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R acconto questa poco 
edificante storiella 
per fare capire a tutti 

che il fenomeno delle 
Sardine, cioè stupidi figli di 
papà senza arte, né parte, non 
riguarda solo la sinistra 
italiana, ma è ormai 
trasversale. 
Chi mi conosce sa bene che, 
a differenza degli “eroi” da 
social, da quando faccio 
politica, ho sempre messo in 
bella vista nome, cognome, 
indirizzo e telefono su 
qualsiasi volantino, stampato 
e materiale di propaganda 
vario. 
Tuttavia, da alcuni anni ho 
smesso di rispondere al 
telefono a chi non è nella mia 
rubrica, o a chi non si 
annuncia in forma scritta 
evidenziando motivi seri; 
troppo tempo sprecato a 
chiacchierare con falliti di 
ogni risma, che ogni volta si 
annunciavano come leader di 
gruppuscoli costituiti da veri 
“fascisti” ai loro ordini… Per 
non parlare degli infiltrati 
giudei che si lamentavano 
per la nostra alleanza con il 
nazionalsocialismo (come se 
il Duce si fosse alleato con i 
giudei…), o per l’alleanza 
con l’Islam, o per il 
“tradimento” delle origini e 
delle tradizioni cristiane… 
Anche se i più fastidiosi e 
disgustosi sono sempre stati 
quelli che prima fondavano 
ridicole sigle composte da 2 
– 3 pseudo fascisti e poi ci 
contattavano proponendo 
alleanze, collaborazioni e 

per conto del MFL-PSN è il 
tesseramento. 
Cosa che, ovviamente, non 
vale solo per qualsiasi 
gruppo politico, ma persino 
per il circolo bocciofilo del 
paese; avete mai visto 
qualcuno rappresentare un 
gruppo al quale neppure si è 
preso la briga di aderire? 
Apriti cielo! Il bamboccio 
abituato alla paghetta di papà 
si indigna… 40 € annui sono 
un furto, bisogna badare alle 
idee e non ai soldi! 
Ovviamente pensa ai suoi 
soldi ed a quelli di papà, 
perché sui nostri (stampa di 
tessere e bollini adesivi 
annuali, acquisto all'ingrosso 
di spillette da fornire ai vari 
parassiti come lui, cura e 
redazione di un mensile 
online da spedire in pdf, 
buste e francobolli per 
m a n d a r g l i  i l  t u t t o 
comodamente all'indirizzo di 
papà) crede di avere pieni 
diritti… Senza considerare 
che il nostro è l’unico 
movimento politico che non 
riceve contributi da nessuno, 
e che non ha alla spalle 
organizzazioni delinquenziali 
(come capita agli illustri 
“camerati” dell’area) che gli 
permettono di incassare 
migliaia di Euro e magari di 
essere presente alle elezioni 
europee pur avendo risultati 
dello 0,0%! 
Mando l’idiota a quel paese e 
lo diffido dal farsi risentire, 
ma il giorno dopo, giusto per 
mostrare la sua “potenza di 
fuoco” in stile Conte, il 

magari il confluire nel loro 
gruppo da sinagoga! 
Chi vuole fare politica nel 
MFL-PSN, o collaborare in 
qual s ia s i  modo,  deve 
semplicemente tesserarsi e 
mettersi a disposizione; regola 
che, per quanto semplice da 
comprendere, non è stata 
ancora capita neppure dai 
miei più alti dirigenti. 
Pochi giorni fa noto qualche 
decina di chiamate dallo 

stesso numero; penso al solito 
call center, ma a fine giornata 
arriva una mail: un tizio 
sconosciuto vuole parlarmi… 
Gli suggerisco, dato che mi ha 
scritto, di spiegarmi chi è e 
cosa vuole in forma scritta. 
Risponde di essere “leader” di 
un gruppo giovanile Fascista 
(sarà facile!), composto da 60 
Fascisti ai suoi ordini… Che 
diventano 100 alla mail 
successiva, perché non aveva 

contato i 40 in fase di 
valutazione! 
Ovviamente questi prodi 
“Fascisti” non pensano 
affatto ad aderire al 
mo v i me n t o :  vo g l i o n o 
d i v e n t a r e  l a  n o s t r a 
organizzazione giovanile… 
Non sono mai stato 
f a v o r e v o l e  a l l e 
organizzazioni giovanili, 
poiché se una persona si 
interessa alla politica, non 

capisco perché debba 
limitarsi ad azioni da 
bamboccio e non impegnarsi 
direttamente nei temi che 
interessano gli adulti, ma non 
è questo il punto. 
Spazientito per tutto questo 
blaterare di “Fascisti”, 
“Camerati” e quant'altro, 
spiego che il minimo 
indispensabile che ci si possa 
attendere da qualcuno che 
voglia fare politica in nome e 
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coglione mantenuto mi fa 
arrivare più di 40 E-mail da 
parte di presunti suoi militanti 
per sostenerlo… Ovviamente 
almeno l’80% delle mail è 
scritto dallo stesso coglione (o 
magari da qualche ignaro 
amico cooptato per inviare 
una mail al sottoscritto), e 
quasi sempre da indirizzi 
fantasma e senza firma… Un 
militante, un legionario, un 
iscritto… 
Neppure bambini di 6 anni 
potrebbero concepire simili 

bassezze! 
In tutte le mail ci sono 
lamentele per avere trattato 
male il “leader” e soprattutto 
offese varie per non essere 
veri “camerati” (chissà perché 
non parlano di “compagni di 
biberon”… Sarebbe più 
adatto!) e per pensare solo ai 
soldi. 
In verità almeno tre mail sono 
certamente vere: tre membri 
del gruppo che, nonostante 
questo, mi invitando a 

vita! 
Molti di voi già lo avranno 
letto, dato che l’ho ricordato 
più volte, ma credo sia il caso 
di rammentare come e 
quando aderii al MFL fondato 
da Giorgio Pisanò il 25 luglio 
del 1991; eravamo nel 
settembre del 1991 e stavo 
passeggiando a Moncalieri, 
Comune della cintura di 
Torino, in attesa che un 
elettrauto mi riparasse 
l’automobile. 
Casualmente mi trovai di 

fronte un’edicola ove era 
stata appesa in bella vista, 
all’esterno, una copia del 
Candido, giornale allora 
diretto da Pisanò (che non 
conoscevo)… In copertina, 
un Fascio enorme! Acquistai 
subito quella copia del 
giornale (certi nostri amati 
“fasci s t i”  nostrani  lo 
avrebbero considerato un 
furto il dovere comprare un 
giornale!); si parlava della 
nascita appena avvenuta del 

diffidare di quel coglione del 
loro leader, interessato solo a 
farsi un nome ed a cercare di 
a s s o r b i r e  i l  n o s t r o 
movimento! 
Capito? Non ci hanno 
fermati, in questi 29 anni di 
vita, né gli sbirri, né i 
magistrati, né i tanti infami 
che hanno tentato di 
impadronirsi del movimento 
in ogni modo, ma dovrebbero 
riuscirci quelli della banda 
dell’asilo infantile che 
pretende di comandare in 

casa altrui e senza neppure 
prendersi il disturbo di 
aderire al movimento! 
Generazione di falliti, 
smidollati ed invertebrati, 
che spero di vedere sparire 
presto sotto i colpi dei negri 
che ci stanno invadendo e 
che certamente non avranno 
difficoltà a sopraffare queste 
piccole merde che si faranno 
mantenere da papà fino a 40 
anni ed oltre! 
Escrementi senza ideali, che 

spendono ogni mese cifre 
folli per tatuaggi, piercing, 
movida, smartphone e giga 
vari, ma che ritengono 
intollerabile l’idea di 
investire 40 € annui in 
un’idea che fingono di volere 
sostenere! 
E poi vi stupite se faccio il 
tifo per gli immigrati, gli 
islamici e magari l’ISIS? 
Dovrei difendere un popolo 
di merde con la mascherina, 
antifascisti, giudei, cattolici e 
soprattutto falsi Fascisti che 

spuntano come funghi per 
danneggiare le nostre idee? 
Gente pronta a schierarsi con 
chiunque non gli chieda di 
investire meno di 3,50 € al 
mese per sostenere un 
movimento politico nel quale 
dicono (fingono) di credere? 
Per questa gente non solo 
approvo l’idea dell’aborto al 
nono mese di gravidanza, ma 
anche quella dell’aborto 
r e t r o a t t i v o  f i n o  a l 
compimento del 18 ° anno di 
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nostro MFL e si prometteva a 
chiunque aderisse entro la 
fine del 1991 la tessera della 
fondazione, recante la data 
del 25 luglio 1991. 
Arrivato a casa compilai il 
mod ulo  d i  ad es io ne , 
l’indomani mattina mi recai 
alla Posta per versare le 50 
mila lire richieste ed aderii. 
Un mesetto dopo pagai anche 
la quota a nome di mia 
moglie, giusto per dare una 
mano al movimento come 
potevo. 
Non pretesi mai di parlare 
prima al telefono con il 
Senatore Pisanò, non fondai 
una sigla da cerebrolesi per 
darmi importanza, non 
proposi a Pisanò di 
collaborare alla pari con me e 
con le mie fantasie: mi 
limitai a tesserarmi, come 
avrebbe fatto (e farebbe 
tuttora) una persona normale 
che crede in certi valori, in 
certi ideali ed in certi 
simboli. 
Ma erano altri tempi ed altre 
persone… Ora viviamo 
nell’era dei so(r)cial, dove 
ogni coglione di questo 
mondo si sente un leader per 
il solo fatto di avere un 
te lefono  connesso  ad 
internet! 
Tornando al grande padrone 
del cagnolino LIL, fra l’altro, 
se ci fossero stati veramente 
100 Fascisti nel suo 
gruppuscolo inventa to, 
sarebbe bastato tassarsi di 
ben 50 centesimi ciascuno, al 
fine di fare tesserare quanto 
meno il sedicente “leader”, 
giusto per potersi permettere 
il lusso di parlare in nome e 

intenti ad aprire “account” a 
nome del nostro MFL-PSN, 
infi schiandosene de l la 
questione tesseramento e 
delle diffide ricevute. 
Ovviamente il Camerata 
Capizzi si è subito adoperato 
per spiegare a questi coglioni 
che non avevano alcuna 
autorizzazione ad operare in 
nome e per conto del nostro 
movimento, ottenendo come 
reazione dei messaggi 
infamanti pubblicati con una 
caricatura del Camerata 
Capizzi trasformato in un 
suino… Tipica reazione da 
“camerati” che hanno capito 
cos’è il Fascismo, il rispetto 
per le gerarchie e per i più 
anziani. 
L’unica cosa che hanno 
capito nella vita, questi 
squallidi vigliacchi, è che 
fare il leone da tastiera non 
gli fa correre il rischio di 
rovinarsi il grugno, come 
certamente accadrebbe se 
insultassero qualcuno di noi 
“de visu”. 
Però forse non hanno ben 
compreso cosa rischiano loro 
(e soprattutto i portafogli dei 
loro paparini), commettendo 
reati veri e propri quali 
ingiuria, diffamazione e 
sostituzione di persona. 
Dulcis in fundo, alcuni dei 
ragazzi in buona fede 
trascinati da un leader 
demente e borioso, hanno 
capito la cazzata fatta, si 
sono  scusa ti  con i l 
sottoscritto e si sono tesserati 
al MFL-PSN. Se sono rose 
fioriranno! 

 
 

                   Carlo Gariglio 

per conto del MFL-PSN in 
qualità di tesserato! Ma 
evidentemente anche 50 
centesimi per l’idea sarebbero 
troppi. Meglio scaricare a 
pagamento i brani di qualche 
gruppo rock, o metal! 
Per la cronaca, il gruppetto di 
escrementi si definisce 

pomposamente “LIL”, che 
non è il nome di un cane, ma 
l’acronimo di Legione Italiana 
Littoriale… 
L’unica notizia di questi 
ridicoli bambocci l’ho reperita 
su Twitter e la condivido con 
voi tramite la foto che 
pubblico su queste pagine… 

Ben 5 followers!  Si vede che 
gli altri 95 membri non 
a v e v a n o  t e m p o  d i 
sottoscrivere! 
Potrebbe bastare così, dato il 
livello di squallore, ma si può 
sempre peggiorare! 
Successivamente alla prima 
stesura di questo articolo, 

sono accadute nuove cose; il 
Camerata Francesco Capizzi 
di Palermo, che ha sviluppato 
una tolleranza a queste merde 
chiamate social molto più 
forte della mia, sbarcando su 
Telegram ha trovato alcuni 
dei bambocci di questo 
gruppuscolo inesistente, 
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A Quartu Sant'Elena è stata 
sgominata una banda di 
africani che facevano rapine 
col coltello; a Cagliari un 
clandestino, sempre africano, 
ha quasi distrutto un 
s u p e r m e r c a t o  p e r c h é 
pretendeva di andare via 
senza pagare; sempre a 
Cagliari è stato finalmente 
intercettato il marocchino 
che, con la scusa di comprare 
bottigliette d'acqua e qualche 
panino, rubava merce come 
caviale, superalcolici, creme 
per la pelle (non vorrete che i 
poveri clandestini abbiano la 
pelle screpolata o mangino 
quello schifo dei centri di 
accoglienza!); non si trovano, 
invece, i clandestini ospiti di 
un centro di accoglienza che, 
poco prima di far perdere le 
loro tracce, hanno fatto razzia 
di biciclette a Sestu. 
Il quotidiano bollettino di 
guerra di una Nazione un 
tempo gloriosa, ora sotto 
scacco di criminali e parassiti 
stranieri, che possono 
spadroneggiare solo perché i 
traditori della sinistra - 
istituzionale e non - non sono 
ancora stati messi tutti al 
muro per alto tradimento. 
 
                  Andrea Chessa 
 

*********** 
 

Per i clandestini le norme 
anti-Covid non valgono. 
 
Cont inua senza sosta 
l’invasione della Nazione da 
parte dei parassiti africani. 
Nessun controllo da parte 
delle autorità, nessuna presa 
di posizione da parte del 
Governo, nessuna iniziativa 
tesa non dico tanto fermare, 
quanto almeno arginare 
quello che si configura 
sempre più come un assalto 
alle coste italiane da parte di 
genti straniere che, come i 
n u m e r i  a f f e r m a n o 

 

Violenza, terrorismo e 
m o r t e :  q u e s t o  è 
l'antifascismo 
 
La storia che vi raccontiamo 
non la sentirete sui giornali 
italiani o in TV: troppo 
abituati a stare in ginocchio, a 
compiere fellatio ideologiche 
ai santoni del politicamente 
corretto (Myrta Merlino 
docet) per descrivere gli 
antifascisti americani per 
quello che sono (come tutti 
gli antifascisti, del resto): 
terroristi, banditi ed assassini.  
Questo avvenimento, che è 
solo l’ultimo in ordine di 
tempo, rende bene l’idea del 
livello di delinquenza, misto 
ad una arrogante certezza di 
impunità, che agita gli 
antifascisti americani, i quali 
si possono permettere di 
mettere a ferro e fuoco una 
Nazione tra gli applausi dei 
soloni radical chic (fino a che 
gli incendi e le devastazioni 
non toccano la loro villettina 
con giardinetto fronte e retro, 
ovviamente!). 
Aveva 24 anni, Jessica, 
mamma di una bambina di 3 
a n n i .  C a m m i n a v a 
tranquillamente per le strade 
di Indianapolis, e quando a 
quei terroristi di “Black lives 
matter” che le hanno chiesto 
di inginocchiarsi a baciare i 
loro stivali ha risposto che 
“All lives matter” (Tutte le 
vite contano), ha continuato a 
passeggiare mano nella mano 
con suo marito. Invece i 
terroristi l’hanno attesa 
qualche isolato più in là e 
l’hanno freddata alla testa. 
Non una parola, non un 
insulto: in pieno stile 
brigatista Jessica è stata 
freddata, una vera e propria 
esecuzione partigiana, senza 
che il  marito avesse 
nemmeno il tempo di reagire. 
Jessica muore per questo: 
sparata in testa per aver 
affermato l’ovvio, per aver 

detto che tutte le vite contano. 
Un movimento di criminali 
che incita apertamente al 
terrorismo ed all’omicidio 
razziale, che distrugge interi 
quartieri e città, che giustizia 
con esecuzioni terroristiche le 
persone che incrocia per 
strada: cosa accadrebbe se 
una cosa del genere venisse 
fatta non dal Black Lives 
Matter, bensì da una 
qualunque altra formazione 
politica o, peggio ancora, 
dalla destra? La risposta la 
conosciamo.  
È il caso di armarsi per 
prepararsi ai tempi che 
a r r i v e r a n n o ?  S i , 
probabilmente. Se è vero che 
in Italia le “mode” americane 

arrivano sempre qualche 
anno dopo, presto saremo 
costretti anche noi a 
difendere, armi spianate, le 
nostre abitazioni ed i nostri 
negozi.  
 
L ’a n t i f a s c i s mo  a n d r à 
affrontato per quello che è: 
terrorismo, violenza e morte. 
Oggi come ieri. 
 
                  Andrea Chessa 
 

************ 
 

I reati dei clandestini: è un 
bollettino di guerra. 
Regione Sardegna - ultime 
48 ore. 

NOTIZIE IN bREvE 
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i m p i e t o s a m e n t e ,  n o n 
scappano da nessuna guerra. 
In questa volontà sistematica 
e diabolica di disintegrare la 
Nazione, di annullarla dal 
punto di vista etnico, prima 
ancora che culturale, c’è un 
dato di fatto che farebbe 
sorridere, se non fosse 
tragico: mentre gli italiani 
sono stati chiusi per mesi in 
casa, buona parte delle loro 
attività distrutte (si pensi ai 
ristoratori – buona parte di 
loro non è riuscita a riaprire – 
ed, ancor più alle discoteche, 
che rimangono chiuse, con 
g r a v i s s i m e  r i c a d u t e 
economiche anzitutto sulle 
attività, e poi sul turismo), 
costretti per mesi a 
c o mp i la r e  u na 
autocertificazione 
anche solo per 
andare in bagno, il 
tutto per scongiurare 
una pandemia che 
l’OMS non ha mai 
dichiarato e che, 
come dimostrano i 
dati scientifici , 
ammesso e non 
concesso che ci sia 
mai stata oramai è 
d e f i n i t i v a m e n t e 
scomp arsa ,  gl i 
invasori africani 
arrivano senza alcun 
controllo sanitario, 
spesso e volentieri 
malati di Covid-19. 
In queste ultime ore sono 
decine i clandestini sbarcati, 
ovviamente senza alcun 
controllo, molti di loro 
malati, come dicevamo, di 
Coronavirus. Alcuni sono 
fuggiti da un centro di 
accoglienza in Calabria, 
pronti a portare la malattia 
ovunque; altri sono stati visti 
bighellonare sulla strada 
s ta ta le  554 ,  l ’a r ter ia 
principale che unisce la 
Sardegna da nord a sud e che 
taglia la Regione quasi per 
tutta la sua parte centrale, 
spesso e volentieri in 
bicicletta (inutile dire che la 
554 è una strada a 
scorrimento veloce ed in 

luglio scorso all’aeroporto di 
Elmas con degli amici 
americani che avevano tutta 
l ’ i n t e nz io ne  d i  da r e 
un’occhiata al territorio sardo 
per avviare alcune attività 
imprenditoriali. Una vera e 
propria manna dal cielo, per 
una delle Regioni più povere 
non solo d’Italia, ma 
addirittura d’Europa, piegata 
ulteriormente dall’emergenza 
Coronavirus. 
Il gruppo, però, è stato 
bloccato in aeroporto e poi 
rispedito indietro. Il TAR 
Sardegna ha poi confermato 
che quel rispedimento era 
illegittimo, ma intanto la 
figuraccia fatta dallo Stato 

Italiano resta: gli 
a m e r i c a n i 
investiranno i loro 
soldi altrove, in una 
Nazione che non sia 
g o v e r n a t a  d a 
criminali. 
L a  f i g u r a c c i a 
m o n d i a l e  è 
immensa: chi entra 
nel Nostro territorio 
rispettando le regole 
viene fermato e 
rispedito indietro 
come un pericoloso 
c r i m i n a l e ,  m a 
intanto chi arriva su 
barconi, barchini e 
navi ONG sbarca 
t r a nq u i l l a me n t e , 

perfino se ha il Covid, come 
la cronaca ha ampiamente 
documentato. 
In sintesi: noi, poveri 
coglioni italiani, siamo stati 
bloccati per mesi, le nostre 
attività economiche sono 
state messe in ginocchio 
(almeno quelle delle partite 
IVA e degli imprenditori, i 
soli veri creatori di ricchezza, 
a fronte di una pletora di 
parassiti del settore pubblico 
– in primis gli insegnanti – 
che ha continuato a ricevere 
l o  s t i p e n d i o  s e n z a 
minimamente lavorare), 
d o v e v a m o  p r o d u r r e 
l’autocertificazione anche per 
andare in bagno, il tutto 
mentre l’Italia era ed è terra 

bicicletta è vietato andare, 
perché pericolosissimo): sarà 
un caso che molti abitanti di 
una vicina cittadina, Sestu, 
abbiano denunciato le sere 
precedenti almeno una decina 
di furti di biciclette? 
Gli italiani a casa, braccati da 
droni e volanti della 
municipale, costretti a 
rispettare le regole per 
contenere una pandemia 
inesistente ma che ha avuto il 
potere di buttare giù il PIL 
italiano a -20, ed i clandestini 
in giro a bighellonare, senza 
che nessuno dica un “ba”.  
In sottofondo la notizia che il 
Governo ha deciso di 
prolungare ulteriormente lo 

stato di emergenza fino al 31 
dicembre. “E’ per essere più 
v e l o c i  e d  a t t i v i  s e 
l’emergenza dovesse arrivare 
in autunno”, dicono.  
L’emergenza, qualcuno lo 
faccia notare a Rocco 
Casalino ed a Giuseppe 
Conte, c’è già: una Nazione in 
piena recessione economica, 
umiliata ad elemosinare in 
Europa i soldi che lei stessa 
ha dato negli anni precedenti 
(con la UE siamo in attivo di 
+100 miliardi, qualcosa come 
almeno 6/7 finanziarie 
medie), che si vede trattare a 
pesci in faccia da gente 
conosciuta per le puttane 
esposte in vetrina, i paradisi 
fiscali e la droga venduta a 

buon mercato, che vede il 
suo prodotto interno lordo 
crollare e le sue attività 
economiche chiudere a 
migliaia al giorno, in cui 
bande di predoni africani 
scorrazzano impunemente a 
rubare, uccidere, stuprare, 
spacciare. 
I barbari, dentro e fuori la 
Patria, si accampano per fare 
bottino. Noi, però, non siamo 
certo i Romani.  
 
               Andrea Chessa 
 

******** 
 

Via gli investitori stranieri, 
benvenuti clandestini: 

s iamo governat i  da 
criminali e incompetenti. 
 
L’Italia è l’unica Nazione 
che permette l’ingresso di 
centinaia di clandestini al 
giorno, senza alcun controllo 
delle frontiere e senza attuare 
alcun protocollo sanitario – 
tanto che sono diversi i casi 
di clandestini malati di 
Coronavirus – ma blocca in 
aeroporto, come pericolosi 
criminali, turisti stranieri che 
sono venuti in Italia con lo 
scopo di investire sul Nostro 
territorio. 
È accaduto in Sardegna, e 
p r e c i s a m e n t e 
all’imprenditrice oristanese 
Federica Fanari, sbarcata il 1 
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di conquista di ONG e 
s c a f i s t i  v a r i ; 
contemporaneamente le 
persone normali,  che 
prendono un aereo per venire 
in Italia, e non come turisti, 
ma addi r i t tura  co me 
investitori, cioè per creare 
ulteriore ricchezza in un 
territorio che diventa sempre 
più povero, vengono respinti 
e rimandati indietro. 
Verrebbe da dire che siamo 
governati da incompetenti, 
ma la situazione è addirittura 
peggiore. Siamo governati da 
i nco mp etent i  e 
criminali, la cui 
azione, ogni singolo 
giorno, ogni singolo 
minuto, è quella di 
d i s in t e gr a re  l a 
Nazione. O quel che 
ne resta. 
 
       Andrea Chessa 
 

************* 
 

Siete riusciti a 
rendermi simpatico 
perfino Briatore 

Incredibile ma vero, 
gli antifascisti e la 
maggior parte dei 
covidioti italiani 
sono riusciti a 
rendermi simpatico 
un personaggio che 
di simpatico ha ben 
poco: Flavio 
Briatore. 
In queste ultime 
settimane il noto 
imprenditore ha occupato 
gran parte dei tg nazionali (e 
specialmente sardi) per la 
sua diatriba col sindaco di 
Arzachena, reo di aver 
imposto la chiusura delle 
discoteche sul territorio 
comunale entro la 
mezzanotte, costringendo 
alla chiusura anche il noto 
locale Billionaire, di 
proprietà dello stesso 
Briatore, il quale aveva 
manifestato tutta la sua 
contrarietà per un 
provvedimento che metteva 

ulteriormente in ginocchio il 
già prostrato settore della 
animazione e dell’ intratte-
nimento. Il Billionaire, poco 
dopo, è stato uno degli ultimi 
focolai di epidemia del Covid
-19, con decine di lavoratori 
finiti in quarantena per aver 
contratto il virus. 
Due giorni fa si è sparsa la 
notizia che Flavio Briatore 
era stato ricoverato anch’egli 
per aver contratto il 
Coronavirus (solita balla che 
i giornalisti hanno rilanciato, 
ben contenti di dare in pasto 

alla plebaglia il solito mostro 
da prima pagina, senza 
degnarsi di verificare la 
notizia: Briatore è stato 
ricoverato per problemi alla 
prostata); quasi contempora-
neamente, specialmente su 
internet (Facebook in 
primis), ha ripreso a circolare 
la bufala, vecchia ormai di 
qualche anno, della frase che 
l’imprenditore avrebbe detto 
– ma nella realtà questa frase 
non è mai stata pronunciata – 
sul fatto che le donne dei 
poveri fossero immedia-

nella peggiore degli ipotesi è 
formata da evasori fiscali e 
cocainomani, e nella migliore 
da fancazzisti – messi in 
ginocchio in questi ultimi 
mesi dalle norme spesso folli 
e criminali messe in atto da 
questo Governo – contraria-
mente a ciò che è stato fatto in 
tutti gli altri paesi europei e 
contrariamente a qualunque 
evidenza scientifica, è bastato 
per attirare su di lui l’odio 
della canaglia di Pavlov, 
odiatori a comando, pronti a 
riversare sul prossimo bordate 

di maledizioni e di 
insulti non appena 
ricevuta l’imbeccata 
dei pennivendoli 
nostrani. 
Flavio Briatore non 
vincerà l’Oscar della 
simpatia, d’accordo; 
spesso non fa nulla 
per essere gradevole 
e  p i a c e n t e , 
d’accordo; spesso si 
impegna per stare 
sulle balle a più 
gente possibile, 
d’accordo; spesso 
non è ciò che dice 
ma come lo dice a 
scaldare gli animi, 
d’accordo. Quel che 
è certo, però, è che 
Flavio Briatore è 
stato uno dei pochi 
imprenditori che ha 
p e r m e s s o  a l l a 
Sardegna ed ai sardi 
di puntare a qualcosa 
di più che non fosse 
il pascolare le pecore 

o il coltivare carciofi, creando 
ricchezza con le sue aziende e 
dando posti di lavoro. Gli 
italiani, e i sardi in 
particolare, anziché abbaiare a 
comando non appena ricevuta 
l’imbeccata dei loro padroni, 
farebbero bene ad ascoltarlo 
ed a soffermarsi su ciò che 
dice, piuttosto che sul come lo 
dice. Forse imparerebbero 
qualcosa. 
 
                  Andrea Chessa 

tamente riconoscibili per il 
fatto di essere delle cesse. 
Ciò è bastato, agli odiatori di 
professione, per invadere le 
reti sociali di video e di 
messaggi di insulti e 
maledizioni a Flavio 
Briatore. I sardi, in special 
modo, si sono distinti in 
questo passatempo. 
È riemerso prepotente 
l’antico, atavico sardo: 
rancoroso ed invidioso verso 
chi, contrariamente a lui, è 
riuscito a realizzarsi lavorati-
vamente ed a conseguire 

fama e ricchezza, pronto a 
bersi le balle più clamorose 
ed a dare retta a tutte le 
sparate dei giornalisti, la cui 
credibilità, almeno agli occhi 
di chi non ha ancora portato 
il proprio cervello allo 
ammasso, è prossima allo 
zero. 
Poco importa che Briatore 
non abbia mai pronunciato 
certe frasi: il fatto che egli 
abbia difeso tenacemente la 
categoria degli imprenditori 
dell’intrattenimento – catego-
ria che, per l’italiano medio, 
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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 € 
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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. 


