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P 
ochissimi l’avranno 

notato, ma quand’era 

semplice candidato e 

nei primi tempi successivi  

alla sua elezione, l’attuale 

presidente USA, sig. Trump, 

veniva nominato con freddo 

ed ironico distacco “tramp“ 

dai giornalisti della RAI; 

recentemente, però, gli stessi 

giornalisti hanno iniziato a 

chiamarlo “tcramp”, con una 

deferenza così amorevole da 

comportare anche quella che 

essi ritengono sia la corretta 

pronuncia anglosassone. Cer-

chiamo di capire che cosa ha 

determinato tale evoluzione. 

Irriso dai “media” americani 

e europei fino alla conclusio-

sapevolmente, dava voce alla 

netta maggioranza degli ame-

ricani che, sia pure inconsa-

pevolmente, ne hanno i co-

glioni pieni della situazione 

generata dal dominio giudai-

co. E così è accaduto quello 

che fino all’ultimo momento 

era ritenuto impensabile: il 

sig. Trump ha sfilato il seg-

giolone da sotto il culo della 

lavandaia ebrea un attimo 

prima che essa ce lo posasse. 

Risultato: sconcerto, stupore 

e rabbia al di là e al di qua 

dell’oceano. 

Al di qua dell’oceano i came-

rieri europei, sempre proni a 

culo nudo in attesa di esegui-

re gli ordini dell’America 

giudea, si sono sentiti smarri-

ti come cuccioli di orso bian-

co cui abbiano appena ucciso 

la madre; in Italia sincera 

costernazione degli scarafag-

gi di sinistra e giubilo di 

quelli di destra, come se le 

elezioni le avessero vinte 

loro. 

Al di là dell’oceano, a parte 

l’ovvia e immediata cancella-

zione dalla faccia della terra 

della lavandaia ebrea che 

aveva fallito il più facile dei 

compiti, la “cupola” è stata 

pervasa da un brivido di pa-

nico quasi pari a quello che 

aveva provato il 30 Gennaio 

del 1933, con la differenza 

che allora la minaccia era 

esterna ed ampiamente previ-

sta: per la prima volta 

l’Impero magnificamente 

costruito sulla favoletta 

dell’olocausto rischiava una 

ne delle eliminatorie repubbli-

cane, guardato con sospetto 

dopo averle vinte, il sig. 

Trump, fino al giorno delle 

elezioni presidenziali  era 

comunque considerato uno 

“sfigato” e arrogante miliar-

dario che con infinita e ridico-

la presunzione osava sfidare 

la lavandaia ebrea designata 

ad occupare il seggiolone 

dalla “cupola” giudaica, la 

quale, praticamente da sempre 

(infatti già il padre della pa-

tria, Abraham Lincoln, oltre 

che pederasta, era massone ed 

ebreo), dirige direttamente o 

indirettamente il governo nor-

damericano e, dalla fine 

dell’ultima grande guerra, 

t u t t o  i l  c o s i d d e t t o 

“occidente” e non solo, sia 

per mezzo dell’illimitata di-

sponibilità di denaro che si 

autoprocura con il totale con-

trollo della finanza mondiale 

e sia per mezzo delle forze 

armate USA. 

Senonché (al mondo può 

accadere di tutto e una volta 

tanto è accaduto pure questo) 

in quella circostanza la 

“cupola” ha sbagliato i suoi 

calcoli: confidando cieca-

mente nel controllo presso-

ché totale di qualsiasi mezzo 

di propaganda (che del resto 

ha sempre dato eccellenti 

risultati), non ha tenuto conto 

che lo sfigato, sia pure incon-
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grave crisi o addirittura di 

crollare a causa di una stupida 

scheggia impazzita, un fulmi-

ne a ciel sereno imprevedibile 

ed imprevisto. Occorreva per-

ciò agire ed agire in fretta per 

porre rimedio a tale pericolo. 

Il primo progetto, evidente-

mente dettato dalla fretta e 

dalla paura e quindi da poca 

lucidità mentale, si è dimo-

strato subito idiota: rovesciare 

il neoeletto con una solleva-

zione popolare opportuna-

mente orchestrata. Ma le di-

mostrazioni operate 

da negri, pederasti e 

bagasce urlanti e 

muniti di cartello, 

a n c o r c h é  c o n 

l’appoggio di atto-

razzi  e cantantazzi 

venerati solo in Ita-

lia, sono risultate 

fiacche come più 

non avrebbero potu-

to essere e per giun-

ta hanno generato 

controdimostrazio-

ni. E poi il tutto, 

stridendo enorme-

mente con le balle 

finora raccontate a 

tutto il mondo circa 

la santità della de-

mocrazia, della li-

bertà e del voto 

popolare, avrebbe 

dovuto essere sup-

portato dal massimo 

discreto della vitti-

ma, il che, nono-

stante il gigantesco 

apparato a disposi-

zione per crearlo, 

avrebbe comunque richiesto 

tempo; tempo che non c’era. 

Il secondo progetto, partorito 

con più calma e incoraggiato 

dai bigliettini amorosi che il 

sig. Trump ha subito iniziato a 

scambiare con Israele, è inve-

ce risultato quello perfetto: 

ingabbiare il neoeletto; opera-

zione tutt’altro che difficile, 

dato che egli, almeno politica-

mente, è veramente uno sfiga-

to con poche idee confuse, 

contraddittorie e mutevoli, 

anche perché del tutto prive di 

qualsiasi base ideologica; 

utilizzati dalla NATO anche 

se è vietato dirlo; e solo per 

citare i fatti più eclatanti. Vi è 

poi da aggiungere che pochi 

giorni dopo il (non) fatto di 

Assad, aerei americani hanno 

bombardato in Iraq un depo-

sito di gas, facendo strage di 

oltre 200 civili (non è noto il 

numero dei bambini); la noti-

zia dell’accaduto ha fatto solo 

un fugacissimo capolino e poi 

è immediatamente sparita, 

tanto che quasi nessuno ne ha 

avuto sentore: di certo non 

l’ONU, strenuo difen-

sore dei “diritti uma-

ni” (e dei bambini), 

che non ha fatto una 

piega, mentre il gesui-

ta appollaiato sul 

“soglio di Pietro”, non 

ha avuto tempo di 

farne il benché mini-

mo cenno, tutto preso 

com’è a propagandare 

l’accoglienza dei 

“migranti”. 

Si potrebbero aggiun-

gere la rivalutazione 

della NATO (in cam-

pagna elettorale di-

chiarata organizzazio-

ne obso le ta)  e 

dell’Unione Europea 

(prima definita una 

fregatura per gli euro-

pei, suscitando le vio-

lentissime ire dei giu-

dei che la dirigono da 

Bruxelles), l’impiego 

della “madre di tutte 

le bombe” in Afgani-

stan, il ruggito per 

minacciare la Corea 

del Nord e tante altre cosette 

sintomatiche; ma quanto ac-

cennato fin qui è già più che 

sufficiente per comprendere 

che la “cupola” ha ristabilito 

l’ordine ed eliminato il peri-

colo: l’Impero giudaico non è 

più minacciato, se mai raffor-

zato e i circoncisi di tutto il 

mondo possono di nuovo 

dormire sonni tranquilli. 

Ed è cosi che Tramp è diven-

tato Tcramp e il bruco farfal-

la. 

 

             Giuliano Scarpellini 

insomma una specie di Grillo 

in versione americana. E’ 

cominciato così il carosello 

dei consiglieri e dei collabo-

ratori del presidente. Quelli 

scelti da lui sono stati tutti 

abbattuti con pretesti vari 

appositamente fabbricati su 

misura e sono stati sostituiti 

con gli uomini giusti, costitu-

endo essi i fili con cui la 

“cupola” ha reso il sig. 

Trump una marionetta nelle 

sue mani. 

Più che rapidi, gli effetti sono 

stati immediati.  Da un gior-

no all’altro, la Russia, con la 

quale aveva fin lì amoreggia-

to, è ridiventata il nemico n. 

1; intervento massiccio in 

Medio Oriente, settore del 

quale in campagna elettorale 

il sig. Trump aveva detto che 

non gliene fregava niente, si 

ammazzassero pure come 

volevano; allineamento com-

pleto alla tradizionale strate-

gia politica americana che 

contempla la demonizzazione 

dell’avversario per coprire i 

propri crimini e di cui ha 

fatto le spese il povero As-

sad, diventato un “animale”, 

con grande giubilo di Israele,  

per (non) aver fatto uso di 

armi chimiche. Da notare che 

a scandalizzarsi per tale 

(non) fatto, che avrebbe pro-

vo ca to  l a  mo r te  d i 

un’ottantina di civili tra cui 

20 bambini (poi saliti a 30 

rimanendo invariato il tota-

le), sono stati quelli che nel 

1945 hanno carbonizzato con 

le bombe al fosforo – vantan-

dosene – 200.000 civili (non 

è noto il numero dei bambi-

ni) a Dresda (per chi fosse 

interessato qualche foto si-

gnificativa è reperibile sul 

s i t o :  h t t p : / /

olocaustodresda.blogspot.it, 

ma anche altrove) e circa 

altrettanti (non è noto il nu-

mero dei bambini) disinte-

grati nel 1945 con le bombe 

atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, oltre a quelli ster-

minati in Kosovo, Somalia, 

Iraq, Libia e Afganistan con 

le bombe e i proiettili 

all’uranio impoverito, tuttora 
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M 
olto spesso i miei 

stessi Camerati del 

MFL-PSN non 

concordano con me quando 

sottolineo come i nostri peg-

giori nemici non siano i soliti 

rossi, o gli psicopatici che 

amano definirsi antifascisti, 

ma al contrario di quanto si 

pensi, sono proprio i falsi 

Fascisti (o fascisti alla ama-

triciana, come amo definirli) 

e i cosiddetti estremisti di 

destra… Sì, proprio quei 

sottosviluppati mentali che si 

sono inventati, dal dopoguer-

ra ad oggi, una sorta di fasci-

smo anti islamico, filo cri-

stiano, razzista, o addirittura 

contrario alla Patria e favore-

vole alla colonizzazione degli 

USA e della cosiddetta Euro-

pa unita. 

E’ proprio grazie a questa 

gente, che nel corso degli 

ultimi 72 hanno frammentato 

(per non dire atomizzato), la 

nostra cosiddetta “area” di 

pensiero politico, che il Fa-

scismo ed il Nazionalsociali-

smo in Europa non hanno 

mai avuto modo di risorgere 

in alcun modo, dando invece 

fiato alla trombe di chi ci 

dipinge e considera come 

delle macchiette dedite alla 

violenza gratuita, nonché 

pronte a svendersi al migliore 

offerente. 

Ironia della sorte, le uniche 

apparizioni di forme di go-

verno ispirate, in tutto o in 

parte, al pensiero di Mussoli-

ni ed Hitler, le abbiamo viste 

nell’intimità della loro casa 

manifestano la loro gioia per 

vivere, lavorare e educare i 

loro figli in libertà piena, 

libertà anche di essere atei e 

le donne di essere libere in 

città come Tel Aviv, Jaffa o 

Gerusalemme. 

Sono sionista perché non mi 

piace che sgozzino la gente, 

che lapidino le donne o che 

uomini adulti si sposino con 

bambine. 

Sono sionista perché amo la 

cultura e ringrazio ai tanti 

scienziati, intellettuali, medi-

ci, letterati, musicisti, archi-

tetti,ingegneri, matematici, e 

fisici ebrei che in proporzio-

ne maggiore rispetto al resto 

della terra hanno dato di più 

e nonostante siano stati i più 

oppressi… E per ultimo sono 

sionista perché sono donna, 

europea e occidentale. Per-

ché adoro la mia maniera di 

vivere e detesto che mi si 

voglia imporre qualcosa. 

Perché amo la libertà sopra 

ogni cosa, perché rispetto le 

donne, perché bevo quello 

che voglio e mi piace il pro-

sciutto e perché ognuno col 

suo culo fa quello che vuole 

signori… E signore! Of cour-

se! 

Conclusione: sono sionista 

perché sono egoista e se 

muore Israele, nostro mi-

gliore e coraggioso alleato, 

dietro Israele moriremo an-

che noi….. 

 

Oriana Fallaci. 

nei tanto vituperati Paesi ara-

bi, cioè grazie a dei popoli 

che i nostri fascisti alla ama-

triciana considerano “nemici” 

perché glielo ha detto Roberto 

Fiore, o magari padre Tam… 

Per non parlare di quelli che 

hanno eletto ad icona dei loro 

deliri la giudea Oriana Falla-

ci… E giusto per rinfrescare 

la memoria ai tanti che si con-

siderano “camerati” apprez-

zando certi escrementi del 

passato, chiariamo subito di 

chi stiamo parlando: 

 

Dall’intervista originale in 

spagnolo: icees.org.bo 

 

Non voglio spiegare che si-

gnifica ”sionismo”, perche’ 

penso che il lettore colto e 

abbastanza informato lo sap-

pia. Tutti parlano del sioni-

smo e quasi sempre male però 

la maggioranza non sa il suo 

significato e questo è molto 

triste. Sono sionista non per-

chè ami gli ebrei (e li amo) né 

perchè ho sangue ebreo (non 

si sa mai…) né per essere 

”spirito di contraddizione” e 

lo sono… Non sono sionista 

perchè sono multimiliardaria 

né potente che ovviamente 

non lo sono… Come molti 

ebrei non lo sono. Non sono 

sionista perchè faccio parte di 

misteriose organizzazioni 

internazionali che nessuno 

conosce ma di cui molti par-

lano… Non sono sionista per-

ché sono massone che non lo 

sono e non sionista perché 

non sono cristiana perché ho 

l’onore di esserlo. 

In questa nostra società tanto 

manipolata dai mezzi di IN-

comunicazione e tanto lati-

namente (curioso termine 

no?) usata per determinati 

”centri sociali” che siano 

religiosi, etnici o politici,con 

inconfessabili e perverse 

intenzioni di riuscire ad eli-

minare il popolo da Israele 

nel migliore dei casi; che nel 

peggiore e per niente occul-

to, quello che si pretende 

direttamente è lo sterminio 

(nel linguaggio genocida si 

parla di ”gettarli al mare”) 

di otto milioni di persone 

che vivono nel territorio più 

singolare e controverso di 

quelli che sono sulla faccia 

del nostro pianeta terra. 

sono solo un paio di milioni 

in più di quelli che sterminò 

Hitler… 

Uno è basso perché non e’ 

alto o viceversa e io sono 

sionista perché non sono 

antisionista e in questo non 

ci sono ambiguità. O si e’ 

sionista o non lo si è. 

In definitiva sono sionista 

perché respiro, perché pen-

so, perché vedo, perché esi-

sto, perché so…. Sono sioni-

sta perché conosco Israele e 

la sua gente e gli arabi che 

vivono lì e godono degli stes-

si diritti degli ebrei e temono 

gli arabi dall’altra parte e 

tacciono e sono colpevoli 

perché tacciono… Però 

quando parli con loro 
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attendevo fiducioso di capire 

meglio questo duetto comico, 

che pareva in grado di tesse-

rare mezzo Lazio e di spen-

dere soldi senza ritegno. 

Ovviamente, nel frattempo il 

duo comico millantava ade-

sioni certe da tutte le altre 

province laziali (mai arriva-

te), nonché contatti ai vertici 

che avrebbero fatto decollare 

il nostro povero movimento 

verso vette mai raggiunte. 

Qualche dubbio sulla loro 

intelligenza e sulla prepara-

zione politica mi venne quan-

do scoprii dai loro profili 

Facebook che poco prima di 

contattarci, stavano per entra-

re tutti nel finto MSIDN ge-

stito dal giudeo - massone 

Saya e dalla gentile consor-

te… Foto, comunicati entu-

siasti, il logo del fu MSIDN 

in bella vista; quando chiesi 

come potevano conciliare il 

loro nazionalsocialismo di-

chiarato ed ostentato con 

l’adesione ad un movimento 

da sempre dichiaratosi filo 

giudeo ed amico dei massoni, 

la risposta fu illuminante: 

“Ma noi che ne sapevamo?” 

Già, perché si aderisce ad un 

movimento solo guardando 

le figure, non informandosi e 

leggendo! 

Il “bello” verrà pochi giorni 

dopo; durante una conversa-

zione privata con Peppino, fa 

la sua comparsa un “porco 

Dio” da parte del sottoscritto! 

Orrore! Come l’ultimo dei 

bambini scemi dell’oratorio, 

Peppino si indigna! Hai be-

stemmiato nostro Signore! 

Gli faccio notare che se mai 

ho bestemmiato il suo Signo-

re, non il nostro, e che conti-

nuerò a farlo perché lo consi-

dero un diritto irrinunciabile; 

lui avrebbe potuto rispondere 

facendosi il segno della croce 

e lanciandomi contro un 

“padre nostro” senza suscita-

re in me alcun turbamento. 

Ma come ben saprete, il dirit-

to religioso di questi rottami 

della preistoria è a senso uni-

co: solo loro possono esporre 

le loro idee, ed impedire agli 

Capito a quali “eroi” si ispira-

no tanti cialtroni finti fascisti, 

tipo i seguaci della Meloni e 

ciarpame simile? 

Ma non perdiamo tempo a 

polemizzare con personaggi 

fortunatamente morti; meglio 

farlo con certi escrementi che 

seguono quei dettami, ed an-

cora meglio con quanti, infil-

tratisi fra noi, continuano a 

conservare grandi amicizie 

con quelli che chiamano spes-

so e volentieri “camerati”. 

In questo articolo, senza la-

sciare tanto spazio alle consi-

derazioni storiche, filosofiche 

e politiche, vorrei limitarmi a 

raccontare una recente espe-

rienza capitatami con alcuni 

di questi “camerati” della 

area… Esperienza che, pur 

rappresentando il dramma 

dell’ignoranza, del trasformi-

smo, della falsità e del dop-

piogiochismo di certi scara-

faggi destrorsi, rappresenta al 

contempo una vera e propria 

comica del tipo di quelle 

messe in scena dagli inarriva-

bili Totò e Peppino De Filip-

po in molte loro pellicole. 

Spero di strapparvi qualche 

risata, ma soprattutto spero di 

farvi riflettere sui rischi di 

continuare certe frequentazio-

ni virtuali e non, di sedicenti 

“camerati” che con il Fasci-

smo ed il Nazionalsocialismo 

non hanno nulla a che fare. 

Una premessa: non sono inte-

ressato a fiumi di polemiche, 

minacce di querela, comuni-

cati di replica e chissà 

cos’altro… Anche perché 

certa gente è cosi brava a 

coprirsi di ridicolo, che non 

vale proprio la pena di dar 

loro una mano… Ometterò, 

quindi, nomi e riferimenti  

geografici certi; parleremo di 

alcuni “camerati” laziali, i cui 

capi saranno siglati come MV 

(Peppino) e AS (Totò). 

Dico subito che, a differenza 

di tanti coglioni d’area che 

per scimmiottare le america-

nate del “White Power”, divi-

dono il mondo in colori tipo 

nero, giallo, marrone, io mi 

limito a dividerlo solo fra  

intelligenti e coglioni; quindi, 

pratico un mio razzismo per-

sonale che potremmo defini-

re, in onore di quelli che vo-

gliono fare gli americani, 

“Brain Power”… Potere a chi 

ha il cervello e dimostra di 

usarlo, indipendentemente dal 

colore dell’epidermide e dalla 

religione praticata. 

Ho premesso questo perché, a 

causa di ben 26 anni di espe-

rienze politiche e contatti 

vari, quando sento parlare di 

“Fascisti” del Lazio mi si 

accappona la pelle; in tutti 

questi anni dal Lazio (così 

come da molte zone del sud 

Italia) non è mai arrivato nul-

la di buono per il sottoscritto 

e per il nostro movimento… 

Fanfaroni, piantagrane, buoni 

a nulla, inetti, incapaci… In 

poche parole, personaggi 

completamente a digiuno di 

Fascismo e Nazionalsociali-

smo, sempre pronti a creare 

divisioni, frammentazioni e 

crisi interne. 

Quando abbiamo avuto refe-

renti nel Lazio, nei casi mi-

gliori non hanno mai fatto 

assolutamente nulla in termi-

ni di attività, mentre in quelli 

peggiori hanno rischiato di 

spaccare il movimento, o di 

farci finire in galera! 

Indi, quando ho ricevuto un 

sms dal Lazio, da quello che 

poi diverrà “Peppino”, con la 

solita richiesta di informazio-

ni, ho risposto bruscamente, 

sottolineando come tutto sia 

estremamente chiaro sul no-

stro sito ufficiale, ove ci sono 

anche istruzioni e modalità 

per il tesseramento. Solo 

dopo avere adempiuto a que-

sto, ci saremo parlati al tele-

fono. 

Contrariamente al solito (il 

laziale tipico si offende se 

non lo si tratta come un 

leader di livello nazionale!), 

il tizio non è offeso e mi ha 

inviato dati e quote per due 

tesseramenti… Totò e Peppi-

no, come già detto! 

Entrati in  contatto telefonico 

con il sottoscritto, i due han-

no cominciato a seppellirmi 

di complimenti, dichiarando-

si pienamente d’accordo con 

la chiusura nei confronti del-

la destra, con la necessità di 

non coinvolgerci in guerre di 

religione e con il dovere di 

allontanarci dai tanti fascisti 

all’amatriciana contrari al 

nazionalsocialismo e lacchè 

di US-Raele. 

Contemporaneamente, i due 

ordinavano bandiere e 

gadget, mandando anche dati 

e quote di una dozzina di 

tesserati (che poi scoprirò 

essere comparse senza arte 

né parte, con tessere pagate 

dallo zelante Peppino); sa-

pendo, da buon pessimista, 

che quando una cosa è troppo 

bella per essere vera non lo è, 
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altri di esporre le proprie. 

E così il Peppino furioso si 

dimette, e pochi minuti dopo 

invia una comunicazione ove 

si auto delega a  presentare le 

dimissioni per tutti i suoi 

iscritti (falsi). 

Per curiosità, decido di senti-

re il buon Totò, che è anche 

il più vecchio della partita; di 

solito, quando uno non ha i 

coglioni per fare le cose in 

proprio e delega altri a farle, 

c’è sempre sotto qualcosa di 

interessante! 

E fu così che il mitico Totò 

ha confessato! Non posso 

fare a meno di seguire gli 

altri perché noi siamo un 

ordine di cavalieri Templari; 

abbiamo fatto un giuramento 

ed abbiamo anche l’anello 

d’argento! Avete capito? Ora 

abbiamo scoperto di avere 

anche i templari alla amatri-

ciana! 

E’ vero, ci sarebbe soltanto 

da ridere pensando a persone 

di una certa età che, in 

un’Italia piena di problemi e 

con gente che riesce a mala-

pena a sopravvivere, non ha 

altro di meglio a cui pensare 

che un ordine di cavalieri del 

medioevo; cavalieri che, fra 

l’altro, vennero prima utiliz-

zati dalla Chiesa per uccidere 

e depredare dei poveracci che 

avevano il torto di vivere a 

casa loro, salvo poi essere 

scomunicati e condannati al 

rogo da quella stessa Chiesa, 

divenuta gelosa del potere e 

dei tesori accumulati dai 

Templari… Avessero almeno 

il buon gusto, i nostri cava-

lieri all’amatriciana, di dare 

un senso alla loro vita parten-

do per una nuova Crociata! 

Invece restano comodamente 

qui in Italia, si godono la vita 

grazie a denaro abbondante 

accumulato chissà come, e si 

dilettano a rompere i coglioni 

alle persone serie desiderose 

di fare politica per migliorare 

l’Italia! 

Fra l’altro, sarebbe interes-

sante comprendere il motivo 

per cui un gruppo di invasati 

cattolici si spacciano per se-

le figurare troppo… Si defi-

nisce, addirittura, come il 

Cardinale  Mazzarino! 

Cardinale senza dubbio, sul 

Mazzarino, invece, avrei 

molti dubbi… In realtà pen-

savo più al Marchese Bado-

glio, ma voglio divertirmi e 

sto al gioco: attendo notizie 

circa la ricucitura dello strap-

po. Trascorso un giorno, il 

caro Totò mi comunica che 

nulla è successo, e che lui e 

Peppino sono tornati alla 

testa delle truppe vittoriose, 

pronti ad immolarsi per il 

MFL-PSN; ovviamente si 

aspetta la nomina immediata 

a Vice Segretario per l’amico 

Peppino, ma rimane gelato 

dalla mia risposta: “Non  

sono un coglione che premia 

chi mi ha offeso con una pro-

mozione; valuterò il loro 

operato per qualche mese, 

dopo di che ne avremmo 

riparlato”. 

Totò non è felicissimo, ma si 

accontenta; nel frattempo 

torna alla ribalta anche Pep-

pino, che aveva addirittura 

bloccato l’account Facebook 

di mia moglie, dal quale di 

tanto in tanto mi diletto ad 

osservare i cerebrolesi che ne 

fanno uso. 

Passano alcuni giorni di vero 

amore, con Totò e Peppino 

che continuano a farmi i 

complimenti, si offrono di 

acquistare alcuni libri che 

avevo messo in vendita… 

Addirittura partono i comuni-

cati stampa che annunciano 

la partecipazione certa del 

movimento ad alcune elezio-

ni locali del prossimo giu-

gno! 

Fra una farneticazione e 

l’altra, il nostro duetto comi-

co continua a disseminare 

Facebook di comunicati deli-

ranti e sgrammaticati… Fino 

a che, qualche giorno dopo, il 

mitico Peppino mi comunica 

in privato che tutti gli iscritti 

(falsi) della sua zona si di-

mettono… E questa volta, 

senza neppure l’aiuto di un 

“porco Dio”! 

Ovviamente non degno que-

guaci del Fascismo e del Na-

zionalsocialismo, allo scopo 

di entrare in un movimento 

politico che in ogni suo docu-

mento scritto chiarisce di non 

volere avere nulla a che fare 

con gli integralisti cattolici 

all’amatriciana in stile Oriana 

Fallaci... 

Ora, dato che a volte piace 

anche al sottoscritto farsi del-

le risate, nel congedarmi dal 

Totò Templare, ho gettato lì 

una frase sibillina: “Peccato. 

Credevo che Peppino fosse 

una persona valida e stavo già 

pensando di proporlo per la 

carica di Vice Segretario Na-

zionale per il Centro Italia”… 

E qui parte la vera e propria 

commedia all’italiana! Il 

buon Totò, dopo avere bo-

fonchiato alcune frasi incom-

prensibili, tuona: “Se le cose 

stanno così, potremmo aggiu-

stare tutto!”. 

Ma come? E il “porco Dio”? 

Ed i Templari? E l’attentato 

alla libertà religiosa di Totò, 

Peppino e banda? Ed il giura-

mento con tanto di anello 

d’argento? 

Tutto dimenticato; Totò, an-

zi, mi confida un gran segre-

to: è lui il vero capo della 

banda templare, non Peppi-

no… Però lui è uomo che 

agisce nell’ombra e non vuo-
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sta coppia di pagliacci nep-

pure di una risposta e/o di un 

insulto, limitandomi ad os-

servare… E così, mentre 

l’astuto Peppino blocca di 

nuovo l’accesso al suo profi-

lo, il geniale Totò non riesce 

neppure a fare questa sempli-

ce operazione, lasciandomi 

la possibilità di verificare la 

loro malattia mentale in di-

retta… Nel giro di un giorno 

scompaiono dal profilo di 

Totò tutti i messaggi riferiti 

al MFL-PSN (ovviamente 

siamo di fronte a persone 

troppo stupide per capire che 

certe cose, sebbene cancella-

te, sono state scritte e lette 

per molto tempo, dando mo-

do a chi li conosce di valuta-

re esattamente il loro livello), 

e compaiono, fra un procla-

ma ed un messaggio di scuse 

per le loro recenti scelte, i 

simboli di una non meglio 

identificata “Fiamma Nazio-

nale”… Totò e Peppino, in-

sieme ai loro (falsi) iscritti, 

hanno finalmente trovato 

casa! 

Ovviamente spariscono tutti i 

post di stampa Fascista e 

soprattutto Nazionalsociali-

sta, mentre appaiono tristi 

riferimenti ad Almirante, al 

MSIDN (tanto per questi 

idioti quella sigla andava 

bene persino se a rappresen-

tarla era Gaetano Saya!), al 

Secolo d’Italia… 

Infine, comparivano i com-

plimenti (fatti da loro stessi) 

per le nuove cariche ottenute 

da Totò e Peppino! 

Pensate che la commedia sia 

finita qui? Illusi! Il duo Totò 

e Peppino una ne pensa e 

cento ne fa, quindi… Tra-

scorsa circa una settimana (o 

forse meno!), ho ricontrolla-

to il profilo Facebook di To-

tò e… Sorpresa! Tutti i rife-

rimenti alla non meglio iden-

tificata “Fiamma Nazionale” 

erano scomparsi, ed al loro 

posto compariva una vera 

tappezzeria di simboli di 

un’altra non meglio identifi-

cata “Destra Sociale”, che ha 

al suo interno il logo della 

defunta “Alleanza Naziona-

le”! 

Ed anche in questo caso, post 

deliranti per scusarsi delle 

scelte passate, lodi senza 

ritegno al loro nuovo partito, 

e naturalmente i complimenti 

(sempre fatti da loro stessi!) 

per le nuove cariche ottenute! 

Giusto per fare capire a tutti 

di che razza di elementi stia-

mo parlando, vi copio a se-

guire un paio dei deliranti 

comunicati di Totò, lasciando 

ovviamente intatta la sintassi, 

la grammatica e la formatta-

zione: 

 

“ITALIANE,ITALIANI,PATR

IOTE E PATRIOTI, CON 

GRANDE ONORE RINGRA-

ZIO ILSEG. PROVINCIALE 

DELL DESTRA SOCIALE 

CON PATENIARATO DI 

FRATELLI D'ITALIA IL PA-

T R I O T A  S E R G I O 

A****** ,CHE MI HA CON-

CESSO DI FARNE PARTE 

IN QUESTE DEL ********. 

DOPO TANTO PEREGRI-

NARE ,SONO RIUSCITO HA 

TROVARE,CON TANTA 

PACE PER LA MIA SPIRI-

TUALITA' CAMERATESCA, 

LA VIA GIUSTA E SOPRAT-

TUTTO A FARE LA COSA 

GIUSTA ,PER IL MIO 

GRANDE POPOLO ITALIA-

NOAL QUALE HANNO DE-

FRAUDATO OGNI FUTU-

RO E SOPRATTUTTO IL 

PRESENTE!!!! CARO CA-

MERATA A****** , IMME-

DIATAMENTE INIZIERE-

MO IN QUESTA PARTE 

ITALICA,CON IL SUO AIU-

TO, LA NOSTRA E LA TUA 

LOTTA DI POPOLO,PER IL 

SNTE COLLABORAZIONE. 

G R A Z I E  F E D E R A L E 

A****** ,A NOI 

Ovviamente, come annunciato 

all’inizio dell’articolo, ho 

voluto evitare i nomi propri, 

sia di Totò e Peppino, sia dei 

nuovi “leader” che si sono 

scelti nella loro triste carriera 

politica! Dite la verità: non vi 

viene in mente la mitica lette-

ra scritta da Peppino e dettata 

da Totò, che il duo comico 

indirizzò alla malafemmina? 

Personaggi come questi sinte-

tizzano mirabilmente tutti i 

difetti dei tanti sedicenti fasci-

sti che ci hanno resi ridicoli 

agli occhi del mondo, dal 

1945 ad oggi: ignoranti, volta-

gabbana, falsi, completamente 

a digiuno di Storia e politica, 

nonché, ovviamente, cattolici! 

Senza contare il fatto che a-

mano rendersi ridicoli e vol-

teggiare da un movimento 

all’altro per il nulla cosmico, 

dato che tutte le loro giravol-

te, oltre a farli conoscere da 

tutti come pagliacci, non gli 

portano alcun vantaggio poli-

tico e/o finanziario... Almeno 

Fini ed i suoi infami colonnel-

li hanno tradito ed abiurato di 

tutto e di più, ottenendo in 

cambio cariche, stipendi mi-

lionari e vantaggi eterni per 

loro e le loro famiglie. 

Questi poveri mentecatti 

Templari, continuano a butta-

re soldi in tesseramenti, ban-

diere e materiali vari, senza 

uno scopo, un motivo, un vero 

interesse logico… 

La prossima volta che qualcu-

no vi chiede come mai il no-

stro movimento non decolla 

ed il Fascismo è al palo dal 

1945, fategli leggere questo 

articolo. Chiarisce tutto! 

 

                    Carlo Gariglio  

POPOLO CON IL POPO-

LO.IL POPOLO UNITO 

NON SARA' MAI VINTO. 

A L L E  M E N -

TI ,INLAGUIDITE ED IN-

CARTAPECORITE NELLA 

LO CRASSA INGNORANZA, 

MAFIOSPARTITOCRATI-

CHE,CATTOCOMUNISTE 

EMASSONICHE VOGLIO 

DIRE : NON C'E' PIU' 

TRIPPA PER GATTI!!!! 

S E G .  P R O V I N C I A L E 

A******. IL PIU' SICERO A 

NOI. 

 

*********** 

 

C O M U N I C A T O :  C O N 

GRANDE ONORE, RIN-

GRAZIO IL PATRIOTA , 

SEGRETARIO PROVINCIA-

LE DELLA DESTRA SOCIA-

LE ,PARTNER DI FRATEL-

LI D'ITALIA ,IL CAMERATA 

S E R G I O 

A******,,FEDERAZIONE 

DI F********,PER AVERMI 

NOMINATO CON DECOR-

RENZA ** /**/2017 ,QUALE 

SEGRETARIO CITTADINO 

E REFERENTENTE VERSO 

GLI AMICI DI FRATELLI 

D'ITALIA PER LA CITTA DI 

* * * * * * * .  F E D E R A -

LE,SICURO DI NON DELU-

DERLA, RISPONDO ". PRE-

SENTE. ", SONO GIA OPE-

RATIVO. COLGO L'OCCA-

SIONE PER SALUTARE I 

MIEI PATRIOTI ED I FRA-

TELLI PATRIOTI DI FRA-

TELLI D'ITALIA,SICURO DI 

UN FATTIVA E FOLGOR-
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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 € 
——————————————————————————————————————————————————————————————–- 

VCD: Le marocchinate. I crimini delle truppe marocchine in Ciociaria. Prezzo 5,00 € 
—————————————————————————————————————————————————————————————–-— 

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 o DVD: Texas 46 - Film tratto da episodi realmente accaduti nei campi di concentramento alleati in USA - Prezzo 5,00 € o 10,00 € 
————————————————————————————————————————————————————————————-——– 
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 € 
—————————————————————————————————————————————————————————————-—– 
DVD: “CHI VIVRA’ IRAQ” - Una denuncia contro le porcate americane in Iraq dal 1991! - Prezzo 10,00 € 
—————————————————————————————————————————————————————————————-—– 
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 € 

—————————————————————————————————————————————————— 
DIVX: Cristianesimo – Giudaismo. La grande invenzione. Prezzo 5,00 €  
——————————————————————————————————————————————————————————————-- 
DVD: Il piccone risanatore (Le opere pubbliche del Fascismo). Prezzo 10,00 € 



Pagina 8 

MODULO DI ADESIONE AL MFL MODULO DI ADESIONE AL MFL MODULO DI ADESIONE AL MFL MODULO DI ADESIONE AL MFL ----    PSNPSNPSNPSN    

    
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 2017. 

 

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 - E-mail di riferimento: vicesegreteria@libero.it  
 
Spedire il tutto all’indirizzo suddetto, oppure via mail a: segreteria@fascismoeliberta.info 

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: 25,00 €  

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

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 € 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

T-SHIRT con logo MFL-PSN - Disponibili taglie “M” e “L” - Bandiere stesso Logo - Prezzo 10,00 € per tesserati - 15,00 € per esterni 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI.  
 

 

Per chi acquista quattro o più titoli: sconto 15%. Per chi paga anticipatamente tramite CCP o PayPal: spese di spedi-
zione a nostro carico. Le spedizioni in contrassegno saranno gravate dalle relative spese. 


