
MOVIMENTO NAZIONALPOPOLARE  – BOLLETTINO INTERNO D’INFORMAZIONE 

L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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L e elezioni politiche del 2006 so-
no vicine, più vicine di quanto 

possa sembrare e la campagna elet-
torale, che si snoda dallo scorso A-
prile, è nel suo pieno svolgimento. 
Solamente noi Nazionalpopolari sia-
mo FUORI GIOCO e la partita si sta 
combattendo solo tra i due poli cui 
noi diciamo di essere alternativi. 
Ebbene, questa alternatività non si 
vede, non si concretizza presso la 
pubblica opinione e, se si continuerà 
così, peserà poco o nulla nelle deci-
sioni di voto degli elettori. 
Tutto il resto è zavorra intellettualisti-
ca e speculazione sul nulla. 
Per fare politica ed incidere sulle co-
se, si deve conquistare un seguito 
tra la gente e per farlo bisogna dare 
loro la sensazione che abbiamo le 
capacità di proporre e realizzare una 
vera alternativa a questo sistema 
consociativo, oligarchico, mascalzo-
ne, prepotente ed arrogante che pro-
mette e non mantiene mai, che per-
petua la sudditanza dei cittadini ai 
vecchi potentati ed ai vecchi schemi 
di clientelismo, di corruzione e di 
mercenarietà! 
Dobbiamo essere capaci di far capire 
che la nostra è una rivoluzione in 
rapporto agli schemi di quella politica 
da imbonitori e che il nostro progetto 
sociale è teso a ridare ai Cittadini un 
ruolo da protagonisti ed a ridare loro 
quella “sovranità popolare” usurpa-
ta da capi di partiti che, anziché es-
sere i depositari  e gli amministratori 
delle deleghe degli aderenti, si sen-
tono i padroni dei partiti che dirigono 
e pensano e si comportano come tali 
infischiandosi di cosa pensa e vuole 
la gente! 
Dobbiamo essere capaci di far capire 
che nel nostro progetto la priorità 
spetta all’uomo e che l’economia è 
uno strumento per il suo benessere e 
non il fine della società.  

voce nel futuro parlamento. 
Saremo dunque FUORI GIOCO e lo 
saremo definitivamente anche per-
ché  dei capi inetti ed incapaci non 
potranno per sempre contare sulla 
caparbietà ideale, sulla irragionevole 
fedeltà e sulla voglia di combattere 
dei soliti pochi “ Boia chi molla” che 
sono stufi di ascoltare sermoni e di-
squisizioni cui non segue mai la ca-
pacità pratica di realizzare qualche 
cosa. 
Riusciamo a capire lo spirito del ma-
resciallo Gőring che diceva:   “.. 
Quando sento parlare gli intellettuali, 
la mano mi corre alla pistola..” 
Dobbiamo tornare alle radici e ricor-
dare che l’azione e la prassi possono 
e a volte devono, precedere la teoriz-
zazione ideologica. 
Ed allora vediamo di entrare anche 
noi nella partita, di sopperire con la 
fantasia all’ostruzionismo dei media, 
di buttarci nella mischia per cercare 
di realizzare qualche punto. 
Se lo faremo, riusciremo a portare a 
casa qualche risultato politico ed a-
vremo contribuito alla costruzione di 
un partito solido, vivo e vitale. 
Ne saremo capaci..?? 
Se poi dovessimo perdere, almeno 
saremo caduti in piedi e con onore! 
Come disse un nobile Tedesco:      
“La vittoria e la sconfitta sono nelle 
mani del fato, ma del tuo onore, solo 
tu sei Signore e Re..”  
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Dobbiamo essere capaci di far capire 
che né il liberalcapitalismo, né la so-
cialdemocrazia  hanno le risposte ido-
nee a risolvere i problemi né dell’Italia, 
né dell’Europa, né del mondo. 
Non ci sembra che finora si sia stati 
capaci di fare tutto questo. 
Non abbiamo visto né dimostrazioni, 
né azioni politiche atte a darci quella 
visibilità che ci è indispensabile per 
poter dialogare con i Cittadini. 
Non abbiamo visto Iniziative importan-
ti e nuove, tali da attirare la pubblica 
attenzione e quella dei media. 
Non abbiamo visto vitalità, non abbia-
mo visto militanza attiva, non abbiamo 
visto la voglia vera di lottare e di vin-
cere..! 
Se continueremo così, è probabile 
che ripeteremo il flop delle regionali 
senza riuscire a superare nessun 
sbarramento, senza ottenere nessun 
eletto  e  senza poter   avere  nessuna 
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Q uando non erano ancora state 
inve ntate la democrazia, 

l’uguaglianza, le costituzioni, la legali-
tà internazionale, insomma, quando il 
mondo non era ancora “civile”, gli an-
tichi imperi difendevano i propri confi-
ni facendo la guerra a quei popoli che 
stavano diventando forti, aggressivi e 
quindi pericolosi e che dovevano es-
sere sottomessi con qualsiasi mezzo 
per neutralizzarne l’aggressività e 
l’espansionismo. 
Tra questi Imperi “incivili” annoveria-
mo quello dei Greci, dei Romani, de-
gli Egiziani, dei Persiani, dei Babilo-
nesi, ecc., ecc. 
Più recentemente, con lo scopo di 
portare ai popoli non civilizzati la 
“Vera religione”, la “Vera democra-
zia”, la “Vera Civiltà legale”, la “Vera 
cultura”, insomma l’essenza della 
convivenza civile, si sono formati i va-
ri Imperi moderni: quello Inglese, 
quello Francese, quello Olandese, 
quello Tedesco, Quello Spagnolo, e, 
per ultimo, quello Italiano che, ad o-
nor del vero, non ha mai dichiarato di 
voler portare la democrazia in Abissi-
nia, ma, al contrario ha avuto la sfac-
ciataggine ( o la mancanza di ipocri-
sia) di affermare che lo scopo era 
proprio quello di crearsi un Impero, un 
“posto al sole”..! 
Oggi, dopo una guerra che ha coin-
volto e sconvolto tutto il mondo per 
“abbattere le tirannie e riportare la de-
mocrazia, la libertà, i diritti umani ed il 
benessere“, è ripresa la corsa alla 
conquista degli Imperi che, dopo la 
caduta del comunismo Sovietico, so-
no diventati uno solo: quello USA! 
Un po’ con la politica economica ed 
un po’ con le armi, l’influenza degli 
Stati Uniti d’America si è estesa in tut-
to il mondo creando, dove è stato 
possibile come in Italia, uno stato di 
soggezione politico – economica che 
ci riduce al livello di colonia, e laddo-
ve invece questo non è stato possibi-

le, fomentando guerre e rivoluzioni 
“pilotate” per ottenere il controllo tra-
mite  governi imposti e favorevoli alla 
politica USA (Cile, Argentina, Para-
guay, Serbia, Turchia, Salvador, ecc) 
Da ultimo, anche sotto la spinta del 
Sionismo internazionale, con guerre 
gestite in proprio come in Afganistan 
e, tuttora in corso, in Iraq dove si di-
fendono i diritti umani torturando i pri-
gionieri e bombardando i civili. 
Naturalmente il motivo dichiarato è 
quello di difendere la libertà del popo-
lo Americano e di tutto l’Occidente 
dalla proterva, ingiusta ed immotivata 
aggressività criminale del massimali-
smo Islamico, anche se non ci si spie-
ga come mai il mondo massimalista 
Islamico era un alleato sino a quando 
c’era in atto il pericolo dell’impero So-
vietico ( lo stesso Bin Laden combatté 
con gli Americani contro i Russi in Af-
ganistan) ed è diventato improvvisa-
mente un nemico mortale non appena 
il pericolo Sovietico è scomparso. 
Possibile che un miliardo di persone 
siano improvvisamente impazzite..? 
Ora siamo alla preparazione psicolo-
gica della guerra all’Iran e le manovre 
mediatiche di questi giorni ci ricorda-
no, pari, pari, quelle che vedemmo 
poco prima della guerra all’Iraq (armi 
di distruzione di massa, supporto al 
terrorismo , mancanza di democra-
zia); se tanto ci dà tanto….. 
Come si vede, grattando appena sot-
to la secolare vernice di rispettabilità 
e di “civiltà” degli Stati moderni, riap-
pare tutta la logica imperialistica dei 
tempi antichi con in più l’ipocrisia tar-
tufesca di volerla mimetizzare dietro 
ai “sacri principi”. 
Quello che gli antichi imperi “incivili” 
hanno lasciato all’umanità lo sappia-
mo, sono il diritto, l’architettura, la filo-
sofia, la matematica, l’astronomia, 
ecc., ecc. ; quello che l’Amerika la-
scerà all’umanità saranno la Coca 
Cola, gli Hamburger, le scorie di Ura-
nio impoverito, gli scandali e le mega-
truffe della borsa di Wall Street, la re-
ligione del denaro e del profitto, il cini-
smo sociale, il razzismo del KKK, la 
droga ed il rock and roll…. 
...a ridatece Nerone…..!! 
 
 

La soluzione finale del problema 
Palestinese è semplice: dal 1948 ad 
oggi molti profughi sono morti di vec-
chiaia in esilio; basta aspettare anco-
ra un paio di decenni e non ci sarà 
più nessun profugo in vita. Simpatico 
il  programmino del Sionismo..! 
Per difendere la Polonia da Hitler 
che rivendicava il possesso di Danzi-
ca, gli Inglesi scatenarono la seconda 
guerra mondiale. Risultato: la Polonia 
intera divenne schiava dell’URSS di 
Stalin sino alla caduta del muro di 
Berlino…Bella mossa..! 
Gli ex carcerati godono di determi-
n a t i  p r i v i l e g i  n e l l ’ a m b i t o 
dell’abitazione, del posto di lavoro, 
ecc. Nel carcere di Orvieto (PG), è 
giunto un ragazzo di Napoli, condan-
nato per falso: aveva falsificato una 
dichiarazione di essere ex carcerato 
per trovare un lavoro...Alla faccia de-
gli onesti..! 
I Medicinali venduti in Italia sono tra i 
più cari d’Europa ( il vaccino influen-
zale Spagnolo costava meno della 
metà di quello Italiano, il latte in pol-
vere Tedesco un terzo...). Perché le 
Regioni non comprano i medicinali di 
fascia “A” dove costano meno..? 
Perderebbero le “mazzette”..?? 
La soldatessa USA che torturava i 
Prigionieri Iracheni con gli elettrodi, è 
stata condannata da una corte mar-
ziale del Texas a sei mesi di carcere 
e, con la condizionale, non vedrà la 
prigione. Senza Commento….. 
Essere Onorevole, in Italia non è u-
na carica, è un mestiere ( quando non 
è una dinastia..) 
L’assemblea regionale Pugliese, tre 
mesi prima delle elezioni, ha votato 
una leggina che assegna, in caso di 
“trombatura”, al presidente regiona-
le ed a quello dell’assemblea, l’uso 
dell’auto blu e dell’autista per altri cin-
que anni. ..Jus gladii…!! 
Statuto della NATO: “..i militari USA 
non sono soggetti alla giustizia del 
paese che li ospita..( gli altri si..)”, ov-
vero ”.. La voce del padrone..”..!! 
Il presidente dell’ANPI di Roma si 
oppone fermamente all’equiparazione 
dei combattenti della RSI ai partigiani. 
Per una volta siamo perfettamente 
d’accordo con lui: per difendere la 
memoria e l’onore dei nostri caduti! 
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S ulle metamorfosi del comunismo 
pensavamo di avere visto tutto: 

Leninismo, Trozkismo, Stalinismo, 
Maoismo, Comunismo Vietnamita e 
Cambogiano e poi le versioni più oc-
cidentali come i comunismi di Tito, di 
Ceausescu, della Germania Est, 
dell’Albania, dell’Ungheria, ecc. ecc, 
Tutti “Comunismi” formalmente diffe-
renti per dottrina, per modello, per 
progetto e per prassi, seppure tutti 
con il comune denominatore di una 
visione oppressiva, classista, dittato-
riale, burocratica, materialista, anti u-
mana e contro natura, dato che ten-
devano ad appiattire ed annullare le 
differenze connaturate tra gli uomini 
senza per altro riuscire a realizzare 
né il benessere, né l’equità sociali, 
ma riducendo tutti alla miseria, alla 
rassegnazione, alla morte spirituale 
( quando non anche a quella fisica.!). 
Non lo diciamo noi che siamo gli anti-
comunisti di sempre, lo dicono i fatti e 
gli eventi che hanno condannato a 
morte il comunismo, senza bisogno di 
guerre, né di rivoluzioni cruente. 
Quello che non avevamo ancora visto 
era un comunismo basato formal-
mente sul razzismo e sulla discrimi-
nazione, ma ha provveduto a colmare 
la lacuna il Partito Comunista delle 
terre Basche che appoggia più o 
meno direttamente il terrorismo 
dell’ETA e che gode di un elettorato 
basco del 12,5% circa ( fonte “ Diario 
de avisos“ di Tenerife, Spagna). 
Perché l’indipendentismo Basco si 
appoggia su concetti squisitamente 
razzisti in quanto considera i Baschi 
un popolo superiore per razza e cul-
tura e pertanto non sopporta la sog-
gezione allo Stato Spagnolo. 
Una immotivata alta concezione di sé 
di un popolo che non ha dato mai nul-
la di consistente alla cultura ed alla 
civiltà, un popolo il cui vanto maggio-
re è quello di sapere mangiare bene 
ed il cui sport nazionale, nel terzo mil-
lennio, è quello del “lancio dei tron-

chi”, un popolo che è stato nei secoli 
così volutamente autoisolato cultural-
mente da usare un idioma che non 
ha alcuna radice né attinenza con 
nessuna delle altre lingue Europee, 
pretende di trasformare questa obiet-
tiva inferiorità in una superiorità addi-
rittura razziale…. 
Basta citare uno dei capi del movi-
mento indipendentista, l’industriale 
Juan Celaia che dice pubblicamente 
che si deve parlare di “razza Basca, 
bianca ed Europea”. 
Come si faccia a coniugare comuni-
smo e razzismo, rimane per noi un 
mistero che nessuna logica riesce a 
spiegare ed a fronte del quale restia-
mo, e non ci succede spesso, senza 
argomenti e senza la capacità  di una 
critica ragionata. 
Perché la logica e la critica presup-
pongono un disegno razionale e coe-
rente mentre si rimane disarmati di 
fronte alle contraddizioni intrinseche 
e non si può applicare la metodologia 
del ragionamento laddove la logica è 
assente. 
Contro la stupidità, neanche gli Dei 
possono nulla... 
Eppure l’errore più grande non lo 
hanno fatto i fondatori del P.C.T.B. 
che raccolgono il 12,5% dei voti Ba-
schi, ma bensì gli aderenti che non si 
sono accorti dell’incongruenza in cui 
si stavano ficcando. 
I primi portano comunque a casa un 
risultato, a prescindere dall’onestà e 
dalla correttezza, i secondi fanno la 
figura degli imbecilli e nemmeno se 
ne accorgono..! 
Ma tant’è, come dice la saggezza po-
polare: “ la mamma dei fessi è sem-
pre incinta” ed è questa l’unica spie-
gazione, mancando quelle logiche, 
che giustifichi l’esistenza ed il suc-
cesso di un Partito comunista delle 
terre Basche che è contemporanea-
mente comunista e razzista..! 
Ora attendiamo la nascita di un Parti-
to comunista Evangelico di Cristo 
Re e poi avremo visto veramente tut-
to; e non è detto che a qualche stre-
gone politico l’idea non venga in 
mente; tutto è possibile in questo 
mondo di pazzi..! 
Come disse Montesquieu: “ la demo-
crazia è l’arte di contare i nasi”… 

 
 
 
 
 
 
 

S econdo la retorica femminista 
corrente, il mondo sarebbe più 

bello, più pacifico, più sereno, più 
saggio, se a governarlo fossero le 
donne anziché gli uomini. 
La colpa delle guerre, delle torture, 
della violenza sarebbero degli uomi-
ni  in quanto i difetti che portano a 
queste manifestazioni sono insiti nel-
la natura maschile mentre non sono 
presenti in quella femminile! 
Come sempre, i massimalismi, ed il 
femminismo attuale è senz’altro una 
forma di massimalismo, tendono a 
enfatizzare ed a distorcerei concetti 
positivi cui si ispirano per forzare 
conclusioni che supportino le tesi 
che vogliono dimostrare. 
Si potrebbero fare un’infinità di e-
sempi di donne che sono l’esatto 
contrario dell’immagine stereotipata 
che il femminismo vuole fare passa-
re, da Messalina a Lucrezia Borgia a 
Rina Ford ( la “saponificatrice), ma ci 
limiteremo al caso più recente della 
soldatessa USA che è stata condan-
nata( udite, udite, a ben sei mesi di 
carcere) per sevizie nel carcere di 
Bagdad e che è famosa per la foto-
grafia del prigioniero Iracheno con il 
cappuccio nero e pieno di elettrodi 
con cui la soldatessa si divertiva. 
Anziché “umanizzare” l’esercito che 
è tradizionalmente una istituzione di 
violenza, essa l’ha reso ancora più 
feroce e disumano di quanto non 
fosse applicando la ferocia e la catti-
veria che solo una donna cattiva sa 
trovare. 
In conclusione, è stupido attribuire 
razzisticamente ( e già questo è sin 
tomo di poca gentilezza e di poca 
bontà d’animo) ad un genere tutti i 
difetti ed all’altro tutte le virtù. 
Il genere umano, maschile o femmi-
nile, può essere S. Francesco o Ma-
dre Teresa oppure Torquemada o la 
soldatessa Americana che tortura i 
prigionieri Iracheni..! 
Il resto è masturbazione mentale..! 
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S p e s s o , 
negli ultimi anni, ci siamo 

chiesti come mai il progetto di riu-
nificare l’area Nazionalpopolare 
non riuscisse ad andare in porto. 
Le motivazioni per realizzarlo 
c’erano (e ci sono) ed erano di 
grande peso anche perché era 
( ed è) chiaro che divisi non si va 
da nessuna parte.  
La base militante, nella stragran-
de maggioranza, era favorevole 
perché era stufa marcia di vedere 
frustrati gli sforzi per affermarsi e 
per riuscire a condizionare in 
qualche modo la politica mascal-
zona dei due poli consociati di de-
stra e di sinistra. 
Era realistica l’ipotesi che un 
“Polo nazionalpopolare alternati-
vo” avrebbe potuto attrarre 
quell’elettorato scontento, disa-
morato ed assente che avrebbe 
trovato in noi lo strumento per u-
scire dalla logica truffaldina del 
“bipolarismo” forzato che non of-
fre agli elettori alcuna vera e libe-
ra scelta, ma si limita a proporre 
l’alternativa tra due opzioni etica-
mente simili, entrambe negative. 
Eppure, nemmeno attraverso un 
percorso quasi forzato dalla logi-
ca e dai fatti, si è riusciti a trovare 
un accordo che privilegiasse il 
progetto politico generale rispetto 
ai miserabili, piccoli interessi per-
sonali o alle ambizioni di persona-
lità delle dimensioni di “Bonsai” 
dell’anima! 
La conclusione, l’unica che ci pa-
re deducibile, è che il materiale u-
mano a disposizione è di infima 
qualità. 

Evidentemente il polo d’attrazione 
dei talenti, delle intelligenze e del-
le personalità è determinato più 
dagli interessi economici che da 
quelli ideali e quindi il materiale u-
mano più “valido” è migrato da 
tempo verso altri e più remunera-
tivi lidi lasciando nello squallore e 
nella sterilità il campo Nazional-
popolare….. 
Con il fango non si costruiscono 
grattacieli, con lo stagno non si 
fabbricano corazze, con i nostri 
patetici  “ducetti”  di piccolo cabo-
taggio non si realizza l’unità 
dell’area Nazionalpopolare in un 
unico Partito! 
Vorremmo sbagliarci, lo vorrem-
mo con tutte le nostre forze, ma 
per quanto ci sforziamo di trovare 
cause alternative all’insuccesso 
continuo del progetto di riunifica-
zione, non riusciamo ad identifica-
re altre cause che quella descrit-
ta. 
Mai come in questa occasione, 
vorremmo sbagliarci. 
Mai, come in questa occasione 
vorremmo essere smentiti, ma 
non dalle solite chiacchiere, bensì 
dai fatti. 
Saremmo felicissimi di fare la fi-
gura degli incapaci di una qualsia-
si analisi politica, ma temiamo for-
temente di avere purtroppo ragio-
ne e di essere condannati a con-
statare di avere analizzato corret-
tamente la triste situazione del 
Movimento. 
Naturalmente resteremo quello 
che siamo e che sempre siamo 
stati, ma non ci illudiamo di poter 
fare ancora politica attiva, né di 
poter mai incidere sulla politica 
generale del Paese; ci dovremo 
limitare a fare testimonianza spe-
rando, con caparbia fiducia, in 
tempi migliori ed in uomini miglio-
ri..! 

D opo le elezioni comunali di Ca-
tania, che il casino delle libertà 

ha enfatizzato più per tirarsi su il mo-
rale che per una corretta analisi poli-
tica che giustificasse l’ipotesi di una 
inversione di tendenza ( i massicci ri-
sultati negativi nel resto d’Italia ed a 
Enna che ci sembra essere pure lei 
in Sicilia, rimangono con tutto il loro 
peso..!) è nata la sciagurata ipotesi 
della costituzione di una Lega meri-
dionale che dovrebbe, sulla falsariga 
della Lega di Bossi, rappresentare la 
richiesta allo Stato di privilegiare gli 
interessi localistici e lobbistici  del 
meridione al di fuori ed in opposizio-
ne ai partiti politici Nazionali. 
Evidentemente l’imbecillità ed il cini-
smo padani sono contagiosi ed impe-
discono di capire che l’Italia, specie 
nella crisi politica ed economica at-
tuale, o si salva tutta intera o non 
si salva affatto. 
Sarebbe la istituzionalizzazione del 
clientelismo, del privilegio, del ricatto 
elettorale, del qualunquismo, del ma-
laffare politico, dello sfascio naziona-
le ed aprirebbe alle mafie una inspe-
rata nuova strada per inserirsi nella 
politica più di quanto già non faccia, 
con i risultati che tutti possono imma-
ginare! 
Per le considerazioni di cui sopra si-
mili proposte sono surrettizie manife-
stazioni di reato che si possono con-
figurare in : “ Apologia di reato, istiga-
zione a delinquere ed attentato con-
tro lo Stato” ed in uno Stato serio, chi 
le propone sarebbe sotto indagine di 
polizia ed in stato d’arresto! 
Abbiamo fiducia che la secolare sag-
gezza meridionale sia superiore alla 
disonestà ed al cinismo della sua 
classe politica e che la proposta, già 
fatta ed abortita in passato, faccia 
nuovamente la stessa fine..! 
Certamente il meridione avrebbe ne-
cessità di un’attenzione ai suoi pro-
blemi maggiore di quella sinora dimo-
strata dai passati governi di destra e 
di sinistra; certamente è giustificata 
la rabbia e la frustrazione che tale si-
tuazione provoca, ma non è certo u-
na Lega Meridionale la strada giusta 
per correggere le storture e dare svi-
luppo al Sud..! 
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L a crisi non è di Berlusconi, né di 
Bush. 

Non è colpa né della Cina, né dei Pa-
esi in via di sviluppo che al massimo 
possono aver accelerato il processo, 
ma non lo hanno causato in quanto le 
diff icoltà che essi provocano 
all’occidente sono semplicemente la 
conseguenza dell’avere accettato ed 
applicato il processo produttivo e 
commerciale e la filosofia sociale che 
l‘Occidente ha adottato imponendo a 
tutti la “globalizzazione“ per trarne 
profitto senza pensare che poteva de-
rivarne, come sta succedendo, anche 
un danno. 
La crisi è del sistema e l’azione dei 
governi non incide ( grazie al cielo) 
che in minima parte sulla situazione 
generale; per la restante parte essi 
sono ininfluenti. 
Le cause sono lontane, apparente-
mente non semplici, ma sicuramente 
determinanti e si concretizzano in un 
approccio fondamentalmente sbaglia-
to all’ impostazione esistenziale 
dell‘umanità. 
Nascono dall’egoismo che da sempre 
ha corrotto la natura umana ed i rap-
porti sociali ed esplodono, sviluppan-
dosi in modo esponenziale, dopo 
l’avvento dell’era industriale che, tra-
mite le macchine e l’organizzazione 
massiva della fabbricazione di beni, 
e nuc lea la l or o pr od uzio ne 
dall ’essenzialità dell ’ intervento 
dell’uomo che perde di importanza 
quale soggetto del lavoro e quale og-
getto del suo frutto. 
Esse si sono fondamentalmente e-
splicitate: nel capitalismo di Stato che 
il comunismo credeva di poter propor-
re come soluzione a tutti i mali e che 
ha mostrato la sua inapplicabilità con 
il clamoroso fallimento dell’impero So-
vietico  e nel Capitalismo finanziario 

che, pure lui, sta mostrando i limiti del 
suo esistere con la fine dei mercati da 
“conquistare” ed il palesarsi del fatto 
che i “consumi” NON possono es-
sere dilatati all’infinito come la logi-
ca consumistica vorrebbe. 
Entrambi, Comunismo e Capitalismo 
finanziario, hanno fallito perché han-
no sovvertito i valori che reggono le 
leggi della vita Umana trasformando il 
mezzo ( profitto, ricchezza, benesse-
re economico) in fine che è anteposto 
all’Uomo che passa da soggetto cen-
trale a strumento! 
Dall’alba dell’umanità, per centinaia di 
secoli, l’Uomo è stato il soggetto delle 
civiltà, al centro della vita e della sto-
ria, come Re o come schiavo, come 
padrone o come servo, a seconda 
delle vicende e delle situazioni, ma 
sempre come soggetto della propria 
esistenza. 
La rivoluzione industriale ha fatto na-
scere il materialismo e da esso i capi-
talismi antagonisti, finanziario e di 
Stato, invertendo di fatto la gerarchia 
naturale tra le cose e l’Uomo. 
Da quel momento tutto è cambiato. 
Sono cambiati i parametri di valuta-
zione delle priorità della vita, è cam-
biata la scala di valori che condiziona-
vano le azioni ed i progetti delle per-
sone, è cambiata la percezione delle 
necessità reali, è cambiata la stessa 
collocazione dell’Uomo nel contesto 
generale della storia. 
E’ tutto qui; non c’è bisogno di lunghe 
discussioni e meditazioni che sono u-
tili per approfondire, ma non mutano 
l’essenza del problema. 
Anche dilatando all’infinito le analisi 
sociologiche alla ricerca delle motiva-
zioni essenziali del fenomeno, si fini-
sce sempre nel giungere alla stessa 
conclusione: sono stati snaturati i rap-
porti tra l’Uomo e la ricchezza, tra la 
materia e la spiritualità..! 
Solo il ritorno all’Umanesimo in sen-
so profondo ed assoluto e la riconqui-
sta di una spiritualità perduta, ma 
sempre sentita come una mutilazione 
perché essenziale all’equilibrio psico-
logico, può rimettere la barra del timo-
ne sulla rotta giusta eliminando il pro-
blema alla radice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N ello scorso mese di Maggio, il 
24,  in un intervento riportato 

dal Corriere della Sera, il ministro Ga-
sparri di A.N. ha dichiarato che:”.. 
L’aborto non è più un argomento in-
toccabile..” lasciando intendere, sen-
za dirlo chiaramente come costume 
degli ipocriti, che il partito di Fini Isca-
riota avrebbe rilanciato l’idea di modi-
ficare la relativa Legge nella prossima 
legislatura. 
Contrariamente alle nostre abitudini ci 
lanciamo in un “processo alle inten-
zioni”, tanto è palese e scoperto il ve-
ro scopo di una simile affermazione 
che Gasparri fa a meno di un anno 
dalle politiche ed in costanza di una 
fuga di elettori moderati verso il cen-
trosinistra. 
Secondo noi, a Gasparri, non importa 
nulla dell’aborto, ma valuta astuta-
mente che  l’ulivo, che contiene forze 
di estrema sinistra, non accetterà mai 
di rimetterlo in discussione. 
Dato che molt i degli elettor i 
“moderati” che stanno trasmigrando 
verso l’ulivo sono Cattolici convinti, 
l’escamotage di Gasparri tende a 
mettere loro un guinzaglio che li trat-
tenga nel casino delle libertà e lo fa 
per mezzo di un ricatto morale: “.. Se 
andate con l’ulivo, avrete sulla co-
scienza la responsabilità del manteni-
mento della legge sull’aborto che in-
vece noi vogliamo cambiare..”. 
Se così non fosse, il tema della can-
cellazione dell’aborto sarebbe già 
comparso nei programmi di A.N. da 
ben prima che ad un anno da elezioni 
politiche molto problematiche per il 
casino delle libertà..! 
Tutto ciò dà la misura delle dimensio-
ni morali ed umane della classe diri-
gente di A.N. che sono d’altronde co-
erenti con la bassezza dimostrata in 
passato nel tradimento, nell’abiura e 
nel meretricio politico... 
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P iù conosciamo Silvio Berlusconi 
e meno lo capiamo e più ci stu-

piamo che le sue caratteristiche, che 
si stanno sempre più evidenziando, 
di mediocre intelligenza e di pessima 
strategia, gli abbiano permesso in 
passato di diventare l’imprenditore ed 
il capitalista che è diventato! 
Forse per raggiungere quei traguardi 
no n s o no  ne c es s ar ie  t ut t a 
l’intelligenza e le capacità che imma-
giniamo o, forse, la natura delle ca-
pacità necessarie è molto specifica e 
non è traslabile in altri campi e spe-
cialmente in quelli della politica e del 
governo. 
Qualcuno, non ricordiamo chi, disse 
paradossalmente:”.. per fare soldi 
non è necessario essere molto intelli-
genti ed anzi, l’esserlo, a volte può 
costituire un ostacolo..” 
Diciamo tutto ciò perché ci pare che 
le sue ultime prese di posizione ri-
guardo alle intercettazioni telefoniche 
giudiziarie ed alla loro pubblicazione, 
ma anche molte altre precedenti 
( Rogatorie, depenalizzazione del fal-
so in bilancio, legge “salva Previti”, 
legge anti Caselli, ecc. ecc.) siano, 
nella sostanza e nella forma ed a 
parte il contenuto amorale che le di-
stinguono, l’esatto contrario di quanto 
un politico, a meno di un anno dalle 
elezioni politiche e quindi in piena 
campagna elettorale, deve fare per 
riconquistare la fiducia ed il consenso 
degli elettori. 
A parte le questioni di opportunità ed 
a parte le doti di strategia politica, la 
cui mediocrità è oggettivamente con-
fermata dalla costante sequenza di-
sastrosa dei risultati elettorali nelle 
ultime quattro o cinque elezioni am-
ministrative d’importanza nazionale, 
veniamo al punto delle ultime, pas-
sionali esternazioni del cavaliere. 
Due sono i punti principali che hanno 
reso furioso e scandalizzato ( ci vie-
ne da ridere a pensare  che Berlu-

sconi riesca a scandalizzarsi di simili 
quisquiglie a fronte di coinvolgimenti 
personali con i protagonisti di “mani 
pulite”..). 
Il primo riguarda le violazioni della 
“Privacy” ( ma non era meglio dare il 
buon esempio agli Italiani  chiaman-
dola “Riservatezza” o “Privato”?). 
A parte che da quanto abbiamo letto 
sui giornali, i protagonisti delle con-
versazioni non erano Cittadini qua-
lunque, ma personaggi Istituzionali o 
loro parenti e sodali che conversava-
no di affari ( non limpidi) con finanzie-
ri di primaria importanza nazionale, 
gli argomenti trattati non erano di 
natura personale e privata, ma sot-
tintendevano un comportamento ille-
cito se non illegittimo e, in quanto tali, 
erano di natura pubblica ed in ogni 
democrazia vera, quella di cui il ca-
valiere si riempie sempre la bocca, il 
Popolo Sovrano ha il legittimo diritto 
di conoscere chi ha l’intenzione di 
gabbare le SUE Leggi! 
Nei colloqui telefonici riferiti dai gior-
nali, non si parlava né di corna, né di 
particolari propensioni personali, ma 
bensì di comportamenti di rilevanza 
penale, sul come raggiungere deter-
minati obiettivi al di fuori e contro le 
regole stabilite per tutti i Cittadini! 
Solo nella mafia e nelle associazioni 
criminali le conversazioni su progetti 
e piani criminosi sono segreti e la lo-
ro divulgazione è severamente puni-
ta..! 
Il secondo punto su cui Silvio Berlu-
sconi si è scandalizzato e su cui vuo-
le intervenire con apposita Legge è 
quello dei permessi d’intercettazione 
sui quali ha affermato di :” ..voler limi-
tare le intercettazioni ai casi stringen-
ti, come mafia e terrorismo”, tutto il 
resto sarebbe vietato e severamente 
punito:” ..Sto pensando a 5 o 10 anni 
di reclusione per chi le fa e chi le 
pubblica..”. 
Il termine “Costernati” ci è sempre 
parso un po’ retorico ma, francamen-
te, oggi siamo letteralmente coster-
nati da simili affermazioni che giudi-
chiamo assurde, idiote ed irrespon-
sabili e dettate, probabilmente, dal 
personale e viscerale risentimento 
che Berlusconi nutre per la magistra-
t ur a c he lo  ha,  d i ce  lui ,              

“perseguitato” ( ma dovrebbe spiega-
re come si sarebbe potuto 
“perseguitarlo” se non ci fosse stata, 
oggettivamente, materia per farlo..). 
Secondo il progetto del Capo del Go-
verno, in futuro, se un magistrato so-
spetta fondatamente, perché per 
concedere il permesso di intercettare 
si devono avere sospetti fondati e la 
Legge non permette intercettazioni 
a capriccio, che A stia progettando o 
gestendo un reato in complicità con 
B, non potrà più fare intercettazioni  
per acquisire i riscontri e le prove ne-
cessarie a punire il reato, così come 
impone la Legge! 
Come dire: libertà di delinquere… 
Se gli unici a potere essere intercet-
tati saranno, parole di Berlusconi, i 
terroristi ed i mafiosi, rimarranno e-
sclusi: i rapitori che non sia accertato 
che appartengano alla mafia, i pedo-
fili, i criminali che, come nei casi Par-
malat e Cirio,  hanno truffato e rubato 
i risparmi di tanti piccoli risparmiatori, 
i trafficanti e gli spacciatori di droga 
che non abbiano la tessera della ma-
fia, gli assassini come “una bomber” 
o i “figli di Satana”, gli schiavisti ed i 
trafficanti di organi, gli amministratori 
pubblici corrotti che lucrano sulle isti-
tuzioni e sulla politica, ecc. ecc.. 
Potremmo continuare per pagine e 
pagine, ma non vogliamo annoiare e 
siamo certi che i lettori potranno con-
tinuare l’elenco da se. 
Ci pare che, negli ultimi tempi, a volte 
Berlusconi “sbarelli” parlando a van-
vera senza rendersi completamente 
conto delle enormità che dice, ma 
questo comportamento presuppone 
comunque l’arroganza di un atteggia-
mento di prepotenza, di supponenza 
e di delirio di onnipotenza di uno cui 
tutto è permesso! 
Siamo convinti che gli elettori lo sa-
pranno ridimensionare alla sua nane-
sca dimensione naturale alle prossi-
me elezioni politiche e siamo altresì 
convinti che questa Legge non pas-
serà, anche perché, nel centrode-
stra, ci sono personaggi molto più 
quadrati, politici ed intelligenti di Sil-
vio Berlusconi ( anche se meno ric-
chi) che gli impediranno di fare una 
tale fesseria che si ripercuoterebbe 
su tutta la coalizione riducendone ul-
teriormente quei consensi popolari 
già in drastico calo e, soprattutto, 
spalmando su di tutti la responsabili-
tà di un atto stupido, impopolare ed 
inopportuno! 
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L e Costituzioni sono le basi eti-
che, giuridiche, sociali e politi-

che che regolano la vita delle Nazioni 
determinando le regole ed i confini 
entro i quali si realizzeranno le Leggi, 
si eserciteranno i diritti ed i doveri e 
si svilupperà la crescita civile.  
E’ quindi evidente la loro importanza 
fondamentale nella vita dei popoli an-
che quando, come in Italia, alcune 
sue parti sono disconosciute o inap-
plicate (  per esempio, gli Art. 46 e 4-
0) o si trascura di promulgarne le 
Leggi attuative.  
Risulta pertanto quantomeno strano 
che la stesura o la modifica sostan-
ziale ( come in Italia avvenuto di re-
cente) di un documento di tale impor-
tanza, possa essere affidata alle as-
semblee politiche dei Parlamenti o al-
la ratifica referendaria.  
E scendiamo al particolare della Co-
stituzione Europea: 
1° - Essa è stata creata da una com-
missione che rispecchiava gli interes-
si politici e soprattutto partitici del 
Parlamento Europeo che l’ha nomi-
nata; parlamento eletto, a sua volta, 
in base a logiche che sono appunto 
politiche, economiche e partitiche. 
2° - A questa Commissione mancava 
dunque quel mandato più ampio e 
scevro da interessi particolari e setta-
ri che le avrebbe conferito l’autorità 
morale per procedere a un compito 
tanto impegnativo e pertanto essa 
non aveva titolo per porsi come 
“Costituente” nella stesura di una Co-
stituzione Europea. 
3° - Ne discende che, né i parlamenti 
nazionali, che sono la fotografia di 
ben definiti ( seppure, purtroppo, le-
gittimi in campo politico nazionale) in-
teressi che però possono essere al di 
fuori o addirittura in contrasto, con 
l’idea stessa di Europa, né tantome-
no i Cittadini che non ne hanno la ne-
cessaria competenza, sono legittima-
ti a ratificare o respingere una Costi-
tuzione Europea. 

Costituzione che NON E’, come alcu-
ni affermano, un semplice trattato in-
ternazionale e quindi sottoposto, per 
la ratifica, alle Leggi nazionali che re-
golano questi trattati, ma è molto di 
più sia sotto l’aspetto etico – politico 
che sotto quello giuridico. 
Essa è il “Decalogo” dell’Europa, è la 
pietra di paragone cui tutte le Nazioni 
componenti sono tenute a confrontar-
si ogni qualvolta debbono emanare 
nuove leggi ed a cui debbono fare ri-
ferimento per modificare quelle che 
con essa fossero in contrasto. 
Ci si chiederà allora chi o che cosa 
abbia la legittimazione a scrivere la 
Costituzione Europea rispettando i 
parametri di rappresentatività, di 
competenza e d’indipendenza da 
gruppi di pressione strumentali a in-
teressi particolari. 
E’ la domanda fondamentale che fa 
da perno a tutta la discussione per-
ché la risposta implica un livello poli-
tico più ampio di quello Nazionale e 
caratterizzato da una sorta di 
“neutralità” rispetto a considerazioni 
o situazioni di fatto “locali”. 
L’ IDEA EUROPEA, insomma, deve 
comprendere le istanze, gli interessi 
le vocazioni, le tradizioni culturali di 
tutte le Nazioni che la compongono, 
ma, nello stesso tempo, essere ad 
esse gerarchicamente superiore, tan-
to da costituire, in una proiezione 
temporale, la chiave per un percorso 
unitario ed omogeneo pur nel rispetto 
delle singole specificità. 
Per tutto questo riteniamo che sia ne-
cessario che la Costituzione Europea 
non venga scritta dal parlamento Eu-
ropeo né da una sua emanazione, 
ma che si debba procedere, da parte 
di tutti i Cittadini Europei,  all’elezione 
diretta e con il proporzionale puro, di 
una Costituente che sarà l’esatta 
rappresentazione della Sovranità 
popolare di tutti i popoli Europei e 
che, in quanto tale, potrà scrivere u-
na Costituzione che non necessiterà 
di alcuna ratifica, né di alcun refe-
rendum. 
Una simile Costituente sarà l’unica 
ad avere qualche possibilità di poter-
si sottrarre alle influenze dei “gruppi 
di pressione” che rispecchiano inte-
ressi oligarchici di ben definite mino-

ranze che, già nella politica ordinaria 
delle Nazioni, condizionano scelte e 
strategie in chiave perlopiù economi-
ca, ma non sempre in coerenza e 
spesso in contrasto, con l’interesse 
generale. 
Sono quelle influenze, spesso inter-
nazionali come internazionale è il ca-
pitalismo finanziario, che hanno in 
passato determinato la soggezione 
dei progetti Europei a quelli 
dell’impero U.S.A., che è l’impero del 
capitalismo, in una logica di coloniali-
smo eco no mico,  imma ne nte 
sull’Europa sin dal lontano 1945 a 
causa della vittoria bellica degli 
“Alleati”. 
Sono quelle influenze che derivano 
dall’interesse di potenti gruppi finan-
z ia r i  c h e  ha n n o  i nt e r e s s i 
“mondializzati” , che giocano su di u-
no scacchiere mondiale e che di con-
seguenza determinano le loro priorità 
in base a strategie economiche di 
profitto e non certamente in base agli 
interessi specifici Europei. 
Insomma, dovendo scegliere tra 
l’Europa ed il tornaconto, non hanno 
alcuna esitazione a scegliere 
quest’ultimo anche a scapito della 
prima! 
Infine, quelle influenze che hanno fat-
to nascere un ‘Europa dei banchieri e 
degli speculatori in sostituzione di 
quell’Europa delle Patrie, delle tradi-
zioni e delle civiltà che era  da secoli 
il sogno di molti grandi Uomini e che 
é ancora il progetto che risponde agli 
interessi reali ed alle aspirazioni di 
tutti i Cittadini e non di una ristretta 
“massoneria economica” che non ha 
sogni, ma solo attese di profitto..! 
La scrittura di una simile costituzione 
potrebbe essere l’unico modo per u-
na inversione di tendenza nel percor-
so dell’unificazione Europea, l’unico 
modo di riportare il cammino 
dell’Europa nel contesto di quella cul-
tura, di quella storia, di quelle tradi-
zioni che ne costituiscono la più inti-
ma essenza e la sua vera natura! 
Sarebbe anche una espressione pra-
tica di quella democrazia di cui tutti i 
politici vanno sempre blaterando, ma 
di cui non potrebbe importargli di me-
no quando sono in gioco i propri inte-
ressi personali o di “cosca”. 
Sarebbe anche un segno di rispetto 
per quella “Sovranità popolare” tanto 
osannata a parole quanto tradita e vi-
lipesa con le azioni... 

W l’Europa delle Patrie..! 
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N ella casa delle libertà, dopo le 
denunce degli organi Interna-

zionali ( OCSE, EUROSTAT, ISTAT) 
sullo stato fallimentare dell’economia 
e della situazione finanziaria Italiana, 
si tenta di correre ai ripari con le esor-
tazioni all’azione. 
Il presidente della camera Pier Ferdi-
nando Casini ed il coordinatore Na-
zionale di Forza Italia Fabrizio Cicchi-
to si affannano ad esortare gli Italiani 
a “non piangersi addosso, ma a rim-
boccarsi le maniche”. 
Secondo i suddetti personaggi, la col-
pa del dissesto non è del governo 
Berlusconi, ma viene da lontano e 
precisamente dalla “Prima Repubbli-
ca” che, specie negli anni ottanta, 
creò la voragine del debito pubblico 
che ora ci zavorra trascinandoci a 
fondo. 
Una dissennata politica di sperperi, di 
tangenti, di inflazione programmata a 
due cifre causata da una diffusa cor-
ruzione della politica e del mondo de-
gli affari ha creato le premesse per la 
disastrosa situazione odierna! 
Tutto giusto, ma… 
Ma Pier Ferdinando Casini era allora 
il braccio destro dell’On. Forlani che è 
stato uno degli interpreti di quella dis-
sennatezza e di quella corruzione per 
la parte di centro di quegli schiera-
menti politici e quindi è corresponsa-
bile degli effetti che tutto questo ha 
provocato….. 
Ma Fabrizio Cicchito, ora approdato a 
Forza Italia e promosso a Coordinato-
re Nazionale, era il numero due, dopo 
Signorile, di Bettino Craxi, l’altro com-
primario e responsabile di quella dis-
sennatezza e di quella corruzione per 
quanto compete a quella “sinistra fer-
roviaria” dei governi di Centrosini-
stra…. 
 

Pertanto le esortazioni di Casini e di 
Cicchito suonano alquanto stonate 
sia per la loro provenienza sospetta 
che per quanto il governo di Berlusco-
ni promise e non ha mantenuto. 
Quando il cavaliere firmò il famoso 
“contratto con gli Italiani” forse non 
sapeva che i governi degli anni ottan-
ta avevano creato quella voragine fi-
nanziaria? 
Se non lo sapeva era uno sprovvedu-
to ed il Berlusca tutto è meno che 
sprovveduto. 
Se lo sapeva ( e lo sapeva anche per-
ché di quel sistema aveva fatto in 
qualche modo parte, come dimostra-
rono le successive inchieste della ma-
gistratura), è stato o bugiardo nelle 
promesse o inadeguato nel non sa-
perne valutare le conseguenze a bre-
ve-medio termine. 
In ogni caso, oggi “ il re è nudo” ed è 
venuta allo scoperto l’inadeguatezza, 
la supeficialità, la ciarlataneria, lo 
scarso senso dello Stato che sono le 
peculiari caratteristiche del “casino 
delle libertà”. 
Purtroppo, secondo la nostra opinio-
ne, nemmeno i Centrosinistra ha né 
uomini, né capacità migliori ed anche 
lì ci si agita solamente per raggiunge-
re il potere e gestirlo come fine a se 
stesso senza progetti, senza veri pro-
grammi e, soprattutto, senza quelle 
competenze che sarebbero oggi ne-
cessarie per uscire dalla palude ( se il 
meglio è Prodi…!). 
In fondo il problema è sempre il solito: 
la nostra “dispensa politica” ci passa 
solo piccoli uomini, con piccole idee 
( quando ci sono..) e grandi egoismi, 
adatti per il piccolo cabotaggio ed in-
capaci di vedere “grande”! 
Speravamo ( e nonostante tutto spe-
riamo ancora ) nell’Europa che però 
ha avuto una grande battuta d’arresto 
anche perché qualcuno si è reso con-
to che non era questa Europa dei 
banchieri e degli speculatori quella 
che i Cittadini volevano, in cui si sa-
rebbero riconosciuti e che ci avrebbe 
potuto portare fuori dal guado. 
Oggi non sappiamo più in chi sperare, 
forse in S. Gennaro o forse nello 
“Stellone”, o forse negli UFO. 
Mah.! 

 
 
 
 
 
 
 

I l Presidente Ciampi, il Governato-
re della Banca d’Italia Fazio, il pre-

sidente della confindustria Monteze-
molo, Il Presidente del Consiglio Ber-
lusconi, alcuni capi dell’opposizione e 
gli stessi sindacati ci dicono che dob-
biamo avere fiducia nelle capacità di 
ripresa dell’economia Italiana e lavo-
rare per aiutarla. 
Belle parole, parole obbligate per po-
sizione istituzionale, ma che stentia-
mo a raccordare con la realtà politica 
ed istituzionale che, anche in un re-
cente passato ci hanno dato indica-
zioni che non incoraggiano certamen-
te alla fiducia. 
Ci riferiamo alla situazione Parmalat. 
Come riferito succintamente nello 
scorso numero, da uno studio della 
Bocconi di Milano risulta che:”..la 
maggioranza dei truffati dalla Par-
malat è anziana e che il 27% dei ti-
toli fu negoziato dalle banche alla 
vigilia del crac…” 
Quale fiducia il Cittadino può avere 
dello Stato e delle istituzioni quando 
la Banca d’Italia, preposta alla vigilan-
za non vigilò affatto, quando le ban-
che favorirono i propri interessi ( legit-
timo) a danno dei propri clienti ( ille-
gittimo), quando il Presidente Ciampi, 
competente in materia dati i sui tra-
scorsi di Governatore della Banca 
d’Italia, non “esternò” mai nulla in me-
rito alla situazione Parmalat, quando 
il governo non fece nulla per salva-
guardare gli interessi ed i diritti dei 
Cittadini, quando partiti e sindacati 
brillarono per la loro assenza e so-
prattutto quando sentiamo che i prin-
cipali responsabili della truffa stanno 
patteggiando per una pena di un paio 
d’anni (che sappiamo diverranno mol-
to meno con le buone condotte, ecc.) 
a fronte del disastro dei risparmi di u-
na vita di poveri lavoratori che si sono 
ritrovati improvvisamente in miseria 
per colpa sia di chi ha truffato che di 
chi non ha sorvegliato?    Ma quale 
fiducia..!!! 
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A lcune considerazioni sulle leggi 
elettorali Regionali: 

1° In Lazio, solo i partiti che hanno al-
meno due deputati in Parlamento 
(tutti meno Alternativa Sociale) sono 
esentati dalla raccolta delle firme per 
presentare le liste elettorali. 
2° La legge dice che le firme si pos-
sono raccogliere da 6 mesi prima del-
le elezioni, ma altre leggi, i regola-
menti e le leggi regionali ( per le ele-
zioni regionali) non permettono in 
pratica di farlo sia per i ritardi con cui 
emanano i regolamenti applicativi, sia 
perché per raccogliere le firme non 
basta presentare il capo lista, ma an-
che tutti i candidati, il che è quasi im-
possibile 6 mesi prima delle elezioni 
ed in alcuni casi i moduli per la rac-
colta firme sono stati consegnati solo 
due mesi prima. 
Le firme raccolte devono poi essere 
tutte autenticate ( teoricamente una 
ad una..!) da notai, cancellieri, o con-
siglieri comunali e ciò comporta una 
quasi impossibilità di farlo in modo 
corretto e quindi porge il fianco alle 
immancabili denunce. 
3° Tutti i partiti raccolgono le firme in 
modo irregolare e comunque i grandi 
partiti sono agevolati dalla grande or-
ganizzazione e dalla superiore dispo-
nibilità di mezzi economici. 
Tutto ciò è congeniale agli interessi 
privati dei gruppi di maggioranza ed 
opposizione che, in questo sistema 
bipolare e consociativo, trovano il mo-
do di tenere la concorrenza non 
schierata fuori dalla competizione. 
E’ quanto stava avvenendo in Lazio 
ad Alternativa sociale per assicurare  
la rielezione di Storace. 
Tutto ciò dimostra che stiamo vivendo 
sotto un regime che è ben determina-
to ad impedire al “Popolo sovrano” di 
esercitare la propria sovranità e per 
mantenere comunque il potere nelle 
mani dei due poli stroncando inesora-
bilmente la concorrenza “terza”, sul 
nascere. 
Si è poi visto che per Alessandra 
Mussolini-Scicolone era solo un gio-
chino per cercare di acquisire potere, 
tanto che, dopo il flop,  se n’è tornata 
a cuccia nel casino delle libertà ( sen-
za capire che stava franando..!) 
Ma questa è un’altra storia…! 

 
 
 
 
 
 
 

S pagna dei “machos”, Spagna del-
la sprezzante mascolinità dei 

“Matadores” e dei “Gitani”, Spagna 
dell’orgoglio degli “Hidalgos” e di Don 
Chisciotte, cavaliere dell’ideale, oppu-
re Spagna “rosa” dei gay..? 
La mentalità bottegaia e distorta della 
sinistra internazionale espone oggi 
nella vetrina mediatica la seconda 
Spagna, una Nazione debosciata che 
svende i principi della società e della 
sua stessa tradizione secolare per un  
pugno di voti che sono in mano dei 
gruppi di pressione opinionistica degli 
omosessuali e che possono fare la 
differenza tra la vittoria e la sconfitta 
alle elezioni ( e già questo la dice lun-
ga sulla natura della democratica e-
spressione della volontà popolare che 
formerà la rappresentanza per gover-
nare un Paese..!). 
Ma, contrariamente a quanto si dice 
abitualmente, non è vero che è vero 
solo ciò che appare in TV e la Spa-
gna vera non è quella di Zapatero! 
Certo, alle ultime elezioni politiche ha 
vinto la sinistra con la maggioranza 
dei voti degli Spagnoli, ma tutti sanno 
che ciò è avvenuto non certo per i 
meriti della sinistra di Zapatero ( che 
nessuno conosceva..), ma per gli er-
rori di Aznar che ha sposato la causa 
Amerikana per l’Iraq contro la volontà 
della maggioranza dei Cittadini e per 
la stupida tracotanza con cui il gover-
no di destra ha mentito spudorata-
mente alla Nazione in occasione degli 
attentati di Madrid che erano, appun-
t o,  la  t r a gic a c o nse g ue nza 
dell’alleanza Ispano-Amerikana. 
Insomma un voto di vendetta, un voto 
di ripicca, un voto di protesta e non, 
certamente, un voto di appoggio al 
programma di una sinistra che in 
Spagna aveva lasciato soprattutto il 
ricordo di corruzione, di furti, di mal-
versazioni e di scandali… 
Questo tanto per ristabilire i termini 
politici del problema e le cause che 
hanno permesso a Zapatero di pro-

mulgare una Legge che permette ad-
dirittura il “Matrimonio gay” trasfor-
mando la sinistra Spagnola da 
“ROSSA” in “ROSA”…. 
Una dimostrazione di un milione di 
persone ha fatto capire che la gente 
non ci sta e che la legge di Zapatero 
non è una legge condivisa dal popolo 
Spagnolo. 
Entrando nel merito della questione, 
che prima o poi coinvolgerà anche 
l’Italia, non appena la sinistra andrà al 
potere e cioè il prossimo anno, ci pa-
re di poter affermare che approvare il 
matrimonio tra i gay sia una solenne 
“bischerata” sia in termini formali che 
di sostanza. 
Ecco le nostre ragioni: 
1° Il matrimonio, da sempre, attiene 
alla famiglia ( leggerne la definizione 
su un qualsiasi vocabolario) ed è un 
contratto, sociale per tutti e religioso  
per chi è credente, tra un uomo ed u-
na donna per procreare dei figli. Gli 
omosessuali non rispondono a nessu-
na di queste condizioni. 
2° I figli, che sono i soggetti deboli e 
che quindi necessitano di maggiore 
tutela, non possono avere genitori o-
mosessuali, né da adozione, né da 
“provetta”, che non offrono garanzie 
per una educazione psicologicamente 
equilibrata specie per quanto attiene 
ai modelli maschile e femminile che 
fanno parte delle esigenze fondamen-
tali per lo sviluppo armonico della psi-
che di un fanciullo. 
Pertanto i bambini hanno il DIRITTO 
inalienabile di avere un papà ed una 
mamma e non due squallidi simulacri 
di genitori 
3° L’isterica frenesia degli omoses-
suali di scopiazzare le istituzioni 
“regolari” ( tra cui appunto il matrimo-
nio) risponde solo ad una schizofreni-
ca voglia di apparire “regolari” e di 
comportarsi in modo “irregolare”; è u-
na specie di patente o di diploma di 
rispettabilità che indica che loro si 
sentono strani più di quanto strani li 
giudichino gli altri e questo è comun-
que un problema da risolvere sul di-
vano dello psicanalista e non nelle 
aule dei Parlamenti.. 
Nulla abbiamo noi, se non la nostra 
completa estraneità, contro la pratica 
omosessuale purché non sconfini 
nella pedofilia come spesso succe-
de, ma se proprio vogliono, chiamino 
la loro unione con altro nome diverso 
dal matrimonio che è cosa molto di-
versa.Diritti civili SI,Matrimonio NO..!! 
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G ià in passato abbiamo affronta-
to questo argomento, ma, data 

la costanza della colpevole negligen-
za della nostra classe dirigente di o-
gni colore ( in questo la sinistra non è 
stata e non è meglio di Berlusconi & 
C.) e data la costante evidenza del 
problema che continua a peggiorare, 
ci vediamo costretti a riprenderlo per 
denunciare ancora una volta la cial-
troneria, la disonestà intellettuale e 
materiale, la mancanza di senso del-
lo Stato e della solidarietà sociale 
che animano la politica, o meglio, il 
potere in Italia! 
Ci riferiamo alla tragica e grottesca 
situazione Italiana che vede i migliori 
cervelli, di cui la nostra terra abbonda 
da sempre, costretti, loro malgrado 
alla fuga all’estero perché in Patria 
non riescono a trovare una colloca-
zione che li gratifichi intellettualmente 
e dia loro una posizione, non diciamo 
di benessere, ma almeno di tranquilla 
dignità economica. 
Tutti lo sappiamo, dalle decine 
d’interviste di personaggi emigrati 
all’estero,  dove hanno trovato stima, 
denaro, strumenti di lavoro ed inve-
stimenti per la ricerca e sentiamo 
che, tutti, nessuno escluso, critica-
no la colpevole cecità dei nostri go-
vernanti che li hanno costretti a 
“vendere” all’estero il loro riconosciu-
to ingegno, facendoci perdere quei 
risultati e quei brevetti che poi dob-
biamo comprare a caro prezzo anzi-
ché averne la gestione diretta..! 
La grande maggioranza dei nostri mi-
gliori laureati in discipline che non 
abbiano un preciso ed immediato ri-
scontro nella produzione ( ed anche 
lì, ora non sono rose e fiori..!), vaga-
no da un ufficio ad un ente ad un isti-
tuto a mendicare un posto di lavoro 
che, quando viene trovato, li umilia 
con paghe da fame ( ai confini della 
sussistenza..!) e con la soggezione ai 
soliti “baroni” della scienza che li 
sfruttano letteralmente acquisendone 

poi, naturalmente, i meriti.. 
Questa l’obiettiva situazione che nes-
suno può negare perché è conferma-
ta dai fatti. 
Vediamo ora le cause: 
1° Le “baronie” che sono ai vertici de-
gli istituti di ricerca, sono quasi  sem-
pre il frutto di delicati equilibri politici 
per cui i “baroni” che sono anche, di-
rettamente o indirettamente, collettori 
di voti elettorali, sono inamovibili a 
prescindere dai meriti professionali. 
2° Gli investimenti per la ricerca sono 
investimenti a lungo termine in 
quanto i risultati di essa si potranno 
vedere anche solo nell’arco di molti 
anni, mentre la proiezione dell’azione 
politica dei nostri squallidi governanti, 
è a livello di tornata elettorale ed 
essi, letteralmente se ne fregano di 
ciò che avverrà tra vent’anni ( come 
hanno fatto negli anni 80 creando la 
voragine del debito pubblico per sop-
perire a necessità politiche e perso-
nali contingenti ed ipotecando così il 
futuro della Nazione). 
3° L’industria Italiana, anche perché 
lo Stato non le ha defiscalizzato i re-
lativi investimenti, non ha mai fatto 
seriamente la ricerca avanzata e si 
ritrova con una produzione essenzial-
mente manifatturiera  a competere 
con Paesi in cui il costo del lavoro e 
quindi la produttività, sono a livelli   
per essa irragiungibili. 
4° L’argomento dei soldi necessari è 
specioso, sia per l’innegabile ritorno 
economico che la ricerca porta con 
sé, che anche per l’indegno sperpero 
che la classe politica fa per i propri 
interessi. Un solo esempio: un ricer-
catore che ha sudato una laurea ec-
cellente ed è meritevole riceve uno 
stipendio da fame mentre un inutile e 
parassitario “porta borse” ( magari 
solo perché figlio  di Bossi o nipote 
dell‘amante di un boss) riceve succu-
lente prebende a carico dei Cittadini! 
Secondo una indagine – ricerca TV  
del giornalista Riccardo Iacona, signi-
ficativamente mandata in onda alla 
una di notte per diminuirne l’ascolto, 
ogni anno l’Italia perde ben 12.000 
giovani ricercatori, la cui formazione 
è costata allo Stato circa 45.000 Euro 
ciascuno solo per il dottorato di ricer-
ca, e che sono costretti ad emigrare 

all’estero ( soprattutto negli USA) per 
una serie di motivi: 
1° la quasi totalità dei concorsi che si 
fanno in Italia sono fasulli e cioè i 
vincitori sono già stati determinati 
all’atto del bando, per raccomanda-
zione quasi sempre politica. 
2° I centri di ricerca Italiani sono eco-
nomicamente asfittici e spesso man-
cano i soldi anche per le cose più ba-
nali ed essenziali e pertanto la ricer-
ca possibile è quasi nulla. 
3 °  A l l ’ e s t e r o  e s is t e ,  o l t r e 
all’adeguatezza di finanziamenti e di 
stipendi, la libertà per l’impostazione 
delle linee di ricerca mentre in Italia 
anche scienziati famosi come il pre-
mio Nobel Luzzato sono stati bloccati 
in tal senso dalla ottusità di un com-
missario di nomina ministeriale che 
alla fine ha licenziato in tronco lo 
scienziato, probabilmente per sosti-
tuirlo con qualcuno di più docile co-
mando, suscitando la protesta e lo 
scandalo nel mondo scientifico inter-
nazionale . 
4° All’estero la ricerca è fonte di 
grandi risultati che si tramutano in mi-
gliaia e migliaia di posti di lavoro ed 
in ricchezza come dimostra, per e-
sempio Silicon Valley dove centinaia 
delle più prestigiose aziende nei più 
sofisticati ed esclusivi campi del pro-
gresso tecnologico fanno lavorare 
decine di migliaia di ricercatori che 
permettono lo sviluppo e la sopravvi-
venza delle produzioni industriali più 
avanzate e redditizie. 
5° Tutti i ricercatori che hanno cerca-
to di ritornare in Italia sono stati ac-
colti con freddezza e male impiegati, 
tanto da costringerli, quasi sempre, a 
ritornare sui loro passi. 
Insomma, paradossalmente, noi stia-
mo spendendo miliardi per formare 
dei talenti che poi regaliamo regolar-
mente agli stranieri.. 
Costringendo i nostri giovani mi-
gliori alla fuga, noi svendiamo il 
nostro futuro ! 
Siamo curiosi di vedere, in prossimità 
di elezioni, quale dei poli inserirà, in 
modo credibile, nel proprio program-
ma, la ricerca come priorità..! 
Siamo scarsamente fiduciosi che una 
classe politica che ha così criminal-
mente operato sinora, possa mutare 
atteggiamento. 
Questa casta politica mascalzona 
non è recuperabile. 
Deve essere cancellata..!! 


