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L’Aquila vola in alto; 
Con lo sguardo penetrante 
Scruta spazi cristallini 
E orizzonti infiniti…! 
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S e esiste ed é veramente since-
ra la volontà politica delle varie 

componenti dell’area Nazionalpo-
polare, o perlomeno di quelle più 
importanti per consistenza e per ef-
ficienza, di saldarsi in un’unica real-
tà politica per affrontare finalmente, 
sul campo, la competizione con le 
forze del centrodestra e quelle del 
centrosinistra, è venuto il momento 
di agire lasciando indietro le pole-
miche, i bizantinismi, i distinguo e le 
chiacchiere da mercato! 
Bisogna avere la capacità e la forza 
di buttarsi dietro le spalle le piccole, 
misere ambizioni personali, i ranco-
ri pregiudiziali, le miserevoli tacca-
gnerie intellettuali da monastero, i 
piccoli calcoli da piccoli uomini sui 
tornaconti e persino qualche onesto 
convincimento di minore importan-
za che si dovrà essere capaci di 
buttare nel calderone del compro-
messo necessario a mediare un 
comune denominatore politico che 
faccia di un’amalgama disomoge-
nea una fusione compatta e tem-
prata da cui forgiare il gladio della 
nostra riscossa ideale..!! 
Non ci dovrebbe essere difficile! 
Per noi, che ci dichiariamo gli eredi 
del Fascismo, dovrebbe essere ad-
dirittura naturale sapere riunire le 
verghe, simili ma non identiche, at-
torno all’ascia e legarle in un FA-
SCIO con la forza delle nostre vo-
lontà, con il nostro spirito legiona-
rio e con l’accettazione di quel ruo-
lo di impersonalità attiva che do-
vrebbe distinguere chi è veramente 
un camerata anziché dichiararsi ta-
le per mitomania o per interesse… 
Se appena ci pensiamo un momen-
to, sono tanti i modi in cui tale unio-
ne si può attuare: ci si può federare 
conservando ciascuno una propria 
identità, si può confluire in quella 
formazione politica che sia la più 

che sono stufi di stare a vedere la 
Patria andare in rovina ed i nostri 
vari ducetti a gingillarsi tra velleitari-
smi e meschinità, ebbene costoro 
dovranno essere lasciati indietro! 
Creiamo un nucleo Nazionalpopola-
re capace, compatto e motivato; gli 
altri si aggregheranno cammin fa-
cendo se sapremo tornare a fare 
politica, ma politica vera, delle pro-
poste e dei fatti e non solo delle 
schede elettorali! 
Non c’è tempo da perdere: i tempi 
stanno accelerando ed il quadro 
politico generale sta evolvendo in 
modo drammatico. 
La dura battaglia politica che si sca-
tenerà entro i prossimi dieci quindici 
mesi dovrà trovarci preparati a 
combatterla sapendo offrire ai Cit-
tadini stanchi di questo bipolarismo 
mascalzone un’alternativa nuova 
ed antica e comunque rivoluziona-
ria rappresentata dal progetto politi-
co Nazionalpopolare. 
Coloro che ancora dovessero sot-
trarsi al dovere morale di far cessa-
re questa frammentazione che ha 
paralizzato per tutti questi anni 
l’azione politica Nazionalpopolare 
per motivi che comunque non giu-
stificano il danno politico prodotto, 
dovranno assumersene la respon-
sabilità di fronte alla storia che li 
taccerà di inettitudine e di fronte ai 
camerati che potrebbero punirli..! 
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idonea per motivi logistici, finanziari, 
organizzativi, strutturali, ecc. e lo si 
può fare tramite un congresso rifon-
dante che rimescoli le carte e dia nuo-
va dirigenza, nuove gerarchie, nuove 
regole e nuovo statuto rappresentan-
do alla fine  la risultante di tutte le real-
tà politiche immesse, si possono crea-
re organi di direzione collegiale che 
determinino una comune strategia sul-
la base di progetti comuni, si potreb-
be….. 
Non sono certamente le ipotesi di rea-
lizzazione dell’unità quelle che manca-
no; mancano, per ora, la determina-
zione e la volontà politica  che alcuni 
hanno ed altri millantano. 
Ma non è più il tempo dell’attesa! 
E’ giunto il tempo di agire e se qualcu-
no ancora si vorrà attardare nei pen-
satoi a meditare sulle opportunità di 
unirsi o meno alla fiumana di camerati 
che vogliono ritrovarsi a lottare  e 
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M entre i sacerdoti del capitali-
smo predicano che è sola-

mente il mercato l’elemento regolato-
re dell’economia e che solo l’econo-
mia regola la società, noi Nazional-
popolari, che siamo da sempre gli 
unici veri antagonisti del capitalismo
( noi non discutiamo, come il marxi-
smo, sulla equa suddivisione della 
ricchezza, ma proponiamo una diver-
sa gerarchia dei valori), affermiamo 
che essendo il capitalismo non im-
morale, ma amorale in quanto privi-
legia il profitto su tutti gli altri aspetti 
della gestione della società, l’econo-
mia debba essere sottoposta al con-
trollo di uno Stato Organico ed etico 
che la usi come strumento di benes-
sere e di progresso e non come fine! 
Queste potrebbero anche sembrare 
solo fumose affermazioni di principio, 
opinabili e contestabili in sede dialet-
tica e perciò veniamo a chiarire il 
concetto con esempi pratici che di-
mostrano quale sia la finalità e la filo-
sofia del capitale se lasciato libero di 
fare ciò che gli pare..! 
L’industria farmaceutica, che della 
religione del profitto è una delle mas-
sime espressioni, si presta bene ad 
esemplificare quanto sopra afferma-
to. 
Lo faremo descrivendo alcune situa-
zioni ed alcuni fatti che non hanno 
bisogno di commenti: 
1– Una stessa casa farmaceutica 
pratica, per la medesima specialità, 
prezzi anche molto diversi da Paese 
a Paese e ciò in funzione del fatto 
che i prezzi non sono calcolati con 
un ricarico sui costi di produzione e 
di ricerca, ma che essi vengono cal-
colati in base alla massima possibili-
tà della disponibilità economica dei 
clienti dei vari Paesi. 
Un farmaco può costare 100 in Italia, 
65 in Spagna e 180 in Olanda…. 
2– Vi sono alcuni prodotti, anche 
molto efficaci se pur di vecchia for-
mulazione, che sono stati tolti dal 

mercato perché il loro prezzo era 
considerato troppo basso rispetto 
agli attuali parametri di ricavi. 
3– Una pomata anti infiammatoria a 
base dll’1,5% di Diclofenac, viene 
venduta in confezione da 50 grammi 
al prezzo di € 8,00 il che significa € 
160,00 al kg. 
Se poi si calcola il prezzo al kg della 
sostanza attiva, contenuta in percen-
tuale dell’1,5%, esso è di € 6.666,66. 
Considerando che il Diclofenac è un 
medicinale “Generico” e cioè fuori 
brevetto ed ampiamente ammortiz-
zato come ricerca, ci pare che il suo 
prezzo di vendita sia niente male..! 
4– In base al calcolo di cui sopra, un 
collirio per la cura del galucoma a 
base di “Dorzolamide cloridrato”, 
contenuto in tenore del 2%, la cui 
confezione da 5 ml costa € 13,78, 
costa, con riferimento alla sostanza 
attiva curativa, €  137.800,00 al kg. ! 
Anche qui, un bel ricarichino..!! 
5– All’interno della filosofia del profit-
to che regola le strategie di una ditta 
farmaceutica, dati i precedenti, vi 
sembra che la direzione privilegerà 
ricerche di farmaci che guariscano e 
che quindi facciano perdere clientela, 
oppure farmaci che cronicizzino im-
postando una rendita a vita? 
Si potrebbe continuare, ma ci pare 
che gli esempi portati dimostrino a 
sufficienza che il capitalismo, se la-
sciato a se stesso come vuole il libe-
ralmondialismo attuale, porti a con-
seguenze aberranti e tenda a schia-
vizzare i Cittadini nell’ambito di un 
consumismo che porta grandi utili al 
capitale sfruttando la gente. 
Ecco perché noi Nazionalpopolari 
siamo per lo Stato Organico ed etico 
che ponga l’economia al servizio del-
la società e non viceversa. 
Vogliamo che l’economia sia condi-
zionata dalla politica e non  la politica 
dall’economia. 
Vogliamo che l’Uomo ed i suoi valori 
spirituali siano il fine e che l’econo-
mia sia uno degli strumenti per rag-
giungere quel fine! 
Per fare questo occorre una rivolu-
zione culturale e politica per mutare 
l’approccio alle problematiche del-
l’evoluzione della società e della ge-
stione della cosa pubblica. 
Questa è la nostra missione..!! 

T ra il 1835 ed il 1874 avvennero 
in Spagna tutta una serie di 

“Alzamientos”, rivoluzioni brevi, 
“Pronunciamenti” con continui cambi 
della costituzione tra conservatrice e 
liberale ed un continuo alternarsi di 
capi del governo militari e civili. 
-Nel 1835 il governo di Juan Bravo 
Murillo cade per opposizione militare 
Seguono a ruota: 
-Alzam. Gen. Baldonero Espartero 
-Alzam. Gen. Serrano 
-Alzam. Gen. Narvàez 
-Alzam. Gen. Leopoldo O’ Donnel 
-Alzam. Gen. Espartero 
-Alzam. Gen. Juan de Rivera(1866) 
-Rivoluzione “gloriosa” (Clericale) 
-1870 le Cortes eleggono un nuovo 
Re: Amedeo di Savoia 
-1872 due tentativi abortiti di 
“alzamientos” 
-1873 le Cortes proclamano la I° Re-
pubblica e nascono le repubbliche 
indipendenti di Catalogna, Malaga, 
Cadice, Siviglia, Granada, Valenza e 
Castellon. 
-1874 golpe del gen. Manuel Pavia e 
regime del Gen. Serrano. 
-1874 “Pronunciamento” del Gen. A. 
Martinez Campos e restaurazione 
della monarchia con Alfonso XII°. 
Come si vede, l’alzamiento del Gen. 
Franco fa parte della consuetudine 
di potere della casta militare che in 
Spagna ha condizionato per secoli la  
politica e le istituzioni, come fecero a 
Roma, nel basso impero, i Pretoriani 
E’ pertanto assurdo, ingiusto e stori-
camente scorretto addossare a 
Franco una particolare responsabilità 
di illegittimità, ma, nel 1936, il suo 
“Pronunciamento” ( il 14° in cento 
anni..!!) va visto nell’ottica della se-
colare consuetudine militare Spa-
gnola a condizionare la politica, an-
che a causa della lunga sequela di 
monarchi inetti ed al volte pazzi, che 
non erano stati in grado di regnare 
con autorità morale. 
Solo il tifo politico e la malafede della 
sinistra, frustrata dalla sconfitta irre-
parabile, possono ignorare le cause 
ed i precedenti storici. 
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M esi orsono, non sappiamo più 
quale imbecille esponente 

della sinistra nostrana dichiarò che 
Berlusconi era il nuovo Mussolini. 
A molti il confronto apparirà quanto-
meno irriverente ed anche a noi dà 
fastidio sentire paragonare Berlusco-
ni a Mussolini in quanto è uno smi-
nuire la figura del Duce alla quale 
siamo da sempre legati da rispetto, 
ammirazione ed affetto! 
 La presenza storica di un grande co-
me Mussolini è sempre isolata! 
Il confronto ci servirà ad evidenziare 
ed enumerare le negatività di un per-
sonaggio come Berlusconi che si 
vuole presentare all’opinione pubbli-
ca come il Salvatore della Patria! 
Berlusconi è stato ed è inquisito per 
reati infamanti come corruzione, co-
stituzione illecita di fondi all’estero 
per gestire i pagamenti ai corrotti, 
falsi in bilancio, ecc. 
Mussolini fu a suo tempo inquisito e 
condannato unicamente per atti poli-
tici rivoluzionari che implicavano 
azioni con rischio personale e mai 
per questioni di denaro. 
Berlusconi ha come progetti lo svi-
luppo del mondialismo finanziario 
che sta rendendo i ricchi più ricchi ed 
i poveri più poveri, il principio di ten-
dere sempre al massimo profitto 
economico a costo di passare attra-
verso lo smantellamento dello Stato 
sociale e sorvolando sui danni am-
bientali ed il privilegiare l’economia 
sulla politica, il denaro sull’Uomo. 
Mussolini ha promosso i valori Na-
zionali nel contesto della civiltà Euro-
pea Occidentale difendendo tradizio-
ni, storia e civiltà di questi popoli, ha 
aperto la terza via tra gli interessi dei 
ricchi e quelli dei poveri trasforman-
do le lotte di classe in sinergie che 
hanno culminato con la Socializza-
zione dove si portarono gli operai nei 

consigli d’amministrazione delle 
aziende. 
Berlusconi vuole realizzare il model-
lo sociale USA dove non esiste la 
parola solidarietà sociale e dove chi 
non ha soldi è abbandonato a se 
stesso quasi fosse una persona da 
rottamare, dove non esiste sicurezza 
sul posto di lavoro e spesso, nei sin-
dacati, ci sono addirittura commistio-
ni mafiose. 
Mussolini ha creato in Italia tutto il 
blocco delle Leggi Sociali che sono 
tra le più avanzate del mondo e che 
comunque costituiscono le basi della 
legislazione sociale di cui, ancor og-
gi, usufruiscono i Cittadini (INPS, 
Cassa malattia, Assegni famigliari, 
Maternità ed Infanzia, Riduzione set-
timana lavorativa, Liquidazione, 
INAIL, socializzazione, ecc.ecc.ecc.). 
Berlusconi ostenta ricchezza e po-
tere acquisiti anche con l‘appoggio 
alla politica corrotta di tangentopoli. 
Mussolini è sempre vissuto solo del 
suo stipendio limitando le ambizioni 
della famiglia, non ha mai posseduto 
nulla ed, alla sua morte, quando fu 
appeso per i piedi a piazzale Loreto, 
dalle sue tasche non cadde un cen-
tesimo non suo. 
Berlusconi acquisisce consensi di-
stribuendo denaro, potere e favori e 
soprattutto anziché convincere, con-
diziona con il martellamento delle 
propaganda pubblicitaria dalle sue 
tre reti televisive. 
Mussolini acquisì consensi in tutto il 
mondo con il carisma della sua per-
sona, con l’originalità rivoluzionaria 
delle sue idee e soprattutto con i ri-
sultati pratici delle sue azioni di go-
verno che lasciarono un forte e per-
manente segno nella società ( basta 
rileggere i commenti sui giornali 
mondiali dell’epoca..!) 
E noi dovremmo “sdoganarci” abiu-
rando Mussolini e le sue opere per 
allearci con la Forza Italia di Berlu-
sconi…??? 
Noi che siamo gli eredi di un grande 
DUCE di cui la Storia parla e conti-
nuerà a parlare nonostante l’ostraci-
smo ipocrita della kultura resistenzia-
le dovremmo aggregarci al nano ri-
dens di Forza Italia? 
Ma ci facciano il piacere..!! 

Bush è talmente legato e assogget-
tato al potere del Sionismo ( a breve 
ci saranno le elezioni in USA..!) da 
dover appoggiare Israele sulla que-
stione del “MURO” anche contro il 
tribunale dell’Aia e contro l’ONU 
L’asse Tremonti-Lega si è spezza-
to e la cosa ci riempie di gioia. Dato 
che si trattava dell’asse del cesso, 
qualcuno é ritornato nel suo natura-
le elemento ambientale. 

Dio stramaledica la Lega ..! 
Alessandra Mussolini ha incassato 
l’elezione a Strasburgo e, da allora, 
tace. E’ questo il suo “fare politica”? 
Restare rincantucciata ad oziare si-
no ai prossimi ludi cartacei per poi 
spendere ancora una volta il suo co-
gnome per strappare agli ingenui al-
tri voti e un’altra rielezione? 
Esportare democrazia o coloniali-
smo? Negli ultimi secoli, le demo-
crazie hanno creato i grandi imperi 
coloniali, le dittature no! In America, 
le dittature non sono espansioniste, 
le democrazie si! Lo schiavismo era 
stato ripristinato, dopo secoli, in 
America dalla democrazia. Però, 
che cosa bella  questa democrazia.! 
La “guerra di liberazione” USA in 
Iraq ha messo al comando un go-
verno fantoccio che per ora ha abo-
lito i diritti che le donne avevano 
avuto con Saddam, tra i quali: l’eli-
minazione dei matrimoni sotto i 18 
anni, l’eliminazione del divorzio arbi-
trario, la custodia dei figli e la parità 
coi maschi nelle eredità ed ha in 
progetto di applicare la Sharia ( la 
legge del Corano..). 
L’Afganistan, dopo essere stato 
“liberato” dagli Yankee ha quintupli-
cato le sue coltivazioni di papavero 
da oppio e sta diventando un 
“Narcostato”. Grazie Bush…! 
I soci della BANCA D’ITALIA sono: 
gruppo intesa 27,2%, S. Paolo 
17,23%, Capitalia 11,15%, Unicredi-
to 10,97% = 66,55% = controllo! 
La B. I. è controllata dagli enti che 
dovrebbe controllare! Ecco perché 
non vede Parmalat, Cirio, ecc…..  
Per ricordare: nel 1943, in Sicilia, i 
soldati USA , su ordine del gen.
Patton, fucilarono diverse centi-
naia di prigionieri di guerra e di 
civili. Come si vede, sono sempre 
stati dei maledetti bastardi..!! 



ANNO V° NUMERO 6 LA FIAMMA     PAGINA 4 

P er fare soldi ci vuole naso ( e 
fortuna), per fare politica ci vuo-

le cervello ( e passione). 
In entrambi i casi, non guasta un po’ 
di pelo sullo stomaco…! 
Berlusconi ha dato a molti Cittadini la 
falsa sicurezza che, essendo stato 
abile a fare soldi, sarebbe stato ca-
pace nell’amministrare la cosa pub-
blica e nel gestire i difficili equilibri 
politici Italiani. 
Così non è stato ed i fatti dimostrano 
che, sul gioco lungo, la logica delle 
strategie aziendali non funzione se 
applicata al mondo della politica. 
Mentre la prima agisce in un mondo, 
forse altrettanto duro, ma indubbia-
mente più semplice e lineare, il mon-
do della politica presuppone un ap-
proccio molto più sofisticato e com-
plesso a causa della grande quantità 
di variabili possibili che la condizio-
nano, delle molteplici e contradditto-
rie intersecazioni di interessi, delle 
differenti progettualità che rispondo-
no ad idealità e concezioni della vita 
differenti. 
Nel privato delle aziende o delle so-
cietà finanziarie, si può agire in sordi-
na, quasi in incognito e comunque 
mimetizzati dalle cortine fumogene 
che gli amministratori possono sten-
dere ad occultare manovre audace-
mente al limite della legalità ( quan-
do non completamente illegittime co-
me dimostrano i recenti casi Cirio e 
Parmalat..!), aiuti comperati dai po-
tenti della politica ( come la Legge 
Mammì), manovre atte a liquidare 
senza tanti scrupoli la concorrenza, o 
altri simili esercizi per raggiungere il 
successo. 
Nella politica si è comunque più 
esposti al vaglio della pubblica opi-
nione dal cui voto dipende poi una 
eventuale rielezione e dunque la 
conferma degli strumenti del potere; 
la scena è sempre più illuminata a 
causa dell’attenzione con cui l’oppo-
sizione cerca l’anello debole, il punto 
scoperto dove colpire. 

In politica, molto più che in azienda, 
è importante “salvare la faccia” per 
conservare quella presentabilità for-
male che permetterà di presentarsi 
al vaglio degli elettori con la speran-
za di convincerli ad una conferma o 
ad un ricambio, mentre in azienda, il 
“padrone” non viene eletto, ma è tale 
per definizione. 
Che Berlusconi non abbia il cervello 
sufficiente e necessario per la politi-
ca lo stiamo vedendo ed appare ogni 
giorno più evidente dalle difficoltà 
sempre maggiori che incontra sia nel 
tenere in piedi la sua maggioranza 
che in quella di contrastare, al di là 
dell’insulto e della demagogia, un’op-
posizione sempre più forte ed ag-
guerrita non per i propri meriti, ma 
solo per i demeriti dell‘avversario. 
Terminati od attenuati gli effetti del 
consenso elettorale e politico com-
perati spendendo enormi somme del 
suo patrimonio personale, non è sta-
to capace né di mediare tra le com-
ponenti eterogenee della sua mag-
gioranza con un progetto di compro-
messo che tenesse realmente conto 
delle pretese e delle potenzialità poli-
tiche dei singoli partiti componenti, 
né di esercitare un carisma, eviden-
temente carente, che trascinasse e 
costringesse gli alleati in un percorso 
programmatico comune, senza sen-
tieri smaccatamente preferenziali co-
me l’intangibilità di Tremonti ed il pri-
vilegiare la Lega, assolutamente mi-
noritaria, a scapito ed a scorno di 
partiti con ben maggiore seguito elet-
torale come AN ed UDC. 
Il suo rifiuto costante di presentarsi 
ad un dibattito televisivo diretto con 
l’opposizione per rendere conto della 
sua politica di questi anni, la dice 
lunga perché, se l’analisi delle rispet-
tive posizioni lo hanno sconsigliato di 
presentarsi per non avvantaggiare gli 
avversari, questo dimostra che gli ar-
gomenti a favore del governo sono 
talmente pochi ( o quelli a sfavore 
talmente tanti..) da rendere inevitabi-
le una sconfitta nel confronto... 
Questi comportamenti, se ci si per-
mette, sono sintomatici di mancanza 
di cervello..! 
Non era possibile, per un’intelligenza 
un po’ più raffinata, non rendersi 

conto che tutta una serie di Leggi 
fatte “ad personam” cui ha costretto 
la maggioranza, lo ponevano, da un 
lato alla gogna dell’opposizione che 
ha avuto buon gioco a dimostrare al-
l’elettorato  la scarsa correttezza isti-
tuzionale del capo del governo e dal-
l’altra, lo mettevano, rispetto agli al-
leati, in una posizione di soggezione 
e di “debito” come accade quando si 
chiede ( o si pretende) un “favore” 
non dovuto e non impeccabile. 
Risultato inevitabile: perdita di cari-
sma  e perdita di seguito elettorale. 
Queste non sono più opinioni, ma 
fatti come dimostra la debacle eletto-
rale di Forza Italia con relativa cre-
scita di AN ed UDC ed il recente pe-
sante disagio di Berlusconi nei rap-
porti con la sua maggioranza di go-
verno! 
Ora i nodi stanno venendo al pettine 
e la politica sta presentando il conto. 
Ci dispiace solamente che, come 
sempre, a pagare il conto saranno i 
Cittadini vittime del malgoverno. 
Berlusconi non avrà problemi a tirare 
avanti con il rincaro dei prezzi. 
Berlusconi non avrà problemi a man-
tenersi in salute ( o in vita..) con una 
sanità sempre più disorganizzata, 
inefficiente, cialtrona e menefreghi-
sta che spinge il Cittadino nelle mani 
del “privato” (quando se lo può per-
mettere) a causa della sua incapaci-
tà di rispondere alle esigenze più ba-
silari. 
Berlusconi non avrà problemi a tro-
vare un’occupazione per se o per i 
propri figli a causa di un’economia 
che è diventata la cenerentola del-
l’Europa. 
Berlusconi non avrà problemi a con-
vivere, ad Arcore o in Sardegna, con 
una criminalità sempre più diffusa 
che ruba, rapina, spaccia e prostitui-
sce sotto gli occhi di tutti a causa di 
una politica imbelle. 
Berlusconi non avrà problemi….. 
Come sempre, arrivati alla fine di 
una qualsiasi analisi sulla situazione  
politica, ci colpisce il fatto di come la 
causa principale dei riscontri negativi 
sia l’inadeguatezza di questo siste-
ma falsamente democratico in cui la 
sovranità popolare che si esprime 
ogni cinque anni, per delega e mai 
per diretta partecipazione, viene 
sempre abilmente raggirata da astuti 
gruppi di potere che la gestiscono 
poi per scopi privati..! 
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A Giugno di quest’anno, scrivem-
mo un artico intitolato “Rien ne 

vas plus”, che pubblicammo anche 
sul numero di Settembre de “La 
Fiamma“, in cui denunciavamo come 
la logica del pensiero capitalista ed 
il mito cretino dell’autoregolamenta-
zione del libero mercato abbiano 
messo in moto una mortale procedu-
ra che, se non verrà fermata al più 
presto, porterà al disastro ecologico,  
irrecuperabile, il nostro pianeta. 
Ebbene, sul Corriere della Sera del 
16 Luglio, in un’intervista concessa  
dal congresso internazionale sul cli-
ma di San Rossore, Robert Watson 
( uno dei maggiori esperti in cambia-
menti climatici, ex capo degli scien-
ziati climatici dell’ONU ed ora Diret-
tore della “Rete per lo sviluppo so-
stenibile, della Word Bank), ribadisce 
puntualmente le nostre affermazioni 
e le aggrava parecchio sostenendo 
che, a questo punto, nemmeno i pro-
tocolli di Kyoto, per altro non ancora 
ratificati da Russia ed USA, sono più 
sufficienti a salvare la terra dal disa-
stro ecologico che il cambiamento 
climatico, causato dall’Uomo, sta 
producendo. 
I più raffinati modelli matematici di-
mostrano come i cambiamenti clima-
tici  recenti siano causati in massima 
parte dall’attività umana e solo in mi-
nima parte da fattori naturali come le 
attività vulcaniche e quelle solari. 
Il parere contrario di alcuni scienziati 
è giudicato da R. Watson come 
“mercenario” in quanto tali scienziati 
sarebbero al soldo delle multinazio-
nali del petrolio..!! 
Come si vede, è l’ennesima riprova 
che il “libero mercato” è un’arma pe-
ricolosa data in mano a degli irre-
sponsabili che non vedono ( e non 
vogliono vedere) al di là della recin-
zione della propria azienda o della 
propria banca e che non hanno altro 
ideale che quello del profitto e del-

l’accumulo di ricchezza, anche in 
modo molto stupido ( oltre che, spes-
so disonesto) per le conseguenze 
catastrofiche che ne deriveranno ed 
alle quali nemmeno loro ed i loro figli 
potranno sfuggire. 
E’ palese, è evidente, è comprensibi-
le a chiunque che la strada intrapre-
sa dallo sviluppo finanziario-
industriale, specie se proiettato nel-
l’immediato futuro con il fattore molti-
plicatore della crescita industriale ra-
pidissima dei Paesi emergenti come 
Cina ed India, non potrà non portare 
ad un peggioramento in progressio-
ne geometrica della situazione ecolo-
gica, e di conseguenza climatica, 
della terra! 
Il “libero mercato” non è una regola, 
ma è lo strumento per poter agire 
senza regole, nell’ambito di una li-
bertà da quei vincoli che sono deter-
minati dai diritti civili e legali degli altri 
Cittadini e che frenano la cupidigia 
della dinamica del massimo profitto 
che anima il capitalismo. 
In questo caso, il diritto principale ad 
essere violato è quello basilare per 
tutti: il diritto alla vita..!! 
Chi vuole “meno Stato e più merca-
to” lo vuole solo per potere fare in 
santa pace i suoi sporchi comodi ed i 
suoi interessi economici, senza ren-
dersi conto che sta tagliando il ramo 
sul quale è seduto..! 
D’altronde chi ha mai detto che per 
essere ricchi si deve essere intelli-
genti..? 
Ci sovviene un paradosso ( che for-
se tanto paradossale non è) che ci-
tiamo senza ricordarne per altro la 
fonte: “.. Per fare soldi, l’intelligenza 
non è necessaria e talvolta può es-
sere un ostacolo..” 
Senza ritornare sui dettagli  
dell‘articolo citato, il giudizio fonda-
mentale del capitalismo sull’ecologia 
é il seguente: per guadagnare molto 
si deve produrre a bassi costi; la pro-
duzione industriale inquina; limitare 
l’inquinamento è un costo, a volte 
anche alto; Ergo, per avere il massi-
mo profitto, si continua a produrre in-
quinando!  
E’ un ragionamento intelligente..!!?? 
 

Mala tempora currunt... 

L a Spagna di Francisco Franco, 
conservatrice, borghese, cleri-

cale e reazionaria, dopo avere scon-
fitto, e per sempre, il comunismo in-
ternazionale in una guerra civile terri-
bile, feroce e disumana che ha cau-
sato un numero di morti infinitamen-
te superiore a quello causato dalla 
cosiddetta guerra civile Italiana del 
43-45, è stata capace di un gesto di 
pietà e di pacificazione che l’Italia 
non ha saputo compiere nemmeno 
dopo sessant’anni..! 
Vicino a Madrid, nella Valle de los 
Caidos, sorge, dagli anni ’40, un 
grandioso monumento dedicato alla 
memoria di tutti i caduti, di en-
trambe le parti in lotta, senza di-
stinzioni! 
E’ l’esempio di un Paese dove la Na-
zione viene prima di tutto, prima del-
le fazioni, prima degli interessi, prima 
della politica; è l’esempio di un Pae-
se che sa superare le contingenze 
storiche nel bene e nel male, nella 
vittoria e nella sconfitta, nella gloria e 
nell’umiliazione. 
Forse perché l’orgoglio “hidalgo” non 
contempla la possibilità di tradire gli 
alleati, di fraternizzare con il nemico 
che ha, fino a ieri, bombardato e mi-
tragliato terroristicamente, stuprato 
( truppe marocchine..), assassinato 
prigionieri di guerra( sbarco in Sici-
lia), colluso con la mafia ( Luki Lucia-
no), ma prevede solamente la lotta a 
viso aperto, magari feroce, ma con 
gli occhi negli occhi e l’onore intatto! 
Dopo una lotta leale si può anche 
perdonare e cercare di dimenticare, 
dopo una guerra civile come quella 
Italiana i vincitori non possono riap-
pacificarsi con i vinti, forse perché, 
inconsciamente, non riescono a per-
donare a se stessi la propria miseria! 
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O ltre che un’analisi politica  sulla 
posizione degli “eletti” nei vari 

consessi, questa vuole essere una 
proposta, magari provocatoria, per 
una Legge che ristabilisca chiarezza, 
pulizia e valore etico nel mondo della 
bassa politica da bottega che è poi 
quella che, purtroppo, caratterizza il 
panorama politico Italiano. 
Proponiamo che tutti i candidati di 
forze od alleanze politiche che, come 
tali, sono stati eletti dai Cittadini nelle 
assemblee istituzionali, dalle circo-
scrizioni comunali e, via, via salendo, 
sino al Parlamento, siano tenuti a re-
stare fedeli al mandato ricevuto. 
Nel caso volessero cambiare forma-
zione politica nel corso del mandato, 
siano liberi di farlo, ma decadano au-
tomaticamente dalla carica cui sono 
stati eletti e si ripresentino eventual-
mente agli elettori per essere confer-
mati o no, nel nuovo ruolo assunto! 
Ci pare una proposta sensata e, so-
prattutto, giusta, perché risponde ad 
un principio di onestà non solo mora-
le, ma legale in quanto i candidati 
che si presentano agli elettori con un 
progetto ed un programma definiti, 
stipulano con coloro che li voteranno, 
un preciso contratto sociale e cioè 
quello di compiere ogni sforzo possi-
bile per realizzare quel progetto e 
quel programma. 
Se per qualsiasi motivo il candidato, 
una volta eletto, non sarà in grado o 
non vorrà mantenere l’impegno pre-
so perché vorrà passare ad altra e 
diversa formazione politica con pro-
getti e programmi diversi da quelli 
per cui si era impegnato, il contratto 
in base al quale aveva ricevuto i voti 
per l’elezione,  sarà da ritenersi Re-
scisso per esplicita volontà del can-
didato stesso: 
Ecco perché è logico e giusto che 
cessino pure gli effetti del contratto 
stesso e quindi l’eletto decada auto-

maticamente dalla sua carica! 
Se c’è una Legge, e c’è, che permet-
te di rimanere Consiglieri e Senatori 
nonostante piroette e “salti della qua-
glia” politici, è una Legge iniqua, 
stupida, antidemocratica ed inde-
cente, che va cambiata perché favo-
risce il malcostume e la corruzione 
che hanno caratterizzato la prima 
Repubblica e che si sono, purtroppo 
trasferiti nella seconda. 
Siamo stufi di vedere squallidi noma-
di della politica vagare da un gruppo 
all’altro, da un partito all’altro, magari 
appena creati, e non per motivi idea-
li, ma bensì di bassa cucina politica. 
Per scalare posizioni di potere, con 
cinico ed immorale attivismo, vedia-
mo personaggi cambiare colore co-
me i Camaleonti, trasformarsi come 
novelli “Fregoli”, pugnalare gli “amici” 
di ieri o baciare gli ex nemici. 
Gente senza idee e senza ideali la 
cui sola ambizione è quella di far 
parte di un piccolo gruppo i cui voti 
siano determinanti per la maggioran-
za necessaria a governare e, di que-
sta posizione, fare un’arma di ricatto 
politico per ottenere il potere ed i 
suoi frutti! 
E’ uno spettacolo indegno che dà un 
esempio diseducativo al Paese e 
che ci fa considerare come inaffida-
bili in tutto il mondo: 
L’arma politica del Cittadino, l’unica 
efficace, è il voto! 
Se questo voto non ha valore esclu-
sivamente per la realizzazione dei 
progetti per cui è stato dato, l’arma 
diventa spuntata ed inutile e la de-
mocrazia non ha più alcun senso! 
Per questo vogliamo che la Legge 
sia cambiata, anche se si tratta di 
una Legge costituzionale. 
E’ assurdo che i legislatori si siano 
protetti con  una specifica legge per 
potere fare i comodi loro alla faccia 
degli elettori che, se ricordiamo be-
ne, rappresentano il popolo sovra-
no, unico legittimo detentore del po-
tere in ogni democrazia… 
Saremmo curiosi del parere del Pre-
sidente Ciampi e di tutti coloro che, a 
parole, si dichiarano “ padri della de-
mocrazia” e che hanno sempre un 
loro parere su tutto…! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Data l’ideologia cui fate riferimen-
to, che ci pare Nazionalpopolare, 
non ritenete che l’uso abbondante e 
spesso smodato che voi fate della 
lingua inglese ( anche quando non è 
necessaria), sia in contraddizione 
con l’ideologia che ripudia i valori 
borghesi del liberalcapitalismo rap-
presentato dall‘impero USA? 
2° Gli Americani ci hanno sconfitti 
( ma non vinti) imponendoci una sor-
ta di colonialismo culturale ed econo-
mico che, chi la pensa come noi ri-
fiuta e respinge. 
In tutte le forme di colonialismo della 
storia, la più evidente forma simboli-
ca di soggezione è sempre stata 
l’imposizione della lingua dei coloniz-
zatori (in questo caso l’inglese). 
Non pensate che la prima, più pale-
se ed evidente forma di protesta e di 
ribellione a questo colonialismo deb-
ba essere quella di RIFIUTARE 
l’uso della lingua dei colonizzato-
ri ? 
3° Continuando invece ad accettare 
questa imposizione culturale, non 
pensate che si diventi “ribelli” solo 
nella forma virtuale mentre nella 
pratica si rimane schiavi e collabo-
razionisti del NEMICO? 
4° Anche le forme hanno una loro 
validità ed i simboli sono importanti, 
spesso quanto i contenuti, perché 
sintetizzano il pensiero e fanno da 
letto al fiume dell’azione. 
Gli Uomini hanno sempre avuto bi-
sogno di simboli e voi, ci sembra, lo 
avete ben capito. 
Non ritenete che anche il linguag-
gio sia un simbolo e forse il più 
profondo ed importante essendo la 
forma più alta dell’espressione cultu-
rale che un mondo ideale esprime? 
Pensateci e rispondetevi..!! 
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Il Segretario dell’ONU, Kofi Annan 
ha dichiarato esplicitamente che la 
guerra degli USA contro l’Iraq è stata 
una guerra ILLEGALE. 
Naturalmente la dichiarazione ha su-
scitato un vespaio di piccate reazioni 
da parte di America, Inghilterra ed 
Australia; reazioni che, al di là del-
l’isteria, non hanno dato alcuna spie-
gazione logica. 
La famosa risoluzione ONU n° 1441, 
m i n a c c i a v a  g e n e r i c a m e n t e 
“conseguenze” se Saddam Hussein 
non avesse consegnato le armi di 
sterminio di massa e non si capisce 
come avrebbe fatto il meschino a 
consegnare quelle armi che, come è 
stato poi constatato, non esisteva-
no…!! 
Ma la portavoce di Blair, Signora He-
witt, va oltre e dichiara, a nome del 
governo Inglese, che “la guerra era 
doverosa per far rispettare le risolu-
zioni dell’ONU”. 
Sembra di essere tornati a scuola ad 
ascoltare le favole di Fedro ed in 
particolare quella del Lupo e del-
l’Agnello… 
La signora Hewitt dovrebbe anche 
spiegarci come mai, se lo zelo mora-
le di Albione e degli USA premeva 
sulle loro coscienze sino a deciderli  
a scatenare una guerra contro l’Iraq 
per far rispettare le risoluzioni del-
l’ONU, essi non abbiano mai sentito 
altrettanto impellente la necessità di 
entrare in guerra contro Israele che 
di risoluzioni dell’ONU ne ha buttate 
nel cesso a centinaia..!! 
Siamo francamente costernati dal-
l’evidenza di quanto in basso questi 
signori ( si fa per dire..) stimino l’in-
telligenza dell’opinione pubblica, se 
credono che essa creda alle insoste-
nibili panzane che le vogliono propi-
nare per giustificare ben altri interes-
si strategici ed economici….. 
Delirio di potere? Isteria elettorale? 
Non lo sapremo mai, ma certamente 
ci riesce sempre più difficile dispia-
cerci quando la resistenza Irachena 
uccide in agguati od attentati i cittadi-
ni della “coalizione”. 
Peccato che a pagare siano sempre 
i soliti “poveri Cristi” mentre i veri re-
sponsabili se ne stanno rintanati e 
protetti, al sicuro….finché dura..!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N el suo romanzo “1984” Orwell 
immaginava che in un Paese a 

dittatura totale del proletariato, nata 
per proteggere i ceti deboli dai pre-
potenti, il potere, impersonato dal 
“Grande fratello”, avesse installato 
un sistema di controllo televisivo tal-
mente capillare da riuscire a spiare 
tutti i discorsi, le azioni ed i compor-
tamenti dei cittadini in modo da tene-
re sotto controllo l’intera popolazione 
e potere intervenire con suggestioni 
e repressioni laddove una piccola 
scintilla di non conformismo al siste-
ma poteva porre in essere un qual-
siasi seme di ribellione e di autono-
mia culturale o politica. 
Un controllo attento della letteratura 
consentita ed una “Polizia del pen-
siero” erano gli strumenti del potere 
per mantenersi ed impedire a qualsi-
voglia opposizione, che non fosse in-
nocua o virtuale, di emergere. 
Come accade quasi sempre, la real-
tà supera la fantasia e noi ci ritrovia-
mo nel 2004 in una situazione simile 
a quella descritta da Orwell, ma mol-
to più sofisticata, mimetizzata e, ap-
parentemente, non verificabile nel 
quotidiano dei cittadini. 
Come la scienza ha realizzato, oltre 
ogni aspettativa, le previsioni di Giu-
lio Verne, così la politica USA sta 
realizzando quelle di Orwell anche se 
si serve soprattutto di persuasione 
occulta quando può evitare la forza.. 
Chi non ci crede faccia mente locale 
a due fatti concreti ed incontrovertibili 
che sono successi negli ultimi anni 
senza per altro suscitare le reazioni 
che la gravità dei fatti avrebbero am-
piamente giustificato il che dimostra, 
a parere nostro, che esiste una pe-
sante manovra internazionale per 
mantenere il più possibile sotto silen-

zio ciò che, se risaputo ed evidenzia-
to, perderebbe in parte di efficacia. 
- 1° Il progetto ECHELON in mano 
agli USA ed all‘Inghilterra. 
Si tratta di un sistema satellitare sofi-
sticatissimo che permette di inter-
cettare e registrare tutte le comu-
nicazioni di tutto il pianeta, sele-
zionando, per chiavi di lettura, qual-
siasi informazione possa interessare 
a chi gestisce il sistema. 
E’ inutile sottolineare, talmente sono 
evidenti, la pericolosità e le implica-
zioni di un simile sistema che dà la 
possibilità di condizionare, indirizzare 
e comandare ogni situazione sia poli-
tica che finanziaria riuscendo a gui-
dare, magari con le “redini lunghe” 
ogni sviluppo ed ogni freno allo svi-
luppo in qualsiasi parte della terra. 
Insomma, in una civiltà della comuni-
cazione come è la nostra, il control-
lo delle comunicazioni significa 
controllo totale della civiltà. 
- 2° A supporto del progetto ECHE-
LON, è nata, di fatto, la Polizia del 
pensiero che, in modo più delicato, è 
rappresentata dalla difesa istituzio-
nalizzata del pensiero unico che sta 
dilagando in tutto il mondo ( con 
qualche resistenza, grazie e Dio, nel 
mondo Islamico) e che detta dogmi e 
regole indiscutibili che rendono colo-
ro che vi si oppongono o solamente 
non vi si adeguano, dei “lebbrosi 
culturali”. 
Provate a mettere in discussione il 
Sionismo o la Democrazia o il Mer-
cato od a cercare di analizzare la 
storia recente in chiave revisionistica 
e vedrete che, se lo fate pubblica-
mente, sarete derisi, contrastati e 
persino condannati dai tribunali per 
antisemitismo o per sovversione... 
Di ECHELON, dopo una prima de-
nuncia giornalistica, non se ne parla 
più nonostante non sia giunta, dalle 
autorità USA ed Inglesi, alcuna con-
vincente smentita sulle gravissime 
implicazioni che il sistema comporta. 
Perché? 
Forse saremo un po’ paranoici, ma ci 
piacerebbe che ce lo dimostrassero 
fugando, convincentemente, i nostri 
sospetti ed i nostri dubbi. 
Siamo in attesa…….. 
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I l malcostume ed il parassitismo 
delle amministrazioni meridionali, 

ad ogni livello, dai comuni alle regio-
ni, è un’infezione morale e civile che 
appesta le istituzioni e mortifica di-
gnità, senso dello Stato e fiducia in 
tutti i Cittadini, compresi quelli meri-
dionali non “miracolati” ( e sono la 
maggioranza) da uno stipendio od 
una indennità carpiti in modo misera-
bile e truffaldino al bilancio dello Sta-
to e quindi alla ricchezza di tutti. 
Dai portaborse in soprannumero in 
Calabria, ai “posti” inventati per pre-
cari che diventano, negli anni, dopo 
innumerevoli proroghe, “definitivi”, ai 
“doppioni” creati recentemente in Si-
cilia, per gli eletti che diventano as-
sessori, l’elenco degli sprechi e delle 
sopraffazioni delle regole, delle con-
suetudini, delle norme, e della de-
cenza, potrebbero proseguire all’infi-
nito. 
Per rendersi esattamente conto delle 
dimensioni e del peso del malcostu-
me, è sufficiente analizzare i costi di 
stipendi e prebende degli ammini-
stratori meridionali riferito al numero 
dei Cittadini amministrati e confron-
tarli con quelli del resto d’Italia e si 
constaterà quanto divora la “tenia” 
meridionale..! 
In alto loco però, a livello della politi-
ca Nazionale, la colpa di tanto sface-
lo morale è attribuibile alla dirigenza 
di tutti i partiti, compresi i componenti 
che vivono al centro o al nord, che 
sono perfettamente a conoscenza 
della situazione, la tollerano e ne so-
no volutamente complici. 
Perché? 
La spiegazione, nella sua drammati-
cità, è semplice: 
In un sistema politico come il nostro, 
di democrazia virtuale in cui, a fron-
te di un’apparente sovranità popo-
lare il potere vero è nelle mani di al-
cune oligarchie organizzate ( si legga 
a tale proposito lo splendido saggio 

di Massimo Fini “ Sudditi”), il perno 
su cui si regge il potere di queste or-
ganizzazioni è, quinquennalmente, il 
consenso elettorale che, se pur non 
restituisce la sovranità al popolo, può 
far cambiare la squadra al timone. 
E’ pur vero che gli sconfitti ai “ludi 
cartacei“, diventando “opposizione” 
non perdono completamente il pote-
re, ma ne conservano una consi-
stente fetta, frutto del consociativi-
smo che il galateo dell’alternanza im-
pone ( oggi a te, domani a me..), ma, 
naturalmente, chi governa ha sem-
pre più potere (e denaro a disposi-
zione) di chi si oppone… 
Tornando al “consenso” elettorale, 
questo è controllato da ben precisati 
referenti politici che, in ogni zona, so-
no in grado di gestirlo e di manipolar-
lo con la distribuzione di piccoli favo-
ri, di protezioni e con il contributo, 
laddove essa comanda, della crimi-
nalità organizzata per la quale i voti 
sono, da sempre, merce di scambio! 
Se Berlusconi non accontenta Mic-
cicché che, nonostante l’attuale si-
tuazione economica disastrosa e 
quando i lavoratori debbono subire 
una restrizione delle pensioni, pre-
tende che tutti gli assessori Siciliani 
abbiano un “supplente” regolarmente 
stipendiato, indennizzato e fornito sia 
di portaborse che di tutte quelle age-
volazioni che spettano ai “titolari”, al-
le prossime elezioni Forza Italia per-
derà voti in Sicilia indipendentemen-
te dalla politica generale che avrà 
fatto. 
Quello che vale per Berlusconi, vale 
anche per Fassino e per i capi di tut-
te le formazioni politiche che voglia-
no competere elettoralmente in Sici-
lia. 
Ergo… sapere, tacere, abbozzare e, 
in una parola, essere complici…! 
Come ogni volta che analizziamo le 
miserie della situazione politica  Ita-
liana, alla fine ci troviamo ad un bi-
vio: si può o non si può riprendere in 
mano la situazione con mezzi legitti-
mi per risanarla? 
Purtroppo la risposta è no! 
La conseguenza logica diventa allora 
inevitabilmente una sola: 

RIVOLUZIONE..!! 
..e le teste sulle picche.. 

I l poco onorevole Berlusconi Silvio 
incolpa i giudici di avere fatto poli-

tica con le loro indagini e con le loro 
sentenze contro la corruzione di 
“tangentopoli”. 
Giudizio opinabilissimo che in altra 
occasione abbiamo contestato vigo-
rosamente denunciando il suo vitti-
mismo molto, molto interessato.. 
Ora vorremmo chiedere a Berlusconi 
ed a tutti i leccapiedi che lo hanno 
sostenuto in questi anni difendendo i 
corrotti ed accusando chi li persegui-
va, tra l’altro a norma di legge, cosa 
dovrebbero fare i giudici a proposito 
dell’ennesimo scandalo che si sta 
delineando alla procura di Milano 
( sempre la solita rompiscatole..!) 
sulla corruzione delle tangenti paga-
te per appalti truccati a dirigenti di 
associate dell’ENI. 
Lo chiediamo perché, a detta della 
procura di Milano, si intravede già 
un’organizzazione malavitosa che ha 
dimensioni persino superiori a quelle 
di “mani pulite” e che avrebbe anche 
collegamenti politici nel senso che la 
politica avrebbe intascato parte del 
denaro corruttore! 
Insomma, calmate le acque di Tan-
gentopoli e ristabilito un equilibrio de-
monizzando la magis t ratura 
“persecutrice” e riabilitando i ladri ed 
i corruttori che sono così ritornati in 
parlamento, pare che le cose siano 
proseguite come e peggio di prima 
( magari con un po’ più di discrezio-
ne e meno arroganza..) 
I giudici dovrebbero fermarsi e non 
proseguire le indagini per non turba-
re “l’armonia democratica della politi-
ca” e lasciare magari che i politici im-
plicati ( in deroga alle leggi vigenti) 
siano giudicati dal parlamento che 
provvederebbe ad assolverli? 
Ci dicano i signori Bondi, i signori 
Ferrara, i signori Gasparri e tutti gli 
altri “difensori d’ufficio” di Berlusconi 
e delle “vittime” di tangentopoli, cosa 
devono fare i giudici? 
Ce lo facciano sapere perché nel ca-
so, già che siamo in periodo di rifor-
me, potremmo anche cancellare la 
scritta che nella costituzione e nei tri-
bunali afferma che “...la Legge è 
uguale per tutti…” 
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D opo l’impero comunista Sovie-
tico, toccherà, a breve, a quel-

lo capitalista USA dissolversi crollan-
do, non per mano di nemici esterni, 
ma per implosione interna dovuta al-
le contraddizioni sociali, politiche ed 
economiche insite nel sistema. 
Il materialismo che caratterizza en-
trambi i sistemi, escludendo dal con-
testo vitale della società la compo-
nente spirituale che è parte impre-
scindibile della natura umana, ha de-
cretato la sua stessa fine a causa di 
una innaturale amputazione di quei 
valori che ne sono una componente 
essenziale e senza i quali, alla lunga, 
il percorso dello sviluppo globale del-
l’umanità si allontana dalla strada 
maestra che gli è connaturata e si 
perde per sentieri insidiosi che lo 
conducono inevitabilmente verso le 
sabbie mobili o verso i precipizi che 
ne causeranno la fine.. 
Secondo Peter Peterson, 74 anni, ex 
ministro economico di Nixon e ban-
chiere, esperto di economia, la situa-
zione economica degli USA e quindi 
del perno che tiene in piedi il capitali-
smo mondiale, è giunta ad un punto 
di crisi irreversibile ed ha quasi cer-
tamente oltrepassato il “punto di non 
ritorno”. 
La enorme dilatazione della spesa, 
unita alla diminuzione delle tasse 
che avrebbe dovuto rivitalizzare 
l’economia, ha portato gli USA ad un 
livello di debito pubblico mai raggiun-
to ed estremamente pericoloso. 
Questo processo, che si è sviluppato 
negli ultimo trent’anni, è improvvisa-
mente e decisamente accelerato con 
il governo Bush, tanto che, secondo 
il Fondo Monetario Internazionale, 
gli USA stanno andando velocemen-
te verso L’INSOLVENZA visto che il 
loro deficit strutturale di lungo perio-

do è cinque volte il prodotto na-
zionale lordo. 
Per pareggiare questo dislivello, il 
FMI calcola che le tasse dovrebbero 
essere aumentate del 60% il che è 
impossibile perché provocherebbe la 
paralisi immediata dell’economia. 
Una previsione dello stesso Peter-
son e di Laurence Kotilkoff, guru 
economico della Boston University, 
basata sulle proiezioni dell’assisten-
za pensionistica e sanitaria entro il 
2014, afferma che per pareggiare le 
uscite supplementari previste si do-
vranno aumentare le tasse del 38% 
oppure tagliare l’assistenza del 55%. 
Insomma, gli USA come l’Argentina! 
L’implosione dell’impero capitalista 
Americano provocherà però, a causa 
delle intime interconnessioni econo-
miche e finanziarie, il crollo di tutte le 
economie del pianeta ed il disastro 
dei Paesi non Americani sarà tanto 
più grande, quanto più sarà stata 
grande la dipendenza ed il grado di 
simbiosi con la politica economica 
USA. 
Alla prova dei fatti risulterà dimostra-
to che il sistema capitalista, basato 
su di un modello che prevede una 
espansione economica e produttiva 
all’infinito, ma che non si cura degli 
aspetti spirituali della vita, non può 
reggere perché contrario alle leggi 
naturali della vita, ma il prezzo di 
questa constatazione sarà enorme! 
L’unica speranza per l’Europa, sa-
rebbe quella di acquisire, prima del 
crollo USA, una sufficiente autono-
mia politica ed economica e di impo-
stare una svolta significativa che ci 
allontani dall’avvitamento in cui è en-
trato il capitalismo mondiale. 
Avremmo le tradizioni e la cultura 
politica per intraprendere quella stra-
da, ma la mancanza di veri Capi e 
l’asservimento intellettuale di quelli al 
potere al modello USA, ci fanno di-
sperare di riuscire ad evitare di esse-
re anche noi travolti dal crollo. 
Ed allora attendiamo il prossime me-
dio evo che porterà cambiamenti im-
prevedibili e rivoluzionari oppure il 
sorgere di un nuovo impero di cui 
non conosciamo nulla....inchallah.. 

S pesso, analizzando la situazione 
politica che viviamo, e  non solo 

in Italia,  abbiamo scritto che nessu-
na delle “democrazie” dichiarate tali 
lo è nella realtà, ma che tutte sono, 
in misura più o meno grande, delle 
oligarchie camuffate, gestite da mi-
noranze organizzate che hanno stu-
prato la cosiddetta “sovranità popola-
re” ed introdotto, nella pratica di go-
verno, un neo feudalesimo che non 
lascia spazi di autonomia reale a 
nessuno che non faccia parte del ri-
stretto gruppo di potere. 
La farsa delle elezioni quinquennali 
in cui il popolo “sceglie” candidati 
non suoi, per programmi non suoi, 
ma proposti dall’alto da partiti che 
non rappresentano più né formal-
mente, né nella prassi, alcuna ideo-
logia, ma solamente gli interessi di 
gruppi  e di massonerie economiche, 
non restituisce certamente al popolo 
la sua “Sovranità”, proclamata nella 
costituzione, ma la divide in un inde-
gno consociativismo con l’opposizio-
ne che è stata sconfitta dalle urne..! 
Con piacere abbiamo riscontrato che 
quanto sopra è stato magistralmente 
confermato nel saggio di Massimo 
Fini “Sudditi”, ma qualcuno cui ab-
biamo segnalato il libro ci ha conte-
stato, da posizioni pregiudizialmente 
critiche, che non siano state suggeri-
te alternative all’attuale oligarchia e 
che, come disse quel vecchio trom-
bone e citrullo di Churcill, la demo-
crazia è piena di difetti, ma gli altri si-
stemi sono tutti peggiori. 
Ebbene, enumeriamo alcune alterna-
tive possibili, tanto per provocare 
una discussione: 
1° Corporativismo, che vede il po-
tere nelle mani di categorie predefini-
te e veramente rappresentative di 
reali interessi economici e culturali. 
2° Monarchia elettiva e non eredita-
ria ( come nell’Impero Romano) che 
toglie il gioco dalle mani delle mas-
sonerie economiche 
3° Democrazia REALE che azzere-
rebbe l’ipocrisia e la truffa politica 
che stanno ingannando i Cittadini. 
4° Meritocrazia in cui il titolo per ge-
stire il potere sia dato non dai voti, 
ma da provate capacità specifiche. 
E ci sarebbe dell’altro……. 
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L a resistenza Irachena, se di es-
sa si tratta, ha commesso, ra-

pendo i due giornalisti Francesi, un 
madornale ed irreparabile errore 
strategico oltre che un atto di grande 
ingiustizia che non trova alcuna giu-
stificazione, comunque lo si valuti. 
Si tratta di un salto di qualità che ha 
travalicato il confine della ritorsione 
giustificata dal comportamento delle 
Nazioni che avevano portato la guer-
ra, la tortura e l’occupazione nell’Iraq 
senza che vi fosse alcuna legittima-
zione né formale, né legale per farlo. 
Se il livello di giudizio per i rapimenti 
di Americani, Italiani, Inglesi, Filippi-
ni, ecc. poteva essere quello di una 
barbara esasperazione del concetto 
di rappresaglia legittima, in difesa 
dell’autonomia del proprio Paese e 
dunque rientrava nell’ambito della re-
sistenza di un popolo al sopruso mo-
struoso della “guerra preventiva”, tro-
vando, in quanto tale, una giustifica-
zione di fondo in chi, non avendo da-
to il cervello all’ammasso, ragionava 
ancora in modo critico ed autonomo, 
il rapimento dei due giornalisti Fran-
cesi non ha alcuna giustificazione 
accettabile e pone di fatto chi lo ha 
commesso, ma anche tutta la resi-
stenza Irachena, dalla parte del torto 
assoluto! 
E veniamo a chiarire il perché di una 
premessa tanto Tassativa: 
1°) - La Francia non ha mai fatto par-
te della coalizione che ha aggredito 
l’Iraq, ma anzi si è sempre opposta 
alla politica di Bush e dei suoi servi 
sciocchi Europei, condannando sen-
za mezzi termini la loro strategia poli-
tica e militare. 
Il governo Francese, sino dai tempi 
del Generale De Gaulle, è stato qua-
si l’unico ad avere, in un’Europa as-

servita agli USA, un atteggiamento 
anti Americano in quanto contrario 
alla politica di neocolonialismo che 
essi conducevano. 
2°) – La motivazione del rapimento è 
il dichiarato RICATTO, al governo 
Francese, che pretenderebbe l’aboli-
zione della legge che proibisce l’esi-
bizione nelle scuole di tutti i segni re-
ligiosi come Croci, Kippà, Velo Isla-
mico o Turbante Indù. 
Tale ricatto presuppone da un lato 
l’atteggiamento bigotto, bacchetto-
ne e fanaticamente integralista di 
chi ha l’arroganza culturale di rappre-
sentare l’unica verità assoluta e di 
volerla imporre con qualsiasi mezzo 
agli altri privandoli così della propria 
libertà di scelta, e dall’altro la prete-
sa di imporre ad una Nazione sovra-
na le leggi particolari di una minoran-
za che di quella Nazione è ospite. 
Nessuno ha chiamato o deportato gli 
islamici in Francia e quando essi ci 
sono andati, di propria volontà, per 
cercare quelle condizioni di vita ac-
cettabili che i loro Pesi Islamici non 
erano in grado di offrire, conosceva-
no gli usi e le leggi che in Francia vi-
gevano ed alle quali avrebbero dovu-
to sottomettersi come tutti i cittadini. 
A tale proposito, va rilevato che qua-
si mai nei Paesi islamici è permesso 
agli occidentali di comportarsi secon-
do gli usi dei propri Paesi ( dal bere 
in pubblico, al consumare cibi 
“impuri”, al pregare secondo i riti e gli 
apparati del cristianesimo) ed in fon-
do ciò può essere considerato, se 
non giusto, comprensibile, ma pre-
suppone il concetto di reciprocità! 
In quanto alla legge che la Francia 
ha emanato ci sembra che essa sia 
giusta e lungimirante. 
Giusta perché, pur non impedendo a 
nessuno la professione della propria 
fede, la pone nella sua giusta collo-
cazione in quanto essa è un fatto pri-
vato e non pubblico e quindi non ha 
diritto di cittadinanza in un luogo 
pubblico ed istituzionale come la 
scuola dove si va per acquisire istru-
zione e non per accentuare differen-
ze. 
Lungimirante, perché l’attenuare le 

discriminazioni, le differenze, le intol-
leranze, eliminando nelle pubbliche 
istituzioni i segni distintivi che le mar-
cano, risponde ad un progetto che 
mira a creare un società futura più 
unitaria, più omogenea e più solida-
le, in cui le differenze culturali e reli-
giose siano una ricchezza di con-
fronti e non un pretesto di prevarica-
zioni. 
Fino a qui le ragioni dell’ingiustizia  
del rapimento e del ricatto. 
La stupidità di essi è conseguente e 
si esplica nella prevedibile ed inevita-
bile perdita di consenso nel mondo 
occidentale che la resistenza Irache-
na subirà per i succitati motivi e per 
l’altrettanto inevitabile compattamen-
to della pubblica opinione ( che in oc-
cidente conta ) contro l’islam ed a fa-
vore degli USA. 
Può darsi che per qualche fanatico 
integralista la creazione di un unico 
fronte occidentale contro l’islam sia 
un obiettivo ricercato per creare le 
condizioni di una globale e totale 
“guerra santa”, ma rimane egual-
mente la stupidità del non compren-
dere che, in tal caso, contro un occi-
dente compatto e determinato, 
l’islam non ha alcuna possibilità di 
vittoria e che la sconfitta, sarebbe in 
questo caso completa, irreparabile e 
definitiva! 
Né varrà il principio Machiavellico 
che “..il nemico del mio nemico è 
mio amico..” perché, evidentemente, 
quando il nemico del mio nemico si 
pone anche contro di me, contro i 
miei principi e contro la mia sopravvi-
venza, allora accade che il branco si 
ricompone e che lotta unito per otte-
nere l’obiettivo di assoluta priorità 
che è la sopravvivenza. 
Non capire ciò è stupido oltre che 
presuntuoso ( ma la presunzione è 
sempre figlia della stupidità..). 
Ci dispiace che, continuando così, 
l’islam ci costringerà forse a sceglie-
re il minore tra due mali e che ci ri-
troveremo, loro annichiliti e noi, da 
capo, con il problema della sudditan-
za al mondo capitalista! 
Sul “Dio lo vuole” ci hanno sbattuto il 
grugno in passato i nostri crociati; ce 
lo sbatteranno egualmente questi al-
tri fanatici religiosi che non sanno, o 
non vogliono capire, che Dio, se esi-
ste, non è di tale natura da parteci-
pare come parte in causa ad una 
guerra tra due fazioni di sue creature 
aiutandone una a sterminare l’altra… 


