
 
 
 

GERARCHIA 
 
 

 
 

 

ANNO IANNO IANNO IANNO IIIII    ––––    NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO IVIVIVIV    
 
 
 

PeriodiPeriodiPeriodiPeriodiCOCOCOCO    Della formazione politicaDella formazione politicaDella formazione politicaDella formazione politica    
    

unione unione unione unione     
per ilper ilper ilper il    

SOCIALISMO NAZIONALESOCIALISMO NAZIONALESOCIALISMO NAZIONALESOCIALISMO NAZIONALE    
RRRRaggaggaggaggRUPPAMENTO RUPPAMENTO RUPPAMENTO RUPPAMENTO SOCIALE ITALIANOSOCIALE ITALIANOSOCIALE ITALIANOSOCIALE ITALIANO    

 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



GERARCHIA                                                                                     ANNO II – NUMERO IV 

 
EDITORIALE 

 
 

QUESTA “EUROPA” 

 
 

Stelvio Dal Piaz 
 
 
 
 
Questa Europa: finora 
abbiamo detto, scritto e 
ripetuto che questa Europa 
non ci piace. Adesso, allo 
stato delle cose, non è più 
sufficiente fermarsi ad un 
giudizio che risulta troppo 
“buonista”. Questa Europa va 
odiata, va respinta in toto nel 
suo pensiero filosofico, 
scientifico, morale, sociale, 
religioso, nei suoi principi 
economicistici, nella sua 
pratica giuridica. 
Questa Europa che pratica 
l’usura, l’estorsione, la 
pirateria, l’omicidio va 
combattuta con tutti i mezzi e 
con tutte le forze disponibili. 
E allora cos’è questa Europa?  
Ormai solo una pura 
espressione geografica, e 
alquanto controversa anche 
questa. 
Nessuno, in buona fede, 
oserebbe affermare che il 
concetto di Europa si 
presenta con cristallina 
chiarezza, con netta 
precisione di linee; anzi, si 
potrebbe, non senza qualche 
ragione, sostenere che - al di 

fuori del mero concetto 
materiale geografico - 
l’Europa che concepiamo noi 
- non esiste più, non ve n’è 
traccia. 
Adesso è solo un’appendice 
USA, cioè del paese che è 
stato giustamente definito 
l’unica nazione al mondo che 
è passata dalla barbarie alla 
decadenza senza attraversare 
un solo giorno di civiltà. 
Quando statisti, storici, 
filosofi, economisti parlano di 
Europa è da credere che 
abbiano presenti, non gli 
attuali aspetti primordiali di 
vita arida e sterile ridotta agli 
elementi economicistici 
deteriori e detestabili, bensì 
agli aspetti più complessi di 
essa quali si sono venuti 
creando attraverso un lungo e 
travagliato processo storico. 
Un concetto di Europa che 
implichi, dunque, il giudizio 
di civiltà quale si è venuto 
formando nella mente dei 
popoli di questa parte della 
terra attraverso un succedersi 
di contatti e di reciproche 
influenze, di esperienze 

comuni presentanti analogie 
di motivi ideali e materiali, 
attraverso un certo 
sincronismo nel ritmo del 
loro sviluppo. 
E non solo giudizio di civiltà, 
ma concetto dell’eccellenza e 
della superiorità di questa 
civiltà, rispetto alle altre 
civiltà che l’uomo europeo 
aveva imparato ad ammettere 
dal Settecento in poi. 
L’Europa attuale va odiata 
perché non più sopportabile, 
perché guidata da un gruppo 
di plutocrati estranei al 
nostro modo di vita, al nostro 
concetto di comunità 
destinata ad una missione 
civilizzatrice. 
Ci impongono come amare e 
come odiare, come procreare 
e come lavorare, come vivere 
e come morire, ma non basta 
ancora: vogliono ridurci a 
degli automi omologati al 
pensiero unico che è poi un 
“non pensiero” ! 
Vogliono imporci le linee di 
sviluppo funzionali ai loro 
interessi usurocratici, 
vogliono dettare i tempo e i 
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modi della nostra esistenza, 
vogliono convincerci che non 
esistono alternative migliori 
alla loro liturgia talmudica. 
Per tutto ciò dobbiamo odiare 
questa Europa, dobbiamo 
ribellarci a questa Europa e la 
ribellione deve partire 
dall’Italia, perché la creazione 
dell’Europa fu ben opera di 
Roma; non solo della Roma 
che tese, attraverso lotte 
memorande coi Fenici e con i 
regni ellenistici, ad assorbire 
in un vasto complesso 
politico tutte le nazioni 
rivierasche del Mediterraneo 
(tornato centro strategico di 
importanza planetaria ! ), 
dalla Spagna alla Siria, 
dall’Egitto e dalla Libia alla 
Provenza, ma anche e più 
della Roma che varcò questi 
limiti mediterranei (e dicendo 
Roma si dice lo spirito 
motore, ma si deve intendere, 
come strumento umano di 
conquista e d’impero, l’Italia). 
Come per l’oriente 
mediterraneo, che ancora 
tradisce una sua unità sempre 
meno evidente, tuttavia è 
ancora visibile l’orma 
dell’impresa grandiosa di 
Alessandro, intendendo con 
essa l’espandersi della civiltà 
ellenica in quei paesi e il 
particolare atteggiarsi di essa 
combinandosi con i nativi 
elementi orientali, 
insopprimibili. 
Mentre Alessandro compiva 
l’impresa sovrumana di 

schiudere l’oriente all’Ellade, 
mentre l’Europa ancora, non 
era, ecco una oscura città 
italica, Roma, posta al punto 
in cui si incrociavano e si 
contrastavano civiltà diverse ( 
Greci del mezzogiorno, 
Etruschi, Celti, Italici), si 
faceva largo faticosamente 
nel Lazio e nella Campania 
contro Etruschi, Celti e 
Sanniti, sentiva i primi 
contatti della civiltà greca 
dell’Italia meridionale, faceva 
le prime prove di quel suo 
infallibile senso giuridico ed 
organizzativo, il quale, per 
contrario, era sempre stato 
deficiente ed aveva fatto 
fallimento nei greci, incapaci 
di uscire dallo schema della 
“polis” e della 
confederazione di “polis”, se 
non per adottare, nei regni 
ellenistici, sistemi e pratiche 
di governi orientalizzati. 
E’ così che, nel processo 
formativo dell’Europa, si 
affaccia un’altra personalità 
imponente, quella di Cesare 
che primo segnò 
consapevolmente a Roma 
mète e conquiste oltre i 
termini mediterranei, 
aprendo con ciò 
imprevedibili vie al futuro e 
imprevedibili sviluppi fatali, 
a lungo andare, alla stessa 
posizione dominante, 
ventrale, essenzialmente 
mediterranea. 
E’ comunque inconfutabile 
che, all’epoca, il futuro fu dei 

romani con la tendenza 
all’universalità dell’ 
“imperium”. 
Quale il messaggio che 
intendiamo lanciare agli 
italiani ed agli europei noi 
Socialisti Nazionali ? 
Quello di riscoprire 
consapevolmente la 
vocazione imperiale di questa 
nostra Europa dalle mille vite 
depurata dall’inflazione 
angIo-americana, e 
risollevare la bandiera della 
tradizionale civiltà europea 
fregiata di tanti titoli gloriosi, 
quella stessa bandiera che fu 
purtroppo ammainata con 
l’esito infausto della 2a 
Guerra mondiale. 
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Osservatorio italia 

 
 

NOI PATTI CHIARI. PREPARIAMOCI 

 
 

Maurizio Canosci 
 
 
 
 

Il redde rationem è arrivato. 
Ora il gioco si fa duro; 
eclissandosi la parentesi 
berlusconiana (ma resisterà 
purtroppo certo becero 
berlusconismo che 
dobbiamo debellare 
culturalmente) il vero 
NEMICO DA 
AFFRONTARE diventa il 
moloch anti nazionale 
dell’Usura apolide ed 
internazionale i cui referenti 
sono ormai – in modo 
acclarato – la sinistra dei 
salotti buoni (tutta 
liberismo, privatizzazioni e 
precariato, alla faccia della 
dignità del Lavoro) ed il 
terzo polo di quel centrismo 
che fu già il male del 
dopoguerra con la sua 
malversazione, succube 
come è sempre stato della 
sudditanza all’invasore 
anglo-amerikano – e del suo 
gangsterismo innato – e 
l’ingerenza ecclesiale 
temporale. 

Noi siamo in continuità 
ideale con i Soldati 
dell’Onore che nel 1943 
seppero rispondere con la 
forza della Dignità e 
dell’Etica, in arme, 
all’invasione bellica; ora 
siamo allo sterminio sociale, 
economico-finanziario che le 
truppe cammellate dei 
colletti bianchi della 
tecnocrazia stanno attuando 
contro di noi, contro le 
nostre “Gentes” e non 
rimarremo inermi 
affrontando con lo stesso 
coraggio, seppur in 
condizioni diverse e con 
modalità diversa (fino a 
prova contraria), il tentativo 
di assoggettarci 
definitivamente. 
La nostra critica al cavaliere 
ed ai suoi peones é sempre 
stata sincera e rimane in 
tutta la sua evidenza; 
incapaci anzitutto, ed 
anch’essi camerieri del 
potere giudaico-massonico. 
Ne paghino le conseguenze 

ma non sono più loro il 
nostro problema. 
Ci furono Giuda Iscariota 
ieri (badogliani, nichilisti, 
panciafichisti, opportunisti, 
borsari neri) e ci sono molti 
Giuda Iscariota oggi (tutte le 
conventicole partitiche 
senza più Idee/forza che le 
sorreggono ma solo 
l’interesse particolare di 
casta) che sono da tempo 
proni senza dignità di fronte 
agli ukase dell’avidità di chi 
monopolizza l’emissione del 
denaro attraverso l’inganno 
del signoraggio monetario; 
contro di loro innalzeremo i 
nostri scudi e le nostre 
bandiere della risposta 
ferma sociale, libera e 
nazionale di chi non vuole 
diventare schiavo né di 
“mammona”, né di potenze 
straniere, né di utopie da 
“sciancati della storia” 
(quelle di coloro che invece 
di combattere con i nostri 
padri in camicia nera fecero 
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i sicari prezzolati di chi ci ha 
reso colonia !).  
E noi saremo avanguardia 
della dura lotta della 
sopravvivenza del nostro 
Popolo. E la lotta non passa 
per gli ennesimi, ridicoli, 
inconcludenti ludi cartacei, 
No ! 
Anzi è proprio nell’invitare 
sempre più italiani a non 
cedere allo specchietto per le 
allodole della “democrazia” 
di lor signori che saremo in 

grado veramente di 
delegittimare in modo 
prorompente tutta la casta, e 
soprattutto quella più serva 
e disgustosa degli adoratori 
del “vitello d’oro”. 
La casta non si vota, si 
sputtana giornalmente nelle 
strade, parlando con i 
connazionali, aprendo loro 
gli occhi e presentando un 
progetto alternativo di Stato, 
di bene comune, di lavoro e 
della sua dignità, della 

proprietà del popolo della 
propria moneta quale 
semplice strumento di 
scambio, di un sentimento 
comunitario di 
appartenenza ad un destino 
che non può essere 
disgustosamente 
individualistico ed egoista. 
Abbiamo sempre avuto 
ragione; ora é il momento di 
rammentarlo ai più. 
Prepariamoci ! 
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Osservatorio italia 

 
 

SCHIAVI DELLO SPREAD 

 
 

Fernando Volpi 
 
 
 

Non possiamo diventare 
schiavi dello spread ! 
Parliamoci chiaro e senza 
mezze parole: fino a qualche 
settimana fa chi sapeva cosa 
fosse questo maledetto spread 
? E ancor oggi, in piena 
tormenta finanziaria, con 
l’Italia che sta arrancando con 
un piede e mezzo nella fossa 
per non sprofondare nel 
default (altro termine 
praticamente sconosciuto) ci 
chiediamo qual è la 
percentuale degli italiani che 
hanno sufficientemente chiari i 
concetti di spread e default. 
Senza dubbio, è bassissima ! 
E allora per incominciare a far 
capire qualcosa a chi deve e 
dovrà pagare le conseguenze 
di spread e default, diamo il 
loro vero nome a queste due 
“malattie” della 
contemporaneità che, come 
una volta faceva il vaiolo, 
svolgeranno quel ruolo di 
selezione in-naturale dal 
momento in cui gli adoratori 
del dio denaro e delle sue 
alchimie immonde hanno 
deciso di lanciare un attacco 
senza pari alle Nazioni e, di 

conseguenza, alle carni vive 
delle genti. 
Spread e default altro non 
significano che differenziale e 
fallimento. Nel caso concreto 
dell’Italia – ma il discorso vale 
per qualsiasi altra nazione – in 
termini di economia monetaria 
e finanziaria i due concetti 
hanno questo legame: se il 
differenziale tra i buoni del 
tesoro decennali italiani sale 
rispetto agli omologhi tedeschi 
(quelli riconosciuti come più 
affidabili dai mercati) significa 
che l’Italia sta perdendo 
credibilità sui mercati 
finanziari. Detto in parole 
povere accade questo:  i titoli 
di stato italiani sono meno 
appetibili in quanto sempre 
più rischiosi per gli investitori 
esteri e dunque vi è difficoltà 
nel piazzarli sui mercati 
finanziari internazionali; li si 
possono vendere solo se si 
aumenta la loro 
remunerazione, ovvero 
alzando i tassi d’interesse. 
Quindi se si vuole garantire 
all’Italia la disponibilità di 
risorse necessarie per i suoi 
bisogni di cassa e per quelle da 

destinare agli investimenti di 
più grande respiro si devono 
promettere ai mercati 
internazionali remunerazioni 
che soddisfino il rischio che si 
corre nel comprare titoli 
italiani. Più si rende necessario 
alzare questi tassi, più 
aumenta il differenziale con 
quello del Tesoro tedesco che, 
al momento in cui si scrive, è 
intorno all’1% per i titoli 
decennali. Ma più si allarga 
questo differenziale, più 
aumenta il peso degli oneri 
finanziari che ogni anno l’Italia 
deve pagare ai suoi 
finanziatori, siano essi esteri 
che interni. 
Il problema resta un problema 
più o meno grave fino a 
quando non si raggiunge un 
differenziale che gli esperti 
definiscono di non ritorno. Ciò 
si verifica nel momento in cui, 
ferme tutte le altre componenti 
della spesa interna quali stato 
sociale, pensioni, sanità, 
sostentamento della macchina 
pubblica, ecc. , le finanziarie 
annuali che lo Stato deve 
approntare serviranno solo a 
pagare quegli oneri finanziari 
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maggiorati che il Tesoro si è 
obbligato a corrispondere pur 
di avere risorse. In pratica il 
sistema collassa quando con 
ogni finanziaria non si riuscirà 
più a pagare gli interessi 
passivi: in termini di soglia del 
tasso di interesse di non 
ritorno gli esperti al momento 
indicano per l’Italia il 7% sui 
BOT decennali. Nella giornata 
del 7 novembre, con un 
differenziale di 480 punti, si è 
praticamente giunti al 6,6%. 
Dunque, con un differenziale 
rispetto ai Bund tedeschi tale 
da portare i BOT decennali a 
tassi di interesse del 7%, l’Italia 
rischia di andare in default, 
ovvero di non essere in grado 
di far fronte ai bisogni di cassa 
per mandare avanti la 
macchina dello stato: niente 
stipendi, niente pensioni, 
niente prestazioni sociali, ecc. 
Paradossalmente accade anche 
che gli investitori possano 
essere contenti del fatto che i 
tassi aumentino, sebbene un 
simile augurio se lo possono 
fare solo coloro che non 
vedono oltre il proprio naso. 
Questo perché l’investitore 
avrà sì una remunerazione 
maggiore sul capitale investito, 
ma se l’investitore è italiano 
avrà pure uno Stato che rischia 
il collasso e che per salvarsi 
sarà costretto ad aumentare la 
pressione fiscale (soprattutto 
quella indiretta ovvero quella 
che va subito nelle tasche della 
gente) che si ripercuoterà 
negativamente su tutto il 

tessuto sociale e produttivo 
della Nazione. Da ciò deriverà 
una diminuzione degli 
investimenti e dunque un 
aumento della disoccupazione, 
minor capacità di spesa per 
l’acquisto di beni e servizi con 
conseguente contrazione dei 
fatturati per le aziende e 
quindi minor gettito fiscale per 
le casse dello Stato. 
Per farla breve, si 
verificherebbe un avvitamento 
in negativo di tutto il sistema 
economico per uscire dal quale 
diverrebbero necessarie misure 
strutturali che, poi, sono quelle 
che i tecnocrati della BCE 
chiedono a stati come l’Italia, 
la Spagna ed il Portogallo, 
ossia quelli meno solidi e più 
esposti agli attacchi della 
speculazione finanziaria. 
E qui viene il bello (si fa per 
dire) della faccenda. 
Diciamocelo senza mezzi 
termini e spogliandoci quanto 
più possibile delle proprie 
convinzioni in materia di 
organizzazione della cosa 
pubblica: i provvedimenti 
delle ultime finanziarie non 
servono e non serviranno mai 
a risolvere un problema che ha 
radici lontane e che trova la 
sua ragion d’essere nel 
malcostume tutto italiano che 
ha portato il nostro Stato ad 
avere il debito pubblico pro-
capite più alto al mondo. 
L’intera classe politica italiana 
degli ultimi trenta-quaranta 
anni ha le colpe di tutto 
questo. Allo stesso modo che 

ce l’hanno tutti coloro che 
ciecamente e supinamente 
hanno permesso a quelle classi 
politiche di proliferare come 
batteri patogeni sul tessuto 
nazionale. E’ perfettamente 
inutile andare oggi a cercare 
un nome o dei nomi che 
fungano da capri espiatori per 
la posterità: molto più 
semplicemente si può a 
ragione affermare che tutti 
coloro che si sono avvicendati 
al governo dell’Italia (centrale 
e periferico ben inteso!) hanno 
la loro buona razione di colpa. 
Tutti sapevano benissimo che 
prima o poi il nodo si sarebbe 
fatto inestricabile e che in un 
futuro più o meno prossimo 
un banale raffreddore avrebbe 
portato il corpo esausto del 
sistema sull’orlo del precipizio. 
Del resto il discorso è molto 
più semplice se si fa questo 
paragone: un capofamiglia che 
ha un mutuo per l’acquisto 
della casa sa che con la rata 
mensile che paga alla banca 
riesce ad erodere una certa 
quota capitale assieme ad una 
quota interessi: in tal modo 
giunge alla fine del periodo 
stabilito con l’azzeramento 
dell’una e dell’altra posta, 
ossia quota capitale e quota 
interessi. Ma questo non è 
accaduto al paese Italia dove 
per finanziare un sistema che 
mungeva a quattro palmenti le 
tette di mammona si è 
aumentato di continuo e a 
dismisura il monte capitale, 
riuscendo solo ad onorare le 
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partite correnti degli interessi 
da rifondere. E così è nato il 
record dello stato più 
indebitato al mondo dove ogni 
cittadino, neonati compresi, ha 
sul groppone circa trentamila 
euro di debito. 
Non è dato dunque sapere 
quanti italiani sanno che con le 
finanziarie da mattatoio che 
ogni anno ci attenderanno 
riusciremo – sempre se il 
differenziale non salirà – a 
pagare SOLO gli interessi di 
quella voragine debitoria che 
una classe politica indecente 
ha scavato dietro la schiena 
dell’intera Nazione. 
MA IL DEBITO, QUELLO 
CHE CI TIENE LEGATI AGLI 
USURAI LEGALIZZATI 
DELLE BANCHE 
INTERNAZIONALI ED AGLI 
SPECULATORI SENZA 
VOLTO CHE GIOCANO A 
DOMINO CON LE VITE DI 
INTERE NAZIONI, QUELLO 
E’ SEMPRE LI, PRONTO A 
TORNARE IN BALLO 
QUANDO SI RIPRESENTA IL 
MOMENTO GIUSTO O 
QUANDO LO STROZZINO 
INTERNAZIONALE AVRA’ 
VOGLIA DI DIRIGERE I SUOI 
FAMELICI AFFARI CONTRO 
DI NOI. BEN SAPENDO CHE 
AVRA’ GIOCO FACILE 
CONTRO UN MEZZO 
MORIBONDO! 
Non sono tinte fosche queste 
che abbiamo voluto 
rappresentare, ma la cruda ed 
indigeribile realtà. La riprova è 
sotto gli occhi di tutti: 

investimenti a zero per ricerca 
e sviluppo, zero per cultura ed 
istruzione, zero o quasi per 
sicurezza e tutela sociale. E la 
ragione è proprio li davanti: 
con questi differenziali i soldi 
ci sono e ci saranno a 
malapena per pagare gli 
interessi annui. A meno che 
non si metta mano a quegli 
interventi strutturali di cui si 
diceva sopra. 
Ma questi interventi strutturali 
di che tipo dovranno essere? 
Beh…..se si segue il consiglio 
della UE si dovrebbero 
cominciare a vendere interi 
pezzi del patrimonio statale 
(cioè di tutti noi) attraverso il 
gioco delle privatizzazioni. In 
tal caso dovremo fare a meno 
per sempre di veri e propri 
pezzi di sovranità nazionale, 
visto che aziende del calibro di 
ENI, FINMECCANICA, 
POSTE ITALIANE sono a tutti 
gli effetti pezzi di Stato che, 
secondo le aspettative dei 
tecnocrati europei, dovrebbero 
diventar parte del portafoglio 
titoli dei soliti padroni del 
vapore in cambio di qualche 
manciata di miliardi  Come 
peraltro già successo con 
l’affare di Autostrade. 
Francamente l’idea, che piace 
molto ai burattinai di Bruxelles 
ed alla BCE perché farebbe 
felici i loro avidi padroni, è 
irricevibile per ogni persona di 
medio intelletto che abbia 
ancora a cuore le sorti del 
paese in cui vive e in cui 
vorrebbe crescere i propri figli: 

perché mai si dovrebbe 
accettare una simile debacle 
per far fronte a debiti che 
nessuno ha voluto e che sono 
serviti solo a finanziare il 
malcostume grassatore di 
governanti che dovrebbero 
finire in galera invece che 
papparsi vitalizi da nababbi? 
Altro consiglio della UE è 
quello di agire 
immediatamente sul sistema 
pensionistico. Già, ma come? 
Iniziando a dare la pensione a 
chi sta per trapassare? O 
facendo lavorare la gente come 
muli fino a quando non sono 
completamente rimbambiti 
pur di lasciare garantiti diritti 
acquisiti a milioni di baby 
pensionati e pensionati di 
comodo? No, a questa 
macelleria sociale non ci si può 
acconciare supinamente! 
La soluzione c’è, ma non è 
semplice cosa da mandar giù 
come un bicchier d’acqua. Ma 
soprattutto richiederebbe uno 
scatto d’orgoglio ed un moto 
di coraggio che nessuno, di 
destra, sinistra o centro, avrà 
mai la forza di porre in essere. 
E questo semplicemente 
perché nessuna figura di 
questa classe politica e 
dirigenziale che ci governa da 
decenni ha le carte in regola 
per dire BASTA alle vessazioni 
usuraie di un sistema che li ha 
comprati tutti, dal primo 
all’ultimo. Chi mai potrà 
alzarsi una mattina e dire: 
“allora cari signori, per anni vi 
abbiamo permesso di fare il 
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bello e brutto e tempo, ma da 
oggi lo Stato Italiano riprende 
le sue prerogative in materia di 
politica monetaria”? Chi mai 
avrà il coraggio fisico e politico 
di rivendicare il ritorno della 
Banca d’Italia in mano 
pubblica, avocando allo Stato 
le scelte sulla moneta? Chi mai 
vorrà e potrà rischiare la 
propria pelle per dire: 
“nossignori, la BCE è una 
banca privata che non 
riconosciamo e da oggi la 
moneta torna allo Stato”? Ma 
soprattutto chi vede oggi 
all’orizzonte un uomo che 
possa dire: “Noi non paghiamo 
debiti di carta straccia a 
nessuno, usciamo dall’Euro e 

preferiamo tornare a pane e 
cipolla ma con la volontà di 
affrancarci dai lacci usurai che 
ci stringono il collo”? 
Francamente – e aggiungiamo 
purtroppo – di UOMINI così 
oggi non se ne vedono (basta 
leggere gli organigramma 
della Trilateral Commission e 
della Bilderberg) perché 
l’usura apolide dei senza volto 
li ha comprati tutti. Sono tutti 
allineati e coperti, impassibili 
come statue di cera, nel vedere 
che milioni di loro concittadini 
subiranno impotenti le 
conseguenze tragiche delle 
alchimie cartacee cucinate 
dagli stregoni del denaro 
fasullo. Quel denaro che 

genera potere e forza ai pochi 
eletti che ne sono padroni  e 
gestori e miseria strisciante ai 
milioni di poveri cristi 
depredati del diritto di avere 
una vita più o meno decente. 
Per quello che potrà contare 
vale la pena ricordare a tutti gli 
attori protagonisti e non di 
questo film che  
NOI SIAMO QUI……A 
SORVEGLIARE, A 
PROPORRE E A 
CONDANNARE!  E 
QUANDO VERRA’ IL 
MOMENTO – PERCHE’ 
PRIMA O POI VERRA’ -  CI 
SAREMO ANCHE PER FARE 
I CONTI. 
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LA POLPETTA AVVELENATA 

 
 

Stelvio Dal Piaz 
 

 
 
 

Berlusconi, con una mossa da 
consumato massone, ha 
temporalmente predisposto la 
sua uscita di scena in modo 
che la “polpetta avvelenata” 
confezionata per l’Italia dalla 
Banca Centrale Europea, la 
debba ingoiare anche la 
cosiddetta opposizione. 
Pertanto, tra qualche giorno 
nel parlamento italiano, si 
consumerà – con buona pace 
della massa grigia degli italiani 
con la coda – un’ultima cena. 
Un banchetto che, a differenza 
della classica ultima cena 
immortalata da Leonardo in 
cui era presente un solo 
“giuda”, l’ultima cena di 
questa cosiddetta democrazia 
parlamentare, vedrà centinaia 
di traditori dell’Italia 
appartenenti a tutte le varie 
categorie partitiche 
rappresentate. Questa 
situazione suscita quanto 
meno una riflessione, perché 
pone problemi seri sulla 
democraticità dell’azione che 
ha portato alla caduta di 
Berlusconi, andando ad 
intaccare il mito della 

“sovranità popolare” tanto 
decantata, potendosi invece 
acquisire la certezza della 
esistenza di forze occulte che si 
muovono e che agiscono 
indisturbate oltre e a 
prescindere da valutazioni di 
carattere democratico. 
Tutto ciò dimostra che 
Berlusconi non è caduto per 
una volontà interna alle 
istituzioni e tanto meno, 
purtroppo, per una 
sollevazione popolare, ma per 
l’azione di poteri forti esterni 
che non hanno alcuna 
legittimità democratica. Tutto 
questo fornisce anche la 
misura della forza di tali poteri 
e rende ancora più evidente 
l’azione di solo supporto 
logistico svolto nella 
circostanza dalla cosiddetta e 
variegata opposizione 
parlamentare che, adesso, deve 
per forza ingoiare la sua parte 
della polpetta avvelenata. 
Siamo curiosi di vedere come 
riusciranno a giustificarsi di 
fronte ai loro elettori e con 
quali argomenti potranno 
proporsi agli italiani nella 

prossima competizione 
elettorale. Queste ultime 
considerazioni pongono il 
documento politico-

istituzionale predisposto da 

noi socialisti nazionali 
all’attenzione di quanti 
vogliono uscire dal limbo delle 
chiacchiere e delle polemiche 
esasperate e, viceversa, 
intendono concretamente dare 
un significato sostanziale 
all’appello intelligente lanciato 
a suo tempo dal quotidiano 
“RINASCITA”. 
Adesso abbiamo tutti una 
certezza: il tempo dei giochini 
è finito e siamo ormai al 
“giorno dopo”. 
Di una cosa siamo orgogliosi 
noi socialisti nazionali: essere 
stati, e non da soli, da sempre e 
fin dall’inizio avversari 
intransigenti del governo 
Berlusconi, un governo che, in 
una certa circostanza, è stato 
salvato da uno Scilipoti e, in 
quest’ultima occasione, 
affossato da una Carlucci. 
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MATTEO RENZI 
LA ROTTAMAZIONE DEL PD INIZIA DAGLI USA 

 
 

Ghibellino Rossobruno 
 
 
 
Finalmente, ci siamo. Matteo 
Renzi è ormai pronto a 
scendere in campo e scalda i 
motori per il suo definitivo 
lancio a livello nazionale. Solo 
pochi giorni fa, dopo qualche 
propedeutica intervista a 
destra e manca, e dopo le solite 
passerelle televisive dove fare 
sfoggio di tanta sicumera 
politica, il twitter-cinguettatore 
politico per eccellenza ha 
annunciato la sua nuova 
roboante iniziativa per 
cambiare l’Italia. Tra il 28 e il 
30 ottobre a Firenze, ha 
cominciato dunque a ripetere 
in maniera ancora più efficace 
l’iniziativa dell’anno scorso, 
ossia la Seconda Convention 
dei Rottamatori..  
Nel frattempo diverse cose 
sono cambiate. Ormai Renzi 
non si nasconde più e si 
propone come vero e proprio 
motore di cambiamento del 
Partito Democratico e va muro 
contro muro conto la 
nomenklatura brizzolata delle 
Botteghe Oscure. L’intento 
della 3 giorni a fine ottobre è 

chiaro: proporre un 
programma da esportare a 
livello nazionale in funzione di 
candidatura alle primarie del 
PD.  
Ma a noi interessa un altro 
aspetto, che temiamo molti 
non osservino. A livello 
mediatico nazionale, ai più, 
deve essere sicuramente 
sfuggita una trasferta 
“particolare” fatta da Renzi 
nelle scorse settimane. Intorno 
al 19 settembre, infatti, il 
Sindaco si è recato in viaggio a 
Washington, formalmente per 
presentarsi alla National 
Geographic Society alla ricerca 
di sovvenzioni per la scoperta 
del presunto dipinto di 
Leonardo da Vinci intitolato 
“la Battaglia di Anghiari” che 
dovrebbe celarsi dietro un 
muro di Palazzo Vecchio. Per 
effettuare il ritrovamento 
dovrebbe servire uno sforzo 
finanziario di almeno 2 milioni 
di dollari (!!!) e chi meglio del 
National Geographic può 
sponsorizzare questo evento 
perché, si sa, oltreoceano sono 

molto sensibili alla figura di 
Leonardo, ma è altrettanto 
risibile poter pensare che Renzi 
soggiorni 4 giorni negli USA 
soltanto con questo scopo 
filantropico.  
E’ quindi molto probabile che 
il Rottamatore si sia recato 
negli Stati Uniti per cercare (e 
trovare sponsor e finanziatori) 
per il grande salto politico. 
Nulla di illegale sia chiaro. Ma 
non è questo il nostro punto di 
vista. L’importanza di questo 
viaggio sta nel fatto che non è 
nemmeno passato inosservato 
negli stessi USA dove 
addirittura il New York Times 
ha dedicato un articolo al 
viaggio di Renzi.  Articolo che 
segue di pochi mesi quello 
pubblicato dal Los Angeles 
Times lo scorso luglio e 
intitolato “Florence, Italy, 
undergoes a new Renaissance”. In 
compenso del viaggio a 
Washington sul sempre 
aggiornatissimo sito 
“avisoaperto.it” praticamente 
nessuna traccia. 
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Quest’ultima passerella a stelle 
e strisce è ora più che mai 
sintomatica, visto che ormai il 
“cinguettatore” sembra sempre 
più lanciato ai vertici del 
Partito Democratico.  
Ma quali potrebbero essere gli 
sponsor ? Eccoli 
qua...d'oltreoceano...doc.  
Un po' di notizie dal recente 
passato.  
Per chi vive a Firenze, Matteo 
Renzi non è prima di tutto il 
“Novello Rottamatore”, ma 
ovviamente, è soprattutto il 
Sindaco della città. Per chi, 
come noi, ha da sempre un 
occhio di riguardo agli eventi 
che riguardano la assoluta 
mancanza di Sovranità 
Nazionale vigente in Italia, 
non resta difficile da due anni 
a questa parte, osservare le sue 
mosse propagandistiche, 
strategie ben architettate che 
vanno ben oltre quelle 
necessarie e scontate sul 
territorio comunale, ma che 
vedono invece protagonisti 
governi ed istituzioni di mezzo 
mondo. 
Matteo Renzi negli scorsi mesi 
è salito alla ribalta delle 
cronache per la carica 
esplosiva delle sue continue 
esternazioni circa la necessità 
di “rottamare” i vertici del 
Partito Democratico, volontà 
continuamente sbandierata a 
televisioni e giornali, tanto da 
meritarsi la degna caricatura di 
taluni comici ben in voga. A tal 
riguardo, stucchevole fu il 
teatrino mediatico dello scorso 

autunno che lo vide 
protagonista nei confronti 
della senatrice Finocchiaro. 
Renzi, ospite di Lucia 
Annunziata nella trasmissione-
salotto di Rai3, usò parole 
chiare e senza mezzi termini: 
«La Finocchiaro è in Parlamento 
dal 1987, e se vuole glielo chiedo 
per piacere, così non sono, come 
sostiene, un maleducato... ma se ci 
fa la cortesia di lasciare il posto a 
una giovane precaria, a una 
ricercatrice, a una mamma di 
famiglia, forse è meglio che restare 
per 25 anni alla Camera o al 
Senato... quindi, concludendo, chi 
ha fatto tre mandati in 
Parlamento non si aggrappi alla 
sedia...».La replica della 
Finocchiaro non si fece 
attendere: «Renzi cerca la 
polemica, ma non sfugga il 
problema. Gli ho dato del 
maleducato, l’altro giorno, perché 
non si usa il termine "rottamare" 
quando si tratta di persone». 
Scintille rosse…anzi, meglio 
dire, rosa sbiadito. 
Ma da dove deriva tanta 
sicumera che contraddistingue 
i comportamenti a livello 
nazionale dello sbraitante e 
ipermediatico Sindaco di 
Firenze ? Semplice, a parer 
nostro, esistono degli appoggi 
“atlantici” che stanno 
spingendo Renzi a costruire 
quella che sarà il futuro 
Centrosinistra Atlantico della 
Terza Repubblica.  
Negli ultimi mesi, traendo 
spunto direttamente dalla 
fonte primaria, ossia proprio 

dal sito ufficiale, abbiamo 
osservato alcuni eventi che 
hanno visto come protagonista 
Renzi, e non abbiamo potuto 
fare a meno di notare alcune 
“strane coincidenze”. 
Scorriamo una prima 
carrellata, in rigoroso ordine 
cronologico, di quelli che sono 
stati alcuni esempi a supporto 
della nostra tesi: 
21.02.2009. Il Time: "E' Renzi 

l'Obama italiano": Matteo 
Renzi, il trentaquattrenne 
trionfatore alle primarie del Pd a 
Firenze e candidato alla poltrona 
di sindaco nelle elezioni del 
prossimo giugno, potrebbe essere 
l’Obama italiano. Lo sostiene un 
articolo del Time secondo cui il 
giovane presidente della Provincia 
di Firenze è la migliore chance per 
il Partito democratico di uscire 
dalla crisi in cui è piombato dopo 
le dimissioni del leader Walter 
Veltroni. Oltre alla giovane età, 
atipica nel panorama politico 
italiano, come il presidente degli 
Stati Uniti Renzi, scrive il Time, 
ha fatto largo uso di Internet e 
Facebook per riuscire a trionfare 
alle primarie. E, come Obama, 
Renzi ostenta un atteggiamento 
pragmatico nei confronti della 
politica. «Sono un politico, non 
faccio miracoli - ha detto spesso - 
Ho solo cercato di lavorare ogni 
giorno un po’ meglio». Figlio di 
un piccolo imprenditore toscano, 
Renzi è un cattolico praticante ma 
ha già dichiarato, secondo il Time, 
che non permetterà al Vaticano di 
«guidare la sua politica». Rispetto 
al presidente americano Renzi è 
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qualche volta «turbolento» ed ha 
ancora «una faccia da bambino», 
scrive il Time che tuttavia lo 
aveva già messo in copertina nel 
2006 come esponente della nuova 
generazione di politici in 
contrapposizione agli allora 
candidati alle elezioni, Prodi e 
Berlusconi, che sfioravano i 70 
anni. (LA STAMPA, 
21/02/2009) 
08.07.2009. Matteo Renzi non 

ospita il premier cinese Hu 

Jintao: “Ci ha cenato insieme in 
prefettura, su invito del ministro 
Sandro Bondi. Ma niente 
accoglienza a Palazzo Vecchio: il 
sindaco Matteo Renzi decide di 
non invitare nella sede del 
governo comunale Hu Jintao. (…) 
Palazzo Vecchio neppure lo vede, 
il presidente cinese. Per un paio di 
giorni il sindaco Renzi risponde 
picche alle ripetute richieste di 
intervista della Ctv, la televisione 
di stato cinese. La decisione di non 
invitarlo è però presa: «La Cina è 
un paese che non rispetta i diritti 
umani, mi associo alle parole di 
Napolitano», spiega senza tanti 
giri di parole. E a chi, su 
Facebook, nota il contrasto tra la 
stretta di mano offerta il giorno 
prima a Shirin Ebadi, l´iraniana 
premio Nobel per la pace 2003, e 
l´incontro previsto con Hu Jintao, 
il sindaco risponde sempre su 
Facebook: «Non ricevo nessuno, 
vado ad una cena in prefettura, 
ma non ricevo nessuno in Palazzo 
Vecchio”.  
21.10.2010.  Renzi si reca da 

Obama alla Casa Bianca: “Per 
portare Obama a Firenze il 

sindaco Matteo Renzi parte con 
una stretta di mano, uno spilletta 
d’oro con il giglio, una bottiglia di 
Mormoreto, Igt prodotto dai 
Frescobaldi, e la fama dei 
ristoranti della città. Ma il canale 
diplomatico per convincere il 
presidente degli Stati Uniti a 
partecipare ad uno degli eventi 
dell’anno Vespucciano, nel 2012, 
è ovviamente un altro, e non può 
che passare dal Quirinale. Ieri 
però l’incontro tra Obama e 
Renzi, di un minuto, c’è stato. 
«Really? You are the mayor of 
Firenze (in italiano, ndr)? 
Wonderful, the city with the best 
restaurants in the world», ha 
detto Obama a Renzi. Cioè: 
«Davvero? Sei il sindaco di 
Firenze? La città con i migliori 
ristoranti del mondo», come aveva 
già detto al Corriere della Sera in 
una intervista durante la 
campagna elettorale. (…) Ma a 
cosa serve davvero e perché Renzi 
ha spinto così per ottenere un 
«primo contatto» con la Casa 
Bianca? Renzi è uno dei tre 
sindaci non statunitensi invitati a 
Washington al pranzo 
dell’associazione dei primi 
cittadini Usa: insieme a lui, quello 
di Città del Messico ma 
soprattutto quello di Hiroshima, 
Tadatoshi Akiba, presidente 
dell’associazione Mayors for 
Peace, nata per spingere al 
disarmo nucleare e a processi di 
pace «dal basso». Il sindaco di 
Firenze, già dal 2004, è uno dei 
dodici vicepresidenti 
dell’associazione internazionale 
nata in Giappone nel 1982. 

«Firenze è l’unica città europea 
invitata al pranzo dal Presidente 
Obama», fa notare il sindaco su 
Facebook. A Washington, la 
delegazione fiorentina ha tenuto 
un incontro con la National art 
gallery per discutere di eventuali 
collaborazioni (da Empoli ha 
proposto di esporre un’opera 
fiorentina alla National) e 
studiare il modello di business 
collegato alla galleria. Oggi invece 
sarà la giornata newyorchese: 
saltata la visita al sindaco 
Bloomberg per l’incontro alla 
Casa Bianca, Renzi & C. 
incontreranno il rabbino capo di 
New York, Arthur Scheier, Marty 
Lypton, Chairman della New 
York University, e la Columbus 
Citizen Foundation, associazione 
italo americana che organizza il 
Columbus Day. 
21..10.2010. Accordo da 250 

mila dollari tra National 

Geographic e Comune: “Il 
Comune di Firenze ha stretto un 
accordo da 250 mila dollari con la 
National Geographic society, il 
più autorevole istituto geografico 
al mondo, che verte sulla 
promozione e valorizzazione della 
ricerca della ‘Battaglia di 
Anghiari’, famoso dipinto di 
Leonardo da Vinci andato perduto 
e che potrebbe celarsi dietro una 
parete del Salone dei Cinquecento 
di Palazzo Vecchio. L’accordo è 
stato firmato oggi a Washington 
dal sindaco Matteo Renzi, da 
Terry Garcia, vicepresidente 
esecutivo della National 
Geographic society, presente 
l’assessore alla cultura Giuliano 
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da Empoli, e getta anche le basi 
per una futura collaborazione in 
vista dell’Anno di Amerigo, il 
2012.” 
16.02.2010. Firenze-Usa, Renzi 

alla festa del Presidents’ Day: 
“La collaborazione tra Firenze e 
gli Stati Uniti è consolidata e 
importante e l’amicizia con il 
vostro Paese è il nostro fiore 
all’occhiello”. Lo ha detto il 
sindaco Matteo Renzi, 
partecipando alla festa del 
‘Presidents’ day’, organizzata 
dall’associazione Toscana-Usa, la 
festa viene celebrata ogni anno 
negli Stati Uniti nel terzo lunedì 
di febbraio e prende origine dalla 
celebrazione del compleanno di 
George Washington.”  
 
04.07.2010. Independence 

Day, gli Stati Uniti 

festeggiano anche a Firenze: 
“Anche il sindaco Matteo Renzi 
ha partecipato, ieri, alla 
celebrazione dell’Independence 
Day, la festa per il 234/o 
anniversario della Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti. 
Oltre al sindaco Renzi, erano 
presenti, tra gli altri, la console 
generale degli Stati Uniti a 
Firenze Mary Ellen Countryman 
e il rettore dell’Università di 
Firenze Alberto Tesi.” 
31.08.20010. Save Sakineh, 

Palazzo Vecchio si mobilita 

per la donna iraniana 

condannata alla lapidazione: 
“Un grande striscione con la foto 
di Sakineh Mohammadi Ashtiani, 
la donna iraniana condannata alla 
lapidazione per un presunto 

adulterio, è stato appeso al 
terrazzo di Palazzo Vecchio, dal 
lato di piazza Signoria. Oltre alla 
foto, sullo striscione compare la 
scritta ‘Save Sakineh’. E’ questo il 
modo in cui il sindaco Matteo 
Renzi, a nome della città, vuole 
protestare contro la decisione della 
condanna a morte della donna, 43 
anni e due figli, accusata dal 
governo di Teheran di aver avuto 
rapporti adulteri anche se vedova 
e condannata dopo una 
confessione giudicata come 
estorta. (sic) Non è la prima volta 
che l’amministrazione si mobilita 
a favore del popolo iraniano: 
all’inizio del mandato venne 
esposto dallo stesso terrazzo un 
drappo verde per ricordare le 
vittime, soprattutto giovani e 
studenti, della repressione 
governativa in occasione delle 
contestate elezioni che hanno 
confermato al potere 
Ahmadinejad.” 
 
Sarà un caso ma alcuni 
comportamenti molto “strong” 
(per dirla proprio 
all’ameregana) come nel caso 
dell’accoglienza a Hu Jintao o 
del bandierone esposto a 
Palazzo Vecchio per la bufala 
Sakineh ci sembrano troppo 
sopra le righe per essere 
definiti casi isolati. Senza 
contare la generosità 
filantropica del National 
Geographic che ci appare 
tuttoggi alquanto strana, anche 
alla luce del recente viaggio 
americano.  
Ma non finisce qui. 

Di notevole rilevanza sono le 
dichiarazioni che Renzi rilasciò 
sul caso Marchionne-Cgil, solo 
alcuni mesi fa: «Io sto dalla parte 
di chi scommette sul lavoro, della 
Fiat, di Marchionne. È la prima 
volta che il Lingotto non chiede 
soldi agli italiani ma investe in 
Italia in un progetto industriale. 
È una rivoluzione. E che accade? 
Che di fronte a una sfida globale 
in Usa, Brasile, Europa c'è la 
Fiom che vuole sganciare l'Italia 
da una locomotiva. E il Pd 
tentenna, si preoccupa di 
sintonizzarsi con la Cgil. Una 
follia. Oggi il lavoro si difende con 
un riequilibrio imprescindibile che 
passa dalla produttività: chiedere 
al lavoratore uno sforzo in cambio 
di occupazione e investimenti. La 
Fiat oggi è il motore di questa 
innovazione: qui non si tratta di 
stare dalla parte di un uomo, si 
tratta di credere o no in un futuro 
industriale (…) Capisce? Stiamo 
parlando di Germania – Europa – 
non di Cina. La Fiat ci pone 
davanti al tema produttività, a 
uno scambio tra maggior lavoro e 
maggior salario, tra più sacrifici 
contro lavoro e investimenti. 
Chiedo al Pd: dov'è l'insulto ai 
lavoratori? Preferisco diritti certi 
a quelli teorici, che non hanno più 
senso e che mi faranno perdere il 
posto. Il tema della 
rappresentanza è sacrosanto, vale 
per i sindacati, per i partiti e per 
le stesse associazioni di categoria, 
a partire da Confindustria, ma è 
una questione laterale – è come 
guardare il dito e non la luna – 
rispetto a ciò su cui bisogna 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 
misurarsi: competere sui mercati e 
tentare di restare protagonisti del 
nostro destino economico. O 
vogliamo che i nostri figli facciano 
i cassintegrati o i badanti dei 
cinesi?». 
 
Renzi deve avere un conto 
aperto con la Cina. Ma che gli 
hanno fatto di preciso oltre che 
essere su un polo geopolitico 
diverso rispetto ai suoi amici 
ameregani? 
Una vera e propria fobia quella 
di Renzi nei confronti della 
Cina. 
Ma andiamo avanti.  
Negli scorsi mesi questa 
"particolarità" si è estrinsecata 
in vari modi, fino ad arrivare 
anche ad eventi che hanno 
travalicato l'aspetto comico. Il 
Sindaco di Firenze, è stato 
segnalato come 
nientepopodimeno uno dei 
"venti eroi mondiali" (?!) in base 
ad una classifica stilata per il 
2011 da Monocle, rivista 
internazionale fondata nel 2007 
e che si occupa di cultura e 
design. Pensate che il 
Rottamatore è all’undicesimo 
posto di una Top 20 di Eroi 
Mondiali che hanno avuto un 
ruolo nel migliorare il mondo. 
Come abbiamo fatto a non 
accorgercene ! Per giudicare lo 
spessore della classifica si 
possono osservare tra i 
presenti l’ambasciatore del 
Messico negli Usa, Arturo 
Sarukhan e il musicista 
americano, John Richards. 
Monocle esalta la sua classifica 

e le sue scelte: «I nostri eroi sono 
stati selezionati per i loro talenti e 
le abilità nel risolvere i problemi. 
Votato di recente come il sindaco 
più amato d’Italia  - Renzi, 35 
anni, è emerso come una stella in 
ascesa del partito democratico 
d’opposizione». La rivista 
termina il suo articolo con 
queste parole: «Se c’è un Paese 
europeo che ha bisogno di una 
nuova classe politica, questo è 
l’Italia. Più Renzi, per favore». 
Lungimiranti. 
Un altro piccolo ma 
significativo passo in avanti 
verso la Firenze a stelle e 
strisce fu già fatto quando il  
National Geographic si era 
appropriato di un pezzo 
(attualmente mancante) della 
storia di Firenze. Abbiamo già 
ricordato il recente viaggio e il 
filantropico “contributo” di 
250,000 dollari, ma qualche 
mese fa Terry Garcia, 
vicedirettore del National 
Geographic, parlando della 
Battaglia di Anghiari, il 
presunto dipinto scomparso di 
Leonardo, tra tarallucci e vino 
(ma forse anche qualcos'altro), 
ha ricevuto dal Rottamatore le 
Chiavi della Città, simbolico 
ma nemmeno troppo omaggio 
alla società che rappresenta.  
Le parole di Garcia sono già da 
padroncino:  «Avremo tanti e 
molteplici ruoli. Supportiamo la 
missione del professor Maurizio 
Seracini e la sua metodologia che 
applica la tecnologia alla ricerca. 
Crediamo che questo consenta di 
aprire tante porte, lo sta già 

facendo. Un’altra ragione del 
nostro supporto alla ricerca è che 
National Geographic crede che sia 
importante comunicare le scoperte 
scientifiche a un vasto pubblico, 
un audience globale in più 
possibile. Vogliamo ispirare le 
persone».  
Il National Geographic vuole 
ispirare le persone (sic). 
Ma il meglio di sé, Renzi l'ha 
comunque dato in occasione 
della querelle Marchionne – 
Cgil, vissuta sulla pelle degli 
operai di Mirafiori. Leggiamo 
due differenti dichiarazioni: 
“Marchionne è una persona 
interessante. Mi piace il suo 
atteggiamento riformista, ma non 
mi piace quando fa il furbo. La 
Fiat non può far finta di essere 
così per caso in Italia. La Fiat è 
quella grande azienda che per 
anni ha diviso gli utili con i 
propri azionisti e che ha 
allegramente condiviso le perdite 
con noi italiani. E rimuovere il 
passato è inaccettabile.” (Matteo 
Renzi, 29.10.2010) “Io sto dalla 
parte di Marchionne, dalla parte 
di chi sta investendo sul futuro 
delle aziende, quando tutte le 
aziende chiudono, è un momento 
in cui bisogna cercare di tenere 
aperte le fabbriche. Diciamo anche 
la verità: è la prima volta nella 
sua storia che la FIAT, anziché 
chiedere i soldi degli italiani con 
la cassa integrazione, prova a 
mettere dei quattrini per 
agganciare alla locomotiva 
americana Mirafiori e anche la 
struttura italiana. Quindi, senza 
se e senza ma, stiamo dalla parte 
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di chi crea lavoro e ricchezza. Poi, 
naturalmente, rispettiamo i diritti 
dei lavoratori, ma che siano 
lavoratori, e non cassintegrati.” 
(Matteo Renzi, 11.01.2011) 
Abbiamo voluto confezionare 
questo breve dossier per 
cercare di fornire al lettore una 
raccolta documentale 
fortemente critica, ma 
tremendamente reale della 
situazione. Speriamo di essere 
stati esaurienti. Valuteremo 
con attenzione le prossime 
mosse “nazionali e 
internazionali” di Matteo 
Renzi, perché ripetiamo, ci 
pare troppa la veemenza con 
cui si è scagliato negli ultimi 
mesi contro i vertici di un 
partito così complesso come il 
Partito Democratico, usando 
una brutalità mediatica che 
non può non essere supportata 
da qualche potere forte, da 
apparire altrimenti come 
troppo avventata. E Renzi ci 
sembra tutto fuori che uno 
sprovveduto. 
Intanto a voi lo spunto per 
verificare se le nostre ipotesi 
nel futuro verranno 
avvalorate. Che gli Stati Uniti 
siano influenti sugli affari 
interni italiani dal 1943 in poi è 
certamente notorio. Basta 
ricordarselo una volta al 
giorno. E basta rendersi conto 
che continuano a farlo in 
maniera continuativa in modo 
che la nostra Sovranità 
Nazionale sia definitivamente 
perduta. 

Vi lasciamo con un ultimo 
trafiletto che si potrebbe 
intitolare “estratti da una 
perla”. 
21 Gennaio 2010. Conferenza 

dei sindaci statunitensi a 

Washington, l’intervento del 

sindaco Renzi: “Cari amici e 
colleghi, sono molto onorato e 
orgoglioso di essere qui, con voi, 
stasera, a Washington DC. (…)  
È  un grande onore per me 
lavorare a Palazzo Vecchio, nel 
Palazzo dove hanno lavorato e 
vissuto tante grandi personalità 
del passato. Ma è anche un grande 
onore per me essere qui, stasera, 
perché conosco il debito morale del 
popolo fiorentino verso gli Stati 
Uniti d’America. Ieri i vostri 
nonni hanno combattuto a 
Firenze, per aiutarci a 
riconquistare la libertà dopo 20 
anni di regime. Oggi le vostre 
figlie e figli vengono a studiare a 
Firenze. Voi sapete che Firenze è 
la città che ha il maggior numero 
di università americane, al di 
fuori degli Stati Uniti. E non 
molto tempo fa, una azienda 
statunitense, la General Electric, 
ha acquisito la società più 
importante della nostra città come 
numero di dipendenti e fatturato, 
Nuovo Pignone, che ora è un 
leader mondiale nel settore del 
petrolio e del gas. Firenze ha uno 
straordinario patrimonio 
culturale: il David di 
Michelangelo, la Galleria degli 
Uffizi, il Duomo, la nostra 
Cattedrale, la Cupola del 
Brunelleschi, il Campanile di 

Giotto. Ma ospita anche un 
piccolo cimitero, in un posto che si 
chiama “I Falciani”, dove 
riposano centinaia di soldati 
americani. Firenze è anche 
l’intelligenza delle ragazze e dei 
ragazzi di tutti gli Stati americani 
che vengono a portare il loro 
contributo, studiando per un 
periodo di tempo in città. Firenze 
è anche i lavoratori coraggiosi che 
in tempi di crisi continuano a 
credere nel futuro e a investire il 
loro talento. E Firenze è 
naturalmente anche il turista che 
decide di venire in riva all’Arno 
perché pensa che la bellezza di 
questa città sia da vedere e non 
solo da raccontare. Ci unisce un 
nome. Il vostro nome. Il nome di 
un Paese, il nome di un 
continente. Voi siete gli Stati 
Uniti d’America. L’uomo che ha 
dato il nome al vostro Paese era 
un fiorentino. Il suo nome è 
Amerigo Vespucci. Amerigo non 
ha scoperto l’America. Non è stato 
il primo ad arrivare qui. Ha avuto 
un ruolo più significativo e bello 
in questa storia. Ha dato il suo 
nome all’America e la 
consapevolezza di essere un Paese 
nuovo. Firenze e gli Stati Uniti 
condivideranno gli stessi valori 
per sempre…” 
Che l'avanzata "atlantica" a 
Firenze fosse progredita forse 
ora apparirà in maniera più 
chiara anche ai lettori. 
 
Pubblicato su RINASCITA  
il 29 Ottobre 2011 
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Osservatorio italia 

 
 

L’ENNESIMA CAPORETTO 

 
 

Fernando Volpi 
 
 
 
Un fine settimana di metà 
ottobre rimarrà agli annali 
della storia patria come una 
delle tante Caporetto della 
decenza. La cronaca politica è 
da bollettino di guerra, di 
quelli peggiori. Il 
nauseabondo governo 
Berlusconi incassa la sua 51° 
fiducia con il solito irrisorio 
scarto di voti, accompagnato 
dagli strepiti irati del PD che 
perde pezzi quanto e più 
dell’odiato avversario tanto 
da far urlare come un ossesso 
la Rosy Bindi, sorpresa ad 
apostrofare alcuni suoi 
colleghi radicali con epiteti da 
battuta al cinghiale. 
In compenso anche il sorriso 
del premier appare sempre 
più di plastica, frutto di una 
inconfessabile 
consapevolezza che è quella 
di chi vede la propria 
parabola ormai sotto la linea 
del non ritorno: il suo stesso 
viso denota 
irrimediabilmente i segni del 
tempo, cui poco possono fare 
i truccatori personali sempre 
al seguito fin dentro l’aula di 
Montecitorio. 

Stiamo assistendo ad una 
debacle generale del nostro 
paese e forse ancora in molti 
non se ne rendono conto. Una 
debacle che non è solo negli 
epiteti della Bindi ai suoi 
collegi di partito, nello stucco 
veneziano sulla faccia di 
Berlusconi o 
nell’affossamento della 
credibilità all’estero del 
sistema Italia, ma in quello 
che accade proprio oggi, 
nell’immediatezza di 
quell’ennesima fiducia votata 
per puntellare un governo cui 
non credono nemmeno gli 
stessi ministri che lo 
compongono. Cosa è se non 
una Caporetto della decenza 
la nomina di due nuovi 
sottosegretari e due 
viceministri all’indomani di 
una fiducia strappata a suon 
di prebende? Che dire di 
Ministeri che praticamente 
spariscono come quello per 
l’Ambiente con la 
decurtazione del 90% (!) delle 
assegnazioni o quello 
dell’Interno dove chiudono 
interi commissariati di PS o 

non ci sono i soldi per fare il 
pieno alle volanti? 
Dire Caporetto è dir poco: 
chiudono i ministeri ma 
aumentano i ministri! Da 
commedia del grottesco! 
Senza dimenticarsi che un 
certo signor Scajola – quello 
della casa al Colosseo che non 
sapeva di possedere - ha già 
detto chiaramente che ora si 
rende necessario un 
allargamento dell’esecutivo! 
Insomma, vuol rientrare 
dentro la mangiatoia dopo 
qualche mese di forzata 
tranquillità. Non hanno 
nemmeno un minimo di 
pudicizia: è gente – questa 
qua – che sa di essere sopra le 
parti e non si vergogna 
proprio di niente! Anzi, ti 
sbatte in faccia la sua 
arroganza, ben certa che il 
suo deretano è sempre più al 
sicuro di quello 
dell’impotente spettatore del 
tg o del frastornato lettore di 
quotidiani. 
Ma nella Caporetto di questa 
Italia ci vogliamo pure 
mettere gli “indignati” 
globali che, finanziati da 
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personaggi ben noti della 
speculazione finanziaria 
internazionale, strappano un 
plauso niente di meno che da 
un certo Mario Draghi 
(sissignori proprio quel Mario 
Draghi lì), seguono con le 
bandiere rosse in mano 
personaggi come Diliberto e 
diventano i burattini di chi li 
ha già presi per mano. Ci 

chiediamo e vi chiediamo: ma 
se a pagare le indignazioni in 
giro per il Mondo è uno dei 
più grandi speculatori del 
pianeta, se il futuro 
Governatore della BCE vi 
incoraggia e se Diliberto vi 
guida, non vi viene in mente 
che la vostra indignazione è 
fortemente strumentalizzata e 
molto mal utilizzata? Se non 

riuscite a capirlo e non 
prenderete le dovute 
contromisure, allora vorrà 
dire che la Caporetto sarà 
totale, perché dopo essersi 
impadroniti dei vostri 
slogans, i senza volto di 
sempre avranno carpito 
anche le vostre più intime 
aspettative di un 
cambiamento che mai ci sarà. 
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Osservatorio italia 

 
 

L’INDIGNATO, L’INCAZZATO LO SBIRRO E IL GUFO. 
 
 

Stelvio Dal Piaz 
 
 
 
Questa non è una favola 
metropolitana, ma la cronaca 
della manifestazione di Roma 
con il corollario degli 
incidenti, degli scontri e delle 
successive conseguenze 
politiche; una sequenza di 
avvenimenti che vanno 
interpretati per concludere 
con la consueta domanda: 
“cui prodest ?” . 
Partiamo dal verificare le 
misure di prevenzione e di 
controllo che sono state 
messe in atto: 
 
a) controlli preventivi sulle 
vie di accesso alla città ( 
stazione ferroviaria, snodi 
stradali e autostradali) 
assenti; 
 
b) controlli sulle strade e sulle 
piazze indicate per il corteo e 
zone limitrofe: assenti. 
 
Gestione delle forze di Polizia 
durante il corteo: 
contraddittorio. Prima è stato 
lasciato campo libero ai 
violenti di mettere in atto 
azioni distruttive, per poi 

intervenire pesantemente in 
Piazza San Giovanni. 
 
Risultato: si è impedita cosi la 
conclusione della 
manifestazione dove erano 
previsti interventi che 
avrebbero dovuto affrontare i 
temi e i contenuti che erano 
alla base della mobilitazione. 
e della protesta ( la 
speculazione finanziaria, la 
moneta in mano agli usurai, il 
signoraggio, le guerre di 
aggressione della NATO, le 
basi militari americane, la 
disoccupazione, il 
comportamento servile e 
rinunziatario della classe 
dirigente), cioè si è impedita 
la denuncia delle cause che 
provocano il debito pubblico 
e l’individuazione dei 
responsabili di questa 
intollerabile situazione. 
Con tali premesse era chiaro 
che il giorno dopo sarebbe 
salito alla ribalta lo “sbirro” 
di turno con la proposta di 
norme repressive e 
liberticide, accolte dal plauso 
della massa grigia ed 
indifferenziata dei soliti 

“moderati” patriottardi che, 
con la loro pavidità 
antropologica, mantengono 
in piedi elettoralmente questo 
sistema demoparlamentare al 
servizio della cupola apolide 
che sta affamando i popoli e 
distruggendo gli stati-
nazione. 
Questa volta è arrivato 
tempestivamente alla ribalta 
anche il “gufo” rappresentato 
da un alto prelato con la 
kippa cardinalizia che, da 
Todi, ha lanciato il suo 
appello per ricompattare le 
sparse truppe papaline al fine 
di riprendere in mano il 
timone della barca italiana 
con l’intendimento di 
riproporre, come punto di 
riferimento istituzionale, la 
figura del Papa-re. 
Da parte nostra, come 
socialisti nazionali, fatta 
questa analisi (aperta 
ovviamente ad altri contributi 
che ci dovessero pervenire) ci 
sentiamo di dichiarare quanto 
segue: 
- la nostra diversità e la 
nostra libertà di azione e di 
pensiero sono note e non 
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abbisognano di ulteriori 
sottolineature; 
- per quanto riguarda il 
nostro comportamento, ci 
limitiamo a ribadire: 
ABBIAMO GIA’ DATO, e 
non siamo disponibili ad 
abboccare alle trappole che in 
queste situazioni il regime è 
solito tendere (leggi opposti 
estremismi !); 

nel merito della nostra azione 
politica, siamo nella 
condizione di poter 
tranquillamente affermare di 
essere culturalmente 
attrezzati per affrontare 
qualsiasi situazione dal 
momento che abbiamo 
allargato le nostre conoscenze 
financo al libretto di Mao, di 
cui abbiamo apprezzato 

alcuni passaggi ed alcuni 
suggerimenti, tanto è vero 
che prossimamente 
organizzeremo un corso di 
pesca sportiva sulle rive del 
biondo Tevere. 
Comunque, sempre viva 
l’ITALIA!  
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Osservatorio ITALIA 
 
 

CREPE E VARIABILI PADANE 

 
 

Riccardo Berti 
 
 
 
 
Domenica 10 ottobre per la 
Lega Nord potrebbe essere 
stato un giorno di svolta (non 
apparente) da ricordare. Una 
bollente domenica fra i 
militanti, che, di fatto, 
potrebbe concretizzarsi 
nell’inizio effettivo della 
guerra di Successione. 
Emerge chiaro che la crepa 
che si è aperta a Varese non è 
di quelle semplici da 
richiudere, nonostante la 
calma bulgara della 
dirigenza. Desta impressione 
sicuramente leggere le 
cronache della giornata 
convulsa di Varese, dove, fra 
spintoni, fischi e urli, si è 
squarciata una piaga difficile 
da lenire tra dirigenza e 
militanti, tale da far 
dichiarare a Bossi la singolare 
frase «Ho visto in seconda, 
terza fila dei fascisti...» (n.d.r. 
ex Alleanza Nazionale), come 
se il Senatur facesse finta di 
non sapere che alcuni 
dirigenti leghisti frequentano 
(o meglio vorrebbero 
frequentare) in maniera più o 

meno palese le 
commemorazioni dei reduci 
della Repubblica Sociale. 
L’importanza dell’evento di 
alcuni giorni fa sta 
principalmente nel fatto che 
sta crollando una delle 
caratteristiche vincenti della 
Lega Nord che fino ad oggi 
era stata proprio la 
compattezza. Ma adesso le 
danze sono cominciate 
ufficialmente, anche se sono 
già diversi mesi che 
avvengono scaramuccie 
sotterranee, ossia da quando 
la malattia del Senatur pare 
irreversibile, e adesso non 
resta che vedere chi tirerà la 
volata per la successione al 
timone di comando del 
Carroccio. 
Un primo segnale lo abbiamo 
avuto lo scorso giugno, 
quando dopo la solita 
adunata di Pontida, Bossi si è 
sentito in dovere di rilasciare 
queste dichiarazioni: “Sono 
ancora giovane, la gente a 
Pontida era venuta per me e 

gridava secessione, non 
successione”. 
Interessante in tal senso, 
rileggere l’analisi di Pietro 
Senaldi risalente a quelle 
settimane e pubblicata su 
Libero del 17 Giugno u.s.: 
“Bossi è adorato dai militanti, 
ma sa di essere un uomo malato. 
Ha accusato il ko elettorale ma è 
uomo di grandi cadute e grandi 
risalite, i cali di consenso non lo 
hanno mai preoccupato oltre 
misura. È tuttavia rimasto  
molto impressionato dalla 
parabola dell’amico Berlusconi e 
farà di tutto per non ripeterla. 
Per questo è quasi pronto a 
delegare un po’ di potere. Le 
recenti uscite di Maroni e 
Calderoli contro il fisco, 
Tremonti, la guerra in Libia e 
Berlusconi, accusato di far 
prendere sberle alla Lega, sono 
da leggere per lo più in chiave di 
quanto sta succedendo 
all’interno del Carroccio. Sono 
dichiarazioni che in altri tempi 
avrebbe fatto Bossi e che ora 
toccano ai due delfini, un po’ 
perché il Senatur non se la sente 
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di pugnalare l’alleato né 
tantomeno l’amico Giulio, molto 
perché i due hanno bisogno di 
rafforzare i rapporti con la base, 
sempre più anti-berlusconiana, e 
di rassicurare gli amministratori 
locali padani, i quali devono 
sostenerli nella loro scalata, che 
per quanto decisa è ancora 
lontana dall’avere successo.” 
L’analisi di Senaldi spiega in 
maniera chiara quello che sta 
accadendo proprio in queste 
ore: un Tremonti che non ha 
digerito le critiche pervenute 
da alcuni dirigenti del PDL e 
che mal sopporta le 
esternazioni populiste di 
Berlusconi, ed un Bossi quasi 
dispotico che si appiglia al 
suo (sbiadito) carisma nei 
confronti della base leghista, 
e continua nella sua opera di 
sostegno più o meno convinto 
al PDL per evitare la tagliola 
di un cambio di legge 
elettorale. 
Vista da fuori, la Lega Nord 
appariva fino ad ora granitica 
e compatta, ma, come ogni 
partito (in)degno di 
menzione, la realtà si è 
rivelata essere un’altra. Nel 
Carroccio esistono almeno 4 o 
5 correnti interne ben 
identificate ed ufficiose. Fa 
sorridere il nome del gruppo 
dei “fedelissimi” del Senatur 
che i più definiscono come “Il 
Cerchio Magico” a cui 
dovrebbero appartenere la 
fidata Rosy Mauro, Marco 
Reguzzoni, Federico Bricolo e 

naturalmente il “prescelto” 
Renzo Bossi. Vista 
l’esperienza e lo spessore 
politico del giovane erede 
appare quasi ridicolo che 
Umberto Bossi, seppur padre 
padrone del partito, possa 
avanzare una candidatura 
che non si può certamente 
definire credibile. La 
sponsorizzazione del figlio 
pare più assomigliare ad un 
semplice desiderio da parte 
del Senatur di voler garantire 
una certa continuità di 
“nome” ben sapendo che il 
figlio non ha le capacità per 
guidare un partito così 
complesso, ma ben sapendo 
anche che il cognome è una 
cambiale che Renzo potrà 
sempre escutere. 
Visto il suo ruolo 
istituzionale, e giudicata la 
sua indubbia capacità di 
muoversi nei palazzi, in 
questo momento il ruolo di 
favorito, se ci passate il 
termine, sembra ad 
appannaggio di Roberto 
Maroni e di giovani ma furbi 
dirigenti che possono 
appoggiarlo quali Matteo 
Salvini. Maroni sa come 
muoversi sia in ambito 
costituzionale sia in ambito 
territoriale, dove sa come 
accarezzare la base leghista; 
una strategia ben concertata. 
Il Ministro dell’Interno ha 
molta considerazione 
nell’elettorato leghista 
propria per  la sua indubbia 

capacità di portare risultati 
concreti a beneficio del 
partito, e di questa situazione 
ne trarrà sicuramente 
giovamento. 
Una variabile non di poco 
conto potrebbe essere quella 
del gruppo di dirigenti vicini 
a Calderoli, e da sempre, 
assoluti estimatori del 
ministro Giulio Tremonti. 
Calderoli ha come sua arma 
molto efficace quella della 
“battaglia per il Federalismo” 
e questa sua vicinanza al 
Ministro dell’Economia 
potrebbe essere una carta da 
giocare nei futuri equilibri 
interni del partito. 
E come non ricordare i 
piemontesi vicini a Roberto 
Cota oppure i veneti di Luca 
Zaia e Flavio Tosi. Senza poi 
accantonare pedine 
intransigenti come Gentilini e 
Borghezio, che pur 
muovendosi in maniera 
caricaturale, sul territorio 
possono vantare un buon 
seguito in termine di voti, 
posizionandosi in prima linea 
sulle tematiche care alla base 
leghista quali sicurezza, 
immigrazione e religione. 
A tutto ciò va aggiunta, 
seppur detta sempre in 
maniera più o meno lieve o 
invece enfatizzata a seconda 
delle necessità, la parola 
“Secessione”, battaglia che 
dirigenti come Calderoli 
usano spesso per scaldare la 
base, e che potrebbe essere 
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cavalcata da questa o quella 
corrente per aumentare le 
proprie chances durante il 
riassetto futuro.. 
Come detto, sulla questione 
interna aleggia velata anche 
la figura di Giulio Tremonti, 
da sempre simpatizzante 
leghista. Vista la sua 
appartenenza all’Aspen 
Institute, difficilmente 
potremo vedere un Tremonti 
come portavoce ufficiale della 
linea economica leghista, ma 
vedendo il modo in cui la 
maggioranza di governo sta 
scaricando il Ministro 
dell’Economia, la situazione 
potrebbe farsi interessante 
anche in chiave elettorale, 
ipotesi che ormai appare non 
troppo remota. 
E proprio questo 
appuntamento sarà decisivo 
per il futuro della  Lega 
Nord. 
Per il Carroccio, infatti, 
presentarsi al prossimo 
appuntamento elettorale a 
livello nazionale (2012 o 2013 
cambia poco) con la guida di 
Bossi ma senza un successore 
già nominato in maniera 
cristallina potrebbe rivelarsi 
assai dannoso, ma una scelta 
fatta adesso sul cavallo su cui 
puntare potrebbe 
paradossalmente rivelarsi 
fatale. E’ infatti proprio in 
questo momento, in cui la 
Lega appare accreditata del 8-
9% che una mossa interna 
palesemente frettolosa ed 

errata potrebbe creare delle 
crepe inaspettate nella base, 
mettendo a serio rischio sia il 
risultato elettorale sia il 
futuro del partito. 
E quindi cosa fare ? 
Non sarà facile per Lega 
Nord affrontare 
contemporaneamente sia il 
fronte esterno (crisi della 
maggioranza di governo) sia 
le questioni interne 
(successione di Bossi e 
riassetto del partito). Il 
Senatur e tutto il gruppo 
dirigente sono perfettamente 
consapevoli del fatto che la 
caduta dell’attuale Governo, 
oltre alla immediata rinuncia 
alle cariche istituzionali, 
provocherebbe gravi 
ripercussioni anche sul 
territorio. Nelle prossime 
amministrative, quelle degli 
anni futuri per intendersi, 
vedendosi mancare l’alleato 
corposo, il Carroccio potrebbe 
perdere il controllo di diversi 
comuni e provincie, 
vanificando il lavoro di oltre 
20 anni. Perdita che potrebbe 
anche rivelarsi definitiva 
perché rimane difficile 
immaginare una Lega Nord 
vincente in solitaria, se non in 
qualche caso sporadico nelle 
ormai consolidate roccaforti 
leghiste. 
Vero è che in tutta la Padania 
(che ancora non si capisce 
bene storicamente e 
geograficamente a cosa 
corrisponda nella concezione 

leghista spesso antistorica e 
caricaturale) la presenza e la 
militanza leghista è ben 
radicata, e questo potrebbe 
far gola a diverse coalizioni 
(specie a sinistra), ma, ad 
oggi, rimane difficile vedere 
una Lega Nord alleata con 
Udc o con il Partito 
Democratico, 
Per tutti questi motivi, adesso 
il Senatur non può più 
sbagliare. 
La forzatura di Varese, dove 
Bossi ha voluto letteralmente 
imporre il proprio candidato 
potrebbe rivelarsi una mossa 
non felice. La figura del 
Senatur infatti, è sempre stata 
quella di coagulare la base, il 
popolo verde, e l’ira di alcuni 
tesserati di Varese sarebbe 
altamente rischiosa se si 
diffondesse una pandemia di 
malcontento fra i militanti. 
Ogni giorno che passa la 
parabola di Bossi pare 
assomigliare pericolosamente 
a quella del suo partner 
politico di Arcore. D’altronde 
la scelta fatta nel 2001 è stata 
chiara: fedeltà all’alleato 
Berlusconi. Rimanere 
attaccato al carrozzone di 
Arcore ha giovato assai alla 
Lega Nord che con la sua 
strategia identitaria ha saputo 
fecondare al massimo le 
fiches a sua disposizione, 
spesso a discapito dello stesso 
PDL. Ma è chiaro che aver 
appoggiato il ducetto (con la 
minuscola) di Arcore fino 
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all’ultimo respiro politico 
esalato, costerà caro al 
Carroccio in termini di 
consensi. 
Alla fine della nostra analisi 
abbiamo deciso di 
considerare 3 variabili come 
possibili per il  futuro 
leghista: 
1) Vista la sua particolare 
conformazione politica e 
territoriale potrebbe essere 
probabile un forte 
ridimensionamento della 
Lega ed una sua 
normalizzazione politica con 
accordi sul territorio ma non 
a livello nazionale 

2) Accelerazione della spinta 
secessionista per riprendere 
consensi, con rischi di 
degenerazione perfino in 
disordini sociali armati. 
3) Disgregazione del partito 
con fuoriuscita della parte più 
“istituzionale” della 
dirigenza verso lidi più 
destroconservatori o 
filocattolici e ritorno della 
Lega come partito d’origine 
esclusivamente “padano” con 
caratteri ancora più 
marcatamente identitari (anti-
islamismo, sicurezza, 
immigrazione, 
antieuropeismo) 

Ovviamente l’ipotesi 2 è 
peregrina, al momento, ed 
abbiamo forti dubbi sulle 
velleità rivoluzionarie del 
popolo padano, ma nella 
completezza di un’analisi 
tutto va messo in conto, 
comprese le ipotesi al 
momento scartabili. 
Certo è, che la battaglia per la 
successione di Umberto Bossi 
ha in questo momento diversi 
sbocchi, il cui 
apparentemente più facile è 
l’ipotesi Maroni, ma il 
Carroccio ci ha da sempre 
abituati alle sorprese. 
Non resta che attendere. 
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Alzo zero 
 
 

I TEMPI SUPPLEMENTARI SONO FINITI 

 
 

Fernando Volpi 
 
 
 
Mai come in questo torno di 
tempo è divenuto palpabile e 
facilmente avvertibile un 
clima di generale 
destabilizzazione sistemica 
che sta portando alla fine del 
mondo nato a Yalta nel 1945. 
L’anno 1989, quello della 
caduta della cortina di ferro, 
appare lontano come una 
nebulosa:  in molti dissero 
che il capitalismo aveva vinto 
la sua guerra contro il 
socialismo reale (ma era 
veramente socialismo?) e che 
il futuro avrebbe riservato 
una crescita infinita ed 
inarrestabile. Addirittura ci 
fu un analista, Francis 
Fukujama della Yale 
University, che parlò di fine 
della storia, come se il 
nascente scenario del 
turbocapitalismo 
anglosassone sarebbe stato il 
regno imperituro dalle 
magnifiche sorti progressive. 
In poco meno di due decenni 
i vari Fukujama, Luttwak e 
compagnia cantante sono 
stati sonoramente smentiti, 
seppur a far le spese delle 

loro valutazioni – 
inopinatamente messianiche 
quanto spesso dolosamente 
errate  – sono oggi milioni e 
milioni di uomini e donne 
che hanno a che fare con il 
mondo nuovo che va 
crescendo sotto la spinta di 
una finanziarizzazione 
esasperata ed esasperante di 
una economia reale, ormai 
cenerentola, ridotta a doversi 
confrontare (e a soccombere) 
con le logiche della finanza 
alchemica degli stregoni 
dell’asse City-Wall Street. 
Ci sono decine di esempi in 
tutto il Mondo a confermare 
quanto accaduto e quanto sta 
accadendo in quella che 
possiamo chiamare a tutti gli 
effetti una guerra in corso che 
le centrali finanziarie apolidi 
hanno dichiarato alle 
economie reali: vogliamo 
dimenticare ciò che fece Soros 
all’Italia prima dell’avvento 
dell’euro? O i più recenti 
dissesti di multinazionali 
sane e produttive come la 
Parmalat? O l’indebitamento 
degli enti pubblici con i 

derivati? Oppure lo 
sciacallaggio dei subprime 
negli USA con milioni di 
persone senza un tetto sopra 
la testa? Signori, questo è lo 
scenario del fallimento del 
turbocapitalismo di matrice 
anglosassone e, sulle sue 
ceneri, va fiorendo con 
inarrestabile voracità e 
prorompente forza la sua 
abominevole filiazione, 
ovvero la crescita del colosso 
cinese. Sì, perché se qualcuno 
ha delle colpe per l’esplosione 
innaturale del fenomeno 
cinese, quel qualcuno sono 
coloro che, con supponenza 
inaudita, hanno creduto 
giusto guadagnare sempre di 
più facendo produrre tutto in 
Cina a prezzi vili, e poi hanno 
cominciato a cedere fette 
enormi di debito pubblico di 
stati sovrani (leggasi USA) 
alla banca centrale di 
Pechino. 
Ora, grazie all’egoistico 
modello anglosassone di 
matrice utilitaristica e con i 
soldi dell’occidente i 
“mandarini” sono usciti dal 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 

loro millenario isolamento e 
stanno comprando il mondo 
intero; praticamente ci stanno 
spolpando come inermi 
prede. La riprova è di alcuni 
giorni fa: il Ministero 
dell’Economia retto da 
Tremonti, per conto di un 
governo ormai alla deriva ed 
in preda al panico di fronte 
all’allargarsi della forbice con 
i titoli tedeschi, è andato a 
Pechino ad offrire quote di 
debito pubblico italiano. 
Come sia andata non lo 
sappiamo, sebbene sia 
verosimile ipotizzare che i 
cinesi abbiamo chiesto tempo 
per vederci più chiaro nelle 
foschie della politica italiana 
ed europea; di certo c’è che 
da quando De Gasperi 
andava con il famoso 
cappello in mano a pietire 
aiuti a Washington i tempi, 
come dicevamo poco sopra, 
sono cambiati: oggi 
preghiamo i “musi gialli” di 
darci la bombola di ossigeno. 
Ci pare dunque fuorviante 
continuare a nascondersi 
dietro la foglia di fico: il 
mondo è cambiato e sta 
radicalmente cambiando! 
Allo stesso modo non ci si 
può convincere che 
l’occidente sia ancora in 
grado di dettar legge. Non è 
vendendo intere poste del 
proprio debito pubblico a 
Pechino che si salva il nostro 
mondo, quella della nostra 
civiltà euro-asiatica. Gli USA 

l’hanno fatto per finanziare 
gli ultimi venti anni di 
dissennate gestioni, facendo 
lucrare utili a dismisura 
all’economia di guerra che 
elegge i presidenti ma 
mettendo in ginocchio il 
paese reale: vogliamo 
continuare a seguire il loro 
esempio fin dentro alla fossa 
? Parrebbe proprio di sì  viste 
le ultime “manovre” libiche 
della NATO e sentiti i belanti 
e zelanti governi atlantisti di 
un’Europa sempre più 
provincia dell’impero 
finanziario globale! 
A questi zelanti-belanti 
fattorini della politica altrui si 
sta presentando proprio in 
questi giorni l’ennesima 
possibilità di dare un colpo di 
coda all’ignobile esistenza di 
questa Europa: il dibattito 
alle Nazioni Unite per il 
legittimo ingresso 
dell’Autorità Nazionale 
Palestinese in seno al 
massimo consesso mondiale. 
Si sa già che Israele si è 
opposto con tutte le sue forze 
a questa evenienza che 
sarebbe il viatico per la 
nascita di un vero e proprio 
stato indipendente in 
Palestina. Anche il protettore 
USA si è espresso 
negativamente e per bocca di 
uno che è pure Premio Nobel 
per la Pace (udite udite !!) ha 
giustificato il niet dichiarando 
niente di meno che “…..la 
pace non si fa con risoluzioni 

o votazioni ma con i 
negoziati”!! Non c’ veramente 
limite all’ipocrisia ed al 
disgusto che essa provoca: un 
premio Nobel per la Pace che 
pone limiti diplomatici ed 
indica percorsi tortuosi al 
come si deve fare la pace, ben 
sapendo che in seno 
all’Assemblea Generale 
dell’ONU la stragrande 
maggioranza è favorevole 
all’ingresso dell’ANP. 
Torneremo senz’altro su 
questo argomento che ci sta a 
cuore più di ogni altro, ma 
non possiamo non concludere 
con questa riflessione che, al 
contempo, è un monito ed un 
richiamo: Italia, Europa, la 
campana è suonata da 
tempo…..siamo fuori tempo 
massimo e la storia prima o 
poi presenta i suoi conti. 
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Alzo zero 
 
 

ALZARE IL TIRO 

 
 

Stelvio Dal Piaz – Maurizio Canosci 
 
 
 
 
Il Fronte comune degli 
antagonisti – a nostro parere 
– deve fare una riflessione 
interna sulla valutazione 
dell’attuale stato delle cose 
partendo dal presupposto che 
sia una inutile perdita di 
tempo e una dispersione di 
energie intellettuali, lasciarsi 
coinvolgere, anche solo 
emotivamente, nel teatrino 
della politica interna che è poi 
una non politica. 
Le aspre polemiche 
dialettiche (di facciata, 
diciamo noi !) tra il cosiddetto 
centro destra e l’altrettanto 
cosiddetto centro sinistra 
sono etero dirette e 
costituiscono il diversivo 
programmato per evitare che 
il popolo scopra la grande 
menzogna nella quale viene 
costretto a vivere ed operare. 
La crisi economico-
finanziaria che sta 
sconvolgendo – in peius – la 
vita degli “stati-nazione”, non 
è un evento naturale 
imprevedibile; rappresenta la 
strada recessiva scelta dalla 

trimurti USA-NATO-
ISRAELE per costruire il 
consenso dell’opinione 
pubblica mondiale in 
preparazione – dopo le 
infinite guerre regionali – alla 
terza guerra mondiale, una 
guerra per impossessarsi 
delle riserve energetiche 
planetarie e schiavizzare 
definitivamente l’umanità 
intera. 
E’ ormai chiaro il disegno: la 
trimurti porta i popoli al 
disagio e alla miseria e poi li 
convince che, per tornare al 
benessere ed alla pace, è 
necessario combattere il 
terrorismo e gli stati canaglia 
che – guarda caso – sono 
sempre quelli più appetibili 
dal punto di vista delle loro 
risorse naturali. 
Così nasce la filosofia delle 
cosiddette “guerre 
umanitarie”. 
Pertanto qualsiasi progetto 
operativo da parte delle forze 
antagoniste deve partire – sia 
a livello tattico che strategico 

– da una chiara visione 
geopolitica. 
Ciò per noi comporta 
disinteressarci dell’aspetto 
revanchista del neofascismo 
pur volendo mantenere 
salvaguardate le radici 
profonde invece del fascismo 
storicizzato nel suo 
complesso, che riteniamo un 
patrimonio disponibile per 
tutti quale reale formula 
alternativa, e senza per 
questo porre veti ad altre 
esperienze così come non li 
accetteremmo noi; sarà dopo 
la liberazione dai “liberatori” 
che eventualmente le 
differenze di fondo potranno 
– se necessario – essere 
rimarcate secondo il destino 
che le sono proprie. 
Altro elemento da tenere in 
debita considerazione 
nell’azione politica, deve 
essere la consapevolezza che 
il livello di sedazione del 
popolo italiano ha ormai 
raggiunto la fase del 
cosiddetto “coma indotto” 
riscontrabile nella mancata 
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reattività di fronte ad ogni 
sopruso e ad ogni 
umiliazione. 
Che poi anche il cosiddetto 
“popolo della protesta” fosse 
a libro paga dei soliti noti – 
come abbiamo sempre 
sostenuto – è dimostrato 
dall’atteggiamento passivo 
tenuto in occasione del 
proditorio attacco alla Libia. 
Dove sono finite le schiere dei 
contestatori, dei girotondini 
con le loro bandiere 
arcobaleno e con le loro 
rumorose dimostrazioni di 
piazza ? Dov’è finito il 
mondo multicolore dei 
pacifisti di professione ? La 
grande menzogna domina 
incontrastata la scena 
mondiale e il suo disegno 
globalizzatore ha già 
conseguito il risultato della 
globalizzazione della miseria 
e della schiavitù. 
La nostra petizione sulla 
denuclearizzazione del 
territorio occupato dalle basi 
NATO e USA, predisposta 
sulla scia del risultato del 
relativo referendum sull’uso 
“civile” del nucleare, ed 
offerta ad una collaborazione 
a 360 gradi, altro non 
rappresenta che uno 
strumento operativo tattico e 
strategico per cercare di 
rendere edotti e consapevoli 
gli italiani del pericolo 

esistente dalla presenza di 
armi di distruzione di massa 
nelle loro città ed in mezzo 
alle loro case. 
Ed è una proposta 
“deideologizzata” come in 
più occasioni ci è stato 
raccomandato e come 
pensiamo ci debba essere 
unanimemente riconosciuto. 
Anche il partito comunista 
nelle sue varie articolazioni, 
anche l’associazione 
partigiani, possono prendere 
il testo della petizione, 
portarla in piazza e 
raccogliere le firme con le 
loro bandiere, ammesso che 
lo vogliano e ammesso che 
abbiano il coraggio di 
disturbare le manovre di 
quelli che sono stati i loro 
padrini e i loro finanziatori 
nel periodo bellico 1943/45. 
Nel merito non vogliamo 
rivendicare alcuna paternità 
se non quella di aver preso 
l’iniziativa 
costituzionalmente prevista 
come strumento di 
partecipazione attiva da parte 
del popolo che dovrebbe 
essere sovrano e che non 
dovrebbe perdere occasione 
per rivendicare questa 
sovranità; ed è anche per ciò 
che altre iniziative 
seguiranno nel medesimo 
solco. 

L’attuale esasperata – fino al 
ridicolo – manovra 
economica, il rapporto 
debito-PIL, la lotta 
all’evasione e all’elusione 
fiscale (a proposito, la Banca 
d’Italia privata, con un 
artificio di bilancio, elude le 
imposte !) sono fatti 
importanti che incidono 
sull’esistenza dei cittadini, 
ma noi antagonisti dobbiamo 
per primi essere consapevoli 
che questi fenomeni 
congiunturali rappresentano 
solo il sintomo di quel male 
profondo che trova origine 
nel disegno criminale della 
“Trimurti”, che riesce pure a 
crearsi il consenso attraverso 
la grande menzogna per cui 
la guerra rappresenta 
l’impegno umanitario 
ineludibile per garantire la 
pace e il benessere. 
Alzare il tiro è quindi l’invito 
a non perdere di vista il vero 
“nemico” e a collaborare, 
senza pregiudiziale alcuna, 
con tutti coloro che – anche a 
livello internazionale – sono 
impegnati a smascherare la 
crociata perversa e criminale 
di USA-NATO-ISRAELE, 
come ampiamente dimostrato 
e documentato anche sul 
quotidiano “Rinascita” del 
3/4 settembre u.s. 
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FINANZA GLOBALE 
 
 

IL POTERE DEI BISCAZZIERI  
ED IL SILENZIO DEI BURATTINI. 

 
 

Fernando Volpi 
 
 
 
 
Hanno provato in tutti i modi 
a convincerci che questo era il 
migliore dei mondi possibili e 
con la caduta del muro di 
Berlino in molti ci hanno 
creduto e ne sono stati 
convinti e fanatici assertori. 
Almeno fino a ieri! Per anni i 
soloni delle magnifiche sorti 
progressive atto secondo (il 
primo atto targato falce e 
martello si sa come è finito!) 
ci hanno propinato il loro 
verbo liberista, forti e tronfi 
che il fallimento comunista 
spianava definitivamente la 
strada ad uno splendido 
futuro senza limiti di 
orizzonte. Il libero mercato di 
tutti i servizi e prodotti, 
compresi quelli finanziari, è 
l’unico modo per garantire 
competitività, qualità e 
garanzia per i consumatori, 
affermavano uomini come 
Tremonti e Martino non più 
tardi di una quindicina di 
anni fa! 

E dai, tutti dietro a belare la 
loro fede liberista, compresi 
quelli che per ragioni di 
coerenza storica ed ideale 
avrebbero fatto meglio a 
starsene muti per almeno una 
decina di anni. E Oggi? Oggi 
ti guardi intorno e te li ritrovi 
ancora tra i piedi (per non 
dire di peggio): le loro analisi 
e le loro parole sono state 
smentite dalla storia in soli 
tre-quattro lustri ma loro 
continuano a chiacchierare e 
pontificare. Tremonti si è 
scoperto da qualche anno 
protezionista ed arringa come 
e più di prima, altri come lui 
denunciano i mali di quella 
pirateria finanziaria che sta 
mettendo in ginocchio il 
mondo intero ma non hanno 
il coraggio di dire 
apertamente quali sono le 
soluzioni per provare ad 
uscirne. E dire che le 
conoscerebbero anche molto 
bene! 
 

E allora bravi i nostri 
splendidi analisti della 
venticinquesima ora! Quelli 
dell’”io l’avevo detto ” che 
escono fuori dal comodo 
guscio solo quando c’è da 
rifarsi una verginità dopo una 
vita trascorsa a fare i 
marchettari della politica. 
Questa gente non 
meriterebbe di essere presa in 
considerazione nemmeno se 
si candidasse alla presidenza 
della Pro-loco di Trepalle, 
altro che al Parlamento o a 
scaldare cattedre 
universitarie. 
Fatta questa doverosa 
introduzione si rende 
necessario passare ad un’ 
analisi di quello che è 
accaduto e sta accadendo in 
giro per il mondo in questa 
torrida estate, tra assalti 
speculativi e default veri o 
minacciati di stati sovrani. 
Cominciamo con il collasso 
finanziario che lo stato 
americano del Minnesota ha 
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dovuto dichiarare lo scorso 13 
luglio: si sono chiusi uffici 
pubblici e servizi al cittadino, 
gli stipendi non sono stati 
pagati e non si sa se e quando 
verrà ripristinata la 
normalità. Nel momento in 
cui scriviamo queste note la 
situazione non è mutata e si è 
superato il record di durata 
del fenomeno rispetto a 
qualche anno addietro. In 
poche parole uno stato intero 
della Nazione più potente del 
Mondo ha dichiarato 
fallimento. E di situazioni 
prossime a quella del 
Minnesota ce ne sarebbero 
altre oltreoceano, per non 
parlare dell’Europa, dove 
Irlanda e Portogallo sono al 
limite del default. 
Prima riflessione: come è 
possibile che la nazione più 
ricca e potente del pianeta 
abbia al suo interno stati in 
bancarotta? Risposta: è ben 
possibile e i cittadini non 
devono che ringraziare venti 
anni di economia di guerra 
delle amministrazioni 
Clinton, Bush e Obama. Lor 
signori, senza distinzione 
alcuna di casacca, hanno dato 
fondo a tutto il possibile ed 
anche di più pur di 
mantenere in piedi 
un’economia di guerra che 
oggi sta volgendo 
inevitabilmente il suo lato più 
oscuro a milioni di uomini e 
donne che hanno creduto alla 
panzana della democrazia da 

esportazione. Per ingrassare a 
dismisura dieci, forse venti, 
grandi gruppi finanziari ed 
industriali, per accattivarsi le 
simpatie di quella 
cleptocrazia usuraia ed 
ingorda che vive alla grande 
solo quando si sganciano 
bombe, prima Clinton, poi 
Bush e la sua corte neocon ed 
oggi Obama, sono riusciti 
nell’opera di mettere in 
ginocchio la loro nazione. Ma 
non è solo questo, perchè se a 
farne le spese fossero solo gli 
americani si potrebbe 
tranquillamente stringere le 
spalle e trincerarsi dietro un 
salomonico ben gli sta. 
Accade invece che le ricadute 
delle metastasi sistemiche 
made in USA si ripercuotono 
inevitabilmente su tutte le 
economie legate al dollaro 
(praticamente quelle del 
mondo intero), dove più dove 
meno l’effetto traino si sta 
propagando. Ecco quindi che 
per l’ingordigia parossistica 
di una cerchia ristrettissima 
di cleptocrati e per 
l’incapacità della politica di 
porre un freno alla 
speculazione della finanza 
legata a stati permanenti di 
guerra, oggi si rischia di 
affondare tutti nella peggiore 
delle crisi che si siano mai 
viste in era moderna. Noi lo 
diciamo da decenni che 
questo modello economico di 
crescita fittizia, ovvero 
svincolato dai canoni classici 

della produzione reale di beni 
e servizi utili a tutti ed 
indissolubilmente legato alle 
alchimie della finanza 
fattucchiera di Wall Street e 
della City avrebbe portato 
prima o poi all’implosione 
del sistema. Senza essere 
Ministri come Tremonti o 
Governatori della BCE come 
Draghi, e neppure cattedratici 
di grido ci abbiamo 
azzeccato! Pura fortuna fra 
testa o croce? Nossignori, solo 
quel buon senso, che ormai è 
merce sempre più rara. 
E’ lo stesso buon senso che 
senza se e senza ma ci fa dire 
quello che gente come 
Tremonti o Draghi o molti 
della loro cerchia di burocrati 
burattini dovrebbero dire 
all’unisono se solo avessero 
un pizzico di coraggio e la 
coscienza del padre di 
famiglia. 
Cosa dovrebbero dire alla 
gente? 
Primo: le agenzie private di 
rating (Moodys, Standard 
and Poor, ecc.) non avranno 
più alcun titolo di certificare 
con i loro diktat la credibilità 
finanziaria di stati o aziende 
che vanno poi collocare sul 
mercato i loro titoli; a farlo 
dovranno essere solo 
apposite agenzie create 
consortilmente dai ministeri 
economici degli stati sovrani. 
Secondo: messa al bando su 
scala mondiale di tutte le 
operazioni finanziarie 
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speculative fatte con il 
sistema della leva finanziaria, 
ovvero quelle che permettono 
di muovere oceani di denaro 
sulla base di vere e proprie 
scommesse. 
Terzo: ritorno ad una finanza 
legata al controvalore aureo 
dei titoli e della massa 
monetaria emessa.  
Quarto: ritorno al ruolo 
primigenio da parte delle 
banche e degli istituti 
finanziari, ovvero 
all’incentivazione della 
crescita economica delle 
nazioni dietro un equo 
margine di profitto come si 
deve ad ogni azienda che 
lavora.  
Quinto: fine del signoraggio 
sulla moneta, ritorno della 
moneta nelle mani degli stati 

nazionali attraverso la 
nazionalizzazione delle 
banche centrali, che avranno 
il compito di controllare i 
movimenti finanziari delle 
banche private. 
E’ forse troppo?  
Oggi sicuramente si, ma di 
certo è questione di buona 
volontà! Altre strade però 
non ci sono e di questo sono 
perfettamente consapevoli chi 
dovrebbe riunirsi attorno ad 
un tavolo e cominciare a 
discutere sul come porre fine 
ad un sistema che lascia 
intravedere solo un finale: 
sempre più miseria ed 
incertezza per masse enormi 
di persone e sempre più 
potere e denaro nelle mani di 
pochi eletti, padroni delle 
sorti di tutti gli altri.  

Senza dimenticarsi di un 
problema in più che ancora in 
pochi osano evocare: cosa 
dirà il colosso demografico e 
militare cinese, che detiene 
una fetta enorme dei titoli di 
stato americani, se un giorno 
qualcuno dovesse dirle che il 
frutto della sua crescita è 
andato in fumo come carta 
straccia? Ingoieranno il rospo 
e alzeranno semplicemente le 
spalle? 
Con l’impegno di tornare 
sull’argomento, invitiamo il 
Ministro Tremonti a pensare 
a questa ultima nostra 
valutazione! Anche se, 
casomai si giungesse a quel 
punto, la sua opinione e 
quelle dei suoi sodali 
varrebbero veramente molto 
poco. 
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FINANZA GLOBALE 
 
 

I SICARI DELL’ECONOMIA EUROPEA. 
 
 

Stelvio Dal Piaz 
 
 
 
Tiriamoci fuori prima che sia 
troppo tardi !L’offensiva dei 
sicari dell’economia europea sta 
sferrando l’attacco decisivo 
utilizzando la potente arma del 
debito che, come da noi 
socialisti nazionali più volte 
denunciato, si sta rivelando una 
vera e propria arma di 
distruzione di massa, molto più 
forte ed efficace delle armi 
belliche conosciute. Tiriamoci 
fuori dal triangolo giudaico-
massonico che ha i suoi punti 
cardinali a Washington, Londra 
e Tel Aviv. 
Il governo greco ha finalmente 
mostrato il coraggio di rimettere 
la decisione finale al popolo. Se 
il popolo deve fare sacrifici 
lacrime e sangue é giusto che sia 
il popolo a decidere del proprio 
avvenire prima ancora che gli 
usurai lo privino del lavoro, dei 
servizi pubblici essenziali, 
dell’assistenza sanitaria, di una 
scuola all’altezza dei tempi e 
delle nuove sfide, delle pensioni. 
E’ giunto il momento della 
ribellione sociale prima di 
rimanere intrappolati nelle 
maglie del previsto stato di 
polizia elettronico gestito dal 

governo (ombra) mondiale. E’ 
arrivata l’ora di prendere 
consapevolezza dei veri obiettivi 
e delle azioni dei sicari 
dell’economia europea e 
mondiale. Dobbiamo chiederci 
perché nessuno dei più 
importanti mezzi di 
informazione non ritenga di 
indagare sulle mosse e sulle 
decisioni prese segretamente dal 
“Gruppo Bilderberg” e di altri 
gruppi simili. Si tratta di gruppi 
criminali che nulla hanno da 
invidiare alla criminalità 
mafiosa, formati dalle menti più 
rappresentative e perverse del 
mondo economico, politico, 
industriale, militare. La NATO è 
lo strumento ideale per 
realizzare i loro piani di guerra 
permanente e le loro politiche di 
ricatto economico o nucleare a 
seconda delle circostanze. I 
membri di questi gruppi 
gestiscono le Banche centrali, 
così si trovano nella posizione di 
poter stabilire i tassi di interesse, 
i livelli di emissione della 
moneta, il costo del denaro, 
quello dell’oro, del petrolio e di 
tutte le materie prime necessarie 
al lavoro e alla produzione. 

Manipolando l’emissione del 
denaro e gestendo la rete degli 
affari mondiali, mettono al collo 
dei popoli e degli stati il cappio 
dell’usura, guidati solo dalla 
volontà luciferina di 
accaparrarsi denaro e potere. 
Nei giorni del 28 e 29 ottobre - 
da Sansepolcro - noi socialisti 
nazionali, abbiamo lanciato 
ufficialmente il sasso della 
rivolta sociale e del riscatto 
nazionale. Liberiamoci dai 
liberatori, il grido di battaglia; 
mandiamo a casa i camerieri dei 
banchieri, riprendiamo 
l’iniziativa, scendiamo in strada 
tutti insieme, al di là degli 
steccati ideologici, per reclamare 
un referendum abrogativo di 
quei trattati capestro sottoscritti 
senza il consenso popolare, 
consapevoli che le manovre, le 
manovrine e le varie proposte 
dell’attuale classe politica di 
destra, di centro o di sinistra, 
servono soltanto a soddisfare le 
fameliche bramosie degli usurai 
internazionali, ma non 
certamente a farci uscire da una 
crisi economico-finanziaria e 
morale che è strutturale ed è 
sistemica. 

 
 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 

ANALISI 
 
 

INDOVINATE CHI PAGHERA’ IL CONTO 

 
 

Stelvio Dal Piaz – Maurizio Canosci 
 
 
 

Chi pagherà il Conto ?  
Non occorrono né fantasia né 
doti divinatorie per conoscere 
in anticipo chi sarà costretto a 
pagare il conto di una crisi 
globale creata dal sistema 
capitalistico finanziarizzato 
che ha portato alle estreme 
conseguenze la scissione tra 
la politica e l’economia, 
sottoponendo la prima agli 
interessi della cupola 
usurocratica. L’ideologia 
liberal-capitalista si è imposta 
nel dopoguerra sbandierando 
la teoria astratta della libertà 
del cittadino, ponendo però 
contestualmente il lavoratore 
nella condizione di schiavo 
del capitalismo. E’ in virtù di 
questi principi che il lavoro è 
tornato ad essere merce e 
tutta l’economia di un paese 
schiava del “dio mercato”. 
In una situazione da ultima 
spiaggia è opportuno 
rivisitare analisi e percorsi 
volutamente storicizzati 
anche perché, se si vorranno 
trovare le risorse materiali e 
morali per uscire dal tunnel, 
sarà fondamentale conoscere 

la storia passata per reagire 
virilmente e costruire 
l’avvenire. 
Ritenere di potersi affidare 
alle soluzioni previste e 
suggerite ( anzi, imposte !) 
dallo stesso sistema che ha 
creato il problema, non è solo 
illusorio, ma rappresenta una 
volontà suicida alla quale, 
almeno noi antagonisti, non 
ci vogliamo arrendere. E’ per 
questo che vogliamo 
riproporre il pensiero di un 
Uomo che ha dedicato tutta la 
vita, fino al sacrificio 
supremo, alla causa del 
lavoro e dei lavoratori. 
Nel 1936, nel nr. 1 della 
Rivista “La Verità”, da lui 
fondata, e diretta, Nicola 
Bombacci scrive: 
“Quando il regime fascista 
proclamò che il lavoro era un 
dovere e indicò nel lavoro il 
primo, l’esclusivo attributo 
della personalità e della 
dignità civile, era inevitabile 
che, contemporaneamente, lo 
sottraesse alle vicende del 
mercato dove si valutano le 
merci unicamente secondo il 

criterio della domanda e 
dell’offerta. Ed è solo 
percorrendo questa via fino 
in fondo che si possono 
accorciare sempre più quelle 
distanze sociali che sono 
un’offesa al senso morale ed a 
quella solidarietà fra tutti gli 
uomini che è il più alto 
dovere del tempo nostro.” 
Ricordiamo a quelli che 
ancora oggi sanno poco di 
storia che, nel 1938, l’Italia 
proletaria è sottoposta 
all’assedio delle “sanzioni 
economiche” decise dalla 
famigerata Società delle 
Nazioni, esperimento 
propedeutico della cupola 
plutocratica giudaico-
massonica alla creazione, nel 
dopoguerra, dell’O.N.U. 
(Organizzazione delle 
Nazioni Unite). In tale 
contesto, sempre nello stesso 
numero della rivista, 
Bombacci si sofferma con 
l’analisi lucida e puntuale 
sull’individuazione dei 
“Nemici dell’Italia 
Proletaria”. 
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“Vediamoli quali essi sono, 
fuori dai loro centri 
cospirativi, dalle loro 
conventicole massoniche. 
Presentiamoli questi veri 
nemici, alle masse operaie, ai 
contadini che sono le prime e 
le maggiori vittime di questo 
tragico inganno. Costoro, per 
quanto accomunati dal 
proposito di colpire l’Italia di 
Mussolini, sono di origine e 
di aspirazioni diversissime. 
Classifichiamoli ! 
a)     Nemici del Regime; 
b)    nemici dell’Italia, del suo 
risveglio nazionale, della sua 
volontà di ricongiungere la 
gloria, la potenza di Roma 
alla rinascita contemporanea. 
 
I nemici del Regime si 
possono dividere in due 
gruppi distinti, con 
aspirazioni opposte, con 
dottrine inconciliabili. Il 
primo gruppo è “ il secolo 
scorso”: sono i seguaci del 
vecchio regime. Essi vanno 
dai conservatori liberali ai 
socialdemocratici. Tutti 
costoro gridano contro la 
reazione ma in verità temono 
la rivoluzione. Presentano 
Mussolini alle folle 
internazionali coi foschi 
colori del dittatore e del 
tiranno, ma lo temono come il 
realizzatore tenace, 
coraggioso, geniale di un 
ordine nuovo. Conservatori e 
socialdemocratici sono i poli 
opposti di uno stesso periodo 

storico in decomposizione. E’ 
la vecchia Europa che lotta 
furiosamente perché non 
vuole rinnovarsi e non vuole 
morire. Mussolini è per 
costoro un nemico più 
pericoloso di Lenin perché la 
sua rivoluzione é più 
aderente al processo storico 
contemporaneo. La sua 
dottrina non segna, nel secolo 
ventesimo, di realizzare 
l’utopia ma di mozzare le 
unghie rapaci dell’alta 
finanza, alla grossa 
speculazione e di risolvere il 
problema della distribuzione 
della ricchezza in modo che 
nella vita ci sia per ogni uomo 
civile un lavoro garantito, un 
salario equo, una casa 
decorosa, la possibilità di 
evolversi e di migliorarsi 
incessantemente. Questa è, 
per il vecchio mondo 
capitalista, la vera colpa di 
Mussolini. Gli altri, il secondo 
gruppo, sono i realizzatori 
dell’utopia, dell’assurdo: 
sono coloro che per ignoranza 
storica, credono che 
Mussolini sia un ostacolo 
all’ascesa delle classi operaie. 
Sono - parliamo di quelli in 
buona fede - le vittime di 
un’illusione, essi non odono 
che una sola stazione: Mosca; 
la 3a Internazionale 
trasmette: Roma il centro 
internazionale della reazione. 
Ciò è un dogma! Come quello 
della immobilità della terra 
prima di Galileo. Non è cosi, 

amici proletari ! La 
trasmissione è interessata, è 
falsa. Guardate coi vostri 
occhi in faccia alla realtà! La 
disciplina non è reazione. 
L’Italia proletaria di 
Mussolini e la rivoluzione 
fascista portano nel grembo 
quelle riforme sociali che voi 
sognate: il diritto alla vita 
materiale e spirituale. Sotto la 
scorza ruvida del Regime si 
sviluppa una quercia potente 
e robusta che sarà domani 
un’oasi riposante per tutti gli 
uomini del lavoro. Aprite gli 
occhi; guardate in faccia ai 
vostri alleati, agli alleati di 
Mosca. Plutocratici, 
speculatori, imperialisti. E’ il 
vecchio mondo dello 
sfruttamento, del capitalismo; 
è la casta fredda, metallica 
dell’oro, senza anima, senza 
domani. Essi vi sfruttano, vi 
dileggiano, anche in questo 
momento, in questa vostra 
avversione. Guardate in 
faccia alla realtà, amici 
proletari. Voi che fate 
dell’antifascismo in nome di 
una rivoluzione, non sentite 
la grandezza, la sublimazione 
dell’etica rivoluzionaria nella 
ribellione dell’Italia fascista di 
Mussolini al vassallaggio del 
più grande stato imperiale ? 
L’altro nemico - quello che 
soffre al solo ricordo di Roma 
che lo mise nella storia e gli 
diede i primi elementi della 
vita sociale e civile - è 
l’impero britannico. Il colosso 
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da qualche tempo ha perduto 
la sua calma. Non sappiamo 
se ciò dipenda dal timore che 
l’antico e prezioso mosaico 
imperiale, sotto l’azione di 
questo tempo dinamico, si 
scrosti, o dalla insufficienza 
nervosa del giovane 
nocchiere che ha preso con 
tanta spavalderia nelle sue 
mani il timone della barca 
imperiale. Sappiamo tuttavia 
che fra gli aderenti agli ordini 
di Londra non sono tutti 
vassalli”. 
Nell’approfondire la sua 
analisi Bombacci ricorda che 
l’Italia è impegnata nella 
conquista dell’Africa 
Orientale, impresa che 
all’epoca innervosì molto 
l’Inghilterra, che manifestò 
tutto il suo antico livore. Nel 
merito Bombacci precisa: 
“Un milione di contadini 
italiani porterà nel cuore 
dell’Africa la civiltà. 
Sappiamo che per i mercati 
inglesi questa prospettiva 
equivale ad un’aggressione. Il 
cuore dell’Africa doveva 
restare schiavista. Questa era 
la legge di Londra avallata a 
Ginevra, ma la realtà è 
un’altra cosa. Roma è ad 
Amba Alagi e cammina 
vittoriosa verso i suoi alti 
destini. Ecco perché il colosso 
imperiale ha perduto la sua 
calma abituale. L’italia di 
oggi, nemici di destra e di 
sinistra, non è più quella di 
Versailles; pur sempre 

piccolissima come potenza 
territoriale, porta oggi nel suo 
solo stivale 45 milioni di 
abitanti. Ha una sola capitale: 
Roma, che si prepara a 
celebrare il bi-millenario di 
Cesare Augusto, ha per 
condottiero Mussolini. I suoi 
45 milioni di abitanti sono 
divenuti cittadini e soldati di 
Roma. Non più Lombardi, 
Siciliani, Romagnoli, 
Napoletani, tutti  italiani con 
una sola volontà: non piegare 
la schiena, vincere per vivere, 
per progredire.” 
L’attualità di questa lucida 
analisi sta soprattutto 
nell’individuazione dei 
nemici dell’Italia proletaria, 
nella loro classificazione e 
nell’elencazione delle loro 
motivazioni di carattere 
egoistico e materialistico. 
Bombacci cosi conclude 
questo suo interessantissimo 
intervento: 
“A tutti questi signori, nemici 
dell’Italia e degli italiani, 
della prima e della seconda 
legione, diciamo: 
l’Italia proletaria di Mussolini 
è in piedi: tutta l’italia, anche 
quella che voi credevate 
assente e contraria. Diciamo a 
costoro: Roma con il suo 
largo respiro umanitario, con 
la sua civiltà millenaria 
arrivata ad Adua, a Macallè, 
Amba Alagi, come primo atto 
ha liberato gli schiavi. 
Conosciamo la sensibilità del 
vostro cuore, signori 

protestatari londinesi e 
ginevrini ! (per i più giovani 
ricordiamo che Ginevra era la 
sede della Società delle 
Nazioni ! n.d.a.) Sappiamo 
che cosa vi spaventa. Giù la 
maschera, mostrate la faccia. 
Vi spaventa che dove regna 
sovrana la schiavitù più nera, 
arrivi, con l’Italia di 
Mussolini, anche nell’Africa 
schiavista la Carta del 
Lavoro. Questa è la vostra 
paura, o signori umanitari 
dell’antifascismo imperialista 
ginevrino. Ma è destino che 
così sia. Roma sarà ancora 
prima nel mondo.” 
Cosi parlò e scrisse Colui che 
nel 1921 fondò il Partito 
comunista italiano; così parlò 
e scrisse nel 1936 l’Italiano, il 
Proletario Nicola Bombacci. 
Incoerenza ? Apostasia ? 
Diserzione ? Mai più ! Dove 
erano e dove sono gli 
incoerenti, gli apostati, i 
disertori ce lo ha già detto la 
Storia di ieri e ce lo conferma 
la Storia di oggi. Certo una 
voce così pura ed autorevole 
non poteva che finire sotto 
una scarica di mitra 
impugnata da comunisti 
sicari del capitalismo. 
Teniamone conto quando si 
chiedono inopinatamente dei 
"mea culpa", e si insiste sulla 
negazione di una revisione 
storica necessaria e doverosa 
se davvero si vuole fare 
“fronte comune” ! 
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APRIRE LA SUCCESSIONE 

 
Attraverso un asfissiante ed 
ossessivo ricatto mediatico, 
opportunamente messo in 
campo dai soliti noti, tutto il 
mondo è tenuto con il fiato 
sospeso in attesa dell’esito del 
duello tra democratici e 
repubblicani in atto negli 
Stati Uniti d’America, Stati 
Uniti che qualcuno che 
conosceva bene la situazione 
interna, ebbe a definire - in 
epoca non sospetta - l’unico 
paese al mondo che é passato 
dalla barbarie alla decadenza 
senza attraversare un solo 
giorno di civiltà. Ha un senso 
tutto ciò ? 
E, in definitiva, qual è il vero 
motivo del contendere ? 
Strano a dirsi e paradossale 
ad ammetterlo ma si tratta 
soltanto di legalizzare una 
funzione giuridica attraverso 
formule diverse dove però il 
problema di fondo, non solo 
rimane irrisolto ma non viene 
proprio affrontato nelle sue 
cause scatenanti che altro non 
sono che cause da ricercare 
all’interno del “sistema 
americano”. 
Alzare il livello di debito 
ammesso e consentito 
attraverso l’emissione di altra 
moneta a debito, significa 
continuare ad invadere il 
mondo con carta straccia 
chiamata dollaro che, per 

convenzione imposta 
unilateralmente con le armi, è 
lo strumento che regola le 
transazioni commerciali e 
finanziarie a livello 
planetario; e nemmeno il 
tanto decantato Obama si 
arrischia a fare l’unica mossa 
utile, la nazionalizzazione 
della Federal Reserve per il 
recupero della sovranità 
monetaria ! 
E tutto ciò comporta, da parte 
della cricca usurocratica 
anglosassone, di poter 
continuare a scaricare gli 
effetti del debito sugli altri 
arricchendosi e 
destabilizzando 
contestualmente la vita 
politica ed economica dei 
popoli e delle nazioni rese 
schiave con la forza delle 
armi e con il ricatto 
economico. 
A rendere ancora più 
drammatica la situazione il 
fatto che i popoli sono 
volutamente tenuti all’oscuro 
sul meccanismo perverso del 
signoraggio e dell’usura da 
parte di una classe politica di 
governo e di opposizione 
servile ed in stato di totale 
sudditanza nei confronti della 
cupola plutocratica. 
L’Italia sta vivendo uno dei 
suoi momenti peggiori in cui 
il masochismo e la 
rassegnazione sono gli stati 
d’animo dominanti di un 

popolo sottoposto ad una 
serie di provvedimenti 
punitivi finalizzati ad un 
progressivo impoverimento 
economico e morale ed alla 
perdita definitiva ed 
irreversibile della propria 
identità nazionale. 
 Assiste impotente e senza 
reagire alla destrutturazione 
dell’organismo “stato-
nazione “,  che è l’obiettivo 
finale di quel mostro senza 
volto e senza patria che vuole 
dominare il pianeta. 
In tale contesto non c’è che da 
prendere atto che occorre 
aprire - senza indugio - la 
successione ai sistema 
politico-istituzionale imposto 
all’Italia dai vincitori della 2a 
Guerra mondiale, se 
vogliamo ancora sperare di 
poter vivere da uomini liberi. 
Il lungo dopoguerra è durato 
anche troppo ! Si tratta 
soltanto, da parte delle 
componenti di quel “Fronte 
Comune’ che si sta 
coagulando attorno a 
“Rinascita “, di verificare se 
lo stesso sarà all’altezza di 
rivendicare il diritto alla 
successione. Liberiamoci dai 
liberatori, il nostro grido di 
battaglia, ma non solo: 
definiamo al più presto i 
“postulati “per un’azione 
politica costruttiva. 

 
 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 

SOCIALIS 
 
 

LE SCELLERATEZZE DEL SISTEMA 

 
 

Franco Morsetti 
 

 
 

Il dado è tratto in questa 
calda e rovente. Estate ancor 
più resa tale da ciò che 
emerge di più disgregante e 
amareggiante nell'odierna 
società cosiddetta moderna e 
democratica in quanto ancora 
una volta, nell'obiettivo di 
ricostruzione di questa patria 
promossa e ambita da questa 
comunità di libero pensiero, 
ci troviamo in questa finestra 
di libertà, ben poche ormai 
nella democratica e 
dissennata Italia di italioti, a 
commentare le scelleratezze 
prodotte da questo sistema 
politico-economico-sociale 
che ora più che in passato, 
senza falsi indugi, per chi di 
maschere propagandistiche 
politicamente corrette ne è 
privo, mostra le sue fattezze 
aberranti le quali, gestite ad 
hoc, sottopongono i popoli 
del mondo occidentale, 
schiavizzati 
democraticamente, a quelle 
forme più svariate di 
sottomissione dal punto di 
vista del lavoro, 

dell'economia, e della 
politica. 
Forme di sottomissione e 
azioni schiavizzanti di 
subdola fattura di tipo 
economico finanziario che si 
celano, ormai non più di 
tanto, dietro la maschera 
democratica tanto decantata e 
osannata dai suoi fautori e 
seguaci di tutte le risme 
dell'arco costituzionale, 
supinamente accettato, di 
ogni paese occidentale. Le 
menti libere che animano 
uomini di buona volontà e 
dotati di una fede verso degli 
ideali e valori purissimi dello 
spirito imprescindibili a 
compromessi che rendono la 
loro vita trasudante di verità 
e libertà, dichiarano 
apertamente il loro dissenso 
profondo e avversivo verso lo 
stato di degrado e regressione 
galoppante in cui versa la 
Patria. 
In questo senso non ci 
sentiamo di affermare delle 
eresie, ci perdonino 
comunque i democratici 
asserviti, per il nostro credere 

alla verità la quale in 
quest'epoca di menzogne, 
parafrasando Orwell, è un 
atto rivoluzionario. Ci 
perdonino ancora per le 
nostre dissertazioni forse 
perchè della democrazia di 
cui ne concepiamo, in un 
sistema di popoli liberi in 
tutto e per tutto, il nobile 
valore e in tal senso 
intendiamo esprimere in 
coscienza ciò che l'obiettività 
o meglio la forza della verità 
ci detta nell'anima. Senza 
giustizia sociale non c'è 
alcuna pace per i popoli e la 
verità rende veramente liberi 
le società dei popoli e noi in 
questo senso intendiamo 
operare nel rispetto delle 
identità e delle coscienze che 
fanno riferimento ad ogni 
cittadino che ha il diritto 
naturale intrinseco dalla 
nascita di esprimere il suo 
essere libero. 
In questi giorni di ennesima 
profusione di notizie 
sclerotiche narcotizzanti le 
coscienze, gli organi della 
propaganda del 
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“politicamente corretto”, ci 
hanno ampiamente tediato, 
per quanto ci concerne come 
cittadini di questa 
“estensione geografica” 
chiamata Italia, dell'ultima 
manovra economico-
finanziaria varata da questo 
pseudo-governo asservito al 
potere usocratico-bancario 
internazionale, la cui parte 
viene ritagliata, sempre in 
nome della loro democrazia, 
da quei registi perbenisti 
burocrati a doppio petto, 
manovratori fraudolenti nel 
loro insieme facenti parte di 
gruppi e organizzazioni legati 
al mondo finanziario dedito 
alla speculazione, di tutte le 
leve finanziarie di questo 
sistema economico. 
Leggendo il significato che 
emerge dai numeri della 
finanziaria, si comprende 
benissimo quali siano i veri 
autori, in considerazione a 
quanto pocanzi affermato, e 
aggiungiamo al fatto stesso 
che obbiettivamente nel 
tempo il concetto di “stato” 
ha perso la sua funzione 
equilibratrice di tutte le sue 
componenti economiche, 
politiche e sociali in quanto le 
classi politiche di ogni 
generazione che hanno 
governato hanno venduto i 
debiti sovrani alle oligarchie 
bancario finanziarie a scapito 
dei popoli, strutturando 
politiche economiche basate 
sulla dipendenza finanziaria 

e conseguentemente sui tagli 
e sacrifici scaricati sul popolo 
e su tutta la società in 
generale creando dissesti e 
squilibri aberranti di cui ne 
assistiamo a tutti livelli gli 
effetti. Gli Stati, come 
abbiamo detto, come entità 
giuridiche non hanno più 
alcuna valenza concreta, lo 
sono solo formalmente, ma di 
fatto, perdendo la sovranità 
economica, finanziaria e 
nazionale a favore di entità 
sovranazionali, tutto il 
sistema viene gestito 
aziendalisticamente e tutti i 
cittadini in nome del dio 
denaro vivono da schiavi. 
Gli indebitamenti sovrani 
verso il sistema bancario è 
talmente complesso e 
variegato che il cittadino 
comune ne rimane totalmente 
disconoscente in quanto, 
considerato un numero, come 
tale viene considerato e deve 
soltanto, incoscientemente, 
subire la vessazione come un 
elemento da spremere con la 
sottomissione dei debiti 
individuali da affrontare 
nella sua vita quotidiana. Il 
mercato globale e le sue 
organizzazioni, mere dittarici 
imprenditoriali, determinano 
la vita e la conduzione stessa 
degli Stati e dei relativi 
governi che altro non sono 
parti anonime di questa 
grande azienda che il mondo 
si sta votando ad essere e 
rendersi appetibili alla 

speculazione borsistica. 
Infatti la nostra riflessione ci 
porta a considerare l'aspetto 
deleterio e principale che 
provoca la sottomissione 
debitoria degli stati al sistema 
bancario internazionale e 
senza indugi lo dichiariamo 
apertamente, il Signoraggio 
bancario; argomento che 
normalmente stampa e 
televisione nostrana e di tutto 
il mondo occidentale non ne 
parlano perchè questo 
spiegherebbe le cause delle 
crisi economiche e aprirebbe 
alle coscienze cosa si 
nasconde dietro ai governi e 
quali scelleratezze sono 
compiute dai banchieri 
internazionalisti. 
L'euro è una moneta emessa a 
debito, nel senso che, gli stati 
nazionali aderenti all'unione 
europea, non hanno più la 
facoltà di stampare moneta, 
ma questa funzione è 
demandata alla banca 
centrale, costituita dalle 
maggiori banche europee e 
mondiali, tra cui anche le 
nostre. La stessa applica una 
sorta di commissione 
determinata dalla differenza 
tra il valore nominale e il 
valore intrinseco della 
moneta che di fatto crea il 
Signoraggio bancario. I 
governi a fronte di tutta 
questa massa monetaria che 
crea debito emettono titoli del 
debito stesso i quali vengono 
gestiti speculativamente nel 
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mercato borsistico 
determinando di fatto che il 
lavoro e la vita dei popoli 
divenendo schiavo di questo 
sistema basato sul binomio 
democrazia-indebitamento. 
Ecco svelato, per quanto è 
stato possibile, il motivo per 
cui ogni anno siamo chiamati 
a versare lacrime e sangue 
frutto di finanziarie che 
devono fronteggiare un 
sistema di indebitamento 
devastante che oltre tutto 
abbraccia tutte le generazioni 
del futuro. Diciamo basta con 
questo inganno democratico e 
subdolo sotto il quale la 
Patria sta morendo quasi 
irrimediabilmente. Noi 
auspichiamo con la nostra 
opera, mossa solamente da 
una retta coscienza valoriale a 

liberare questo popolo, 
dall'ingordigia dei banchieri 
usocratici internazionalisti e 
desideriamo svegliare quante 
più coscienze alla verità 
affinché i popoli siano liberi, 
sociali e nazionali.  
IN ALTO I CUORI ! 
 
 

COMUNICAZIONE 
DI SERVIZIO 

 
A far data 11 luglio 2011 u.s. 
Socialismo Nazionale ha 
deciso, comunicandolo 
doverosamente agli 
interlocutori,vdi non essere 
disponibile a rimanere al 
tavolo del laboratorio politico 
denominato "confederatio" 
secondo criteri dirigisti che si 
vorrebbero imporre in una 

nuova formulazione. 
Andremo quindi avanti nel 
nostro lavoro di formazione 
politico-culturale che ci 
contraddistingue ormai dal 
2005 senza mai perdere di 
vista la ricerca di sinergie 
comunitarie, identitarie e di 
lotta al sistema 
liberalcapitalista,  atlantico, 
usurocratico ma verificando 
di volta in volta  la validità 
tattica degli eventi che ci 
verranno proposti e non 
perdendo mai di vista l'unica 
finalità strategica a cui 
miriamo nella LINEA RETTA 
della continuità ideale alle 
radici nazionalrivoluzionarie. 
 
La Presidenza del C.S.S.N. 
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SOVRANITA’ NAZIONALE 
 
 

CHIUSO PER BANCAROTTA ? 

 
 

Maurizio Canosci 
 
 
 
 
Siamo o non siamo al 
capolinea ? Se si parla in 
termini strettamente politico-
istituzionali si direbbe 
proprio di sì viste anche le 
"pre-consultazioni" in atto da 
parte del presidente 
Napolitano che sempre più 
ormai si muove - in modo del 
tutto incostituzionale direi - 
come se fossimo in Francia e 
cioè interagendo in prima 
persona direttamente e 
pesantemente sulla 
conduzione operativa della 
crisi attuale lasciando al 
presidente del consiglio solo, 
diciamo così, l'ordinaria 
amministrazione. 
La stessa fibrillazione nei 
partiti politici della prima e 
seconda repubblica (due 
tempi di una stessa sfibrante 
partita per noi italiani !) che 
coglie tutti nessuno escluso lo 
sta a dimostrare. Le diverse 
"anime" (ma ce l'hanno mai 
avuta un'anima coloro che 
hanno superato le cosiddette 
ideologie in nome e per conto 
dell'ambizione personale di 

potere e sottopotere !?) 
iniziano le lotte intestine 
ognuna per proprio conto ed 
ecco che troviamo; una destra 
sempre più lacerata e divisa 
tra "falchi" e "colombe" che 
fanno tutti solo la figura dei 
tordi; 
una destra estrema terminale 
che si confonde tra 
islamofobia, atlantismo, 
craxismo, clericalismo, 
futurismo, nazionalismo, cioè  
tutto il peggior campionario 
del neofascismo da operetta 
che tanto piace al sistema ed 
ai suoi "padrini" della cupola 
usurocratica; 
una sinistra che ha perso la 
bussola ed é ormai o 
giustizialista a prescindere o 
più liberalcapitalista del 
liberalcapitalismo (insomma 
più realista del re !) oppure 
persa - parliamo di quella 
"estrema terminale" - nei 
meandri della ipocrisia gay o 
dell'altrettanto pelosa 
multiculturalità a favore dei 
"migranti" in cui difficile 
trovare traccia della difesa del 

Lavoro e delle categorie dei 
non garantiti italiani contro 
l'aggressione 
dell'economicismo scellerato; 
un centro che 
pericolosamente ricavalca 
l'ondata del "cattolicesimo 
politico" che tanto danno ha 
saputo già creare alle 
generazioni post belliche. 
Se si parla invece di capolinea 
del sistema questo invece 
purtroppo ha ancora da 
venire perché tutti i soggetti 
sopra elencati, divisi su tutto, 
su una cosa sola sono uniti ed 
é la volontà di sopravvivere 
costi quel che costi al popolo 
italiano. E questo 
sinceramente non é più 
sopportabile. 
Certamente dobbiamo 
ritenere, al di là di tutto, 
questo  attuale impasse alla 
fin fine un vantaggio per chi, 
come noi, si pone in maniera 
diretta ed antagonista contro 
la "casta" tutta senza se e 
senza ma; ma ad una 
condizione. Quella di 
lavorare duro per far crescere 
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sempre di più una reale 
indignazione popolare 
attraverso l'acculturamento 
sempre maggiore di larghi 
strati di cittadinanza che da 
passiva diventi finalmente 
attiva della costruzione del 
proprio destino. Il tempo 
lavora a nostro favore se 
saremo in grado di non 
perderci in fumisterie 
revanchiste mantenendo però 

ben salde le nostre radici 
profonde storiche culturali e 
politiche rinnovando giorno 
dopo giorno la progettualità 
politica che ci é propria che 
non ha da essere inventata 
ma che esiste già scritta e 
certificata e che ha tutte le 
soluzioni utile per uscire 
dalla palude immonda in cui 
colpevolmente la 
partitocrazia "democratica" ci 

ha immersi. Il socialismo 
nazionale é una grande 
risorsa che appartiene a tutti 
coloro che vorranno, con noi, 
riscoprire la dignità di essere 
Uomini Liberi. 
Risvegliamo la Gente, 
risvegliamo l'Italia 
proseguendo la 
riorganizzazione di una 
schiera di cittadini Liberi, 
Sociali, Nazionali.. 
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SOVRANITA’ NAZIONALE 
 
 

QUELLO CHE NON PERDONIAMO 

 
 

Stelvio Dal Piaz 
 
 
 
 
Adriano Romualdi, prima di 
lasciarci prematuramente, ci 
affidò questa dura ed amara 
riflessione: 
“Quello che non perdono al mio 
tempo non è quello di essere vile, 
ma di dover costruire ogni 
giorno l’alibi della propria viltà, 
diffamando gli Eroi.” Valutato 
il degrado attuale, questa 
analisi pur precisa e 
puntuale, non é più 
sufficiente. Attualmente il 
grado di vigliaccheria 
raggiunto sta precipitando 
l’Italia nel baratro di una 
recessione morale ed 
economica irreversibile, cioè 
verso quel punto di non 
ritorno che nella vita dei 
popoli e delle nazioni 
significa il fallimento totale 
del sistema paese e la 
scomparsa di ogni sia pur 
minimo segnale di civiltà. 
In questi giorni gli italiani 
sono posti di fronte 
all’ennesima crisi finanziaria 
che viene affrontata con i 
consueti ed inutili 
provvedimenti  “lacrime e 

sangue”, cioè attraverso 
sacrifici che servono soltanto 
ad ingrassare i soliti predatori 
ma che non sono risolutivi 
perché non affrontano il 
problema alla radice, perché 
non colpiscono la causa 
scatenante, perché manca il 
coraggio di denunciare il 
meccanismo che provoca 
l’indebitamento cioè, in 
concreto, come si forma il “ 
debito pubblico “e chi sono i 
creditori che ipotecano la vita 
degli italiani. 
Questo famoso “debito“ è 
una realtà ma è anche l’alibi 
per terrorizzare e vessare i 
cittadini italiani ed europei 
ormai divenuti sudditi di un 
sistema usurocratico che 
imperversa a suo piacimento 
e al di fuori di ogni controllo 
popolare. Ciò che non 
possiamo perdonare 
all’attuale classe politica di 
governo e di opposizione è la 
vigliaccheria di non avere il 
coraggio di dire finalmente la 
verità. La classe politica sa 
che i sacrifici imposti, che 

sono reali e concreti e che 
incidono sulla quotidianità 
delle famiglie italiane già 
vessate da imposte, tasse e 
balzelli di ogni tipo e natura, 
non serviranno a tamponare 
la crescita esponenziale del 
debito pubblico, quel debito 
che è il cappio al collo che la 
cupola mondialista impone 
cinicamente ai popoli sudditi 
del sistema liberalcapitalista e 
usurocratico. 
Sul quotidiano 
“RINASCITA” di venerdì 8 
luglio, il Direttore Gaudenzi 
ha affrontato l’argomento 
citando l’esempio di paesi 
(una citazione politicamente 
scorrettissima, come 
affermato dallo stesso 
Gaudenzi ! ) che sono riusciti 
a venir fuori dalla morsa 
dell’usura internazionale e 
quindi dallo strangolamento 
economico attraverso 
provvedimenti di una 
semplicità ed attuabilità che 
non si capisce ( o meglio, si 
capisce anche troppo bene!) 
come non vengano riproposti 
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ed attuati anche oggi in una 
situazione di estrema 
necessità e pericolosità. 
Si tratta, in sostanza, dl 
restituire al popolo sovrano la 
proprietà della moneta e 
quindi riacquisire quella 
sovranità monetaria da parte 
dello stato adesso nelle mani 
dei banchieri privati che 
speculano cinicamente senza 
limiti, senza regole e senza 
controllo. Certo ci vuole 
coraggio, quel coraggio che i 
nostri “politicanti” - che altro 
non sono che camerieri dei 
banchieri - non hanno. 
Senza grossi rischi, e come 
primo provvedimento 
transitorio per evitare il 
fallimento totale, basterebbe 
che lo Stato riprendesse a 
battere moneta (che è una 
delle sue prerogative 
fondamentali !)  per le 
esigenze della circolazione 
interna e, quindi, emettesse 

moneta senza debito con il 
risultato di ostacolare 
l’inflazione, impedire 
l’aumento del debito 
pubblico, rilanciare le attività 
produttive e conseguire così 
la piena occupazione. Ma 
l’attuale classe dirigente 
troverà mai il coraggio di 
intraprendere una tale 
iniziativa ? 
Penso proprio di no ! E allora, 
prima del collasso totale, 
dovrà essere il popolo, o 
quanto meno quella parte 
èlitaria e responsabile del 
popolo italiano, a riprendere 
in mano la situazione; e quel 
coraggio che non ha la classe 
politica la dovranno avere 
quei cittadini consapevoli che 
non esistono alternative e che 
dovranno ribellarsi e 
pretendere almeno la verità. 
Occorre uscire dal 
meccanismo perverso della 
speculazione finanziaria 

apolide che mette 
ciclicamente sotto schiaffo 
popoli e nazioni e pretendere 
la restituzione della moneta 
al legittimo proprietario: il 
popolo. 
Se vogliamo vivere da uomini 
liberi è necessario riacquisire 
pienamente la prima delle 
libertà fondamentali che è 
alla base del convivere civile 
nell’ambito di una comunità 
nazionale: la libertà di non 
indebitarsi. 
E’ il lavoro il patrimonio di 
una nazione e tutto ciò che 
con il lavoro si crea 
rappresenta il controvalore 
della moneta, che è soltanto 
uno strumento convenzionale 
il cui valore si materializza 
solo nel momento in cui essa 
viene accettata. 
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HISTORIA 
 
 

LO STATO CORPORATIVO 

 
 

Filippo Giannini 
 
 
 

 
L’11 marzo 1945, il fondatore 
del Partito Comunista 
d’Italia, Nicola Bombacci, 
parlando al Teatro 
Universale, di fronte alle 
Commissioni interne degli 
stabilimenti industriali, fra 
l’altro affermò: “Il socialismo 
non lo farà Stalin, ma lo farà 
Mussolini che è socialista”.  
E il 13 marzo successivo, 
parlando allo stabilimento 
industriale dell’Ansaldo, di 
fronte a più di mille operai 
disse: “Fratelli di fede e di lotta, 
guardiamoci in viso e parliamo 
pure liberamente: voi vi chiedete 
se io sia lo stesso agitatore 
socialista, comunista, amico di 
Lenin, di vent’anni fa? 
Sissignori, sono sempre lo stesso, 
perché io non ho rinnegato i miei 
ideali per i quali ho lottato e per i 
quali, se Dio mi concederà di 
vivere ancora, lotterò sempre. 
Ma se mi trovo nelle file di 
coloro che militano nella 
Repubblica Sociale Italiana, è 
perché ho veduto che questa 
volta si fa sul serio e che si è 

veramente decisi  a rivendicare i 
diritti degli operai”. 
Quale era la strada intrapresa 
da Nicola Bombacci?  
Per giungere allo Stato 
Organico, alla Socializzazione 
dello Stato, il passaggio era 
(ed ancora oggi dovrebbe 
essere) lo Stato Corporativo. 
Michaal Shanks, economista 
di vasta esperienza 
internazionale, già direttore 
della Commissione europea 
degli affari sociali e 
presidente  del Consiglio 
nazionale dei consumi, nel 
suo libro What is wrong with 
the modern world? (Cosa c’è di 
sbagliato nel mondo 
moderno?) indica lo Stato 
Corporativo di Mussolini, di 
fronte al persistente crisi del 
liberismo e del marxismo, 
come l’unico modello per 
uscire dalle contrapposizioni 
vigenti nella Democrazia 
Parlamentare. Non c’è 
alternativa, conclude 
l’economista inglese: o lo 
Stato Corporativo o lo sfascio 
dello Stato.  

Oggi, anno 2011 Era LXVI 
dello Stato Sfascista, siamo 
giunti allo Sfascio dello Stato.  
È sotto gli occhi di tutti (a 
parte di coloro che ne godono 
i privilegi) le ingiustizie e le 
disuguaglianze che 
consentono e alimentano una 
società basata su sistemi 
liberali in politica e liberisti in 
economia.  
Questi sistemi sostenitori di 
una libertà che si trasforma in 
anarchia dove solo il più 
svelto, il più spregiudicato, il 
più privo di scrupoli, il più 
prepotente, il più 
imbroglione, il più ricco 
prevale su tutti. E ancora una 
volta ricordiamo 
l’ammonimento di Benito 
Mussolini: “La corruzione non 
è NEL sistema, ma è DEL 
sistema”, e possiamo 
aggiungere che ciò è 
ampiamente comprovato. 
Allora, giusto come ha scritto 
il giornalista Franco Monaco: 
“Per rifare l’Italia, per rifarla 
Nazione bisogna mandare 
all’aria anzitutto i partiti. 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 

Perché una vera democrazia è 
cosa ben diversa da quella di loro 
comodo, grottesca impalcatura di 
gole profonde. Una vera 
democrazia  non può fondarsi 
che sulla serietà pura e semplice 
del lavoro, quindi su una 
rappresentanza chiara, diretta e 
responsabile di tutte le categorie 
produttive”. 
Ora un po’ di storia. 
Prima con il Lodo di Palazzo 
Vidoni dell’ottobre 1925, poi 
con la Carta del Lavoro 
presentata il 21 aprile 1927 (sì, 
signori, addirittura più di 
ottanta anni fa) codificava, 
per la prima volta al mondo, i 
rapporti fra capitale e lavoro, 
cioè fra il proprietario di 
un’azienda e il lavoratore, 
basava l’intero sistema sulla 
collaborazione di classe in 
contrapposizione all’allora 
vigente lotta di classe, 
rendendo, in pratica, due 
forze non più ferocemente 
antagoniste, ma collaborative 
nel comune interesse. Di 
nuovo Franco Monaco 
(Quando l’Italia era ITALIA, 
pag. 47):  “Questa unitarietà di 
comportamento dei datori di 
lavoro e dei lavoratori non 
poteva essere basata che su una 
loro uguaglianza totale: 
giuridica, politica ed economica. 
Perciò l’ordinamento corporativo 
ridimensionava il capitale, gli 
toglieva la vecchia arroganza 
padronale, lo faceva diventare 
strumento tecnico dell’economia, 
senza per altro mettere in 

discussione la proprietà 
privata”.  
La Carta del Lavoro fu la 
premessa legislativa 
necessaria per l’impalcatura 
dell’apparato corporativo. 
Con la creazione nel luglio 
1926 del Ministero delle 
Corporazioni, nel 1930 vide la 
luce il Consiglio Nazionale 
delle Corporazioni.   
L’insieme dell’edificio 
corporativo andava costruito 
in tempi assennati perché 
sottoposto a continue 
verifiche, limature, 
variazioni, aggiunte.  
A seguito di ciò, con la legge 
del febbraio 1934 il sistema 
corporativo appariva quasi 
compiuto, mancava solo la 
sostituzione della ormai 
praticamente esautorata 
Camera elettiva con un 
organo espresso dalle 
corporazioni. Le elezioni 
plebiscitarie a lista unica, nel 
marzo 1934 e conseguente 
impresa etiopica, avevano 
probabilmente ritardato la 
variazione istituzionale e la 
creazione del nuovo assetto 
rappresentativo corporativo. 
 Nel 1939 entrò in funzione la 
Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni, organo 
legislativo e rappresentativo, 
con 600 deputati chiamati 
Consiglieri Nazionali. 
La nascita dello Stato 
Corporativo rappresentò il 
tentativo di superare i limiti 
del così detto Stato liberale e 

l’incubo dello Stato sovietico. 
Il Secondo conflitto mondiale 
infranse l’esperimento in una 
fase che era già cruciale a 
causa dell’isolamento 
internazionale provocato 
dalle sanzioni e 
dall’autarchia. Così si 
espresse il Direttore de Il 
Giornale d’Italia in un 
vecchio articolo. 
Il Dottor Sebastiano Barolini 
di Pontinia (Lt) ha scritto che 
ha avuto la ventura di 
studiare il Diritto 
Corporativo che pone l’uomo 
al centro della Società e, 
riassumendo:  
1) Ridimensionamento dello 
strapotere dei padroni 
attraverso la partecipazione 
dei lavoratori alla gestione 
delle imprese;  
2) Partecipazione dei 
lavoratori agli utili delle 
imprese;  
3) Partecipazione dei 
lavoratori alle scelte 
decisionali onde evitare 
chiusure di aziende o 
licenziamenti improvvisi 
senza che ne siano informati 
per tempo i dipendenti, i 
quali sono interessati a 
trovare altre soluzioni atte a 
non perdere il posto di 
lavoro;  
4) Intervento dello Stato 
attraverso i suoi funzionari 
immessi nei consigli di 
amministrazione allorquando 
le imprese assumono 
interesse nazionale a maggior 
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difesa dei lavoratori (altro che 
l’intervento di Marchionne);  
5) Diritto alla proprietà in 
funzione sociale e cioè lotta 
alle concentrazioni 
immobiliari e diritto per ogni 
cittadino, in quanto 
lavoratore, alla proprietà 
della sua abitazione;  
6) Diritto alla iniziativa 
privata in quanto molla di 
ogni progresso sociale di 
contro all’appiattimento 
collettivista e alle 
concentrazioni capitaliste;  
7) Edificazione si una 
giustizia sociale che prelevi il 
di più del reddito ai ricchi e 
lo distribuisca fra le classi più 
povere attraverso la 
previdenza sociale, 
l’assistenza gratuita alla 
maternità e all’infanzia, le 
colonie marine e montane per 
i bambini poveri, l’assistenza 
agli anziani, il dopolavoro 
per i lavoratori, i treni 
popolari e via dicendo;  
8) Eliminazione dei conflitti 
sociali attraverso la creazione 
di un apposito Tribunale del 
Lavoro in base al principio 
che un cittadino non può farsi 
giustizia da sé altrettanto 
deve valere per i conflitti 
sociali ad evitare scioperi e 
serrate che tanti danni 
provocano alle parti in causa 
ed alla collettività nazionale; 
 9) Abolizione dei sindacati di 
classe ormai ridotti a cinghie 
di trasmissione dei partiti che 
li controllano e creazione dei 

sindacati di categoria 
economica con conseguente 
modifica del Parlamento in 
una Assemblea composta da 
membri eletti attraverso le 
singole Confederazioni di 
categoria dei datori di lavoro 
e dei lavoratori;  
10) Attuazione, 
particolarmente nel 
Mezzogiorno, della bonifica 
integrale, che toglie ai 
latifondisti le terre incolte, le 
rende produttive e le 
distribuisce in proprietà 
gratuita ai contadini poveri.  
Nell’Enciclica di Pio XI 
Quadragesimo anno, si legge 
fra l’altro: “Ciò che ferisce gli 
occhi è che ai nostri tempi non vi 
è solo concentrazione della 
ricchezza, ma l’accumularsi 
altresì di una potenza enorme, di 
una dispotica padronanza 
dell’economia in mano di pochi, 
e questi sovente neppure 
proprietari, ma solo depositari ed 
amministratori del capitale di 
cui però dispongono a loro grado 
e piacimento”.  
Insieme alle famose 
Encicliche Rerum Novarum e 
Centesimus Annus si può 
affermare che le Encicliche 
papali sono la trasposizione 
politica dei problemi sociali 
che avevano proposto la 
Chiesa.  
Quindi rivolgiamo una 
esortazione ai giovani, ne va 
del vostro futuro: dedicatevi 
allo studio del Diritto 
corporativo e ignorate le 

interessate e fraudolenti, 
mendaci voci che vi parlano 
di spinte corporative o di 
iniziative settoriali 
corporative. Lo Stato 
Corporativo è tutto l’opposto 
perché è volto, attraverso 
l’esame dei programmi 
proposti dalle singole 
Confederazioni di categoria, a 
formulare una seria e globale 
programmazione economica 
ben diversa da quelle 
inconsistenti dall’attuale 
disonesto e incapace regime.  
   Siamo ora declassati a 
Nazione di serie B a causa 
dell’incapacità e corruzione 
dell’attuale regime. 
A dimostrazione di quanto 
scritto, oltre al già citato 
Michaal Shanks, diamo la 
voce ad altri studiosi e 
autorità che sono al di sopra 
di ogni sospetto di simpatie 
per il passato regime.  
Un riconoscimento alla 
validità della proposta 
corporativa venne addirittura 
da Gaetano Salvemini: 
«L'Italia è diventata la Mecca 
degli studiosi della scienza 
politica, di economisti, di 
sociologi, i quali vi si affollano 
per vedere con i loro occhi com'è 
organizzato e come funziona lo 
Stato corporativo fascista. 
Giornali, riviste, periodici 
specializzati, facoltà di scienze 
politiche, di economia, di 
sociologia, delle grandi come 
delle piccole università, 
inondano il mondo di articoli, di 
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saggi, opuscoli, libri che formano 
già una biblioteca di dimensioni 
rispettabili sullo Stato 
corporativo fascista, le sue 
istituzioni, i suoi aspetti politici, 
i suoi indirizzi di politica 
economica, i suoi effetti 
speciali». 
In questo contesto non 
possiamo non ricordare che 
quando Mussolini, nel 1934, 
affermò. “L’America va verso 
l’economia corporativa”, disse 
molto meno di quanto non si 
potrebbe credere. L’America 
non riusciva a superare la 
crisi economica che 
l’attanagliava e Roosevelt, 
favorevolmente colpito dalla 
politica mussoliniana, inviò 
attraverso Italo Balbo, “parole 
di apprezzamento per 
l’organizzazione corporativa del 
nostro Paese”.  
In merito ha scritto 
Vaudagna: “In Italia 
intellettuali, politici e giornalisti 
videro nel New Deal una sorta 
di corporativismo in embrione, 
che seguiva la strada aperta dal 
fascismo”.  
Roosevelt, nel contesto di una 
economia che era sempre 
stata ispirata ai principi del 
più sfrenato ed incontinente 
liberismo, introdusse , con le 
buone e assai più con le 
cattive, il coordinamento 
economico da parte dello 
Stato, la qual cosa fu, non a 
torto, valutato come un punto 
di svolta determinante. 

Zeev Sternhell, ebreo, 
professore di Scienze 
Politiche presso l’Università 
di Gerusalemme, col saggio 
“La terza via fascista” 
(“Mulino”  1990), nel quale, 
tra le molte altre 
considerazioni, possiamo 
leggere: “Il Fascismo fu una 
dottrina politica, un fenomeno 
globale, culturale, che riuscì a 
trovare soluzioni originali ad 
alcune grandi questioni, che 
dominarono i primi anni del 
secolo”.  
L’autore continua a spiegare: 
“Le ragioni dell’attrazione 
esercitata dal Fascismo su 
eminenti uomini della cultura 
europea, molti dei quali 
trovarono in esso la soluzione 
dei problemi relativi al destino 
della civiltà occidentale”.  
Sono proprio le soluzioni 
sociali ad attrarre 
maggiormente il giudizio del  
professore di Scienze 
Politiche: “Il corporativismo 
riuscì a dare la sensazione a 
larghi strati della popolazione 
che la vita fosse cambiata, che si 
fossero dischiuse delle possibilità 
completamente nuove di mobilità 
verso l’alto e di partecipazione”. 
Torniamo a Roosevelt. Questi 
aveva impostato la campagna 
elettorale all’insegna del New 
Deal, ossia ad un vasto 
intervento statale in campo 
economico, proponendo 
un’alternativa al liberismo 
capitalista. Una volta eletto 
Roosevelt (e questo nel 

dopoguerra venne 
accuratamente nascosto) 
inviò, nel 1934, in Italia 
Rexford Tugwell e Raymond 
Moley, due fra i suoi più 
preparati uomini del Brain 
Trust per studiare il miracolo 
italiano. 
E allora, per tornare al titolo 
di questo pezzo, riprendiamo 
uno stralcio del lavoro di 
Lucio Villari: “Tugwell e 
Moley, incaricati alla ricerca di 
un metodo di intervento 
pubblico e di diretto impegno 
dello Stato che, senza 
distruggere il carattere privato 
del capitalismo, ne colpisse la 
degenerazione e trasformasse il 
mercato capitalistico anarchico, 
asociale e incontrollato, in un 
sistema sottoposto alle leggi e ai 
principi di giustizia sociale e 
insieme di efficienza 
produttiva”.  
Roosevelt inviò Rexford 
Tugwell a Roma per 
incontrare Mussolini e 
studiare da vicino le 
realizzazioni del Fascismo. 
Ecco come Lucio Villari 
ricorda il fatto tratto dal 
diario inedito di Rexford 
Tugwell in data 22 ottobre 
1934 (Anche l’Economia 
Italiana tra le due Guerre, ne 
riporta alcune parti; pag. 
123): “Mi dicono che dovrò 
incontrarmi con il Duce questo 
pomeriggio… La sua forza e 
intelligenza sono evidenti come 
anche l’efficienza 
dell’amministrazione italiana, è 
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il più pulito, il più lineare, il più 
efficiente campione di macchina 
sociale che abbia mai visto. Mi 
rende invidioso… Ma ho qualche 
domanda da fargli che potrebbe 
imbarazzarlo, o forse no.   
   Erano gli anni che da tutto il 
mondo (e lo ripeto: da tutto il 
mondo) politici e studiosi 
venivano in Italia per 
studiare il MIRACOLO 
ITALIANO. Esattamente 
come oggi, vero? E chi può ci 
smentisca! 

   Andiamo verso la 
conclusione e citiamo di 
nuovo Franco Monaco: “C’è 
una sola strada da percorrere, 
tutta italiana, ma preclusa ai 
grassatori: una strada da 
riprendere con un impegno non 
tribunizio, ma di studio e di 
ampia informazione pubblica, se 
si vogliono veramente ricostruire 
i valori crollati”. 
Per valori crollati, Franco 
Monaco si riferisce a quelli 
crollati nella non troppo 

lontana sconfitta militare del 
1945, quando i liberatori ci 
imposero le loro leggi, quelle 
basate essenzialmente sul 
valore del dollaro.  
Torneremo presto 
sull’argomento, in quanto 
convinti corporativisti. 
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LA GIUSTIZIA ATLANTICA 

 
 

Riccardo Berti – Alessio Provaroni 
 
 
 
 
Finalmente la giustizia 
atlantica ha compiuto la sua 
missione; esportare la 
democrazia nella sovrana 
Jamaria, uccidere ed 
eliminare per sempre 
Gheddafi, e 
conseguentemente, una volta 
sconfitte (non si sa in quanto 
tempo) le ultime sacche di 
resistenza, riusciranno a 
spartirsi le risorse libiche, con 
Sarkozy che potrà presentarsi 
alle prossime elezioni 
presidenziali con qualche 
credenziale nazionalista di 
più ampio prestigio e qualche 
corposo contratto per le 
multinazionali francesi. Le 
storielle sul futuro 
democratico e sulla libertà 
acquisita dal popolo libico 
(composto da tribù di diversa 
etnia, sarà bene ricordarlo 
sempre) le lasciamo ai nostri 
connazionali acefali, tra cui 
qualche neofascista di destra 
che sotto sotto indossa le 
mutande stelle e strisce e 
festeggia vedendo sconfitto 
un presunto nemico 

dell’Occidente, senza rendersi 
conto che l’unica vera 
sconfitta la subisce, ancora 
una volta, una nazione 
sovrana annientata dai 
criminali NATO di cui, 
ahimè, siamo schiavi e 
complici da oltre 60 anni. 
Quindi teniamo a ribadire 
che, nonostante non abbiamo 
mai nutrito particolari 
simpatie per il “beduino 
libico”, che peraltro ha 
perpetrato dei crimini a 
quegli italiani che hanno 
contribuito in lontani decenni 
a civilizzare la sua nazione, 
proviamo una certa nausea 
per quelle scene a cui 
abbiamo assistito in questi 
giorni. 
Parliamo della solita sagra 
dell’ipocrisia in cui il 
cameriere atlantico, tale 
Ministro Frattini, è gran 
maestro; nulla di nuovo, 
siamo avvezzi a questo tipo 
di comportamenti ma non 
smettiamo di denunciarli. 
Parliamo dei mass media, 
ormai proni a riferire quanto 

le organizzazioni mondialiste 
tecnocratiche impongono loro 
di dire, fino ad arrivare a 
proporre degli stupidi 
parallelismi tra la fine dei 
vari “dittatori” del Novecento 
come Mussolini fino a quelli 
più recenti come Saddam 
Hussein; in molti ieri, hanno 
visto ovviamente il confronto 
tra lo scempio di Piazzale 
Loreto e la fine del Rais, quasi 
con subdolo godimento. 
Quello che ci viene da 
pensare è anzitutto la 
legittimità di questi 
"ribaltamenti democratici di 
potere" con l’aiuto di 
coalizioni internazionali al 
soldo dei poteri forti 
economici; un popolo, anche 
se oppresso e brutalmente 
trattato (e nel caso della Libia 
un popolo dove il reddito 
procapite è di 12,000 dollari, 
fa pensare che si tratti 
comunque di un’oppressione 
ben vissuta), deve acquisire la 
propria autonomia e libertà in 
maniera autodeterminata e 
deve essere in grado di 
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maturare la propria coscienza 
in maniera ferma e decisa; 
solo così potrà affrontare e 
decidere consapevolmente il 
proprio futuro. Il concetto di 
“Responsability to Protect”, 
tanto caro alla dottrina 
Obama, non da il diritto alla 
Nato di intervenire ogni dove 
e non da il diritto di decidere 
se una forma di governo sia 
migliore di un'altra per 
determinarne ed influirne gli 
eventi e manipolarne il 
destino, come non ha il diritto 
di affermare che la 
“democrazia atlantica” sia 
l’unico sistema in grado di 
governare uno Stato; del resto 
le vere civiltà non hanno 
quasi mai adottato forme 
democratiche di governo, nel 
senso moderno del termine, 
differenziandolo all’accezione 
originaria del termine 
“democrazia”. 
Una banda di quattro 
cammellari rivoluzionari, mal 
armati e mal coordinati, non 
avrebbe mai portato la 
rivoluzione a termine, e anzi, 
nemmeno l’avrebbe mai 
iniziata; nel caso della Libia, 
ciò sta a significare che una 
buona parte del popolo libico 
non si sentiva assolutamente 
oppresso. Ora scopriranno, 
come in Iraq, come in 
Afghanistan, come in Tunisia 
ed in Egitto, cosa vuol dire la 
“democrazia occidentale” e 
cosa vorrà dire l’instabilità 

nazionale. Già oggi le 
cronache giornalistiche 
europee, vedendo la piega 
degli eventi, e vedendo urlare 
ai rivoluzionari “Allah è 
grande!” si stanno 
cominciando a chiedere quale 
sarà il futuro della Libia e se 
questo potrà avere delle 
ripercussioni sulla situazione 
geopolitica e militare del 
Mediterraneo, temendo delle 
derive integraliste. 
Troppo tardi. 
La situazione politica 
Tunisina ed Egiziana, in 
primis, e quella Libica, da 
oggi in poi, saranno da 
monitorare continuamente 
per mostrare a questi “bravi” 
atlantici (il paragone con i 
personaggi del Manzoni è 
voluto) lo sbaglio dei loro 
bombardamenti democratici. 
Ci disgusta il modo in cui, in 
maniera ripetitiva, i mass 
media mandano in onda le 
immagini dell’esecuzione di 
Gheddafi. Oltre ad essere un 
chiaro avvertimento per 
Assad e per la Siria, questa è 
una chiara manipolazione 
mediatica tesa a passare 
l’idea che la democrazia 
interventista al soldo di 
Usraele è quella “buona” da 
supportare. In questo caso 
l’unico parallelismo che 
invece passa, quello che 
racconta una storia 
tragicamente vera, è quello 
dei sistemi con cui la finanza 

apolide, si libera del dittatore 
di turno, Mussolini ieri, 
Saddam, Gheddafi, oggi. 
Sempre la solita procedura, i 
servizi segreti infiltrati, la 
rivoluzione colorata, il 
dittatore che si trova tumulti 
da sedare, le masse oppresse, 
le stragi, la “guerra di 
liberazione” per esportare 
democrazia, la morte violenta 
o la sparizione del dittatore o 
del fantasma di turno (Bin 
Laden). Tutto questo di fronte 
ad una massa occidentale 
inebetita, che vuole la libertà 
di consumare o di spendere, 
preferendola a quella di 
pensare e quindi di vivere da 
uomini liberi. 
Il parallelo si ripropone oggi, 
si riproporrà domani ed altre 
volte ancora, sempre che la 
situazione mondiale non 
degeneri, cosa possibile visto 
al situazione finanziaria 
globale, e da una parte tutto 
sommato auspicabile. 
Intanto, chissà che sospiro di 
sollievo hanno tirato le 
cancellerie di mezzo mondo 
vedendo il volto tumefatto e 
morente di Muammar 
Gheddafi. Adesso potranno 
riporre nell’armadio tutti gli 
scheletri che il Rais si è 
portato con sé. 
Un altro stato sovrano è stato 
occupato…pardon…liberato ! 
Avanti il prossimo. 
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GUERRA IN LIBIA: VERGOGNA AGLI ATLANTICI ! 

 
 

Alberto B. Mariantoni 
 
 
 
 
Il pesante e sproporzionato 
intervento armato della 
NATO contro la Libia (una 
delle tante guerre per la 
“pace”…) che, da più di 6 
mesi, sta mettendo a ferro ed 
a fuoco quel Paese, 
distruggendo la quasi totalità 
delle sue infrastrutture e 
martirizzando gran parte 
della sua popolazione, non ha 
niente a che fare o a che 
vedere con i termini della 
“Risoluzione 1973” del 
Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU (No Fly Zone, per 
la difesa dei civili disarmati) 
del 17 Marzo 2011. 
Questo, ormai, lo sanno 
anche i bambini delle scuole 
elementari. I quali, oltretutto, 
sono ugualmente a 
conoscenza dei reali motivi 
che sono all’origine di quel 
conflitto.  
Vale a dire, l’immenso e 
lucroso business mancato 
della Francia di Sarkozy con 
la Grande Giamahiriya 
Araba, Libica, Popolare e 

Socialista del Colonnello 
Muammar Gheddafi.  
Un “affaruccio” che – 
secondo la maggior parte 
degli esperti – prevedeva la 
vendita al “negro” di turno, 
da parte di Parigi, di diverse 
centrali atomiche civili 
(destinate a fornire energia 
elettrica, per alimentare 
impianti per la 
desalinizzazione dell’acqua), 
di 14 caccia Rafael della 
Dassault Aviation (che la 
Francia, oltre alle sue FF.AA. 
non è riuscita, fino ad ora, a 
vendere a nessun altro 
Paese!), di 35 elicotteri da 
combattimento (Eurocopter 
EC725 Caracal) e di ben 21 
aerei di linea Airbus (quattro 
A-350, quattro A-330 e sette 
A-320, per la Lybian Airlines, 
e sei A-350 per l’Afriqiyah 
Airlines), per diverse decine 
di miliardi di euro. 
E siccome il Colonnello di 
Tripoli, dopo la firma degli 
accordi preliminari di Parigi 
(2007), non aveva voluto, per 
le ragioni che sono sue, 

ratificare quei contratti, ecco 
che il medesimo Colonnello – 
che all’inizio degli anni 2000 
era addirittura ridiventato 
frequentabile – ha 
incominciato ad essere 
additato al mondo come il 
mostro sanguinario che 
bisognava abbattere ad ogni 
costo e con tutti i mezzi. 
 
Frankgangsters in azione 

  
Il resto è storia conosciuta. 
La Francia, infatti – in stretta 
combutta con la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti (tre 
Paesi, ormai, da qualche 
anno, sull’orlo del collasso 
economico e finanziario), 
nonché il sostegno logistico e 
militare del ricco e rinnegato 
Qatar e del suo diffusissimo e 
bugiardissimo canale 
televisivo satellitare Al-
Jazeera – non faticherà affatto 
a convincere i responsabili 
degli Stati bancarottieri 
dell’Occidente ad organizzare 
la rapina del secolo, a 
discapito della Libia: 83 
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miliardi di dollari sequestrati 
negli USA; 52 miliardi di 
sterline, in Gran Bretagna; 20 
miliardi di euro, in Francia; 
senza contare il 
“congelamento” preventivo 
degli Asset finanziari 
posseduti dalla Libyan 
Investment Authority (LIA), 
dalla Central Bank of Libya 
(CBL) e dalla Libyan Foreign 
Bank (LFB) – ad esempio, 
presso Banca UBAE SpA di 
Roma, la Société Générale di 
Parigi, e la Aresbank SA di 
Madrid, nonché la ABC (Arab 
Banking Corp.) International 
Bank, la British HSBC e la 
British Arab Commercial 
Bank Ltd di Londra – né 
quello delle quote libiche 
detenute presso Nokia, EDF-
GDF, Lagardere, Nestlé e 
Danone, Sanofi-Aventi Lab., 
UniCredit, ENI, 
Finmeccanica, Ansaldo, 
Impregilo, Assicurazioni 
Generali, Telecom, la 
Juventus, etc. 
L’ultimo ambito bottino 
affannosamente ricercato 
dagli Atlantici in pieno 
fallimento (default) – oltre 
agli immensi giacimenti di 
gas e di petrolio di cui 
sperano di potere, al più 
presto, far man bassa in Libia, 
nel dopo Gheddafi – essendo 
le 144 tonnellate di lingotti 
d’oro possedute dalla Banca 
centrale libica e che sono 
tuttora custodite e 
salvaguardate dalle ultime 

forze militari della 
Giamahiriya. 
Altro che “diritti dell’uomo” 
o gli aneliti di “libertà” e 
“democrazia”, del popolo 
libico! 
Capite, ora, il perché 
dell’urgenza con la quale la 
Francia, già dal Febbraio del 
2011, incominciò 
immediatamente a sbracciarsi 
per riunire, in quattro e 
quattrotto, il Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, e con la 
scusa dei “massacri 
indiscriminati” (mai 
verificati!), delle “fosse 
comuni” (come quelle, mai 
esistite, di Timişoara!) e dei 
presunti e mai avvenuti 
“10.000 morti civili” in Libia, 
falsamente raccontati da Al-
Jazeera (e ripresi a mo’ di 
“pappagallo” dall’insieme dei 
Media dell’Occidente), fece 
votare le Risoluzioni 1970 e 
1973 dell’ONU contro la 
Giamahiriya, e – il 19 Marzo 
2011 – si precipitò, assieme 
alle Forze aeree dei suoi 
accoliti britannici e 
statunitensi, a bombardare 
l’esercito libico?  
Il tutto, ovviamente, senza 
tener conto delle decine e 
decine di terroristi e di 
delinquenti comuni arruolati, 
addestrati ed armati ad hoc 
dalle Forze NATO, con il 
beneplacito dell’onusiano 
zimbello-ridens Ban Ki-moon 
e l’appoggio incondizionato, 
al suolo (in violazione delle 

suddette Risoluzioni!), da 
almeno quattro mesi, delle 
Forze speciali del Qatar, delle 
SAS (Special Air Service) 
britanniche e della BFST 
(Brigade des Forces Spéciales 
Terre) francese, nella 
speranza di poter 
detronizzare Gheddafi.  
E con un “Governo” di 
burattini, dal “guinzaglio 
corto”, tirato fuori dal 
cappello di un mago e già 
pronto all’uso, i cui principali 
responsabili nulla sembrano 
riuscire a potere invidiare ai 
classici e proverbiali pendagli 
da forca di qualsiasi film 
western americano. 
 
Gli uomini “nuovi” della 

Libia 

 
Tanto per citarne qualcuno:  
Mustafa Muhammad Abdel Jalil, 
il mediatico, “democratico” e 
“mite” Presidente dell’attuale 
Consiglio Nazionale di 
Transizione (CNT), quello che 
Bernard-Henri Lévy ha 
recentemente qualificato di 
"De Gaulle libico" (sic!), è 
quel “galantuomo” che per 
ben due volte (nel 1999 e nel 
2007) – in qualità di 
Presidente della Corte 
d’Appello di Tripoli e prima 
di diventare Ministro della 
Giustizia di Gheddafi – ebbe 
a firmare le condanne a morte 
nei confronti del medico 
palestinese Ashraf Ahmed El-
Hajouj e delle infermiere 
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bulgare Kristiyana Vulcheva, 
Valentina Siropulo, Nasya 
Nenova, Zdravko Georgiev, 
Valya Chervenyashka, 
Snezhana Dimitrova, tutti 
iniquamente accusati di aver 
volontariamente contaminato 
con il virus HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) o 
AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) più di 
400 bambini libici;  
Mahmoud Djebril o Jibril, il 
Presidente del Consiglio 
esecutivo del CNT o Primo 
Ministro, è un personaggio 
che – a dire dei suoi ex 
colleghi di corso negli USA – 
avrebbe costantemente 
figurato sul libro paga della 
CIA, sin dall’epoca in cui 
frequentava l’Università di 
Pittsburgh, per ottenere un 
Master (1980) e un Dottorato 
(1985) in Scienze politiche; 
Abdelhakim Belhadj, l’attuale 
comandante in capo delle 
Forze militari ribelli della 
Tripolitania – che secondo i 
giornalisti Webster Griffin 
Tarpley (USA) e Pepe Escobar 
(Brasile) si farebbe chiamare, 
per l’occasione, Abdel-
Hakim-Hasadak o Hassadi o 
Abu Abdallah Assadaq – è 
uno degli uomini di punta di 
Al-Qaeda, il tristemente noto 
“Emiro del terrore” di Derna 
e già detenuto a 
Guantanamo, colui che 
assieme a Salim Hamdan (l’ex 
autista di Osama bin Laden) e 
Mohamed Barani aveva 

formato, nel 2000, il Gruppo 
Islamico libico e convogliato 
decine e decine di 
mujaheddin libici in 
Afghanistan ed in Iraq. 
 
Occidente: la vergogna del 

mondo! 

 
Inutile sottolinearlo.  
Quanto sta avvenendo in 
Libia ed il banditesco 
comportamento 
dell’Occidente nei confronti 
di quel Paese – al di là di 
quanto mi sono già permesso 
di analizzare o di 
commentare in altre recenti 
occasioni – lasciano un 
profondo e stomachevole 
“gusto amaro” alla bocca. 
Principalmente, in coloro che 
ancora posseggono un 
minimo di senso della 
Societas, della Nazione e 
dello Stato, ed ugualmente 
dell’Onore, dell’Imparzialità 
e della Giustizia, senza 
contare un’ordinaria, 
spassionata, umana e virile 
concezione della Vita e della 
Storia. 
Quella spiacevole ed 
insopportabile sensazione di 
vomitevole e diffuso disgusto 
ha quotidianamente tendenza 
a scaturire dall’incessante 
sentimento di frustrazione e 
d’impotenza che si risente di 
fronte alle informazioni 
ufficiali che – su quella 
guerra, sin dal primo giorno – 
sono state studiatamente ed 

ingannevolmente fornite 
all’opinione pubblica dai 
Media embedded dei nostri 
Paesi e dagli uomini politici 
mainstream delle nostre 
Istituzioni. Quegli stessi 
uomini che, da un lato, ci 
governano sfrontatamente 
per conto terzi e, dall’altro, 
continuano costantemente a 
fuorviare i nostri 
intendimenti, non soltanto 
dai banchi della cosiddetta 
maggioranza, ma finanche da 
quelli della così chiamata 
opposizione. 
Pensiamo, per averne 
un’idea, a quell’inutile e 
complessato Frattini che 
nell’Agosto del 2008 faceva 
letteralmente a gomitate con 
gli altri Ministri del Governo 
Berlusconi per farsi 
fotografare più vicino al 
Leader libico in visita a 
Roma, mentre oggi, essendo 
mutati i “venti”, non esita 
affatto, per tentare di 
continuare a mettere in 
mostra il compendio della 
sua risaputa inanità, ad alzare 
la voce ed a giocare le “prime 
donne”, vomitando a più non 
posso gratuiti giudizi ed 
avventate e puerili sentenze 
all’indirizzo del medesimo 
personaggio! 
Che volete.  
La frustrazione ed il senso di 
impotenza sono in maggior 
misura risentiti da coloro che, 
come me – pur conoscendo a 
menadito l’origine culturale 
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del copione propagandistico 
e comportamentale che, oggi, 
gli Atlantici continuano 
pubblicamente a riservare 
alla Libia del Colonnello 
Gheddafi – sanno di non 
potere fare concretamente 
nulla (se non scrivere qualche 
modesto articolo sul web), sia 
per arrestare e smascherare 
gli sfacciati, arroganti ed 
impuniti (per ora…) 
utilizzatori e propagatori di 
quella “tecnica” che per 
ovviare e porre un qualsiasi 
rimedio al triste ed 
impacciante handicap 
societario che è 
inalterabilmente alimentato 
dalla continua e costante 
“memoria corta” dell’uomo 
della strada. 
 
Sempre lo stesso “copione” 

 
Intendiamoci: molti cittadini 
dei nostri Paesi non ne sono 
al corrente; altri fanno finta di 
non saperlo o, magari, di non 
accorgersene; altri ancora, lo 
negano a priori, ma quel 
“copione” – lungamente e 
meticolosamente inculcato a 
buona parte delle popolazioni 
europee dall’ideologia 
giudeo-cristiana (in 
particolare, quella cristiano-
battista, cristiano-calvinista, 
cristiano-congregazionista, 
cristiano-evangelica, 
cristiano-puritana, cristiano-
presbiteriana, cristiano-
quacchera, cristiano-

avventista, cristiano-geovista, 
cristiano-metodista, cristiano-
millenarista, etc.) e dalla tri-
secolare prassi liberal-
liberista, mercantilista, 
imperialista e colonialista 
statunitense – prende 
direttamente ispirazione e 
giustificazione dal soggettivo 
ed arbitrario sterminio biblico 
degli Amalekiti (Genesi 14, 7; 
Esodo 17, 14; Numeri 13, 29; 
14, 25, 45; 24, 20; 
Deuteronomio 25, 17; Giudici 
5, 14; 6, 3, 33; 7, 12; 10, 12; 1 
Salmi 15; 27, 8; 30; 2 Salmi 1, 
1, 8; 1 Cronache 4, 43) e dei 
Madianiti (Numeri 10; 25; 31; 
Giudici 6; 7). 
 
Il medesimo “copione”, nel 
corso della Storia, lo 
ritroviamo sistematicamente 
ed invariabilmente applicato 
– soltanto per citare alcuni 
esempi –  
ai poveri Pellerossa 
d’America;  
ai Messicani di Antonio 
López de Santa Anna;  
agli Spagnoli di Cuba e delle 
Filippine;  
ai Paesi della Triplice-Intesa 
nel corso della Prima guerra 
mondiale;  
al III Reich di Adolf Hitler, 
all’Italia di Mussolini ed al 
Giappone di Hiro-Hito e del 
generale Tojo Hideki, nel 
corso della Seconda; 
all’Argentina di Peron; 
 all’Unione sovietica di Stalin, 
di Chruščëv/Krusciov, di 

Brèžnev, di Andropov, di 
Černenko e/o di Gorbačëv 
(prima maniera);  
alla Cina di Mao Tse-Tung; 
 alla Corea di Kim Il-Sung e 
Kim Jong-Il;  
al regime cubano di Fidel e di 
Raoul Castro;  
al Movimento Mau-Mau del 
Kenya di Dedan Kimathi 
detto "Ciui";  
all’Egitto di Nasser;  
agli indipendentisti congolesi 
di Patrick Lumumba; 
all’Algeria di Ahmed Ben-
Bella;  
ai Palestinesi di Yasser 
Arafat, di Georges Habashe 
e/o di Ahmed Jibril;  
al Vietnam di Ho Chi Minh; 
all’Iran di Mossaddegh, di 
Khomeini e/o di 
Ahmedinejad;  
al Cile di Salvador Allende;  
al Nicaragua di Daniel 
Ortega;  
all’isola di Grenada di 
Bernard Coard;  
alla Repubblica di Panama 
dell’ex agente della CIA, 
Manuel Noriega;  
all’Iraq di Saddam Hussein; 
alla Iugoslavia o alla Serbia di 
Milosevic;  
all’Afghanistan di Babrak 
Karmal, di Mohammed 
Nadjibullah e/o dei Talebani; 
allo Zimbabwe di Mugabe; 
all’Hezbollah libanese di 
Mohammed Husayn Fadl-
Allah e di Hassan Nasrallah; 
al Venezuela di Chavez;  
ai Palestinesi di Hamas;  
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alla Siria di Bashār al-Asad, 
etc. 
 
In altre parole, ogni volta, 
qualunque sia o possa essere 
l’avversario con cui 
l’Occidente è in contrasto o in 
disaccordo, US-Israel ed i loro 
striscianti e strombazzanti 
valvassini europei 
pretendono sistematicamente 
avere ragione per definizione. 
E siccome posseggono 
perfino la forza militare e 
propagandistica (spero 
ancora per poco…) per 
imporre i loro punti di vista 
all’opinione pubblica, come 
per incanto le loro false o 
discutibili versioni della 
realtà diventano, ogni volta, 
ufficialmente oggettive, 
irrefutabili ed incontestabili! 
E, malauguratamente, il più 
delle volte, il “popolo bue” ci 
casca. Se le beve tutte d’un 
fiato, e ci crede. Permettendo 
indirettamente a certi 

delinquenti in S.p.e. di 
contiuare a regnare! 
E’ ciò che sta accadendo, 
dallo scorso Marzo, in Libia. 
Dove gli stessi Paesi 
occidentali che per 42 anni 
hanno steso “tappeti rossi” e 
rimpinguato le loro casse 
vendendo, all’ “arabo di 
servizio”, tutte quelle armi e 
quegli equipaggiamenti 
logistici e militari che 
quest’ultimo richiedeva, 
cercano di farci credere – da 6 
mesi a questa parte – che il 
medesimo “beduino della 
Sirte” è sempre stato un 
tiranno, un malvivente, un 
essere terrorista. In una 
parola (come al solito): il 
MALE ASSOLUTO. 
Qualcuno, cioè, degno, come 
minimo, di essere catturato e 
processato dal Tribunale 
internazionale dell’Aia, 
addirittura per “crimini 
contro l’umanità”! 

Purtroppo, la gente non riesce 
a rendersene conto. Se 
riflettesse un attimo, invece, 
si accorgerebbe 
immediatamente che tutte le 
infinite ed obbrobriose 
malefatte che, oggi, vengono 
quotidianamente attribuite al 
Colonnello di Tripoli, sono 
parte integrante, in definitiva 
– come abbiamo visto – di 
una semplice “tecnica” di 
guerra. 
“Tecnica” che è ben spiegata 
e riassunta dal filosofo 
svizzero Eric Werner, in 
questo suo paragrafo: 
“Quando si vuole sterminare 
qualcuno, il miglior mezzo (per 
eliminarlo) è di designarlo come 
sterminatore. Che merita, infatti, 
uno sterminatore se non di 
essere lui stesso sterminato? E’ 
uno sterminatore, dunque, è da 
sterminarsi!” (De 
l’extermination, Ed. Thael, 
Lausanne, 1993, pp. 91- 92). 
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NOI ROSSOBRUNI 
 
 

FIEREZZA ROSSOBRUNA 

 
 

Alessio Provaroni 
 
 
 
 
A qualche giorno dai 
“fattacci” della 
manifestazione ”indignata” 
assistiamo alla cronaca di una 
violenza annunciata, 
prevedibile, che desta stupore 
nell’ignaro cittadino solo per i 
fatti oggettivi, mentre questo 
dovrebbe riflettere sul perché 
tali fatti sono accaduti, sul 
perché oggi, in un mondo 
dove le istituzioni sanno tutto 
di tutti, non sia prevedibile, e 
quindi arginabile, un 
fenomeno di violenza del 
genere. Ormai ci trattano 
come dei mentecatti, senza 
rispetto, ma è quel che ci 
meritiamo dato che all’ 
intelligenza ed al ragionare 
da uomini liberi, la massa 
preferisce la furbizia, 
l’opportunismo ed 
individualismo. 
Si è lasciato svolgere tutto 
come da copione, con 
vantaggio per tutti, compresi 
i veri criminali internazionali 
ad iniziare dal “nostro” 
Draghi loro referente, col solo 
piccolo problema collaterale 

di qualche misero cittadino 
che si è vista bruciare l’auto o 
distruggere il negozio; nulla 
di grave in fondo, tanto 
prima o poi sarebbe 
comunque rimasto in 
mutande per opera di questo 
stato fantoccio. 
Finalmente il business 
mediatico ha nuove tragiche 
notizie per andare avanti 
settimane; i tg possono 
riempire il loro inutile spazio 
con qualcosa di “indignante”, 
soppiantando le cronache di 
Amanda, Scazzi e tutta la 
sagra dell’inutile, con la 
cronaca della altrettanto 
inutile giornata del 15. I 
programmi di 
intrattenimento ed 
approfondimento (ma 
sarebbe bene dire di 
sprofondamento) possono 
offrire il loro inutile servizio 
per una passerella di 
politicanti da strapazzo e 
parassiti sociali, di opinionisti 
imbecilli, di finti disperati che 
hanno “vissuto” l’esperienza. 
Provo veramente disgusto nel 

vedere facce ipocrite e voci 
commoventi di giornalai e 
presentatori da 
avanspettacolo che, come da 
antica battuta, sono braccia 
rubate all’agricoltura, e forse 
ancor meno. 
I politici possono mostrare la 
propria indignazione, c’è chi 
approfittata meschinamente 
per dare colpe ad un governo 
(chiamiamolo così), come se 
fosse possibile fare 
diversamente con quello 
eventuale “opposizione” al 
servizio degli atlantici e delle 
lobby economiche forse ancor 
più di quello di “destra”. 
Anche quel galantuomo di 
Draghi ha appoggiato la 
manifestazione aggiungendo 
qualche parolina magica che 
la finanza è il capro 
espiatorio. E no, maledetto ! 
La finanza è l’unica 
responsabile di quanto 
accade nel mondo intero ! 
Tutti hanno tratto beneficio 
da questa violenza, ad 
iniziare da chi ovviamente 
l’ha voluta, cioè proprio da 
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quella finanza internazionale 
che in questa maniera getta 
discredito sull’idea stessa alla 
base della manifestazione. 
In realtà, è proprio la finanza 
apolide la vera responsabile 
della globalizzazione, 
dell’impoverimento di paesi 
ricchi di risorse e ridotti alla 
fame, impoverimento che 
innesca i flussi migratori 
verso il ricco (ancora per 
poco) occidente, dello 
sradicamento culturale dei 
popoli. 
Allora noi appoggiamo 
l’indignazione rossa dei 
“compagni” (ammesso che 
quattro spinellari dei centri 
sociali possano essere 
identificati con la fallita 

ideologia comunista), la cui 
idea di base di lotta alle lobby 
finanziarie è condivisibile, 
condividiamo anche la 
protesta di quella estrema 
destra che contrappone per la 
solita sterile dicotomia un 
incazzatura nera, ma siamo 
fermamente fieri di non 
appartenere ne alla corrente 
“rossa” che con il suo 
appoggio incondizionato alla 
multirazzialità facilità quella 
globalizzazione che dice di 
voler combattere, ne alla 
corrente “nera” che pur 
avendo capito il problema, 
durante l’azione politica di 
tutti i giorni si autoghettizza. 
Due facce sistemiche di un 

fallimento nazionale ed 
europeo. 
Allora, si ricordi ogni giorno 
alla massa quali sono i 
responsabili veri che portano 
allo sfracello la nazione 
lasciando rischiare la vita a 
dei padri di famiglia in divisa 
a combattere contro dei 
criminali foraggiati da loro 
stessi. 
Noi rossobruni lo abbiamo 
sempre fatto e lo faremo 
finchè ad ardere non saranno 
cassonetti ed auto, ma gli 
animi di un ritrovato popolo 
alla ricerca di una vera libertà 
che il regime democratico 
non gli ha saputo dare. 
Noi rossobruni sempre oltre ! 
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INTERVISTA A MAURIZIO CANOSCI 
 

(pubblicata su novum imperium 4/2011) 

 
 
Ringraziamo il presidente del “Centro Studi Socialismo Nazionale”, Maurizio Canosci, per la 

cortese disponibilità a questa intervista; cominciamo con il fare il punto della situazione sul 

Centro Studi, associazione che mira a dare continuità ideale alla dottrina politico-culturale che 

ebbe la capacità di dare una svolta storica all’Italia nella sua trasformazione in Nazione 

moderna dopo il risorgimento e l’unità dei confini. Da dove comincia la vostra storia e 

soprattutto quali sono le battaglie che state portando avanti e che volete intraprendere ?   

 
A seguito della valutazione pragmatica dell’inutilità dell’espressione partitica in quanto tale nel 
contesto dell’attuale sistema, frutto di una democrazia imposta dai vincitori dell’ultimo conflitto 
mondiale, alcuni di noi con esperienze in ambito di formazioni parlamentari ed extraparlamentari 
strettamente collocabili nell’area identitaria sociale hanno creduto opportuno nel 2005 costituire 
un Centro Studi capace di andare oltre i confini settari della semplice azione politica. Da qui l’idea 
di ricondurre l’azione di lotta alle origini del pensiero meta politico di riferimento per costituire 
una nuova avanguardia, innanzitutto culturale, capace di ridare slancio e vitalità alla continuità 
ideale che viene dalla nostra tradizione storica sui principi base della coniugazione pratica tra 
giustizia sociale ed identità di popolo che è il fondamento etico che costituisce il processo 
evolutivo primario di una comunità di uomini liberi che trova il suo compimento nella sintesi 
della Nazione ed ancor più nello Stato Nazionale del Lavoro. Le nostre linee guida non possono 
prescindere da questi principali punti di lotta: SOVRANITA’ NAZIONALE, POLITICA 
ENERGETICA, POLITICA ESTERA, POLITICA DEL LAVORO, FLUSSI MIGRATORI, ETICA 
DELLO STATO, SOCIALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE ISTITUZIONI. 
 
 
SOVRANITA’ NAZIONALE.   

In questi mesi questa tematica è tornata prepotentemente alla ribalta anche in settori mediatici 

meno avvezzi a discutere di questi spinosi argomenti. Le recenti umiliazioni diplomatiche 

subite dall’Italia oltre a la continua riproposizione della “servitù” nei confronti del Patto 

Atlantico ha reso più che mai urgente rimarcare le prese di posizioni che sono discordanti. 

L’Italia, come la maggior parte dei paesi “occidentali” è inserita da 65 anni in un “sistema di 

controllo atlantista” che ne ha sorvegliato e conseguentemente indotto tutte le vicende (anche 

tragiche) dal dopoguerra ad oggi. Tranne qualche sporadico esempio (Craxi nel caso Sigonella 

del 1982) i nostri governi sono succubi di quello che viene deciso a Washington e nel palazzo 

delle Nazioni Unite, oppure all’interno di veri gruppi di potere tecnocratico. Il riferimento a 

lobby quali il Club Bilderberg o Trilateral Commission viene praticamente automatico. Quale 

potrebbe essere una soluzione “fattibile” per far sì che il nostro paese riacquisti un minimo di 

sovranità nazionale ?  
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Quello che i “padroni del mondo” vogliono creare è un potere economico mondiale superiore a 
quello politico dei singoli governi nazionali. La cupola plutocratica massonica sta consolidando, a 
livello globale, gli interessi delle multinazionali e delle grandi banche attraverso il controllo 
politico dei governi nazionali che, sempre più spesso, vengono trascinati nelle ormai famose 
“guerre umanitarie”, riesumando l’antica filosofia crociata seconda la quale “c’è sempre un Santo 
Sepolcro da liberare”.  Organizzazioni private come il BILDERBERG GROUP, il COUNCIL OF 
FOREIGN RELATIONS (C.F.R. ), la TRILATERAL COMMISSION (T.C. ), stanno lavorando per 
creare il “nuovo ordine mondiale”. Questi gruppi servono a diffondere e a coordinare le ingerenze 
settori vitali degli affari, della finanza, dell’economia, della cultura, della politica, 
dell’amministrazione. Occorre prendere atto che le attuali democrazie rappresentative si basano su 
governi eletti, su un Capo di Stato, e organi legislativi, i quali possono essere “scaricati” creando 
delle crisi orchestrate a tavolino tramite un terzo potere – quello delle Banche centrali private – che 
di fatto li finanzia. Le politiche monetarie delle Banche centrali sono stabilite dagli uomini affiliati 
alle organizzazioni criminali sopra indicate e controllano la circolazione della valuta, il credito 
nazionale, i tassi di interesse e, ogni volta che un governo non l’asseconda, usano il loro potere per 
orchestrarne la caduta. Le tre organizzazioni citate appartengono ad una élite oligarchica che 
protegge la propria ricchezza ed i propri investimenti in banche internazionali e in multinazionali 
attraverso l’espansione dell’economia a discapito dello sviluppo delle singole nazioni. Le politiche 
che esse promuovono hanno lo scopo finale di sottomettere tutti ad un unico governo mondiale. 
La stampa del cosiddetto “mondo libero” è completamente asservita alla volontà della 
propaganda dei membri di queste organizzazioni (Bilderberg, C.FR, T.C.). Tramite il denaro hanno 
ottenuto grande influenza sui media; tramite i media hanno ottenuto il controllo sulla pubblica 
opinione; tramite la pressione della pubblica opinione hanno ottenuto una grande influenza sui 
politici e, avendo corrotto i politici, stanno prendendo il controllo delle Nazioni. Da questa analisi, 
sia pure molto sintetica per ovvii motivi di spazio e che é partita dalla umiliante situazione della 
politica italiana, dobbiamo trarre la conclusione che, nel contesto descritto, anche la stessa 
partecipazione alle elezioni é una delle tante operazioni inutili, anzi dannose, dal momento che 
sono tutte funzionali al perverso disegno mondialista; mentre è necessario un governo autorevole 
capace di interrompere il ciclo perverso sopra descritto attraverso la forza diretta di sostegno di un 
Popolo che si ribella e che pretenda con ogni mezzo il ritorno alla sovranità diretta innanzitutto 
con la proprietà della moneta (nazionalizzazione della Banca Centrale di emissione) abbattendo il 
sistema usuraio del “signoraggio bancario”. 
 
 
NUCLEARE / ENERGIE RINNOVABILI 

In tal senso, ricollegandoci alla domanda precedente, le recenti prese di posizione del governo 

italiano sul Nucleare (peraltro contestuali e non pienamente convinte) non fanno altro che 

creare del caos attorno a quella che potrebbe rivelarsi un atteggiamento vincente di una nazione 

sovrana, nazione che dovrebbe avere come punto cardine della propria strategia internazionale 

quello di riuscire a conseguire un minimo di indipendenza energetica. In tale direzione il 

settore delle energie rinnovabili sembra ancora un ambito del tutto snobbato dai politicanti 

italiani. Qual è la sua opinione ? 
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Dobbiamo innanzitutto partire dal concetto di “decrescita” perché è impensabile credere di poter 
continuare all’infinito a consumare risorse che il pianeta Terra non è più oggettivamente in grado 
di fornire. Naturalmente una decrescita è possibile ed auspicabile nel momento stesso in cui 
praticarlo diviene uno stile di vita nuovo e soddisfacente. Perciò diventa evidente che non si può 
costringere l’umanità a ritornare all’età della pietra e dunque l’energia rimane  un dato 
assolutamente necessario che però, con molti meno sprechi di quelli attuali, deve essere reperita in 
maniera eco-compatibile, sostenibile e – soprattutto – rinnovabile con i minori rischi possibili per 
l’attività umana senza nessun tipo di accumulo inquinante. Per l’Italia lo sbocco a queste nuove 
realtà energetiche potrebbe essere non solo fonte di sostentamento autarchico ma anche motore di 
sviluppo economico enorme; certo bisogna investire in ricerca senza la quale non si può essere 
all’avanguardia. Sul Nucleare perciò siamo portati a non respingerlo in blocco in maniera 
“ideologizzata” ma lo valutiamo pragmaticamente fattibile solo alla luce di una tecnologia 
innovativa capace di limitare le scorie, diminuirne in tempi non biblici la biodegrabilità, 
salvaguardando la salute della Natura nel suo complesso rapporto. Ma anche in questo caso è 
imprescindibile credere fortemente negli investimenti per la ricerca e la tecnologia piuttosto che 
cedere alla tentazione del “business” per pochi eletti. 
 
 
CRISI LIBICA / SITUAZIONE DEL MEDITERRANEO.   

Al momento della nostra intervista, la situazione militare in Libia è lungi da essere risolta, tanto 

da richiedere anche l’intervento del nostro paese con attacchi aerei mirati (sic). In Italia nessuno 

si dimentica del trattamento che Gheddafi riservò agli italiani rimasti in Libia dopo la guerra, 

che tra l’altro contribuirono alla crescita economica di quel paese. Ma chi analizza gli ambiti 

internazionali non può nemmeno far finta di non vedere la strana coincidenza di tutte le 

“rivoluzioni popolari” che, attraversato il Mediterraneo, sono partite dalla Tunisia, passando 

dall’Egitto e dalla Libia, fino ad arrivare alla complicata situazione Siriana. Quale sono le sue 

previsioni nel medio lungo termine, considerando anche la scomoda posizione geografico-

politica di Israele e quindi degli Stati Uniti in qualità di loro alleati/protettori ? 

 
Quanto sta avvenendo in Libia, ma potrebbe avvenire a breve in Siria e probabilmente anche in 
Iran, è il frutto avvelenato di quanto analizzato in materia di “sovranità”. Tutto il mondo è sotto 
scacco della “cupola plutocratica” a cui facevamo riferimento prima.  
O la presa di posizione è netta (come storicamente fecero la Germania e l’Italia negli anni 
precedenti il secondo conflitto mondiale) e dunque si pone lo scontro diretto sul piano di due 
visioni antitetiche dei rapporti tra Nazioni quali rappresentazioni espressive dei Popoli piuttosto 
che meri inganni geografici da utilizzare nel risiko economicista, oppure il destino sarà una lenta, 
e inesorabile schiavizzazione del globo per favorire solo ed unicamente una casta pseudo-etnico-
elitaria che si è autonominata “eletta”. 
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IMMIGRAZIONE 

Una delle gravi conseguenze della destabilizzazione del Mediterraneo è l’immigrazione 

sconsiderata che colpisce le nostre isole più meridionali, a partire da Lampedusa e Pantelleria. 

A parte la grave impreparazione del governo italiano nell’accogliere le migliaia di fuggitivi 

dalle sponde libiche e tunisine, appare chiaro che la soluzione del problema non può essere 

contingente ma deve riguardare almeno un orizzonte di 3/5 anni. Il panorama politico italiano, 

in odore di elezioni amministrative, va dai vagiti sbraitanti della Lega, passando per il 

buonismo postdemocristiano fino alle patetiche prese di posizioni del Partito Democratico e 

della Sinistra radicale.  Quali potrebbero essere le giuste soluzioni per l’Europa e per l’Italia da 

attuare nel breve termine per risolvere le problematiche del presente e la strategia invece a 

lungo raggio, che permetta di arginare questo grave fenomeno in un momento economico 

tutt’altro semplice per il nostro paese, riuscendo al contempo ad isolare la questione da derive 

populiste/secessioniste ed antropologiche? 

 
Il tema dei flussi migratori è un tema delicato in questo momento ma non è un tema di oggi. Tali 
accadimenti ci sono sempre stati nel corso dei millenni e dunque in qualche modo sono fisiologici. 
Ciò che non è oggi fisiologico, ed è un male proprio di questa società perversa e mercantilistica 
(come altre del passato), è l’accettazione dello sfruttamento della disperazione senza la volontà di 
risolvere il problema. La complicazione più evidente risiede nella volontà perversa del Profitto 
Economicista che tende a proibire l’autodeterminazione dei Popoli non consentendo ad ogni realtà 
autoctona di gestire e sfruttare le ricchezze della Terra dei Padri. Non a caso mentre molti hanno 
“colonizzato” – e continuano a farlo attraverso fantocci servili – il Fascismo intese “civilizzare”, 
vocabolo ben diverso, ed anche per questo motivo subì immediatamente l’ostracismo del potere 
dominante di allora. Oggi la ricetta più pratica dovrebbe essere quella di azzerare i debiti dei paesi 
sottosviluppati, creare le condizioni di corretta partecipazione popolare che gestiscano fasi di 
sviluppo e crescita di classi dirigenti e di strutture economiche socializzate impedendo che le 
licenze di sfruttamento di ricchezze minerarie e petrolifere siano concesse a multinazionali estere. 
Ridare dignità al lavoro con l’insegnamento delle tecniche produttive e favorendo lo sviluppo 
turistico nelle aree naturalistiche da difendere come patrimonio dell’umanità evitando che 
diventino oasi di benessere per ricconi.  Nel contempo determinare il blocco di ogni immigrazione 
incontrollata senza adeguati parametri igienico-sanitari e di necessaria e scambievole mano 
d’opera certificata secondo accordi tra Nazione e Nazione o – meglio - tra espressioni federali di 
tipo continentale. Dunque una Europa dei Popoli che si confronta con una Africa dei Popoli, con 
un’Asia dei Popoli in maniera organica e non conflittuale sui bisogni reciproci da soddisfare la 
domanda e l’offerta dei diversi beni reperibili per la crescita omogenea e corretta di una 
cooperazione sostenibile.  
 
 
RELIGIONE / SCONTRO DI CIVILTA’ 

La propaganda atlantica, ormai in maniera piuttosto evidente, non distingue più i problemi di 

carattere prettamente demografico da quelli propriamente religiosi, manifestando nei confronti 

dell’Islam un consenso/dissenso “guidato” sotto la guida di una strategia americana piuttosto 

cerchiobottista; Obama all’inizio del suo mandato aveva messianicamente provato una strategia 
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morbida nei confronti dell’Islam, ma con le ultime mosse militari nello scacchiere mediterraneo 

e con i ripetuti rimandi alle più disparate imprese terroristiche (ipoteticamente) provocate da 

Al-Qaeda, ed ora anche “giustificate” con la “presunta” cattura del fantoccio di Bin Laden, 

anche l’attuale amministrazione americana sembra ben instradata nel continuare la politica di 

Bush. In questa tematica ovviamente va ad innestarsi anche l’aspra critica che i difensori della 

tradizione Giudaico-Cristiana attuano verso Islam radicale e terrorista, spazzando, tra l’altro in 

un sol colpo, oltre 2000 anni di Storia Europea. Qual è l’atteggiamento che l’Europa, in primis, e 

l’Italia dovrebbero sostenere per evitare al contempo di invischiarsi in profetici scontri di 

civiltà propedeutici soltanto al mantenimento dello status quo atlantista, e 

contemporaneamente a proteggere la cultura continentale, la Civitas Europae ? 

 
Nel contesto descritto nella precedente risposta va da sé che le realtà religiose devono avere pari 
dignità e corretta attuazione della loro esternazione senza che nessuno possa sentire lesa la sua 
sfera etica individuale; ciò dipende evidentemente dalle differenti gerarchie e sensibilità teologiche 
ma per le quali deve sussistere una dato preminente; la primazia dello Stato etico sulla confessione 
religiosa che impedisca qualunque deriva “temporale” delle fede trascendente che impedisca un 
corretto civile convivere tra i propri “Cittadini”. E dovremmo iniziare ad essere noi Europei a 
impedire che nella costituzione a venire dell’ “unione” venisse menzionata una “radice” che è 
sconvolgente dichiararla cristiana ed è criminale indicarla ancor peggio come “giudeo-cristiana” ! 
In Italia, anzi, dovremmo essere capaci di dare il buon esempio indicando che il Papa non può 
essere anche “vescovo di Roma” e dunque “primate cattolico dell’Italia” e che è inconciliabile la 
presenza di uno “stato nello stato”. Nessuno negherà mai a nessuno la libertà di culto e la 
specificità di una maggioranza nell’orientamento di fede da Nazione a Nazione ma essa deve 
ritornare nell’alveo naturale della propria competenza di “curatrice di anime”. Se ciò avvenisse 
credo si depotenzierebbero molto le crisi di tipo politico-religiose utili a dare il via a quei “conflitti 
di civiltà” dove l’unico vincitore è in partenza l’agnostico ateismo della filosofia materialista del 
“vitello d’oro”. 
 
DESTRA EUROPEA – EUROPA NAZIONE 

Le recenti tornate elettorali europee stanno mostrando una secca virata di molti stati europei 

verso la preferenza di destre conservatrici e nazionaliste. Il panorama è molto eterogeneo, in 

quanto nello scacchiere politico sono emersi sia partiti prettamente populisti, sia partiti destro-

reazionari e conservatori, financo ad arrivare a movimenti antagonisti della cosiddetta destra 

identitaria e radicale, più intransigenti. Una situazione così difforme, e probabilmente generata 

dagli unici argomenti che i cittadini europei sentono come impellenti (LAVORO / 

IMMIGRAZIONE) non rischia forse di boicottare quel processo di nascita dell’Europa dei 

Popoli che sarebbe l’unico auspicabile per la creazione di una forte Federazione Continentale, 

una federazione di stati europei sovrani e liberi di muoversi per il bene comunitario, ossia 

l’esatto contrario di quella attuale ? 
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Le destre in genere (almeno nell’accezione che ormai in pratica si sono auto assegnate con i loro 
comportamenti) sono le nemiche di ogni rivoluzione e sono permeate dal conservatorismo proprio 
delle classi dominanti in termini strettamente economici. Certamente in una fase così fragile di 
insicurezza globale caratterizzata da una frenesia tecnologica senza precedenti, alcuni segnali di 
riflusso sono evidenti ed inevitabili ed è altrettanto sintomatico che sia proprio la destra 
“paternalista” a trovare maggiori consensi rispetto ad una sinistra che ha “abdicato” totalmente 
dal ruolo di espressione delle istanze popolari. Sappiamo però bene che il fine ultimo deve essere 
quello di riuscire a coniugare la giustizia sociale con l’intraprendenza e il senso comune di 
appartenenza a qualcosa di più grande rispetto a ogni singolo individuo, unica risposta possibile 
anche se la più difficile da comprendere. Ma questa è l’unica via percorribile per non cadere in 
teorie tecnocratico-utopistiche o riproporre tetri conservatorismi ottocenteschi. Solo dopo una 
riflessione che ogni Popolo sarà costretto giocoforza fare, si potrà di nuovo pensare a trovare una 
Unione di Volontà che porti al disegno comunitario di una Europa forte delle proprie distinte 
eccellenze ma consapevole del ruolo storico di guida e faro del mondo nel contesto di una 
sovranità federata. 
 
 
DESTRA ITALIANA e SINISTRA ITALIANA 

Per “assonanza ideologica” molti degli osservatori tendono ad assimilare il Centro Studi di cui 

Lei è presidente con l’area politica della Destra Radicale. Fermo restando le sue considerazioni 

in merito, stiamo assistendo sulla parte destra dell’emiciclo politico a grossi movimenti che 

precludono un “redde rationem” totale, una specie di “resa dei conti” fortemente voluta dai 2 

“galletti” della destra italiana ossia Berlusconi e Fini. Molti dei partiti (o forse meglio dire 

micro partiti) anche di retaggio prestigioso stanno accasandosi all’interno dei 2 carrozzoni 

politici, provocando un notevole senso di smarrimento fra militanti ed elettori vicini a questa 

area politica, che, ricordiamo, in Italia può contare su molti milioni di cittadini votanti. Una 

volta terminato questo scontro, a nostro avviso inevitabile, e prescindendo dai pruriti arcoriani 

e dai filo atlantismi finiani che avranno un loro termine più o meno prossimo, come potrebbe 

una Destra italiana, ricrearsi una propria verginità ed uscire da quel pantano politico che le 

ultime annate politiche del MSI avevano aiutato a creare ? Si dovrà pensare a 2 tipi di destre di 

cui una più reazionaria e una più radicale, o si dovrà semplicemente dimenticare questo 

termine preferendogli altre categorie politiche innovative ? 

Ed inoltre, se a destra si avvicina l’Armageddon, a sinistra, si assistono ormai giornalmente a 

prese posizione sempre più imbarazzanti. Ormai la sinistra italiana sembra diventata un luna 

park: si va dai “moderni rottamatori”, ai “vendoliani”, dai “post comunisti” ai “cattocomunisti”, 

dai “teodem” ai “girotondini”, dai “popoli viola” ai “massoni radical chic”, fino ad arrivare fino 

a quel Club di Paperino che è diventato il Partito Democratico. Ci incuriosisce la sua opinione.  

 
La guerra delle parole purtroppo è stata perduta insieme a quella propriamente detta e ciò 
comporta l’assurdità di essere accostati inevitabilmente ad un’area definita di destra “radicale, 
estrema” (o quant’altro aggettivo la possa caratterizzare) se automaticamente uno parla di 
Nazione, di Identità, di Sociale ed è proprio per questo che giornalmente lottiamo, anche e 
soprattutto, sul piano culturale per riappropriarci di quanto ci è dovuto e ci è negato, ed allo stesso 
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modo lottiamo per sbugiardare coloro che in un modo o nell’altro contribuiscono anche 
intellettualmente ad alimentare questa confusione semantica. Noi siamo senza mezzi termini per 
escludere a priori l’abbinamento “destra” con il pensiero dottrinario del Socialismo Nazionale che 
– a rigore di scienza politica – potrebbe anzi fregiarsi a pieno titolo ed in esclusiva del termine 
Sinistra ma evidentemente così non può essere perché gli usurpatori dell’internazionalismo 
marxista - al pari dei loro dirimpettai liberalcapitalisti – in modo speculare antitetico, ne hanno 
assunto il controllo propagandistico secondo la logica spartitoria del dopo Yalta. Ed allora avanti 
con il termine anche più corretto di Terza Via per il Socialismo Nazionale che dovrà crescere 
nell’immaginario comunitario quale forza dirompente di schemi passatisti per il risveglio della 
coscienza popolare. Un fronte di nuova moderna energia rivoluzionaria che irrompe quale turbine 
nella sclerotizzata società bipolare. 
 
 
BERLUSCONI vs FINI 

Cogliendo l’occasione per chiederle una previsione sulla situazione politica italiana da qui a 2/3 

anni, come giudica il dualismo fra Berlusconi e Fini, e la confusione mediatica e culturale che le 

truppe cammellate delle due fazioni si portano dietro ? 

 
Credo che per politici del genere non valga poi la pena perdere molto tempo; il primo è 
l’espressione della crisi politica della repubblica antifascista che ha avuto bisogno di affidarsi ad 
un novello “mecenate” (ricattato dai poteri forti per i molti scheletri nell’armadio che tuttora ha), 
l’altro è la sintesi dei Valori rinnegati, utile arlecchino per la plutocrazia e le forze anti-nazionali a 
cui deve obbedienza. Tra 200 anni lo spazio a loro dedicato sui libri storici sarà di poche righe, 
novelli ciambellani di un periodo di transizione. 
 
 
STATO, FEDERALISMO E MACROREGIONI.  

Con l’avanzata inarrestabile della Lega Nord e con il nascere di movimenti territoriali nel 

Meridione, ci stiamo avvicinando a passi lenti ma cadenzati al raggiungimento di quella che fu 

l’ipotesi delle Macroregioni proposta nel 1993 da Gianfranco Miglio. Quali potrebbero essere le 

conseguenze amministrative e soprattutto sociali del raggiungimento del pieno Federalismo ? 

 
Siamo al paradosso; tutti invocano l’abolizione delle provincie a favore del mantenimento e 
rafforzamento del ruolo del governo delle Regioni quando per un corretto principio di 
redistribuzione delle ricchezze territoriali andrebbero aboliti i carrozzoni regionali favorendo un 
riassetto ed una riorganizzazione delle “aree territoriali omogenee” tale da promuovere una serie 
di distretti locali uniti non più su una classificazione strettamente geografica  ma concepiti 
secondo una verifica oggettiva delle realtà uguali di economia, produzione e investimenti locali. 
Per essere chiari: per esempio, la Valtiberina toscana e l’Alto Tevere Umbro hanno molte cose in 
comune rispetto ai capoluoghi di Arezzo e Perugia, e quindi creando un “distretto” tiberino 
avremmo una realtà che può disporre delle proprie entrate per delle necessità convergenti 
piuttosto che ognuna delle due zone sia costretta a versare “tributi federali” alla regione Umbria o 
a quella Toscana che poi probabilmente vanno a favorire le solite zone interessanti piuttosto che i 
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lembi periferici regionali. Il federalismo di per sé è anche una bufala di tipo giuridico. Quando mai 
uno Stato Unitario può diventare federale, a meno che prima non si divida e poi si ricomponga !?. 
Tutti i veri Stati federali infatti nascono giuridicamente dalla consensuale volontà di “stati sovrani 
unitari” (piccoli o grandi poco importa) che decidono di demandare alcune questioni strategiche al 
controllo centrale federativo; mai è successo il contrario se non attraverso gravi e terribili guerre 
civili. Se è questo a cui mira la Lega si sappia sin da ora che il C.S.S.N. opterebbe per una scelta 
drastica ma necessaria per la difesa dei confini di sangue e di suolo frutto del sacrificio anche della 
vita di tanti nostri passati connazionali ! 
 
 
CAPITALISMO – LAVORO – SOCIALIZZAZIONE  

Il sistema capitalista, pur contorcendosi e rigenerandosi continuamente in diverse forme 

tentacolari, sembra ormai arrivato al capolinea, almeno nella sua accezione Novecentesca. 

Chiaramente, un serio progetto economico su scala nazionale, non può presumere dalla capacità 

di imprenditori di “generare” lavoro attraverso le proprie aziende, ma altresì, deve chiaramente 

proporre un’alternativa a quei modelli globali di “corporation” che fanno dell’uomo un mero 

strumento di lavoro al servizio degli schiavisti del mondialismo. Tali considerazioni non 

possono che condurci al tema lavoro. Il sistema occupazione come lo conosciamo è stato tenuto 

in piedi da 2 cardini che si stanno sfaldando: clientelismo statale e consumismo. Tali processi 

hanno generato da una parte, un debito pubblico di proporzioni stratosferiche, dall’altra la 

creazione di posti di lavoro “virtuali” che a partire dal 2008, al momento dello scoppio della 

crisi economica globale, sono diventati improvvisamente “ridondanti”. I governi nazionali sono 

totalmente inermi davanti a questo fenomeno e la disoccupazione sta diventando una 

problematica di livello globale.  Molte le teorie proposte, praticamente nessuna quelle attuale. 

Uno dei punti forti delle proposte del suo Centro Studi è la teorizzazione e la successiva spinta 

per l’applicazione della teoria economica della Socializzazione, teoria già formulata ai tempi 

della RSI, e mai applicata. Quali potrebbero essere i primi passi concreti per la diffusione di 

tale teoria ? 

 
Il dato di fatto incontrovertibile è l’assoluto fallimento del modello di sviluppo liberalcapitalista o 
– meglio ancora – del “turbo capitalismo” che è la fase terminale e più spinta della presunta 
supremazia del capitale rispetto al lavoro ed ai mezzi di produzione. Tale modello di sviluppo che 
riteneva conciliabile lo sfruttamento economico e speculativo finanziario con i bisogni 
consumistici dell’uomo non ha mai preso in considerazione l’aspetto più profondo e trascendente 
della persona ritenendola invece semplicemente un tubo digerente senza anima e senza dignità, 
creando delle sperequazioni inammissibili tra ceti differenti per estrazione non trovando equilibrio 
tra essi ma portando maggiore diseguaglianza. Il tutto condito dall’aggravante (per Noi) di quella 
“solidarietà compassionevole” che falsamente induce a credere che ognuno abbia però 
l’opportunità di salire la scala verso il “paradiso” edonista dell’avidità e dell’egoismo. Tutto quello 
similarmente intrapreso anche dalla filosofia marxista che – peggio – intendeva “collettivizzare” i 
consumi ed appiattire le differenze costringendo le “classi sociali” ad entrare in conflittualità 
permanente e subendo “piani quinquennali” che di fatto portano ad una burocratizzazione dei 
bisogni ed all’invadenza statalista sul proprio personale sentimento di ricerca da un lato di una 
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serenità strettamente spirituale e dall’altro di un necessario soddisfacimento materiale che non 
sfoci nell’individualismo. Oggi che l’utopia “comunista” è evidentemente implosa perché non 
accettabile stile di vita e fallimentare progetto economico il “turbo capitalismo” ha preteso di 
rimanere unico parametro possibile ma tutte le sue contraddizioni stanno esplodendo con 
l’avanzare di tecnologie che riducono sempre più da un lato la necessità della forza lavoro e 
aumentano proporzionalmente le aspettative di bisogni evanescenti per cui il “consumare” non 
può prescindere dal possesso del denaro che permetterebbe ogni cosa ma che inevitabilmente 
riduce la circolazione del mezzo monetario per evidenti collassa menti del circuito di produzione, 
tanto maggiori quanto minori diventano via via  le opportunità di creare ricchezza attraverso la 
propria fatica quotidiana che non è più indispensabile perché sostituibile dalle macchine in senso 
stretto o da nuove forme di schiavitù che portano gli stessi uomini a divenire macchine a basso 
costo (e quindi incapaci poi di essere in grado di sostenere consumi diversi oltre quelli primari di 
sopravvivenza). Ecco che la formula della “socializzazione” coniugata ad una riconsiderazione del 
concetto di Dignità del Lavoro e di dignità dell’essenza umana condivisa tra bisogno materiale e 
bisogno trascendente deve riportare quella organicità collaborativa tra le categorie produttive ed 
intellettive utili a rendere possibile coniugare i bisogni con i consumi, la serenità di un’aspettativa 
di vita conciliante con le dovute differenze tra individui nel contesto però di un sentimento 
comunitario che tenga in considerazione innanzitutto la soddisfazione del proprio contesto 
identitario nel suo insieme laddove ognuno si “senta parte” dell’espressione generale della Stirpe 
di appartenenza con il proprio “saper produrre” a favore dell’ “Unicum” dove la “solidarietà” non 
è compassionevole ma confermata Volontà partecipativa dell’espressione di Sangue e Suolo quale 
fine strategico dell’esistenza in favore di una continuità ultraterrena generazione dopo 
generazione. Da qui evidente il concetto che la “socializzazione” è ancora prima che forma 
meramente “economica” anzitutto modello di sviluppo ALTERNATIVO propriamente 
“organizzativo” di uno stile di vita sociale compiuto. Il nostro “Laboratorio Tecnico” 
(www.giovinezza.eu) sta fattivamente portando avanti questa battaglia, avendo creato un 
apposito gruppo di lavoro per cercare di analizzare la questione sia dal punto di vista storico (su 
cui comunque esiste già una discreta bibliografia), sia dal punto di vista attuativo ossia un 
progetto che analizzi la reale fattibilità di questa dottrina economica in modo che dai concetti 
virtuali si giunga ad un elaborato che si occupi di proporre i reali ambiti di applicazione. Il 
processo dovrebbe avvenire in maniera graduale. Il primo passo sarebbe quello di Ri-
Nazionalizzare le imprese strategiche per il paese e bloccare le privatizzazioni ancora oggi in 
corso. Quindi parliamo di aziende energetiche, grossi complessi industriali come la Fiat o 
Finmeccanica, e almeno un’impresa di telecomunicazione. Tutte le reti energetiche e di 
comunicazioni dovrebbero tornare in mano allo Stato. Un governo veramente socializzatore si 
dovrebbe occupare di rendere veramente allo stato il controllo della Banca d’Italia, che come molti 
di voi sanno, adesso è in mano agli stessi istituti di cui essa dovrebbe provvedere al controllo. Lo 
sappiamo, si tratterebbe di un processo traumatico, non tanto per i cittadini quanto per il Sistema, 
ma francamente vedere (fino a poco tempo fa) Unicredit in mano ai beduini, Fiat in mano agli 
americani, Telecom ridotta ad un ammasso di rottami, Eni e Finmeccanica con un futuro societario 
incerto, tutto questo ci crea un forte disagio e ci fa mal sperare per il futuro della comunità 
nazionale. 
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Più facile sicuramente sarebbe l’applicazione della Socializzazione nell’ambito di società sotto i 
50/100 dipendenti.  Partendo dal basso quindi, si potrebbe, già da oggi, prevedere una legge 
Socializzatrice Guida, che potrebbe fungere da esperimento pilota, per evitare al contempo traumi 
sociali all’interno del mondo del lavoro. Tutto questo processo dovrebbe avvenire ridisegnando in 
maniera decisa la funzione di banche e assicurazioni che dovrebbero tornare alla loro funzione 
originale ossia quella di garanzia, tutela e gestione del risparmio e di eventi dannosi, ossia quella 
funzione di garanti della sicurezza economica del paese e dei suoi cittadini. Parimenti, la stessa 
procedura del sistema pensionistico andrà rivista in maniera adeguata, onde evitare un collasso 
endemico che in una popolazione sempre più anziana avrebbe (o avrà) fra alcuni decenni effetti 
devastanti. Senza adeguate riforme le prossime 2 generazioni potrebbero rischiare di avere seri 
problemi di sopravvivenza. Lo Stato è marcio fino al midollo, e non è più’ in grado (semmai lo 
fosse stato negli ultimi 30 anni) di compiere scelte fattivamente mirate al bene della comunità 
nazionale. Il dissesto statale ha la punta del suo iceberg nel dissesto idrogeologico e archeologico 
di cui sono piene le cronache. Dal 1992 in poi un sistema statalista e democristiano ha lasciato il 
campo ad uno sfrenato sistema liberal-capitalista che ha nel capo del governo il suo 
rappresentante più estremo. Socializzazione quindi, oltre il dato meramente economico, è anche 
orgoglio nazionale, il produrre per il bene della nazione, il partecipare alla vita aziendale; essere 
consci di tutto questo, vuol dire essere lavoratori “pensanti” e non lavoratori schiavi. Per uno Stato 
del lavoro, realizzare questo, vuol dire permettere alle masse lavoratrici di elevare e scoprire le 
proprie capacità, dando una piena valenza alla parola “dignità” del lavoro. 
 
 
ETICA E DECADENZA DEI COSTUMI OCCIDENTALI.  

Ormai pare fin troppo acclarata la decadenza morale dei costumi dell’Occidente, avvelenato 

dallo sfrenato consumismo, totalmente lascivo nei confronti della Tradizione, e prima vera 

causa del diffondersi di altre religioni di stampo monoteista, additate come “pericolose”. Quale 

potrebbero essere i primi fattivi passi per la ricostruzione morale del paese ? 

 
Non direi corretto parlare di “costumi occidentali” che a dire il vero sono un’espressione 
linguistica più che una realtà vera. Questa espressione serve oggi al mondo decadente per crearsi 
dei “nemici” ai confini ma la Civiltà non è “oriente” e nemmeno “occidente”. La Civiltà é’ un 
sentimento espresso in migliaia di anni da diversi Popoli che hanno costruito sulla fatica e sul 
lavoro cose mirabili rispetto ad altri gruppi etnici che non hanno avuto invece alcun peso nella 
storia dell’umanità e su questo dobbiamo riflettere; la Tradizione appartiene a chi ha dato prova 
tangibile di essere stato “costruttore” di Storia da protagonista e non semplice spettatore degli 
eventi per la qual cosa non sono le “religioni” il fine ma tutt’al più dei “mezzi” con cui si sono 
espresse le diverse Civiltà. Oggi ciò che manca è la percezione esatta di chi siamo stati e di cosa 
dovremmo tornare ad essere. 
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SCIENZA E RELIGIONI.   

Il progresso tecnico e scientifico richiedono sempre maggiori sforzi per la salvaguardia degli 

ecosistemi e per la cura della salute dei cittadini. Spesso la comunità scientifica si è scontrata 

con i giudizi morali del pensiero religioso.  Quale dovrebbe essere l’approccio dello Stato in 

questi processi di modernità ? 

 
I  processi etici non possono essere gestiti dalla religione (qualunque essa sia) perché riguardano i 
rapporti tra individui in un ambito regolamentato da leggi di un governo della “res publica” al di 
sopra dei quali certamente deve esserci una “morale” - che però sappiamo quanto mutevole nei 
suoi concetti a seconda dei tempi e delle sensibilità – che in tutti i casi non può prescindere dalla 
consapevolezza che la “libertà” di ogni individuo non può divenire prevaricatrice rispetto alla 
Libertà della comunità di appartenenza che deve innanzitutto salvaguardare la propria esistenza.  
Quindi continuiamo a ritenere “il dare a Cesare ciò che è di Cesare ed a Dio ciò che di Dio” una 
delle massime espressioni di perfetta sintesi tra l’afflato religioso e il pragmatismo del bene 
comune. 
 
 
KULTURKAMPF 

Qualche decennio fa, Adriano Romualdi, scrisse alcuni interessantissimi articoli su come si 

fosse dovuta formare e strutturare una “cultura di destra” che si sarebbe dovuta contrapporre 

all’egemonia culturale “sinistra” diretta discendente del dopoguerra. Il panorama attuale è 

sempre in fermento anche se pare troppo monopolizzato da certe “direttrici politiche” più o 

meno velate e più o meno vicine al sistema. Tenuto conto che, culturalmente la Sinistra pare 

essere ormai ridotta ai minimi termini, limitandosi a sparute manifestazioni ideologiche ed a 

pubblicazioni di vecchio sapore antagonista, e tenendo in seria considerazione le “radici” da 

cui una certa area politica identitaria proviene (non foss’altro per rispetto a chi ha dovuto 

“ingoiare” per anni bocconi amari dal ghetto in cui era stato relegato) come si può e come si 

deve provare a mantenere vivo questo panorama culturale nazionale, in considerazione anche 

del fatto che nel contesto informativo/editoriale si stanno affermando realtà che cercando di 

superare vecchi dualismi ideologici ?  

 
Tra le poche cose da salvare dell’esperienza di questi anni del “berlusconismo” – con onestà 
intellettuale – senza dubbio c’è da rilevare un diverso approccio all’area culturale per la quale 
quell’egemonia conquistata nel corso dell’intero dopoguerra dalla cosiddetta “intellighenzia” 
veteromarxista si è mano a mano sfaldata. Con questo certo non si può dire che l’area identitaria 
abbia riconquistato il suo spazio ma almeno è venuta a mancare una ostilità diffusa per la quale 
era impossibile far uscire dal “ghetto” un pensiero diverso dalla vulgata democratico-antifascista. 
Ciò lo salutiamo piacevolmente con interesse ma lunga è ancora la strada per ridare completa 
obiettività a tutte le voci della filosofia politica e storica. Plaudiamo senza dubbio ogni iniziativa 
editoriale capace di accelerare ora il compimento di questo percorso ma vediamo crescere già un 
altro pericolo che è quello di una possibile deriva “teo-con” per la quale alcuni argomenti devono 
rimanere confinati nel campo delle “verità dogmatiche”, qualunque esse siano. 
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Su questo terreno occorre tenere i nervi saldi ma allo stesso tempo combattere una dura battaglia 
di libertà del pensiero perché come diceva Voltaire; “Io combatto la tua idea, che è diversa dalla 
mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu possa esprimere la tua 
liberamente”. 
 
 
FESTIVITA’ COMANDATE. 

La primavera, ci ha portato come sempre alcune tra le festività più importanti che, per motivi 

diversi, riescono sempre a scatenare furiose ed inevitabili polemiche storico/politiche.  A parte 

gli incomprensibili paragoni fra governi attuali e taluni sistemi di governo del Novecento, 

come giudica dal suo punto di vista l’importanza rivestita da festività appena trascorse quali il 

25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno ? 

 
Il 25 aprile è la ricorrenza sanguinolenta dell’inizio del “mattatoio” che ha portato per oltre 3 anni 
(mai dimenticare che gli eccidi efferati non furono circoscritti solo alla “esaltazione della vittoria” 
ma proseguirono con chirurgica perversione ben oltre !!!) delle canaglie prezzolate al soldo di 
interessi stranieri a decimare migliaia di uomini, donne ed anche giovanissimi adolescenti che 
avevano avuto il coraggio di rendere Onore alla loro Patria combattendo contro l’aggressione 
atlantica per difendere la Terra dei Padri; andrebbe riconvertita in un giorno di lutto nazionale! 
Il 1° Maggio dovrebbe essere adeguatamente ricomposta all’origine del contesto; la Dignità del 
Lavoro rende liberi mentre il materialismo dello sfruttamento, della speculazione economicista, 
dell’avidità usuraia sono i veri nemici dell’Uomo quale soggetto trascendente. Invece purtroppo 
accade proprio il contrario perché in questa data tutti si basa all’attività del  “consumare”….; 
retorica, musica, gite fuori porta ed altre amenità proprie dei…..tubi digerenti. 
Il 2 Giugno non rappresenta altro che la falsità di una repubblica che anziché assurgere quale festa 
patriottica nazionale l’unica vittoria che siamo stati in grado di ottenere come unione di Popolo (e 
mi riferisco al 4 novembre 1918 che invece viene relegata a semplice festa delle Forze Armate) 
ammicca al trapasso tra monarchia e istituzione repubblicana. Scrivo falsità perché allora la vera 
data Repubblicana per eccellenza dovrebbe essere quella del 23 Settembre 1943 in cui viene 
ufficialmente costituita la REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA ! 
 
 
FASCISMO / RSI.  

Nel logo del suo Centro Studi compare in maniera chiara la dicitura RSI. A questo punto è 

d’obbligo chiederle qual’è il suo giudizio storico ed ideologico sulla persona di Mussolini, sul 

Fascismo Movimento/Regime, e sull’esperienza della Repubblica Sociale Italiana ? 

 
La dicitura RSI nel nostro logo sta esattamente per “Raggruppamento Sociale Italiano” perché non 
avremmo mai potuto presuntuosamente pensare, nelle nostre modeste persone, di assumere 
l’onere di esplicitare direttamente l’esperienza della Repubblica risorta dopo il tradimento 
monarchico del 25 luglio 1943 e la successiva ignominia – di fatto una “resa incondizionata” 
all’alleanza franco-angloamericana – dell’8 di Settembre 1943. 
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E’ evidente che il richiamo però è forte proprio perché almeno tentiamo di esserne “continuità 
ideale” nella consapevolezza che i 600 giorni che la caratterizzarono furono la migliore espressione 
della dottrina originale ispirata da Benito Mussolini nel 1914 (quando uscendo dal partito 
socialista intraprese il percorso che lo portò a costituire i Fasci di Combattimento che dal 1919 
condussero la vittoriosa Rivoluzione Nazionale che trionfò nel 1922). Ma non siamo tra quelli che 
amano fare “spezzatino” a seconda delle convenienze e dei gusti e pertanto nella nostra volontà di 
continuità ideale ci assumiamo l’accettazione per intero di tutto quello che è stata l’espressione del 
socialismo nazionale con i pregi (molti) ed i difetti (inevitabili) che una esperienza rivoluzionaria 
di governo di una Nazione e di un Popolo - unica nel suo genere e presa a modello da moltissime 
altre  realtà etnico-geografiche in tutta Europa a cavallo delle due guerre mondiali – ha saputo 
esprimere. Le riforme epocali rappresentate dalla dottrina del Socialismo Nazionale sono ancora 
oggi architrave di Stati europei che si lanciano in strali contro i regimi “nazifascisti” (termine 
orripilante e antistorico) ma che da essi hanno tratto buona parte dell’impostazione ancora 
vigente; anzi, dirò di più, è proprio da quando sono iniziate ad essere smantellate le ricette sociali 
di quella dottrina per favorire un modello di (sotto) sviluppo liberista anglosassone, che non ci 
appartiene, che sono iniziati i guai che stanno portando al naufragio globale attualmente in corso.  
 
 
IL SOCIALISMO NAZIONALE E L’APPROCCIO COL NUOVO MILLENNIO. 

Nel ringraziarla per la lunga intervista, concludiamo il nostro incontro con una considerazione. 

Il nuovo millennio, come appariva chiaro già da tempo, non ha portato certamente effetti 

benefici alla Comunità Nazionale italiana, in quanto nulla è cambiato da parte dei governi 

mondiali lobbisti e usurai che tengono sotto scacco anche il nostro paese; negli ultimi 3 anni la 

situazione è diventata anzi piuttosto grave e quanto mai fagocitata dal panorama politico 

interno, sempre in perenne maretta e mai propenso alla risoluzione delle questioni di 

importanza nazionale. Com’è possibile formulare e proporre in maniera chiara e concisa agli 

occhi di coloro che si avvicinano per la prima volta al Centro Studi Socialismo Nazionale, un 

messaggio che spieghi quali sono i campi di azione dove mettereste in atto, da subito, un 

massiccio intervento a favore della Rinascita Nazionale ? 

 
Teniamo a precisare che come Centro Studi Socialismo Nazionale ci siamo prefissi il compito di 
ridare fiato alla cultura di un pensiero dottrinario che non ha avuto eguali nel secolo appena 
terminato e che ha ancora una dinamicità ed una prospettiva tutta da portare a termineIl nostro 
Centro Studi, in questa o altra forma dovrà – nel tempo – diventare un  punto di riferimento 
nazionalista e sociale capace di rendere fruibile anche politicamente tutta l’elaborazione 
concettuale di cui siamo i continuatori ideali. La visione mistica del “soldato politico” che ci viene 
portato dal lungo fiume carsico della Storia, dall’alba dell’uomo ad oggi, è un patrimonio che non 
può essere disperso nella cloaca del modernismo e del materialismo imperante nel mondo 
globalizzato di oggi ma deve essere ricondotto nell’alveo perenne dell’immortalità che l’uomo ha 
intrinseco nella sua stessa essenza divina così come voluto dal principio ispiratore di tutte le cose. 
Qualcuno potrà ritenerci dei sognatori ma ci scrolliamo la polvere dai calzari e continuiamo la 
marcia su una unica Linea Retta come uso dei legionari capaci di combattere e costruire per l’ 
“Imperium” e la sua visione civilizzatrice.        
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Assemblea costituente 
unione per il socialismo nazionale 
Raggruppamento sociale italiano 

 
 
In data 28 Ottobre 2011 a SANSEPOLCRO é stata formalizzata con regolare atto notarile la 
costituzione della formazione politica denominata "Unione per il SOCIALISMO NAZIONALE - 
RSI (Raggruppamento Sociale Italiano)" - d'ora in avanti semplicemente SOCIALISMO 
NAZIONALE -  che va ad integrare al suo interno il vissuto del Centro Studi Socialismo Nazionale 
(CSSN) - fin qui entità metapolitica - e che diviene CSP (Centro Studi Propaganda) quale ufficio 
propaganda funzionale alla realtà politica costituita. 
 
Costituenti dinanzi al notaio per la formazione politica: 
STELVIO DAL PIAZ 
MAURIZIO CANOSCI 
FERNANDO VOLPI 
STEFANO CARBONI 
ALESSIO PROVARONI 
RICCARDO BERTI 
 
Attualmente operativi i seguenti Raggruppamenti; 
 
Raggruppamento Donne SN 
Raggruppamento Gioventù SN 
Raggruppamenti territoriali: 
ALPE ADRIA, CASERTA, DAUNIA, ETRURIA, LUPI DI TOSCANA, MOLINELLA, ROMA, 
SARDEGNA, TRISCELE, VALTIBERINA. 
 
A seguito di tale formalizzazione il giorno successivo 29 Ottobre 2011, sempre a Sansepolcro, si é 
svolta l'assemblea costituente che ha ratificato gli incarichi funzionali e lo Statuto che prevede 
entro il 28 Ottobre 2014 lo svolgimento del I Congresso Nazionale. 
Qui scaricabile lo Statuto ed il Progetto Politico emerso dall'assemblea costituente. 
http://socialismonazionale.wordpress.com/statuto/ 
http://socialismonazionale.wordpress.com/programma/ 
 
IN ALTO I CUORI ! 
 
L'ufficio di presidenza 
 
Sansepolcro, lì 29 Ottobre 2011. 
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STRUTTURA 
 
 
 
 

 

 

ORGANIGRAMMA 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE 
RESPONSABILI DI SETTORE 

 
 

PRESIDENZA PRO TEMPORE MAURIZIO CANOSCI socialismonazionale@gmail.com 

VICE PRESIDENZA - UFFICIO STAMPA - 
FORMAZIONE POLITICA FERNANDO VOLPI ufficiostampacssn@gmail.com 

SENATOR STELVIO DAL PIAZ   

REF. RELAZIONI ESTERNE - FORMAZIONE POLITICA STEFANO CARBONI sc73@tiscali.it 

REF. CORDINAMENTO FORMAZIONE E MILITANZA 
TERRITORIALE.  UFFICIO “CSP” ALESSIO PROVARONI provalex@tin.it 

REF. INFORMATICO.   CULTURA, GEOPOLITICA, 
UFFICIO “CSP” RICCARDO BERTI mfli-direzione@hotmail.com 

REF. UFFICIO LEGALE NICOLA ABBATE avvnicolaabbate@hotmail.it 

REF. ECOAMBIENTALE GIOVANNI AZARA g.azara@alice.it 

REF. RICERCA E ARCHIVIO STORICO GIACOMO CIARCIA ilpatriota88@hotmail.it 

REF.  SETTORE FEMMINILE “D.S.N.” FRANCESCA MARIA T. donne.sn@gmail.com 

REF. “GIOVENTU’ SOCIALISTA NAZIONALE” CAMILLO RAVAZZI prussianangel@hotmail.it 
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Socialismo nazionale…sulla rete 
 
 
 

IL SITO 

www.socialismonazionale.it 

www.socialismonazionale.eu 

www.socialismonazionale.net 

 

 

IL FORUM-LABORATORIO “GIOVINEZZA” 

www.giovinezza.eu 

 

 
CENTRO STUDI PROPAGANDA 

http://centrostudipropaganda.wordpress.com/ 

 
 
IL PERIODICO “GERARCHIA”  

http://gerarchia.wordpress.com/ 

 

 
IL CANALE VIDEO 

http://www.youtube.com/socialismonazionale?gl=IT&hl=it 

 

 
SOCIALISMO NAZIONALE SU FACEBOOK 

https://www.facebook.com/groups/216409390380/ 
 
 

CENTRO DOCUMENTALE “EVROPA” 

http://lampineri.wordpress.com 
 
 

CENTRO DOCUMENTALE “CURSUS HONORUM” 

http://cursushonorum.wordpress.com 
 
 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 

I NOSTRI RAGGRUPPAMENTI 

 
 

 
 

RAGGRUPPAMENTO ROMA 

"NICOLA BOMBACCI" 

RESPONSABILE: STEFANO CARBONI 

mail: cssnroma@gmail.com  

 

 

 
 

RAGGRUPPAMENTO ETRURIA  

"LA DISPERATA" 

RESPONSABILE: GIACOMO CIARCIA 

mail: ilpatriota88@hotmail.it 

 
 

RAGGRUPPAMENTO SARDEGNA 

"STANIS RUINAS" 

RESPONSABILE: GIOVANNI AZARA 

mail: cssn-sardegna@hotmail.it  

 
 

 
 

RAGGRUPPAMENTO CASERTA 

"TERRA DI LAVORO" 

RESPONSABILE: NICOLA ABBATE 

mail: socialismonazionalecaserta@gmail.com 
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RAGGRUPPAMENTO DAUNIA 

"SERGIO PANUNZIO" 

RESPONS.: ALESSANDRO FRACCARETA 

mail: illittoriale@live.it 

 

 

 
 

RAGGRUPPAMENTO MOLINELLA  

 

RESPONSABILE: GIUSEPPE PASTORE 

mail: raggruppamentofelsineo@hotmail.com 

 
 

RAGGRUPPAMENTO  

"LUPI DI TOSCANA" 

RESPONSABILE: RUDY ZAMPERONI 

mail: csss.lupiditoscana@gmail.com 

 
 

 
 

RAGGRUPPAMENTO VALTIBERINA 

"ALBERTO BURRI" 

RESPONSABILE:  FERNANDO VOLPI 

mail: casainvest@tiscali.it 
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ATTIVITA’ DEI RAGGRUPPAMENTI
 
 

 

 
 

RAGGRUPP. “LUPI DI TOSCANA” A QUARRATA E PISTOIA 
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RAGGRUPP. “DAUNIA” A SANNICANDRO GARGANICO 
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 RAGGRUPP. “ROMA” A FRASCATI E MONTECOMPATRI 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 

TESSERAMENTO 2012 
 

 

COMUNICA LA TUA RICHIESTA DI 
ISCRIZIONE COMPILANDO IL SEGUENTE 
MODULO DI ISCRIZIONE:  
http://socialismonazionale.files.wordpress.com/201
0/06/modulo-iscrizione-cssn.doc 
 
SUCCESSIVAMENTE DEVI INVIARE IL 
MODULO COMPILATO ALLA SEGRETERIA 
DEL CENTRO STUDI TRAMITE FAX 0575-
546674, OPPURE TRAMITE MAIL: 
SOCIALISMONAZIONALE@GMAIL.COM 
 

 

 

LE QUOTE PER L'ANNO 2012 SONO 
Euro 30    militante sostenitore 
Euro 15    militante attivista 
Euro 20    associato culturale 
 
Contestualmente all'invio del Modulo (Modulo 
Iscrizione CSSN) si può ottemperare al pagamento 
della quota (o effettuare anche una semplice 
donazione al Centro Studi) attraverso una semplice 
"ricarica" da effettuarsi presso un qualsiasi ufficio 
postale della seguente POSTEPAY: 
4023 6004 6084 7157 intestata a Canosci 
Maurizio Carlo.  
Una volta effettuato il versamento è  poi opportuno 
fare una mail con il proprio nome di segnalazione 
della ricarica effettuata presso la Segreteria che 
provvederà all'invio della tessera:   
SOCIALISMONAZIONALE@GMAIL.COM 
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Link: http://centrostudipropaganda.wordpress.com/ 
 
Contatto per informazioni e ordinativi: csp1919@live.com 
 

 
 

TITOLO: LA MARCIA CONTINUA  
AUTORE: A CURA DEL PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO  
ANNO DELL’EDIZIONE ORIGINALE: 1944 
CONTRIBUTO MINIMO:  € 15 
SPESE DI SPEDIZIONE: € 4 (PRIORITARIA)  € 6 (RACCOMANDATA)  
Ristampa di alto pregio dell’introvabile numero unico de “La Marcia Continua” pubblicato il 28 ottobre 
1944, nell’anniversario della Marcia su Roma, a cura dell’Ufficio Stampa del Partito Fascista 
Repubblicano. Il volume è composto da 48 pagine più le copertine ed è stato ristampato nel formato 
originale di cm. 33 x 24,5. Al suo interno numerose tavole a colori riguardanti il periodo della R.S.I. 
Imperdibile per collezionisti ed amanti del genere storico. Un documento storico di alto pregio ad un prezzo 
molto contenuto. 



GERARCHIA                                                                                       ANNO II – NUMERO IV 

 

Siti consigliati 
 
 
 
 
 

 
 

http://sinistranazionale.wordpress.com/ 
 
 
 
 

 
 

http://italian.irib.ir/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://rinascita.eu 

 
 

 
 

http://www.npd.de/ 

 
 

 
 

http://www.eurasia-rivista.org/ 
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libri consigliati 
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ULTIMO AVVISO 
 
 

OKTOBERFEST 

 
 

Ottobre é un mese strano; puoi passare dal finire dell'estate all'inizio dell'inverno senza neanche 
accorgertene ed anche politicamente parlando é sempre stato un mese...."partoriente", nel bene e 
nel male, una quantità di eventi spesso magici. Lasciando a crepuscolari sognatori l'ozio invernale 
della metempsicosi (soprattutto a parole) in ciò che non si é e non si può essere  noi guardiamo con 
entusiasmo dinamico invece alle evoluzioni in atto e alle vibrazioni di diverse realtà che 
potrebbero preludere ad una nuova primavera rivoluzionaria. Non stiamo fermi e non stiamo 
abbarbicati affatto a presunte "torri d'avorio" quanto invece crediamo di poter offrire anche il 
nostro contributo attivo  a ciò che il futuro potrebbe riservare; senza strabismi inutili e fuori tempo 
pur coerentemente ancorati alle nostre salde radici di pensiero e di dottrina. 
Per questo non intendiamo entrare in polemiche, accettare provocazioni, perdersi dietro a ridicole 
risse da bar virtuale ma semplicemente analizzando e valutando con la dovuta circospezione i fatti 
concreti e le azioni realizzate. E lo faremo a 360 gradi con chiunque é disponibile al confronto 
senza pregiudiziali e senza volontà egemoniche. Se si parla tra Uomini Liberi problemi non 
dovrebbero sorgere soprattutto quando in gioco non é la convinzione di essere "meglio" ma di 
riuscire a far diventare migliore la Comunità, la Nazione. Tutti coloro che in Socialismo Nazionale 
hanno un incarico sanno da subito che esso é solo "funzionale" alla necessità del contingente e non 
certo per avere posizioni di rendita spendibili per chissà quali ambizioni; e questo a partire da chi 
é presidente "pro-tempore" con un chiaro mandato assolutamente a termine; giusto per far 
comprendere agli ignoranti (dal verbo ignorare, non conoscere) che le gerarchie possono essere 
orizzontali o verticali ma alla fine riguardano esclusivamente la sfera della fiducia o della non 
fiducia, della capacità o incapacità ad esercitare, in un dato momento per una data necessità, la 
funzione ascritta. 
Questo significa quindi una assoluta convinzione a esercitare il nostro diritto politico di critica alle 
posizioni per noi criticabili, di compartecipazione ad eventi condivisibili, ad offrire con umiltà il 
nostro progetto sia a chi ne vuole essere parte integrante sia anche a chi lo vuole sfruttare 
positivamente per ciò che può essere compatibile con la sua visione della vita. Come Socialismo 
Nazionale ne abbiamo le palle piene delle "fazioni", delle "sette" e delle "conventicole" perché nel 
momento in cui ci si rende conto che sta affondando la comunità nazionale per noi diventa 
prioritario lanciare in mare i salvagenti e non guardare a chi lanciarlo; dopodiché nel momento 
preciso in cui qualcuno preferisce annegare, nella realizzazione piena del libero arbitrio, non 
saremo certo lì a perdere altro tempo. 
Tutto questo con una precisazione dovuta; viviamo e lasciamo vivere, ma se qualcuno ci vuole 
male può essere certo che sapremo reagire con la fermezza che ci é propria. Liberi, Sociali, 
Nazionali non é uno slogan..........é uno Stile di Vita.           
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NOTA 
 

 
Questa pubblicazione è diffusa in maniera totalmente gratuita e non è parte integrante di nessun 
periodico a pagamento; il Centro Studi Socialismo Nazionale non può essere ritenuto responsabile 
in alcun modo dell’utilizzo improprio del documento scaricato. Visto l'articolo 70 comma 1 della 
legge numero 633 del 22 Aprile 1941 ("Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti 
di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di 
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza 
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica 
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."), si dichiara che 
quanto qui riportato è di proprieta’ intellettuale del Centro Studi Socialismo Nazionale e, ove 
diverso, e’ stata indicata la fonte Web o altro documento cartaceo di provenienza, e, comunque, il 
tutto ha come unica finalità la discussione, la critica e l’informazione politica e culturale.  
 
Dichiarazione ai sensi della Legge numero 62 del 7 Marzo 2001: il Bollettino “Gerarchia” non è 
un prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare ed ha finalità esclusivamente 
culturali. Tutto il materiale qui riportato, è originale oppure estrapolato dal Web o da qualsiasi 
altro documento cartaceo, ed è il frutto di lavoro di ricerca di appartenenti al Centro Studi 
Socialismo Nazionale, e dove indicato e’ stato reperito tramite dati ed informazioni presenti nella 
bibliografie già presenti sul mercato della carta stampata o tramiti semplici ricerche effettuate con i 
motori di ricerca internet.  
 
Il Bollettino "Gerarchia" non viola nessuna legge e non persegue finalità di apologia di Fascismo 
nelle accezioni specificate dalla legge 20 giugno n. 645 meglio nota come “legge Scelba”. 
 
Il Bollettino "Gerarchia" è un bollettino basato sul ripudio della Violenza, del Razzismo, 
dell’Intolleranza politica, religiosa, sociale. La sua attività è di natura Storica e Politologica, svolta 
all’insegna del Rispetto della Dignità Umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


