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P roseguendo nel mio 
p e r s o n a l i s s i m o 
amarcord, ripropongo 

un articolo nuovamente 
datato 2008, ovvero circa 12 
anni or sono… Anche in 
questo caso, come il lettore 
potrà constatare, questo 
scritto pare redatto oggi, 
ovviamente escludendo 
alcuni nomi citati, ma che 
potrebbero benissimo essere 
sostituiti dai nomi ancora 
oggi circolanti di politici e 
gruppuscoli della cosiddetta 

area. Eh sì, perché, tanto per 
cambiare, anche questo 
articolo è dedicato ai tanti 
infami infiltrati nell’area 
Fascista, ma che divulgano 
pensieri ed idee tutt’altro che 
Fascis t i ,  quando non 
addiri ttura opposti al 
pensiero Fascista. 
E questo è il vero dramma, 
i e r i  c o me  o g g i ,  d i 
un’ideologia come la nostra, 
presa in mano fin dal 
dopoguerra da cialtroni di 

nemici del Fascismo - 
Nazionalsocialismo, come 
fatto dai vari Almirante, Fini, 
Salvini e letame simile. 
Buona lettura e buoni ricordi! 
 

************ 
 
Chi ha un minimo di 
dimestichezza con le scuole 
superiori non avrà difficoltà 
nello individuare l’opera di 
Giovanni Berchet a cui mi 
sono ispirato per intitolare e 
r ed ige r e  q ue s to  mio 

articolo… Degli altri, 
f r a nc a m e n t e ,  me  n e 
infischio! Il fatto è che ho 
deciso, in questo mio ultimo 
s c r i t t o ,  d i  r e n d e r mi 
particolarmente antipatico e 
di dire, una volta per tutte, 
cosa penso dei tanti idioti che 
mi circondano in questo 
“meraviglioso” mondo dei 
“camerati” Fascisti… Ci 
avevo già provato con un 
recente articolo, “Fascisti 
a l l ’ A ma t r i c i a n a ” ,  m a 

destra, abilissimi nel fingersi 
Fascisti, ma con il solo ed 
unico scopo di liquidare le 
nostre idee per traghettarle in 
aree antifasciste, giudaiche, 
filoamericane, di “destra”, 
cattoliche, o chissà che cosa. 
Proprio questo fatto, ovvero la 
necessità di condurre una 
battaglia storica e politica non 
contro i soliti nemici della 
sinistra e della destra liberale 
e capitalista (che, lo ricordo ai 
coglioni, furono e sono 
nemici del Fascismo allo 

stesso modo), ma contro 
quelli che si dicono, a vario e 
falso titolo, “Fascisti”, la dice 
lunga sul tempo e sulle 
energie perse grazie a queste 
canaglie. 
Avremmo potuto essere non 
dico al potere, ma quanto 
meno contare qualcosa nella 
politica italiana ed essere 
degnamente rappresentati, ed 
invece eccoci qua a litigare 
con i nostri falsi camerati e 
con quanti si fingono Fascisti 

per contribuire a ridicolizzare 
idee ed ideali che ancora oggi 
terrorizzano gi indegni 
nemici della Patria, che 
hanno tradito per servire e 
restaurare ideologie che 
erano ormai sconfitte e 
superate. 
Quindi,  s ignori mie i, 
godetevi questi mascalzoni 
che avete contribuito a 
rafforzare (si fa per dire, 
ovviamente), sostenendoli, 
votandoli, contribuendo 
e c o n o mi c a me n t e  a l l a 

esistenza dei loro insulsi 
movimenti (i quali, essendo 
finanziati da oscure mafie, 
non ne avevano certo 
bisogno); noi, che con questa 
feccia non abbiamo, né mai 
avremo, nulla a che fare, 
siamo riusciti a campare 
senza sostegni, senza soldi e 
senza appoggi fino ad oggi. 
E possiamo vantarci di essere 
gli unici a non avere mai 
cambiato bandiera per 
schierarci con i peggiori 
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probabilmente sono stato 
t r o p p o  “ s o f t ”  n e l l o 
st igmat izzare le  tante 
incongruenze e le tante 
deficienze presenti nella 
cosiddetta “area” e nello 
stesso MFL… Ci riprovo 
oggi, decidendo di infischiar-
mene del rispetto per i 
presunti Camerati, conscio del 
fatto che dopo questo articolo 
sarò ancora più odiato dentro 
e fuori il MFL. Ma chi se ne 
frega!Sarà il bisogno di 

sfogarsi una volta per tutte, 
sarà il bisogno di reagire alle 
tante insolenze digerite negli 
ultimi tempi, sarà la triste 
consapevolezza del basso 
livello culturale e mentale dei 
tanti che si spacciano per 
“camerati”, sarà la voglia di 
contrastare l’ondata di 
melassa buonista con la quale 
veniamo ricoperti ogni 
qualvolta si avvicina il 
periodo natalizio, sarà la 

gli piace, non merita il titolo 
di Fascista ma solo e 
semplicemente quello di 
cretino! Se così non fosse, 
non si capirebbe come mai 
esistono tanti idioti convinti 
di professare idee Fasciste ma 
che, in realtà, professano idee 
proprie e vere distorsioni 
della storia, spacciandole per 
dottrina Fascista… Abbiamo 
i Fascisti “di destra”, quelli 
convinti che il vero Fascismo 
debba essere cattolico, quelli 

che pensano di dovere 
insultare i negri che 
incontrano per strada per 
essere dei veri Camerati, 
quel l i  c he  r i nne ga no 
l’alleanza con il nazional-
socialismo, quelli che 
pretendevano la neutralità in 
guerra dell’Italia Fascista, 
quelli che rifiutano la svolta 
antiebraica del regime, quelli 
che negano la validità delle 
Leggi razziali, quelli convinti 

stanchezza generata da un 
trasloco che mi vedrà 
cambiare residenze (e sede 
della segreteria nazionale 
MFL) entro la fine di 
gennaio, ma questa volta dirò 
tutto! E se qualche Fascista 
all’Amatriciana si offenderà , 
pazienza, cavoli suoi! Ho 
visto cose che voi umani non 
potete neppure immaginare, 
diceva più o meno il 
protagonista di un noto 
film… Ho visto e sentito 

tante cazzate contrabbandate 
come fascismo dalle tante 
“Amatriciane” che infestano 
il nostro ambiente che voi 
non Fascisti non potete 
neppure immaginare, dico 
io… Ma prima di cominciare 
questo viaggio semiserio 
all’interno delle zucche vuote 
che popolano l’area, ritengo 
doverosa una premessa; 
essendo amante delle 
metafore e delle similitudini, 

mi piace paragonare il 
Fascismo ad un libro 
composto da mille pagine. 
Per comprenderlo appieno 
sarebbe necessario leggere 
tutte queste pagine o quanto 
meno, per farsene un’idea 
abbastanza precisa, sarebbe 
necessario conoscerne un 
buon numero. Io, benché 
oggi mi sia ripromesso di 
rendermi odioso, saccente e 
sferzante, non ho la pretesa 
di conoscere tulle le mille 

pagine, ma ho la certezza di 
averne lette molte (ma 
molte!) di più dei tanti che si 
atteggiano a novelli “duci” 
del Fascismo o a feroci critici 
degli altri Camerati… Chi, al 
contrario, pur avendo letto 
poche decine di queste mille 
pagine, si costruisce un 
“fascismo” tutto suo e 
personale, saltando quello 
che  no n sa  e  no n 
considerando quello che non 
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che il razzismo nazional-
socialista volesse al potere 
individui di carnagione color 
latte e con capelli biondi ed 
occhi azzurri… Ognuno, in 
base alle sue preferenze ed 
alle sue scarse letture, getta 
nella pattumiera la parte di 
Fascismo che non approva (o 
che non capisce) ed esalta 
quanto a lui (ma solo a lui!) 
piace. Si costruiscono così 
mille “fascismi”, ciascuno 
dei quali vero in minima 
parte, ma menzognero nella 
stragrande maggioranza dei 
suoi postulati. E non sono 
certo io a dire che varie cose 
sono menzognere e non 
hanno nulla a che fare con il 
Fascismo… E’ la storia a 
farlo! Qualcuno obietterà che 
il Fascismo vide unirsi sotto 
la stessa bandiera individui 
provenienti dalle più diverse 
esperienze: cattolici e mangia 
preti, liberali e socialisti, 
repubblicani e monarchici… 
Ed è certamente vero, ma è 
altrettanto vero che all’epoca 
tutti si consideravano in 
primis Fascisti, e solo 
secondariamente qualcosa 
d’altro… Mentre oggi, 
all’opposto, ci si considera 
prima cattolici o filo islamici, 
monarchici o repubblicani, di 
destra o di sinistra, ma solo 
dopo “fascisti”. Non a caso, 
il livello di litigiosità fra 
quelli che dicono di ispirarsi 
al Fascismo è maggiore di 
quello fra Fascisti e non 
Fascisti! Tanti sono i 
responsabili di questa deriva, 
che ha portato, dopo 62 anni 
di disinformazione e di 
personalismi spacciati per 

Fascisti rimasti fedeli 
cambiarono persino il loro 
simbolo (dal Fascio littorio a 
quello repubblicano) per 
rimarcare la loro differenza 
dai traditori del 25 luglio. 
D u n q u e  u n ’ a l l e a n z a 
rivendicata e non tradita 
mentre sulle teste dei Fascisti 
rombavano le fortezze 
volanti dei terroristi anglo-
americani, viene oggi 
rinnegata per paura del 
giudeo di turno e del 
Mastella che minaccia decreti 
Legge contro i revisionisti!
Altra strana mania degli ex 
RSI, che ha fortemente 
contribuito alla disinforma-
z i o n e  d e l l e  n u o v e 
generazioni circa il periodo 
Fascista, è quella di 
identificare il Fascismo, che 
nacque nel 1919 e prese il 
potere nel 1922, con il solo 
periodo repubblicano…  
Certo, è cosa lodevole il 
ricordare la socializzazione 
delle imprese pensata durante 
la RSI, ma ridurre il 
Fascismo a questo, cioè ad 
un qualcosa che rimase 
spesso sulla carta e che vide 
ben poche realizzazioni 
pratiche, è quanto meno 
riduttivo e fuorviante. Perché 
non parlare ai giovani dello 
Stato sociale del Ventennio, 
delle Leggi a tutela delle 
classi meno abbienti, delle 
realizzazioni nel campo della 
scienza e della tecnica, dei 
primati nello sport, delle città 
costruite dal nulla ove prima 
esistevano solo paludi e 
desolazione? 
Ma, francamente, potevamo 
aspettarci di più da un 

dottrina Fascista, ai tristi 
livelli odierni, ove ragazzotti 
senza arte né parte si 
divertono ad inventarsi un 
F a s c i s m o  p e r s o n a l e , 
lanciando strali nei confronti 
di quanti chiedono solo un 
minimo di aderenza alla realtà 
storica. Le nuove generazioni 
(e ce ne accorgiamo, 
purtroppo, anche guardando 
alle polemiche interne che 
nascono nel MFL), traviate 
dalla falsa storia messa in giro 
dall’antifascismo e dallo 
altrettanto falso indottrina-
mento operato dai tristi 
epigoni del neofascismo, si 
ritrovano con la testa zeppa di 
cretinate, costruendosi un 
Fascismo, un nazional-
socialismo ed un razzismo 
che nulla hanno a che fare con 
quanto accadde nel periodo 
1919 - 45. Oggi ci troviamo 
spesso di fronte a borgatari 
ignoranti, senza cultura 
s t o r i c a  n é  g e n e r a l e , 
proclamare di essere Fascisti 
perché odiano “Er negro”, o 
perché considerano gli 
islamici come dei nemici ed i 
giudeo americani come 
alleati… Alcuni pretendono di 
difendere il cattolicesimo 
dalle aggressioni islamiche, 
dimenticando che il mondo 
islamico fu il maggiore 
alleato del Fascismo e del 
Nazionalsocialismo, mentre la 
Chiesa ci ha da decenni 
relegati al ruolo di “male 
assoluto”. Altri si richiamano 
ad un paganesimo che 
neppure conoscono, confon-
dendolo con manifestazioni di 
satanismo all’Amatriciana 
derivante dal mondo musicale 

del Black Metal. Questa 
stomachevole situazione di 
ignoranza e di negazione 
della storia vede molti 
colpevoli, in primis proprio 
q u e l  m o n d o  d i  e x 
combattenti della RSI che 
avrebbe dovuto fungere da 
faro per quanti, come me, 
n o n  h a n n o  v i s s u t o 
direttamente neppure un 
giorno dell’epopea Fascista. 
Perché dico ciò?  
Semplicemente perché fra 
molti ex RSI è in auge la 
moda di rinnegare le alleanze 
dell’Italia Fascista e della 
stessa RSI… Oggi, su molta 
pubblicistica dei reduci 
possiamo leggere frasi 
oltraggiose nel confronti 
dell’alleato nazionalsocialista 
tendenti a dividere le 
responsabilità fra tedeschi e 
Fascisti… Non è raro trovare 
scritti di ex combattenti che 
dichiarano di non avere 
saputo nulla dell’olocausto 
(come se questo fosse 
possibile!) e che rinfacciano 
ai Nazisti di avere sterminato 
6 milioni di ebrei mentre loro 
erano distratti! Così come è 
facile trovare scritti che 
lamentano le ingerenze dei 
nazisti nelle questioni della 
RSI, come se fosse tanto 
difficile immaginare il perché 
di una certa sfiducia nei loro 
confronti, dopo il 25 luglio e 
l’8 settembre! Eppure anche 
gli analfabeti sanno che il 
PFR e la RSI nacquero 
principalmente per riscattare 
il Fascismo e l’Italia dal 
tradimento operato nei 
confronti del Duce e 
dell’alleato Nazista, e che i 
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percuotere statue del Cristo o 
crocifissi!A parte i pastorelli 
sardi, cacciati dal MFL prima 
che potessero coinvolgerci in 
danni molto gravi, gli 
invasati mistificano la realtà 
del Fascismo cancellando 
completamente le correnti 
anticlericali e lo stesso 
programma di S. Sepolcro 
del 1919… Per loro valgono 
solo le poche decine di 
pagine del Fascismo che 
collaborò con la Chiesa 
Cattolica, ma diventano 
ciechi e sordi quando si tratta 
di parlare del tradimento 
operato dalla Chiesa stessa ai 
danni del Fascismo e di 
Mussolini. Fanno parte dei 
tanti che si limitano a leggere 
dieci pagine su mille, magari 
strappando le cinque che non 
gli piacciono. Anche con 
costoro non c’è possibilità di 
fare una politica seria, a 
causa della loro disonestà 
intellettuale e della totale 
incapacità di comprendere 
che il Fascismo ebbe varie 
sfaccettature ed evoluzioni, 
nonché varie correnti interne 
c h e  a n d a v a n o  d a i 
“mangiapreti” ai filo-clericali 
convinti.  Inoltre,  mai 
nessuno di questi invasati è 
riuscito a spiegarci come 
risolvere un enigma degno di 
“Arlecchino servo di due 
p a d r o n i ” ,  d a t o  c h e 
pretendono d i  essere 
contemporaneamente seguaci 
di un’ideologia politica 
Fascista e di una religione il 
cui capo, supremo ed 
infallibile per definizione, 
bolla questa ideologia 
po l i t i c a  co me  “ma le 
assoluto”.Altra categoria 
simile alla precedente è 
quella dei fascisti arroganti e 
saccenti… Lorsignori, pur 
non avendo studiato poco e 
capito ancora meno del 
Fascismo, passano il loro 
tempo a lanciare anatemi 
contro quelli che definiscono 
“pseudofascisti” (e che in 
realtà sono Fascisti più veri 
di loro); non paghi della loro 
ignoranza e della loro cecità, 

mondo, quello degli ex 
combattenti RSI, ancora oggi 
diviso in mille sigle in rotta 
fra loro, alcune delle quali 
ancora indissolubilmente 
legate ad AN, cioè ad un 
partito che fin dal giorno 
della sua fondazione si 
propose come par t i to 
antifascista? Almeno il 
MSIDN, che pur si comportò 
nei fatto come un partito 
antifascista, ebbe l’astuzia di 
presentarsi all’esterno come 
movimento nato allo scopo di 
non disperdere l’eredità del 
Fascismo, anche se servì 
soltanto a traghettare i pochi 
Fascisti rimasti nel sistema, 
f ac end one  d e i  me zz i 
d e m o c r i s t i a n i  f e d e l i 
all’alleanza Atlantica, al 
giudaismo di Israele ed 
all’imperialismo americano. 
Se questi dovrebbero essere i 
nostri “maestri”, figuriamoci i 
d i s c e p o l i !  I n  p i ù , 
aggiungiamoci circa 40 anni 
di MSI ed una dozzina d’anni 
di AN, MSFT, FSN, FN, 
nuovo MSIDN… Cosa 
otteniamo? Lo schifo e la 
confusione che abbiamo oggi 
sotto gli occhi! A ben 
guardare il nostro mondo non 
è tanto diverso da quello dei 
cosiddetti “rossi”; anche fra 
loro, migliaia di decerebrati si 
divertono ad inneggiare a 
cose e persone che neppure 
conoscono, con esiti a metà 
fra il drammatico ed il 
comico… Comunisti che 
difendono i gay, quando 
chiunque abbia studiato sa 
bene che “miti” come Che 
Guevara o Stalin sbattevano 
nei gulag i gay dell’epoca, 
oppure che lanciano strali 
contro i “crimini” del 
Fascismo, dimenticando di 
conoscere i milioni di morti 
causati dai vari Lenin, Stalin, 
Mao, Pol Pot, nonché dagli 
italici partigiani. Ma non è su 
questo mondo dei “rossi”, 
marcio ed immondo per 
definizione, che voglio 
concentrarmi oggi. Preferisco 
parlare del mondo “nero”, 
che dovrebbe rappresentare 

l’elite della politica, ma che a 
ben vedere è altrettanto 
marcio ed immondo, quanto 
meno nella maggioranza dei 
suoi esponenti. Faccio 
politica attiva da 1990 ed ho 
ormai visto e sentito di tutto, 
aiutato in questo dai contatti 
Internet che si hanno tramite 
il  forum ufficiale di 
discussione del MFL, i gruppi 
Yahoo e le tante mail private 
che ricevo da Camerati e 
presunti tali… Così, in questo 
mio articolo semiserio e 
volutamente provocatorio, 
proverò a riassumere e 
catalogare il cretinismo con 
cui mi sono scontrato da 
quando (ahimè!) mi sono 
messo in gioco diventando 
S e g r e t a r i o  N a z i o n a l e 
dell’unico partito (veramente) 
Fascista esistente oggi in 
Italia.Una canzone degli anni 

70 degli “Amici del Vento” 
diceva, p iù o meno: 
“Compagni facciamo un 
girotondo, mostriamo un po’ 
alla gente com’è che state al 
mondo”… Oggi il girotondo 
lo facciamo fare ai “camerati” 
per lo stesso motivo. 
Cominciamo con quelli che 
chiamerei Fascisti  anti-
fascisti… Questi sono i più 
cretini del panorama politico 
italiano; disadattati con 
tendenze delinquenziali che 
credono a tutte le balle 
storiche messe in giro dagli 
storici di regime a proposito 
del Ventennio e della guerra, 
ma che proprio per le loro 
smanie criminali gradiscono 
ed approvano questa parodia 
di Fascismo… Gli idioti di 
cui sopra li troviamo spesso a 
riempire gli stadi di calcio, 

sventolando bandiere con 
celtiche, svastiche e ritratti 
del Duce… Cantano slogan 
del tipo: “10, 100, 1000 
Auschwitz” o “Ebrei ai 
forni”… Per costoro il 
revisionismo non esiste ed 
anzi, se sospettassero che 
qualche serio studioso ha 
dimostrato che l’olocausto e 
le camere a gas non sono mai 
esistite, avrebbero dei seri 
traumi… Dimenticavo: molti 
di questi coglioni, per 
dimostrare meglio la loro 
“cattiveria”, si prodigano 
nella messa in scena di 
parodie di “messe nere” 
mutuate da certi deliranti 
cantanti di black metal in 
auge nella cosiddetta 
“area” (dei disadattati!). 
Unica  nota  posi t i va : 
difficilmente gli idioti di 
questa risma si avvicinano ai 

movimenti politici, dato che 
le loro “idee” si realizzano 
ghettizzandosi in qualche 
branco di falliti simili a loro; 
è più facile trovarli negli 
stadi o rovesciati sotto i 
tavoli di qualche birreria. 
Abbiamo poi i fascisti 
invasati, quelli cioè che 
pretendono di imporre 
all’ideale Fascista una loro 
personalissima convinzione 
religiosa: di solito sono 
cattolici integralisti, ma di 
recente abbiamo conosciuto 
anche un gruppo di pecorai 
sardi, allevati in un ovile, che 
esigevano la creazione di un 
MFL anticristiano… E per 
rafforzare questa loro “tesi”, 
sull’esempio dei “fascisti” 
descritti prima, si dilettavano 
durante le ore notturne in 
simpatici passatempi tipo 
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si costruiscono un fascismo 
del tutto personale e 
scomunicano chiunque cerchi 
di riportarli sulla retta via 
d e l l a  ve r i t à  s t o r i ca . 
Appartengono a questo 
gruppo quelli che cercano di 
dimostrare che il Fascismo 
avrebbe dovuto allearsi con 
Churchill e gli USA, che il 
Duce fu obbligato da Hitler a 
fare determinate scelte, che 
l’avversione per la lobby 
ebraica è sbagliata, che il 
nazismo è incompatibile con 
il Fascismo e tante altre 
cretinate simili. Questa 
gente, per fortuna, riempie i 
partiti della cosiddetta 
“area”, ma purtroppo qualche 
infiltrazione sgradita si fa 
sentire qualche volta anche 
nel  MFL, benché i l 
sottoscritto vegli affinché 
questi signori si dirigano 
verso i lidi a loro più adatti: 
AN, FT, nuovo MSIDN di 
Gaetano Saya, La Destra di 
Storace… Quelli che fanno 
più tenerezza sono i Fascisti 
inconsapevoli… Costoro si 
fanno in 4 per mostrarsi 
Fascisti; vanno a Predappio 
più volte l’anno, si slogano il 
braccio destro a suon di 
saluti romani, espongono il 
busto del Duce nel loro 
studio… Ma finiscono per 
militare senza accorgersene 
in partiti e movimenti 
antifascisti! L’esempio più 
eclatante sono i tanti idioti 
ancora in AN, senza avere 
compreso che quel partito, 
fin dal giorno della sua 
nascita a Fiuggi, si è 
dichiarato contrario al 
Fascismo ed ha riconosciuto 
il contributo della “lotta” 
partigiana per il ritorno di 
democrazia e libertà in 
Italia… Ma non sono messi 
meglio i “fascisti” di FT, i 
quali si dannano l’anima per 
salutare Berlusconi come il 
lodo nuovo “duce”, mentre il 
leader Luca Romagnoli in 
TV, ospite dell’ebreo 
Mentana a “Matrix”, non 
trova di meglio da fare che 
attaccare i revisionisti della 

cui seconda tessera venne 
regalata dall’Alberto C. al 
g i o r n a l i s t a  M a r c e l l o 
Veneziani il quale, non 
essendo mai stato Fascista 
ma se mai di destra, ringraziò 
il buon Alberto con una 
raffica di insulti contro i 
Fascisti dalle pagine di 
Libero! Che dite cari lettori, 
dobbiamo ridere o piangere 
di questa gente? Tanto ci 
sarebbe ancora da dire su 
questo  “meraviglioso” 
mondo “fascista”, ma il mio 
viaggio sta volgendo al 
termine… Rimangono ancora 
da citare i “fascisti” della 
nuova generazione, ovvero 
quelli che vanno dai 15 ai 25 
anni. Certo, molti di loro 
sono catalogabili nelle 
categorie precedenti, ma 
alcune “perle” meritano una 
classificazione separata… 
Infatti, a causa dell’esagerata 
diffusione di Internet e del 
modo demenziale di usare 
questa risorsa, da un po’ di 
tempo stanno nascendo i 
fascisti “virtuali”, ovvero 
quelli che esistono solo sulla 
rete e che tolti dalla tastiera 
del loro computer perdono 
ogni forma di vita. Costoro, 
abituati a fare sesso virtuale 
con le chat ed a fare politica 
tramite i forum ed i gruppi di 
discussione, si creano 
un’identità telematica stile 
“Second Life” e, nascosti 
dietro uno pseudonimo 
spesso ridicolo, lanciano 
strali contro questa società, 
invocano il manganello 
contro immigrati e comunisti, 
si riempiono la bocca di 
slogan e paiono pronti a 
morire in battaglia per le loro 
idee… Peccato che quando 
qualcuno chiede loro di dare 
un senso alle lagne virtuali 
facendosi conoscere e 
dandosi da fare nella politica 
attiva, questi bamboccioni 
spariscono semplicemente! 
Si scopre così di avere a che 
fare o con bambini di 15 anni 
che si nascondono dietro ai 
“paparini” che non li 
vogliono vedere frequentare 

conferenza di Teheran e 
riconoscere che la vittoria 
degli alleati nella II Guerra 
Mondiale è stato un bene! E 
che dire dei tanti fessi che 
militano in Forza Nuova 
esponendo svastiche e 
celtiche, mentre il loro 
capoccia, Roberto Fiore, 
lancia strali contro il nazismo, 
definendolo una setta pagana? 
Non parliamo poi dei seguaci 
della Alessandra Floriani, 
convinti di essere Fascisti ma 
al servizio di una gentile 
signora che non si è mai 

definita Fascista in pubblico e 
che ha sempre e solo 
dichiarato di volere difendere 
la memoria del nonno, non 
del Fascismo, o infine dei 
neonati seguaci della Destra 
di Storace… Camerati duri e 
puri che non si accorgono di 
avere come leader, a fianco di 
Storace, un certo Salerno, 
ebreo torinese ex AN che 
diffida chiunque a presentarsi 
con celtiche e svastiche in 
quanto lui, oltre ad essere 
ebreo, è anche riservista 
dell’esercito israeliano! E’ 

proprio il caso di dire: 
“Signore perdonali, perché 
non sanno quello che fanno”!
Ma vogliamo negare una 
citazione ai “mitici” Fascisti 
di destra?Per questi signori, 
che non hanno capito nulla 
delle origini socialiste e delle 
posizioni sociali, proletarie 
ed anticap ital iste  del 
Fascismo, i veri fascisti sono 
quel l i  del  quotidiano 
“Libero”, cioè ebrei e 
massoni stipendiati dalla CIA 
e dal Mossad, tanto per 
intenderci… Loro odiano gli 

i s l a m i c i  i n  q u a n t o 
“terroristi”, amano gli USA 
e d  I s r a e l e ,  s o n o 
a n t i c o m u n i s t i  e 
berlusconiani… Un esempio 
di questa idiozia lo abbiamo 
avuto anche nel MFL, tal 
Alberto C. di Isernia, il quale 
dopo essersi stufato di un 
Segretario Nazionale come il 
sottoscritto, che tentava di 
erudirlo su cosa fosse il 
Fascismo, si è lanciato nella 
fondazione del “Partito 
Fascista Repubblicano”… 
Partito con un solo iscritto la 
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Fascisti, oppure con emeriti 
vigliacchi che trovano il 
coraggio di parlare solo 
nascosti dietro ad un 
monitor… Del resto non ci si 
può aspettare molto di più da 
u n a  g e n e r a z i o n e  d i 
personaggi senza valore e 
senza attributi, capaci solo di 
passare ore al computer di 
p a pà  s e n z a  ne p p ur e 
immaginarsi come utilizzarlo 
per migliorarsi… Quelli 
come il sottoscritto alla loro 

età si pagavano con sacrifici 
i libri che parlavano di 
Fascismo e revisionismo, 
spesso introvabili; loro, pur 
avendo a disposizione la rete 
I n t e r n e t ,  c h e  o f f r e 
gratuitamente decine di 
migliaia di siti e pagine utili 
per crearsi una cultura, si 
limitano ad usare questa 
r i so r sa  pe r  c ha t t a r e 
(vocabolo che si può tradurre 
come masturbarsi davanti ad 
un monitor mentre si parla 
con un individuo del sesso 

opposto) e per scrivere 
cazzate sui forum di 
d i s c u s s i o n e  o  s u g l i 
i m m a n c a b i l i  “ b l o g ” . 
Ovviamente, sono talmente 
disabituati al contatto con 
l’essere umano reale ed 
all’impegno concreto, che si 
volatilizzano non appena si 
tenta di farli trasferire dal 
mondo virtuale a quello 
reale. Meglio campare di 
illusioni telematiche e di sms 
i n s u l s i  s c r i t t i  c o n 

l’immancabile cellulare di 
ultima generazione… Se 
questo è il futuro che ci 
attende e questi sono i 
giovani che dovranno 
riportare in auge il Fascismo, 
meglio ritirarci tutti a vita 
privata!Assenza di valori, 
cultura generale a livelli da 
terzo mondo, paura del 
mondo reale, conoscenza 
della storia e della politica 
p r o s s i m a  a l l o  z e r o , 
indulgenza verso mode e 
modi di vivere che nulla 

perché invidiano il successo 
che gli extracomunitari hanno 
con le donne (o che le 
extracomunitarie hanno con 
gli uomini!); ragazzine senza 
arte né parte che si dicono 
“camerate” perché hanno il 
vizio di andare a letto con 
bambocci che si dicono 
“camerati” (a ben vedere, nel 
letto delle giovani camerate si 
realizza la tanto agognata 
“unità dell’area”, dato che per 
molte di loro farsi scopare da 

uno di FN o di FT o 
del MFL poco cambia: 
basta trovare qualcuno 
che le degni di un 
minimo di attenzione!)
… Per non parlare 
d e l l ’ e s t e t i ca  de l 
vestiario, ormai ridotta 
a puro voltastomaco, 
con idioti di entrambi i 
sessi che circolano, 
credendosi belli e 
“sexy”, con pantaloni 
allacciati poco sopra il 
s e d e r e ,  t a s c h e 
posteriori all’altezza 
d e i  p o l pa c c i  e 
naturalmente mutande 
in vista! Da gente di 
questo calibro potremo 
aspettarci mai qualcosa 
di buono? Dalle 
“ c a m e r a t e ”  c h e 
esibiscono salami e 
salsicce dai loro 
pantaloni a vita bassa, 
convinte di essere Dee 
della bellezza, e che 
saltano da un letto 
all’altro, possiamo 
a s p e t t a r c i  c h e 
diventino mai madri e 

mogli affidabili? Mah! Quello 
che è sicuro è che certi 
p e r s o n a g g i  e n t r a t i 
abusivamente nel nostro 
ambiente umano mi fanno 
capire come sia sbagliato il 
c once t to  d i  ra zz i smo 
biologico… Infatti, davanti a 
questa gente nostrana, anche 
l’ultimo dei negri diventa 
elegante, bello e preparato 
culturalmente! 
 
                Carlo Gariglio  

hanno a che fare con la 
nostra realtà… Se poco c’era 
d a  a s p e t t a r s i  d a l l a 
generazione del sottoscritto, 
nulla c’è da attendersi da 
quelle successive! Oramai i 
giovani “fascisti”, oltre alla 
mancanza di cultura storica e 
politica, non fanno altro che 
esibire le proprie frustrazioni 
ed i propri desideri, 
camuffandoli da ideologia 
politica… Abbiamo i giovani 
(di entrambi i sessi) che si 

deturpano il corpo con 
tatuaggi e buchi vari (detti 
“piercing” da quelli che 
vogliono fare gli americani!), 
senza rendersi conto che così 
facendo si dimostrano 
peggiori di quei negri che 
tanto dicono di disprezzare… 
A l me n o  i  n e g r i  s i 
comportano allo stesso modo 
per conservare usi e costumi 
della loro razza! Abbiamo 
ragazzini immaturi ed 
insicuri che spesso si 
scoprono “razzisti” solo 



Pagina 7 

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 € 
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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 2019. 

 

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 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” online: 15,00 € 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 
spedizione a nostro carico. Le spedizioni in contrassegno saranno gravate dalle relative spese. 


