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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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E ’ prerogativa di ogni potere 
politico la visione schizofrenica 

che distingue amici e nemici in pa-
trioti e banditi, a prescindere da 
ogni considerazione di merito, ma 
unicamente in funzione della presun-
zione di essere dalla parte del giu-
sto e di rappresentare sempre e 
comunque la parte che ha ragione! 
E così i carbonari risorgimentali 
erano banditi  e Giusti un traditore 
per l’impero Austriaco, gli insorti 
Americani e quelli Irlandesi erano 
banditi per l’Inghilterra, i pellerossa 
erano feroci selvaggi per i coloni 
Americani, e così via. 
Persino Bin Laden era un patriota 
quando combatteva contro i Russi 
( e non lo faceva certo in punta di 
fioretto..), ma è diventato un bandi-
to ed un terrorista quando si è rivol-
tato contro gli USA mentre il gene-
rale Musharaf, che domina il Paki-
stan con esercito, polizia e capestro 
è un “caro ragazzo”, amico dell’oc-
cidente e delle democrazie.. 
Potremmo continuare all’infinito con 
gli esempi dell’ipocrisia del potere e 
con la sua pretesa di far ingoiare ai 
Cittadini le panzane che fanno co-
modo al momento, pronto a rivolta-
re la frittata non appena cambi il 
panorama strategico o mutino gli in-
teressi di quelle lobbyes elitarie che 
comandano il mondo a dispetto del-
le democrazie apparenti e fasulle, di 
facciata. 
Ora tocca all’Iraq dove un esercito 
di invasione, armato di carri armati, 
elicotteri, bombardieri, missili e 
quant’altro di più efficace e moder-
no offre il mercato militare, ha con-
quistato un territorio ( senza per al-
tro saperne tenere il controllo), ha 
ucciso, affamato e torturato migliaia 

destino e padrone di sbagliare, se 
del caso, ma secondo la volontà 
propria e non secondo quella altrui. 
E’ utile ricordare che i pretesti per 
cui quella guerra all’Iraq fu voluta si 
sono rivelati falsi non essendo state 
trovate le armi di distruzione di 
massa di cui Bush cianciava e non 
essendo stato trovato nulla che do-
cumenti i presunti legami con Bin 
Laden ed Al Quaeda. 
Eppure la pretesa di restare ad oc-
cupare l’Iraq con la complicità di un 
governo fantoccio e l’arroganza di 
non chiedere scusa per le migliaia 
di morti causati da pretesti rivelatisi 
inconsistenti, continua, rivelando in-
direttamente, che i motivi che hanno 
spinto Bush ed i suoi servi Europei 
a scatenare quella guerra erano: di 
natura politica per cercare il gradi-
mento elettorale dopo l’11 Settem-
bre, strategici nell’illusione di creare 
una testa di ponte filo Americana in 
un punto fondamentale dello scac-
chiere orientale e dare un segnale 
forte che chi si oppone ( come Sad-
dam) alle mire di Israele fa una 
brutta fine ed economici per l’evi-
dente vantaggio di avere il controllo 
dei più ricchi giacimenti di petrolio. 
Pare che i piani di Bush cozzino 
contro una spiritualità ed un patriot-
tismo che non si fanno condizionare 
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presenza a prezzo di gravissime perdi-
te umane che, se non altro, riscontra-
no che il popolo Iracheno non vuole né 
essere “liberato”, né essere       “ de-
mocraticizzato”; perlomeno non  se-
condo i canoni USA. 
Ed allora ecco la guerra mediatica ed 
ecco che la resistenza all’invasione 
viene chiamata terrorismo, gli Iracheni 
che non vogliono il dominio e la tutela 
di una nazione straniera che non sti-
mano, sono chiamati banditi, i capi di 
quella religione islamica che è l’essen-
za tradizionale in cui quella civiltà si 
esprime sono fanatici e che i soldati 
che perpetuano l’occupazione, tra i 
quali purtroppo anche gli Italiani, sono 
chiamati con il più ipocrita degli eufe-
mismi, “costruttori di pace”. 
Una pace che si porta imponendola 
con i carri armati, uccidendo, umiliando 
e torturando chi vuole solamente esse-
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F orse, sino a qualche anno fa, si 
sarebbe ancora potuto modifi-

care il destino del mondo. 
Forse si sarebbero potute prendere 
quelle decisioni, magari difficili, ma-
gari eroiche, ma necessarie a disin-
nescare quella rivoluzione che oramai 
è ineluttabilmente alle porte della no-
stra civiltà e che cambierà, inesora-
bilmente, non solo il nostro livello di 
vita e di benessere, ma anche i prin-
cipi, giusti o sbagliati, che hanno ret-
to la società occidentale da parecchi 
secoli in qua. 
Gli elementi per capire c’erano tutti e 
la logica avrebbe dovuto permettere 
di prevedere che certe cause non po-
tevano che portare a certi effetti! 
- L’economia industriale e capitalisti-
ca si basava essenzialmente sullo 
sfruttamento del differenziale tra i 
prezzi delle materie prime e della 
mano d’opera del terzo mondo e 
quelli dei prodotti finiti che incremen-
tavano un plus valore arbitrario che 
rimunerava il capitale e permetteva 
salari sproporzionati al valore aggiun-
to reale. 
- la mancanza di consapevolezza, og-
gi ampiamente superata da diversi 
anni con l’avvento della civiltà della 
comunicazione, poneva il terzo mon-
do in una situazione d’isolamento che 
si poteva già capire, non sarebbe più 
durato a lungo. 
- L’isolamento del terzo mondo, che 
faceva accettare come validi dei va-
lori relativi che erano invece spropor-
zionati ai parametri della filiera pro-
duttiva reale, permetteva di mantene-
re quei Paesi nella tranquillità poiché 
essi non avevano la precisa coscien-
za di quanto grande fosse lo sfrutta-
mento cui erano sottoposti non aven-
do, come invece oggi hanno, i termini 
di paragone con cui fare confronti. 
 La loro presa di coscienza del pro-

blema non poteva che produrre, co-
me infatti produsse, la volontà di cer-
carne soluzioni e le conseguenze, in 
principio graduali, ma oggi sempre 
più accelerate, sono state la nascita 
di industrie concorrenti che, sfruttan-
do le loro materie prime ed il costo 
contenuto della loro mano d’opera, 
stanno creando grossi problemi alla 
nostra produzione industriale, al no-
stro export ed in definitiva al nostro 
livello di vita. 
- Se negli scorsi anni questa concor-
renza era relativa solo all’industria 
manifatturiera più semplice ( Tessili, 
Pellami, Confezioni, ecc.) oggi la pro-
duzione del terzo mondo, ed in parti-
colare quella della Cina ( un miliardo 
e mezzo di abitanti) e dell’India ( no-
vecento milioni di abitanti), si va sem-
pre più raffinando e sofisticando an-
che in grazia dei notevoli investimenti 
che questi Paesi fanno nell’istruzione 
universitaria e nella ricerca avanzata 
( La Cina ha il tasso di laureati in in-
gegneria più alto del mondo..). La ri-
prova sta nel fatto che moltissime in-
dustrie occidentali, sia Americane 
che Europee, hanno trasferito in que-
sti Paesi produzioni anche molto sofi-
sticate perché anche la mano d’ope-
ra più specializzata come dottori ed 
Ingeneri è laggiù più a buon mercato. 
Si sarebbe potuto prevedere ed aiu-
tare il terzo mondo a crescere svilup-
pando in loco capacità e ricchezze 
che avrebbero potuto innescare con 
l’occidente sinergie virtuose anziché 
una concorrenza competitiva ed in-
cattivita da tanti anni di sfruttamento. 
Si sarebbe potuto prendere coscien-
za che la comunicazione porta alla 
conoscenza e che questa pone la ric-
chezza in un sistema di vasi comuni-
canti la cui tendenza incontrastabile è 
l’equilibrio. 
Si sarebbe potuto….. 
Ma questa sarebbe stata la logica di 
una società nazionalpopolare e non di 
quella del capitalismo che è sempre 
cieco a tutto quanto non sia il profitto 
immediato e che quindi non riesce 
che a gestire la contingenza. 
Oramai è tardi..!! 
Ora è giunta l’ora della competizione 

cattiva, l’ora della vendetta e della ri-
valsa di un mondo che per secoli ha 
vissuto con il piede del capitalismo e 
del colonialismo sul collo ed ora che 
lo ha capito in tutta la sua gravità, 
non ce lo perdonerà! 
E dato che l’unico obiettivo del terzo 
mondo sarà la rincorsa del nostro 
benessere, costi quel che costi, le ri-
cadute negative si ripercuoteranno 
anche nel campo dell’ecologia, o me-
glio dell’inquinamento ambientale per-
ché risulterà estremamente difficile e 
comunque poco credibile la racco-
mandazione di contenere lo sviluppo 
entro i limiti del sostenibile dal siste-
ma ecologico del pianeta. 
Considerando i danni prodotti a tut-
t’oggi dallo sviluppo industriale del-
l’occidente, che raccoglie si e no il 
venti per cento della popolazione 
mondiale, la proiezione di questi gua-
sti, rapportata all’ottanta o novanta 
per cento della popolazione, provo-
cherà immancabilmente il collasso 
del sistema ecologico. 
Moltiplicare per cinque le emissioni di 
anidride carbonica e di gas tossici 
nell’atmosfera amplierà enormemen-
te il buco dell’ozono ed innalzerà a di-
smisura la temperatura media della 
terra provocando gigantesche innon-
dazioni a causa dello scioglimento dei 
ghiacci polari. 
Avvelenare cinque volte tanto le ac-
que con l’inquinamento chimico e bio-
logico porterà epidemie, cancro ed 
una endemica sete planetaria. 
Temiamo che quando il mondo se ne 
accorgerà, lo farà perché già sarà in 
piena crisi ed allora potrebbe essere 
stato superato il punto di non ritor-
no….! 
Queste potrebbero sembrare le pre-
visioni apocalittiche di sette che pre-
dicano la fine del mondo, ma purtrop-
po ci sembrano ragionevolmente co-
struite sul filo della deduzione logica 
e saremmo felicissimi di essere 
smentiti da altrettanta logica. 
Per evitare che queste previsioni si 
avverino si dovrebbe, TUTTI, in tut-
to il mondo, fare subito, ora,  un 
passo indietro accontentandoci del 
progresso sostenibile, il che vuol di-
re, un abbassamento generale del 
tenore medio di vita. 
Non crediamo che si avrà la forza e 
l’intelligenza di capirlo e di farlo! 
Ed allora non dovremo stupirci quan-
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T ra le tante battaglie non fatte 
da nessuno dei governi, recenti 

e passati, spicca quella contro gli 
sprechi, gli abusi ed il parassitismo 
della burocrazia. 
Retaggio di un modo di governare 
proprio dei grandi regni ed imperi che 
ressero l’Europa sino agli inizi del 
‘900, quella burocrazia è sopravvis-
suta al loro collasso storico mante-
nendo schemi di gestione del potere 
che non solo sono superati dalle cir-
costanze, ma che sono in antitesi con 
lo spirito dei tempi nuovi. 
Se delle antiche strutture di governo, 
quella burocrazia era il motore ed il 
volano, di quelle moderne essa è il 
freno e la zavorra! 
L’aristocrazia, che nel medio evo ri-
copriva un ruolo di decentramento 
amministrativo e militare provveden-
do in loco alle necessità dell’impero 
si è, col mutare dei tempi, trasforma-
ta in una pesante struttura sociale 
che nulla dando allo Stato, pesava in 
termini di costi, di ingiustificati privile-
gi e di squilibrio sociale sulla comuni-
tà, tanto da provocare quella rivolu-
zione Francese che ne sanzionò 
l’estinzione e che dilagò in tutto il 
mondo stabilendo nuovi criteri di sud-
divisione delle classi della società 
umana e diversi parametri di valuta-
zione del valore delle persone. 
Allo stesso modo, la vecchia buro-
crazia, che ancora sopravvive nella 
forma, agli schemi di potere che la 
giustificavano, è diventata un peso ed 
un anacronismo inaccettabile per uno 
Stato democratico in cui il potere ri-
siede nel Popolo Sovrano. 
Non stiamo certamente parlando del-
la necessità di ammodernamento, né 
dello snellimento, che pure sono as-
solutamente necessari ed impellenti, 
ma ci riferiamo al potere dei 
“Commis” di Stato che, nell’ombra, 

comandano più dei ministri e dei sot-
tosegretari ( ..”I governi passano, i 
capi divisione rimangono..”) 
Si tratta di una specie di massoneria, 
di una mafia delle scrivanie, che ap-
pesantisce oltre misura la struttura 
amministrativa difendendo feroce-
mente e conservando privilegi fatti di 
scarsa produttività, passaggi farrugi-
nosi ed orari di lavoro che sono un 
insulto per chi lavora veramente. 
E’ di pochi mesi fa la notizia che 
mentre l’ufficio di presidenza della 
primo ministro Inglese Tatcher conta-
va 80 dipendenti, quello del presiden-
te Berlusconi ne conta 4.800…!! 
Anche quando ci fosse la volontà po-
litica di riformare la gestione della co-
sa pubblica mediante Leggi che sem-
plifichino le procedure e rendano più 
semplice la vita dei Cittadini, la resi-
stenza passiva della burocrazia ren-
derebbe vani gli sforzi frapponendo 
freni ed intralci alla realizzazione delle 
riforme. 
A chi non ci crede, portiamo ad 
esempio la resistenza che fu lunga-
mente portata all’applicazione dell’au-
tocertificazione che semplificava l’iter 
di tante pratiche, ma toglieva potere 
al popolo del “timbro tondo” vanifi-
candone la supponenza. 
Eppure si dovrà, prima o poi mettere 
mano ad un drastico dimagrimento 
della burocrazia rendendola snella ed 
efficiente come è in alcune Nazioni 
perché, al di là del disagio che essa 
crea, i costi che essa causa stanno 
diventando insostenibili per una Na-
zione come l’Italia il cui altissimo livel-
lo di spesa pubblica, aggiunto ad un 
debito pubblico da Guinnes dei pri-
mati, rischia di porla in una situazione 
di crisi, tipo Argentina. 
Quella che auspichiamo è una rivolu-
zione; pacifica, ma che sappia elimi-
nare per sempre il potere dei “boiardi 
di Stato” sostituendoli con impiegati 
normali ed efficienti che esercitino le 
loro mansioni come un lavoro e non 
come l’esercizio di un privilegio che li 
pone al di sopra dei cittadini e delle 
istituzioni! 
I ns o mma  un’a mminist razione 
“normale” anziché quel mostro ele-

Kamikaze: Perché i Palestinesi usa-
no l’arma del terrorismo facendosi 
esplodere pieni di dinamite? Perché 
non hanno altro, né la potenza milita-
re di Israele, né l‘appoggio USA; se 
no userebbero quelli! 
Berlusconi-Pinocchio si dice euro-
peista, ma ad ogni occasione fa criti-
ca ( L’Euro, la commissione, il parla-
mento Europeo..). L’Europa unita da 
fastidio agli USA, Berlusconi rema 
contro l’Europa; ergo Berlusconi fa 
l’interesse degli USA contro quello  
dell’Europa! Servo USA..!! 
La preminenza che si è vista dare 
agli interessi elettorali contingenti, 
svela l’inconsistenza e (forse) la ma-
lafede dei propositi annunciati da 
Fiore, dalla Mussolini e da Tilgher 
di voler ricostituire un’area antagoni-
sta Nazionalpopolare, né giova la 
vecchia scusa che per fare politica 
bisogna “contare” nelle assemblee 
politiche perché questo è vero sola-
mente se, dietro alla rappresentati-
vità, c’è un movimento compatto 
ed una concreta volontà di agire se-
condo una ben definita strategia poli-
tica, mentre è falso se dietro alla 
rappresentatività c’è il vuoto! Non è 
lecito, né onesto, invertire la prio-
rità delle esigenze ! 
Fassino ( il GRISSINO) si lamenta 
che il governo Berlusconi diminuisce 
( poco) le tasse Statali, ma fa au-
mentare quelle locali gabbando i Cit-
tadini; è vero, ma si dimentica che il 
governo di sinistra ha aumentato le 
tasse del 4% circa..! Centrosinistra e 
centrodestra: bugiardi, incapaci, di-
sonesti ed inaffidabili..!! 
Tremonti, dopo aver incolpato Prodi, 
per gli aumenti dovuti all’Euro “fatto 
male“, promise ispezioni per stabilire 
chi furono i profittatori e punirli. Chi le 
ha mai viste? Demagogia..!! 
Delle centinaia di torture America-
ne in Iraq  e delle responsabilità de-
gli alti comandi non si parla più, dopo 
un solo processo che non si sa co-
m’è finito. Vuoi vedere che finirà co-
me per la strage del Cermis..? 
Dopo la nuova legge che punisce 
l’abbandono degli animali, i “padani “ 



ANNO V° NUMERO 5 LA FIAMMA     PAGINA 4 

 
 
 
 
 
 
 

L a procu-
ra della repubblica di Palermo 

accusò Berlusconi, in un recente pas-
sato, di connivenza con la mafia. 
 Noi non sappiamo se Berlusconi è 
mafioso, né potremmo saperlo non 
essendoci possibile addentrarci nelle 
cose di "cosa nostra", ma possiamo 
registrare alcune azioni del governo 
Berlusconi che tendono, oggettiva-
mente, a favorire la Mafia: 
1. Finanziaria 2002, i fi-
nanziamenti alla D.I.A. (Direzione In-
vestigativa Antimafia) sono stati ta-
gliati del 38%. 
2. 13-12-02 ( Corriere se-
ra) Il ministro della Giustizia Castelli 
no n concede proroghe alle 
"confessioni" del pentito di mafia 
Giuffré. 
3. In Sicilia, dove da sem-
pre, la mafia controlla una parte im-
portante dei flussi elettorali, alle poli-
tiche del 2001 la casa delle libertà ha 
vinto in TUTTI i collegi  e perciò è si-
curo che la mafia ha fatto votare per 
Berlusconi. Perché? 
4. La mafia moderna vive  
molto anche di appalti sulle opere 
pubbliche e Berlusconi ha progettato 
in Calabria e Sicilia la più grande 
opera pubblica del dopo guerra: il 
ponte sullo stretto che porterà miliar-
di  Euro nelle casse della mafia. 
Forse qualcuno obietterà che non si 
può sospettare nessuno in base ai 
soli indizi, ma a costoro rispondiamo 
con le parole del sommo giurista 
Carnelutti: “.. Una coincidenza è solo 
una coincidenza, due coincidenze so-
no un indizio, tre coincidenze sono 
una prova..” 
Le conclusioni le lasciamo al buon 
senso dei lettori. 
Noi ricordiamo che “ La moglie di Ce-
sare non solo deve essere onesta, 
ma deve anche apparire tale!” 

 

Quando il vostro denaro non sarà più sufficiente a determinare la vostra forza, 

quando la vostra superiorità tecnologica non basterà più a dominare il campo, 

quando il ricatto dell'oro non avrà più voce tanto grande da superare la spinta del san-

gue, 

quando un miliardo di fratelli sarà compatto al nostro fianco, 

quando i vostri alleati perderanno interesse ad aiutarvi, 

quando la nostra terra, intrisa del nostro sangue e delle nostre lacrime sarà maturata, 

quando il vostro dio si sarà nauseato di vedere la vostra ferocia disumana, 

quando il lamento delle nostre madri straziate e violate smuoverà il cielo, 

quando l'anatema dell'uomo schiaccerà la vostra superbia, 

quando resterete soli a coltivare il vostro sogno di usurpazione e di dominio, 

quando ci confronteremo ad armi pari nella battaglia finale.. 

 

Allora non chiedete misericordia perché misericordia non avete dato, 

allora non implorate umanità perché umanità non avete dimostrato, 

allora non chiedete pace perché la pace avete sempre schernito, 

allora non pretendete giustizia perché giustizia non avete conosciuto verso di noi, 

allora non chiedete tolleranza perché tolleranza all'uomo non sapete cosa sia, 

allora non chiedete una terra perché di terra altrui vi siete famelicamente saziati, 

allora non chiedete perdono perché ciò che avete seminato raccoglierete, 

allora non chiedete pietà per i figli perché i nostri figli avete assassinato. 

allora non chiedete la vita perché le nostre vite avete mille e mille volte spento. 

 

Sarà l'apocalisse e sarete  cancellati dalla  terra come un morbo che infetta, 

sarà l'apocalisse e la vendetta che avete tante volte proclamata vi raggiungerà, 

sarà l'apocalisse e svanirà il vostro sogno di potere e di conquista, 

sarà l'apocalisse e una gelida notte ricoprirà le vostre pietre disperse, 

sarà l'apocalisse, ma nessun angelo suonerà la tromba d'argento, 

sarà l'apocalisse e diventerete polvere ed oblio, 

sarà l'apocalisse e la vostra stessa superbia, il vostro razzismo, la vostra ingordigia, 

diventeranno la causa della vostra scomparsa definitiva, per l'eternità! 

 

Non sorridete, non ci vorrà molto, i tempi stanno maturando…….  

 

Alessandro Mezzano 
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D a parecchi anni, ma recen-
temente in modo più accen-

tuato, si evidenzia nell’uso quotidiano 
del linguaggio parlato, ma anche ( ed 
è ben più grave) di quello scritto, 
un’inflazione di termini stranieri, perlo-
più Inglesi che infarciscono i discorsi 
di inutili e spesso patetici suoni caco-
fonici ed incomprensibili. 

Manager, week end, sit in, team, 
staff, computer, mouse, meeting, re-
styling, marketing, show room, reali-
ty show, badget, peercing, zapping, 
convention, dispenser, forcing, per 
non parlare dell’abusato “OK”, ecc. 
ecc. ecc. sono ormai entrati nell’uso 
comune di molti personaggi e di molti 
ambienti, a volte usati a sproposito e 
con significati che stupirebbero gli 
stessi inglesi. 

Ma tant’è, l’arroganza culturale, 
che è sempre figlia dell’ignoranza ( la 
persona colta ha spesso dei dubbi 
mentre l’ignorante è sempre pieno di 
certezze!) suggerisce a questi perso-
naggi interpretazioni approssimative 
o sbagliate che la loro mancanza di 
preparazione gli impedisce di verifi-
care. 

Un esempio per tutti: l’abusato 
termine “Manager” viene usato per 
indicare il grande dirigente ( Manager 
sono, in questa accezione, i Pirelli, i 
Confalonieri, gli Scaroni, i Colaninno, 
ecc.) mentre il significato del termine 
Inglese indica il gestore di un certo 
settore, colui che ricopre un determi-
nato ruolo commerciale o ammini-
strativo e quindi, in alcuni casi, anche 
un semplice “mezze maniche”…! 

Ma tant’è, come la mamma degli 
stupidi, anche quella dei presuntuosi 
ignoranti è sempre incinta…. 

Dato il fenomeno della globalizza-
zione, sarebbe accettabile che qual-
che vocabolo, di natura tecnica e di 
difficile resa traduttiva, fosse accet-
tato come neologismo nell’uso comu-
ne del linguaggio che, come tutti sap-
piamo, è materia viva. 

Già nel passato tutte le lingue Eu-
ropee hanno acquisito l’uso di termini 
stranieri e nell’Italiano di molti anni fa 
s i  p o t e va no  g ià  s c o p r i r e 
“Francesismi” , come “reclame” o 
“schoffer” o “Inglesismi” come “sport” 
o “futboll” ( i termini sono volutamen-
te scritti con grafia Italiana n.d.r.) 
mentre, per esempio, in tutto il mon-
do i termini che indicano i tempi musi-
cali come “presto” ,“adagio” , 
“Scherzo” o “allegro, ma non troppo”, 
sono in lingua Italiana. 

Ciò era da collegare con la speci-
fica importanza che, nei vari settori, 
ha rivestito ciascuna Nazione per la 
nascita, l’invenzione o la diffusione 
delle tecniche cui i vocaboli si riferi-
scono, ma, in ogni caso l’uso è stato 
moderato, episodico, giustificato da 
esigenze culturali e mai causato da 
pappagallesca e maniacale libidine di 
pedissequa imitazione che riflette un 
nichilistico atteggiamento di annulla-
mento della propria cultura e delle 
proprie tradizioni ( di cui forse, incon-
sciamente non ci si ritiene all’altezza) 
come accade oggi con l’abuso del-
l’impiego nel linguaggio, di termini In-
glesi quantomeno superflui, quando 
non a sproposito. 

Sono ricolmi di umorismo involon-
tario certi discorsi ascoltati al bar o 
sul “pendolino” Milano-Roma, o letti 
su seri giornali finanziari o riviste tec-
niche. 

Sembra quasi che una macchina 
da fantascienza ci abbia improvvisa-
mente, ed a nostra insaputa, traspor-
tati in un Pese sconosciuto dove si 
parli una lingua metà Italiana e metà 
Inglese..! 

Qualcuno dirà che la comunicazio-
ne, ormai planetaria, esige i suoi sa-
crifici e che il “villaggio globale” non 
può certo usare per comunicare, il 
linguaggio di A. Manzoni. 

A costoro rispondiamo che non ci 
sfugge l’esigenza di non mummificare 
la lingua Italiana che è cosa viva e 
quindi in evoluzione, ma che ci sem-

bra idiota snaturare la lingua della 
tradizione, che è la radice della no-
stra cultura ed in definitiva del nostro 
modo di essere, infarcendola di ter-
mini che non le appartengono e che 
non ci forniscono le capacità espres-
sive che  la lingua madre ci offre. 

Inoltre così facendo, si impedisce 
la nascita di quei neologismi Italiani 
che sono la vitalità della lingua. 

Nulla in contrario a che si conosca 
e si sappia parlare bene l’Inglese o 
altra lingua con gli stranieri che vo-
gliono comunicare e con i quali qual-
siasi forma di comunicazione non può 
che arricchirci, ma troviamo stupido 
che si usino massicce dosi di una lin-
gua straniera per comunicare con i 
propri connazionali. 

E qui saltano fuori, analizzando a 
fondo le ragioni di un comportamento 
così anomalo, tutte le vere motivazio-
ni che spingono tante persone all’uso 
di una specie di gergo considerato 
elitario e quindi distintivo di uno stato 
sociale, anzi di una classe sociale di 
prestigio. 

Noi abbiamo enucleato una serie 
di plausibili motivi di fondo: 

•Un complesso d’inferiorità che 
spinge certi individui a ricerca-
re negli aspetti formali ( la 
millantata conoscenza della 
lingua straniera) il compenso 
alle carenze sostanziali della 
propria personalità e della 
propria cultura. 

•L’ignoranza di un’istruzione da 
“Settimana enigmistica” che 
fa ritenere che pochi vocaboli 
imparati a pappagallo possa-
no sostituire, nell’immaginario 
collettivo, una cultura vera e 
propria. 

•La prosopopea, propria di una 
mentalità culturalmente pro-
vinciale che vuole rimarcare, 
magari anche a dispetto di 
una proclamata professione di 
apostolato dell’uguaglianza 
sociale, la propria superiorità 
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rispetto a chi non è padrone 
di questo gergo straniero e 
quindi appartiene ad una ca-
sta inferiore ( nessuno è più 
classista, nel vissuto quotidia-
no, di certi “intellettuali” di si-
nistra..!). 

•Una “libidine della servitù” che, 
triste retaggio di dominazioni 
straniere, è rimasta quale 
pessimo atteggiamento men-
tale, quasi una tara ereditaria, 
verso ciò che, essendo stra-
niero, è destinato a comanda-
re e quindi a determinare van-
taggi o disgrazia. 

Quanto tutto questo sia, purtrop-
po, caratteristico e specifico degli 
Italiani, lo si vede immediatamente se 
ci si reca all’estero, in Francia, in 
Spagna od in Germania dove ci si 
rende subito conto che i vari termini, 
anche se nati in America o in Inghil-
terra, sono puntualmente tradotti nel-
le rispettive lingue Nazionali senza 
perdere nulla del loro significato pri-
mitivo. 

Così, in Spagna, il Computer è di-
ventato la Ordenadora, il Mouse è di-
ventato el Raton, il Boss è sempre 
stato el Chefe, ecc. ecc ecc. 

In Francia accade la stessa cosa 
e tutti i termini stranieri sono puntual-
mente tradotti in francese. 

Solo in Italia ci ridicolizziamo  al 
punto che abbiamo, nel governo, il 
Ministro del Wellfair anziché quello 
dei rapporti sociali. 

Ma il bello è che i primi a ridere 
della nostra ridicolaggine linguistica 
sono proprio gli Inglesi e gli America-
ni…... 

Qui da noi, non solo l’ufficialità na-
zionale e le istituzioni non tutelano, 
con la lingua, la cultura e le tradizioni 
del nostro Paese ( che in questa ma-
teria ha moltissimo da insegnare ad 
Inglesi ed Americani), ma anzi , con 
l’esempio, incoraggiano questa ope-
razione di snaturamento e d’imba-
stardimento di cui, evidentemente, 
non avvertono nemmeno la gravità..! 

Lo vediamo tutti i giorni sui giorna-
li, nella TV privata e di Stato, nei libri 
e persino nella scuola che dovrebbe, 
istituzionalmente, difendere la cultura, 
le tradizioni e quindi anche la purezza 
della lingua. 

La cosa sarebbe comprensibile, 

sebbene non giustificabile, se, come 
avviene nei baratti, si scambiasse 
qualche cosa di minor valore per 
qualcosa che valga di più, ma non ci 
pare sia questo il caso perché quasi 
sempre, basta pensare un po’ e si 
trova la traduzione di quei termini in 
Italiano senza che ciò appesantisca il 
discorso o snaturi i significati. 

 Inoltre, basta prendere un qual-
siasi vocabolario Italiano – Inglese 
per constatare che la parte Italiana 
ha molte pagine in più, il che significa 
che la quantità di vocaboli, e quindi la 
potenzialità espressiva, è completa-
mente a favore della nostra lingua nel 
confronto con l’Inglese. 

Se poi si vuole forzare la ragione 
e la logica affermando che un lin-
guaggio più primitivo e limitato é più 
efficace di uno più raffinato, espres-
sivo ed elaborato, beh, allora non 
possiamo essere noi i tutori dell’altrui 
imbecillità! 

Naturalmente tutto ciò ha anche 
un risvolto politico perché l’adagiarsi 
ed il compiacersi delle istituzioni in 
questo degrado linguistico che, pia-
no, piano, sta provocando la dissolu-
zione  dell’identità Nazionale senza 
ostacolarlo, o anche solo permetten-
do che esso avvenga,  è l’indice di un 
atteggiamento ideologico di voluta 
subalternità coloniale. 

E’ l’atteggiamento che ha posto 
l’Italia in stato di gregarietà e di su-
bordinazione agli USA impedendo il 
formarsi e l’esprimersi di una politica 
estera autonoma ed indipendente. 

E’ l’atteggiamento che ha rifrenato 
il processo dell’integrazione politica 
Europea che è, per sua natura, anti-
tetica alla gregarietà agli USA. 

E’ l’atteggiamento dei servi verso i 
loro padroni, che impedisce la realiz-
zazione di un rapporto paritetico nel 
quale la pari dignità sia la chiave di 
lettura della convivenza. 

Come sempre, i simboli sono la 
sintesi di una realtà e di una tradizio-
ne; la no s t r a 
m a d r e lingua è 
il sim- b o l o 
d e l l a no s t r a 
essen- za, del-
la no- s t r a 
specifi- cità e 
d e l l a no s t r a 
storia. 

A vete notato come i vari antifa-
scisti in servizio permanente, 

siano essi i Leghisti tipo Bossi, od i 
Comunisti tipo Bertinotti, o i Forzaita-
lioti tipo Schifani, oppure i non-più 
comunisti– ma– neosocialriformisti 
come Fassino, insomma tutto il ciar-
pame del vecchio “Arco costituziona-
le”, quando parlano del Fascismo 
suonano sempre lo stesso motivetto 
della dittatura, della mancanza di li-
bertà, della guerra e delle leggi raz-
ziali e mai, dico MAI, delle idee, delle 
Leggi sociali, delle riforme che cam-
biarono il volto della società Italiana 
in quei vent’anni di cui quattro di 
guerra e due (‘29 e ‘30) di una spa-
ventosa crisi mondiale che mise in 
ginocchio tutte le economie del mon-
do meno quella Italiana? 
Ammesso e assolutamente non 
concesso, che le critiche che essi 
fanno siano fondate, come si fa a 
rimarcare solo quelli che per essi so-
no i difetti ed ignorare completa-
mente tutto il moltissimo di positivo 
che il Fascismo ha fatto per gli Italia-
ni e che è provato anche dal fatto 
incontrovertibile che il 95% delle 
Leggi emanate dal Fascismo sono 
tuttora vigenti? 
La malafede è evidente e deriva da 
due motivazioni principali: 
1° - Non hanno la preparazione per 
analizzare e giudicare nel merito 
quell’ideologia e quelle riforme. 
2° - Non osano sottoporsi al confron-
to con un’ideale politico e sociale co-
sì nuovo e rivoluzionario da rendere 
vecchio ed usurato il loro modo di 
essere e di pensare! 
Il Fascismo ha fatto delle concrete 
proposte per un progetto di Stato,  
teorizzando delle precise linee guida 
per la costruzione di un modello so-
ciale e politico basato sulla premi-
nenza dell’Uomo sull’economia e fon-
dato sulla solidarietà sociale, nella 
difesa delle tradizioni culturali che 
costituiscono le radici vitali della Na-
zione. 
Discutiamo su questo e piantiamola 
una buona volta di parlare solo di olio 
di ricino ( anche perché, molti antifa-
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D a noi, che siamo nel M.N.P., a 
voi, che per un senso di fedel-

tà, siete rimasti in A.N., non avendo 
saputo o voluto vedere che vi si stava 
tradendo. 
Di proposito abbiamo ancora voluto 
chiamarvi camerati. 
Questa lettera, difatti, NON è indiriz-
zata agli ultimi arrivati: agli ex DC, ex 
PLI, ex PSI, ex PRI, ecc. ecc. ecc. 
che sono confluiti in massa dopo 
l’abiura di Fini, per rifarsi una vergi-
nità politica dopo tangentopoli ed oc-
cupando quasi tutti i posti di coman-
do ( avete visto quanto sono bravi e 
svelti ad occupare le poltrone..?). 
Questa è una lettera destinata ai mili-
tanti del vecchio M.S.I. , quello che 
non esisteva per “l’arco costituziona-
le” e per scalare la stanza dei botto-
ni, ma che tanto contava per coloro 
che sempre hanno ritenuto importan-
ti, nella vita di un uomo, la fede, gli 
ideali, la coerenza. 
Gli altri non capirebbero, non hanno 
mai capito! 
A voi che avete provato il peso e l’or-
goglio di avere tutti contro in una bat-
taglia degli ideali contro gli interessi, 
della dignità dei valori spirituali del-
l’uomo contro il materialismo marxista 
e capitalista, del progetto sociale 
della R.S.I. contro il consumismo e 
contro l’imbarbarimento culturale che 
ci vorrebbe tutti un gregge di docili e 
rincoglioniti consumatori, a voi tutti, 
noi chiediamo di fermarvi un momen-
to per fare un bilancio e considerare 
dove Gianfranco Fini vi sta portando 
e perché! 
• Volevate uno stato che rappre-

sentasse la Nazione di cui siete 
fieri e Fini vi sta dando lo stato 
dei De Mita, dei Buttiglione, dei 
Bossi, delle Rosi Bindi, dei Necci, 

dei Burlando, dei Treu, dei Fassi-
no, dei Prodi, dei D’Alema, dei 
Berlusconi, dei Bertinotti, dei De 
Michelis e dei Previti. 

• Volevate che la giustizia preva-
lesse sui giochi politici e Fini, con 
il Polo, nei fatti, ha lavorato per 
l’impunità dei corrotti. 

• Volevate una Nazione di Cittadini 
con pari Dignità e Fini si è allea-
to con la Lega che fa del nord la 
serie A, del centro la serie B e 
del sud la serie C e che vuole :”..
buttare nel cesso il tricolore..” 

• Volevate uno stato sociale le cui 
origini, in Italia, vi appartengono 
idealmente e Fini ha scelto di pri-
vilegiare il profitto del liberal-
capitalismo contro la difesa del-
la solidarietà e dell’occupazio-
ne. 

• Volevate che per voi e per i vo-
stri figli si realizzasse un mondo 
in cui l’unità di misura del valore 
di un uomo non fosse la sua ric-
chezza o la sua povertà, ma fos-
sero le sue doti morali, culturali 
ed umane e Fini vi vuole dare il 
mondo liberal-capitalista in cui S.
Francesco, Dante Raffaello, Vi-
valdi, Leonardo, Marconi, Mac-
chiavelli, B. Croce, sarebbero 
state delle nullità perché non 
hanno saputo guadagnare qual-
che miliardo…! 

Perché? Non certo perché Fini abbia 
scoperto un nuovo progetto di Sta-
to; quello liberal-capitalista è vecchio 
di almeno 200 anni ed è farcito di co-
se già viste, già sperimentate, già 
fallite con risultati sociali devastanti 
(USA). 
Lo spostare il peso elettorale di A.N. 
nel salotto  buono della repubblica, 
porta Fini nella stanza dei bottoni e 
gli permetterà: 
1° di godere dei vantaggi che il pote-
re reca sia al governo che all’opposi-
zione ( per opporsi di meno..?). 
2° Di crearsi una piattaforma di con-
sensi ed una fitta rete d’interessi re-
ciproci che lo porranno, al momento 
oppor tuno,  quando Berlusconi 

“mollerà”,  nelle prime posizioni tra i 
candidati alla guida del Governo. 
Tutto ciò per ambizioni ed interessi 
personali che nulla hanno in comune 
con i vostri interessi ed i vostri ideali, 
per cui vi siete battuti, contro tutti, 
per anni! 
Ma al di là di tutte queste analisi, fate 
la “prova del nove” e, se eravate ve-
ramente Missini, chiedetevi: cosa 
ne direbbe Mussolini? Sarebbe 
d’accordo con il Fini di oggi? 
Se vi risponderete di NO allora A.N. 

non è la vostra casa e noi vi atten-
diamo a braccia aperte, camerate-
scamente, per continuare a lottare 
insieme, per quelle idee che ci uni-
scono e che ci danno dignità, orgo-
glio e, rispetto di noi stessi 

L e nostre denunce sugli scandali 
dei farmaci trovano continua-

mente riscontro nella cronaca corren-
te. 
Ultime due chicche: lo scandalo GLA-
XO sulle maxi tangenti per i farmaci 
antitumorali e la indisponibilità in 
commercio  del’ Igroton Clortalidone, 
un farmaco anti pressione giudicato 
in assoluto il più valido, ma che ha il 
difetto di costare solo € 1,39 la con-
fezione di 39 compresse ( gli analo-
ghi costano da 20 a 50 volte tan-
to..!!)..!! 
Troviamo pomate all’1,5% di un far-
maco generico come il diclofenac 
( con spese di ricerca ammortizzate 
da decenni) vendute a 160 € al kg.. 
E si potrebbe continuare…….. 
Più volte abbiamo detto che sarebbe 
necessario, oltre ad un maggiore 
controllo su quelle case farmaceuti-
che che si comportano a volte più co-
me spacciatori di droga che come 
produttori di medicamenti, un’azione 
calmieratrice tramite un’azienda far-
maceutica di Stato che promuovesse 
la ricerca per non essere colonizzati 
dalle industrie straniere e che produ-
cesse almeno quei farmaci generici 
che, con altri nomi, sono venduti a 
prezzi astronomici. 
Ma (forse) anche la politica è coinvol-
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L ’impostazione Nazionalpopolare 
della Società sottolinea la valenza 

delle radici fondamentali dell’apparte-
nenza ad un Popolo-Nazione con l’ap-
porto della ricchezza di tradizioni, storia 
e pensiero ed il progetto di coinvolgi-
mento corale del popolo nella partecipa-
zione reale alla gestione dello Stato! 
Fine dello Stato Nazionalpopolare è 
quello di strutturare e sviluppare una co-
munità Nazionale in cui i valori spirituali, 
culturali ed etici, uniti a quelli della tradi-
zione Nazionale, siano prioritari rispetto 
alla soddisfazione delle pure esigenze 
materiali che pure sono considerate im-
portanti, ma solamente se compatibili 
con i suddetti valori. 
Una comunità Nazionale in cui tutti ab-
biano uguali possibilità ed in cui i meriti 
e le capacità siano l’unico parametro di 
giudizio per una scala di gerarchie, ma 
non di censo; di riconoscimento e di re-
sponsabilità, ma non di privilegio. 
Questo modello sociale, che ha le sue 
radici nella costituzione della Repubbli-
ca Sociale Italiana, si propone di realiz-
zare, nell’ambito di uno Stato del lavo-
ro, la socializzazione delle aziende e di 
sviluppare sempre di più la partecipa-
zione consapevole  della popolazione al 
controllo ed alla gestione della cosa 
pubblica in modo diretto e reale e non 
semplicemente per delega politica.  
Il capitale ed il lavoro costituiscono, nel-
la visione Nazionalpopolare, non più 
due parametri in contrasto come nella 
visione Marxista della lotta di classe o in 

quella Capitalista del massimo profitto, 
ma elementi costitutivi di una sinergia, 
nell’ambito e tra i confini dello Stato Eti-
co che controlla, bilancia e corregge il 
peso e l’importanza di entrambi. 
In questo ambito, assume particolare 
importanza il concetto di sviluppo 
compatibile intendendo con questo 
termine che ogni sviluppo economico 
troverà il suo limite nel rispetto della na-
tura e del ciclo ecologico della vita sul 
pianeta così come nella salvaguardia 
dei valori spirituali  e della solidarietà so-
ciale. 
La solidarietà sociale è lo sfondo in cui 
si svolge la vita e l’azione politica dello 
Stato e ne costituisce la caratterizzazio-
ne primaria ed essenziale, pur se non 
l’unica, cui essa tende. 
Lo Stato Nazionalpopolare si inquadra 
nella più ampia unità politica e Naziona-
le dell’Europa di cui fa parte integrante 
per storia, per tradizioni e per vocazione 
e promuove un’idea Europea in cui ogni 
singola Nazione sia il tassello specifico 
e complementare delle altre, in un co-
mune progetto politico, sociale e cul-
turale di reciproca integrazione con 
pari dignità e nel rispetto delle singole 
peculiarità. 
Nell’ambito dell’economia mondiale, lo 
Stato Nazionalpopolare tende a favorire 
lo sviluppo di tutti i popoli, in un clima di 
equità e contro lo sfruttamento neocolo-
nialista, ma secondo percorsi autonomi 
ed al di fuori del mondialismo liberal-
capitalista che privilegia il profitto an-
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C esare Battisti fa parte di quella 
fauna politica che, come Scal-

zone, Sofri e compagni, gode, pres-
so la sinistra internazionale, di una 
sorta di extraterritorialità dalle Leggi, 
dai codici, ma soprattutto dalla logica 
e dai sentimenti di giustizia e di uma-
nità che vincolano tutti noi. 
Quella sinistra estrema, arrabbiata e 
frustrata da insuccessi e fallimenti 
ideologici, politici e strategici, preten-
de per i suoi adepti, quasi con una 
spocchia di casta, una deroga a quei 
principi di eguaglianza di diritti e do-
veri tra tutti i Cittadini ( e quindi an-
che nella soggezione alla Legge) per 
i quali dice di lottare. 
Insomma, come diceva Orwell, “..
siamo tutti uguali, ma qualcuno è più 
uguale degli altri..”. 
Il ridicolo è che vorrebbero mettere in 
atto per i loro compagni, quanto af-
fermava e praticava Giolitti, epigono 
del liberalismo più retrivo, che dichia-
rava: ”..le Leggi, per i nemici si appli-
cano rigorosamente, ma per gli amici 
si interpretano..” 
Cesare Battisti è stato condannato a 
due ergastoli per avere commesso 
tre omicidi ed essere stato il man-
dante di un quarto. 
Ed ecco chi erano questi “nemici del 
popolo” assassinati da Cesare Batti-
sti per gravi colpe sociali: 
1 Antonio Santoro, guardia car-

ceraria di servizio a Udine che 
non voleva fare “favori” e pre-
tendeva di applicare lo stesso 
regolamento per tutti i detenuti 

2 Pier Luigi Torreggiani, orafo di 
Milano che ha osato opporsi 
alla rapina proletaria per difen-
dere l’avvenire della sua fami-
glia ed il cui figlio, anch’esso 
colpito dalle armi dei rapinato-
ri, è tutt’ora, e per sempre, 
paralizzato 

3 Lino Sabbadin, di professione 
macellaio in provincia di Vene-
zia di cui si voleva svuotare la 
cassa. 

4 Andrea Campagna, agente 
semplice della Digos. 

Come si vede, tutti personaggi politici 
importanti ed influenti che erano de-
terminanti nella strategia capitalistica 
che opprime il proletariato! 
Altro che lotta di classe armata! 
Ma, dicono i suoi compagni, ora ce-
sare Battisti si è ritirato dalla lotta ar-
mata e fa lo scrittore, affermato, di 
libri gialli. 
Ma, dicono i suoi compagni, sono 
passati tanti anni ed è giunta l’ora di 
dimenticare quanto successe negli 
“anni di piombo”. 
Ma, dicono i suoi compagni, non si 
tratta di vere e proprie colpe, ma di 
peccati politici. 
E delle vittime cui è stata stroncata la 
vita? 
E delle famiglie spaccate, rovinate, 
segnate per sempre? 
E del valore etico delle Leggi che de-
vono assoggettare tutti in modo 
eguale? 
E del diritto violato che richiede un 
prezzo previsto per ristabilire l’equili-
brio della convivenza civile? 
Di tutto ciò, gli amici di Cesare Batti-
sti non fanno cenno e non glie ne po-
trebbe fregare di meno..! 
Ebbene, noi diciamo che non punire 
Cesare Battisti sarebbe ingiusto, di-
seducativo per i Cittadini che riceve-
rebbero un messaggio distorto e pe-
ricoloso per il precedente giuridico 
che stabilirebbe! 
Cesare Battisti ha rubato anni ed an-
ni di vita spensierata e famigliare a 
Parigi ed ha quindi avuto molto di più 
di quanto gli spettasse 
Cesare Battisti ha dimostrato di es-
sere un cane arrabbiato che colpisce 
in preda al rancore, alla vendetta 
personale, alla perfidia. 
Normalmente i cani arrabbiati si ab-
battono. 
Dato che per la Legge Italiana Cesa-
re Battisti non può essere abbattuto, 
si faccia i suoi due ergastoli e non 

S ul Corriere della sera del 23 e 
24-06 u.s. uno splendido artico-

lo di Di Feo racconta come in Sicilia i 
soldati Americani del gen. Patton  
assassinarono centinaia di militari 
Italiani e Tedeschi che si erano arre-
si e dunque prigionieri di guerra. 
Non lo sapevamo, anche perché, 
senza che la cosa fosse coperta da 
segreto di Stato, i vari governi 
“resistenziali” avevano sempre co-
perto lo scempio in ossequio al loro 
stato di consenzienti servi coloniali 
degli USA pronti anche alla menzo-
gna contro i propri connazionali per 
accontentere i loro padroni! 
Non lo sapevamo, ma la cosa non ci 
stupisce in quanto è perfettamente 
coerente con il modo d’agire di chi 
ha sterminato 5.000.000 di pelleros-
sa, ha dato mano libera agli stupra-
tori marocchini in Italia nel ‘45, ha fu-
cilato combattenti prigionieri della R.
S.I., ha riportato in Italia la Mafia di 
Luky Luciano, ha mitragliato e bom-
bardato terroristicamente obiettivi 
assolutamente non militari in città e 
paesi nel 43-44-45, ha bruciato civili 
col Napalm in Viet Nam, ha finanzia-
to ed armato il genocidio dei Palesti-
nesi per mano di Israele, ha com-
plottato, infestato, depredato e mas-
sacrato in quasi tutto il sud America, 
ha ucciso centinaia di migliaia di civili 
in Afganistan ed in Iraq dove conti-
nua imperterrito a bombardare ma-
trimoni e funerali al posto di terroristi 
nemici, ha portato illegittimamente la 
guerra in mezzo mondo solamente 
per difendere gli interessi strategici 
ed economici di Wall Street e del 
Sionismo che la controlla, il tutto con 
un’arroganza ed un razzismo incredi-
bili e senza il minimo riguardo per gli 
altrui diritti e per le altrui libertà di 
scelta! 
Ora, dopo la farsa giuridica di 
“Norimberga”, ripetono la scena con 
il processo a Saddam Hussein fatto 
da un governo fantoccio il cui capo è 
creatura della CIA. 
E questi sono gli amici che il 4 Giu-
gno abbiamo festeggiato come no-
stri liberatori? 
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A i primi di Settembre ci dovreb-
be essere una riunione molto 

importante delle varie realtà Nazio-
nalpopolari per mettere le basi, tra 
tutti coloro che ci staranno, per la ri-
unificazione dell’area, finora sempre 
discussa e mai proposta in termini 
concreti. 
Abbiamo voluto fingere di avere l’in-
carico del discorso di apertura che 
faremmo pressappoco così: 
Cari camerati, oggi ci troviamo, per 
l’ennesima volta, a cercare la strada 
più breve e più ragionevole per riuni-
re assieme le varie realtà Nazional-
popolari che sono, ormai da troppo 
tempo alla diaspora ed allo sbando. 
Perché una cosa è certa, nessuna 
delle componenti, né la Fiamma Tri-
colore, né Forza Nuova, né il Fronte 
Nazionale, né l’alternativa sociale di 
Alessandra Mussolini, né le altre de-
cine di formazioni, associazioni e 
gruppi militanti che ai nostri program-
mi ideali fanno riferimento, è in grado 
da sola, di andare politicamente da 
nessuna parte..! 
Glielo impedisce sia la troppo mode-
sta forza di militanti ed elettori di cia-
scuna componente e sia lo scarso 
credito e la poca credibilità che si of-
fre all’interno ed all’esterno dell’area 
con l’annoso e squallido spettacolo di 
una litigiosità da “galletti del pollaio” 
che viene giustamente recepita  co-
me mancanza di idee chiare, man-
canza di maturità politica ed espres-
sione di egoistica ambizione persona-
le. 
Siamo inefficaci, siamo inconcludenti, 
siamo ininfluenti! 
Così non riusciremo ad attrarre elet-
toralmente nemmeno quella fascia di 
potenziali simpatizzanti che sono stufi 
della vecchia politica delle poltrone e 

delle massonerie  e che sarebbero 
maturi per appoggiarci se solo sa-
pessimo ispirare un po’ di fiducia, con 
i nostri comportamenti e con un’azio-
ne politica incisiva e nuova. 
Così non riusciremo nemmeno a con-
servare i voti di quell’elettorato sim-
patizzante che in passato ha votato 
per noi, ma che ora è incerto e  
sconcertato dalle beghe, dai distin-
guo e dalle rivalità che non capisce 
anche perché sono, francamente, dif-
ficilissime da capire ( ed i risultati 
delle ultime due o tre elezioni lo con-
fermano) 
Ripeto, così non si va lontano..! 
L’unico motivo che giustifica oggi la 
nostra presenza qui è quello di trova-
re il modo di unire le componenti Na-
zionalpopolari in un’unica dimensione 
politica, come le verghe del Fascio 
intorno all’ascia centrale che rappre-
senta la sintesi nell’ideale comune e 
la disciplina dello “Spirito legionario” 
che dovrebbe albergare naturalmente 
in chi si dichiara erede del Fascismo. 
Dato che ci conosciamo tutti e da un 
pezzo, sappiamo esattamente, per 
averlo ascoltato anche troppe volte, il 
pensiero politico di ciascuno. 
Vi invito pertanto, in questa sede, ad 
evitare i soliti comizi ideologici ed au-
toreferenziali che sono solo una per-
dita di tempo ed a concentrare la vo-
stra attenzione sui suggerimenti atti a 
conseguire il risultato pratico della 
unificazione. 
Basta con le enunciazioni ed i discor-
si interlocutori! 
E’ giunta l’ora di fare partire il treno 
con ci vuole salire; gli altri resteranno 
indietro, a terra… 
Oggi dobbiamo concludere portando 
a casa dei risultati operativi e questo 
lo possiamo ottenere solamente con 
la concretezza delle proposte e con  
la costruttività dei ragionamenti! 
Vi si chiede di spersonalizzare le vo-
stre analisi, mortificando le vostre 
ambizioni in favore degli interessi ge-
nerali comuni. 
Vi si chiede di dimenticare il sogget-
tivo  e di privilegiare l’oggettivo. 
Vi si chiede di dimostrare a voi ed 

agli altri che l’ideale viene prima di 
tutto, anche di se stessi! 
Se anche questa volta falliremo 
l’obiettivo, dovremo tristemente pren-
dere atto che non abbiamo la capaci-
tà di fare politica per realizzare i no-
stri ideali perché sapere fare politica 
e non limitarsi alle speculazioni men-
tali,  significa riuscire a raggiungere 
dei risultati concreti. 
Dovremo prendere atto che, effetti-
vamente, ci manca la maturità per 
superare le piccole e meschine divi-
sioni. 
Dovremo prendere atto che i capi 
delle varie fazioni mirano solamente  
a gestire miserevoli posizioni di pic-
colo prestigio personale e di mode-
ste ambizioni elettorali. 
Dovremo prendere atto che, alla fine, 
la nostra diaspora non è solo da im-
putarsi alla disgraziata e criminale 
gestione politica di Pino Rauti, ma 
anche alla nostra inconsistenza idea-
le ed umana. 
Ed allora non ci resterà altro da fare 
che smobilitare rifugiandoci politica-
mente nel privato in una dignitosa, 
ma sterile realtà contemplativa, chiu-
sa ad ogni forma di partecipazione 
attiva. 
Speriamo che questo non accada! 
Speriamo che l’intelligenza neutralizzi 
gli egoismi, che la passione vinca i 
pregiudizi, che la fede nei nostri ideali 
riesca ad abbattere i bizantinismi di 
stile democristiano che ci dovrebbero 
essere estranei ed incompatibili… 
 


