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N e l  m i o 
p e r s o n a l i s s i m o 
viaggio all’interno 

dell’inutilità di fare politica e 
di scrivere, eccoci tornare al 
giugno 2011, data in cui si 
t e n n e r o  i  s e g u e n t i 
referendum abrogativi: 
 
Modalità di affidamento e 
gestione dei servizi pubblici 
l o ca l i  d i  r i l e v a n z a 
economica. Abrogazione. 
 
Determinazione della 
tariffa del servizio idrico 
i n t e g r a t o  i n  b a s e 
a l l ' a d e g u a t a 
remunerazione del capitale 
investito. Abrogazione 
parziale di norma. 
 
Abrogazione delle nuove 
norme che consentono la 
produzione nel territorio 
nazionale di energia 
elettrica nucleare. 
 
Abrogazione di norme della 
legge 7 aprile 2010, n. 51, in 
materia di legittimo 
impedimento del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e 
dei Ministri a comparire in 
udienza penale, quale 
risultante a seguito della 
sentenza n. 23 del 2011 
della Corte Costituzionale. 
 
Ora, lasciando da parte i 
r e f e r e n d u m  m e n o 
interessanti, quello sul 
nucleare dimostrò senza 
ombra di dubbio la stupidità 
e l’ignoranza del popolo 
italiano, chiamato, come 

come tanti pecoroni, ed 
infine celebrando la vittoria 
(dei rossi) con grida di 
giubilo e farneticanti 
comunicati sui loro inutili 
giornali ed ancora più inutili 
siti. 
Una cosa sia ben chiara: noi 
del MFL-PSN non abbiamo 
fatto alcuna campagna pro o 
contro i  re ferendum, 
semplicemente perché non 
amiamo trasformarci in 
lacchè ed Ascari di altre 
formazioni politiche, le quali 
gradirebbero i nostri sforzi 
sottobanco, ma sarebbero 
pronte a sputarci addosso, 
come di consueto, davanti 
alla stampa ed al grande 
pubblico. 
Inoltre, non vedo perché 
dovremmo partecipare a dei 
riti cartacei dai quali le stesse 
fo rze  che  dovre mmo 
sostenere, con il SI o il NO, 
fanno di tutto per eliminarci 
utilizzando tutto l’apparato 
burocratico – mafioso del 
quale dispongono… Viviamo 
un sistema elettorale marcio 
e corrotto, dove non abbiamo 
pieno diritto di elettorato 
p as s i vo :  p e r c hé  mai 
dovremmo batterci per l’una 
o per l’altra casta di mafiosi 
antifascisti, seppure in un 
semplice referendum? 
I Fascisti veri e seri quando 
non possono esprimersi e 
sostenere idee e candidati 
Fascisti, si astengono… 
Anche se, nel caso dei 
referendum, ciò non è un 
dogma, in quanto finché i 
quesiti non interessano i 

spesso accade, a pronunciarsi 
su questioni delle quali non 
capisce una parola. 
Guardatevi in giro: oggi va di 
moda la “mitica” Greta, e 
soprattutto i vari “gretini” che 
le scodinzolano intorno, chi 
per interessi nelle lobby della 
cosiddetta green economy, chi 
per pura stupidità, chi alla 
ricerca di visibilità politica. 
Ora come allora, l’argomento 
“ecologia” finisce nelle mani 
di completi idioti che non 
capiscono nulla di energia 
pulita e che si muovono, tanto 
per cambiare, obbedendo agli 
ordini dei soliti partiti, in 
special modo quelli dei falliti 
della sinistra,  che spesso 
hanno cercato di nascondere il 
loro rosso sangue dietro una 
patina di verde. 
E già allora scrissi l’articolo 
che ripropongo, al quale non 
c’è nulla da aggiungere, né 
tanto meno da rettificare… 
Anzi, in calce a questo 
articolo del 2011, ho deciso di 
aggiungere altro interessante 
articolo recuperato in rete, 
molto più recente (2019) e 
che conferma le tesi che 
esponevo alla fine del mio 
scritto del 2011. 
Non so se sono un veggente, 
ma di sicuro sono uno che si è 
rotto le balle di rivivere 
all’infinito certe questioni! 
 

********  
 
Anche questa è fatta! Il 
belante popolo di Pulcinella, 
dopo avere votato alle 
elezioni del mese scorso, si è 

nuovamente  r eca to  a 
pascolare presso i seggi 
elettorali, questa volta per 
dimostrare tutta la sua 
ignoranza referendaria, dopo 
avere mostrato al mondo 
intero la sua assoluta e totale 
ignoranza politica. 
N o ,  n o n  c h i a m a t e c i 
sostenitori di Berlusconi, 
siamo semplicemente fra i 
pochi italiani che tentano 
ancora di mettere in moto il 
cervello prima di parlare ed 
agire, e facendo questo, 
abbiamo compreso che se è il 
caso di l iberarci da 
Berlusconi e soci, non è certo 
il caso di cadere dalla padella 
nella brace, sostituendo 
costoro con scimmie urlatrici 
e volgari quali Di Pietro e 
Grillo, oppure con residuati 
bellici dell’epoca sovietica 
come Bersani, Fassino, 
Ferrero, Pisapia… Certi 
italiani (e soprattutto certi 
finti camerati) mi ricordano 
quel marito del famoso detto 
popolare, il quale, per fare un 
dispetto alla moglie, pensò 
bene di evirarsi da solo! 
Questo è accaduto alle ultime 
elezioni, ma ancora di più è 
accaduto con la celebrazione 
dei referendum di questo 
mese, ove abbiamo assistito 
alle tristissime e squallide 
scene offerte da certi 
sedicenti camerati, i quali 
hanno avuto l’ardire di 
trasformarsi negli Ascari di 
Di Pietro e soci, dapprima 
favorendo la raccolta di 
f i r me,  po i  reca ndo si 
disciplinatamente a votare 

PULCINELLA AL REFERENDUM 
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punti fermi della nostra 
ideologia e/o del nostro 
programma, ciascuno è libero 
di recarsi o meno a votare, 
purché non si facc ia 
coinvolgere direttamente nella 
propaganda. Detto questo, e 
sottolineato che dal MFL-PSN 
non è mai arrivata altra 
indicazione di voto al di fuori 
dell’astensione, a giochi fatti, 
posso permettermi di dire che 
l’esito del referendum ha 
chiarito una volta di più 
quanto ignorante, incolto, 
disinformato e manovrabile 
sia il cittadino medio. 
Vi dirò la verità: prima di 
questo referendum non ero un 
grande sostenitore del 
nucleare, ma dopo avere visto 
gli argomenti di quanti si sono 
prodigati per fare trionfare il 
SI, lo sono diventato… Già, 
perché al sottoscritto piace 
informarsi e ragionare sulle 
cose, invece di correre a 
votare come un cretino per 
fare dispetto a Berlusconi, o 
per fare una favore a Di Pietro 
e Bersani… 
Così, mentre legioni di 
indegni sinistri strumenta-
lizzava la tragedia del 
terremoto e del conseguente 
tsunami in Giappone, milioni 
di coglioni italici, da buoni 
Pulcinella, correvano a votare 
per difendersi dalla truce 
energia nucleare che tante 
vittime miete… Ma i lettori (e 
mi riferisco soprattutto ai tanti 
camerati sensibili alle sirene 
di certi ecologisti alla 
amatriciana) si sono mai presi 
la briga di documentarsi? Se 
lo avessero fatto, avrebbero 
scoperto che la prima centrale 
nucleare ad entrare in 
funzione nel mondo fu la 
centrale di Calder Hall, in 
Inghilterra,  che venne 
inaugurata nel lontano 1956. 
Sono, dunque, trascorsi 55 
anni… In questo lasso di 
tempo, quanti disastri nucleari 
che hanno generato morti e 
feriti ci sono stati nel mondo? 
La risposta è uno: Chernobyl, 
nella odierna Ucraina, 
all’epoca facente parte del 

centinaia di migliaia. Sono 
soprattutto incidenti che si 
verificano nelle miniere e 
che, naturalmente, coinvolgo
-no solo gli addetti ai lavori, 
non la popolazione generale. 
Per l’estrazione del carbone, 
nella sola Cina, circa 5mila 
lavoratori muoiono ogni 
anno. 
E il gas naturale? Nel 1984 
a San Jaunito, in Messico, 
esplosero diversi serbatoi di 
gas liquido uccidendo sul 
colpo 550 persone e 
ferendone 7 mila. Ben 300 
mila abi tant i  furono 
evacuat i.  Un enorme 
serbatoio venne scagliato a 
oltre un chilometro di 
distanza. Tuttavia nessun 
rilevamento venne eseguito 
nella zona del disastro e 
nell’atmosfera, per misurare 
le sostanze cancerogene 
s p r i g i o n a t e  d a l l a 
combustione incontrollata di 
milioni di metri cubi di gas e 
di altri materiali presenti
(metalli, plastica, vernici, 
solventi ecc.). Neanche sono 
state valutate le vittime 
differite o presunte per aver 
inalato dosi dei micidiali 
fumi dell’incendio. E dopo 
poco più di 25 anni, nessuno 
si ricorda dell’incidente di 
San Juanito, anche se come 
numero di morti fu 10 volte 
superiore a quello della 
esplosione della centrale 
nucleare di Chernobyl nel 
1986 (che invece tutti 
ricordano benissimo). 
Anc he  nel le  energ ie 
r i n n o v a b i l i ,  c o m e 
l’idroelettrico, ogni tanto 
succede qualche catastrofe. 
Un esempio che vale per tutti 
e che ormai fa parte della 
storia del nostro Paese: la 
tragedia del Vajont con 
quasi 2 mila morti. Quello 
del Vajont è stato uno dei 
disastri più gravi nella storia 
degli impianti idroelettrici. 
La terribile catastrofe 
de l l ’o t tobre  1963  fu 
provocata non dal cedimento 
della diga, che invece tenne 
bene, ma da una frana che 

criminale impero Sovietico…  
E questo disastro, ripeto, 
unico,  venne causato 
dal l ’ idioz ia  di  ot tusi 
burocrati comunisti ed 
ampliato dalla criminale 
volontà comunista  d i 
nascondere il tutto, lasciando 
così morire migliaia di 
persone inviate nei pressi 
della centrale… Senza 
dimenticarsi quanti morirono 
in seguito a causa delle 
radiazioni. 
Ed invece, parlando di forme 
di energia non nucleari? 
Quanti disastri e morti 
possiamo contare? 
Anche in questo caso, con 
una breve ricerca su Google 
si ottengono informazioni 
interessanti: 
 
“Il disastro ambientale della 
piattaforma petrolifera 
“Deepwater Orizon” della 
BP è stato uno sversamento 
massivo di petrolio nelle 
acque del Golfo del Messico 
in seguito ad un incidente 
riguardante il “Pozzo 
Macondo”, posto a oltre 
1.500 metri di profondità. 
Lo sversamento è iniziato il 
20 aprile 2010 ed è 
terminato 106 giorni dopo, il 
4 agosto, con milioni di 
barili di petrolio che ancora 
galleggiano sulle acque di 
f ro nte  a  L ouis iana , 
Mississippi, Alabama e 
Florida, oltre alla frazione 
più pesante del petrolio 
cheha formato ammassi 
chilometrici sul fondo 
marino. Ha causato undici 
morti. E’ il disastro 
ambientale più grave della 
storia, avendo superato di 
oltre dieci volte per entità 
quello della petroliera 
“Exxon Valdez” del 1989. 
Pertanto, spesso ci si 
riferisce a questo disastro 
con l’espressione “Marea 
nera”. Esso avrà nel breve e 
medio periodo gravi effetti 
sulla numerosa popolazione 
locale: intensificazione di 
ma la t t ie  re sp i ra tor ie , 
patologie della pelle e 

tumori di vario tipo. Inoltre 
avrà conseguenze nefaste 
nella catena alimentare per 
l’accumulo di idrocarburi. 
Milioni di animali sono 
mort i:  pesci ,  squali , 
tartarughe marine, delfini, 
capodogli, tonni, ecc. ma 
anche molte specie di uccelli 
delle rive, migratori e 
pellicani. Questo è l’ultimo 
grave incidente petrolifero. 
Altri incidenti gravi sono 
stati ormai dimenticati, 
eppure hanno causato 
migliaia di vittime. Come 
quello di Warri, in Nigeria, 
nel 1998, dove la perdita di 
un oleodotto provocò una 
enorme esplosione ed un 
incendio che costarono la 
vita di oltre 500 persone. O a 
Seul, nel 1994, quando 
nell’incendio e successiva 
esplosione di diversi serbatoi 
di carburante morirono altre 
500 persone. O a Durunkha, 
Egitto, sempre nel 1994, 
dove un fulmine colpì un 
d epos i t o  d i  pe t ro l i o 
facendolo saltare in aria e 
uccidendo oltre 600 persone. 
O ad Asha Ufa, in Siberia, 
nel 1989, con l’esplosione di 
un oleodotto che causò più 
di 600 vittime. Analogo 
incidente era accaduto a 
Cubatao, in Brasile, nel 
1984, con paragonabile 
bilancio di morti. E altri 
disastri gravissimi ancora, 
caduti nel dimenticatoio, che 
si sono ripetuti anche con 
una certa frequenza. 
Nessuno, in questi disastri, 
si è però curato di 
controllare le sostanze 
c a nc e ro - g e n e  e m e s se 
nell’atmosfera, né di 
calcolare le vittime presunte 
a distanza di tempo. 
Anche il carbone è 
responsabile di gravi 
incidenti. Se ne parla poco o 
nulla, ma il carbone, in 
assoluto, è la fonte di 
energia che provoca più 
morti: circa 10.000 l’anno, 
senza contare le vittime 
differite che si ammalano di 
silicosi e che sono molte 
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cadde nel bacino pieno 
d’acqua. L’onda, alta più di 
200 metri, sollevata dal 
pezzo di montagna scivolato, 
a 100 chilometri orari, 
nell’acqua, scavalcò la diga 
e precipitò sui paesi a valle, 
in particolare su Longarone, 
radendoli al suolo. Incidenti 
alle dighe continuano a 
verificarsi in tutto il mondo, 
di uno all’anno in media. 

di migliaia nei disastri 
c a u s a t i  d a  c e n t r a l i 
idroelettriche, carbone, pozzi 
petroliferi e gas, come mai 
tremate di paura davanti ai 
possibili effetti di un disastro 
nucleare? E come mai 
t u o n a t e  c o n t r o  l o 
inquinamento relativo, senza 
neppure sapere che il 
nucleare è una forma di 
energia assolutamente pulita? 

(…) Se poi dobbiamo parlare 
di inquinamento dovrebbe 
essere assai noto il ruolo 
devastante (gas serra, buco 
de l l ’ozono,  var iaz io ni 
climatiche, atmosfera tossica 
irrespirabile per gli elementi 
inquinanti) dei combustibili 
fossili, soprattutto petrolio 
che con i suoi derivati da’ 
energia al gigantesco traffico 
automobil ist ico e  de i 

trasporti a livello mondiale 
(circa 3miliardi di veicoli 
c i rco la nt i ) ,  ca usa ndo 
d i r e t t a m e n t e  e / o 
indirettamente milioni di 
morti l’anno nel pianeta per 
m a l a t t i e  p o l m o n a r i , 
cardiocircolatorie e tumori”. 
 
Or d unque,  mie i  ca r i 
Pulcinella italioti, dato che i 
morti si contano a centinaia 
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l’imbecillità dell’italico 
Pulcinella: ci godiamo 
allegramente tutti i rischi del 
nucleare, mentre lasciamo 
che siano solo i nostri vicini 
più lungimiranti a godere dei 
profitti! 
Il massimo danno con il 
minimo sforzo, è proprio il 
caso di dirlo! La seconda 
cartina che pubblichiamo è 
ancora più illuminante: le 
centrali nucleari francesi 
sono a circa 180 chilometri 
dal confine con l’Italia, indi, 

in caso di catastrofe nucleare, 
è molto più probabile che 
crepino gli abitanti di Torino 
e dintorni che non i 
parigini…  
Ma ciò non turba i sonni di 
Di Pietro, Vendola, Bersani e 
dei tanti cialtroni della 
cosiddetta “area”, ridottisi al 
ruolo di noglobal di 
complemento pur di fare 
d i s p e t t o  a l l a  d e s t r a 
berlusconiana! 
E dire che il Fascismo lasciò 
la sua impronta indelebile 

Lo dico io? Nossignore! 
 
“Comunque anche Moore, 
fondatore di GREENPEACE 
ed ecologista convinto, in 
occasione dell’incontro a 
Roma con Chicco Testa ha 
dichiarato:  “L’energia 
nucleare è importante dal 
punto di vista ambientale 
p erché no n p roduce 
inquinamento atmosferico”. 
Inoltre “costa meno rispetto 
al solare e all’eolico ed è 
sostenibile”. 

Ecco quindi che i profeti di 
sventura che vanno per la 
maggiore in Italia e quelli che 
oggi esultano per l’esito del 
referendum non meritano 
altro che l’appellativo di 
coglioni! Coglioni che si 
fanno terrorizzare dal disastro 
di Fukushima senza arrivare a 
capire che un simile evento è 
accaduto per la prima volta 
nella storia del mondo, ma 
soprattutto che a tutt’oggi i 
problemi avuti dalla centrale 
nucleare hanno creato un paio 

di morti, mentre il crollo della 
diga che alimentava la 
limitrofa centrale idroelettrica 
ha causato migliaia di morti! 
Già il primo referendum sul 
n u c l e a r e  s p e c u l ò  s u 
Chernobyl per convincere i 
Pulcinella nostrani a rifiutare 
il nucleare, creando così i 
presupposti per una Nazione 
assolutamente incapace di 
rendersi autonoma dal punto 
di vista del fabbisogno 
energetico, e costretta ad 
essere schiava dei Paesi 

vicini, come la Francia, che ci 
vendono la loro energia 
nucleare a caro prezzo. Non a 
caso la bolletta dell’energia 
elettrica costa agli italiani dal 
30 al 50% in più di quanto 
costi ai francesi… 
Ma se anche per un attimo 
volessimo dare credito alle 
nostre Cassandre rosso – 
verdi, che piagnucolano sulla 
pericolosità del nucleare, vi 
basterà guardare la prima 
cartina che propongo. 
Ebbene, l’Italia è stretta fra 

ben 439 centrali nucleari 
presenti in quasi tutti i Paesi 
civili d’Europa, molte delle 
quali sono addirittura a 
ridosso dei nostri confini, 
come le centrali francesi e 
slovene! Già il fatto che 
quasi tutte le Nazioni 
abbiano optato per il nucleare 
da decenni, mentre gli 
oscurantisti nostrani pensano 
ancora a petrolio e carbone, 
la dice lunga sull’eterna 
mania degli italioti di sentirsi 
i più furbi di tutti… Eh già, 

siamo così furbi da rifiutare 
il progresso ed un’energia 
pulita ed a basso costo per 
paura di non meglio precisate 
conseguenze, ma non ci 
rendiamo conto che siamo 
sottoposti comunque a quelle 
stesse conseguenze, in 
quanto eventuali scorie 
nucleari  derivanti  da 
un’improbabile incidente non 
si fermerebbero certo alla 
frontiera per esibire i 
passaporti! 
Ed ecco, in estrema sintesi, 
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sull’Italia proprio grazie al 
progresso ed alle opere 
pubbliche create…  
Il Ventennio Fascista fu un 
periodo irripetibile nel quale 
sorsero come funghi strade 
ed autostrade, porti e stazioni 
ferroviarie, stadi ed impianti 
s p o r t i v i ,  p o n t i  e d 
infrastrutture varie, nonché 
città e terreni coltivabili dalle 
malsane paludi pontine… Ed 
oggi, certi loschi individui 
che fingono di essere Fascisti 
senza esserlo, si appiat-
tiscono sulle posizioni 
oscurantiste ed antiprogresso 
dei soliti comunisti che 
dicono NO a tutto, dal 
nucleare alle discariche, 
passando per ferrovie e 
ponti! 
Oltre tutto, trovarsi fianco a 
fianco con un infame 
individuo come Bersani, che 
arriva smentire le sue stesse 
idee per danneggiare 
Berlusconi, è cosa oltremodo 
stomachevole… Già, perché 
sapete cosa scriveva Bersani 
sul suo inutile libro “Per una 
buona ragione” a pagine 89? 
 
“L’Italia, per risolvere i 
problemi dell’energia, deve 
smantellare il vecchio 
nucleare e partecipare allo 
sviluppo del nuovo nucleare 
pulito, avvicinando la quarta 
generazione”. 
 
Ed ancora, a proposito 
d e l l ’ a l t r o  r e fe r e nd u m 
sull’acqua che ha visto i rossi 
terrorizzare i Pulcinella 
italici, convinti di essere 
depredati dal diritto ad usare 
l’acqua: 
 
“Il pubblico deve avere il 
comando programmatico 
dell’intero processo di 
d i s t r i b u z i o n e  e  l e 
infrastrutture essenziali 
come le dighe, i depuratori, 
gli acquedotti devono essere 
sotto il pieno controllo 
pubblico ma ciò non vuol 
dire che il pubblico non 
possa affidare ai privati 
parti di gestione del ciclo, 

quello che mi hanno detto 
molti amici sardi, cioè che le 
basi USA sono una manna 
perché portano “lavoro” (ai 
becchini?) in Sardegna? E 
dire che proprio i sardi si 
sono rivelati i più contrari 
alla presenza di centrali 
nucleari italiane sul loro 
suolo… Sì, dunque, agli 
USA, no all’Italia: perché 
non facciamo in modo che 
gli USA si annettano la 
Sardegna? Con quello che 
costano a tutti gli italiani le 
Regioni autonome, non 
sarebbe una brutta idea! 
 
                Carlo Gariglio 
 

******** 
 
ESCLUSIVO TPI: Nessuno 
lo sa ma in Italia ci sono 
bombe nucleari Usa. Ecco 
tutti i dati e i documenti 
Tra le 65 e le 90 testate 
presenti nelle basi militari di 
Aviano e Ghedi. E ne stanno 
arrivando di nuove 
Pubblicato il 17 Lug. 2019 
alle 18:04 Aggiornato il 11 
Set. 2019 alle 01:55  
 
150 bombe nucleari Usa 
pronte ad essere schierate 
sul territorio europeo. “Nel 
contesto della NATO, gli 
Stati Uniti stanno schierando 
circa 150 armi nucleari in 
Europa, in particolare le 
bombe libere B61, che 
possono essere schierate sia 
dagli aerei statunitensi che 
da quelli alleati. Queste 
bombe sono immagazzinate 
in sei basi americane ed 
europee. Kleine Brogel in 
Belgio, Büchel in Germania, 
Aviano e Ghedi-Torre in 
Italia, Volkel in Olanda e 
Incirlik in Turchia”. Lo 
afferma un documento dello 
scorso aprile diffuso dalla 
Co mm is s io ne  p er  l a 
Sicurezza e la Difesa 
dell’Assemblea parlamentare 
Nato. 
Il documento adesso è stato 
rimosso nella sua versione 

ovviamente dopo regolare 
gara e con un’autorità 
indipendente che vigili 
costantemente sul rapporto 
tra capitale investito, tariffe 
per il consumatore e 
remunerazione” 
 
Capi to ,  car i  sedicent i 
Camerati, chi è il vostro 
nuovo alleato? L’ennesimo 
alfiere del “contrordine 
compagni”! 
Ma c’è ancora un pensiero 
che mi tormenta quando si 
parla di nucleare: come mai 
questo popolo di coglioni e di 
Pulcinella ha tanta paura del 
nucleare “buono”, ovvero 
quello usato per scopi civili, 
per spezzare le catene che ci 
legano ad una dipendenza 
energetica vergognosa da altri 
Paesi e da fonti di energia 

altamente inquinanti, mentre 
nulla ha da dire a proposito 
del nucleare militare, ovvero 
quello usato dai criminali 
USA sul nostro suolo patrio 
all’interno delle ben note basi 
di occupazione presenti? 
Eh già, perché caso mai 
qualcuno non lo sapesse, in 
Italia ci sono ben 113 basi di 
occupazione USA o NATO 
(gestite comunque dagli 
USA), in molte delle quali 
stazionano più o meno 
segretamente armamenti 
nucleari, pericolosissimi in 
sé, ed altrettanto pericolosi in 
quanto legittimi bersagli di 
altre potenze in caso di 
guerra. Eppure, nessun 
Pulcinella italico si strappa i 
capelli, né scende in piazza 
per chiedere la chiusura di 
queste basi; sarà forse vero 
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originale e l’11 luglio è stato 
ripubblicato con il titolo “A 
New Era for Nuclear 
Deterrence? Modernisation, 
Arms Control and Allied 
Nuclear Forces”, senza i 
riferimenti alle bombe 
nucleari. Nella seconda 
versione si parla soltanto di 
aerei capaci di trasportare 
bombe nucleari e utilizzati 
da “alleati europei come 
Belgio, Germania, Italia, 
Olanda e Turchia”. Il 
documento originale è stato 
però  con se rva to  da l 
quotidiano belga De Morgen 
che in un articolo del 17 
luglio riporta alcuni estratti 
della versione integrale. 
Un ufficiale della Nato ha 
riferito al Washington Post 
che il documento non era 
ufficiale, sottolineando che 
e r a  s t a t o  s c r i t t o 
d a l l ’ a s s e m b l e a 
p a r l a m e n t a r e :  “ N o n 
commentiamo i dettagli sulle 
dotazioni nucleari della 
Nato”, ha aggiunto. 
La notizia della presenza di 
bombe nucleari sul territorio 
europeo non è nuova. Nel 
2005 per la prima volta 
un’ampia indagine dello 
studioso Hans M. Kristensen 
del Natural Resources 
Defense Council e del Fas 
(Fed era t ion  ame rican 
scientists), dal titolo “U.S. 
Nuclear  Weapons in 
Europe”, documentava la 
presenza di bombe nucleari 
in tutta Europa. 
 
Le testate nucleari B 61 in 
Italia 
In Italia, in particolare, sono 
presenti le bombe nucleari B
- 6 1 :  5 0  b o m b e  s i 
troverebbero nella base 
aerea dell’aeronautica 
militare italiana del Comune 
di Aviano, in Friuli-Venezia 
Giulia, dove è presente 
a n c h e  l ’ a v i a z i o n e 
statunitense. Altre 40 bombe 
si troverebbero nella base 
aerea dell’aviazione italiana 
a Ghedi, vicino Brescia. In 
totale ci sarebbero nelle due 

basi 90 ordigni. Secondo 
quanto riportato nello studio 
di Kristensen, le bombe B61 
h a nn o  u n a  c a p a c i t à 
esplosiva minima di 0,3 
kilotoni, mentre il loro 
massimo varia dai 45 
kilotoni della B61-4 a ai 170 
kilotoni della B61-3. Quella 
sganciata su Hiroshima era 
di 16 kilotoni. La Stampa 
dette notizia del lavoro di 
Kristensen in un articolo del 
2007. 
 
Le nuove bombe in arrivo e 
il programma LEP 
Il governo italiano non ha 
mai ammesso la presenza di 

queste testate nucleari. 
Tuttavia, il 20 giugno 2018 il 
Ministero della Difesa ha 
pubblicato un documento 
relativo al nuovo programma 
dei Tornado con capacità 
aerea non convenzionale. Nel 
d o c u m e n t o  s i  p a r l a 
dell’acquisizione di un 
supporto ingegneristico 
dell’Agenzia governativa 
U.S.A, necessario alla 
integrazione sui Tornado 
d e l l ’ a r m a me n t o  L E P . 
L’importo dell’ordine è di 
1,5 milioni di euro. La sigla 
LEP sta per Life Extension 
Program, e si riferisce in 
particolare a un programma 
della amministrazione per la 

Europa che prevede la 
collocazione delle armi in 
magazzini a volta detti 
Weapons Storage Vaults 
(WSV). Stando ai dati 
riportati nella ricerca del 
2005, di queste zone-
magazzino ad Aviano ce ne 
sarebbero 18 con la 
possibilità di contenere fino a 
72 bombe, mentre a Ghedi ce 
ne sarebbero 11 con la 
possibilità di contenerne 44. 
La base di Aviano nel 2015 
sarebbe stata sottoposta a dei 
lavori, riferisce lo studioso. I 
lavori servivano alla messa in 
sicurezza delle testate, ma 
solo una parte dei WSV 
(magazzini a volta) sarebbero 
stati sottoposti al programma 
di sicurezza. Questo potrebbe 
significare che negli altri non 
ci sono più le testate. 
Kristensen calcola quindi che 
ad Aviano le testate 
potrebbero essersi ridotte a 
25-30. A Ghedi invece il 
segno più evidente della 
presenza di ordigni nucleari, 
sempre secondo Kristensen, 
s a re b b e  i l  7 0 4 e s i m o 
“squadrone munizioni”, in 
inglese Munitions Support 
Squadron (MUNSS), un’ unità 
che si trova a Ghedi dal 1963. 
“Il MUNSS non sarebbe nella 
base se non ci fossero bombe 
nucleari. Ci sono infatti 
so l tan to  4  Squadron i 
munizioni (MUNSS) nella 
aviazione statunitense e si 
trovano tutte nelle basi 
europee dove sono destinati 
gli ordigni nucleari”, scrive 
in un articolo del Fas del 
marzo 2014. La presenza di 
bombe nucleari a Ghedi 
Torre sarebbe relativamente 
recente e successiva alla 
guerra fredda. Il campo di 
aviazione avrebbe infatti 
ricevuto a metà degli anni 
Novanta le testate in 
precedenza schierate a 
Rimini.  
 
https: / /www.tpi . i t /es teri /
bombe-nucleari-usa-italia-
d a t i - d o c u m e n t i -
20190717372685/ 

sicurezza nucleare nazionale 
(NNSA) del Dipartimento 
Energia del governo degli 
Stati Uniti. Il programma fa 
parte del lo Stockpi le 
S t e w a r d s h i p  a n d 
Management Plan (SSP), un 
piano esistente da dieci anni 
per il mantenimento e lo 
ammodernamento dello 
a r s e n a l e  n u c l e a r e 
statunitense. Le vecchie 
bombe nucleari saranno 
sostituite con nuovi modelli 
più sofisticati. Anche in 
Italia, nelle basi di Aviano e 
Ghedi, le bombe nucleari 
B61 saranno sostituite dalle 
B61-12 LEP, per questo è 

necessario adeguare anche 
velivoli come i Tornado a 
questa nuova tipologia di 
armamento. Secondo la 
descrizione dell’ NNSA la 
prima produzione delle 
n u o v e  b o m b e  s a r à 
completata entro il 2020. 
Secondo lo studio di 
Kristensten nel 1997 c’erano 
in Europa 249 depositi detti 
“WS3” con 996 testate. Al 
momento della pubblicazione 
del suo nuovo lavoro nel 
2015 i depositi sarebbero 
scesi a 204, con una capacità 
massima di 816 testate. I 
Weapon S torage and 
Security System (WS3) sono 
un sistema diffuso in tutta 
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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. 


