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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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N on ce ne frega un fico secco..! 
Non è cambiato nulla e nulla 

di sostanziale avrebbe potuto mu-
tare  con un eventuale cambio della 
guardia alla Casa Bianca perché 
Bush o Kerry, Repubblicani o De-
mocratici, chi veramente comanda 
sono sempre le stesse forze e cioè 
quelle del capitalismo mondiali-
sta e del Sionismo che continua-
no a condizionare pesantemente la 
politica, specie quella estera che 
più c’interessa, chiunque sia il pre-
sidente degli USA! 
Le differenze tra le due formazioni 
che si contendono sempre il potere 
in USA è minima, per non dire vir-
tuale,  e difatti, al di là della propa-
ganda elettorale che mira a strap-
pare voti comunque, la loro politica 
estera è sostanzialmente la stessa. 
Per non limitarci ad affermazioni di 
principio che potrebbero apparire 
pregiudiziali, com’è nostro costume 
cercheremo di spiegarci meglio con 
esempi pratici. 
Per poter credere che le due for-
mazioni abbiano progetti e pro-
grammi diversi tra di loro, si do-
vrebbe poter constatare punti di vi-
sta opposti sui principali temi di po-
litica estera. 
Per credere ad effettive differenze, 
dovremmo sentire dichiarare che il 
partito Democratico: 
1°- Non appoggerà più indiscrimi-
natamente e pregiudizialmente I-
sraele nella sua contesa con il po-
polo Palestinese. 
2° - Cesserà la strategia imperiali-
sta degli USA in Sud America, in 
Medio oriente, in Europa. 
3° Ritirerà le sue truppe dall’Iraq e 
dall’Afganistan lasciando che que-
ste Nazioni decidano da se, se a-
dottare la “democrazia” di tipo A-
merikano oppure adottare altri si-
stemi di governo più congeniali alla 

volontà di cambiamento. 
E’ sin troppo facile profetizzare che 
così non sarà e che, nella sostan-
za, nulla cambierà sullo scacchiere 
internazionale..! 
I poteri occulti ( nemmeno poi tan-
to..) che detengono sempre e co-
munque il timone del governo USA, 
lasciano che i “ragazzini” giochino 
alle elezioni, ma, quando si arriva 
al dunque, sono loro a decidere ed 
i “ragazzini” si adeguano disciplina-
tamente, anche perché, se no, può 
loro capitare quello che successe 
ai  Kennedy..!! 
Ecco perché non c’importa nulla di 
chi abbia vinto le elezioni Amerika-
ne e perché restiamo convinti che 
solo una grande coalizione indipen-
dente come l’Europa o l’Asia, o l’al-
leanza delle due possa porre un 
reale freno alle mire ed al predomi-
nio degli USA nel mondo. 
Ci vorrà del tempo per vincere la 
resistenza degli attuali governanti 
“maggiordomi e coloniali” Europei, 
ma l’idea si va piano, piano facen-
do strada anche in funzione dell’e-
videnza della politica arrogante e 
corsara degli USA nel mondo. 
Salvo i “cervelli all’ammasso”, chi 
ancora sa ragionare di testa sua si 
sta ”rompendo” di fare il pellerossa 
nella riserva al servizio degli USA..! 
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loro mentalità ed alla loro cultura. 
3° - Non interferirà più nella politica e 
nell’economia Europee e ritirerà le 
sue truppe ancora presenti in Europa. 
4° - Appoggerà e si assoggetterà all’-
ONU cercando di potenziarne l’azione 
e l’importanza mondiale anche me-
diante l’abrogazione del “Diritto di ve-
to” sulle decisioni importanti per dargli 
l’autorità morale che deriverebbe dal 
rappresentare le volontà paritetiche di 
tutte le Nazioni. 
5° - Smetterà di proseguire nella sua 
politica di Mondialismo economico ba-
sato solo sul mercato, approfittando 
della sua posizione di forza, per cer-
care d’instaurare una nuova strategia 
che miri alla pace attraverso una mi-
gliore e più equa distribuzione delle 
ricchezze e delle potenzialità. 
Ci sarebbe dell’altro, ma già queste 
intenzioni riuscirebbero a dare la mi-
sura di una differenza sostanziale e di 
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T ra le scelleratezze che infarci-
scono la manovra finanziaria 

2004/2005 ( tagli al Mezzogiorno ed 
ai Comuni, Assicurazione obbligato-
ria sulla casa, tasse occulte varie, 
ecc. ecc.) ve n’è una la cui spudora-
tezza ha particolarmente colpito la 
pubblica opinione anche perché si 
pone nella prosecuzione del cammi-
no intrapreso dal poco onorevole Sil-
vio Berlusconi, di far promulgare al 
parlamento, tramite una maggioranza 
a lui prona, Leggi e provvedimenti 
studiati su misura per sanare situa-
zioni d’illegittimità che lo riguardano 
personalmente. 
Ci riferiamo all’ennesimo condono 
per le costruzioni abusive realizzate 
in “Zone protette”, che permetteranno 
di dare ragione a coloro che, con ar-
roganza e menefreghismo sia delle 
leggi che degli altri Cittadini, hanno 
edificato in parchi naturali, sulle 
spiagge, in siti archeologici o comun-
que in zone vincolate o protette, co-
me ha fatto Silvio Berlusconi con la 
costruzione delle sua mega-galattica   
villa “Certosa” in Sardegna. 
E’ già gravissimo che Berlusconi, per 
mimetizzare le sue illegittimità e risa-
narle, faccia avallare e risanare le il-
legittimità di migliaia di altri “evasori” 
delle regole, e questo la dice lunga 
sulle modestissime dimensioni del  
senso dello Stato, del senso dell’one-
stà civica e del senso etico di un ca-
po del Governo che si suppone do-
vrebbe invece avere tali doti in misu-
ra esemplare e comunque superiore 
alla media dei Cittadini… 
Ancora più grave è però un altro fatto 
che discende dal primo e cioè quello 
che Silvio Berlusconi, Presidente del 
Consiglio, abbia proceduto alla co-
struzione illegale di villa Certosa pur 
sapendo perfettamente di compiere 
un atto illegittimo! 
La costruzione della villa ed il suc-
cessivo atto di promulgare una Leg-
ge su misura per condonare l’illecito, 

presuppone la premeditazione ed ag-
grava quindi l’abuso, già grave di per 
sé, trasformandolo in frode. 
Questi sono fatti e non chiacchiere di 
propaganda politica perché qui la po-
litica non c’entra, nel merito della 
questione, ma c’entra nell’uso scor-
retto, disonesto e personalistico che 
di essa si fa per raggiungere fini ille-
gittimi ad essa estranei. 
Dopo le svariate Leggi che Silvio 
Berlusconi ha fatto approvare dal 
Parlamento per suo personale uso e 
la cui illiceità è dimostrata, oltre che 
dal merito delle stesse, anche dalle 
recenti prese di posizione gravemen-
te censorie degli organi del Parla-
mento Europeo, dovremmo esserci 
abituati all’uso personale e tirannico 
che egli fa del Parlamento, ma non 
riusciamo ad assuefarci a tanta arro-
ganza, a tanta impudenza, a tanta 
scorrettezza etica e politica. 
Il fatto che Berlusconi governi con il 
beneplacito del Popolo, non lo giusti-
fica ma, se mai, evidenzia i limiti di 
una democrazia fasulla e manipolata 
dove la valutazione critica dell’opinio-
ne pubblica è drogata e distorta da 
una martellante propaganda sorretta 
da illimitate disponibilità economiche, 
da un’oligarchia politica che detiene 
saldamente nelle proprie mani gli 
strumenti decisionali calando dall’alto 
le candidature, i programmi e le ge-
rarchie direttive dei partiti e da una 
voluta e programmata azione media-
tica che incoraggia il disinteresse dei 
Cittadini alla cosa pubblica deviando-
ne l’attenzione al consumismo. 
Si tratta quindi di un problema gene-
rale che, se nella fattispecie investe 
l’operato di Silvio Berlusconi, nel suo 
contesto complessivo coinvolge tutta 
la politica ed in particolare i partiti,  
che hanno usurpato ai Cittadini quel-
la “Sovranità Popolare” chiaramente 
sancita dalla costituzione. 
Constatiamo che viviamo in uno Sta-
to a modello di  conduzione “mafiosa” 
dove i diritti sono sostituiti dagli inte-
ressi e dove le Leggi sono piegate, 
distorte ed asservite agli scopi di pic-
cole oligarchie in lotta tra di loro, se-
condo la logica, appunto, delle 
“cosche” di mafia..!! 
 
 

D opo l’aggressione, per la verità 
abbastanza risibile, subita dal-

l’ineffabile cav. Berlusconi, colpito da 
un cavalletto fotografico, si è scate-
nata una “batracomiomachia” che ha 
avuto soprattutto due risultati: il pri-
mo, di renderci, come al solito, ridico-
li all’estero per l’esagerata importan-
za e per lo sproporzionato coinvolgi-
mento concesso dal mondo politico e 
dai media per una simile “bischerata” 
ed il secondo di dare un ritorno pub-
blicitario ( la magnanimità del 
“perdono”..!) ad un Berlusconi che 
era in grosse difficoltà d’immagine 
pubblica. 
Come corollario a questa situazione, 
è poi stato evidenziato ulteriormente 
il servilismo mercenario di Alleanza 
Nazionale che, senza lasciare raf-
freddare il caso, ha avanzato, tramite 
l’on. Gennaro Coronella un’ennesima 
proposta di “Legge ad hoc” per puni-
re con l’ergastolo chi aggredisce il 
presidente del Consiglio. 
Ma non ci si è fermati qui: la stessa 
Legge propone pene da 5 a 15 anni 
per “offese alla libertà del Presidente 
del Consiglio” ( non riusciamo a capi-
re di quale reato si possa trattare..) e 
da 1 a 5 anni per “ offese al prestigio 
del Presidente del Consiglio”. 
A parte che per il secondo reato la 
prima persona a dover essere con-
dannata è proprio Berlusconi perché 
nessuno come lui attenta al suo pre-
stigio con i comportamenti privati e 
politici che tiene, ci sembra che si sia 
arrivati alla esplicitazione del regime 
del “Berlusconismo“. 
A chi ci contestasse che anche quel-
lo Fascista era un regime, rispondia-
mo che è vero, ma il Fascismo, a 
fronte di una limitazione (relativa) 
della libertà individuale, ha dato all’I-
talia tali e tante riforme che, insieme, 
costituiscono a tutt’oggi la spina dor-
sale dello stato sociale e civile di 
questa Nazione mentre Berlusconi 
ha dato all’Italia solo Leggi “ad perso-
nam“ per sfuggire a reati comuni, la 
demonizzazione del potere giudizia-
rio, l’asservimento agli USA ed al sio-
nismo e lo smantellamento progressi-
vo dello “Stato sociale” in nome di un 
liberismo che antepone il profitto al-
l’Uomo ed il denaro al diritto..! 
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Q uando a Novembre dello scorso 
anno il governo mise all’ordine 

del giorno la ratifica della costituzio-
ne Europea firmata a fine Ottobre a 
Roma, alcuni Euroscettici come l’on. 
Tremonti e la Lega insorsero chie-
dendo a gran voce un referendum 
confermativo. 
La ragione fondamentale che addus-
sero a sostegno della richiesta fu 
che, data la vitale importanza di un 
atto come la costituzione che condi-
zionerà la vita di tutti i Cittadini per 
gli anni a venire doveva democrati-
camente essere sottoposta all’appro-
vazione del popolo. 
Noi non siamo particolarmente a-
manti né di questa democrazia che 
democrazia non é, né di questa Eu-
ropa delle banche e delle Lobby, ma 
ancora di più abbiamo in odio l’ipo-
crisia, l’arroganza intellettuale e le 
furberie da magliari che hanno dimo-
strato Tremonti e la Lega e perciò ci 
troviamo ancora una volta e nostro 
malgrado, a difendere posizioni che 
non sono le nostre, per amore di ve-
rità e di chiarezza. 
E veniamo al merito della contesa. 
A parte la considerazione che l’at-
tuale costituzione Italiana e le Leggi 
dello Stato prevedono esplicitamente 
che un trattato internazionale non sia 
sottoponibile a referendum così 
come le Leggi di natura fiscale, e 
che quindi per attuare un referen-
dum si dovrebbe prima far passare 
una modifica della costituzione, con 
relativa doppia lettura e possibile re-
ferendum confermativo della modifi-
ca ( questo sì contemplato) perden-
do così almeno un paio d’anni, i sud-
detti ciarlatani della politica dovreb-
bero rispondere ad alcune osserva-
zioni sul loro modo di pensare la po-
litica e la sovranità popolare a se-
conda delle contingenze e degli inte-

ressi personali o politici : 
Ci riferiamo al fatto che la Lega e tut-
ta la classe politica del casino delle 
libertà non hanno avuto alcuna re-
mora a rivoluzionare la costituzione 
Italiana a colpi di maggioranza, né 
l’opposizione si è opposta a che tale 
discussione avvenisse in un parla-
mento eletto col maggioritario. 
A noi pare che, se il popolo è sovra-
no, come dicono i Leghisti e Tre-
monti, si sarebbe dovuto fare come 
nel 1946 e come si fa in tutto il mon-
do democratico e cioè si sarebbe do-
vuto eleggere una costituente ad 
hoc, eletta con il proporzionale puro 
che a sua volta, rappresentando il 
popolo sovrano in questa bisogna, 
avrebbe rifatto la nuova costituzione. 
Il motivo per cui la Lega, ma anche 
altri partitini, non hanno mai pensato 
ad una costituente è semplice: nell’-
attuale parlamento, un partito come 
la Lega dal 3,9%, ha, per i miracoli 
del maggioritario e per la forza del 
ricatto, una forza parlamentare da 
partito con il 12% e perciò ha preferi-
to agire in un contesto dove contava 
di più, in barba al popolo sovrano..!! 
Una cosa analoga è successa con la 
costituzione Europea che è stata 
trattata dai governi al potere facendo 
quindi gli interessi di quel potere e 
delle lobby che lo sostengono men-
tre la via maestra sarebbe stata an-
che qui quella di eleggere una costi-
tuente Europea che votasse poi u-
na costituzione che non avrebbe 
nemmeno avuto il bisogno di una ra-
tifica delle varie Nazioni in quanto 
sarebbe stata di per se l’espressione 
della volontà del popolo sovrano Eu-
ropeo. 
Queste sono le cose che gli azzec-
cagarbugli della politica non dicono 
quando vanno in televisione a fare i 
dibattiti e che nemmeno i conduttori 
come Gad Lerner o Giuliano Ferrara 
si sognano di chiedere, il che ci dà il 
fondato sospetto che in quelle tra-
smissioni si faccia il gioco delle parti 
tra compari, come nel famigerato 
“gioco delle tre carte”…o come il gat-
to e la volpe in “Pinocchio”. 

W l’Europa delle Patrie! 
 

PROPOSTA: per i LEGHISTI, viste 
le loro convinzioni sull’Italia e sugli 
Italiani, si propone un nuovo nome: 
FEDERAZZISTI….. 
Perché Berlusconi, che ama ed 
ammira tanto gli USA non ne copia 
le Leggi fiscali per cui un evasore 
che superi l’evasione accertata di $ 
25.000  viene immediatamente arre-
stato e solo dopo, dal carcere , si 
attiva per difendersi? 
Se gli USA tengono tanto ai “diritti 
umani” da scatenare una guerra ille-
gittima in Iraq, perché non fanno pri-
ma pulizia in casa mettendo in gale-
ra i responsabili di quelle Company 
che in Brasile stanno facendo ster-
minare gli Indios dell’Amazzonia per 
avere mano libera nel territorio..??!! 
Condoni, Indulti, Amnistie, Grazia: 
negano il basilare concetto giuridico 
della certezza della pena . Con l’an-
dazzo degli ultimi trent’anni, l’Italia è 
passata da “ Patria del diritto” a 
“Supermercato dell’illegalità”...  
Le Riforme costituzionali impor-
tanti sono sempre state prerogativa 
del “Sovrano”. In Italia è il popolo ad 
essere Sovrano. Ergo le eventuali 
riforme devono essere fatte da una 
assemblea costituente per ciò eletta; 
il parlamento non è competente!! 
L’asservimento psicologico agli 
USA dei nostri politici e dei giornali-
sti è tale che quando devono parlare 
del massimo terrorismo di Al Qeada 
citano sempre le Twin Towers di 
New York e mai la strage di Ma-
drid..!! Servi fino al midollo…. 
Gli Americani hanno rieletto Bush e 
d’ora innanzi non avranno più nes-
sun alibi rispetto alla sua politica im-
perialista ed indegna, ma ne condivi-
deranno in pieno la colpa storica..! 
La Legge SALVA PREVITI è l’ulti-
ma della serie ”Leggi ad personam” 
e la più immorale, che il casino delle 
libertà ha varato in tre anni. Per sal-
vare un colpevole dalla galera, se ne 
liberano migliaia di altri che torne-
ranno a far danni ai Cittadini one-
sti..!! 
L’Italia ha firmato i Protocolli di 
Kioto per ridurre del 12% le emis-
sioni nocive entro 10 anni. Nei primi 
4 anni le ha  aumentate dell’8%... 
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Y asser Arafat è morto. 
E’ morto lontano dalla sua Pa-

tria, la Palestina, e dopo anni di vita  
grama, assediato e braccato nella 
Mukata di Ramallah dove Israele lo 
teneva inchiodato ed isolato per fiac-
carne la resistenza ed impedirgli l’e-
sercizio pratico della sua carica, sal-
vo poi accusarlo di non essere capa-
ce di controllare il terrorismo dei mo-
vimenti di resistenza Palestinesi. 
Il livello della “Pietas” dei sionisti è 
tale da impedirgli di essere sepolto a 
Gerusalemme  concretizzando così 
la loro vendetta postuma su di un 
morto che ha avuto il torto di volere 
difendere ad ogni costo i diritti dei 
Palestinesi alla loro terra ed alla loro 
Patria defraudata, violentata ed u-
surpata da chi non aveva su di essa 
alcun diritto legittimo. 
La violenza usurpatrice fu realizzata 
con l’aiuto dei Paesi ricchi e dell’in-
fluenza che il sionismo aveva ed ha 
su di essi, tanto da condizionare la 
decisione dell’ONU di regalare ai co-
loni ebrei una terra sulla quale non 
aveva giurisdizione legittima. 
Senza contare che il pretesto dell’a-
vallo dell’ONU cui si aggrappano gli 
Israeliani per legittimare la loro pre-
senza in quelle terre, dimostra la sua 
base di malafede nelle decine e de-
cine di risoluzioni ONU che Israele 
ha, in seguito, disconosciuto…! 
Quanto al “terrorismo” dei Palestine-
si, a parte che essi non hanno mez-
zi alternativi per opporsi agli inva-
sori e che sono quindi, in qualche 
misura legittimati ad usare questo 
mezzo estremo, Israele si ricordi del-
l’IRGUN e delle altre formazioni ter-
roristiche sioniste che operarono 
centinaia di attentati, tra i quali ricor-
diamo quello del massacro all’Hotel 
Re David a Gerusalemme.. 
Arafat sarà sepolto nella Mukata e 
l’ennesimo sfregio al morto ne farà, 
ancora di più, un martire della perse-
cuzione e dell’arroganza Israeliana, 
un simbolo ed un mito per i Popoli 
Arabi che si ritorcerà contro Israele! 
Contro la determinazione e l’odio dei 
Palestinesi e degli Arabi, Israele po-
trà solo vincere delle battaglie, ma 
mai la guerra che, alla fine, perderà! 
 

I n una trasmissione televisiva di 
tre mesi fa, il capo dei vetero co-

munisti Cossutta, rispondendo ad 
una domanda del giornalista di tur-
no sputò la sua consueta dose di 
veleno inveendo contro l’On. Tre-
maglia che:”..da giovane lottò e 
sparò contro i partigiani ed oggi è 
ministro dello Stato Italiano..” 
L’on. Tremaglia non ci è molto sim-
patico proprio perché, secondo noi, 
ha tradito gli ideali che lo portarono 
ad aderire alla RSI, restando con 
Fini Iscariota anche dopo che que-
sto squallido figuro ha definito il Fa-
scismo e la RSI “ il male assoluto”, 
ma intendiamo parlare a nome di 
tutti coloro che nel 1943 scelsero la 
via dell’onore e della fedeltà contro 
l’opportunismo ed il tradimento. 
Per questo rispondiamo a Cossutta: 
1°- Dov’erano e cosa facevano i 
partigiani antifascisti dal 1922 al 19-
43? Moltissimi (come Davide Laiolo) 
li avremmo trovati in camicia nera 
alle “adunate oceaniche”.. 
2° L’on. Tremaglia è in parlamento 
perché eletto dal popolo Italiano ed 
è quindi legittimato a fare il ministro. 
3° Cossutta ha difeso, e non rinne-
ga il comunismo di Stalin e dei suoi 
successori che è costato al mondo 
100.000.000 di morti ed al cui con-
fronto le atrocità di Hitler sono esibi-
zioni da dilettante. 
4° Il partito di Cossutta, pur rappre-
sentando una delle parti che vinse 
la guerra, oggi è stato relegato ad 
una posizione infima dagli elettori 
che gli hanno decretato il fallimento 
politico; Cossutta, che si dice demo-
cratico, ne prenda atto e non rom-
pa. 
5° Moralmente è la sua presenza in 
parlamento che è scandalosa per-
ché egli rappresenta un movimento 
politico che, a guerra finita , trucidò 
centinaia di migliaia di avversari po-
litici, anche civili, inermi ed indifesi, 
come ribadito nel libro di Pansa “Il 
sangue dei vinti”, e di ciò si vanta. 
Come si vede i comunisti sono sem-
pre gli stessi: Infidi, feroci, cinici , 
protervi e senza vergogna. 
Ad essi vada il nostro profondo ed 
irriducibile odio e le nostre maledi-
zioni più profonde... 

C hi si è proposto di cambiare que-
sto nostro Paese non può, nello 

stesso tempo, volere un posto al sole 
per se o per i suoi amici, non può u-
sufruire dei privilegi dei piccoli uomini 
della politica. Non può insomma pre-
dicare bene e razzolare male….” - 
”…. basta con il familismo amora-
le….” - “..la lega assicura assoluta 
trasparenza contro ogni forma di 
clientelismo..” - “..incrementare i posti 
di lavoro, eliminare i favoritismi clien-
telari e restituire il voto ai Cittadini..”-  
“.. far crescere la gente e non dare 
spazio agli arrivisti..” 
Quelle sopra sono citazioni da discor-
si di U. Bossi e dai comunicati della 
addetta stampa della Lega Simonetta 
Faverio il cui contenuto si può condi-
videre come finalità politica di un par-
tito anche se si tratta della lega che 
noi aborriamo per altri motivi. 
Senonché veniamo a scoprire che: 
1° Riccardo Bossi, figlio primogenito 
del senatur e Franco Bossi, fratello 
dello stessi senatur, sono stati assun-
ti come “porta borse” al parlamento 
Europeo al seguito di Speroni e Sal-
vini, con uno stipendio, pagato da 
noi, di € 12.750 al mese ciascuno..! 
2° I titoli di Riccardo Bossi per svol-
gere tali mansioni sono di essere stu-
dente fuori corso ( come era stato il 
padre che non riuscì mai a laurear-
si..) 
3° I titoli di Franco Bossi, sempre per 
le stesse mansioni, sono la terza 
“Commerciale” e l’esperienza di un 
negozio di autoricambi a Fagnano 
Olona. 
4° Simonetta Faverio è stata invece 
premiata con la nomina, in quota le-
ghista, ad assistente di Anna La Ro-
sa alla direzione dei servizi parlamen-
tari della superlottizzata RAI. 
5° Francesco Speroni fece scegliere, 
come presidente della provincia di 
Varese il marito della figlia Elena, 
Marco Reguzzoni. 
Niente male nel “Predicare bene e 
razzolare male”, alla faccia dei sem-
plicioni Leghisti dello zoccolo duro 
che di duro pare abbiano soprattutto 
la testa ed il comprendonio..! 
Questa è la Lega, questi i Federazzi-
sti, questi gli alleati fedeli del casino 
delle libertà…. 
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U na premessa: troviamo che 
sia semplicemente idiota il 

razzismo di natura antropologica che 
si basa sul colore della pelle, sulla 
forma degli occhi, o sulle misure del 
cranio. 

Lasciamo queste baggianate ai 
fanatici Calvinisti Yankee, agli ultras  
biblisti , agli ex “saggisti” Fascisti co-
me Scalfari ( che scriveva sulla 
“difesa della razza“), ed agli pseudo 
studiosi di antropologia come il so-
cialista Lombroso. 

Né consideriamo molto più intel-
ligente il razzismo sociale marxista 
che divide gli Uomini in classi fisse 
ed immutabili come caste indù e con 
l’aggravante che esse, anziché vive-
re in una serena, se pur ( per noi) 
ingiusta, armonia, sono fomentate 
alla lotta per il predominio di una e la 
distruzione fisica delle altre. 

Ma se consideriamo l’aspetto 
culturale, sociale, storico, in una pa-
rola la tradizione globale di un’etnia, 
che informa tutta la sua vita, il suo 
pensiero e la sua azione, ci rendia-
mo conto di come tutti questi fattori 
siano la chiave di lettura di un’entità 
che possiamo tranquillamente chia-
mare  razza in quanto comunità nella 
quale le caratteristiche fondamentali 
si ripetono di generazione in genera-
zione e di come i singoli individui di 
essa non possano avere che una 
non completa, ma condizionata, li-
bertà di pensiero e d’azione a causa 
delle radici comuni che omogeneiz-
zano il loro stesso essere e che, vo-
lenti o nolenti, condizionano i concet-
ti basilari non solo del pensiero, ma 
della sua stessa formulazione. 

L’aver vissuto per decine e deci-
ne di secoli in determinate condizio-
ni, geografiche, climatiche, culturali, 
storiche ed economiche, per lo più 
isolati da confini naturali invalicabili 
( oceani, montagne, deserti) da altre 
comunità, ha oggettivamente creato 
delle sostanziali differenze di abitudi-
ni, di mentalità, di esigenze fisiche e 

culturali, che nessun successivo ed 
attuale avvicinamento può facilmen-
te attenuare in un processo d’inte-
grazione, come stiamo vedendo nel-
le realtà delle società multi etniche, 
anche se in atto da molto tempo. 

Alcuni esempi per tutti: I negri ed 
i Pellerossa d’America che vivono 
tutt’ora isolati ( ed auto isolati) in co-
munità non integrate né integrabili, 
gli Aborigeni Australiani e Neozelan-
desi, le comunità islamiche e quelle 
ortodosse della ex Iugoslavia, gli e-
brei di tutto il mondo che, autoperpe-
tuando l’isolamento della diaspora, si 
isolano per religione, scuole, ospe-
dali, comunità, dal resto delle società 
in cui vivono, la comunità Boera del 
Sud Africa, per non parlare delle de-
cine e decine di etnie che fanno par-
te di entità Nazionali solo virtuali co-
me la Russia e la Cina… 

Forse, e sottolineiamo, il forse 
perché il risultato è tutt’altro che 
scontato, tali integrazioni potranno 
verificarsi dopo qualche secolo di 
convivenza, in presenza della volon-
tà di farlo e sempre che, nel frattem-
po, lo scenario non cambi ulterior-
mente e comunque tutto ciò è nel 
campo delle ipotesi e non in quello 
delle realtà prevedibili a breve termi-
ne. 

In questi precisi termini il razzi-
smo esiste e noi, in questi termini, 
siamo razzisti! 

Lo siamo in difesa del nostro 
mondo, delle nostre tradizioni, della 
nostra storia, del nostro modo di es-
sere, della nostra formazione cultu-
rale, della nostra spiritualità, che vo-
gliamo difendere da un cambiamen-
to che ci snaturerebbe e sarebbe co-
me una morte parziale della nostra 
identità, ma che sarebbe inevitabile 
se accettassimo che altre razze  si 
imponessero  e prevaricassero gli 
elementi identificativi della nostra. 

Perché una cosa è comunque 
chiara: stiamo assistendo, anzi stia-
mo vivendo, una competizione in cui 
ciascuna razza e ciascuna cultura 
tende a predominare sulle altre. 

Né potrebbe essere diversamen-
te perché ciascuna razza è convinta, 
per condizionamento di appartenen-
za, di essere nel giusto ed accetta le 
differenze solamente se in stato di 
necessità e con le più ampie riserve 

mentali. 
Chi afferma il contrario, o è in 

malafede o non ha capito come 
stanno le cose! 

Le “anime belle” che si dicono 
convinte che “le differenze sono una 
ricchezza” possono aver ragione sul 
piano puramente teorico e sotto l’a-
spetto della speculazione culturale, 
ma sono quantomeno ingenue se 
pensano che i risultati della convi-
venza quotidiana tra queste differen-
ze possa portare a delle risultanti so-
ciali, culturali e razziali in tempi ra-
gionevolmente brevi. 

Ci vorranno secoli  per trasfor-
mare la curiosità del diverso in ac-
cettazione del compromesso e nel 
frattempo il confronto dovrebbe es-
sere regolamentato da confini che 
impediscano gli scontri. 

Come in chimica, per far reagire 
due composti diversi, non è suffi-
ciente metterli a contatto, ma è ne-
cessario che vi siano le condizioni 
chimico fisiche perché la reazione 
avvenga nel modo programmato; in 
caso contrario si ha una miscela e 
non un  nuovo, diverso, composto. 

Non voler sopraffare le altre raz-
ze non significa neppure sottomet-
tersi ad esse. 

Non siamo anti nessuno, ma 
siamo fermamente pro i valori della 
nostra razza e della nostra tradizione 

Non troviamo pertanto nulla di 
disdicevole in un razzismo che signi-
fichi la difesa della propria identità, 
ma anzi lo traviamo altamente enco-
miabile e doveroso. 

La coscienza dell’appartenere 
ad una realtà etico – culturale deter-
mina il nostro modo di essere e di 
sentire e pertanto sarebbe innatura-
le, oltre che sciocco e castrante, au-
toimporsi dei cambiamenti radicali.  

Altra cosa è l’arricchimento spiri-
tuale con nuove esperienze e con 
l’allargamento degli orizzonti culturali 
che ciascuno di noi ha l’opportunità 
di vivere e di elaborare, ma, per es-
sere innesti vitali e fruttiferi, tali arric-
chimenti devono essere graduali e 
misurati altrimenti non esiste la pos-
sibilità di assimilarli e di adeguarli al 
resto del nostro bagaglio culturale ed 
etico. 

Quanto ai “padri” dell’ecumeni-
smo razziale ricordiamo solo che 
Montanelli, Scalfari, Moro, Bocca, 
Zaccagnini ed altri scrissero a suo 
tempo saggi ed articoli ferocemente 
razzisti ed anti semiti come docu-
menteremo nel prossimo numero. 
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Q uesto Stato democratico e re-
sistenziale, questo Stato mi-

serabile e bottegaio, questo Stato 
governato da “rappresentanti del po-
polo” che passano il loro tempo solo 
a tessere, nel loro “orticello elettora-
le”, le condizioni che permetteranno 
loro di conservare potere e privilegi 
con la rielezione ai prossimi “ludi 
cartacei”, questo Stato che ha ab-
bandonato i Cittadini nelle mani della 
burocrazia ottusa, delle lobby econo-
miche, della malavita organizzata 
che gli ha sottratto sia il controllo del 
territorio che la sovranità su di esso, 
delle banche truffaldine che spaccia-
no obbligazioni decotte con la com-
plicità della Banca d’Italia che invece 
di controllare le banche è a sua volta 
controllata da esse, delle multinazio-
nali farmaceutiche che speculano sul 
mercato Italiano praticandovi prezzi 
doppi o tripli rispetto a quelli praticati 
in altri Paesi europei, questo Stato si 
dovrebbe vergognare, se avesse an-
cora il pudore della vergogna, della 
miseria morale, politica ed economi-
ca in cui ha trascinato l’Italia con la 
sua decennale politica criminale. 

 Si dovrebbe vergognare per aver 
permesso ai partiti, in contrasto con 
le disposizioni della Costituzione, di 
essersi impossessati del parlamento 
dove i deputati sono stati ridotti a 
semplici “peones” che votano disci-
plinatamente ed in modo acefalo so-
lo e comunque secondo gli ordini dei 
rispettivi capigruppo, nel timore, in 
caso contrario, di non essere più 
candidati alle prossime elezioni dato 
che, contrariamente ad ogni principio 
democratico, tali candidature non 
sono decise dai Cittadini, ma calate 
dall’alto delle segreterie dei partiti. 

Si dovrebbe vergognare di sottrar-
re i figli alla tutela di genitori che 

hanno l’unica colpa di non potersi 
permettere un tenore di vita giudica-
to “dignitoso” da assistenti sociali 
spesso professionalmente inadegua-
te anziché aiutare dette famiglie a 
raggiungere tale tenore di vita e di 
lasciare i figli dei malavitosi, accertati 
tali, crescere in famiglie dove l’am-
biente morale è palesemente ed in-
sanabilmente putrido e dove questi 
ragazzi non potranno far altro che 
seguire le orme delinquenziali dei 
padri. 

Si dovrebbe vergognare di umilia-
re gli insegnanti, i poliziotti, i carabi-
nieri, che svolgono mansioni delicate 
e difficili al servizio dei Cittadini, con 
stipendi da fame mentre elargisce a 
raccomandati, portaborse, leccapie-
di, galoppini vari ed a tutta una serie 
di “tartufi” e parassiti politici emolu-
menti e prebende faraoniche. 

Si dovrebbe vergognare di permet-
tere ed assecondare gli intrallazzi 
che la politica ( e dunque i partiti tut-
ti) hanno avuto ed hanno con il mon-
do corrotto delle tangenti e con quel-
lo amorale delle mafie in cambio di 
preferenze elettorali comunque ac-
quisite. 

Si dovrebbe vergognare di fingere 
d’ignorare che la corruzione, le tan-
genti, le concussioni siano prosegui-
te , dopo “Tangentopoli“,  come e 
peggio di prima, come documentato 
e denunciato da diverse ed autore-
voli fonti e di non avere fatto assolu-
tamente nulla per arginare questa 
nuova ondata di corruzione che av-
velena la pubblica amministrazione,   
dando così la riprova indiretta che la 
politica giudica un suo diritto, quasi 
feudale, il ricavare entrate economi-
che illegali da tutti gli affari e da tutte 
le concessioni, così come fanno ma-
fia e camorra quando impongono il 
“pizzo“ a industrie e commercianti. 

Si dovrebbe vergognare di permet-
tere ad un partito come la lega, che 
rappresenta interessi egoistici e stu-
pidamente razzistici di una miserabi-
le, incolta e becera minoranza,  di 
insultare la Patria e la bandiera in-
fangando la memoria delle centinaia 
di migliaia di ragazzi del sud che so-
no morti, nelle due guerre mondiali, 

non certo per la virtuale “padania” 
ma per  l’Italia e tramando ed orden-
do, appena sotto la superficie dell’uf-
ficialità la disgregazione della Nazio-
ne. 

Si dovrebbe vergognare di riciclare 
personaggi politici compromessi con 
la corruzione, le tangenti, le ruberie 
e di ripresentarli come “purificati” da 
una presunta “intangibilità” che li po-
ne al di sopra ed al di fuori della Leg-
ge o peggio vittime di giudici che si 
sono permessi d’infrangere quella 
intangibilità. 

Si dovrebbe vergognare di permet-
tere alla politica di delegittimare la 
Magistratura sia con campagne infa-
mi e vigliacche orchestrate da prez-
zolati sicari della verità, che pure 
dalla promozione di perdoni e grazie 
a personaggi come Sofri e Bompres-
si, condannati in otto gradi di giudizio 
per OMICIDIO  e che, oltre ad appa-
rire spesso in TV, quasi novelli 
“maitre a penser”, vengono proposti 
come vittime di un tragico errore giu-
diziario, avallando l’ipotesi che otto 
gradi di giudizio siano stati, invece di 
un iter giudiziario garantito al massi-
mo grado, un mostruoso complotto 
per condannare degli innocenti (e 
non ci si spiega il perché..!) 

Si dovrebbe vergognare…! 
Ma questo Stato non prova vergo-

gna alcuna perché è uno Stato nato 
nella menzogna storica, nel tradi-
mento e  nell’asservimento allo stra-
niero ed ai suoi interessi, è uno Sta-
to fondato sui falsi valori del materia-
lismo e sulla sovversione della tradi-
zione Nazionale, è uno Stato che vi-
ve nell’ambiguità e nell’ipocrisia di 
una legge costituzionale che evade 
continuamente con mille sotterfugi 
formalistici, è uno Stato che ha sosti-
tuito l’uomo con il profitto ed il senso 
del dovere con l’interesse personale 
è uno Stato in cui il Diritto è stuprato 
quotidianamente per favorire gruppi 
di potere ed interessi impresentabili 
ed inconfessabili. 

Questo è dunque, anziché uno 
Stato etico, uno Stato amorale e rap-
presenta una realtà non riformabile. 

Per questa ragione, questo Stato 
deve essere abbattuto..! 

 
 

W la rivoluzione 
Nazionalpopolare! 

 



ANNO VI° NUMERO 2 LA FIAMMA     PAGINA 7 

 
 
 
 
 
 
 

C he Gianfranco Fini, detto 
“Iscariota”, sia un traditore, 

spergiuro, cinico arrivista, amorale, 
mercenario, senza onore, non lo di-
ciamo solo noi Nazionalpopolari che 
siamo restati fedeli agli ideali traman-
datici dalla R.S.I., ma è un fatto og-
gettivo confermato dalle azioni che 
questo indegno figuro ha compiuto 
già quando era segretario del M.S.I. 
e che ha poi ribadito al congresso di 
Fiuggi ed in occasione del suo ( ago-
gnato) viaggio in Israele dove, Kippa 
in capo,  ha definito il Fascismo “il 
male assoluto” e la Repubblica So-
ciale Italiana “una vergogna”. 

Passare da una concezione So-
cialnazionale della società ad una Li-
beralcapitalista non è certo una qui-
squiglia; diventare complice di chi, 
come Berlusconi, sta smantellando i 
presidi che costituiscono lo Stato so-
ciale Italiano ( creato dal Fascismo e 
non certo dalla repubblica resisten-
ziale) non è cosa da poco; accettare 
una visione sociale in cui il cardine 
principale è costituito dall’economia 
anziché dall’Uomo non è una sempli-
ce correzione di rotta; sposare la 
causa del Sionismo internazionale 
che stupra e calpesta il diritto all’esi-
stenza stessa dei Palestinesi non è 
un cambiamento marginale, ma so-
prattutto lo sfruttare la dedizione ed i 
sacrifici di tempo, di lavoro, di denaro 
ed a volte della stessa vita di tanti ca-
merati che negli anni hanno creduto 
in un ideale, per usarli come scala 
per arrampicarsi sulle poltrone del 
potere, è quanto di più cinico, vigliac-
co ed amorale possa trovare posto 
nell’agire umano! 

Certo, come spesso le azioni più 
vergognose ottengono negli ambienti 
corrotti, questo suo agire da abile 
meretrice della politica gli ha giovato 
non poco in termini di vantaggi politi-
ci, di riconoscimenti istituzionali e di 
inserimento definitivo nel Gotha dei 
“maggiordomi – leccaculo” del capita-

lismo e del Sionismo mondiali. 
Non è da noi il voler demonizzare 

gli avversari ad ogni costo, anzi, nel 
nostro mondo ideale, la  concezione 
dell’avversario è senz’altro quella 
Nietzschiana del “buon nemico” che 
è quello che si combatte, ma che si 
può stimare, ma appunto, Fini Isca-
riota è, sotto questo punto di vista, un 
pessimo nemico perché la sua bas-
sezza morale, il suo arrivismo incon-
dizionato, il suo cinismo ideale lo fan-
no indegno non solo della nostra 
considerazione, ma anche del nostro 
odio e lo relegano nella sfera del di-
sprezzo e del disgusto riservato agli 
individui senza onore..!! 

Ognuno è padrone di cambiare 
idea, specie da giovane quando la 
ricerca ideale è ancora in atto, ma 
quando da adulti si capovolgono le 
convinzioni di 180° e ciò corrisponde 
all’ottenimento di vantaggi personali, 
ebbene allora il cambiamento si chia-
ma tradimento mercenario e compor-
ta la perdita di quell’onore di cui, al 
soggetto, non interessa, evidente-
mente, più di tanto..! 

La riprova di quanto diciamo vie-
ne dalle entusiastiche lodi che in 
questi giorni Fini Iscariota riceve dai 
media allineati, dal Presidente Ciam-
pi, dalla stessa sinistra italiana, dagli 
esponenti del Sionismo internaziona-
le e dai “padroni” Amerikani in occa-
sione della sua nomina a ministro de-
gli esteri, nomina che, di per se, è la 
più concreta conferma delle nostra 
affermazioni! 

Quanto siamo lontani da G. Giu-
sti:”… e buon per me se la mia vita 
intera mi frutterà di meritare un sas-
so, su cui sia scritto: non mutò ban-
diera..” o da E. Pound. “..se un uomo 
non è disposto a correre qualche ri-
schio per le sue idee, o le sue idee 
non valgono nulla, o non vale nulla 
lui..” 

Noi, per quanto ci concerne, re-
steremo fedeli a quegli ideali che, 
sebbene oggi poco capiti e poco con-
divisi, pur tuttavia sono giusti, il che è 
l’unica valutazione che, nella nostra 
scala di valori, giustifichi una scelta 
ed una adesione. 

Boia chi molla..!! 
 

Sul “Cahier des doleances” del 
casino delle libertà sulla magistratu-
ra,  non vale la pena di ricordare nul-
la tanto i giornali e le TV sono piene 
dei giudizi negativi e delle accuse di 
“persecuzione politica” che i giudici 
avrebbero messo in atto contro Ber-
lusconi e complici.. 

Vale invece la pena rinfrescare la 
memoria sui giudizi negativi che a 
suo tempo la sinistra, quando era es-
sa l’inquisita, emise contro la stessa 
magistratura tanto esecrata dai Ber-
lusconiani. 

1° Novembre 92, D’Alema:”.. esi-
ste un quarto partito, presente nell’in-
dustria, nell’informazione e nella ma-
gistratura che ha deciso di attaccare i 
partiti popolari e si candida a guidare 
direttamente il Paese..” . “..la magi-
stratura non è neutrale..” 

1° Marzo 93, sul caso Gregan-
ti:”.. Se arrivasse un avviso di garan-
zia ad un dirigente del PDS, vorrebbe 
dire che siamo al colpo di Stato..” 

Dicembre 95, in un’intervista di 
D’Alema alla Annunziata: “.. Il giorna-
lismo ha alimentato il narcisismo del-
la magistratura, finendo per danneg-
giarla nella sua credibilità..” 

1996, Cesare Salvi: “.. È inaccet-
tabile che le decisioni del parlamento 
possano essere condizionate dalle 
decisioni dei Giudici..” 

1998, Mussi:”.. ( i giudici) si sen-
tono unti del Signore, la nuova stirpe 
degli Dei, con l’incarico quasi sacrale 
di fare non so quale rivoluzione..” 

1998, Folena:”.. Colombo tenta la 
demolizione politica e morale di forze 
che hanno il consenso di milioni di 
elettori..” e su Borrelli: “.. Esprime u-
na cultura di profondo disprezzo della 
democrazia e del potere rappresen-
tativo..” 

Al di là della miseria morale delle 
espressioni, sia del casino delle liber-
tà che della sinistra, una cosa risulta 
evidente ed incontrovertibile proprio 
dalla rabbia di entrambe le formazio-
ni contrapposte: la Magistratura ha 
bastonato, all’occasione,  in tutte le 
direzioni e quindi si deduce che lo ha 
fatto non per interessi politici, ma 
perché in presenza di “fumus delicti” 
e cioè, per l’incolto, di puzza di ma-
riuoli..!!   Ed ha fatto bene..! 
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I n uno Stato di diritto e per di più 
democratico, l’istituto della 

“GRAZIA” è un non senso ed un ana-
cronismo. 

Un non senso perché lo Stato di 
diritto e la democrazia forniscono a 
tutti i Cittadini tutte le garanzie di di-
fesa dei diritti e del compimento dei 
doveri che sono la dote inalienabile 
di chiunque viva nella Nazione e sia 
quindi legittima controparte del patto 
sociale che lo Stato ha stipulato con 
gli individui. 

Fatta salva l’imperfezione umana 
cui nulla può riparare, chiunque passi 
i tre successivi gradi di giudizio che 
la Legge prevede per i processi pe-
nali, subisce una sentenza che è la 
più giusta possibile e comunque as-
solutamente garantita e consona al 
diritto. 

Un anacronismo perché l’istituto 
della grazia è un retaggio arcaico di 
epoche in cui il potere assoluto era 
detenuto dal monarca o da un dittato-
re che poteva anche giudicare e 
comminare pene senza essere vinco-
lato né da una Costituzione, né da 
una Magistratura indipendente e cre-
ava di conseguenza situazioni in cui 
la pena poteva essere ingiusta o 
sproporzionata o comunque viziata 
da ragioni  personali, di parte o politi-
che e quindi la grazia costituiva la 
scappatoia per riparare ad errori giu-
diziari comunque dolosi  senza far 
perdere la faccia al potere! 

Né lo Stato di diritto e la democra-
zia dimenticano la “pietas” per situa-
zioni particolari per le quali esistono 
l’indulto e l’amnistia che, volutamen-
te, sono estesi a categorie di reati e 
di delinquenti proprio per non creare 
la tentazione o suscitare il sospetto 
che un atto rivolto ad una singola 
persona possa avere motivazioni po-
litiche, personali o propagandistiche 
e comunque non attinenti né al dirit-
to, né alla “Pietas”. 

E veniamo al merito del problema 
perché, se non ci si vuole nasconde-
re dietro ad un dito, non si può, come 
ipocritamente fanno i Ferrara, i Boato 
e molta dell’intellighentia sinistrorsa o 
ex sinistrorsa ( e i voltagabbana sono 

i peggiori.!), nascondersi che il pro-
blema è nato, non per difendere le 
prerogative del presidente della re-
pubblica, ma per liberare Bompressi 
e Sofri che sono stati condannati, in 
nome del popolo Italiano ed in otto 
gradi di giudizio, per l’assassinio 
del commissario Calabresi. 

Al di là del fatto che Sofri non si è 
pentito, non ha chiesto la grazia, non 
ha scontato che pochissimi anni della 
pena comminatagli, che continua ar-
rogantemente a contestare la legitti-
mità di otto gradi di giudizio ( mai 
concessi a nessun altro imputato!), 
che viene costantemente invitato in 
TV a fare il “maitre a penser”, magni-
fico simbolo ed insegnamento per i 
nostri giovani che lo vedono, al di là 
di tutto questo ci sembra che il con-
cedere la grazia a questo individuo e 
nel contesto sopra descritto, sia un 
gettare nell’immondizia un altro con-
cetto basilare, una colonna portante 
del diritto e cioè la certezza della 
pena su cui solamente si può basare 
il potere deterrente verso chi, in spre-
gio agli altrui diritti, delinque e reca 
danno ai Cittadini o alle istituzioni. 

Proprio per salvaguardare questo 
principio, anche l’amnistia o l’indulto, 
presuppongono, per potere essere 
promulgati, che gli aventi diritto ab-
biano già scontato una congrua parte 
della pena comminata. 

In caso contrario e quello di Sofri, 
che ha scontato solo pochi anni lo è, 
oltre che snaturare il concetto  di 
“perdono”, che la grazia sottintende, 
si darebbe la sensazione di voler ri-
parare ad un errore giudiziario che, 
essendo difficile da credere dopo otto 
gradi di giudizio, avrebbe come effet-
to inevitabile, quello di delegittimare 
l’azione della magistratura che in 
questi tempi, di tutto ha bisogno me-
no che di delegittimazioni cui già 
provvedono quotidianamente un go-
verno canagliesco ed un gruppo di 
media asserviti ad interessi privati! 

Senza contare che, per il comune 
Cittadino, alla prova dei fatti, il diritto 
e la giustizia risulterebbero degli op-
tional ..! 

 
 

 
 
 
 
 
 

P er chi sperava che, almeno per  
Natale, la spudoratezza e l’arro-

ganza del casino delle libertà si con-
tenesse, è stata un’altra delusione. 
Difatti, non appena sfornata la Legge 
“Salva Previti”, fatta su misura per 
permettere all’avvocato di Berlusconi  
di sfuggire dai lacci della Legge che 
vincola tutti ( quasi tutti..) i Cittadini, 
eccoti che viene presentata l’ennesi-
ma Legge “su misura” per salvare l’-
altro amicone e compare di Berlusco-
ni, l’on. Dell’Utri. 
Difatti, approfittando della remissione 
alle camere della Riforma della Giu-
stizia, che il presidente Ciampi ha fat-
to, si è introdotto i l  solito 
“emendamento” che modifica il reato 
di “appoggio esterno alla mafia” ( per 
il quale il Dell’Utri è stato recente-
mente condannato a nove anni di re-
clusione), cambiandone il nome e ri-
ducendone la sfera di applicazione in 
modo da trarne fuori il su citato 
(poco) onorevole, amico e sodale del 
Presidente del Consiglio..! 
Questa nuova legge non sarà una 
Legge dello Stato, ma bensì, una 
Legge della Mafia in quanto allegge-
risce le posizioni processuali di colo-
ro che  con la mafia collaborano e, se 
i Cittadini non hanno dato tutti il cer-
vello all’ammasso, dovrebbero  aprire 
definitivamente gli occhi sulla vera 
natura dei rapporti tra la politica, ed 
in particolare tra il casino delle liber-
tà, e “cosa nostra”..! 
In Sicilia la mafia controlla il 50% dei 
voti ed alle ultime elezioni il polo ha 
vinto 16 collegi su 16, ergo la mafia 
ha fatto votare per la casa delle liber-
tà; chissà perché…? 
Paradossalmente, a causa di questa 
proposta di Legge, tutto il governo 
potrebbe essere denunciato per il re-
ato di “appoggio esterno alla mafia”  
a causa del favore oggettivo che alla 
mafia viene fatto e speriamo che a 
qualcuno venga in mente di farlo.. 
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I  serpenti hanno mascelle dilatabili 
e denti inclinati che flettono solo 

verso l’interno e non possono né 
maciullare, né spezzettare il cibo, 
per cui, quando incominciano ad in-
ghiottire una preda, non possono far 
altro che proseguire sino a quando 
essa non è stata completamente in-
gerita. 
Il Capitalismo si esprime con un iter 
economico che presuppone  un con-
sumismo sempre più spinto in quan-
to esso è il motore della produzione 
che deve essere a sua volta sempre 
più consistente per abbassare i costi 
ed aumentare i profitti. 
Per avere grandi consumi, si devono  
poter offrire le merci a prezzi sempre 
più bassi e competitivi e per avere 
prezzi sempre più bassi si devono 
ridurre sempre di più i costi di cui il 
lavoro è una componente importan-
te. 
Riducendo oltre misura il costo del 
lavoro e quindi i salari, si decurta la 
capacità di acquisto dei potenziali 
consumatori e qui scatta la prima 
delle contraddizioni del capitalismo 
perché inibire la capacità di spesa 
dei consumatori, significa gettare 
ghiaia negli ingranaggi del capitali-
smo. 
Una prima correzione di tale situa-
zione si è già avuta quando il consu-
mismo, e la pubblicità che ne è la 
ruffiana, hanno creato necessità in-
dotte e virtuali che non potendo es-
sere più soddisfatte da un solo sti-
pendio, hanno spinto la donna, ma 
soprattutto la madre di famiglia, ad 
assoggettarsi ad un impiego salaria-
to che raddoppiava la capacità di 
spesa della famiglia ed alimentava 
così il consumismo, anche se creava 
in famiglia delle situazioni forzate ed 
anomale che non hanno certamente 
giovato ad una serena e corretta e-
ducazione dei figli. 

Oggi siamo nuovamente ad una crisi 
dei consumi sia perché la capacità 
economica delle famiglie non ha po-
tuto essere incrementata in propor-
zione alle necessità dell’aumento dei 
consumi che il capitalismo richiede 
in quanto, appunto, la riduzione del 
costo del lavoro limita questo possi-
bile incremento, e sia perché la satu-
razione delle reali necessità impone, 
per un eventuale incremento dei 
consumi, un’offerta di beni a prezzi 
sempre più bassi e quindi una pro-
duzione a costi proporzionalmente 
inferiori che comprimono però ulte-
riormente la capacità di spesa dei 
consumatori..! 
Siamo insomma arrivati al serpente 
che si morde la coda, ma che, una 
volta iniziato ad ingerirla, non si po-
trà fermare sino a che non avrà divo-
rato se stesso..! 
L’escamotage di raddoppiare il pote-
re d’acquisto delle famiglie mandan-
do a lavorare anche le donne, non è 
più ripetibile e pertanto il sistema è 
destinato ad entrare in fibrillazione 
ed a giungere, prima o poi, al collas-
so definitivo. 
Così come il comunismo, altro siste-
ma contro natura di impostazione 
della società, è imploso a causa del-
le insostenibili contraddizioni che ne 
hanno minato l’esistenza, anche il 
capitalismo è destinato a collassare   
in tempi medio – brevi a causa delle 
proprie contraddizioni, intrinseche 
della sua stessa natura. 
Non è prevedibile lo scenario che 
seguirà tale collasso ed è possibile 
che ad esso segua un nuovo “Medio 
evo” in quanto oggi tutto il mondo è, 
purtroppo, costruito intorno al capita-
lismo che pervade tutti i gangli vitali 
della società, ma noi speriamo che , 
dopo il medio evo, ritorni un nuovo 
“Rinascimento” in cui il denaro non 
costituisca più la priorità dei valori, 
ma che tale priorità ritorni ad essere 
l’Uomo ed i valori spirituali che ne 
sono la componente più nobile. 
Per questo stiamo seminando. 
Per questo stiamo lavorando per una 
società Nazionalpopolare che possa 
raccogliere l’eredità del disastro del 
capitalismo..! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

F ini Iscariota, kippa in testa, ha 
detto, durante la sua visita di 

vassallaggio in Israele che “..il Fa-
scismo è il male assoluto..” e che 
“..la R.S.I. fu una vergogna”. 
A commento delle sue parole servili 
e miserabili non portiamo, per una 
volta, lo sdegno del nostro disgusto 
e le ragioni della nostra fede politica 
che sono certamente di parte, sep-
pure oggettivamente inconfutabili. 
Ci sembrano più opportuni, obiettivi 
e determinanti i giudizi di chi ci fu au-
torevolmente nemico in guerra. 
 “..il voltafaccia Italiano dell’otto 
Settembre fu il più grande tradi-
mento della storia..” firmato, Mare-
sciallo Montgomery, capo delle forze 
armate di sua Maestà Britannica. 
“..La resa dell’Italia fu uno sporco 
affare...l’Italia è la sola ad avere 
perduto questa guerra con diso-
nore, salvato solo in parte dal sa-
crificio dei combattenti della Re-
pubblica Sociale Italiana..”  firmato  
D. Eisenhower comandante in capo 
dell’esercito U.S.A.. 
Da una parte, il giudizio di Fini Isca-
riota, un individuo che è passato dal-
la professione di Fascismo a quella 
di antifascismo, guadagnando, nel 
passaggio, onori, potere e ricchezza 
e dunque un infame voltagabbana e  
dall’altra due grandi generali del ne-
mico che da tali affermazioni non 
hanno tratto alcun beneficio ( anzi, 
se mai, la disapprovazione dei 
“politici” ).  
Lasciamo ai lettori il giudizio sull’at-
tendibilità e l’obiettività delle afferma-
zioni e sulla valenza morale dei loro 
autori. 
La storia giudicherà Fascismo ed an-
tifascismo dai fatti, dai documenti e 
non dai teoremi politici e farà pulizia 
delle immonde incrostazioni del tipo 
Fini Iscariota..! 
 
 


