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L

o dico con la massima
sincerità:
spesso mi accade
di sentirmi imprigionato in una di quelle storie dell’orrore, ove il protagonista è costretto a rivivere
continuamente lo stesso giorno della sua vita… Si parla,
si scrive, si intentano cause e
processi, si polemizza con
questo o quel farabutto comunista, ma mai nulla cambia… Abbiamo visto sui numeri scorsi del giornale le
solite trite e ritrite manifestazioni di quella malattia mentale che si chiama
“antifascismo”, della quale
soffrono gli sgherri del regime che vanno dai sedicenti
giornalisti, ai magistrati rossi
che si fanno beffe della Legge cercando ogni modo per
colpirci; oggi, proseguendo
nel parlare di squallide questioni che affrontiamo con
cadenza ricorrente ed invariabile, mi voglio dedicare ad
una categoria particolare di
feccia antifascista: i politici
di professione.
Ed anche qui non ci si può
che intristire; ogni sacrosanto
anno che va dal 1999 ad oggi, in occasione delle elezioni
amministrative, almeno una
mezza dozzina di cerebrolesi
comunisti ed antifascisti facenti parte degli eletti al Parlamento, si divertono a rendersi ridicoli presentando alla
Camera e/o al Senato farneticanti interpellanze ed interrogazioni utili, secondo loro, a

fermare il “pericolo” Fascista
rappresentato da un movimento politico del tutto legale e
dai suoi esponenti, che hanno
“l’ardire” di volersi candidare
alle elezioni e godere così di
quei diritti politici che la loro
bella Costituzione finge di
garantire a tutti.
Limitandomi ad analizzare il
nuovo corso del MFL-PSN,
iniziato dopo la scomparsa di
Giorgio Pisanò (1997) e la
ricostituzione di un dirigenza
legittimata da svariate Ordinanze del Tribunale di Milano
(1998 - 2000), posso affermare che fin dalla prima apparizione elettorale in due piccoli
Comuni dell’astigiano (1999),
il MFL-PSN è costantemente
perseguitato da politici idioti
ed in malafede, che tentano di
abusare dei loro scranni parlamentari per metterci fuori
legge. Iniziò allora un Senatore dei DS (uno dei tanti nomignoli dietro i quali si sono
celati i trinariciuti comunisti
dell’ex PCI), ben presto seguito da una pletora di emulatori (guarda caso, tutti mascalzoni comunisti, al di là della
sigla di partito che rappresentavano). L’ultimo che ricordavamo fino allo scorso anno
era un poveraccio barese di
nome Ginefra, cioè un avvocato fallito che credeva di
potere eliminare dalle elezioni
e dai dibattiti elettorali i movimenti politici a lui non graditi, e che è stato l’unico così
poco considerato da non avere
neppure una risposta! Magari

era così competente in politica e giurisprudenza da avere
sbagliato qualcosa nella presentazione dell’interpellanza,
poveraccio!
Ebbene, in questa tornata
amministrativa del 2013,
possiamo vantare una sorta di
“record”,
generato
dall’incredibile numero di
idioti che si sono affannati a
presentare interpellanze farneticanti contro la presentazione delle sole due liste sopravvissute alla mafia prefettizia.
Ora, essendo l’argomento
ormai trito e ritrito, come ho
già ricordato, torno a ripetere
una domanda che mi faccio
da tempo: ma questi squallidi
figuri sono dei coglioni, degli
infami, o un miscuglio delle
due cose?
Mi spiego; una persona che
vive di politica, per giunta
stipendiata qualche decina di
migliaia di euro mensili, può
permettersi di non sapere che
da decenni vengono presentate interpellanze parlamentari
a proposito della presenza
alle elezioni del MFL-PSN?
E ancora, può permettersi di
non sapere che il MFL-PSN
è una realtà attiva e legalmente operante fin dal 1991?
Ed in ultimo, che il MFLPSN fu già presente alle elezioni nel 1993 e che da allora
ha visto eleggere più di una
decina di consiglieri comunali?
Ve li immaginate voi dei
professori di lingua italiana

che continuino a richiedere al
Ministero se la parola quadro
si scriva con la lettera “q” o
con la lettera “c”?
Ammesso e non concesso il
dubbio, dopo la prima risposta tutti dovrebbero prenderne atto, invece di continuare
a presentare insulse interrogazioni! Abbiamo quindi a
che fare con enormi coglioni,
assolutamente incapaci di
informarsi e di prendere atto
di decisioni e risposte già
fornite mille volte.
Ma resta il dubbio se costoro
siano solo (o anche) degli
infami, cioè personaggi che
sanno benissimo le risposte
alle domande che continuano
a fare, ma le fanno lo stesso,
per guadagnarsi la simpatia
dei tanti malati di mente che
si definiscono antifascisti…
Oltre tutto, costoro sono pienamente consapevoli del
fatto che in Italia qualsiasi
porcheria e qualsiasi reato si
commetta contro dei Fascisti
resterà impunito… Quindi,
insultiamoli e minacciamoli
comunque, anche se sappiamo molto bene che non sono
illegali e non infrangono
alcuna Legge; nessuno ci
condannerà per questo ed
avremo l’eterna gratitudine di
tutta l’immondizia rossa che
ancora ammorba la nostra
povera Nazione!
E così, continuando questa
squallida pantomima da repubblica delle banane, in
occasione delle ultime elezioni amministrative abbiamo
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visto tutto il pattume della
vecchia e della nuova politica
scagliarsi lancia in resta contro il MFL-PSN; coerentemente con il detto: “I coglioni
viaggiano sempre in coppia”,
il duo comunista Migliore Bordo, ora accasatosi nel
gruppuscolo chiamato SEL, si
è distinto per una farneticante
interpellanza che ha preteso di
comprendere, oltre al nostro
movimento, persino gli sfigati
di Casa Pound e dei sedicenti
nazionalsocialisti che si presentano da anni alle elezioni
in Piemonte e Lombardia.
Questi novelli “Gianni e Pinotto”, in una drammatica
esposizione parlamentare,
hanno avuto modo di dichiarare, fra l’altro: “Abbiamo,
inoltre, il Movimento Fascismo e Libertà: sembra un
ossimoro, invece è un movimento politico presente in
undici regioni e diciotto differenti province italiane.
[Complimenti ai due sottosviluppati mentali comunisti
per la precisa ricerca e per
l’esibizione della parola
“ossimoro”, della quale,
evidentemente, non conoscono il significato, dato che
stanno in un gruppuscolo
comunista pomposamente
chiamato Sinistra, Ecologia
e LIBERTA’ - N.d.r.] (…)
Questa movimento, signori
del Governo, si è presentato
recentemente alle elezioni
amministrative 2012 a Villanova d'Asti, a Santeramo in
Colle, in provincia di Bari, è
attualmente tra le liste ammesse alle elezioni per il comune di Alagna Lomellina,
Pavia e Castel Gabbiano, in
provincia di Cremona.
[Orrore! Meriteremmo di
morire di stenti in un gulag,
vero criminali comunisti
sotto mentite spoglie? N.d.r.] (…) Per cui, considerato che ritengo tali attività
non coerenti con la XII disposizione transitoria e finale
della nostra Costituzione –
che afferma: «È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsi-

asi forma, del disciolto partito fascista» – e che tali attività sono in contrasto con l'articolo 1 della legge n. 645
del 1952 – che recita: «Ai
fini della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito
fascista quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque
persegue finalità antidemocratiche proprie del partito

carattere fascista»
L’ultima parte del brano riportato è un capolavoro di
comicità involontaria… Un
movimento che persegue
finalità antidemocratiche
proprie del partito fascista,
esaltando, minacciando o
usando la violenza quale
metodo di lotta politica o
propugnando la soppressione
delle libertà garantite dalla
Costituzione o denigrando la
democrazia, le sue istituzioni
e i valori della Resistenza…

fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza
quale metodo di lotta politica
o propugnando la soppressione delle libertà garantite
dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue
istituzioni e i valori della
Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero
rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del
predetto partito, o compie
manifestazioni esteriori di

Se fossimo in una vera Democrazia ed in uno Stato
serio, gli autori di questo
delirio finirebbero direttamente sotto processo per
diffamazione, in quanto ritengo difficile che si possa
dimostrare che il MFL-PSN
persegua finalità antidemocratiche (se mai sono quelli
che invocano la galera per
reati di opinione a perseguirle), che adotti metodi violenti
di propaganda (in questi 22
anni di vita il MFL-PSN non

è mai stato coinvolto in azioni violente, salvo quelle subite nel recente passato dall’ex
Federale Raffaele Balsamo in
quel di Boscoreale), che chieda la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione
(cosa che, se mai, fanno regolarmente gli escrementi che
sostengono SEL ed altri simili gruppuscoli di estremisti
rossi, i quali vorrbbero privarci dei diritti politici sanciti
proprio dalla Costituzione),
che denigri la Democrazia (al
contrario, denigriamo la parodia della Democrazia tanto
cara ai rossi, ovvero quella
forma di governo che concede a loro di delinquere senza
punizioni e “dona” agli altri
la galera per reati di opinione) e che denigri i “valori”
della Resistenza, semplicemente perché questi valori
non esistono (a meno che non
si voglia promuovere a
“valori” gli stupri, le bombe
nei cassonetti ed i tanti eccidi
a guerra finita e ad armi deposte commessi dagli antenati
di Migliore e Bordo).
Ma siamo in Italia, purtroppo,
luogo ove i fiancheggiatori
del terrorismo che raccattano
i loro pochi voti fra i centri
sociali ed i NOTAV, possono
permettersi impunemente di
insultare e minacciare chi
“osa” fare politica e studiare
la Storia senza rompere i crani degli avversari politici,
senza lanciare biglie
d’acciaio sulle forze
del’ordine e senza nascondersi dietro ad una Magistratura
infame, corrotta ed incapace!
Credete sia finita qui? Neanche per sogno… Ricordate il
detto: “Al peggio non vi è
mai limite”? Ebbene, in onore
a queste parole, al duo comico appena ricordato si è sovrapposto, con una sua interpellanza, niente popò di meno
che Emanuele Fiano, triste
esempio di ebreo e comunista
che da anni imperversa fra
Milano e Roma, con qualche
passaggio nei territori occupati dallo Stato pirata detto
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“Israele”.
Questo signore, come ci illustra la biografia che Wikipedia pubblica con evidente
deferenza, ha ricoperto tutte
le cariche dirigenziali della
comunità ebraica milanese ed
italiana, andando persino a
vivere per un anno con la
moglie in un Kibbutz al con-

alla deviazione dei corsi
d’acqua, che fa morire letteralmente di sete decine di
migliaia di Palestinesi… Tuttavia, durante questo soggiorno il signorino ha certamente
imparato a memoria i meccanismi politici di quella che gli
ipocriti chiamano “unica democrazia del Medio Orien-

l’interpellanza del giudeo
errante, che pretende
l’eliminazione di ogni movimento di ispirazione Fascista
e/o Nazionalsocialista? Da
quell’unica “democrazia”
costituitasi sul genocidio dei
Palestinesi, sull’esproprio
delle loro terre e dei loro beni
e sulla deportazione dei pre-

propone di sviluppare la
conoscenza delle posizioni
della sinistra israeliana e
contrastare i pregiudizi antiisraeliani, che ritiene albergare anche in una parte consistente della sinistra italiana”.
Quale orrore! Addirittura
esistono a sinistra dei pregiu-

fine con il Libano… Wikipedia non ci chiarisce se il sig.
Fiano, durante quell’anno, si
sia anche esercitato nel “tiro
al Palestinese”, sport molto
diffuso fra quei criminali
detti “coloni”, o se si sia limitato a godersi i frutti della
agricoltura israeliana, notoriamente abbondanti grazie

te… Infatti, in questo Stato
pirata, i pochi partiti arabi
ammessi al voto devono prima passare al vaglio degli
occhiuti giudei locali, i quali
hanno il diritto di sciogliere
all’istante qualunque movimento persegua una politica
che a loro non piace!
Capito da cosa nasce

cedenti abitanti di quelle
terre! Del resto, sempre grazie alla scodinzolante Wikipedia, apprendiamo che il
Fiano è addirittura
“Segretario nazionale di Sinistra per Israele, associazione politica, che insieme a
Piero Fassino e Furio Colombo, che la presiede, si

dizi nei confronti di Israele?
Ma scherziamo? Vogliamo
mica pretendere di criticare
questi poveri giudei per un
genocidio che dura da decenni, per gli attacchi contro gli
Stati sovrani confinanti, per
il loro sistema politico basato
sulla segregazione razziale,
sull’apartheid
e
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LA VEDETTA – C.so Europa 26 – 28922 Pallanza/Verbania
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sull’integralismo religioso?
Ma pensate alle cose serie,
tipo l’antifascismo, non perdetevi in queste quisquilie,
miei cari sinistri da strapazzo!
Sperando di non procurarvi il

all'applicazione della legge
Mancino e recentemente ha
proposto una petizione per
impedire che formazioni di
ispirazione dichiaratamente
fascista possano presentarsi

l’ispirazione di un movimento sia chiaramente Fascista…
Io un’idea ce l’ho, ma non la
dico!
Dato che stiamo parlando di
questo personaggio indefini-

vomito, ecco come si chiude
la squallida biografia di uno
squallido individuo: “Si è
sempre impegnato nel campo
del contrasto ai fenomeni di
neofascismo, è favorevole

alle elezioni politiche”
Capito il giudeo errante? Pretende di imporre una Legge
tramite una petizione! E chissà chi saranno mai quelli che
dovranno giudicare se

bile, vorrei ricordare un’altra
infamia del tizio, questa volta
condivisa con la degna compagna rossa Garavini.
In un’altra interpellanza,
proposta appunto dalla Gara-

vini e sottoscritta dal giudeo
errante, possiamo leggere
queste farneticazioni:
“GARAVINI, FIANO. — Al
Ministro dell'interno. — Per
sapere – premesso che: sul
social network Facebook
esistono da diversi anni pagine di inequivocabile orientamento (neo)fascista, quali: «I
giovani fascisti italiani» (fondata nel 2010, con
60.365 fan al 30 maggio
2013); «Fascisti d'Italia» (fondata nel 2011,
10.778 fan); «Italia fascista» (fondata nel 2011,
45.853 fan); su tali pagine
in passato sono state pubblicate e registrate, e vengono
tuttora quotidianamente pubblicate e registrate, frasi,
contributi e immagini inneggianti al fascismo, alla discriminazione razziale e sessuale, alla violenza e al crimine; il contenuto di tali
pagine è illegale e costituisce
una grave e inaccettabile
violazione della libertà dei
cittadini di non sentirsi minacciati e offesi da propaganda eversiva e da incitamenti all'odio e alla violenza
(…)”.
Capito, popolo di merda?
Mentre cresce la disoccupazione, decine di attività commerciali e imprenditoriali
falliscono ogni giorno, il
fisco ha raggiunto livelli da
esproprio medioevale, mafia,
camorra, ‘ndrangheta e sacra
corona unita governano indisturbate buona parte d’Italia,
decine di migliaia di clandestini affluiscono nelle nostre
città senza sosta, l’Europa ci
prende per il culo chiudendo
le frontiere ed obbligandoci
ad assorbire tutti gli immigrati, come si guadagnano il
ricco stipendio da parlamentare la compagnuccia Garavini ed il giudeo errante Fiano?
Naturalmente combattendo il
Fascismo, e per fare questo
passano le giornate su Facebook per monitorare le pagine di ispirazione Fascista!
Ovviamente, con la consueta
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onestà che contraddistingue
giudei e comunisti, costoro
non si accorgono, durante le
loro “navigate”, che la rete è
piena zeppa di siti, blog e
pagine Facebook gestite da
criminali comunisti di ogni
risma, i quali lanciano invettive, insulti e minacce quotidiane contro i “Fascisti” (che
spesso, ai loro occhi, sono
tutti quelli che non condividono in toto le loro farneticazioni) e contro Berlusconi
(che nella loro ignoranza
viene visto come il capo dei
Fascisti), nel più totale menefreghismo da parte dei gestori dei vari siti e della solita
magistratura rossa… Così
come non si sono accorti che
i due nostri tesserati che gestiscono la pagina dei Giovani Fascisti Italiani (in totale
autonomia dal MFL-PSN, in
quanto fosse per me, chiuderei tutto Facebook), sono
stati di recente vittime di
volgari aggressioni telematiche operate dai degni compari di Garavini - Fiano.
Non ci risultano neppure
interpellanze sottoscritte da
queste stomachevoli persone
allorquando il nostro ex Federale campano, Raffaele
Balsamo, venne aggredito
dalla feccia del cosiddetto
centro so(r)ciale “Asilo 45”;
eppure anche questi lerci
criminali rossi avevano una
pagina Facebook, dalla quale
rivendicavano con orgoglio
l’aggressione in dieci contro
uno, e si divertivano a pubblicare fotografie ed indirizzo
di casa del povero Balsamo,
con commenti del tipo:
“Andiamo a prenderlo fino a
casa e massacriamolo”.
Non stupiamoci per questo
triste odio e per questa totale
mancanza di dignità umana;
se costoro avessero anche la
più minima qualità
dell’essere umano, non sarebbero certo comunisti o di
sinistra in genere… Siamo di
fronte a luridi criminali che
difendono un’ideologia politica che ha sulla coscienza da

100 a 200 milioni di morti e
che hanno sempre fatto della
menzogna il loro credo: possiamo aspettarci da costoro
umanità, onestà, dignità, rispetto…?
Potremmo finire qui, ma ad
ennesima riprova della giustezza del detto sopra citato,
siamo riusciti a trovare di
peggio!
Eh già, dopo le recenti elezioni, il panorama politico italiano ci ha “donato” dei figuri
che riescono ad essere ancora
più disgustosi e stomachevoli
dei noti ed arcinoti giudei e
comunisti: i cosiddetti
“grillini”, ovvero il pattume
che milita nel movimento 5
stelle e che per questo ha votato…

glioni all’ennesima potenza
che si qualificano “fascisti”,
hanno sostenuto questa indegna accozzaglia di nullità,
confidando nel tanto agognato “cambiamento” della politica italiana promesso da
questa feccia.
Già poche ore dopo il voto, i
cosiddetti 5 stelle hanno fatto
capire quale era il loro concetto di cambiamento… Antiberlusconismo ancora più
feroce di quello espresso dal
pattume comunista, voglia di
inciucio (in buona parte degli
eletti, quanto meno) con il
PD (come accaduto nella
regione Sicilia), ma soprattutto antifascismo militante!
E così, ai tanti coglioni già
elencati ed a quelli che abbia-

Grazie al capo pagliaccio
Grillo, questa truppa di comunisti falliti e di arrivisti senza
colore, è riuscita nell’impresa
di prendere per il culo (per la
miliardesima volta) il popolo
italiano, che li ha votati senza
conoscerli e senza pretendere
da costoro uno straccio di
programma da seguire per
ottenere le riforme millantate
dalle urla del suddetto Grillo.
E così, gli immancabili comunisti e tanti coglioni in buona
fede, hanno contribuito a
mandare in Parlamento una
pattuglia di dilettanti ed incapaci, molti dei quali reduci da
fallimentari esperienze politiche e/o sindacali nell’estrema
sinistra. Addirittura, dei co-

mo trascurato, si sono uniti i
pagliacci a 5 stelle, tuonando
tramite l’ennesima interpellanza parlamentare contro la
presenza degli odiati Fascisti
alle elezioni!
La suddetta interpellanza,
comica quanto le altre, è stata
proposta dallo sconosciuto
senatore Luis Alberto Orellana e sottoscritta da altri più
oscuri di lui, facenti sempre
parte del movimento 5 stelle… Qualcuno lo ha mai sentito nominare? Temo nessuno, a parte i parenti più stretti!
Credo di fargli cosa gradita
presentando su queste pagine
la sua foto e descrivendolo
brevemente grazie alla bio-

grafia di Wikipedia, pseudo
enciclopedia sempre celere
nel citare indegni figuri di
questo calibro...
Il caro senatore è nato addirittura a Caracas, e non mi
spiego perché non sia rimasto
lì a combattere il narcotraffico o la vergognosa povertà
che regna nelle periferie delle
città venezuelane… Sarà
forse perché non esiste altro
Paese al mondo come l’Italia,
ove illustri sconosciuti senza
passato possono diventare
senatori grazie alle urla ed
agli insulti di un pagliaccio?
O sarà perché solo in Italia si
può fare carriera blaterando a
vanvera su una Storia che
non si conosce e su delle
Leggi che non si è in grado
di capire? O ancora, perché
solo in Italia si trovano ancora così tanti coglioni che ti
danno retta solo se ti definisci “antifascista”?
Comunque si voglia rispondere, dalla suddetta biografia
apprendiamo che il passato
politico di Orellana è praticamente nullo, ennesima dimostrazione di quanto possano
essere coglioni certi elettori
che premiano con il voto
sconosciuti dilettanti buoni a
nulla; uniche note che troviamo, e che bastano ed avanzano per qualificarlo, sono la
sua propensione all’accordo
con il PD, unitamente ad un
disegno di Legge dell’aprile
scorso (notare: le elezioni
politiche risalgono a soli due
mesi prima), sottoscritto successivamente da molti altri
grillini: “Disegno di legge n.
3 6 3 co s ì r u b r ica t o :
"Modifiche al codice civile
in materia di eguaglianza
nell'accesso al matrimonio
in favore delle coppie formate da persone dello stesso
sesso". Il disegno di legge
riprende integralmente una
proposta normativa avanzata, in periodo elettorale,
dall'associazione Rete Lenford - Avvocatura per i
diritti LGBT, con lo scopo
di introdurre nell'ordinaPagina 5

mento giuridico italiano la
possibilità di sposarsi per le
coppie dello stesso sesso,
nonché di permettere la
costituzione del rapporto di
filiazione tra il coniuge dello stesso sesso e il figlio biologico dell'altro coniuge fin
dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il
concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita, inclusa la
maternità surrogata”

l’omofobia o altre cretinate
simili, per favore! Qui non si
tratta di negare diritti a chicchessia, ma si tratta di una
chiara e semplice questione
di priorità. In un Paese ridotto alla fame dalla crisi e dal
malgoverno, pensare in primis ai diritti di gay e lesbiche, o a quelli dei soliti extracomunitari, è una cosa
che rasenta la criminalità!
Miei cari ignoranti senza
cultura e senza capacità che
siete immeritatamente approdati al Parlamento con il mo-

intorno a certi delinquenti per
averne il voto), a come uscire
dalla dittatura bancaria della
giudeocrazia europea, a come
difendere i poveri nostrani
dall’invasione di clandestini
ed extracomunitari in genere… E già che ci siete, una
volta ogni tanto fate un salto
presso qualche scuola serale,
giusto per ripassare un po’ di
congiuntivi (ammirate
l’immagine che segue, tanto
per farvi capire il livello medio dei “grillini”) e soprattutto un po’ di Storia, così, for-

di presenza, a difendere la
nostra storia Patria ed il nostro popolo… Ed il tutto senza mai esserci impadroniti di
un solo Euro di denaro pubblico e sempre sostenendo
tutti i costi esclusivamente
con le nostre tasche.
Forse peccherò di ottimismo,
ma ancora non dispero… Non
posso accettare che si possa
essere così coglioni da svendere la propria dignità ed i
propri diritti a dei criminali
giudei, comunisti, o ai loro
degni reggicoda mascherati

Capito, cari Camerati e cari
lettori? Ecco il “nuovo che
avanza” per il quale avete
votato (e qui mi rivolgo soprattutto ai tanti coglioni che
si dicono “camerati” e che
hanno sostenuto Grillo)…
Ecco la “nuova” politica dei
5 stelle… Ecco le loro priorità: antiberlusconismo, antifascismo e voglia di accordi
con la sinistra, unitamente ad
una predilezione per le coppie dello stesso sesso e dei
loro diritti.
E che nessuno invochi

vimento 5 stelle, provate a
dimostrare la vostra voglia di
fare pensando ai tanti padri di
famiglia italiani che non
hanno di che sfamare i figli,
ai tanti furti legalizzati alla
voce “fisco”, ai tanti miliardi
rubati da politici corrotti e
dai loro reggicoda, a come
contrastare la mafia e la criminalità organizzata in genere, a come portare la nostra
economia fuori dalla crisi, a
come difenderci dal rinascente terrorismo NOTAV e similare (invece di scodinzolare

se, capirete che una persona
mediamente intelligente non
può essere antifascista, ma
deve essere anticomunista!
In quanto a te, povero italiano medio sempre preda degli
imbonitori della politica, se e
quando ti stuferai di essere
preso per il deretano ed arriverai a comprendere che solo
con una seria attività politica,
svolta a fianco di persone
capaci, disinteressate e preparate potrà salvarti dalla
rovina, ricordati che noi siamo qua, con i nostri 22 anni

oggi da “grillini”, ieri da
“arancioni”, “verdi” o “viola”.
Il loro colore vero è sempre e
solo il rosso, cioè il colore del
sangue versato da queste canaglie nel nome del comunismo, ogniqualvolta ne hanno
avuto l’opportunità.
Ed anche se oggi hanno chiuso i gulag ed abbandonato i
carri armati, il pericolo che
rappresentano per la pace, la
libertà e la civiltà è sempre lo
stesso. Fatevene una ragione!

Carlo Gariglio
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LIBRI, VIDEO ED ARTICOLI DI PROPAGANDA ORDINABILI PRESSO LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL MFL
3 DVD “MFL IN TV” - Stefano Caramello su GRP, Alberto Mazzer su LA7, Carlo Gariglio su Tele Lombardia. Prezzo 15,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————-—–
FASCISTS’ CRIMINAL CAMP - ROBERTO MIEVILLE - Pagg. 104. Narra la storia dei nostri prigionieri di guerra nel campo di concentramento di
Hereford (Texas). Incluso DIVX del film “Texas’46”, tratto da episodi realmente accaduti nei campi di concentramento alleati in USA. Prezzo 12,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–LA LEGGENDA DI COZZARINI - Pagg. 16 con copertina in rilievo dorata. Un omaggio alla prima medaglia d’oro della RSI. Prezzo 3,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————–-—
TRIBUNALE SUPREMO MILITARE – Legittimità della RSI – Editrice MFL - S. Paolo Solbrito (AT) - Pagg. 12. Prezzo 3,00 €
————————————————————————————————————————————————————————————-——–
CONFLITTO RAZZIALE - EDOARDO LONGO - Editrice Serarcangeli – Roma - Pagg. 80. Prezzo 10,00 €
———————————————————————————————————————————————————————————-———–
TOGHE E FORCHETTE - ROBIN HOOD - Editrice Littoria – Milano - Pagg. 224.. Prezzo 13,00 €
———————————————————————————————————————————————————————————-———–
DVD: I casi di tumore provocati dalle basi missilistiche di “Perdasdefogu” e “Salto di Quirra” in Sardegna. Prezzo 10,00 €
———————————————————————————————————————————————————————————-———–
PER NON DIMENTICARE - BARBARIE E BESTIALITA’ DEI ROSSI NEGLI ANNI DEL PRIMO DOPOGUERRA - Editrice MFL - S. Paolo
Solbrito (AT) - Pagg. 20 - Prezzo 4,00 €
———————————————————————————————————————————————————————————-———–
IN SILENZIO E DA LONTANO. Profilo di Arnaldo Mussolini, fratello del Duce - Ernesto Zucconi - Editrice MFL - S. Paolo Solbrito (AT) - Pagg.
16. La biografia di Arnaldo Mussolini. Prezzo 3,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————-————–
TESTAMENTO DI ADOLF HITLER (febbraio - aprile 1945) - Editrice MFL- S. Paolo Solbrito (AT) - Pagg. 36. Prezzo 5,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————-—————–
IL SECONDO LIBRO DEL FASCISTA - PNF (Ristampa) - Editrice MFL - S. Paolo Solbrito (AT) - Pagg. 96 - Il compendio degli insegnamenti sul
razzismo a cura del PNF. L’edizione originale è stata arricchita da una prefazione del Dott. Gariglio e da una nota di Julius Evola. Prezzo 7,00 €
————————————————————————————————————————————————————————-——————–
DVD: Storia della RSI. Tratto dall’opera della Hobby & Work. Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————-————————–
3 DVD: “TORINO 2006” - La campagna elettorale televisiva del MFL per le storiche comunali torinesi di maggio 2006. Prezzo 15,00 €
————————————————————————————————————————————————————————-——————–
DVD: Il video verità sulla morte del Duce - Apertura della cripta Mussolini, con Giorgio Pisanò e Romano Mussolini. Prezzo 10,00 €
———————————————————————————————————————————————————————-———————–
LA MASSONERIA: ideologia, organizzazione e politica - DIETER SCHWARZ - Editrice MFL - S. Paolo Solbrito (AT) - Pagg. 60. Prezzo 6,00 €
————————————————————————————————————————————————————————-——————–
DIVX: Hitler, ascesa e caduta. Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————-————–
DIVX: Texas 46 - Film tratto da episodi realmente accaduti nei campi di concentramento alleati in USA - Prezzo 5,00 €
————————————————————————————————————————————————————————————-——–
DVD : “I BOMBARDAMENTI ALLEATI IN ITALIA” - Tratto da “La grande storia”, RAI 3 - Prezzo 10,00 €
———————————————————————————————————————————————————————————-———–
DVD: “LA COSCIENZA DI ISRAELE” - Un raccolta di notizie utili su ebraismo ed Israele - Prezzo 10,00 €
————————————————————————————————————————————————————————————-——–
DVD : “I MISTERI DEL COMUNISMO” - Tratto da una trasmissione di RAI 3 - Utilissimo per tutti i cattolici! Prezzo 10,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————-—–
VCD: “CHI VIVRA’ IRAQ” - Una denuncia contro le porcate americane in Iraq dal 1991! - Prezzo 5,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————-—–
DVD: “11 SETTEMBRE 2001 - INGANNO GLOBALE” - La nuova inchiesta sulle favole dell’11 settembre - Prezzo 10,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————-—–
DVD: “VECCHIA GUARDIA” - Film ambientato nel 1922 del regista Alessandro Blasetti - Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————-–
DVD: “USA STATO CANAGLIA” - Tratto da un’inchiesta di RAI 3, Report - Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————-–
3 DVD: “VITA QUOTIDIANA DURANTE IL FASCISMO” - Tratto dagli archivi “LUCE” - Prezzo 20,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————-—–
DVD: “FASCISMO, PAROLE E FATTI” - I discorsi del Duce e le opere pubbliche del Fascismo - Archivio Luce - Prezzo 10,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————-—–
DVD: “NAZISMO, LA COSPIRAZIONE OCCULTA” - Tratto da Discovery Channel - Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–DVD: Gli uomini di Mussolini - Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
2 VCD: Olympia (Vol. 1 e 2) -Le Olimpiadi di Berlino del 1936 - Prezzo 8,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
VCD: Foibe, martiri dimenticati. Prezzo 5,00 €

——————————————————————————————————————————————————
VCD: Evita, un’eroina anticomunista - La storia di Evita Peron - Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–2 VCD – Film: Stukas (I e II Tempo) - Prezzo 8,00 €
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

VCD: Benito Mussolini, mio padre. A cura di Vittorio e Romano Mussolini. Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DVD - Fascismo, dalla più audace delle idee al male assoluto. Prezzo 10,00 €

——————————————————————————————————————————————————
DIVX o DVD: Il trionfo della volontà. Il congresso nazionalsocialista di Norimberga. Prezzo 5,00 € o 10,00 €

——————————————————————————————————————————————————
VCD: Le marocchinate. I crimini delle truppe marocchine in Ciociaria. Prezzo 5,00 €
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DIVX: Cristianesimo – Giudaismo. La grande invenzione. Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DVD: Il piccone risanatore (Le opere pubbliche del Fascismo). Prezzo 10,00 €
————————————————————————————————————————————————————————————-——
DVD: Gaza, Baghdad, Beirut… Delitto e castigo (A cura di Fulvio Grimaldi). Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DVD: Guai ai vinti (Di Erich Priebke). Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DVD: In missione per Mussolini. Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DIVX: Il nazismo esoterico. Tratto dall’opera della Hobby & Work. Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DVD: Il nuovo secolo americano. Prezzo 10,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DIVX: Discorsi di Mussolini. Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DIVX – Film: Camicia nera. Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DIXV: Il palazzo del terrore di Stalin. Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DIVX: Le stagioni dell’aquila (Storia dell’Istituto Luce). Prezzo 5,00 €
——————————————————————————————————————————————————————————————–
DIVX: Salò e la X MAS. Prezzo 5,00 €
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI.
Per chi acquista quattro o più titoli: sconto 15%. Per chi paga anticipatamente tramite CCP o PayPal: spese di spedizione a nostro carico. Le spedizioni in contrassegno saranno gravate dalle relative spese.

MODULO DI ADESIONE AL MFL - PSN
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________ Il ___________
Residente a ___________________ In Via/C.so/P.za ____________________________
N° Civico ______ CAP __________ Provincia ____ Tel ___________ Fax __________
Cellulare ____________ E-Mail _____________________________________________
Professione ________________________ Titolo di studio ________________________
Desidera tesserarsi al MFL - PSN per l’anno 2013.
A tale scopo, allega il presente modulo di adesione interamente compilato, unitamente alla copia del
versamento sul CCP n° 11477148 intestato a: MFL – Strada del Cavallero 4 – 14010 S. Paolo Solbrito
(AT). E’ possibile anche utilizzare Paypal - mail di riferimento: vicesegreteria@libero.it
Spedire il tutto all’indirizzo suddetto, oppure al fax 0141/936513
Ricordiamo gli importi relativi al tesseramento MFL - PSN, i quali danno diritto a ricevere la tessera con
bollino, il distintivo da occhiello del MFL - PSN e l’abbonamento annuale al mensile cartaceo o online
“IL LAVORO FASCISTA”:
50,00 € – Tariffa intera militanti
40,00 € – Per militanti disoccupati, studenti, pensionati
70,00 € - Tesseramento SIMPATIZZANTI
(Per simpatizzante si intende colui che non può o non vuole partecipare in alcun modo all’attività politica del MFL - PSN)

————————————————————
Abbonamento a “Il Lavoro Fascista” cartaceo: 20,00 €
Abbonamento a “Il Lavoro Fascista” online: 10,00 € da versarsi con le modalità di cui sopra.
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