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N on è più possibile nessun 
rapporto, di nessun tipo con il 

sionismo internazionale perché es-
so ha dimostrato di essere pregiu-
dizialmente sordo ad ogni comuni-
cazione, posto che la comunica-
zione è scambio di elementi fatto 
con lo scopo di portare ad una mo-
dificazione reciproca delle rispetti-
ve posizioni. 
Con una caparbietà ottusa ed arro-
gante, ad esso tipica, il sionismo e 
lo Stato d’Israele che lo rappresen-
ta ed in cui s’identifica, hanno di-
mostrato più e più volte di volere 
usare tutta la loro forza e gli ap-
poggi politici che la determinano 
per realizzare in pieno il disegno 
originale del movimento senza 
punto considerare i diritti, le aspet-
tative e le stesse vite di coloro che 
questo disegno intralciano, ma ba-
dando solamente al raggiungimen-
to degli scopi prefissi che sono: 
1°- La costruzione della “Grande 
Israele” che comprende tutti i terri-
tori Palestinesi, sia quelli fraudo-
lentemente sottratti con l’avallo 
dell’ONU ( questa decisione è per 
gli Israeliani un punto fermo, men-
tre delle altre risoluzioni dell’ONU 
se ne fregano altamente..!) che 
non avrebbe potuto regalare ciò 
che apparteneva ai Palestinesi e 
non alle Nazioni Unite, che quelli 
ancora in possesso dei Palestinesi 

e che vengono contestati ed erosi 
giorno dopo giorno dagli 
“insediamenti” di colonie, dalla 
costruzione del muro ( che devia 
per comprendere le sorgenti 
d’acqua..!!) e dalle appropriazioni 
in funzione di una supposta ne-
cessità per la “sicurezza”… 
Da troppo tempo assistiamo ad 
omicidi mirati ed a incursioni ter-
roristiche con la scusante della 
rappresaglia ( che dovrebbe es-
sere diretta eventualmente contro 
i combattenti e non contro case, 
vecchi e bambini) e con il compli-
ce silenzio-assenso, ipocritamen-
te travestito da blandissima criti-
ca, degli USA, il cui governo è e-
videntemente condizionato dal 
potere del denaro che il sionismo 

internazionale controlla in larga 
misura e che determina anche i 
flussi elettorali Americani. 
2°- l’estensione del predominio 
degli uomini di serie A, dei 
“prediletti da Dio”, sul resto del 
mondo per realizzare la profezia 
contenuta nella bibbia:”.. e vi da-
rò il dominio su tutte le Nazioni..” 
Ebbene, noi non ci stiamo e di 
fronte ad un simile atteggiamen-
to, ad una politica così arrogante 
ed aberrante, così contraria alla 
giustizia ed all’equità, così pro-
fondamente imperialista, dicia-
mo di no e lo diciamo troncando 
ogni e qualsiasi contatto, ogni e 
qualsiasi comunicazione con 
quel mondo che non vuole co-
municare, ma imporre, che non 
vuole trattare, ma stravincere in 
nome di una presunta e razzisti-
ca concezione di superiorità, ba-
sata sulla (comoda) superstizio-
ne della rivelazione divina..! 
Per noi essi non esistono più, so-
no trasparenti come l’aria, sono 
fuori da consesso umano. 
In termini di considerazione, co-
me dice la loro bibbia: ”..occhio 
per occhio, dente per dente, vita 
per vita..” 
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Matteo Brigandì 
 

C ominciamo dalla fine: a Luglio 
2003 lo arrestano con l’accusa 

di “ Concorso aggravato in truffa”. 
Ma chi è Matteo Brigandì? 
Riportiamo  da “La Vedetta”, giornale 
della comunità Nazionalpopolare del 
Verbano e da “La Stampa“. 
Da giovane simpatizza per il movi-
mento giovanile della DC Siciliana, 
ma quando dalla sua Messina se ne 
viene a cercare fortuna a Torino, si 
candida con i socialisti di La Ganga, 
una figura di cui le cronache politi-
che e giudiziarie si sarebbero poi 
ampiamente occupate. 
Nel frattempo si iscrive alla loggia 
massonica Mathema di Torino e poi, 
annusando i tempi nuovi, si avvicina 
alla Lega Nord. 
Diventa avvocato di fiducia di Bossi, 
senatore, componente di importanti 
Commissioni parlamentari, Consi-
gliere Regionale del Piemonte ed in-
fine Assessore Regionale, sempre 
con la Lega. 
Nel Febbraio del 2002 lo stesso Ber-
lusconi lo nomina Presidente del Co-
mitato di studi presso il ministero 
delle riforme ( diretto da Bossi). 
Dopo l’alluvione che colpì il Piemon-
te nel 2000, riesce a fare ottenere 
rimborsi miliardari a imprenditori che 
non avevano subito il minimo dan-
no, ma erano amici di Brigandì e 
della lega e per questo viene indaga-
to, denunciato ed arrestato. 
Fulgido esempio di Leghista 
d’assalto, amico e uomo di fiducia di 
Bossi e stimato da Berlusconi, con 
un curriculum da arrampicatore ideo-
logicamente “disinvolto” , massone 
DOC, insomma un degno esemplare 
di quella “politica nuova” che la casa 
delle libertà va proponendo agli Ita-
liani come la medicina per tutti i ma-
lanni che affliggono il Paese…!!! 
E questi sarebbero gli “uomini nuovi” 
che Bossi propone per cambiare? 
D’accordo che gli elettori leghisti non 
sono aquile, ma il non capire che 
Bossi li frega ancora e sempre..! 
“…..C’è del marcio in Padania…..” 
 Cé, altroché se Cé…... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S trani tempi corrono, che ci fanno 
pensosi per il futuro del mondo 

e per il destino dell’umanità! 
In questa epoca che viviamo, sem-
pre più la ricchezza assume la va-
lenza di potere assoluto e, con la 
progressione del mondialismo capi-
talistico, questo concetto si diffonde 
come un ‘infezione in tutto il mondo,  
macinando ed omogeneizzando cul-
ture, razze, religioni, tradizioni, etnie, 
in un’unica marmellata insipida ed 
indefinita di rintontiti consumatori al 
servizio del profitto..! 
Nello stesso tempo, sempre di più la 
ricchezza si concentra nelle mani di  
poche persone ( pare che l’ottanta 
per cento della ricchezza mondiale 
sia oggi controllata da poche dozzi-
ne di persone..!) che manipolano 
nell’ombra governi e pubblica opinio-
ne e gestiscono le fonti ed i motori 
sociali e politici del potere. 
Democrazie e dittature, Stati liberali 
e tirannie, tutti, alla fine, sono condi-
zionati nelle scelte fondamentali dal 
gioco dell’economia e dunque, chi 
possiede le ricchezze per governare 
g l i  s vi l up p i  e  l e  c or r e nt i 
dell’economia, controlla, influenza e 
determina le linee d’azione che le si-
tuazioni economiche impongono. 
Il mondo sta ritornando all’epoca 
feudale, ma di un feudalesimo che 
non conosce la matrice nobile ed ari-
stocratica dell’ideale cavalleresco 
che animava almeno i primi tra i feu-
datari. 
E’ vero che poi le situazioni degene-
rarono nel prosieguo delle genera-
zioni a causa dell’avidità, degli egoi-
smi e delle ambizioni sino a creare 
situazioni di semischiavitù dove i di-
ritti che i cavalieri avrebbero dovuto 
difendere erano invece calpestati da 
un’aristocrazia del censo e non 

dell’animo e da un clero infame, ma 
si trattò, appunto, della degenerazio-
ne di un ideale nobile e sacro. 
In questo nuovo Feudalesimo mo-
derno, invece, non esiste nemmeno 
il correttivo degli ideali che sono stati 
sostituiti dalle peggiori tra le pulsioni 
dell’animo umano. 
Ambizione, profitto, sete di un potere 
che è solo strumento per aumentare 
se stesso nella logica schizzoide di 
un circolo chiuso che non porta da 
nessuna parte, sono la cifra di lettura 
di questo stadio  ( non abbiamo cuo-
r e  d i  c h ia ma r lo  c i v i l t à . . ) 
dell’evoluzione dell’umanità! 
In basso, le masse di produttori/
consumatori che, come le api con il 
miele nelle arnie, hanno gli strumenti 
ed il compito di creare la ricchezza di 
cui usufruiscono solo in  minima par-
te e che sono addestrati tecnicamen-
te, ma tenuti nell’ignoranza umanisti-
ca dato che questo tipo di  cultura in-
segna a pensare e pensare vuol dire 
criticare e criticare vuol dire compe-
tere e magari opporsi. 
In alto, i pochi detentori delle grandi  
ricchezze e del potere che ne deriva, 
che diventano sempre più ricchi,  
sempre più potenti e sempre più i-
nattaccabili… 
Quello che nel medio evo fu il potere 
temporale della Chiesa e dell’impero  
e che sottomise tutte le popolazioni, 
oggi è il potere delle banche e delle 
borse che, a differenza di allora, non 
ha concorrenza, è totalizzante ed è 
riconosciuto ed accettato da tutto il 
mondo che ne subisce il dominio! 
Né si vedono all’orizzonte spazi per 
la nascita e lo sviluppo di un qualco-
sa di analogo a quello che allora fu 
per il feudalesimo la borghesia che 
fu altresì il seme di quel capitalismo 
che ci ha riportato oggi alle soglie di 
questo nuovo feudalesimo. 
Con la rivoluzione Francese, la bor-
ghesia abbatté l’antico feudalesimo 
e ingravidò la storia del seme di 
quello moderno. 
Quello, feudalesimo delle armi e del-
la forza, questo feudalesimo dell’oro 
e dell’economia…! 
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A lessandra Mussolini, Roberto 
Fiore, Adriano Tilgher e Luca 

Romagnoli:  l ’ammucchiata di 
“destra” che dovrebbe riunire i vari 
pezzi dell’area Nazionalpopolare in 
un’unica formazione politica e porre 
fine alla diaspora che ha disperso 
per anni le potenzialità e le capacità 
dei vari camerati in cento rivoli inutili 
che giovavano solamente ai due poli 
che formano il “sistema” politico Ita-
liano. 
Nessuno più di noi, che da anni an-
diamo predicando, a chi ci voleva ed 
a chi non ci voleva ascoltare, la ne-
cessità di fare un passo indietro ri-
spetto alle ambizioni ed alle conside-
razioni personali, per ottenere la riu-
nificazione dell’area, sarebbe felice 
se l’accordo tra quei personaggi fos-
se veramente un accordo ideologico, 
politico e strategico per creare un 
nuovo polo alternativo ed antagoni-
sta al sistema. 
Non vogliamo assolutamente appari-
re, o essere, né pregiudizialmente 
ipercritici, né disfattisti, ma vorrem-
mo chiarire alcuni aspetti essenziali, 
anche in funzione dell’importanza 
che attr ibuiamo al problema 
dell’unità dell’area Nazionalpopolare. 
Per questo motivo esporremo qui al-
cuni dubbi e chiederemo alcune pre-
cisazioni anche a nome dei camerati 
che da anni attendono di tornare a 
fare politica attiva a livello Nazionale 
nell’ambito dei nostri ideali di sempre 
e non, come Fini, Rauti ed altri 
squallidi individui ci hanno mostrato, 
da gregari di laidi personaggi come 
Berlusconi, Bossi, Buttiglione, a loro 
volta asserviti al giogo Americano ed 
a quello Sionista per gli interessi del 
liberalcapitalismo mondialista che 
rappresenta l’antitesi dei nostri ideali 
e delle nostre tradizioni! 
Vorremmo spiegazioni e chiarimenti 
sui seguenti punti: 
1 La prima cosa dichiarata è stata 

la presentazione di una lista uni-
ca per le elezioni Europee. Que-
sto significa che l’accordo è più 
elettorale che politico? 

2 Alessandra Mussolini resterebbe 
nella casa delle libertà. Se que-
sto è vero, come si concilia con 
le spesso dichiarate posizioni 
degli altri di antagonismo al si-
stema? 

3 Quale futuro, in questa eventua-
le nuova formazione politica a-
vrebbero tutti i camerati che ne-
gli anni si sono allontanati per di-
sgusto della politica servile e 
mercenaria di Rauti? 

4 Perché non si sono sentite di-
chiarazioni sul futuro del Movi-
mento dopo le elezioni Europe-
e? 

5 Non è strano che nulla sia stato 
detto, tranne generiche afferma-
zioni di fedeltà alle radici, 
sull’indirizzo del nuovo Movi-
mento in politica estera ed in 
particolare sulla posizione nei 
rapporti con gli USA e nel conflit-
to Israelo Palestinese? 

6 Perché la propaganda per il nuo-
vo Movimento si è indirizzata so-
prattutto a Roma e nel Lazio do-
ve i consensi elettorali permette-
rebbero l’elezione di alcuni de-
putati Europei e non in tutta Ita-
lia dove pure esistono gruppi di 
Camerati che in tutti questi anni 
si sono mantenuti fedeli ed ope-
r a t i v i  n e l l ’ i n t e r e s s e 
dell’affermazione delle nostre i-
dee politiche? Non saranno le 
“solite cose” tutte Romane”? 

Sappiamo che qualcuno ci taccerà di 
eccesso di criticismo se non di para-
noia politica, ma l’esperienza del 
passato, i tanti, tantissimi “bidoni” 
presi da chi, dopo averci carpito la 
fiducia ci ha sfruttato usandoci come 
scalini per raggiungere l’elezione nei 
vari consessi, ci ha resi attenti e diffi-
denti, ma di una diffidenza che sa-
remmo lietissimi di cancellare se ci 
verranno date le risposte giuste alle 
domande legittime che abbiamo po-
sto. 
Ma con i fatti, non con le promesse! 
 

Le nuove Brigate Rosse sono  sta-
te sradicate. Tra gli arrestati: la figlia 
del fondatore di “Magistratura demo-
crat ica” ,  un esp o ne nte de i 
“disobbedienti” ed appartenenti ai 
“Centri sociali”. Sempre solo coinci-
denze o rapporti di causa ed effetto? 
“Il sangue dei vinti” è l’ultimo libro 
di Pansa che descrive i feroci  delitti 
che i partigiani compirono contro fa-
scisti ed anticomunisti tra il 45 ed il 
47. Chissà perché, quando noi dice-
vamo (meglio) le stesse cose qua-
rant’anni fa eravamo diffamatori, bu-
giardi, infami e sporchi fascisti..? 
Per Fini La storia d’Italia 
s’identifica col Cristianesimo. Ma 
se la Chiesa ha sempre ostacolato 
l’unità d’Italia che si é dovuta impor-
re con le armi..! Vi ricordate di Porta 
Pia…? 
SOFRI L‘OMICIDA: un’apposita 
Legge trasversale gli permetterà di 
uscire di galera anche se 8 gradi di 
giudizio lo hanno dichiarato assassi-
no di Calabresi. Polo ed Ulivo:
uguali bande di mafiosi politici. 
Il DOSSIER MITROKHIN: è venuto 
alla luce nel 1999. La commissione 
d’inchiesta costituitasi non sta dando 
segni di vita: Vuoi vedere che tra le 
spie sovietiche ed i traditori c’è an-
che qualche personaggio che, tran-
sfuga dalla sinistra, è approdato al 
“Casino delle libertà” …...?? 
Il nome di Fini: Dopo la circoncisio-
ne politica ed il viaggio a Gerusa-
lemme con lo zuccotto, Fini è entrato 
di diritto nella comunità sionista in-
ternazionale e ha bisogno di un nuo-
vo nome che lo identifichi tra i nuovi 
fratelli.  Proponiamo Fini Iscariota. 
Quanto a noi, siamo contenti per lui 
e speriamo che non ci sfinisca più 
con le sue leccate sioniste 
Bossi, da un po’ di tempo non spro-
loquia. Non starà mica poco bene..? 
Magari, lurida fetecchia..!! 
Il Berlusnano, dopo essersi fatto il 
lifting alla fedina penale con apposi-
te Leggi, se lo è fatto anche alle ru-
ghe del viso. Per certe persone, in 
linea con i tempi ( mala tempora..!), 
non è importante essere onesti o es-
sere di aspetto gradevole, basta ap-
parire tali… 
Ariel Sharon pare che sia ladro, ol-
tre che assassino. Viva Israele..!! 
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A ltro che tangenti, altro che cor-
ruzione, altro che voti di scam-

bio, altro che Leggi su misura..! 
Uno dei veri, grandi crimini che la 
politica sta compiendo da anni, sotto 
gli occhi di tutti e nell’indifferenza 
cretina di molti che non si rendono 
conto dei danni immensi ed irrepara-
bili che ne derivano a tutta la Nazio-
ne, è quello dell’affossamento della 
ricerca che ha come conseguenze 
immediate sia l’emorragia di cervelli 
che, ovviamente, cercano all’estero 
altri ambienti più congeniali, che la 
stagnazione ed il regresso della no-
stra tecnologia che finiranno col por-
ci, rispetto al mercato mondiale, sul-
le posizioni di competitività dei Paesi 
del terzo mondo i quali invece, stan-
no facendo piccoli, ma costanti pas-
si in avanti verso il progresso! 
In una conferenza stampa, riportata 
dal Corriere della sera del novembre 
scorso, 1.700 ricercatori hanno di-
chiarato di : “...essere pronti a la-
sciare, loro malgrado, il Paese in 
quanto, dopo aver vinto i concorsi 
per entrare come ricercatori nelle u-
niversità, l’accesso è stato loro co-
munque negato perché il governo, 
con la finanziaria in discussione, ha 
bloccato le assunzioni ( come aveva 
già fatto con la scorsa finanziaria n.
d.r.) che tra l’altro sarebbero avve-
nute con un salario d’ingresso ( da 
fame n.d.r.) di € 1035 al mese..” 
Non servono grandi commenti per 
spiegare fatti di tale gravità. 
Caso mai vale la pena di certificare 
come piccoli ometti che da venditori 
di grissini ed imbonitori televisivi so-
no passati alla guida della Nazione 
a causa unicamente della pochezza 
dei loro avversari politici, si sentano 
“Statisti” di grande peso specifico 
mentre invece non sono in grado di 
valutare neppure l’importanza pri-
maria che la ricerca ha per una Na-
zione moderna. 

Noi sosteniamo però, che quando la 
negligenza assume dimensioni tali 
da procurare danni di così grandi 
proporzioni alla Nazione, il peccato 
passa da veniale a capitale, si entra 
nella sfera del tradimento dei propri 
doveri e dei propri impegni e tali a-
zioni ricadono nell’ambito del codice 
penale e vanno puniti con la destitu-
zione e con il carcere. 
Verrebbe quasi da credere ad un 
piano preordinato messo in piedi dai 
padroni dell’impero (gli USA) ed e-
seguito dai servi “coloniali” ai quali 
preme di obbedire al padrone e non 
di fare gli interessi della Nazione 
( specie quando questi possono 
contrastare con quelli di chi li co-
manda..). 
Sarà anche fantapolitica, ma sta di 
fatto che i nostri migliori cervelli 
stanno da tempo emigrando negli 
Stati Uniti e che in Italia la ricerca 
viene sistematicamente affossata e 
queste non sono fantasie, ma realtà 
verificabili da tutti con facilità…! 
Né vediamo mai l’opposizione, i sin-
dacati, le cosiddette “forze sociali”, 
opporsi, protestare, scioperare, fare 
insomma una qualsiasi azione per 
convincere la pubblica opinione e 
per fermare questa sciagurata corsa 
del governo verso lo scialacqua-
mento del patrimonio intellettuale e 
culturale del Paese. 
Forse, anzi certamente, uno dei mo-
tivi è che quando l’opposizione at-
tuale era governo, non ha agito tan-
to diversamente da questi mascal-
zoni dato che, in fondo, sono tutti 
della medesima razza di maneggio-
ni: furbi, ma non intelligenti, avidi, 
ma non preparati, calcolatori, ma 
non onesti! 
Ed allora, di fronte ad una classe 
politica che oppone un “muro di 
gomma” insuperabile ad ogni istan-
za, fregandosene dell’interesse e 
della volontà della Nazione, non ser-
vono le “brigate rosse” ma ci vuole 
la rivoluzione totale, con tanto di ghi-
gliottina! “..,allons enfants..!” 
 

A mos Luzzato, capo delle comu-
nità ebraiche in Italia, ha pub-

blicato ai primi di Novembre un en-
nesimo articolo sul Corriere ( e co-
me potrebbe Folli non pubblicare 
Luzzato..?) in cui accetta l’amicizia 
di Fini Iscariota e fa cadere le ultime 
riserve che ancora adombravano, 
per il neocirconciso Gianfranco, la 
piena concessione del via libera per 
l’agognato viaggio in Israele a coro-
namento di un vecchio sogno. 
E fino a qui, nulla di nuovo e nulla  
che ci interessi: trattandosi di cir-
concisioni, anche se politiche e psi-
cologiche, sono, perdonateci il ter-
mine, “..c…. loro..” 
Quello che invece ci disturba, è 
l’atteggiamento di Luzzato che, co-
me spesso fanno i sionisti, parla “ex 
Cathedra” distribuendo, motu pro-
prio patenti di persone perbene o di 
persone permale a seconda che si 
sia amici o avversari di Isarele sem-
pre confondendo, con premeditata 
malizia, l’ebraismo, il sionismo e lo 
stato d’Israele..! 
E’ un giochino vecchio che  comin-
cia a far vedere la trama delle con-
sunzione, ma che ancora viene gio-
cato ad ogni occasione con la spoc-
chia di chi si ritiene investito 
dell’autorità di selezionare i “buoni” 
ed i “cattivi”, i meritevoli del paradi-
so ed i condannabili all’inferno. 
(Forse) una conseguenza della pre-
sunzione di superiorità che deriva 
dal testo biblico, laddove dice: “ voi 
siete il mio popolo prediletto...con 
voi farò un patto...e vi darò il domi-
nio su tutte le Nazioni..” ?? 
Dopo 4.000 anni, ancora non hanno 
capito che era solo uno scherzo e, 
soprattutto, che le altre Nazioni 
non ci stanno..!! 
Per prima cosa, Luzzato impari a 
moderare il suo di antisemitismo: 
verso gli Arabi..!! ( Semiti quanto 
un rabbino..) 



ANNO V° NUMERO 2 LA FIAMMA     PAGINA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L ’attentato di Nassirya, costato 
la vita a 28 Italiani non ci ha 

stupito. 
Ci ha addolorato, ma non ci ha sor-
preso perché era nell’aria, era nella 
logica delle cose, era la prevedibile 
conseguenza di una situazione che 
ha visto il governo Italiano aderire al-
la politica ottusa, prepotente, arro-
gante, incivile di un presidente USA 
incapace e stupido che ha sconvolto 
il mondo con una guerra ingiusta, il-
legale ed inutile, per salvaguardare 
gli interessi della lobby dei ricchi pe-
trolieri ( cui appartiene). 
Un presidente che sperava, con una 
guerra rapida e vittoriosa, di riequili-
brare le sorti del suo consenso elet-
torale, nell’assurda ipotesi che gli I-
racheni fossero una massa amorfa 
ed ignorante di esseri che aspettas-
sero dalla vita solo il cewing gumm e 
la cioccolata dei soldati USA! 
Come tutti possiamo constatare, le 
cose non erano né così semplici, né 
così stupide, né così scontate e le 
cronache del dopo guerra Iracheno 
ce lo ricordano giorno per giorno. 
La libidine del Presidente del Consi-
glio Berlusconi di entrare nei salotti 
buoni della politica internazionale, 
anche solo per fare “l’animale da pic-
cola compagnia”, lo ha spinto ad ag-
gregare l’Italia a questa incosciente 
avventura per avere la soddisfazio-
ne, tutta provincialotta, di dichiarare 
in TV la sua “personale amicizia” con 
Bush, con Blair, con Putin, quasi che 
questo potesse bastare a sollevarlo 
dalla invisibilità politica internaziona-
le cui la sua personale mediocrità lo 
costringe, agli onori della ribalta 
mondiale. 
Per questo 28 soldati Italiani ci han-
no rimesso la vita! 

Si potrebbe considerare che, per co-
me i fatti si sono svolti, la sensazio-
ne è che l’organizzazione militare 
della difesa della caserma Italiana 
faceva acqua da tutte le parti e forse 
sarebbe ora che qualche testa di 
quelle che comandano le missioni 
all’estero cadessero dopo quanto è 
avvenuto anche in passato in Alba-
nia, in Bosnia, in Somalia, ma non è 
questo l’aspetto che al momento è il 
più importante. 
Quello che pesa di più è l’aspetto 
politico e la strategia Italiana che è 
stata irragionevole nonché  difforme 
all’atteggiamento dell’Europa di cui 
non solo facciamo parte, ma di cui 
siamo, per questi sei mesi, alla pre-
sidenza. 
E’ inutile che ora i vari servi stipen-
diati dal potere si affannino a cercare 
di dimostrare che le motivazioni della 
nostra presenza in Iraq sono più no-
bili e generose di quanto abbiamo 
descritto e che la “missione” del no-
stro contingente è quella di riportare 
“democrazia, pace e libertà” al popo-
lo. 
A questo proposito basterà fare alcu-
ne considerazioni incontrovertibili 
dalle quali ciascun lettore, dotato di 
media intelligenza ed autonomia cri-
tica, potrà trarre le inevitabili conclu-
sioni: 

1. I pretesti per giustificare la 
guerra furono: l’esigenza di 
abbattere Saddam Hussein, 
di dimostrare al mondo la 
presenza di armi di distruzio-
ne di massa, di scoprire i le-
gami logistici, politici e militari 
con Bin Laden ed Al Qaida e 
di stroncare il terrorismo in-
ternazionale dell’estremismo 
Isalmico. 

2. Ebbene, nonostante la tardiva 
cattura di Saddam Hussein 
( 8 mesi..!) la resistenza Ira-
chena contrasta ancora 
l’esercito Americano con in-
tense azioni di guerriglia. 

3.L’esercito USA non ha nemme-
no il controllo del territorio, né 
direttamente, né tramite il go-
verno fantoccio che ha nomi-
nato. 

4.Nessuna arma di distruzione di 
massa, di nessun tipo, è sta-
ta trovata, il che, dato 
l’impegno profuso nella ricer-
ca, dimostra che esse non 
sono mai esistite. 

5.I legami con Al Qaida, che pri-
ma non c’erano, stanno na-
scendo e consolidandosi sot-
to la spinta della solidarietà 
c o n t r o  l a  p r e s e n z a 
dell’esercito USA che è vista 
come un’occupazione militare 
e non come una forza di libe-
razione amica.  

6.Data la sua maggiore capacità 
organizzativa, Al Qaida sta 
prendendo il sopravvento e 
presto egemonizzerà il movi-
mento anti americano; in 
questo modo gli USA hanno 
ottenuto il risultato di rafforza-
re notevolissimamente Al 
Qaida e di aumentare gran-
demente la potenza del nemi-
co che hanno di fronte. 

Ci sembra che difficilmente si sareb-
be potuto organizzare un risultato 
più negativo di questo, al di là, natu-
ralmente delle ragioni etiche che pu-
re sono fondamentali. 
A questo punto, per giustificare il fal-
limento dell’impresa e per neutraliz-
zare le critiche interne ed esterne, gli 
USA hanno cercato in ogni modo di 
coinvolgere il resto del mondo occi-
dentale in questa sgangherata av-
ventura, mobilitando tutti i servi 
sciocchi che da sempre fanno parte 
di quella “corte dei miracoli” che ruo-
ta intorno agli interessi Americani. 
Con il governo Italiano, servo obbe-
diente, il gioco è stato facile ed il ri-
sultato immediato..! 
Il baraccone mediatico ha tentato di 
fare apparire come nobili e sacre le 
ciniche ragioni che hanno portato le 
nost re t ruppe a s uppor tare 
l’occupazione illegale degli USA in 
Iraq, ma forse qualcosa si sta muo-
vendo e la gente comincia  a capire 
che l’amore di Patria e gli interessi di 
Berlusconi sono due cose molto di-
verse…!   
Quanto ai morti Italiani, cui ci inchi-
niamo riverenti, i loro parenti sanno 
chi ringraziare…!! 
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E ’ uscito, per i tipi di Sperling & 
Kupfer, l’ultimo libro di Giampa-

olo Pansa, scrittore di sinistra, intito-
lato “ Il Sangue dei vinti – quello che 
accadde in Italia dopo il 25 Aprile” in 
cui si fa un resoconto delle stragi e 
degli assassinii che insanguinarono 
l’Italia dal 25 Aprile 1945 sino al 194-
7… 
Non ci ha detto nulla che già non sa-
pessimo o per letture di autori della 
nostra parte politica ( vedi “ Sangue 
chiama sangue” di Giorgio Pisanò), 
o per racconti ascoltati da ex com-
battenti della Repubblica Sociale Ita-
liana che erano riusciti fortunosa-
mente a scamparla. 
Chi scrive, allora bambino di dieci 
anni, era “sfollato” , in un paesino del 
Monferrato, e rammenta di avere u-
dito con le proprie orecchie, raccon-
tare all’osteria del paese,  di come 
era stato seppellito vivo un milite del-
la GNR e ricorda il commento feroce 
e disumano di uno dei partigiani ese-
cutori di quell‘orrore: “ ..aveva già la 
bocca piena di terra e chiamava an-
cora mamma…” 
Ma tralasciamo questi ricordi, che 
ancora ci urlano dentro e ci fanno 
salire il sangue alla testa e cerchia-
mo di dare un giudizio critico 
sull’opera di Pansa. 
A prima vista il libro non sembra un 
gran che né come indagine storica, 
in quanto riprende spesso notizie da 
altre fonti letterarie, anche se, come 
afferma l’autore, sempre personal-
mente controllate, né soprattutto, co-
me ricerca sulle motivazioni profon-
de dello sterminio e sul contesto po-
litico in cui avvenne. 
E’, insomma, poco più che una fred-
da elencazione di fatti e di nomi, 
senza la minima traccia di quel pa-
thos che straripava certamente da 
quei giorni feroci e che si ritrova, per 
esempio, magistralmente ricreato nei 

libri di G.Pisanò! 
Ma poi, scavando un poco di più tra 
le righe, si scopre una sapiente regia 
che presuppone un progetto, quasi 
subliminale, ben preciso. 
Si vuole, se non giustificare, dare 
delle attenuanti e degli alibi  a quello 
che fu invece un disegno lucido e 
determinato del P.C.I. di eliminare 
fisicamente tutti gli oppositori come, 
d’altra parte il comunismo ha sem-
pre fatto in TUTTI i Paesi in cui ha 
preso il potere, né si vede per quale 
motivo l’Italia, nell ’il lusione di 
un’aggregazione a Mosca, avrebbe 
dovuto fare eccezione..!! 
Giocando sapientemente sul dosag-
gio delle luci per illuminare alcuni a-
spetti e lasciandone altri in ombra, si 
costruisce piano, piano un contesto 
storico distorto ed annebbiato in cui i 
massacri appaiono solo come 
“vendette” contro gli ex Fascisti il 
che non spiega come mai a morire 
furono anche antifascisti non comu-
nisti e persino alcuni partigiani delle 
formazioni di “Giustizia e libertà”… 
Insomma, si tende a sminuire le pe-
santi responsabilità dei comunisti 
nella semplicistica filosofia Napoleta-
na del “..chi ha avuto, ha avuto..
scurdammoce ‘o passato..” 
Ebbene noi non ci stiamo… 
Mentre conserviamo nei cuori il ricor-
do dei nostri morti e le nobili motiva-
zioni che li spinsero ad aderire alla 
RSI per combattere una battaglia so-
lamente per la giustezza della causa 
e non per le probabilità di vittoria (“Il 
nostro onore si chiama fedeltà!”) 
consegniamo alla storia gli eventi di 
quel periodo per stabilire la verità 
che, certamente, verrà! 
Ci confortano i giudizi positivi sulla 
RSI, dei vincitori (veri..!) di allora: Il 
generale Eisenhawer, il Gen Mon-
tgomery, il Gen. Alexander, W.
Churchill, ecc. 
Ehia, ehia, ai caduti della R.S.I.  !! 
Quanto al giudizio di questa Italietta 
di resistenziali mezze cartucce, ce 
ne freghiamo! 
 
 
 
 

 
Al essa n- dra Mussolini, 
A d r i a n o Tilgher, Ro-
berto Fio- re e Luca Ro-
m a g n o l i hanno deciso 
di riunire eventuali transfughi di A.N., il 
Fronte Sociale Nazionale, Forza Nuova 
e quanto resta del Movimento Sociale 
Fiamma Tricolore per dare vita ad una 
nuova formazione politica denominata 
“insieme per un Movimento Sociale”  e 
già ribattezzata “La cosa nera”. 
Ecco perché non aderirò alla Cosa ne-
ra se non si dichiarerà ANTAGONISTA 
al sistema politico attuale ed, in partico-
lare, inconciliabile avversaria della 
“Casa delle libertà”: 
Per poter continuare ad affermare ed a 
denunciare la profonda ingiustizia socia-
le del liberalcapitalismo  e delle sue im-
mediate conseguenze: consumismo e 
mondialismo. 
Per poter continuare a considerare le 
nostre radici negli ideali e nei principi del 
Fascismo ed in particolare nella conce-
zione sociale della R.S.I. 
Per potere continuare ad essere al di 
fuori della contesa che ha trasformato la 
politica Italiana in una lotta tra bande di 
gangster in cui  non contano più né i 
principi, né la verità, né l’equità, ma sola-
mente il clan di appartenenza con una 
logica di perfetta aderenza alla concezio-
ne mafiosa e massonica della vita. 
Per poter continuare a lottare per un 
mondo in cui l’essere sia prioritario 
sull’avere, l’equità e la giustizia sociale 
sul profitto, i valori dello spirito sul mate-
rialismo, il giusto sul gradevole e la so-
stanza sull’apparenza. 
Per poter continuare ad affermare la 
superiorità della nostra cultura Europea, 
costruttrice di città, di cattedrali, di idee, 
di civiltà, sull’impero del denaro e della 
sopraffazione. 
Per poter continuare a sostenere la lot-
ta dei Palestinesi contro il razzismo e 
l’imperialismo sionista e denunciare la 
complicità degli USA, appoggiata anche 
dal governo Italiano e dallo spergiuro Fi-
ni Iscariota. 
Per poter continuare a guardare, senza 
arrossire di vergogna, le immagini dei 
tanti camerati che in tanti anni sacrifica-
rono tanto, a volte tutto e persino la vita, 
per difendere ed affermare gli ideali che 
non posso e non voglio vedere mercifi-
cati per accordi politici innaturali a solo 
vantaggio di alcune posizioni personali. 
Per poter continuare a essere…. 
 

Alessandro Mezzano 
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L ’Unione Europea ha recen-
temente commissionato un 

sondaggio d’opinione per conoscere 
il pensiero degli Europei su quale 
fossero le nazioni del mondo a rap-
presentare il maggiore pericolo per 
la pace. 

Non ci sembra che ci fosse nulla 
di male e che nessun complotto si 
nascondesse dietro un’operazione 
conoscitiva che anzi giudichiamo po-
sitivamente, come tantissime altre 
analoghe,  se non altro per il fatto 
che il voler conoscere l’opinione del-
la gente ci sembra voglia significare 
la tendenza a tenerne conto e quindi 
un’espressione di democrazia reale 
in contrasto con le tante esibizioni di 
democrazia verbale che non trovano 
poi riscontro nell’attuazione delle po-
litiche quotidiane. 

Se il sondaggio avesse eviden-
ziato che per gli Europei il pericolo 
maggiore per la pace nel mondo era 
l’Iraq o la Cecenia, o la Korea del 
nord o gli Stati Balcanici, non sareb-
be successo nulla e tutti si sarebbe-
ro limitati a commentare, facendo 
magari dei distinguo e persino qual-
c he  p o le mic a,  ma  s e mpr e 
nell’ambito della normale dialettica 
politica. 

Invece il 59% degli Europei ha di-
chiarato che il maggiore pericolo per 
la pace nel mondo è costituito dallo 
Stato di Israele e dalla sua politica 
nei riguardi dei Palestinesi e, di con-
seguenza, dei Paesi Arabi e 
dell’Islam dato che questi fanno fron-
te unico con i Palestinesi per ovvi 
motivi religiosi, storici, politici ed etni-
ci! 

Ed allora apriti cielo.. 
Lo Stato d’Israele ( e questo lo si 

può anche capire..), ma anche vari 

politici, più in Italia che nel resto 
d’Europa e del mondo, si sono strac-
ciati le vesti dal disgusto di vedere 
r i m o n t a r e  i l  m o s t r o 
dell’antisemitismo ed hanno ricorda-
to l’olocausto, le persecuzioni ed 
hanno proclamato il diritto dello stato 
Israeliano a “difendersi” dal terrori-
smo mentre l’ineffabile neocirconciso 
Gianfranco Fini ha  invitato a non 
confondere gli aggressori con gli ag-
grediti. 

Ma gli Europei, od almeno il 59% 
di essi, hanno seguito per decenni le 
azioni politiche e militari dello stato 
di Israele contro i Palestinesi ed han-
no  dato un loro giudizio in base a 
quanto hanno visto, sentito e capito, 
senza badare alla demagogia. 

Evidentemente i fatti non riesco-
no a convincere delle ragioni che gli 
Israeliani adducono il che fa dedurre 
che, per il 59% degli Europei, tali ra-
gioni non sono coerenti con ciò che 
le azioni dimostrano nella pratica 
quotidiana sul campo e cioè, in paro-
le povere, il governo Israeliano rac-
conta balle interessate…! 

Per tappare la bocca a qualsiasi 
giudizio negativo sullo Stato di Israe-
le, si è allora risfoderata l’accusa di 
antisemitismo con la stessa tecnica 
Stalinista che veniva usata nel ’68 
per tacitare qualsiasi oppositore con 
l’accusa di Fascismo… 

Come al solito si è volutamente e 
malignamente fatto confusione tra 
antisionismo ed antisemitismo e tra 
gli ebrei del mondo e lo Stato di Isra-
ele 

Questa confusione è, oltre che 
maliziosa, bugiarda e truffaldina in 
quanto esistono tre distinte entità: gli 
ebrei, il movimento Sionista e lo 
Stato di Israele ed a dimostrarlo ol-
tre ogni dubbio basterebbe il fatto 
che ci sono stati e ci sono molti ebrei 
antisionisti. 

La confusione fa gioco a coloro 
che usano la mercif icazione 
dell’olocausto e dell’antisemitismo 
per ottenere vantaggi politici tacitan-
do gli avversari e mettendoli in stato 
di imbarazzo e d’inferiorità ( a questo 
proposito è illuminante il libro di Ser-
gio Romano” Lettera ad un amico e-

breo”). 
Quanto alle ragioni che hanno 

presumibilmente causato il risultato 
del sondaggio, si può notare che, o-
biettivamente, lo stato di Israele è un 
corpo anomalo ed estraneo in medio 
oriente e che la sua potenza militare, 
la sua politica arrogante e razzista, il 
suo “volere tutto” approfittando an-
che della debolezza degli avversari e 
dell’appoggio pesante ed incondizio-
nato della più grande potenza mon-
diale, sono, di fatto, una grave mi-
naccia per l’area che, data la sua po-
sizione geografica e strategica, ri-
schia di coinvolgere l’Europa ed il 
mondo nel terrorismo ( il che è già 
accaduto) e nella guerra ( il che po-
trebbe succedere presto). 

Le radici di quanto sta accadendo 
in questi giorni in Iraq e in Turchia, di 
quanto è accaduto in  USA, in Afga-
nistan, in Malesia e di quanto potrà 
accadere anche qui da noi ed in 
quasi tutto il mondo; le radici del ter-
rorismo dell’estremismo Islamico, 
sono nella contesa tra Palestina ed 
Israele e nell’atteggiamento che da 
sempre i sionisti hanno tenuto nei 
confronti degli Arabi considerati non 
come possibili conviventi, ma come 
concorrenti nel possesso dei territori 
che il sionismo considera propri per 
decreto divino come dichiarano a-
pertamente e spudoratamente i co-
siddetti “Coloni“ difesi da Sharon... 

Un’ultima annotazione a questo 
proposito: ci pare demenziale il pro-
getto, caldeggiato in modo particola-
re da Berlusconi e da Fini Iscariota 
di far aggregare Israele all’unione 
Europea e non solo per il fatto che 
quello stato si trova tra Africa ed A-
sia e che l’Europa è anche una real-
tà geografica oltre che culturale, sto-
rica e politica cui Israele è estranea, 
ma anche perché l’Europa non ha 
certo bisogno di entrare nel mirino 
del terrorismo Islamico alleandosi 
con Israele…. 

Vogliamo forse vedere le nostre 
città sconvolte dalle bombe del terro-
rismo? 

Vogliamo forse che i nostri figli 
debbano in un domani andare in 
guerra a farsi ammazzare per difen-
dere Israele? 

Ma siamo tutti pazzi? 
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S empre più spesso, da parte di 
molte “onorevoli” di tutti i partiti, 

con in testa, per presenzialismo 
quella sciammannata  della Mussoli-
ni di cui nonno Benito si vergogne-
rebbe assai, si sta cavalcando la 
causa della scarsa presenza delle 
donne in politica. 
E’ una presa di posizione di comodo 
dovuta, secondo noi, al fatto che più 
del 50% dell’elettorato è di sesso 
femminile, che l’argomento è di mo-
da, e che rende in termini elettorali! 
La tesi, di facile propinazione per 
motivi di tutta evidenza, è che i poli-
tici di sesso maschile ostacolano 
ed impediscono la carriera politi-
ca delle donne ed a riprova di ciò si 
porta il fatto che, in tutte le assem-
blee, le donne elette sono di numero 
molto inferiore a quello degli uomini. 
Si parte insomma da un dato vero ( il 
numero delle donne elette) per dimo-
strarne uno falso ( l’ostracismo verso 
il sesso femminile) e, per provarlo, 
portiamo alcuni fatti ed alcune osser-
vazioni la cui validità lasciamo al giu-
dizio dei lettori. 
Innanzitutto una premessa: ci sem-
bra che il voler dividere in maschi e 
femmine chi si occupa di politica sia 
una forma di discriminazione implici-
ta, poco rispettosa del valore delle 
donne che non sono più Persone ma 
diventano Femmine. 
E veniamo al dunque: 
1– Il meccanismo della scelta dei 
candidati alle varie elezioni prevede  
elezioni primarie dalle sezioni, alle 
direzioni provinciali e regionali dei 
Partiti, in cui si scelgono i delegati 
che sceglieranno i candidati. 
Così dovrebbe essere e così è scrit-
to negli Statuti dei partiti e se, in certi 
casi, la prassi non è rispettata, 
chiunque ( anche le donne) può de-
nunciare al tribunale i responsabili 
per frode. 

2– Dalla prima annotazione si ricava 
che, se le donne si iscrivessero ai 
partiti e frequentassero le sezioni 
( cosa che non fanno), potrebbero 
determinare la scelta di delegati e 
quindi di candidati scelti da loro ( an-
che se sarebbe sciocco sceglierli per 
il sesso e non per le capacità..) sen-
za che nessuno le possa ostacolare, 
né porre veti. 
3– Il richiedere, come fanno la Mus-
solini ed altre consorelle della mas-
soneria politica femminista, che sia 
stabilita a priori  una percentuale fis-
sa di donne che debba comunque 
essere eletta, ci sembra una enorme 
sciocchezza, oltre che una surrettizia 
dimostrazione di scarsa fiducia nelle 
capacità delle donne di conquistarsi 
da sole un posto in politica e quindi, 
in pratica, una forma di antifemmini-
smo incongruo. 
4– Quello che si dovrebbe fare, e 
che i politici non fanno perché nel 
vuoto di informazione e di partecipa-
zione ci sguazzano, è di promuove-
re, fin dalla scuola, il principio della 
partecipazione dei cittadini ( tutti e 
non solo le donne) alla vita politica 
iscrivendosi ad un partito e frequen-
tandone le sezioni in modo attivo e  
partecipativo 
In effetti una spiegazione logica, pur 
se non encomiabile, all’azione delle 
suddette pseudo femministe della 
politica c’è ed è quella di anteporre i 
propri interessi elettorali a quelli poli-
tici ed etici ed allora si spiega la 
scelta di fare demagogia anziché e-
ducare le donne ad una maggiore 
partecipazione. 
Come spesso ci accade, noi, che 
non siamo particolarmente innamo-
rati della democrazia, dobbiamo dar-
ne lezioni a coloro se ne pascono 
quotidianamente proclamandosene 
maestri ed interpreti infallibili. 
Ironie della vita…! 
Qualcuno disse che:”.. la democra-
zia è partecipazione....” 
Se ne prenda atto anziché 
“squaqquerare” come le oche..!!! 
 
 
 
 

 
 
 

P e r quanto ci 
r i - g ua r d a , 

Fini Isca- riota ce 
lo siamo tolto dal-
le scatole sin da prima del congres-
so di Fiuggi, quando capimmo ( noi 
Fascisti siamo intelligenti..) che le 
sue affermazioni elogiative di Gram-
sci erano il preludio della strada che 
il Giuda ha poi percorso per arrivare 
a Gerusalemme, tra le braccia del 
razzista assassino Ariel Sharon. 
Ora, dopo le affermazioni :”.. Il Fa-
scismo fu il male assoluto… le leggi 
razziali furono la più grande delle in-
famie… anche la R.S.I. fu una pagi-
ne vergognosa.. sbagliai quando de-
finii Mussolini il più grande statista 
del ‘900..” ce lo siamo tolti ufficial-
mente, formalmente e per sempre 
dalla scatole e nessuna scusante 
sarà più valida per i rincoglioniti no-
stalgici che continueranno a procla-
marsi eredi del Fascismo ed a votare 
Alleanza Nazionale. 
Non parliamo dei Gasparri, dei Tre-
maglia (I suoi camerati caduti lo ma-
ledicono..!!), degli Storace o dei La 
Russa che sono professionisti del 
meretricio politico, ma dei tanti pove-
retti che si illusero che il defilarsi di 
Fini fosse tattica e non strategia. 
Quanto a Fini Iscariota, come già 
detto, siamo contenti di essercelo 
tolto dai c……. e di poter constatare 
che ormai A.N. è diventato il partito 
dei Sionisti Italiani (M.S.I. = Movi-
mento Sionista Italiano ?) ;  è stato 
come essersi tolto un tumore.. 
Un solo rimpianto: che la sua carrie-
ra politica sia stata costruita arrampi-
candosi sui tanti camerati persegui-
tati, bastonati ed uccisi per un ideale 
che egli ha barattato per un piatto 
degli avanzi dei padroni del denaro. 
Che Dio o il fato facciano si che quel 
sangue gli si ritorca contro in mille 
maledizioni che lo distruggano fisica-
mente e politicamente..!! 
 
 
 
 
 


