribali 
litigheranno per la spartizione, tutt’al-
tro che democratica, del potere, ma 
la faccia di Bush è per ora salva ed il 
popolame acefalo è contento.. 
Contenti loro…. 



ANNO VI° NUMERO 3 LA FIAMMA     PAGINA 8 

L e Leggi internazionali di guerra, 
firmate anche da Inghilterra e 

Stati Uniti d’America ben prima della 
seconda guerra mondiale, vietavano 
espressamente i bombardamenti ae-
rei su obiettivi civili. 
Contrariamente a quanto si vuole fare 
erroneamente e di proposito credere, 
il primo bombardamento su capitali 
Europee, fatto su obiettivi civili e quin-
di con intento terroristico, fu quello 
Inglese su Berlino del 19 Agosto e dei 
primi di Settembre del 1940 mentre 
quello su Londra del 6 Settembre 19-
40 fu una rappresaglia.(Fonte: 
“Apocalisse 1945” di D. Irving, ediz. 
7° sigillo) 
La storiografia ufficiale addebita al 
bombardamento di Coventry ( No-
vembre 1940) l’incarnazione del bom-
bardamento di tipo terroristico, tanto 
da inventarsi, per esprimere il concet-
to, il neologismo “Coventryzzazione”, 
ma non registra che a Coventry vi fu-
rono solo 380 vittime civili mentre i-
gnora quasi completamente i bombar-
damenti Anglo-Americani di città te-
desche come Wuppertal ( 5.200 mor-
ti), Heilbronn (7.000 morti), Darmstadt 
( 12.300 morti), Kassel( (8.000 morti) 
Pfozheim ( 20.000 morti), Amburgo e 
Berlino (100.000 morti) e di Tokyo 
( 84.000 morti). 
Ed inoltre Dresda ( 135.000 morti civi-
li) e Hiroshima ( 71.379 morti civili) 
( fonte: “Apocalisse 1945” dell’Inglese 
D. Irving, Ediz. 7° sigillo). 
Quindi, senza contare i successivi 
bombardamenti terroristici in Viet 
Nam, in Serbia, in Kossovo, in Afgani-
stan, ed in Iraq, si può tranquillamen-
te affermare che, in base alle leggi 
internazionali di guerra, gli Inglesi e 
gli Americani sono stati e sono CRI-
MINALI DI GUERRA!! 
Solo le sorti della guerra hanno fatto 
si che fossero Tedeschi e Giapponesi 
ad essere giudicati ed impiccati per 
“crimini di guerra” mentre le stesse 
colpe potevano essere imputate an-
che agli Anglo-Americani..! 
“La storia è una costruzione culturale 
e politica”, ha detto recentemente il 
giornalista Galli della Loggia e, ag-
giungiamo, la scrivono i vincitori con il 
sangue e le sofferenze dei vinti! 

A chille Lollo, dal suo comodo rifu-
gio in Brasile e dalla sua certez-

za d’impunità per prescrizione dei ter-
mini, ha confessato, in un’intervista al 
Corriere della Sera dell’11 Febbraio 
scorso i retroscena degli omicidi dei 
fratelli Mattei, bruciati vivi a Roma, nel 
loro appartamento, nella notte del 15 
Aprile 1973. 
Ne viene fuori una rete di complicità e 
di coperture politiche che noi abbiamo 
da sempre denunciato, sia per la in-
spiegabile indulgenza delle accuse 
che fecero condannare per “Incendio 
doloso” tre criminali che bruciarono 
vivi due ragazzi dopo avere tentato di 
sterminare tutta la famiglia di otto per-
sone e sia per la innegabile rete di 
protezione che aiutò i tre assassini a 
fuggire all’estero ed a nascondervici. 
Noi non abbiamo mai avuto dubbi 
perché abbiamo conosciuto di perso-
na chi erano i bastardi che militavano 
in potere operaio e nell’ultrasinistra di 
quegli anni e, se dipendesse da noi, 
non esiteremmo ad impiccare Lollo 
ed i suoi complici per vendicare la 
morte dei nostri camerati, ma, pur-
troppo, non abbiamo questo potere e 
quindi ci limitiamo a denunciare l’ipo-
crisia di una magistratura che trasfor-
mò l’omicidio plurimo premeditato in 
incendio doloso con la complicità di 
un potere politico pavido e complice e 
che non fece poi nulla, negli anni suc-
cessivi, per ottenere l’estradizione di 
quei criminali, ma che al contrario fe-
ce di tutto per relegare nell’oblio un 
episodio che poteva creare grande 
imbarazzo.. 
Il catrame usato per sigillare la porta 
dell’abitazione Mattei, come risulta 
dai verbali dell’epoca della polizia 
scientifica, prova la volontà di uccide-
re e la premeditazione e tutte le corti-
ne fumogene che si useranno nel cor-
so delle nuove indagini non scalfiran-
no questa certezza! 
Speriamo che la nuova inchiesta in-
chiodi e condanni i colpevoli, ma non 
ne siamo troppo fiduciosi perché così 
si paleserebbero troppe complicità di 
personaggi politici e di giornalisti  an-
cora in carriera ( basta leggere i gior-
nali dell’epoca..!) e che fanno quindi 
parte degli “Intoccabili”… 

I l 13 Febbraio 1945, a due mesi 
dalla fine della guerra , si consu-

mava l’olocausto della città Tedesca 
di Dresda ed anche il 60° anniversa-
rio è passato tra la più cinica indiffe-
renza dei governi e dei media. 
Dresda era una città priva di interesse 
militare o strategico ed inoltre ospita-
va 26.000 prigionieri di guerra alleati 
e numerosissimi profughi che si sta-
vano ritirando dalla zona orientale in-
vasa dalle truppe Sovietiche. 
In tre successive ondate, il bombar-
damento ebbe luogo secondo un pia-
no che aveva come obiettivo quello di 
massacrare il maggior numero possi-
bile di civili. 
Di fatti, dopo un primo attacco di 
bombe prevalentemente incendiarie, 
mentre arrivavano i primi soccorsi e 
mentre la gente si riversava nelle 
strade in cerca di una via di fuga, arri-
varono le altre ondate ( a distanza di 
tre ore una dall’altra per colpire di più 
coloro che erano giunti in soccorso) 
con attacchi di bombe dirompenti, 
spezzoni, bombe a scoppio ritardato 
e, di nuovo, bombe incendiarie. 
Il risultato fu una catastrofe  umana in 
cui perirono non meno di 135.000 
persone ( più che a Hiroshima e Na-
gasaki..) che furono premeditatamen-
te sterminate per “fiaccare la resisten-
za del popolo tedesco”. 
Queste affermazioni non sono il frutto 
di illazioni pregiudiziali, ma sono am-
piamente provate dai documenti degli 
archivi della R.A.F ( confronta: 
“Apocalisse 1945” di David Irving, edi-
zioni settimo sigillo) e dimostrano l’in-
tento terroristico degli alleati e del 
governo Inglese in particolare. 
A chi, ipocritamente opponga le ragio-
ni della rappresaglia per il bombarda-
mento Tedesco su Coventry ( dove 
per altro le vittime furono solo 380..), 
rispondiamo che esso avvennero so-
lo DOPO che gli Inglesi bombardaro-
no Berlino e che la sola Amburgo eb-
be più morti per bombardamenti di 
tutti quelli che morirono in tutti i bom-
bardamenti sull‘Inghilterra( confr. A-
pocalisse 1945 di D. Irving). 
Di “olocausti” ce n’è più d’uno e que-
sto va addebitato agli “Alleati” ed in 
particolare agli Inglesi di Churcill.!! 
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Le accuse di Achille Lollo ai suoi 
vecchi compagni di nefandezze han-
no calamitato l’interesse dei media. 
Ben più del fatto che una condanna 
oggettivamente troppo mite, poi finita 
in prescrizione, ha impedito che giu-
stizia fosse resa. Ché a furia di spe-
culare sulle ragioni che han mosso il 
Lollo a tornare a parlare del passato, 
si è finito col dimenticare che un gio-
vane e un bimbo furono arsi vivi in 
un rogo acceso da coloro che soste-
nevano di battersi per un mondo mi-
gliore, per un avvenire radioso. Da 
coloro che pretendevano d’insegnar-
ci a vivere e che tuttora, anche 
quando parlano delle loro orribili ge-
sta, ancora tradiscono arroganza e 
presunzione, impudenza, impunità e 
mancanza di contrizione; Scalzone 
escluso, ma le eccezioni a questo 
servono, a confermare le regole. 
Non sappiamo se le accuse di Lollo 
ai suoi compagni derivino da mosse 
elettorali o siano state dettate dal de-
siderio d’inchiodare finalmente alle 
loro responsabilità morali coloro che 
lanciato il sasso nascosero la mano. 
Non lo sappiamo e, in fondo, non 
c’interessa. 
Come poco c’interessa stabilire se 
Piperno o se Gaeta furono indivi-
dualmente corresponsabili del rogo 
infame. Perché lo furono per ragioni 
oggettive. Che bruciassero vivi un 
fanciullo e un ragazzo non li sconvol-
geva di certo se non per le implica-
zioni politiche e giuridiche che il cri-
mine avrebbe comportato per il loro 
movimento. “Uccidere un fascista 
non è reato” si diceva allora. E an-
che se il fascista andava alle ele-
mentari poteva morire senza con ciò 
turbare le coscienze avanzatissime 
della borghesia illuminata. 
E assassini, a quei tempi, lo furono 
un po’ tutti: l’intelligentia di sinistra, i 
giornalisti, le autorità. Se Lollo, Cla-
vo e Grillo sono ora cittadini liberi lo 
si deve infatti ad una condanna 
scandalosamente lieve. Il Tribunale 
che li giudicava si pose il dilemma se 
quegli sciacalli volessero davvero 
uccidere o se gli effetti dell’attentato 
perpetrato fossero andati ben al di là 
del voluto. E fu, dunque, clemente. 

Eppure l’escalation forsennata che 
aveva avuto inizio quasi un anno pri-
ma di Primavalle e che pure, al mo-
mento della sentenza, era evidente a 
tutti, mostrava senza ombra di dub-
bio che il delirio omicida tra le file 
rosse era tanto esplicito quanto diffu-
so. Dal 1972 i tentativi di ardere vivi i 
fascisti si erano ripetuti in serie. In 
un caso, otto mesi prima di Prima-
valle, in una sezione del Msi, gli at-
tentatori, dopo aver gettato le botti-
glie incendiarie, avevano chiuso la 
serranda con catena e lucchetto e 
solo l’intervento coraggioso di un 
meccanico con le tronchesi salvò la 
vita, ma non l’incolumità, dei tre con-
dannati al rogo. 
Non si tratta di episodi ma di una se-
rie, di un piano omicida. 
Dal 1972 un partito trasversale nell’-
estrema sinistra, rinnegando lo slo-
gan sessantottino “l’antifascismo è 
una battaglia di retroguardia”, stava 
teorizzando e pianificando l’elimina-
zione fisica dei fascisti. Chi compo-
neva questo partito dell’assassinio ? 
Molti giovani della buona borghesia 
e, guarda caso, tanti ex partigiani 
(allora quarantenni o cinquantenni): 
ovvero gli stessi che furono complici 
se non direttamente artefici del ge-
nocidio italiano nelle foibe, del bien-
nio di terrore nel “triangolo rosso”.  
Gentaglia che nessuno ha mai mes-
so sul banco degli imputati solo per-
ché avevano le spalle coperte: dai 
carri armati dei vincitori dietro i quali 
si erano messi in cammino per ucci-
dere e depredare. 
Cosa sarebbe accaduto dopo Prima-
valle, dopo la mite sentenza per Pri-
mavalle, dopo l’indulgenza borghese 
per gli assassini di Primavalle, lo 
sappiamo bene. La scia di sangue, 
le giovani vite troncate, le modalità 
atroci – sempre ed esclusivamente 
da una parte sola – per dare la mor-
te a quindicenni, a sedicenni, sono 
note a tutti. 
In molti dovrebbero oggi vergognarsi 
se avessero pudore: e costoro non si 
trovano tutti a sinistra; altrettanto col-
pevoli furono, allora, i moderati con 
la loro sdrucciola ignavia. 
In quanto a quelli che sono stati 

chiamati in causa da Lollo, possiamo 
ipotizzare che, non davvero per ra-
gioni morali ma per scelte politiche, 
forse Franco Piperno si sottrasse a 
quel gioco al massacro.  
Lo stesso non può certo dirsi per Va-
lerio Morucci che, assassino, pensò 
bene di dissociarsi per uscire di ga-
lera, ed è oggi un vinto, uno che è 
sopravvissuto a se stesso e dà un 
triste spettacolo di sé accompagnan-
dosi a quell’altra larva di Venditti in 
tournée di conferenze ai licei romani. 
Alla miseria morale non c’è limite. 
Paolo Gaeta dopo Primavalle prati-
camente scomparve. Prima era stato 
uno dei più accaniti assertori dell’ag-
gressione ai fascisti. Lo rammentia-
mo per il centro di Roma, dopo un’-
aggressione a mano armata alla se-
de di Avanguardia Nazionale trasfor-
matasi in una vergognosa rotta, cor-
rere all’impazzata, terrorizzato, gri-
dando “aiuto, i fascisti !” pur impu-
gnando una pistola fumante. Se non 
si tratta di una sorprendente omoni-
mia dovrebbe trattarsi dello stesso 
Gaeta che Lollo ha appena chiamato 
in causa. E che, dopo Primavalle, 
finì nel dimenticatoio. 
Al che va rammentato che coloro 
che accesero le micce, gli untori di 
quella peste rossa, scomparvero ben 
presto di scena lasciando ai loro 
compagni l’incombenza di togliere le 
castagne dal fuoco. E, in molti casi, 
di morire o di subirete reclusioni in-
terminabili e talvolta la prova della 
tortura. Alcuni dei profeti del sangue 
della prima ora, una volta cercati da 
magistrati un po’ più scrupolosi che 
ne vorrebbero sapere di più, si sco-
prono, oggi, a distanza di anni, ricon-
vertiti in quadri di ditte israeliane o 
americane. Il che ci porta a riflettere 
sui retroscena della strategia della 
tensione. Ma ciò, per importantissi-
mo che sia, non è sufficiente. I pro-
vocatori non sarebbero mai riusciti 
ad ottenere un successo così com-
pleto senza un état d’esprit creato 
dai professori di odio e di malvagità, 
dai reduci delle bande assassine no-
bilitate dalla vittoria altrui e santifica-
te dalla mitologia rivoluzionaria. Una 
marmellata d’infamia, d’odio e di de-
linquenza ammantata da utopie 
schiacciasassi. 
Ecco perché le dichiarazioni di Lollo 
c’interessano relativamente, perché 
per Primavalle i colpevoli non furono 
né tre né sei ma diversi milioni. 

Di Enrico Galoppini 
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E ’ estremamente difficile distri-
carsi tra il  grosso garbuglio del 

“caso Sgrena”, la giornalista italiana 
del Manifesto che è stata prima rapi-
ta e poi ferita a Bagdad mentre un 
agente del SISMI è stato ucciso ed  
un altro ferito. 
Le prove sono poche e confuse, le 
versioni dei fatti e, soprattutto, degli 
antefatti sono contrastanti e temiamo 
( siamo quasi certi) che nemmeno in 
futuro l’atmosfera si chiarirà , ma an-
zi, qualcuno avrà interesse ad au-
mentare i garbugli lasciando senza 
risposta le principali domande. 
Allo stato attuale si è certi di poche 
cose: 
1° La Sgrena era giornalista di un 
quotidiano di linea comunista e quin-
di anti USA e pertanto la sua presen-
za in Iraq non faceva certo piacere 
alle autorità militari Americane. 
2° La Sgrena, come altri giornalisti 
presenti in Iraq, documentava gli or-
rori della guerra che tali sono indi-
pendentemente dalla interpretazione 
politica che se ne vuole dare. 
3° Le formazioni della resistenza Ira-
chena si sono dichiarate, sin da su-
bito,  estranee a questo rapimento. 
4° Coloro che hanno liberato la 
Sgrena e la stavano trasportando 
all’aeroporto di Bagdad non erano 
degli improvvisatori, ma dei profes-
sionisti tra i più preparati ( agenti del 
SISMI..!) che non hanno certamente 
agito alla carlona, ma hanno preso 
tutte le precauzioni del caso. 
Sulla base di queste poche certezze,  
si possono dedurre già alcune ipote-
si traendolo, per via logica, dalle pre-
messe. 
Quale interesse aveva la resistenza 
Irachena a rapire la Sgrena o altri 
giornalisti? 
Dato che il risultato prevedibile e 
puntualmente realizzato è stato quel-

lo di allontanare la quasi totalità dei 
giornalisti dall’Iraq lasciando sguarni-
ta l’informazione e dando alle autori-
tà Militari USA la libertà di agire co-
me vogliono senza rendere alcun 
conto alla pubblica opinione, la resi-
stenza Irachena non ne aveva nes-
sun interesse, anzi, esattamente il 
contrario. 
A chi invece giova l’assenza del con-
trollo dei giornalisti su quanto sta ac-
cadendo in Iraq? 
Alle autorità Militari USA che si tro-
vano così ad avere carta bianca per 
reprimere la resistenza con  qualsia-
si mezzo, anche illegittimo. 
Un riscontro: se non ci fossero stati  i 
media, non si sarebbe mai saputo 
delle torture che i militari USA ed In-
glesi facevano ai prigionieri..! 
A questo punto possiamo, in base 
alle deduzioni tratte con il ragiona-
mento logico, fare delle ipotesi che, 
naturalmente non si possono basare 
su alcuna prova, ma solo sul trarre le 
conseguenze logiche da quelle de-
duzioni: 
Se fossimo stati al posto dei servizi 
segreti Americani ed avessimo avuto 
la loro disinvoltura morale ( il passa-
to della CIA lo testimonia) avremmo 
organizzato delle bande di delin-
quenti comuni Iracheni, che agissero 
per intascare dei pingui riscatti,  per 
demolire la struttura dell’informazio-
ne mediante il terrore ispirato dai 
molteplici rapimenti. 
Avremmo ottenuto così il doppio 
scopo di squalificare moralmente la 
resistenza cui tali rapimenti sarebbe-
ro stati comunque addebitati e di to-
glierci dalle scatole quei fastidiosi 
giornalisti che toglievano “libertà d’a-
zione” ai militari nella repressione. 
Se poi, alla fine avessimo potuto, 
con un finto incidente, eliminare i 
principali testimoni, tanto meglio..! 
D’altra parte diversi casi precedenti 
costituiscono strane coincidenze che 
tendono a supportare questa tesi. 
Tali coincidenze si concretizzano nel 
fatto che tutti i precedenti rapimenti 
sono stati fatti a spese di giornalisti  
o personaggi contrari alla guerra e 
contrari all’intervento militare Ameri-
cano e critici sulla conduzione dell’-

occupazione. 
Citiamo Nik Berg, pacifista, Malbru-
not e Chesnot, i due giornalisti Fran-
cesi da sempre contrari alla guerra, il 
pacifista Enzo Baldoni, le due Simo-
ne di “un ponte per..” organizzazione 
che aiutava le vittime della guerra e 
che era su posizioni nettamente anti 
Americane e, per ultima, Giuliana 
Sgrena del Manifesto, giornale che 
non è certamente su posizioni filo 
Americane.. 
Inoltre è risaputo che, entrando a 
Bagdad, le truppe Americane provvi-
dero a cannoneggiare “..per errore..” 
l’albergo che ospitava tutti i giornali-
sti che da allora; compresa la lezio-
ne, si dimostrarono docili ed amiche-
voli nelle loro cronache dal fronte. 
Come diceva l’emerito giurista prof. 
Carneluti, “..una coincidenza è una 
coincidenza, due coincidenze sono 
un indizio e tre coincidenze sono u-
na prova..” 
Abbiamo premesso che queste sono 
solo ipotesi, ma, guarda caso, sono 
le uniche che danno una risposta lo-
gica a tutte le domande e quindi, in 
termini statistici, hanno una fortissi-
ma probabilità di essere molto vicine 
alla verità….! 
D’altra parte anche “Al Jazira”, che 
secondo il giudizio del comando mili-
tare Americano dava notizie  che 
mettevano in cattiva luce le truppe di 
occupazione, è stata costretta ad ab-
bandonare l’Iraq... 
I Romani, che si intendevano di dirit-
to, nelle indagini si ponevano sem-
pre la domanda: “..cui prodest ?..” 
Tutto quanto è accaduto, certo non 
giova alla resistenza Irachena che, 
con l’abbandono dei cronisti, rimane 
priva di voce e di riscontri sulle ille-
gittimità Americane. 
Tutto quanto è accaduto, certo giova 
alle autorità militari Americane che 
hanno, da un lato mano libera di agi-
re come meglio credono senza con-
trolli indesiderati e dall’altro possono 
fornire alla pubblica opinione la ver-
sione dei fatti che meglio credono e 
che più si adattano a salvaguardare 
l’immagine positiva dei “ liberatori e 
portatori di democrazia” che si sono 
ritagliati nel mondo! 
Non dimentichiamo che l’epoca che 
stiamo vivendo è l’epoca dell’infor-
mazione e che chi governa l’informa-
zione governa il potere..! 


