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U no dei motivi che mi 
hanno tolto la voglia 
di scrivere e di fare 

politica è la consapevolezza 
dell’inutilità di ogni sforzo; 
mi guardo indietro e realizzo 
che 27 anni di militanza 
politica, articoli, comunicati 
stampa, litigate con i traditori 
della cosiddetta “area”, non 
sono serviti a nulla, se non a 
tenere accesa un’unica 
piccola luce nel buio che 
ricorda il vero Fascismo  e 
Nazionalsocia-lismo, ormai 
tradito ed abbandonato da 
quasi tutti. Persino quelli che 
dovrebbero essere i miei 
militanti, con tanto di tessera 
e cariche altisonanti, hanno 
finito con tirare i remi in 
b a r c a ,  a z z e r a n d o  l a 
propaganda politica, quando 
non addirittura rendendosi 
colpevoli di alto tradimento a 
causa di certe frequentazioni 
co n bado gl ian i  va r i , 
pomposamente definit i 
“camerati”! 
Teppagl ia  da s tad io , 
delinquenti comuni, sotto-
sviluppati mentali che 
confondo il Fascismo con le 
loro paranoie pseudo 
religiose ed il loro razzismo 
in stile anglosassone, 
traditori che si dicono 
Fascisti, ma gridano contro la 
Germania Nazionalsocialista 
e fingono di credere alla 
favola dell’olocausto… Ma 
soprattutto dementi e/o 
infiltrati di regime che ogni 
giorno creano una nuova 
sigla per frammentare 
ulteriormente un’area politica 

comprende neppure un fatto 
semplicissimo: partiti e 
movimenti veri calcolano i 
loro consensi presentandosi 
alle elezioni ed eleggendo 
sindaci, consiglieri, deputati, 
non collezionando “like” da 
altri falliti ormai in grado 
soltanto di passare la giornata 
con un telefono in mano, 
grazie al quale divulgano 
o v u n q u e  c a z z a t e 
sgrammaticate. 
Soprattutto, costoro nella 
loro ignorante malafede non 
arrivano a comprendere un 
dato matematico che si 
dovrebbe apprendere alle 
scuole elementari: creare 
ogni giorno nuove sigle con 
mezza dozzina di iscritti 
attivi equivale a sottrarre 
militanti all’area, non ad 
aggiungerne. Cento sigle con 
dieci aderenti ciascuna sono 
il vuoto assoluto, mentre una 
sola sigla con mille aderenti 
potrebbe, se non cambiare 
l’Italia, quanto meno farsi 
sentire ed ottenere una 
rappresentanza politica. 
Eppure nessuno vuole 
capirlo, ieri come oggi. 
Grazie alla ricerca di un 
Camerata, ho ritrovato un 
vecchio articolo del 2008, 
ovvero scritto più di dieci 
anni fa. Ve lo ripropongo 
integralmente, per fare capire 
che nulla è cambiato (e temo 
non cambierà). Alcuni nomi  
citati sono ormai nel 
dimenticatoio, altri ancora si 
aggirano fra noi, purtroppo. 
 
                     Carlo Gariglio 

che è giù praticamente 
atomizzata. 
Come detto, alcuni lo fanno 
per guadagnarsi l’obolo da 
a ge n t i  d e l  M i n i s t e r o 
dell’Interno, altri per pura 
demenza, altri ancora per 
stupida megalomania (quelli 
che preferiscono essere 
Presidenti e Segretari di loro 
s t e s s i ,  p i u t t o s t o  c he 
affiancarsi nella lotta a chi si 
batte da decenni), ed alcuni 
per odio ed invidia nei nostri 
confronti, ma il risultato è 

sempre lo stesso: miliardi di 
partitini senza arte, né parte, 
che passano la maggior parte 
della loro triste esistenza 
lanciando strali contro le altre 
sigle dell’area. 
Tale fenomeno era già 
tristemente noto prima 
dell’avvento dei cosiddetti 
social, ma ha oggi raggiunto 
vertici mai toccati in 
passato… Certo, ho assistito 
molti anni fa alla nascita di 
nuovi “partiti” annunciati via 
fax, o addirittura per posta… 

N a z i o n a l p o p o l a r i , 
nazionalsociali,  fiamme 
varie, Rinascita Nazionale, 
Sovranità Nazionale… Ma 
oggi, grazie alla demenza 
cond ivisa causa ta da 
Facebook e altre boiate 
similari, ogni giorno qualche 
cretino apre la sua bella 
paginetta internet, si inventa 
un nome roboante (uno dei 
più gettonati attualmente è 
“Sovranismo”), beandosi 
della propria leadership che 
calcola in base ai “like”, che 

confonde con un vero 
consenso politico. 
E naturalmente non mancano 
i proclami per convocare 
adunate oceaniche in piazza a 
Roma, ove naturalmente 
nessuno si presenta in carne 
ed ossa! 
Ma sono contenti così i nostri 
nuovi ducetti; il loro 
movimento vir tuale è 
seguito, ha centinaia di “like” 
e magari migliaia di “amici”! 
Gente senza un briciolo di 
cultura e di umiltà, che non 

NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE 
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Mercoledì 12 Novembre 
2008.  
 
Gli ultimi tempi sono stati 
contrassegnati dalle mille 
reazioni al le squallide 
dichiarazioni del Rabbino 
Badoglio - Fini; ho già 
dedicato un ampio commento 
alla questione sul quindicinale 
“CiaoEuropa”, con il quale ho 
iniziato da alcuni mesi una 
collaborazione editoriale che 
si spera duratura… In tale 
s ed e  co nc l ude vo  c o n 
un ’o vvie t à :  ch i  ro tea 
nell’ambiente di AN e finge 
ora di stupirsi per certe 
dichiarazioni, o è un coglione, 
o è in malafede… Tutt’al più, 
potrà essere un coglione in 
malafede, ma null’altro. 
E qui finisco di occuparmi 
dello squallido spicchio di 
umanità degenerata che ha 
sostenuto e sostiene AN! 
Tuttavia, una riflessione si 
impone; ritengo, infatti, molto 
più stomachevoli dello stesso 
“Badoglio” i tanti piccoli 
“badoglini” della cosiddetta 
“area” che hanno, più e più 
volte, tradito il Fascismo con 
dichiarazioni, alleanze ed 
abiure più gravi di quelle di 
Fini, non fosse altro per il 
fatto che provenivano da 
personaggi che continuavano 
a fingere attaccamento ai 
valori ed agli ideali del 
F a s c i s m o . 
Fini è antifascista? Fini ha 
condannato il Fascismo e 
Benito Mussolini? Fini ha 
rinnegato l’alleanza con il 
Nazionalsocialismo? Fini ha 
tradito il revisionismo per 
abbracciare le più ridicole fole 
giudaiche? 
Bene, per lo meno è coerente 
nella sua infamia da ben 14 
anni, dato che queste cose ha 
cominciato a dirle e scriverle 
nel lontano 1994! 
Ma che dire di quelli che si 
sono staccati da lui nel corso 
degli anni, accusandolo di 
essere un traditore, salvo poi 
scodinzolare intorno alle sue 
gambe per essere accolti nella 
casa madre della CDL prima, 

la circoncisione! 
In quell’Alternativa Sociale 
a p p e n a  r i c o r d a t a  s i 
accasarono, ben felici di 
dipendere da Berlusconi (e di 
negare il fatto spergiurando 
pubblicamente), anche Forza 
Nuova ed il movimento 
virtuale di Adriano Tilgher, 
che esiste solo nelle fantasie 
di  quest’ul t imo… Ma 
a p p o g g i a r o n o  q u e s t a 
e n n e s i m a  s c h i f e z z a 
badogliana anche molti 
gruppuscoli che oggi gridano 
contro Fini, Alternativa 
Sociale ed i suoi membri, 
forse per farci dimenticare i 
tempi in cui inondavano tutte 
le caselle E - Mail della 
cosiddetta “area” con inviti 
ad aderire e sostenere AS… 
Or dunque, se Fini è un 
traditore badogliano, come 
dovremmo definire quelli che 
in più occasioni hanno tentato 
(e spesso ci sono riusciti!) di 
allearsi con la coalizione 
guidata da Berlusconi, che 
vede in Fini uno dei suoi più 
attivi e considerati vice? 
Come possiamo giudicare 
quanti dapprima fingono di 
staccarsi dalla politica finiana 
in nome dei nostri valori, 
salvo poi tornare subito ad 
allearsi con lui calpestando 
quegli stessi valori? 
Evidentemente il problema 
non sta nei valori ideali, ma 
in quelli monetari, dato che in 
molti hanno pensato che c’è 
più da guadagnare alleandosi 
a Badoglio da “leader” di 
qualcosa, piuttosto che da 
anonimi omuncoli facenti 
parte della corte dei miracoli 
del centro - destra! 
Volendo poi parlare dei 
singol i “leader” della 
cosiddetta “area” e delle loro 
d ic h ia r a z io ni  p a s sa t e , 
possiamo verificare che in 
quanto a tradimento dei valori 
Fascisti pochi hanno qualcosa 
da “invidiare” a Fini… 
Il summenzionato Romagnoli 
ebbe la faccia tosta di 
dichiarare in diretta TV su 
Canale 5, ospite del giudeo 
Mentana a Matrix, che lui era 

e del PDL oggi? 
Pino Rauti, tanto per 
cominciare da lontano, tentò 
in ogni modo di restare 
dentro AN (pochi ricordano 
che nel 1994 venne eletto al 
Parlamento Europeo in una 
lista che già si chiamava 
MSIDN - AN), salvo poi 
andarsene quando si accorse 
che era in atto una strategia 
finiana tendente a buttarlo 
fuori per “ripulire” il nuovo 
partito dai vecchi arnesi 

collusi con il Fascismo. 
Solo allora Rauti si recò 
all’Ergife per scippare 
l’iniziativa di Giorgio Pisanò, 
il quale, benché già 
Segretario Nazionale del 
MFL, aveva fondato i 
comitati per la continuità del 
MSI… 
Nonostante lo scippo, Pisanò 
decise di restare a fianco di 
Rauti per un certo periodo 
nel nuovo soggetto politico 
(MSFT), ma si decise ben 
presto ad andarsene quando 

Rauti tuonò: “Basta parlare 
di Fascismo”! 
Lo stesso Rauti, in anni 
successivi, impose alla 
segreteria Luca Romagnoli, 
per traghettare il partito nella 
Casa delle Libertà di 
Berlusconi e Fini, nell’ottica 
di quello che Rauti stesso 
chiamò riposizionamento… 
La triste storia politica della 
Fiamma Tricolore e di 
Romagnoli è poi continuata 
mediante mille tentativi di 

accasare FT alla CDL, 
interrotti soltanto dalla breve 
parentesi di Alternativa 
Sociale. 
Tale ennesima pagliacciata fu 
un’invenzione di Berlusconi, 
da lui voluta e finanziata a 
causa del timore di perdere i 
voti di Fini dopo i suoi 
pellegrinaggi in Israele…  
Timor i  r ive lat i s i  po i 
i n fond a t i ,  in  quan to 
l’elettorato di AN è costituito 
da personaggi così disgustosi 
da sopportare tutto, persino 
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soddisfatto della vittoria 
degli “alleati” nella Seconda 
Guerra Mondiale…! Inoltre, 
tanto per farsi benvolere dal 
giudeo, si permise di 
insultare i revisionisti della 
Conferenza di Teheran, 
definendoli “patetici” e 
sottolineando che l’olocausto 
è una realtà!  
Ovviamente, nessuno dei 
tanti  decerebra ti  che 
sostengono FT si è degnato 
di commentare e ricordare 
queste dichiarazioni… E’ più 
comodo recitare la parte 
degli indignati a proposito 
delle dichiarazioni di Fini! 
Vogliamo parlare della 
famosa “nipote”, cioè di 
quella Alessandra Floriani 
che non ha mai avuto l’ardire 
di dichiararsi Fascista in 
pubblico, nonostante abbia 
preteso più volte di farsi 
portavoce di tanti pseudo-
fascisti che la considerano la 
loro “leader”? 
A quanti preferiscono 
dimenticare, ricordiamo che 
l’ex “bellona” ha sempre 
dichiarato di appoggiare lo 
stato - pirata di Israele e la 
politica degli USA, e che ha 
sempre considerato come suo 
leader di riferimento il sig. 
Berlusconi, dichiarandosi 
o r g o g l i o s a m e n t e  “ d i 
destra”… Con buona pace di 
quanti, come noi, sanno bene 
che il Fascismo e la destra 
della Floriani non hanno 
nulla in comune. 
L’unica volta in cui l’ex 
starlette televisiva ha 
u t i l i zz a to  i l  te r mine 
“fascista” in pubblico fu 
durante una delle sue solite 

“meglio senza un braccio che 
senza una gamba”… In 
poche parole, fra due 
handicap si sceglie il minore! 
Dulcis in fundo, la nipotina 
alle ultime elezioni, per 
evitare rischi e firme 
taroccate, si è direttamente 
candidata nelle fila del PDL 
berlusconiano, cioè un partito 
f e r o c e m e n t e  e d 
orgogliosamente antifascista! 
Chissà, a proposito di 
tradimenti e di Badoglio, 
cosa ne penseranno i puoi 
pochi fans! 
Il giudizio non cambia se 
diamo un’occhiata alla 
coerenza ed alle dichiarazioni 
di Roberto Fiore e della sua 
FN… Anche qui siamo di 
fronte ad un gruppuscolo che 
nella sua storia ha fatto tutto 
ed il contrario di tutto, nella 
vana speranza di ritagliarsi 
un posticino al sole… Alleati 
de l la  Le ga  d’Azione 
Meridionale, della CDL, di 
Alternativa Sociale e persino 
di quel Rauti da cui si 
staccarono molti anni fa 
proprio per fondare FN! E 
sempre pronti ad aggiornare 
le loro abiure al nuovo 
alleato… Tanto per fare degli 
esempi, Fiore ha da sempre 
preso le distanze nei 
confronti del Nazional-
socialismo, secondo lui una 
setta pagana inconciliabile 
c on  i l  ca t to l i ce s i mo 
(esattamente il motivo 
principale che ci spinge a 
rivendicare questa alleanza!), 
ma molti dei suoi acritici 
fans, specie quelli che 
circolano esibendo Celtiche, 
Rune e Svastiche non se ne 

finte litigate TV, allorquando 
esclamò: “Meglio Fascista 

che frocio”. Come dire: 
“Meglio orbo che cieco” o 
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sentenziò il  camerata 
Tilgher! 
E che dire dei gruppi e 
gruppuscoli nati nel corso 
degli anni grazie ai 
transfughi di mille esperienze 
d’area?  Che dire di 
personaggi che hanno 
mil i t a to  ne l  MSIDN, 
passando poi per AN, MSFT 
e Alternativa Sociale, salvo 
poi farsi il partitino per pochi 
intimi millantando come 
principale obiettivo dei loro 
maneggi “l’unità dell’area”? 
A questi signori è a malapena 

il caso di ricordare 
che creando una 
nuova sigla al giorno 
(con il corollario di 
immancabili mini-
s c i s s i o n i )  s i 
frammenta l’area, 
non la si unifica di 
cer to… L’unico 
modo per unificare è 
aderire a quanto vi è 
già sul “mercato”, 
lavorando seriamente 
per rilanciare delle 
idee ed isolare i 
traditori, al fine di 
creare un unico 
grande movimento 
Fascista, orgoglioso 
d i  d e f i n i r s i 
apertamente tale… 
 
Ai tanti Badoglio e 
b a d o g l i n i  c h e 
i n f e s t a n o  l a 
c os idd e t t a  a r ea 
ricordiamo che un 

movimento con questa 
caratteristiche esiste fin dal 
1991, e che da allora non ha 
mai tradito né abiurato 
nulla… Ecco perché i 
Fascisti stanno nel MFL, 
mentre la genia dei Badoglio 
è equamente suddivisa fra 
AN e la cosiddetta “area”! 
Ovviamente, ognuno è libero 
di scegliere la sua strada 
politica… Ma che almeno 
non ci vengano a rompere i 
coglioni con le solite litanie 
dei badoglini che criticano il 
Badoglio principale! 
 
                  Carlo Gariglio  

sono mai accorti… Ma come 
se non bastasse la presa di 
distanza dal Nazional-
socialismo, ecco Fiore ed i 
suoi, in un documento 
ufficiale diffuso con firma 
“FN Catania”, prendere 
abbondantemente le distanze 
anche dal Fascismo, seppure 
fra mille cautele… Da quel 
documento che conservo per 
evitare la solita accusa di 
essere un calunniatore 
(accusa che fa molto comodo 
a quanti amano lanciare il 
sasso per poi nascondere la 

mano), traggo alcuni passi 
illuminanti:  
 
“Siete Fascisti? In totale 
serenità d’animo la risposte 
è tersa e cristallina: NO. (…) 
A ragione, il Fascismo è 
accusato d’essere stato un 
Regime reazionario ed 
accomodante, che ha smesso 
le velleità di cambiamento 
per il Potere. Non è un caso 
se il Neo (fascismo - N.d.r.) 
esalta le istanze iniziali del 
Sa nse p o lc r i sm o  e  i l 
sacrificio finale dell’R.S.I., 
sperando, di non essere 
ideologicamente identificato 

con quei vent’anni di 
Compromesso e Dittatura”. 
 
E poi qualcuno che proviene 
da quelle parti ha la faccia 
tosta per criticare le abiure di 
Fini? 
Noi del MFL, che badogliani 
no n  s i a mo ,  r e s t i a mo 
o r go g l i o s i  d i  e s s e r e 
i de nt i f i c a t i  co n  q ue l 
Ventennio che non fu né 
d i t t a t u r a  ( s e  m a i 
totalitarismo), né reazione (se 
mai rivoluzione che spazzò 
via sia i reazionari della 

destra borghese, sia i 
criminali rivoluzionari della 
sinistra marxista), ma che fu, 
al contrario, un regime che 
portò ad una moderniz-
zazione dell’Italia tale da 
suscitare l’invidia del mondo 
intero, ed una serie di Leggi 
Sociali a tutela dei lavoratori 
e delle classi meno abbienti 
in parte in vigore ancora 
oggi… Si informino meglio i 
piccoli Badoglio di FN 
Catania prima di sputare 
sentenze contro il Ventennio 
Fascista… E soprattutto, 
prendano atto del fatto che 
l ’ u n i c o  c o mp r o me s s o 

deleterio che il Fascismo subì 
fu proprio quello con la 
Chiesa Cattolica tanto cara a 
Fiore e FN, dato che furono 
proprio i caporioni vaticani a 
sfruttare “l’uomo della 
provvidenza” per i loro 
sporchi fini, gettandolo poi 
nella pattumiera quando le 
s o r t i  d e l l a  g u e r r a 
cominciarono ad arridere ai 
nostri nemici. Se Mussolini 
ed il Fascismo ebbero un 
difetto, fu proprio l’eccessiva 
bontà che portò a fidarsi di 
Papi e ciarlatani in tonaca a 

lui vicini! 
Inutile, infine, parlare troppo 
di personaggi quali Adriano 
Tilgher, dato che è stato 
proprio lui in più occasioni a 
vantarsi di non essere mai 
stato Fascista… E sempre lui 
fu quello che sconfessò un 
accordo firmato dai ragazzi 
torinesi del Fronte Nazionale 
con il MFL nel 2001, 
allorquando si voleva 
presentare una lista alle 
elezioni comunali con i due 
simboli affiancati… 
 “Non ho intenzione di 
sputtanarmi con un Fascio a 
fianco del mio simbolo”, 
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Tratto dal sito: https://
www.radiospada.org/2018/0
7/detti-non-detti-e-mezze-
b u f a l e - c o m e - s t a n n o -
c o s t r u e n d o - i l - c a s o -
dellaggressione-a-daisy-
osakue/ 

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

Fatti: Daisy Osakue, ragazza 
negra (al primo che si 

indigna, lezione di etimo-
logia) e orgogliosamente 
campionessa azzurra, è 
bersagliata da un uovo che la 
ferisce seriamente ad un 
occhio. 

Premessa morale: azione 
ignobile ,  assurda,  da 
condannare (premessa ovvia 
ma di questi tempi va 
ribadito l’ovvio, tipo “da due 
uomini non nasce un 
bambino”, “gli uteri non si 
affittano”, ecc). 

piuttosto dal clima politico 
creato attorno a vicende 
simili. 
 
3  -  P e r c h é  c e  l o 
domandiamo? Semplice: “I 
carabinieri sono al lavoro per 
identificare il conducente e 
gli occupanti del Fiat Doblò 
da cui sono partiti i lanci di 
uova. Escludono che 
l’azione possa essere in 
qualche modo riconducibile 

a discriminazione razziale. 
La stessa auto era già stata 
segnalata nei giorni scorsi, 
a Moncalieri, per aver 
lanciato le uova conto i 
passanti” [La Stampa].  
 
Non solo: La 22 enne atleta 
azzurra, infatti, sarebbe solo 
l’ultima vittima di un gruppo 
di persone – non ancora 
identificate – che si “diverte” 
a spaventare e aggredire 
abitanti e passanti della zona 
con il lancio di uova. 
Il primo episodio risalirebbe 

Titoli  dei  principali 
quotidiani online: Lancio di 
uova da un’auto in corsa 
contro Daisy Osakue, stella 
azzurra dell’atletica. La 
ragazza è in ospedale, ha 
riportato la lesione della 
cornea. Renzi:  
«Selvaggiamente picchiata, 
schifosi razzist i» [La 
Stampa] 
Aggredita Daisy Osakue, 
azzurra dell’atletica: ferita 

all’occhio in sospetto atto di 
razzismo [Repubblica] 

Lancio di uova contro Daisy, 
campionessa italiana: lesioni 
a l l ’ o c c h i o  S a l v i n i : 
emergenza razzismo non 
esiste. Daisy Osakue, nata a 
Torino, specialista nel lancio 
del disco. È stata colpita da 
un’auto in corsa.  
L’intervento necessario per 
rimuovere frammenti di 
guscio dall’occhio ferito. La 
ragazza è iscritta ai giovani 
democratici del Pd del 

Piemonte [Corriere] 
Informazioni tratte dalle 
stesse fonti giornalistiche: 

1 - La ragazza è una “iscritta 
ai giovani democratici del Pd 
del Piemonte” [Corriere] e 
“più volte negli scorsi mesi 
[…] si era espressa a favore 
dello ius soli“[La Stampa]. 
 
2 - “Bisogna trovarli, è 
assurdo che una persona non 

possa camminare da sola alla 
sera a Moncalieri” [La 
Stampa], ha detto Daisy. La 
ragazza per prima ammette 
di non sapere chi siano le 
p e r s o n e  c o i n v o l t e 
nell’aggressione. Non le 
conosce ma – contradditto-
riamente – è certa dello 
sfondo ideologico (razzista) 
del gesto. Verrebbe da 
chiedersi  se  l’ ipotesi 
“razzismo” derivi da indizi 
concreti (quali? dato che dice 
di non sapere chi siano le 
persone  co invol te)  o 

DETTI, NON DETTI E mEzzE bUfALE: cOmE STANNO ‘cOSTrUENDO’  
IL cASO DELL’AggrESSIONE A DAISy OSAkUE 
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alla notte tra il 14 e il 15 
luglio scorso, quando un 
pensionato che abita al 47 di 
strada Sanda ha denunciato 
un lancio di uova contro la 
propria abitazione.  
 
Una decina di giorni dopo 
poi, il 25 luglio, intorno alle 
23,30 tre donne bianche 
uscivano dal ristorante Nom 
Nom di strada Genova, 
sempre a Moncalieri, quando 
sono state colpite al braccio 
da uova lanciate da un’auto 
in corsa. Pare la stessa Fiat 
Doblò dalla quale la scorsa 
notte sono partite quelle che 
hanno ferito a un occhio la 
discobola della Nazionale 
italiana. 
 
Se gli episodi risultassero 
confermati e collegati tra 
loro, il movente razziale 
verrebbe meno: sembrerebbe 
piuttosto un gruppo di 
persone che agisce per altri 
motivi. O forse persino per 
“divertimento”. [Il Giornale] 
 
4 - La ragazza ammette: 
“Non volevano colpire me 
come Daisy, volevano 
colpire me come ragazza di 
colore. In quella zona ci 
sono diverse prostitute, mi 
avranno scambiata per una di 
loro” [Corriere].  
 
Sorge spontanea un’ulteriore 
domanda: e se, sempli-
cemente – nella loro follia – 
avessero voluto colpire un 
soggetto debole come una 
prostituta, prima che una 
“prostituta di colore”? 
 
5 - Immancabile Renzi, che 
parla – inventando – di 
ragazza “selvaggiamente 
picchiata”. 
 
 
In sintesi: occhio ai titoloni 
e alle strumentalizzazioni. 
 
 
Di Redazione RS, il 30 
Luglio 2018  
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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 2018. 

 

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 
spedizione a nostro carico. Le spedizioni in contrassegno saranno gravate dalle relative spese. 


