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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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N egli anni ‘70 la propaganda 
comunista addossava alla 

CIA la colpa di qualsiasi cosa di 
strano o negativo accadesse in It a-
lia inflazionando così la realtà e co-
prendo, involontariamente, con il 
grottesco,  quanto realmente fosse 
opera delle intromissioni degli USA 
nella politica nazionale Italiana.  
Oggi, cessata la fanfara propagan-
distica, vediamo nella realtà ogget-
tiva quanto la CIA spadroneggi in 
Italia e possiamo constatare la 
complicità, o meglio il vassallaggio 
del nostro governo senza la cui 
acquiescenza certe azioni non 
sarebbero, non diciamo realizza-
bili, ma nemmeno pensabili. 
Ci riferiamo naturalmente al gravis-
simo fatto del rapimento a Milano 
dell’Imam che è stato poi portato in 
un carcere Egiziano dove è possi-
bile applicargli un “trattamento” più 
risoluto che comprende anche la 
tortura, per strappargli informazioni. 
Due sono gli aspetti gravissimi di 
questa azione gangsteristica degli 
agenti di Bush, a parte naturalmen-
te quello accennato della complicità 
del governo Italiano:  
1° La violazione della nostra Sovra-
nità Nazionale che ha fatto agire 
membri ufficiali dei servizi USA in 
spregio alle nostre Leggi senza che 
il governo abbia fatto alcun passo 
ufficiale per fare capire al governo 
USA che non è possibile restare al-
leati di un Paese che non ha alcun 
rispetto né per gli accordi, né per la 
legalità.  
2° Lo scopo specifico del rapimento 
che voleva mettere la persona rapi-
ta in mano di torturatori che gli fa-
cessero quanto non è lecito né in 
Italia, né in USA, in barba alla giu-
stizia, ai diritti umani ed alla civiltà! 
Un plauso particolare va, in questa 
occasione, alla magistratura che ha 

l’Italia sia una colonia degli Stati Uniti 
e che, in quanto tale, assume atteg-
giamenti di dipendenza nel loro con-
fronto, ma non ci sembra inutile de-
nunciarlo ancora una volta dato che 
invece ci viene continuamente gabba-
ta per amicizia quella che in realtà è 
sudditanza! 
E’ ora che il sig. Berlusconi la smetta 
di darsi le arie da uomo di stato inter-
nazionale e rientri nella sua vera par-
te di giullare e di maggiordomo che 
deve piegare la testa e dire sempre 
signorsì ai suoi padroni! 
E sarebbe anche ora che qualcuno 
facesse capire alla CIA ed al  Mossad 
che la loro licenza di caccia interna-
zionale è scaduta. 
Certo, dopo Ustica, il Cermis, il caso 
Calipari e quest’ultimo dell’Imam Abu 
Omar, c’è poco da sperare 
sull’autonomia e sulla dignità dei no-
stri governi e dei nostri servizi segre-
ti.. 
Ancora una volta dobbiamo constata-
re che la magistratura deve surrogare 
compiti di competenza dell’esecutivo 
come quello di difendere la dignità ed 
il prestigio del Pese. 
Il rapito è stato “spedito” in Egitto dal-
la base di Aviano. Questa base è sta-
ta usata per scopi illegali in contra-
sto con gli accordi bilaterali ed un go-
verno non indegno dovrebbe denun-
ciare l’accordo e chiudere immedia-
tamente la base! 

NON SUCCEDERA’…!! 
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avuto il coraggio e l’onestà morali che 
sono mancati al governo ed ha aperto 
una inchiesta formale contro i 13 rapi-
tori incriminandoli per i molti reati com-
messi ( dov‘era il SISDI ?). 
La conferma indiretta di quanto andia-
mo affermando sulle complicità 
dell’esecutivo ci viene dalla cronaca 
che registra le dichiarazioni della vedo-
va Calipari, la quale, dopo mesi di si-
lenzi da parte del nostro governo ha af-
fermato che:”.. l’omaggio migliore per 
la memoria di mio marito sarà 
l’affermazione della verità..” ed ha rin-
graziato la magistratura ( non il gove r-
no) per quanto sta facendo in proposi-
to. 
Anche qui c’entrano i servizi segreti A-
mericani che hanno steso una pesante 
cortina fumogena sui fatti accaduti in 
Iraq e quando entrano in ballo i servizi 
USA, il nostro governo fa subito un 
passo indietro.. 
D’accordo, non è una novità il fatto che 
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L ’articolo 87 della Costituzione 
recita: “ Il Presidente della 

Repubblica…può concedere  la gra-
zia e commutare le pene..” 

L’articolo 89 della stessa Costitu-
zione recita: “ Nessun atto del Presi-
dente della Repubblica è valido se 
non è controfirmato dai Ministri pre-
ponenti che ne assumono la re-
sponsabilità” ed aggiunge, a ribadi-
re il principio, che “..gli atti che hanno 
potere legislativo devono essere con-
trofirmati anche  dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

E’ pertanto chiarissimo che la pri-
ma parte dell’articolo 89 si riferisce 
agli atti non aventi potere legislativo 
com’è appunto la concessione della 
grazia  e la necessità della controfi r-
ma “del ministro preponente”, in que-
sto caso il ministro della Giustizia, è 
ribadita da quel “..nessun atto..” che 
esclude categoricamente ed esplici-
tamente che ci sia un qualche atto 
Presidenziale che non necessiti della 
controfirma del ministro preponente! 

D’altra parte, dato che nell’articolo 
90 della Costituzione si afferma che:” 
Il Presidente della Repubblica non è 
responsabile degli atti compiuti 
nell’esercizio delle sue funzioni..” ri-
sulta evidente la necessità che qual-
cun altro se  ne assuma la responsa-
bilità e ciò è chiaramente stabilito 
dall’articolo 89! 

CI sembra che l’aspetto giuridico 
della fattispecie sia il seguente: il 
Presidente della Repubblica ha la 
funzione esecutiva, che dà legittimità, 
alla concessione della grazia, mentre 
la funzione propositiva ed istruttoria, 
ma assolutamente necessaria, spetta 
esclusivamente al Ministro della Giu-
stizia. 

Le due funzioni non sono scindi-
bili e fanno entrambe parte integran-
te dell’iter  della procedura necessa-
ria per la concessione della grazia. 

E’ possibile modificare questo stato 
di cose esclusivamente tramite una 
specifica modifica della Costituzio-
ne, modifica che aprirebbe scenari 
rivoluzionari se non altro perché ri-
metterebbe in discussione la non re-
sponsabilità  del Presidente della 
Repubblica, ma, fino a che questa 
modifica non sarà messa in atto, il 
presidente della Repubblica dovrà  
agire di concerto con il Ministro della 
Giustizia che, di fatto, ha la facoltà di 
porre il proprio veto non essendo la 
sua controfirma un atto dovuto. 

Questo il contesto giuridico genera-
le della discussione che anima le cro-
nache politiche, anche a seguito del 
ricorso alla Corte Costituzionale del 
Presidente della Repubblica che ve-
de invece una univoca attribuzione 
alla propria funzione del diritto di con-
cedere la grazia.  

Ma… 
Ma, dietro ad una questione appa-

rentemente di dottrina Costituzionale 
c’è, ed è palese per chi sa leggere 
tra le righe, la questione politica delle 
manovre abbastanza scoperte della 
sinistra Italiana per trovare il modo di 
liberare Sofri, l’assassino del com-
missario Calabresi, e l’impostazione 
“umanitaria” del caso Bompressi non 
è altro che il “cavallo di Troia” per 
raggiungere quello scopo. 

Ma, una volta scardinato l’istituto 
Costituzionale, si apre la strada alla 
liberazione, a discrezione di qualsiasi 
Presidente della Repubblica politiciz-
zato od eletto contrattandone i suc-
cessivi atti di grazia, di qualsiasi 
gruppo criminale “protetto” da gruppi 
parlamentari di maggioranza instau-
rando così uno stato di “Giustizia di 
parte” in sostituzione della “Giustizia 
imparziale” che dovrebbe essere la 
norma democratica e civile. 

Ma, distorcere l’interpretazione cor-
retta e logica della Costituzione, raf-
forzerebbe nei Cittadini la sfiducia 
nella politica e nel sistema democra-
tico attuale, già fortemente compro-
messa dai comportamenti del parla-
mento che legifera per interessi pri-
vati ( vedi Leggi ad personam ema-
nate dalla casa delle libertà) o disat-
tende la volontà chiaramente e legitti-
mamente espressa dei Cittadini fa-

cendo strame della “Sovranità popo-
lare” ( vedi vari referendum, tra cui 
quello per l’abrogazione del finanzia-
mento pubblico ai Partiti) 

Speriamo che la Corte Costituzio-
nale bocci il ricorso del Presidente 

della Repubblica, ma temiamo che 
ciò non avverrà perché anche questo 
consesso è fortemente politicizzato a 
causa delle nomine “lottizzate” dai 
partiti e potrebbe perciò ragionare ed 
agire secondo la logica delle masso-
nerie e delle cosche politiche che è 
tutt’altro dalla “neutralità” politica ed 
istituzionale che le compete.  

E’ una ulteriore e grave conse-
guenza dell’impossessamento dello 
Stato da parte dei partiti che ha or-
mai raggiunto un livello quasi assolu-
to determinando di fatto un regime 
partitocratico che si è appropriato 
fraudolentemente di quella Sovranità  
che la costituzione attribuisce al po-
polo. 

Al di là dello snaturamento dello 
spirito della costituzione, la prima di-
retta conseguenza di un tale regime 
è l’anteposizione di interessi privati o 
di ristrette oligarchie a quelli generali 
della Nazione e dei Cittadini e quan-
do questi, come spesso succede, so-
no in contrasto con quelli…. 

E’ anche in questo spirito di rico-
struzione della legalità democratica 
che il Presidente della repubblica do-
vrebbe far prevalere il rispetto della 
costituzione all’ambizione di poter e-
sprimere un potere personale.  

Il presidente della repubblica do-
vrebbe essere i garante ed il difenso-
re della costituzione e non il suo de-
molitore.  

A chi obietta che appunto per di-
fendere la costituzione il Presidente 
vuole chiarire i suoi poteri rispetto al-
la concessione della grazia, rispon-
diamo che, su questo argomento, co-
me abbiamo argomentato in prece-
denza, la costituzione è chiarissima 
ed esplicita e solo una interpretazio-
ne distorta e bizantina potrebbe por-
tare ad interpretazioni diverse da 
quanto è chiaramente scritto. 

Senza contare gli effetti collaterali 
di una simile licenza interpretativa 
che potrebbero provocare una vera e 
propria frana giuridica  che scon-
quasserebbe lo Stato.  

Ci pensi, signor Presidente, si cal-
mi e lasci che gli assassini, in coe-
renza con la Legge e la Giustizia, 
paghino in galera il loro debito..! 

 



PAGINA 3 LA F IAMMA ANNO VI°  NUMERO 6  

 
 
 
 
 
 
 

N el 2003 un altro Italiano, Ric-
cardo Giacconi diventò pre-

mio Nobel per la fisica e di ciò fum-
mo felici e gratificati nel nostro orgo-
glio Nazionale che ci fece apparire la 
nostra Patria come culla "..di poeti, 
di santi, di navigatori e di scienzia-
ti..". 
Nello stesso tempo è la conferma di 
una costante scandalosa e miserabi-
le: i nostri «cervelli» migliori devono 
emigrare all’estero perché questa 
Patria ingrata non dà loro la possibi-
lità di fare ricerca ai livelli che poi il 
Nobel premia.  
Il giudizio perentorio è dello stesso 
Giacconi che affermò: "..lavoro ne-
gli USA perché da noi la ricerca a 
certi livelli è impossibile.." 
Non è una questione di destra o di 
sinistra; nessuno dei governi del do-
po guerra ha fatto qualche cosa per 
trattenere in Patria quei bei cervelli 
che madre natura si ostina a volerci 
fornire.  
Le becere, stupide ed imbarazzate 
giustificazioni dei ministri respons a-
bili del tipo : "..il Nobel è motivo di 
orgoglio per la comunità scientifica 
Italiana….intensifichiamo il nostro 
s f o r z o  s u l l a  v i a 
dell’internazionalizzazione della ri-
cerca (sic).." sono annichilite dai dati 
statistici e non giustificano la miopia 
e l‘imbecillità della nostra classe poli-
tica. 
La percentuale del rapporto tra il PIL 
e la spesa per la ricerca scientifica 
parla da sola: l’Italia è allo 0,9% al 
pari con la Tunisia mentre abbiamo 
la Finlandia al 3,5%, gli USA al 
2,8%, la Germania al 2,3%, la Fran-
cia al 2,2% e la GB all’1,9% ( e sono 
percentuali su PIL ben più grandi..!). 
Ma consoliamoci, noi abbiamo il No-
bel Dario Fo e si mormora che un 
candidato per il prossimo futuro po-
trebbe essere il compagno Benigni. 
 Basta accontentarsi…. e si gode lo 
stesso….poco, ma si gode 

 
 
 
 
 
 
 
 

P er quanto mille volte delusi dal-
la costante discrepanza tra le 

dichiarazioni d’intenti ed i concreti 
comportamenti politici dei vari capi 
dei movimenti che, a parole, si rifan-
no al patrimonio ideale del Fascismo 
e della RSI, ma in concreto operano 
solamente in funzione delle proprie 
posizioni elettoralistiche o di pers o-
nale ambizione, siamo ancora con-
vinti che sia possibile una riunifica-
zione dell’area Nazionalpopolare 
purché essa parta dalla base dei 
militanti , stanchi di essere conside-
rati solo una massa di manovra elet-
torale ed ansiosi di vedere accolta e 
resa operativa la loro voglia di fare 
politica per incidere sul costume e 
sulle istituzioni del Paese! 
A parte Alessandra Mussolini-
Scicolone, che non é più recupera-
bile alla nostra causa perché ondi-
vaga ed incoerente, anche i Roberto 
Fiore, i Luca Romagnoli ed i Til-
gher devono essere ridimensionati  
perché hanno dimostrato ampiamen-
te di considerare prioritarie le loro 
personali ambizioni rispetto agli inte-
ressi del Movimento e rispetto agli 
ideali Nazionalpopolari! 
Abbiamo bisogno di nuovi Capi che 
non siano ammuffiti, e moralmente 
atrofizzati nel giochino delle 
“rielezioni” o delle manovre per le 
poltrone istituzionali. 
Abbiamo bisogno di capi giovani e 
non infettati dal “sistema” politico ed 
economico, che siano ancora capaci 
di entusiasmi ideali e che siano in 
grado di progettare un percorso nuo-
vo, fantasioso e di “Movimento”, ca-
talizzando quelle tante energie po-
tenziali che la nostra area ha a di-
sposizione di chi abbia veramente la 
voglia e la vocazione di fare politica 
attiva, intelligente ed incisiva! 
L’inno dei Padri cui ci ispiriamo era 
“Giovinezza” e non “Senilità”…! 

 
1816,Napoleone I°:”..quando la Cina 
si sveglierà, si prenderà il mondo..”; 
1920, Mussolini:”.. Attenzione al peri-
colo giallo..”; 1970, Capitalismo USA 
e suoi servi:” ..libero commercio e 
deregulation..”; 2040, .....?!?. Ma che 
bei cervelli..!! 
Le baronie scientifiche e le cosche 
politiche fanno si che l’Italia sia il Pa-
ese delle carriere senza talenti e dei 
talenti senza carriere. 
In Israele i cittadini ebrei hanno le tar-
ghe delle auto di colore azzurro men-
tre i non ebrei le hanno gialle. 
Non sarà mica razzismo..? 
L’80% degli stupri è opera degli im-
migrati, il 50% della popolazione car-
ceraria è composta da immigrati ( per-
ché molti sono espulsi..), e poi parlano 
di accoglienza..?!? Vogliamo fare del-
le nostre ragazze “carne da bordel-
lo”..?? 
L’Omosessualità , una volta era con-
dannata, poi è stata tollerata, poi ac-
cettata, poi privilegiata, poi è diventata 
di moda. Speriamo che domani non 
diventi obbligatoria..!! 
La menzogna in bocca ad un comuni-
sta è una verità rivoluzionaria…. 

   Antonio Gramsci ( da Lenin...) 
Senza commenti…... 
Alleanza Nazionale dice di difendere 
i Valori Nazionali, ma poi ha votato u-
na Legge che depenalizza l’oltraggio 
alla bandiera che quei valori rappre-
senta! Falsi, servi e Giuda…! 
Due omosessuali sono stati impiccati 
in Iran (e per noi hanno fatto bene) 
per aver violentato un tredicenne e 
su 159 esecuzioni nel 2004, il 
“Corriere sera” notifica solo questa. 
Per l’Arcigay e Outrouge (Inglese) lo 
stupro “..è solo un pretesto..” per col-
pire i gay. Lapsus Freudiano..??..!! 
Israele viene “santificato” perché ha 
restituito ai Palestinesi parte dei terri-
tori sgombrando le “colonie” di Gaza. 
E’ come se un ladro che restituisce 
l’auto che aveva rubata diventasse un 
santo anziché un ladro pentito.. Già, 
ma chi governa i media..?! 
BANKITALIA NON batte più moneta, 
NON controlla le banche ( vedi Par-
malat, Cirio, ecc.) di cui è proprietà, 
NON controlla la borsa e ci costa un 
sacco di soldi. Chiudiamola e man-
diamo a casa i parassiti…. 
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S e un cittadino Italiano va  per un 
certo periodo in Spagna o in 

Francia o in Germania e per disgra-
zia si  ammala, non ha grandi pro-
blemi perché gli accordi internazio-
nali gli danno la copertura sanitaria e 
gli permettono di essere curato 
( spesso meglio che da noi..!)  
Se un cittadino Lombardo o Umbro 
se ne va in viaggio o in ferie  in Ve-
neto o in Lazio o in Calabria o, co-
munque in una regione diversa da 
quella di sua residenza, è meglio 
che non si ammali assolutamente 
perché la cosa gli costerebbe un 
sacco di quattrini e di complicazioni. 
Difatti, per i residenti in altre regioni 
è previsto il pagamento diretto del-
le prestazioni sanitarie, salvo, in al-
cuni casi, il rimborso a richiesta che 
è però gravato da spese per le 
“pratiche” e per le tasse e dalla note-
vole perdita di tempo, caratteristica 
inevitabile della nostra burocrazia.  
Insomma, quasi sempre, il tapino ri-
nuncia al rimborso perché “il rimedio 
è peggiore del male”. ( mentre ba-
sterebbero delle compensazioni au-
tomatiche tra  le regioni ) 
Le  i s t i tuz ion i  lo  sanno e ,  
“furbescamente” ( e disonestamen-
te), com’è nel costume di questa ita-
lietta resistenziale, contano sulle dif-
ficoltà dei rimborsi per lucrare alle 
spalle dei Cittadini subornandone i 
sacrosanti diritti costituzionali ( arti-
colo 32 ).  
A parte la meschinità di tale situazio-
ne, la cosa ci appare anche cretina 
perché non  è certamente un fattore 
che possa promuovere il turismo in-
terno ( di cui abbiamo tanto bisogno 
visto che quello straniero ce lo siamo 
giocato con politiche suicide). 
Ultima notazione: questo stato di co-
se non è specifico delle regioni di 
destra o di sinistra; in questa colpe-
vole disorganizzazione vanno tutte 
perfettamente d’accordo..! 

 
 
 
 
 
 
 

N on è più possibile sopportare 
l’inerzia ipocrita delle istituzioni 

e della politica di fronte al dilagare 
della pedofilia, dello sfruttamento 
schiavistico del lavoro minorile e 
della violenza contro le donne che 
in tutto il mondo cosiddetto civilizza-
to si sta diffondendo come una leb-
bra e che, tragicamente, riempie 
quotidianamente le cronache! 
Basta, è ora di finirla con le Confe-
renze, le tavole rotonde, i Seminari;  
mentre loro signori fanno Bla.., bla.., 
bla.., donne e fanciulli sono le vittime 
quotidiane di bruti che li privano del-
la serenità di vivere e della vita stes-
sa! 
E’ giunta l’ora di agire, di PRETEN-
DERE che i politici la smettano di 
chiacchierare e che producano delle 
Leggi idonee al raggiungimento di 
alcuni scopi fondamentali: 
1° Punire con pene severe chi sfrut-
ta i minori ed istituire controlli effica-
ci ( forse se finanzieri e vigili urbani 
controllassero il lavoro minorile inve-
ce di verificare scontrini e dischi ora-
ri, si potrebbe ottenere qualche serio 
risultato..!) 
2° Prevenire i reati di pedofilia e stu-
pro neutralizzando i colpevoli me-
diante l’inibizione sessuale farma-
cologica come si fa, con successo, 
in alcuni Stati ( Germania, Francia, 
Svezia, USA) e ciò perché chi com-
mette reati di tale natura, se indivi-
duato e condannato al carcere, solo 
momentaneamente non costituisce 
pericolo per i fanciulli e le donne. Di-
fatti, essendo il comportamento di ta-
li individui di natura ossessiva, e non 
essendo soggetto a possibili recupe-
ri e rieducazioni, è assolutamente 
certo, e le statistiche lo provano, che 
essi torneranno a reiterare tali reati 
non appena ne avranno l’occasione! 
3° sanzionare in modo pesante que-
gli Stati che sanno, permettono e lu-
crano sfruttando sia il turismo se s-

suale che la schiavizzazione infan-
tile nelle produzioni industriali. E’ 
stato calcolato che il “giro d’affari” 
del turismo sessuale e della pedofi-
lia, a livello mondiale, sia di quindici 
miliardi di dollari..!! 
4° Rompere i rapporti diplomatici e 
commerciali con quei Paesi che, una 
volta ammoniti a prendere provvedi-
menti, non ne tengano conto alcuno.  
5° Proibire l’importazione da quei 
Paesi che tollerano la schiavizzazio-
ne industriale infantile; non si può 
proibire ipocritamente a livello mon-
diale il commercio delle statuine 
d’avorio per salvare gli elefanti e fre-
garsene dei diritti dei fanciulli a non 
essere massacrati e sfruttati! 
6° Sensibilizzare i consumatori pale-
sando in modo esplicito che quando 
comperano una camicia da 5 Euro, 
risparmiano, ma si rendono compli-
ci involontari di chi usa semischiavi  
e bambini per produrla.  
I Cittadini, quelli ancora sensibili ai 
Valori del sociale anche quando non 
riguardano i suoi immediati interessi 
( e sono tanti se gli si scrosta la rug-
gine dell’indifferenza che i disvalori 
del consumismo sfrenato e del capi-
talismo selvaggio hanno accumulato 
sulle loro coscienze) dovrebbero, 
non solo non votare i politici che si 
limitano al solito Bla.., Bla.., senza 
poi agire concretamente, ma dovreb-
bero indignarsi a tal punto da rinfac-
ciarglielo esplicitamente quando essi 
hanno la faccia di bronzo di venire 
nelle città a questuare voti  a sca-
denze determinate, vendendo bub-
bole e tessendo inciuci al solo sco-
po di gestire il potere: il loro..! 
Invece di discriminare la scelta del 
nostro voto in funzione di una appar-
tenenza politica a questo o a quello 
schieramento, dovremmo incomin-
ciare a gestirla in base alle cose che 
sono state fatte secondo il nostro in-
teresse ed i nostri desideri. 
Dovremmo insomma premiare  le a-
zioni ed i fatti concreti  messi in at-
to dai politici e punire le manchevo-
lezze  e le promesse disattese .  
Sarebbe vera democrazia. 
Sarebbe una piacevole novità   ! 
Se i media non fossero mercenari! 



ANNO VI° NUMERO 6 LA FIAMMA     PAGINA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

D unque Lollo, uno degli assassi-
ni dei fratelli Mattei, morti car-

bonizzati nell’incendio di Primavalle, 
appiccato dai comunisti di Lotta conti-
nua, non pagherà le conseguenze del 
proprio delitto perché la condanna su-
bita è caduta in prescrizione da due 
anni..! 
Qualcuno ci dovrebbe spiegare come 
può essere che se un delinquente è 
abbastanza furbo, abile e gode delle 
protezioni politiche di cui questo infa-
me personaggio ha goduto, tanto da 
sfuggire alla cattura per un determi-
nato numero di anni, allora il suo de-
litto non è più tale, la sua colpa viene 
cancellata e la sua condanna decade 
per sempre.  
Allora non è questione di giustizia, ma 
di astuzia e di protezioni e sono que-
ste cose e non le Leggi ed i diritti dei 
cittadini alla protezione dello Stato 
che determinano la differenza tra chi 
finisce in galera e chi resta impunito e 
libero alla faccia delle vittime! 
Se avessimo il potere di legiferare, 
annulleremmo questa legge ingiusta 
che mortifica la Giustizia ed umilia il 
diritto premiando gli assassini furbi e 
protetti. 
Se fossimo mafiosi, manderemmo in 
Brasile un “picciotto” a riequilibrare la 
bilancia con un colpo di lupara in fac-
cia a Lollo.  
Non siamo in grado di fare né una co-
sa, né l’altra e non ci resta che augu-
rare a Lollo che la nemesi lo colpisca 
nei beni, nella famiglia, nella salute e 
nella vita e che con lui vengano colpiti 
anche tutti coloro che in tanti anni 
hanno favorito, coperto e protetto la 
sua latitanza….!! 
Alla famiglia Mattei, tutta la nostra so-
lidarietà per la frustrazione di vedere 
impunito e sprezzante quell’immondo 
assassino di Lollo, anche a causa 
della lunga ignavia dello Stato! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S e ne parla molto spesso, specie 
dopo l’attentato dello scorso lu-

glio a Londra e si identifica 
l’integralismo Islamico come il più 
grande pericolo per il mondo occiden-
tale e la sua civiltà.  
Ma, come al solito, si fa volutamente 
molta confusione allo scopo di con-
durre la pubblica opinione a sposare 
le tesi interessate del capitalismo 
mondialista e dell’imperialismo USA. 
Confusione sull’analisi della natura 
del fenomeno, confusione sulle vere 
cause, storiche ed economiche, della 
esacerbazione radicale del suo anta-
gonismo nei nostri riguardi e confu-
sione sugli obiettivi reali che questo 
movimento interarabo si prefigge.  
Per sgombrare il terreno da qualsiasi 
dubbio sulla nostra posizione, pre-
mettiamo che, se pur possiamo avere 
della comprensione e della solidarietà 
verso il popolo Palestinese nella sua 
lotta per l’indipendenza a casa sua e 
verso gli altri popoli Arabi che sono 
sfruttati dall’occidente solamente in 
funzione di fornitori di petrolio per lo 
sviluppo ed il profitto del capitalismo, 
pure siamo assolutamente distanti da 
una qualsiasi simpatia o comprensio-
ne per l’integralismo Islamico, così 
come lo siamo per tutti gli integralismi 
religiosi che tentano d’imporre “verità 
rivelate” senza lasciare agli individui 
la libertà di pensiero, di giudizio e di 
critica! 
Pensiamo tuttavia che siano necessa-
rie alcune precisazioni rispetto alle te-
si degli USA e dei suoi alleati nella 
crociata “anti terrorismo” che si sta 
conducendo in Afganistan, in Iraq e 
che si vuole allargare agli altri “Stati 
canaglia”:  
1° Il punto di crisi che ha causato 
l’evoluzione negativa dell’integralismo 
Islamico e che ne ha aiutato il radica-
mento più intenso nelle popolazioni 
Arabe è stato la nascita dello stato di 
Israele la cui religione, anche lei in-

tegralista e che condiziona ogni a-
spetto della vita ufficiale, si pone in 
antitesi all’Islam in una terra che è 
piena dei suoi luoghi sacri. Questo 
fatto, spesso dimenticato o sottaciuto, 
è provato dalla coincidenza delle date 
tra i due avvenimenti. 
2° la lotta che gli USA ed i suoi alleati 
stanno facendo non è contro 
l’integralismo Islamico, ma per la dife-
sa di ben precisi interessi economici 
che sono in contrasto con quelli dei 
popoli Arabi e che hanno fomentato 
l’attrito, poi diventato via, via odio, per 
l’Amerika capitalista e materialista 
che, dal 1945 in poi si è comportata 
come la padrona del mondo.  
Una riprova che la lotta non è contro 
l’Integralismo Islamico in quanto tale, 
è data dal fatto che gli USA hanno as-
sistito indifferenti allo sterminio di mi-
lioni di Cattolici avvenuto in Sudan da 
parte del governo  integralista Islami-
co e non hanno mosso un dito né per 
impedirlo, né per contrastarlo. 
3° La guerra ingiusta ed ingiustificata 
fatta all’Iraq non solo non ha risolto i 
problemi del terrorismo di matrice I-
slamica, ma ne ha aumentato la po-
tenza e moltiplicato il seguito tra le 
popolazioni Arabe per due motivi fon-
damentali: il primo è stata la palese 
falsità delle premesse che l’avevano 
promossa e cioè l’ipotetica presenza 
delle armi di distruzione di massa ed i 
legami del regime  con Al Qaida ed il 
secondo è che l’uscita di scena di 
Saddam Hussein, che certamente 
non era un santo, ma era un laico 
convinto che sapeva tenere a bada il 
clero mussulmano, ha tolto il freno a-
gli Ulema integralisti ed ha consegna-
to il Paese nelle mani del fanatismo 
religioso che è il terreno di cultura, 
questo sì, di Al Qaida..! 
Le twin towers di New York, gli atten-
tati di Madrid e quello di Londra, sono 
la logica conseguenza di questa poli-
tica arrogante, prepotente ed idiota 
dell’America e dei suoi alleati   a dan-
no del terzo mondo, che purtroppo 
sta continuando su di una strada che 
finora ha portato solo sconfitte e disa-
stri. 
La logica del capitalismo e del sioni-
smo vogliono così e noi ne paghere-
mo le conseguenze... 
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Q ualsiasi studioso di storia con-
viene che l’Inghilterra, nel corso 

dei secoli, ha sempre armeggiato 
per impedire l’unità del continente 
"Europa". Istruttiva, in proposito, la 
lotta accanita, prima contro la 
"Francia repubblicana " e poi contro 
la "Francia napoleonica ". In en-
trambi i casi l’Inghilterra era "contro"  
perché il problema non erano le idee 
di cui la Francia si faceva portatrice, 
il problema era il fatto che la Francia 
facesse da centro degli altri "popoli 
del continente". 

"Paragone improprio", dirà qualcu-
no. Non meno di quanto fa Nicholas 
F a r r e l l  ( 1 ) :  " …  S o s t i t u i t e  
"Eurocrazia" con "Gestapo" e 
"Bruxelles" con "Nazismo" ed ecco 
l’Unione Europea di oggi. Anzi non 
sostituite "Gestapo" e "Nazismo". 
Ecco l’UE lo stesso….". E il nostro 
conclude: "… La Gran Bretagna de-
ve salvare l’Europa ancora una volta 
dai cattivi tedeschi (e, ovviamente, 
dai francesi traditori)…".  

Interessante (e curioso) il paragone 
tra il Terzo Reich di Hitler che 
(affermazioni testuali di Farrell) vole-
va la "unificazione dell’Europa" e 
la Unione Europea che altro non sa-
rebbe che il Quarto Reich. Molto Bri-
tish questo Mr. Farrell. Tanto British 
da rammentarci Mario Appelius: "Dio 
stramaledica gli Inglesi ". Potrei 
chiuderla qui. Invi tando Mr. Farrell 
ad ingurgitare una buona dose di o-
lio di ricino, tanto per oliare il suo si-
stema intest inale. Solo che 
"LIBERO", quotidiano nazionale, 
pubblica le sue farneticazioni. 

E, allora, argomento che siamo in 
presenza di un qualcosa di più che 
delle stranezze di un British eccentri-
co. Il quotidiano "LIBERO", difatti, fa 

parte di un certo schieramento. E ur-
la, da destra, una sua particolare 
collocazione. Del resto anche Berlu-
sconi manifesta "comprensione" e 
"solidarietà" al "suo amico Tony 
Blair". Ecco, dunque, il "partito a-
mericano" che si muove per inven-
tarsi una sua verità, come sempre ai 
danni dell’Europa. E’ un fatto che tra 
il 1870 e il 1940 (in 70 anni) Francesi 
e Tedeschi si siano fatti tre guerre 
rovinose. Dopo tre guerre rovinose 
gli statisti francesi e tedeschi di que-
sto secondo dopoguerra si dissero: 
"edifichiamo la pace, mettiamo as-
sieme le risorse ". Ovvio e scontato: 
a mettere insieme le risorse era 
l’industria tedesca a guadagnarci. Fu 
così che si convenne di creare un 
"fondo speciale di sostegno 
all’agricoltura": i Tedeschi si assun-
sero l’onere di finanziare l’agricoltura 
europea, i cui benefici andavano per 
gran parte ai Francesi. L’accordo era 
equo e convinse altri Popoli ad ade-
rire. E fu "EUROPA". 

Alla quale Europa aderirono anche 
gli Inglesi. I quali Inglesi, seguiti in 
questo da tanti utili idioti (tra cui il 
nostro Prodi) spinsero per "allargare 
l’Unione". E continuano a spingere 
perché, oltre ai 10 che già hanno a-
derito, ora è il turno della Bulgaria e 
della Romania. E poi…. della Tur-
chia. Perché così vuole "l’amico a-
mericano" che guida la politica degli 
USA. 

Nasce un primo problema (la 
"identità europea") sul quale al mo-
mento preferisco sorvolare. Ma non 
posso sorvolare sul secondo proble-
ma: chi paga? Perché, anche se io 
sorvolassi, su questo problema si è 
impantanata l’ultima riunione dei 25 
Capi di Stato e di governo europei. A 
parere degli Inglesi (e dei tanti utili 
idioti che ascoltano "l’amico ameri-
cano") gli USA ci indicano chi deve 
entrare nell’Unione Europea e i Te-
deschi pagano le spese. Gli Inglesi 
no, perché gli Inglesi godono del 
"rebate", quel sistema di ristorno ot-
tenuto dalla Tatcher nel 1984. 

Dal 1984 al 2005 sono passati 21 
anni. L’Europa da 9 membri è passa-
ta a 25 membri. E sono previsti altre 
adesioni. Ma, se Tedeschi e France-
si, chiedono che l’Inghilterra rinunci 
al suo singolare privilegio, gli si ri-
sponde che "l’Europa è il Quarto 
Reich", basato sul connubio dei 
"cattivi tedeschi" e dei "francesi 
traditori". Noi Italiani? I nostri inte-
ressi sarebbero simili a quelli france-
si e tedeschi, ma la nostra classe di-
rigente è succube del "padrone a-
mericano" e del "padroncino ingle-
se". Ed è per questo che mentre 
B er luscon i  esp r ime  la  sua  
"solidarietà" all’ "amico Tony", Mr. 
Farrell abbaia sul quotidiano 
"LIBERO" contro il Quarto REICH.  

Mi viene voglia di gridare: viva il 
Reich Europeo!     Antonino Amato 

(1). "La Gran Bretagna salverà 
l’Europa", in "LIBERO" del 19 giu-
gno 2005, pagina 6.  

Riportiamo questo articolo di Antoni-
no Amato, Direttore di “Ciao Europa”  
perché ci pare giusto, in questo mo-
mento di generale sollecitazione alla 
solidarietà Europea che segue gli at-
tentati di Londra, puntualizzare an-
che i distinguo che sull’argomento 
furono fatti in un passato, anche re-
centissimo, proprio dall’Inghilterra. 

Siamo d’accordo che una lotta con-
tro il terrorismo dell’integralismo Isla-
mico, ben distinto dalla resistenza 
Palestinese ed Irachena, vada fatta 
a difesa dell’Europa e che, per esse-
re efficace, essa debba poter conta-
re sull’azione unitaria di tutti i suoi 
membri, ma  si deve ricordare agli 
Inglesi che l’Europa non è tale solo 
quando fa comodo per contrastare 
gli effetti dell’appoggio ad una politi-
ca Americana imperialistica che mol-
ti Europei non condivisero e che è 
la causa principale del terrorismo. 

E’ ora che l’Inghilterra decida: o den-
tro l’Europa in tutto e per tutto ed a 
parità di diritti e doveri, o fuori 
dall’Europa e per sempre..! 

Un paradossale titolo del Times di-
ceva:”..Forte nebbia sulla Manica: il 
Continente è isolato..”…!! 

 



ANNO VI° NUMERO 6 LA FIAMMA     PAGINA 7 

E ssenzialmente, i motivi che giustifi-
cano una federazione della stampa 

antagonista ( e aggiungeremmo Nazio-
nalpopolare) sono l’esistenza di una va-
sta platea di camerati che sono poten-
ziali militanti della causa, ma che si tro-
vano dispersi, scoordinati, confusi e de-
motivati a causa delle indegne politiche 
condotte prima da Pino Rauti che per 
anni ci ha illusi abbindolati e traditi, e poi, 
recentemente, da quelle dei vari ducetti 
in sedicesima che, oltre a non essere 
stati capaci di organizzare in modo effi-
cace un vasto ed entusiasta materiale 
umano potenzialmente disponibile, non 
hanno saputo finora dare né una impo-
stazione politica coerente con i nostri i-
deali ed il nostro passato, né una collo-
cazione definita nel panorama politico 
generale, ma si sono sempre limitati a 
gestire i vari movimenti di area con 
l’unico obiettivo del tornaconto persona-
le, fosse pure di ambizioni, senza cons i-
derare quanto la loro ondivaga ambiguità 
potesse nuocere in termini di immagine 
e di consensi e quindi, mi permetto di di-
re, anche in modo abbastanza stupido, 
anche se motivato e sorretto dalla 
“speranziella”, assolutamente improbabi-
le, di un seggio a Roma o a Bruxelles! 
Premesso che la nostra area Nazional-
popolare, stante l’attuale impostazione 
generale  della politica, può riuscire ad 
essere incisiva solo se sarà possibile riu-
nire tutte le forze, mentre disunita NON 
VA DA NESSUNA PARTE, e visto che 
sinora TUTTI i tentativi di accordare tra 
di loro i vari capi dei vari partitini sono 
abortiti miseramente scontrandosi con i 
veti incrociati e le pretese che nasceva-
no soprattutto da una grande carenza di 
quella carica che riesce a dare priorità 
agli obiettivi ideali rispetto alle ambizioni 
ed agli interessi personali, risulta eviden-
te che non potendo contare sui vari du-
cetti, possiamo solo sperare di provoca-
re e realizzare l’unità partendo dal 
basso: dai militanti. 
Perché tutti noi possiamo dire, per espe-
rienza diretta e quotidiana dei contatti 
con i semplici camerati, che c’è in giro 
una grande voglia di unificazione, per 
contare, per continuare a sognare, per 
riuscire a fare politica anziché solamen-
te a parlarne, ad essere protagonisti 
anziché semplici spettatori..! 
Per poter riuscire a contattare, coordina-
re, informare, stimolare, i camerati, delu-
si, ma non vinti, è necessaria una ade-
guata cassa di risonanza che li raggiun-
ga capillarmente, univocamente ed in 
tutte le forme, da quella cartacea a quel-
la, oggi di uso universale che si appog-

gia ad INTERNET. 
Già esistono molte iniziative di stampa 

Nazionalpopolare ( giornali, riviste, bol-
lettini, ecc.) che, nate da iniziative perso-
nali, raggiungono gruppi di camerati, ma 
appunto, non li raggiungono tutti e quindi 
gli effetti della loro azione sono ridotti, 
dispersi e spesso modesti. 
Riunire in una confederazione tutte le te-
state o perlomeno le principali, sarà il pri-
mo, importante passo per arrivare ad 
un’unica voce che parli a tutti i came-
rati in modo univoco ed a livello Na-
zionale! 
Questo obiettivo é l’unica giustificazio-
ne della nascita e dello sviluppo della 
confederazione che, in assenza di es-
so, non sarà altro che un’ennesima, ste-
rile iniziativa di anime belle che non por-
terà, come è già successo, a nessun ri-
sultato concreto per quanto riguarda la 
capacità effettiva del Movimento Nazio-
nalpopolare di incidere in modo significa-
tivo sulla politica Nazionale. 
E’ chiaro che questa confederazione 
NON DOVRA’ ESSERE UN PUNTO 
D’ARRIVO, ma bensì di partenza per un 
percorso che ci dovrà portare ben oltre  
Dovremo lavorare e programmare per 
unire le nostre forze e diventare un’unica 
voce autorevole, funzionale ed efficace, 
capace di raggiungere tutti i camerati fa-
cendo da amplificatore delle istanze, dei 
progetti politici e delle proposte e capace 
di diventare lo strumento di comunicazio-
ne politica di una nuova dirigenza Nazio-
nalpopolare che speriamo nascerà come 
concreta conseguenza di questa azione 
di aggregazione e di compattamento 
dell’area.  
Sarebbe oltretutto ridicolo volere riunire 
l’area Nazionalpopolare se non siamo 
capaci neppure di riunire quattro giorna-
letti ed una rivista..  
Nostro ambizioso modello potrebbe es-
sere quello che fu il “Popolo d’Italia” ne-
gli anni ’20. 
Dovremo, dopo aver raggiunto i camerati 
dispersi, inventarci il modo di raggiunge-
re quella platea molto più vasta dei Citta-
dini che sono stufi di questa altalena di 
poli mafiosi che periodicamente cambia-
no solo le targhe e le insegne, ma non il 
modo indegno di governare, che non 
sanno condurre il Paese né sanno dare 
le risposte che la gente attende, ma ba-
dano solo ad impinguarsi, a corrompere 
ed a farsi corrompere. 
Sono tutti quei moltissimi Cittadini che, 
nauseati dalla politica che gestisce il po-
tere in Italia, si sono allontanati dalle ur-
ne per la semplice convinzione che en-
trambi gli schieramenti in campo sono 

composti da mascalzoni che non hanno 
le risposte giuste alle domande più vere 
e concrete, ma che sarebbero ben felici 
di ritornare alla politica se trovassero u-
na casa in cui si respiri aria nuova, pulita 
ed in cui circolino idee che diano speran-
ze e non solo interessi che danno nau-
sea. 
Per farlo abbiamo bisogno di un aiuto 
militante serio e costante, dell’impegno 
da persone serie, motivate ed entusiaste 
e disposte a lavorare per la causa! 
Ci servirà fare ricerche e raccogliere no-
tizie, scrivere articoli, migliorare la grafi-
ca, promuovere la diffusione delle testa-
te o, meglio, della testata risultante 
dalla collaborazione che la federazio-
ne della stampa antagonista produrrà. 
Ci servirà rastrellare le risorse econom i-
che necessarie andando a sensibilizzare 
quei camerati che si possono permettere 
di finanziarci. 
Sarà anche il pretesto e l’occasione di 
impostare un’azione comune che coin-
volga tutti e che avrà di per se un effetto 
di compattamento e di ritorno alla matri-
ce originale, se è vero, come è vero, che 
“Fascismo è azione che precede il pen-
siero”.. 
E di azione reale, concreta e quotidiana 
della militanza, nelle piazze, nei consigli 
comunali, nelle assemblee sui giornali, 
fatta più di proposte precise che non 
di contestazioni, avrà bisogno il movi-
mento se vorrà riuscire ad avere una pe-
netrazione significativa tra la gente e 
conquistare le simpatie ed il consenso 
dei Cittadini. 
Non bastano più le generiche afferm a-
zioni di dichiararsi Camerati; occorre, co-
me disse Pavolini dopo l’otto Settembre, 
“indossare ancora la vecchia camicia 
nera, uniforme di milizia” e non nella 
forma di quell’esibizionismo mitomane 
che ci è capitato talvolta di vedere a Pre-
dappio, ma soprattutto nell’anima, sen-
tendoci uniti, solidali e tesi ad un unico 
ideale che ci illumina dal passato e che 
ci ispira per il futuro. 
Se non altro, ricordiamoci che il Fascio, 
con le sue verghe riunite e legate tra loro 
e con l’ascia che svetta al centro rappre-
senta appunto l’immagine di come, 
l’unione di più forze, anche diverse, ag-
gregate ed amalgamate tra di loro, rie-
scono ad esprimere una potenza supe-
riore alla somma  delle singole forze che 
lo compongono..! 
Camerati, dateci il vostro appoggio ed il 
vostro aiuto e con ciò aiuterete anche voi 
stessi perché con ciò darete sostanza e 
concretezza al sogno che vi ha spinto, in 
tutti questi anni, in mezzo a derisione, 
pericoli, delusioni e rabbia a rimanere 
caparbiamente attaccati ai vostri ideali 
come ad un traguardo difficile e magnifi-
co! 

In alto i cuori..! 
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B ernard Ebbers, padrone della 
WORD COM, l’azienda della 

“nuova economia” che fece un buco 
di Undici miliardi di dollari, appro-
priandosi anche dei soldi dei fondi 
pensione dei dipendenti, è stato con-
dannato da un tribunale USA a 25 
anni di carcere per falso in bilancio, 
truffa ed appropriazione indebita.  
Avendo un’età di 63 anni, la sua   
condanna equivale all’ergastolo..! 
In coda, per sentenze analoghe per 
analoghi reati, vi sono Kennet Ray 
della ENRON, grande amico e finan-
ziatore di Bush, Dennis Korzlowsky 
e Mark Swartz della TYCO, mentre 
John Rigas della ADELPHIA ( cavi), 
ha già avuto una condanna a 15 an-
ni di carcere. 
Questa la cronaca recente, sulla 
quale si possono fare alcune interes-
santi considerazioni: 
1° In materia finanziaria, quando la 
legge USA colpisce, colpisce duro e 
senza riguardi per amicizie politiche 
importanti ed il “Falso in bilancio” e 
le truffe correlate sono considerate, 
in America, reati gravissimi. 
Nasce spontaneo il confronto con 
l’Italia dove il “falso in bilancio” è sta-
to depenalizzato dal casino delle li-
bertà, dove la truffa è considerato un 
reato minore e dove i primi imputati 
del “bidone” della PARMALAT po-
tranno ricorrere al patteggiamento e 
ricevere una condanna ad un paio di 
anni di carcere che, con i benefici 
previsti dalla legge, si ridurranno ul-
teriormente con la possibilità di rien-
trare nella “condizionale” o, tutt’al più  
nella condanna a pene “alternative”.  
In pratica, tutto finirà, in modo Italico, 
a “tarallucci e vino”… 
2° Il sistema capitalista ha sì regole 
e controlli, ma con maglie talmente 
larghe, in nome della libertà di mer-
cato, che episodi gravissimi, come 
quelli condannati recentemente dai 
tribunali USA si ripetono di frequente 

grazie anche alla complicità degli e-
sperti del settore, se è vero, come è 
vero, che gli analisti finanziari inter-
pellati nel 1998 dalla più prestigiosa 
rivista finanziaria Americana, diceva-
no: “..la Word Com è qui per restare 
ed i suoi titoli sono un investimento 
intelligente per chiunque..” 
Nel 98, i titoli salirono dell’85%, nel 
2002 la società fece bancarotta..!! 
Come sempre, le condanne arrivano 
in ritardo e si chiude la stalla quando 
i buoi sono tutti fuggiti.. 
Ma almeno in America si chiude la 
stalla e si condannano i Bancarottieri 
truffaldini mentre in Italia non solo gli 
organi di controllo, come la Banca 
d’Italia, non controllano, non solo le 
banche si disfano dei titoli spazzatu-
ra vendendoli fraudolentemente ai 
clienti ignari ( un recente studio della 
Bocconi ha rivelato che il 27% dei ti-
toli Parmalat furono venduti dalle 
banche quando erano già decotti e 
furono affibbiati a persone anziane), 
non solo il governo depenalizza il re-
ato di falso in bilancio incoraggiando 
di fatto a commettere questo reato a 
causa del rapporto favorevole ri-
schio – guadagno che la depenaliz-
zazione comporta, ma quel poco che 
resta alla fine nella rete della giusti-
zia viene gettato via dai patteggia-
menti, dai benefici di legge e dalle 
pene alternative al carcere..! 
E torniamo al solito punto a cui ci 
portano tutte queste discussioni e 
cioè se sia la finanza a dover gover-
nare la politica oppure se la politica 
debba governare la finanza. 
Nel primo caso la priorità sarà in pra-
tica quella dell’utile a tutti costi, an-
che a costo dell’etica, del diritto e dei 
diritti dei Cittadini ed in questo caso, 
di fatto, la sovranità sarà del capitali-
smo e del denaro e non del popolo, 
alla faccia della costituzione.  
Nel secondo caso le priorità si inver-
tiranno e ci sarà una maggiore corri-
spondenza reale tra la lettera della 
costituzione e la sua applicazione. 
In ogni caso, il capitalismo, lasciato 
a se stesso, produce sempre danni 
gravissimi alla comunità dato che gli 
interessi dell’uno non collimano con 
quelli dell’altra e quindi la sua libertà 
d’azione va regolamentata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D a molti secoli, sin dai tem-
pi di Roma e poi del Sacro 

Romano Impero,  incombe l’idea, o 
meglio l’ideale, di un continente Eu-
ropeo che sia molto di più di una re-
altà geografica omogenea, molto di 
più dell’insieme di comuni interessi 
economici e molto di più di una 
“potenza” internazionale in grado di 
competere e contrastare il resto del 
mondo. 

E’ l’ideale di un’Europa che sia 
l’aggregazione di valori etici e cultu-
rali comuni ad una molteplicità di Po-
poli la cui Storia è intersecata, vicen-
devolmente nel bene e nel male, co-
me in una grande famiglia, e le cui 
identità nazionali, al di là delle distin-
zioni, costituiscono un’unica amalga-
ma dalla quale scaturiscono le mol-
teplici sfaccettature, come i diversi 
punti di vista di un unico discorso 
che è quello della Civiltà Occidenta-
le. 

E’ un ideale che, a parte gli egoi-
smi di chi sta meglio come alcuni 
Paesi nordici o di chi ha la secolare 
ed ingiustificata arroganza di volere 
contare di più come l’Inghilterra, è 
largamente condiviso dalla pubblica 
opinione Europea nei suoi principi 
generali, specie quando è possibile 
sottrarla alle manovre mediatiche di 
natura massonico – mafiosa che i 
partiti politici nati sul modello della 
“democrazia” Amerikana intessono 
per difendere interessi di potere e di 
ristrette, ma solidamente strutturate 
minoranze oligarchiche.  

Purtroppo, rispetto all’ideale so-
gnato, l’Europa che la politica ci ha 
dato è tutt’altra cosa! 

E’ l’Europa delle banche e degli 
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usurai, della burocrazia e della cor-
ruzione, è l’Europa che subisce il 
vassallaggio del capitalismo mondia-
lista e del sionismo internazionale 
imposti all’occidente sin dalla vittoria 
USA del ‘45, è l’Europa del “partito 
Americano” guidato dall’Inghilterra 
ed al quale molti governi, tra cui 
quello Italiano, s’inchinano obbe-
dienti.  

Come nelle politiche nazionali 
( più specialmente in Italia..!), anche 
in Europa i partiti si sono impadroniti 
della sovranità che spetta al popolo 
trasformando il parlamento di Bruxel-
les in una palestra dove si lotta per il 
raggiungimento di interessi e privile-
gi di potenti minoranze, facendo il 
piccolo cabotaggio anziché imposta-
re una politica generale di ampio re-
spiro internazionale che ponga 
l’Europa come antagonista ed alter-
nativa significativa al predominio 
mondiale degli U.S.A. e soprattutto 
che realizzi i suoi specifici interessi 
in modo autonomo ed indipendente.  

Noi Nazionalpopolari vogliamo 
invece un’Europa dei Popoli e delle 
Patrie, un’Europa insomma, che 
comprenda le istanze, gli interessi le 
vocazioni, le tradizioni culturali di tut-
te le Nazioni che la compongono, 
ma, nello stesso tempo, che sia ad 
esse gerarchicamente superiore, 
tanto da costituire, in una proiezione 
temporale, la chiave per un percorso 
unitario ed omogeneo pur nel rispet-
to delle singole specificità. 

Vogliamo un’Europa a cui ogni 
Nazione componente deleghi una 
parte della propria sovranità per far-
ne la sovranità comune dandole po-
teri decisionali a livello normativo e 
legislativo, in ben determinate e spe-
cifiche competenze, e non quasi e-
sclusivamente consultivi come acca-
de ora.  

Vogliamo un’Europa che abbia 
un proprio esercito, una propria Poli-
zia, una propria magistratura federa-
le e soprattutto una politica estera 
condotta dal un proprio ministro degli 
esteri che rappresenti con voce uni-
voca gli Europei nei consessi mon-
diali. 

Vogliamo un’Europa che abbia 
gli strumenti per realizzare una politi-
ca economica e commerciale unita-
ria per fare fronte a quella vera e 
propria aggressione che ci arriva 
dall’Asia ed in particolare dalla  Cina 
e dall’India che propongono al mer-

cato gli stessi beni che la nostra in-
dustria produce, ma ad un decimo 
del prezzo che gli standard Europei 
determinano.  

A tale proposito, non essendo 
più possibile competere con questi 
Paesi né sul piano dei prezzi, né su 
quello di produzioni più sofisticate 
( Cina ed India laureano decine di 
migliaia di Ingenieri ogni anno ed in-
vestono moltissimi dei guadagni de-
rivanti dal differenziale commerciale 
con l’Occidente in ricerca avanzata, 
al contrario dell’Europa che investe 
poco) riproponiamo una nostra vec-
chia idea, quella dei dazi di com-
pensazione da applicarsi per grandi 
aree industrialmente omogenee sulle 
importazioni dal terzo mondo in mo-
do da fare un’azione ammortizzatrice 
che permetta a quei Paesi di svilup-
parsi, ma in tempi e modi più lenti, 
senza quella irruenza destabilizzante 
che rischia di compromettere la vita 
stessa delle nostre aziende e 
l’occupazione dei nostri Cittadini. 

Vogliamo un’Europa ristretta a 
quei Popoli che hanno in comune 
storia, cultura e tradizioni mentre 
c o ns i d e r i a m o   i n n a t u r a l e  
l’aggregazione di Paesi come quelli 
dei Balcani orientali chiamati per me-
ri motivi di mercato, come quello del-
lo stato di Israele che ha tradizioni, 
cultura, religione e collocazione geo-
grafica medio orientale e che nulla 
ha da spartire con l’Europa o come 
quello della Turchia, voluta per moti-
vi strategici che interessano più gli 
USA che l’Europa; insomma 
un’Europa reale e vera e non 
un’Europa virtuale! 

Vogliamo un’Europa che limiti 
l’immigrazione, clandestina e non, 
sia per non snaturare la nostra cultu-
ra e le nostre tradizioni e sia perché 
siamo convinti che la solidarietà ver-
so il terzo mondo si dimostra molto 
meglio aiutandolo in loco che non 
sradicando e trapiantando le sue po-
polazioni in Paesi nei quali sono e 
mettono a disagio, con la scusa fa-
sulla della ricchezza etica e culturale 
delle società multietniche.  

Vogliamo un’Europa la cui costi-
tuzione non sia scritta dai delegati 
dei singoli governi o dei singoli parla-
menti che rappresentano progetti 
specifici di gruppi di interessi econo-
mici e politici, ma da una 
“Costituente” eletta direttamente e 
con il sistema proporzionale dal 

“popolo sovrano” Europeo, Costi-
tuente che avrebbe così l’autorità 
morale e la legittimazione per scrive-
re una Costituzione che non avrebbe 
nemmeno la necessità di essere rati-
ficata né dai vari governi, né, tanto 
meno, da referendum popolari. 

L’argomento è estremamente 
importante, anzi, fondamentale per-
ché le Costituzioni sono le basi eti-
che, giuridiche, sociali e politiche 
che regolano la vita delle Nazioni de-
terminando le regole ed i confini en-
tro i quali si realizzeranno le Leggi, si 
eserciteranno i diritti ed i doveri e si 
svilupperà la crescita civile.. 

Questa è l’Europa che noi vo-
gliamo, questo è il nostro sogno che 
continueremo a perseguire con ca-
parbia determinazione a dispetto de-
gli ostacoli che gli interessi coalizzati 
degli usurai, del capitalismo selvag-
gio e del sionismo internazionale ci 
porranno sul cammino.  

Questa è la nostra Europa, un 
ideale per il quale migliaia di giovani 
che avevano compreso, hanno com-
battuto e sono morti su tutti i fronti 
nella seconda guerra mondiale.  

 Sono i giovani della divisione 
Carlo Magno, dei baschi azzurri 
Francesi, delle Waffen SS Italiane, 
Rumene, Vallone, dei combattenti 
della RSI; sono le mille schiere che 
hanno saputo opporre il loro sangue 
allo strapotere della plutocrazia mon-
diale, all’esercito degli usurai e dei 
mercanti, all’imperialismo del capita-
lismo e del comunismo materialisti 
che è purtroppo prevalso rendendoli 
sconfitti, ma non vinti. 

Il loro esempio è il nostro orgo-
glio e la speranza del nostro futuro 
ed è il seme dal quale siamo certi 
che rinascerà l’ideale di un’Europa 
che sia qualcosa di più dei telefonini 
cellulari, delle discoteche, delle 
“canne”, e delle vacanze.. 

Non prevarranno…! 
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P remesso che non abbiamo la 
preparazione tecnica per appro-

fondire la materia, dobbiamo dire che 
non abbiamo capito molto della re-
cente “Riforma della Giustizia”, anche 
perché sia i partiti che i media hanno 
marcato di più i contrasti di schiera-
mento che non i contenuti della nuova 
Legge che “dovrebbe” migliorare i 
rapporti della Giustizia con i Citta-
dini ( il cosiddetto “Popolo Sovra-
no”..!!). 
Non ci è chiaro quanto fosse o non 
fosse indispensabile separare le car-
riere dei magistrati inquirenti da quelli 
giudicanti anche se ci pare che una 
doppia esperienza nei due settori sia 
un arricchimento professionale rispet-
to ad un’esperienza univoca.  
Né ci è chiaro perché le carriere deb-
bano essere sottoposte ad esami e 
concorsi quando TUTTI sanno che in 
Italia i concorsi sono delle beffe, delle 
truffe in cui i vincitori si conoscono già 
prima della loro effettuazione e che 
sono soprattutto un modo per 
“Collocare” nei posti giusti perso-
ne docili, allineate e disponibili ad 
ogni compromesso per la carriera 
e governare così le istituzioni..! 
Alcune cose però ci sembra di poterle 
dire con cognizione di causa e cioè 
che una riforma positiva dovrebbe sa-
nare i difetti della situazione prece-
dente. 
Ora si sa che i principali e maggiori 
difetti dell’amministrazione della giu-
stizia in Italia sono l’assurda lun-
ghezza dei tempi processuali e 
l’altrettanto assurda liberalità ver-
so delinquenti recidivi  che vengono 
posti in libertà con facilità eccessiva e 
che riprendono subito a delinquere 
come dimostrano le cronache.  
Vedremo se entro un anno ci sarà la 
correzione di questi difetti. 
Se i tempi processuali si accorceran-
no e se ai delinquenti non sarà più 
data l ’opportunità di reiterare 
all’infinito i reati, allora sarà stata una 
vera riforma nell’interesse generale.  
In caso contrario si tratterà del solito 
“pateracchio” velleitario, o peggio, di 
una vendetta della politica che è stata 
denunciata e condannata in “mani pu-
lite” perché AVEVA RUBATO..!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

N on essendo né studiosi delle re-
ligioni, né credenti della fede I-

slamica, ci è difficile valutare 
dall’interno la vera natura della predi-
cazione e delle disposizioni del Cora-
no.  
La mancanza poi di una strutturazio-
ne gerarchica di un clero che presie-
da alla gestione dogmatica dell’Islam 
( l’Islam non è una Chiesa come per 
esempio quella Cattolica) complica le 
cose perché manca un’autorità supre-
ma che possa dare ai fedeli ed al 
mondo l’interpretazione univoca delle 
Sura del Corano.  
Ci troviamo insomma di fronte ad una 
voluta mancanza di gerarchie eccle-
siastiche che ha trasformato la volon-
tà di difesa da interpretazioni interes-
sate del Corano in una sorta di anar-
chia teologica nell’ambito della quale i 
vari Ulema sono legittimati a trarre si-
gnificati i più diversi dalle stesse pre-
scrizioni così come accadde nella sto-
ria della filosofia quando, partendo da 
analoghi presupposti, filosofi diversi 
giungevano a conclusioni a volte dia-
metralmente opposte, pur in una logi-
ca apparente.  
Per venire al punto che ci interessa, il 
cosiddetto “Islam moderato” ha pro-
nunc ia to  recentemente  de l le  
“Fatwa” ( paragonabili alle “Bolle pa-
pali”) in cui si afferma che l’Islam è 
pacifico e che il terrorismo ( Martirio 
per l’Islam integralista) è contrario ai 
precetti di Maometto ed alla volon-
tà di Allah! 
Dall’altra parte, anche l’Islam integra-
lista ha lanciato le sue “Fatwa” affer-
mando che l’Occidente è blasfemo, 
strumento del demonio e pericolo-
so prevaricatore della vera fede e 
che, di conseguenza, i “Martiri” 
che s’immoleranno per combattere 
la “Jihad” contro i “nuovi crociati”, 
andranno direttamente in Paradiso 
senza attendere il “giudizio finale“. 

Non vogliamo analizzare e giudicare il 
Corano che detta tutti i precetti di 
comportamento per un Mussulmano e 
non lo vogliamo fare sia per il riguar-
do verso una religione che non condi-
vidiamo, ma che rispettiamo,  che per 
la nostra ignoranza nel merito, ma 
pensiamo che ciò nonostante sia pos-
sibile trarre qualche conclusione logi-
ca incontrovertibile.  
Perché se nelle Madrasse ci sono U-
lema che riescono a convincere tanti  
giovani a trasformarsi in “Kamikaze” 
ed ad immolarsi per colpire 
l’Occidente blasfemo, essi devono 
pure trovare nel Corano un qualche 
cosa che giustifichi ed avalli la loro 
predicazione che non può essere co-
struita solo sull’invenzione e sulla 
menzogna facilmente contestabili.  
E’ pur vero che anche il Cristianesimo 
ha trovato i pretesti per orrori come la 
santa inquisizione, i processi alle stre-
ghe e le crociate, ma in questo caso, 
l’autorità dogmatica del Papa era es-
sa stessa sacra come il vangelo e co-
stituiva di per se un obbligo di fede e 
di obbedienza, mentre nell’Islam non 
c’è un Papa e l’unico riferimento vali-
do e vincolante è il Corano scritto da 
Maometto su dettatura di Allah stes-
so. 
Ed allora è evidente che, come nella 
umana natura, anche nel Corano ci 
debbono essere contemporaneamen-
te inviti alla pace, alla misericordia ed 
alla tolleranza e precetti che obbliga-
no alla guerra ed alla violenza a se-
conda dei contesti e delle circostanze 
( I massacri di milioni di Cristiani per-
petrati dai Mussulmani in Sudan, non 
sono certo un esempio di tolleran-
za..!). 
Non si spiegherebbe altrimenti come 
ragazzi, vissuti “normalmente” , ma-
gari in Occidente, possano essere im-
provvisamente convinti ad uccidere 
se questo non fosse in qualche modo 
prescritto dalla loro fede..! 
Di fronte a tutto questo, abbiamo il di-
ritto ed il dovere di difenderci con 
qualsiasi mezzo, perché il rispetto 
delle convinzioni e delle libertà altrui 
non può significare l’accettazione di 
sottomettersi ad esse rinunciando alle 
nostre..! 


