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Tutti i camerati iscritti al MFL-PSN sono invitati al Congresso Nazionale ordinario che si terrà il prossi-

mo 30 OTTOBRE 2016 a Villanova d’Asti (AT). Per potere esercitare il diritto di voto, con le modalità 

stabilite dallo Statuto e dal Regolamento congressuale presentato nelle pagine successive, sarà necessa-

rio esibire la tessera di iscrizione al MFL-PSN con prova dell’avvenuto pagamento relativo all’anno 

2016. Naturalmente, i camerati “ritardatari” che desiderassero farlo potranno mettersi in regola con il 

tesseramento 2016 direttamente in sede congressuale, prima dell’apertura dei lavori. 

Il Congresso è, naturalmente, aperto anche a tutti gli operatori dell’informazione, agli amici ed ai simpa-

tizzanti direttamente invitati; i rappresentanti di altri movimenti o associazioni eventualmente interessa-

ti, sono pregati di comunicare alla Segreteria Nazionale Organizzativa sita in San Paolo Solbrito (AT) la 

propria intenzione di assistere all’assemblea congressuale, al fine di farsi accreditare. 

Allo scopo di favorire i congressisti che giungono dalle località più lontane, la Segreteria Nazionale 

MFL-PSN si è attivata al fine di reperire una sede congressuale adeguata a pochi metri dalla Stazione di 

Villanova d’Asti, ed a pochi minuti dal casello autostradale sempre di Villanova, nonché di prendere 

contatti con 2 B&B limitrofi al locale ove si terrà il congresso. I Camerati intenzionati a pernottare a 

Villanova la notte del sabato e/o della domenica, potranno contattare direttamente la Segreteria Nazio-

nale MFL-PSN, che provvederà ad informarli sui prezzi e sulle condizioni, nonché a prenotare le came-

re necessarie per quanti dovessero eventualmente richiederlo.  
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1) Partecipano di diritto al Con-

gresso Nazionale tutti i compo-

nenti dell'Esecutivo Nazionale e 

dell'Ufficio Politico, nonché diri-

genti locali ed iscritti MFL di 

ogni ordine e grado purché in 
regola con il tesseramento 2016. 
2) E’ scelta autonoma ed indivi-

duale e non impegnativa, restritti-

va o inibitoria, per quanto riguar-

da il corretto svolgimento del 

Congresso Nazionale, la parteci-

pazione degli aventi diritto. 

3) Tutti i tesserati MFL-PSN 

hanno diritto di voto nel presente 

Congresso Nazionale. 

4) I tesserati devono esibire la 

propria tessera dalla quale vengo-

no rilevati numero, nome e co-

gnome dell'iscritto e data di iscri-

zione su un apposito Registro dei 

Convenuti che viene conservato 

presso la sede della Segreteria 

Nazionale eletta al Congresso. 

5) In caso di dubbia validità delle 

tessere d'iscrizione o delle dele-

ghe, è facoltà del Presidente del 

Congresso decidere in maniera 

inappellabile se accettare o meno 

la documentazione sottoposta. 

6) I militanti di qualsiasi catego-

ria, in regola con l'iscrizione e 

con il tesseramento, possono 

candidarsi a qualsiasi carica pre-

vista dallo Statuto del Movimento 

presentando ai convenuti, 

nell'ambito dell'Assise, il loro 

programma politico, le motiva-

zioni per le quali si desidera il 

voto dei partecipanti e le motiva-

zioni per le quali si chiede la 

sostituzione della Segreteria reg-

gente oltre che dell'ufficio Politi-

co. 

7) Quanto espresso al punto 6 

deve essere presentato nel mo-

mento in cui la Presidenza del 

Congresso chiede ai convenuti se 

esistono eventuali candidature da 

sottoporre alle delibere. In quel 

momento i candidati devono dare 

il loro nome alla Presidenza, la 

quale, a momento debito, dà loro 

la facoltà di intervenire per pre-

sentare le varie relazioni. 

8) Ogni candidato ha a sua dispo-

sizione 30 minuti per relazionare 

e presentare le motivazioni della 

sua candidatura e il programma 

sostitutivo. 

9) Gli aventi diritto al voto posso-

no delegare altra persona a pre-

senziare e votare in nome e per 

conto del delegante. 

guente: a) Esame delle eventuali 

candidature alla Segreteria Na-

zionale o ad altre cariche 

dell’Ufficio Politico Nazionale. 

b) Elezione del Segretario Nazio-

nale. c) Elezione dei Vice Segre-

tari Nazionali d’Area. d) Elezio-

ne dei membri dell’Ufficio Poli-

tico Nazionale e dell'organo di 

Accettazione e Disciplina. e) 

Discussione ed eventuale vota-

zione sulla linea politica da adot-

tare. f) Approvazione di eventua-

li variazioni allo Statuto apporta-

te in sede congressuale (A segui-

re, per consentire ai congressisti 

di votare con piena consapevo-

lezza, si acclude lo Statuto at-

tualmente vigente dopo il con-

gresso del 2011). g) Altre ed 

eventuali candidature. h) Altre 

ed eventuali proposte di struttu-

re. i) Varie ed eventuali generi-

che. 

25) Tutti i voti espressi sono 

effettuati per alzata di mano e 

vengono conteggiati dal Presi-

dente del Congresso Nazionale e 

dai componenti della Commis-

sione. 

26) Al fine di evitare confusione 

ed invalidità dei voti, gli invitati 

e gli ospiti prendono posto da 

una parte della sala mentre 

dall'altra prendono posto gli 

aventi diritto al voto. 

27) Gli ospiti ed invitati che lo 

desiderassero potranno prendere 

la parola dietro consenso del 

Presidente del Congresso Nazio-

nale, il quale può interrompere 

l'oratore nel caso fossero trattati 

temi non di pertinenza del Con-

gresso Nazionale. 

28) Ogni oratore ha non più di 

quindici minuti di tempo a sua 

disposizione. 

29) Il MFL-PSN essendo una 

Associazione politica non rico-

nosciuta e senza scopo di lucro, 

non è obbligata a rientrare in 

tutte quelle leggi del Codice 

Civile che regolano le assemblee 

di varia natura legale e giuridica. 

Pertanto, per ogni controversia 

che potrà scaturire dallo svolgi-

mento del Congresso Nazionale, 

sarà possibile presentare ricorso 

alla Segreteria Nazionale neoe-

letta oppure all'Organo di Accet-

tazione e Disciplina che, insieme 

al Segretario Nazionale, avranno 

facoltà di decidere la soluzione 

da adottare. 

10) Il delegato non può far le 

veci di più aventi diritto. Egli 

quindi può rappresentare soltan-

to un delegante. Inoltre deve 

essere regolarmente iscritto al 

Movimento. 

11) Nel caso in cui il delegato 

non fosse iscritto al MFL-PSN è 

facoltà del Presidente del Con-

gresso decidere in maniera inap-

pellabile se accettare o meno la 

delega presentata. 

12) Le deleghe possono essere 

presentate alla Presidenza Con-

gressuale prima dell'inizio 

dell'Assise. 

13) La Presidenza del Congresso 

Nazionale è così composta: Pre-

sidente: il Segretario Nazionale 

MFL-PSN; Segretario verbaliz-

zante: il Vice Segretario Nazio-

nale MFL-PSN per le Isole; 

Commissione: i cinque Vice 

Segretari Nazionali d’Area 

(Nord Ovest, Nord Est, Centro, 

Sud e Isole).  

14) In caso di assenza di uno dei 

componenti della Presidenza del 

Congresso si procederà ai lavori 

con i membri presenti, senza 

sostituzioni. 

15) Il VI Congresso Nazionale 

MFL viene indetto in prima 

convocazione alle ore 08:00 del 

giorno 29 Ottobre 2016 presso la 

sede della Segreteria Nazionale 

MFL-PSN, in Strada del Caval-

lero 4 - San Paolo Solbrito (AT) 

e mancando eventualmente il 

numero legale, in seconda con-
vocazione nei locali del RI-
STORANTE - PIZZERIA 
“FOREVER” - STRADA PER 
BUTTIGLIERA N° 125 - VIL-
LANOVA D’ASTI (AT) il 
giorno 30 Ottobre 2016 alle 
ore 9:30. 
16) In seconda convocazione, 

indipendentemente dal numero 

dei convenuti, tutte le delibere 

votate dai presenti aventi diritto 

al voto avranno pieno valore e si 

dovranno ritenere valide ed i-

nappellabili. 

17) Il Congresso Nazionale ter-

mina entro le ore 18 dello stesso 

giorno d'inizio. 

18) Il Congresso Nazionale in-

detto ha la piena facoltà di modi-

ficare, cancellare, inserire, crea-

re, annullare lo Statuto in ogni 

sua forma e articolo. Altresì ha 

la piena facoltà di decidere, nei 

modi che ritiene opportuni, sui 

tesserati, sull'organigramma, 

sulle cariche dirigenziali, sull'E-

secutivo Nazionale, sul pro-

gramma politico e su quant'altro 

risulti necessario al fine di gesti-

re nel migliore dei modi il Con-

gresso indetto. 

19) Quanto deliberato in sede 

congressuale ha la validità di 5 

(CINQUE) anni, ovvero fino al 

Dicembre 2021, data entro la 

quale dovrà essere indetto il VII 

Congresso Nazionale MFL-

PSN. 

20) Prima di tale data possono 

essere indetti ulteriori Congressi 

Nazionali Straordinari, sia ri-

chiesti dalla Segreteria Naziona-

le, sia da mozioni firmate e spe-

dite alla Segreteria Nazionale da 

parte del 50% più uno dei mem-

bri dell’Esecutivo Nazionale, 

nonché dalla intera dirigenza, 

specificando i motivi ed i termi-

ni della convocazione. 

21) E' dovere dei Federali Re-

gionali (Esecutivo Nazionale), 

informare del Congresso Nazio-

nale e del regolamento tutti i 

sottoposti i quali, a loro volta e 

sotto la responsabilità anche dei 

Federali Regionali, devono avvi-

sare gli ulteriori sottoposti fino 

ad arrivare ai militanti presenti 

per ogni singola sezione del 

comune di appartenenza. Tale 

punto si rende necessario per 

prevenire eventuali mancate 

ricezioni del presente numero 

del mensile “Il Lavoro Fascista”, 

che di per sé costituisce invito e 

convocazione per il congresso 

stesso. 

22) La mancata trasmissione 

delle informazioni da parte dei 

Federali Regionali ai loro subor-

dinati, riguardante l'indizione ed 

il regolamento che accompagna 

il Congresso Nazionale o even-

tuali omissioni, inadempienze, 

carenze informative, negligenze, 

tentativi destabilizzanti e boicot-

taggi possono essere causa di 

espulsione immediata e, nei casi 

più gravi, di azioni legali civili o 

penali. 

23) Il Presidente del Congresso 

Nazionale dichiara l'Assise aper-

ta e ha la facoltà di chiudere il 

Congresso in qualsiasi momento 

per qualunque motivo lo ritenga 

opportuno. 

24) L'Ordine del Giorno del VI 

Congresso Nazionale è il se-

REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE DEL 30/10/2016REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE DEL 30/10/2016REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE DEL 30/10/2016REGOLAMENTO CONGRESSO NAZIONALE DEL 30/10/2016    
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30) Per ogni eventuale contro-

versia che dovesse giungere alle 

vie legali, la sede competente 

sarà il Tribunale di Asti. 

 

STATUTO MFLSTATUTO MFLSTATUTO MFLSTATUTO MFL----PSNPSNPSNPSN    
  

Articolo 1 - Legalità e  
liceità del MFL-PSN 

 
Il Movimento Fascismo e Liber-

tà risulta essere a tutti gli effetti 

un'associazione politica total-

mente legalizzata. Esso ha ac-

quisito tale stato di legalità attra-

verso le numerose sentenze di 

archiviazione e/o assoluzione 

“(...) perché il reato non sussi-

ste". Ed infatti il MFL non rien-

tra nei reati previsti dalla XII 

Disposizione Transitoria della 

Costituzione Italiana, né dalla 

Legge attuativa di questa, la 

cosiddetta “Legge Scelba”.  

A partire dal 01/01/2009 il Mo-

vimento Fascismo e Libertà ha 

aggiunto alla sua denominazione 

storica la dicitura: “Partito So-

cialista Nazionale”, mutando 

quindi anche la sua sigla in 

“MFL – PSN”. Tale variazione 

non interessa alcun altro punto 

dello Statuto, né per quanto 

riguardi il programma politico, 

né per quanto r iguardi 

l’organizzazione interna.  

 
Articolo 2 - Emblema e  

suo utilizzo 
 

Il simbolo del Movimento Fasci-

smo e Libertà – Partito Sociali-

sta Nazionale (MFL - PSN) è 

composto dal Fascio Repubbli-

cano di Mazzini e dalla scritta in 

basso a semicerchio, da sinistra 

verso destra, "Fascismo e liber-

tà", il tutto racchiuso all'interno 

di un perimetro circolare. Il 

colore del Fascio Mazziniano è 

il rosso; il fondo dell'emblema è 

il bianco, le scritte in nero.  

In condizioni particolari ed a 

soliniano. Esso non si propone 

di rifondare il disciolto Partito 

Nazionale Fascista, né si pone 

contro l'universale idea demo-

cratica ma, al contrario, auspica 

il perfezionamento di tale solu-

zione politica attraverso il cor-

porativismo, essenza dell'idea 

originale del Fascismo, e la so-

cializzazione delle imprese di 

ogni genere e tipo.  

Il Movimento fa propria tutta 

l'ideologia Fascista Mussolinia-

na escludendo dal contesto poli-

tico, sociale e civile ogni qual-

siasi forma di violenza fisica, 

morale e/o psicologica rivolta 

nei confronti dei cittadini appar-

tenenti a qualsiasi nazione, raz-

za, ceto e religione che non si 

riconoscono ideologicamente nel 

pensiero politico del MFL – 

PSN.  

Noi, non abbiamo raccolto la 

triste e disonorevole eredità del 

neofascismo della Prima Repub-

blica, in primis quello del Movi-

mento Sociale Italiano, col suo 

progressivo avvicinamento ai 

valori della destra borghese e 

liberalcapitalista da sempre av-

versa al Fascismo rivoluzionario 

e profondamente socialista.  

Ecco da dove nasce l’esigenza di 

dare vita ad un Movimento co-

me il nostro: dal constatare co-

me sia indispensabile oggi porta-

re avanti con fedeltà e coerenza 

l’ideologia incorrotta e sempre 

giovane del Duce Benito Musso-

lini e dalla constatazione che 

questo compito non può essere 

delegato ad altri che, in 60 anni 

di Prima e Seconda Repubblica, 

mai hanno anche solo osato 

avvicinarsi alla denominazione 

“Fascismo” e alle sue eterne 

simbologie che affondano le loro 

solide radici nella maestosità 

dell’Impero Romano.  

Noi vogliamo ripartire da dove 

la storia si è interrotta: dai 18 

punti di Verona, dalla Socializ-

soli fini elettorali, il contrassegno 

sopra descritto del MFL - PSN 

potrà essere sostituito con altro 

analogo ove, invece della dicitura 

“Fascismo e Libertà”, figuri la 

sola sigla “MFL” a destra del 

Fascio, con le lettere contraddi-

stinte dal colore verde (M), bian-

co (F) e rosso (L).  

Ulteriore variante elettorale adot-

tabile potrà essere un contrasse-

gno recante il solo Fascio Repub-

blicano, privo di sigla.  Oppure 

un contrassegno recante il Fascio 

Repubblicano rosso accompagna-

to dalla sigla “PSN”.  

Infine, sempre per soli fini eletto-

rali, qualora le condizioni lo 

rendessero consigliabile, il con-

trassegno del MFL – PSN potrà 

essere sostituito con altro diver-

so, contraddistinto da un’aquila 

che regge fra le zampe il simbolo 

del sole nascente rosso al cui 

interno figura la sigla “PSN” a 

tre colori, con scritta inferiore a 

semicerchio, da sinistra verso 

destra: “Partito Socialista Nazio-

nale”.  

Le bandiere ufficiali del movi-

mento, dovranno essere a sfondo 

nero ed avere al centro il logo 

storico (Fascio repubblicano 

rosso e scritta “Fascismo e Liber-

tà”). Sotto il logo, dovrà essere 

presente la dicitura “Movimento 

Fascismo e Libertà – Partito So-

cialista Nazionale”.  

 
Articolo 3 - Declaratoria  

e principi  
 

Il Movimento Fascismo e Libertà 

– Partito Socialista Nazionale, di 

seguito "MFL - PSN", fonda la 

sua azione su principi democrati-

ci, al fine di consentire agli iscrit-

ti, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di 

opinione politica, di condizione 

personale e sociale, di poter agire 

per il miglioramento delle pro-

prie condizioni come lavoratori e 

cittadini.  

Il MFL - PSN opera consenten-

do e favorendo la partecipazione 

di tutti gli iscritti alle attività 

politiche e sociali ad ogni livel-

lo.  

Il MFL – PSN considera fonda-

mentale, nella sua attività, il 

confronto con altri soggetti poli-

tici, sindacali e sociali ispirati ad 

analoghi principi democratici.  

Il MFL – PSN dichiara e perse-

gue una politica sociale e sinda-

cale indipendente ed autonoma 

dai partiti, dai movimenti politi-

ci e da ogni associazione econo-

mica, sociale, religiosa e d'opi-

nione.  

La sede legale del MFL – PSN è 

fissata in San Paolo Solbrito 

(AT) presso la Sede Nazionale; 

il Segretario Nazionale è il rap-

presentante legale del MFL – 

PSN.  

 
Articolo 4 - Obiettivi  

 

Il MFL – PSN è un'organizza-

zione politica che ha il fine di 

garantire il divenire del popolo 

italiano realizzando la democra-

zia delle categorie, ponendo cioè 

l'individuo al di sopra della lotta 

di classe, nel quadro di istituzio-

ni rappresentative della volontà 

popolare liberamente elette 

(Presidente della Repubblica, 

Parlamento, Organi locali), dove 

il cittadino – produttore 

(imprenditore, tecnico, lavorato-

re) possa diventare compartecipe 

della gestione dello Stato e della 

produzione e beneficiario degli 

utili che dalla Produzione deri-

vano, senza dover passare attra-

verso il filtro negativo e paraliz-

zante dei partiti politici, diventa-

ti ormai egemoni ed arbitri in-

controllabili della vita dei singo-

li e della collettività nazionale.  

Il MFL – PSN è un Movimento 

politico che fonda le proprie 

radici nell'ideale Fascista Mus-
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immigrazione clandestina e della 

criminalità extracomunitaria.  

 

7. Un piano energetico nucleare 

immediato che consenta di supe-

rare la crisi petrolifera ed ener-

getica del momento, da affian-

carsi ad un serio piano energeti-

co futuro che miri alla sostitu-

zione di tutta o parte della pro-

duzione energetica tradizionale 

con fonti di energia pulita ed 

alternativa.  

 

8. Una politica ecologica che 

riesca ad equilibrare, fuori da 

ogni isterismo, le necessità e le 

esigenze dei cittadini con difesa 

dell'ambiente.  

 

9. La revisione della legislazione 

sull'aborto, considerando che la 

vita umana è tale dal momento 

del concepimento e che solo casi 

di estrema gravità quali malfor-

mazioni, malattie e/o casi di 

stupro accertato possono 

consentire una deroga al divieto 

di abortire.  

 

10. La tutela assoluta e certa 

delle garanzie e della libertà 

personale del cittadino, l’aboli-

zione di tutta la legislazione di 

emergenza e la estromissione 

della figura processuale del 

"pentito". Inoltre il riordino del 

sistema giudiziario, per riportare 

i Magistrati fuori dalle lottizza-

zioni e dai condizionamenti di 

natura politica che ne avvilisco-

no e ne compromettono la fun-

zione, con la creazione di sezio-

ni specializzate per i reati di 

droga, criminalità organizzata, 

sequestri di persona e corruzione 

e con l’introduzione della res-

ponsabilità civile e penale di 

quei Magistrati che per incom-

petenza, malafede o leggerezza 

dovessero rendersi colpevoli di 

reati contro la libertà del cittadi-

no.  

 

11. L’intensificazione della lotta 

alla droga ed al crimine organiz-

zato, con aggravi effettivi delle 

pene per i sequestratori di perso-

ne, gli spacciatori di droga e dei 

consumatori stessi che non do-

vessero accettare programmi di 

recupero.  

 

12. La soppressione delle norme 

costituzionali transitorie e delle 

legislazioni speciali.  

 

13. La pacificazione effettiva, 

zazione delle imprese, dal riscat-

to morale ed economico del la-

voratore, dalla difesa dell’onore 

e della grandezza della Patria, 

dalla gelosia con cui rivendichia-

mo la parentela coi nostri avi che 

hanno fatto la storia della grande 

Italia.  

La piattaforma politico - pro-

grammatica del MFL - PSN si 

articola nei seguenti punti:  

 

 Noi viviamo in un secolo do-

minato e condizionato sotto ogni 

aspetto su scala mondiale dallo 

scontro e della crisi delle due 

concezioni politico - economico 

- sociali marxiste e liberalcapita-

lista ereditate dal secolo scorso. 

La soluzione è il superamento 

della lotta di classe, nella visione 

e nella sostanza della concezione 

corporativa e socializzatrice, 

punto di equilibrio e di incontro 

tra le esigenze dell'individuo e 

quelle della collettività.  

 

 Questa soluzione, che chiame-

remo FASCISMO, è oggi più 

che mai attuale, valida e proietta-

ta nel futuro, sia di fronte all'or-

mai irreversibile crisi dell'ideolo-

gia marxista che sta affossando i 

postulati della lotta di classe, 

della dittatura del proletariato e 

dell'internazionalismo divenuti la 

bandiera del materialismo comu-

nista e dell'imperialismo sovieti-

co, sia di fronte alla impossibilità 

congenita del liberalcapitalismo, 

struttura portante del materialis-

mo e dell'imperialismo america-

no, di uscire dagli schemi 

conservatori e reazionari dei suoi 

contenuti mercantili e di ade-

guarsi alle esigenze sempre più 

pressanti e ineludibili della evo-

luzione sociale e della presa di 

coscienza dei lavoratori.  

 

 Questa realtà si traduce nella 

richiesta ormai insopprimibile di 

considerare e trattare il lavorato-

re non più come merce da usare, 

sfruttare e pagare secondo le 

regole dettate dal mercato, ma 

come una delle tre fondamentali 

componenti della produzione 

accanto agli imprenditori (sia 

pubblici che privati) ed ai tecni-

ci, perché sono i lavoratori - 

produttori, in definitiva, che 

alimentano la produzione e crea-

no la ricchezza.  

 

 Una democrazia moderna, di 

conseguenza, deve essere intesa 

coma la sintesi delle esigenze di 

tulle le categorie che compongo-

no la collettività nazionale e non 

può prescindere dalla effettiva 

partecipazione delle categorie 

stesse alla conduzione della cosa 

pubblica, attraverso la loro pre-

senza legalizzata nelle Istituzioni 

della Repubblica che diventa 

così, di fatto, una Repubblica 

Sociale.  

 

 Questo tipo di democrazia, 

c h e  p o s s i a m o  d e f i n i r e 

"democrazia corporativa", costi-

tuisce oggi la sola, autentica 

soluzione sulla quale puntare per 

giungere a trasformare sostan-

zialmente, modernizzandole, le 

ormai evanescenti e impotenti 

strutture della Superata democra-

zia partitocratica.  

 

 La "democrazia corporativa" 

costituisce quindi l'obiettivo 

ideologico e politico del Fascis-

mo moderno, nel quale ci rico-

nosciamo, rivendicandone tutti i 

valori nazionali e sociali; quel 

Fascismo moderno, grande rivo-

luzione ancora incompiuta del 

nostro secolo, che garantisce la 

rappresentatività dei variegati 

interessi dei corpi sociali e delle 

correnti politiche, in un sistema 

che concilia l'esigenza di autorità 

con le libertà sostanziali, oggi 

conculcate ed eluse dall'attuale 

falsa democrazia dei partiti.  

 

 La democrazia, interpretata 

così in termini moderni dall'in-

contro tra Fascismo e Libertà, si 

compendia essenzialmente nel 

rispetto e nella salvaguardia delle 

libertà di stampa, di associazio-

ne, di espressione e di religione, 

in tre grandi realizzazioni:  

 

a) La Repubblica Presidenziale, 

con un Presidente direttamente 

eletto -dal popolo e dotato di 

poteri esecutivi, con un mandato 

non rinno-vabile e sottoposto al 

controllo del Parlamento.  

b) Un Parlamento bicamerale di 

elezione popolare, dove la Ca-

mera dei Deputati fa le leggi e il 

Senato della Repubblica, costitu-

to dai rappresentanti delle corpo-

razioni, ne verifica l'applicazione 

modificandole quando necessa-

rio, tenendo inoltre costantemen-

te sotto controllo, con apposite 

Commissioni, le strutture dello 

Stato, del parastato e del sistema 

bancario. I rappresentanti di 

Camera e Senato dovranno esse-

re eletti mediante un sistema 

elettorale proporzionale, unico 

sistema democratico che garan-

tisce a tutte le forze politiche 

una rappresentanza proporziona-

le ai voti ricevuti, a differenza 

del sistema truffa maggioritario 

che azzera artificialmente le 

opposizioni, portando il panora-

ma politico ad un bipartitismo di 

tipo britannico o americano. 

Tuttavia, avendo sperimentato 

l'ingovernabilità derivante dal-

l'applicazione di un sistema 

proporzionale puro, il MFL 

auspica la creazione di un siste-

ma proporzionale corretto, con 

sbarramento al 3% e conseguen-

te premio di maggioranza.  

c) La Socializzazione, intesa 

come cogestione delle imprese 

da parte delle forze produttrici 

(imprenditori, tecnici e lavorato-

ri), nel rispetto della proprietà 

privata frutto del lavoro, del 

risparmio individuale e integra-

zione della personalità umana, 

intesa come suddivisione degli 

utili derivanti dalla produzione e 

a questo scopo per legge desti-

nati; utili raccolti periodicamen-

te in una Cassa Nazionale gestita 

dalle categorie e ripartiti tra tutti 

i lavoratori, compresi quelli 

delle aziende che non hanno 

dato utili.  

 

Tutto ciò premesso, il Raggrup-

pamento “MFL - PSN" indica 

quali obiettivi immediati di azio-

ne politica:  

 

1. La riforma Istituzionale.  

 

2. La riduzione dei poteri delle 

Regioni, delle quali è, comun-

que, auspicabile la soppressione 

perché strutture superflue e fonti 

inesauribili di sperperi incontrol-

lati.  

 

3. L’aumento dei poteri delle 

Province.  

 

4. La revisione della legislazione 

e delle regolamentazioni vinco-

listiche che bloccano le iniziati-

ve e le attività degli Enti locali.  

 

5. La riduzione degli oneri so-

ciali e previdenziali, il cui esor-

bitare favorisce il proliferare del 

lavoro nero e aggrava il fenome-

no della disoccupazione, specie 

giovanile.  

 

6. Il controllo della immigrazio-

ne di mano d'opera, per contene-

re il fenomeno dilagante della 
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con il riconoscimento del servi-

zio militare prestato dai Combat-

tenti della RSI e con il ristabili-

mento, a tutti i livelli, dalla Is-

truzione pubblica alle attività dei 

mezzi di comunicazione, di 

quelle verità storiche che da più 

di mezzo secolo vengono siste-

maticamente deformate, ignora-

te, falsate.  

 

14. La lotta al sistema mondia-

lista globalizzatore, fautore di un 

monopolio mondiale che tende 

inesorabilmente verso una inter-

nazionalizzazione delle Nazioni, 

cancellando origini, usi, costumi 

e culture dei diversi popoli e 

all'unificazione in un'unica eco-

nomia mondiale gestita la pochi 

individui che regolano il flusso 

di denaro, il commercio, la vita e 

la morte delle industrie e quindi 

del lavoro.  

 

15. La chiusura di tutti i cosid-

detti "centri sociali" italiani 

finanziati, difesi e sostenuti dai 

partiti di estrazione cattocomu-

nista. Riteniamo, infatti, tali 

"centri" il braccio armato del 

comunismo ed il nucleo dissolu-

tore della morale e della civiltà 

del popolo italiano. Criminalità, 

spaccio di droga, degrado am-

bientale ed illegalità di ogni 

genere sono spesso localizzati in 

questi "centri" difesi dalla sinis-

tra. Essi in realtà rappresentano 

lo squadrismo comunista in-

contrastato ed intoccabile, anche 

a causa delle collusioni di ampi 

settori della Magistratura.  

 

16. In politica estera la denuncia 

del Trattato di Pace del 1947 che 

costringe l'Italia al ruolo di Na-

zione a sovranità limitata, il 

rispetto delle alleanze e dei patti 

sottoscritti nel quadro di uno 

strenuo impegno per la realizza-

zione dell'Europa Nazione.  

 

17. L’immediata uscita dell’Ita-

lia dalla NATO, divenuta ormai 

una vera e propria organizzazio-

ne terroristica supina ai voleri 

degli USA, e dalla cosiddetta 

Europa unita, che altro non è che 

l’Europa voluta da mercanti e 

banchieri per piegare gli Stati 

Nazionali ed i popoli ai propri 

voleri ed interessi commerciali, 

con conseguente ritorno della 

moneta nazionale di proprietà 

del Popolo, abbandonata per fare 

posto alla moneta d’occupazione 

denominata “Euro”.  

Tutte le cariche non derivanti da 

investitura dal basso, come so-

pra descritto, saranno da inten-

dersi pro tempore, fino alla 

conferma del Congresso Nazio-

nale e/o dei Congressi Locali.  

Le cariche di Tesoriere Naziona-

le e di Tesoriere Regionale ven-

gono provvisoriamente detenute, 

fino all’individuazione di perso-

ne atte a sostenerle, rispettiva-

mente dal Segretario Nazionale 

e dai Federali Regionali.  

Analogamente, la Commissione 

Accettazione e Disciplina si 

intende composta da tutti i mem-

bri in carica dell’Ufficio Politico 

Nazionale, e delibera a maggio-

ranza quando chiamata in causa.  

 
Articolo 7 - Provvedimenti 

disciplinari  
 

I provvedimenti disciplinari che 

il MFL – PSN può irrogare ai 

propri iscritti sono:  

 

 Richiamo scritto  

 Sospensione e/o destituzione 

dalla eventuale carica  

 Espulsione  

 

Tali provvedimenti sono irrogati 

a livello periferico e centrale e 

possono essere impugnati presso 

la Commissione Accettazione e 

Disciplina.  

Nel caso di espulsione, se impu-

gnata, essa viene temporanea-

mente tramutata in sospensione 

fino al giudizio della Commis-

sione Accettazione e Disciplina.  

 
Articolo 8 –Congresso  

Nazionale 
 

Il Congresso Nazionale viene 

indetto in forma Ordinaria ogni 

5 anni ed ha lo scopo di modifi-

care o confermare le linee di 

condotta politiche, l'organigram-

ma ed il programma politico del 

movimento.  

L'Assise può esser indetta in 

forma Straordinaria, se chiamata 

a riunirsi dietro richiesta del solo 

Segretario Nazionale, da altri 

membri dell’Ufficio Politico 

Nazionale o dal 50% + 1 dei 

membri dell’Esecutivo nazionale 

prima della scadenza dei 5 anni 

previsti. 

Possono partecipare liberamente 

ai lavori congressuali tutti i mili-

tanti e simpatizzanti del MFL – 

PSN; a discrezione della Diri-

genza Nazionale, possono essere 

18. Nazionalizzazione di tutte le 

banche o di gran parte di esse.  

 

19. Abbattimento della crudeltà 

nei confronti degli animali e 

abolizione della vivisezione.  

 
Articolo 5 – Iscrizioni  

 

Al MFL – PSN possono aderire 

tutti i cittadini italiani che abbia-

no raggiunto il 14° anno di età 

tramite richiesta scritta e dietro 

pagamento delle relative quote 

stabilite, con validità annuale 

rinnovabile o fino a disdetta for-

male del richiedente o allontana-

mento per motivi disciplinari e 

per inadempienza al presente 

Statuto.  

I tesserati del MFL – PSN di 

qualsiasi livello non dovranno 

essere iscritti ad altro movimento 

o partito politico.  

Chi si dichiarerà militante sarà 

tenuto a militare come richiesto 

dalla dirigenza, pena l'espulsione 

o il pagamento della integrazione 

a simpatizzante.  

E' incompatibile l'adesione al 

MFL-PSN con l'appartenenza a 

qualsiasi forma di massoneria.  

La quota per il tesseramento 

annuale è:  

 

€ 40,00 per disoccupati, minoren-

ni, studenti, pensionati (la quota 

comprende il tesseramento e 

l'abbonamento al mensile "Il 

Lavoro Fascista")  

 

€ 20,00 per reduci della RSI (la 

quota comprende il tesseramento 

e l'abbonamento al mensile "Il 

Lavoro Fascista")  

 

€ 50,00 per tutti coloro che non 

fanno parte delle categorie sopra 

indicate (la quota comprende il 

tesseramento e l'abbonamento al 

mensile "Il Lavoro Fascista")  

 

€ 70,00 tesseramento simpatiz-

zante, ossia colui che non intende 

partecipare in alcun modo all'atti-

vità politica del MFL.  

 
Articolo 6 - Strutture  

Organizzative Territoriali  
 

Il MFL – PSN è organizzato in:  

 

 Militanti  

 Sezioni locali (Responsabili di 

sezione)  

 Coordinamenti Provinciali 

(Capi Provincia)  

 Coordinamenti Regionali 

(Federali Regionali) - Esecutivo 

Nazionale  

 Vice Segreterie Nazionali 

d’area (Nord Ovest, Nord Est, 

Centro, Sud, Isole) - Ufficio 

Politico Nazionale  

 Segreteria Nazionale –Ufficio 

Politico Nazionale  

 

Strutture di controllo e supporto 

tecnico-amministrativo ai vari 

livelli sono:  

 

 Responsabile Rapporti con la 

stampa – Esecutivo Nazionale  

 Responsabile Rapporti con 

l’estero – Esecutivo Nazionale  

 Tesoriere Regionale – Esecu-

tivo Nazionale  

 Tesoriere Nazionale – Ufficio 

Politico Nazionale  

 Commissione Accettazione e 

Disciplina - Ufficio Politico 

Nazionale  

 

Le elezioni dei rappresentanti ad 

ogni livello si svolgono fra gli 

iscritti con voto segreto secondo 

il principio "tutti elettori, tutti 

eleggibili", escluso quanto even-

tualmente previsto dalle norme 

transitorie in calce.  

Il diritto all’elettorato attivo per 

quanto riguarda la Segreteria 

Nazionale si acquisisce dopo 

cinque anni di effettiva militan-

za; questo per evitare, data la 

dimensione del MFL – PSN, 

eventuali cordate che tentino la 

scalata ai vertici MFL – PSN 

con obiettivi estranei alle finalità 

del movimento ed alle norme del 

presente Statuto.  

Tutti gli eletti rimangono in 

carica per cinque anni, salvo 

revoca o decadenza o rinnovo 

dell’incarico.  

 
Norme transitorie al  
precedente capoverso  

 

Fino al permanere delle condi-

zioni di emergenza tipiche delle 

strutture minime come il MFL – 

PSN, è facoltà dei membri dell-

’Ufficio Politico Nazionale no-

minare alle cariche inferiori 

qualsiasi militante ritenuto ido-

neo, nonché revocargli l’incarico 

al decadere della fiducia.  

In caso di vacanza di qualche 

membro dell’Ufficio Politico 

Nazionale, è facoltà dei restanti 

membri in carica di cooptare 

chiunque all’interno dell’Ufficio 

Politico Nazionale stesso.  
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invitati, inoltre, ospiti, giornalis-

ti, esponenti dei diversi movi-

menti e/o partiti. Per nessuna 

delle categorie citate esiste l'ob-

bligo, da parte della Dirigenza 

Nazionale, dell'invito ufficiale e 

documentato. Nessuno degli 

elencati di cui sopra ha diritto al 

voto, né può intervenire sui temi 

dell'Ordine del Giorno se non 

espressamente richiesto o 

concesso dalla Presidenza del 

Congresso Nazionale.  

Partecipano di diritto e votano i 

membri dell’Ufficio Politico 

Nazionale e dell'Esecutivo Na-

zionale.  

Il Congresso Nazionale Ordina-

rio viene preceduto dai congres-

si Provinciali e Regionali, all’in-

terno dei quali si designeranno i 

componenti dell’Esecutivo Na-

zionale che parteciperanno allo 

stesso.  

E' compito delle varie 

strutture territoriali infor-

mare nel migliore dei 

modi e per tempo gli 

aventi diritto al voto circa 

l’indizione dei Congressi 

locali, i quali, comunque, 

vengono pubblicizzati 

sull'organo di informazio-

ne interna insieme alla 

notizia dell'indizione del 

Congresso Nazionale. 

Tale pubblicazione deve 

recare: l'invito alla prima 

ed alla seconda convoca-

zione, gli indirizzi ove si 

svolgerà il Congresso 

Nazionale; i giorni desi-

gnati rispettivamente per 

la prima e seconda convo-

cazione, gli orari di inizio dei 

lavori, nonché il regolamento 

del congresso stesso, ivi com-

prese le modalità per la presen-

tazione di eventuali candidature 

alternative alla Segreteria Na-

zionale.  

In prima convocazione, la Presi-

denza del Congresso deve veri-

ficare la presenza del 50% più 

uno degli aventi diritto al voto. 

In caso di mancato raggiungi-

mento del quorum il Congresso 

Nazionale viene rinviato alla 

seconda convocazione, nel luo-

go e per il giorno designato già 

annunciato nella comunicazione 

pubblicata sull’organo di infor-

mazione interno.  

In seconda convocazione il 

Congresso Nazionale è da inten-

dersi valido a tutti gli effetti, 

indipendentemente dal numero 

del presenti.  

La pubblicazione dell'evento sul 

giornale di informazione interna 

del Movimento annulla l'obbligo 

per la Dirigenza Nazionale della 

spedizione degli inviti con Rac-

comandata A. R., purché la noti-

zia venga pubblicata almeno un 

mese prima dallo svolgimento 

dell'Assise.  

Le delibere ivi emesse hanno 

valore ufficiale all'interno del 

Movimento e non possono esse-

re contestate da coloro che non 

hanno partecipato alla seconda 

convocazione. 

La Presidenza del Congresso 

Nazionale è così composta al-

l'apertura dei lavori: dal Segreta-

rio Nazionale in qualità di Presi-

dente, dai Vice Segretari Nazio-

nali d’area in qualità rispettiva-

mentedi Vice Presidente, di 

Segretario, 2 Vice Segretari e 2 

Supervisori di controllo sulla 

regolarità dello svolgimento dei 

lavori.  

E' facoltà degli aventi diritto al 

voto presenti in sala di chiedere 

e mettere ai voti la sostituzione 

parziale della Presidenza già 

composta dietro presentazione di 

valide motivazioni approvate a 

maggioranza dai partecipanti. La 

sostituzione dei membri della 

presidenza non inibisce costoro 

dall'esprimere le loro preferenze 

espresse attraverso le votazioni. 

Le votazioni possono essere 

effettuate per alzata di mano, 

attraverso schede prestampate, 

su fogli di carta ed in ogni altro 

modo che la Presidenza intenda 

mettere in atto purché accettato 

anche dagli aventi diritto al voto. 

Potranno esser indette, qualora 

venisse esplicitamente richieste 

dalla Presidenza o dagli aventi 

I ricorsi inoltre dovranno precisa-

re specificatamente i motivi del 

ricorso effettuato con la richiesta 

di attuazione della riunione 

Straordinaria.  

La Dirigenza Nazionale, dopo 

aver vagliato i ricorsi presentati 

per tempo e con le caratteristiche 

richieste, potrà dare comunica-

zione, almeno un mese prima, del 

luogo e dei tempi di attuazione 

della Riunione Straordinaria 

attraverso l'organo di informazio-

ne interna.  

Tale convocazione si deve inten-

dere unica e non soggetta a se-

conda convocazione. Le decisioni 

prese nell'ambito della Riunione 

Straordinaria saranno valide indi-

pendentemente dal numero degli 

intervenuti che avranno presenta-

to ricorso Le controversie prese 

in esame potranno essere risolte 

con la relazione esposta 

dal rappresentante dei 

ricorrenti, e la risposta 

espressa dal Presidente 

eletto dalla Dirigenza 

Nazionale. Alla fine delle 

due relazioni, sia i ricor-

renti, sia la Dirigenza 

Nazionale esprimeranno il 

voto a maggioranza sulle 

controversie. In caso di 

parità dei voti verrà indet-

ta una seconda votazione a 

scrutinio segreto.  

Tutti i ricorsi che non 

seguiranno alla lettera le 

norme contenute nel pre-

sente Statuto saranno 

considerati nulli e, pertan-

to, le delibere del 

Congresso Nazionale 

assumeranno piena validità per 

tutti gli iscritti del movimento.  

 

Modifiche statutarie  
 

Il presente Statuto, approvato 

dall’Ufficio Politico Nazionale 

riunitosi a San Paolo Solbrito il 

30 Dicembre 2008, è stato defini-

tivamente ratificato e modificato 

con deliberazione approvata dal 

V Congresso Nazionale, svoltosi 

a Villanova D’Asti il 6 Novem-

bre 2011.  

L’Ufficio Politico Nazionale, può 

eccezionalmente apportare modi-

fiche statutarie purché deliberate 

all'unanimità da tutti i suoi com-

ponenti.  

Tali modifiche dovranno essere 

comunque portate a ratifica defi-

nitiva del primo Congresso utile.  

 
      Segreteria Nazionale MFL-PSN 

diritto al voto, votazioni a scruti-

nio segreto Tranne che per l'al-

zata di mano, tutti i voti espressi 

su carta (segreti o pubblici) do-

vranno essere visionati subito 

dopo la votazione ultimata dalla 

Presidenza del Congresso Na-

zionale, la quale avrà il dovere 

di chiamare due testimoni tra i 

partecipanti dell'Esecutivo Na-

zionale ad assistere allo spoglio 

delle schede. La mancata osser-

vanza del presente articolo com-

porterà l'annullamento della 

votazione avvenuta e la ripeti-

zione della stessa nel rispetto 

delle regole.  

Tutto lo svolgimento del 

Congresso Nazionale dovrà 

essere verbalizzato dal Segreta-

rio e/o da uno dei Vice Segreta-

ri, i quali redigeranno il verbale 

d'assemblea sul quale verranno 

riportate tutte le votazioni effet-

tuate, le risultanze e le modifi-

che apportate alle Nomine, allo 

Statuto, all'Organigramma, alla 

linea politica ed al programma 

politico del Movimento.  

Per ulteriori controversie o pro-

blematiche non espressamente 

specificate nel presente Statuto, 

sarà possibile presentare ricorso 

presso la Segreteria Nazionale 

eletta.  

I ricorrenti potranno richiedere, 

entro e non oltre 15 giorni dalla 

chiusura del Congresso Nazio-

nale, una riunione straordinaria 

della Direzione Nazionale neoe-

letta per discutere sulla contro-

versia ma perché si possano 

ritenere validi i ricorsi, è neces-

sario per i ricorrenti aver raccol-

to le firme di almeno il 50% più 

uno degli aventi diritto al voto 

presenti al Congresso Nazionale. 
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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 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 2016. 

 

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. 


