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M entre scartabellavo 
fra vecchie copie 
c a r t a c e e  d e l 

giornale, alla ricerca di una 
vera e propria “chicca” che vi 
presenterò sul prossimo 
numero, mi sono imbattuto in 
una mia vecchia intervista, 
introvabile in rete a causa 
della sparizione dell’allora 
ottimo e seguito settimanale 
online “Dillo ad Alice”. 
Dato che questo settimanale 
non esiste più, grazie 
all’avvento di tutta quella 
merda che va sotto il nome di 
“social”, ho deciso di 
riproporla in versione 
integrale, ivi compresa 
l’appendice scritta pochi 
g i o r n o  d o p o  l a 
pubblicazione. 
Era il 2006; in quel periodo 
c’erano molti siti e forum che 
si occupavano di politica… 
Si poteva anche creare un 
proprio forum di partito, cosa 
che avevamo fatto come 
MFL… Poi i giudei 
inventarono Facebook per 
controllare e censire tutti, 
specialmente gli oppositori 
dal sistema, e tutti caddero 
nel tranello, divenendo 
schiavi di Facebook e di altri 
social similari appartenenti 
sempre agli stessi luridi 
soggetti. 
In fondo, però, la colpa non è 
loro, ma nostra… Noi ci 
siamo legati da soli mani e 
piedi al potere giudaico che 
manipola fatti, dati ed 
avvenimenti, allo scopo di 
creare fedelissimi alle bufale 
olocausti che, alle bislacche 

In realtà pensare non  reato; 
può essere reato ricostituire 
il disciolto PNF, ma la Legge 
Scelba elenca con precisione 
le caratteristiche che un 
Partito deve avere per essere 
considerato ricostituzione del 
PNF. In assenza di quelle, si 
ha non la ricostituzione, ma 
la creazione ex novo di un 
Movimento di ispirazione 
Fascista, cosa che l’articolo 
21 (e non solo) della 
Costituzione garantisce tanto 
quanto la libera espressione 
di qualsiasi altra opinione 
politica. 
 
Chi siete, cosa fate, come 
siete organizzati? 
 
Siamo gli unici veri Fascisti 
rimas ti ,  che  non  si 
nascondono dietro ridicole 
definizioni tipo “nazional-
popolari”, che non negano di 
essere tali di fronte alle 
telecamere, che non si 
svendono a forze politiche 
estranee n cambio di un 
piatto di lenticchie. 
E siamo organizzati come 
qualsiasi altro movimento, 
cioè con una Segreteria 
Nazionale, una dirigenza 
nazionale, dei referenti locali 
regionali e provinciali, dei 
militanti… 
Partecipiamo alle elezioni 
dove e quando possiamo, 
spesso con risultati ottimi, a 
g i u d i c a r e  d a g l i  1 1 
consiglieri comunali che 
abbiamo piazzato negli 
ultimi tre anni. 
Abbiamo anche fondato, di 

teorie comuniste ed a tutto il 
peggio che la Storia ci 
propina. 
Dissenti? Scompari dai social 
e non hai più diritto di parola! 
E per creare questa merda, 
abbiamo lasciato morire 
un’informazione che, lungi 
dall’essere perfetta, t i 
permetteva quanto meno di 
dire la tua. Complimenti a 
tutti! 
                Carlo Gariglio 

“Siamo gli unici veri Fascisti 
rimasti in Italia”. 
Alice intervista  Carlo 
G a r i g l i o ,  S e g r e t a r i o 
Naz ionale  del  Par t i to 
“Fascismo e Libertà”. 
“Il Fascismo fu la più grande 
rivoluzione sociale della 
Storia. Però sbagliò a fidarsi 
della Chiesa e della 
Monarchia. Alternativa 
Sociale? Dei saltimbanchi”. 
 
(www.dilloadalice.it n° 117 

del 23/08/2006). 
 

********** 
 

Segretario, parto forse con 
la domanda più scontata, 
ma che i lettori credo 
subito si facciano: ma è 
legale un partito che si rifà 
esplicitamente al Fascismo? 
 
Se così non fosse saremmo in 
galera, e non presenti con 

esponenti in tutta Italia ed a 
varie tornate elettorali, non 
c r e d e ?  I n  r e a l t à 
sull’argomento vige molta 
ignoranza, alimentata dai 
soliti trinariciuti comunisti; 
anche quelli famosi come 
Diliberto, che di recente ha 
sentenziato che “ Il Fascismo 
in  I t a l i a  è  r e a to ” , 
probabilmente credendo di 
trovarsi ancora ai bei tempi 
dell’Unione Sovietica di 
Stalin! 

ALICE INTERVISTA CARLO GARIGLIO - 08/2006 
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recente,  un Sindacato 
denominato CULTA, che 
vuole rappresentare la 
trasposizione delle nostre 
scelte Fasciste nel campo 
sociale e lavorativo. 
 
La destra italiana è 
piuttosto articolata e 
frammentata in tanti partiti: 
Fo r za  N uo va ,  Li s t a 
Mussolini, Fronte Sociale 
Nazionale,  Movimento 

Sociale Fiamma Tricolore; 
cerchiamo di fare un po’ di 
chiarezza: quali, a livello di 
contenuti, gli elementi 
distintivi e caratterizzanti 
“Fascismo e Libertà”? 
 
E’ triste dovere ripetere 
sempre le stesse cose, ma il 
Fascismo non ha nulla a che 
fare con la Destra, tanto 
meno con quella che Lei 
elenca. 
Nel 1919 Mussolini creò un 

della rapacità delle classi 
borghesi, opere pubbliche, 
primati nella  scienza e nella 
tecnica. 
Durante il Fascismo ogni 
cittadino aveva diritto 
all’istruzione gratuita, al 
lavoro, alla pensione, alla 
casa di proprietà, alla sanità 
gratuita… 
Oggi, in “democrazia” il 
cittadino si deve pagare gli 
studi, campa di precariato 

q u a n d o  n o n  d i 
disoccupazione, teme di non 
vedere mai la pensione a cui 
avrebbe diritto, è costretto a 
contribuire alla sanità con i 
cosiddetti “ticket”, mentre 
l’assistenza gratuita viene 
erogata a clandestini ed 
immigrati vari. E dulcis in 
fundo, per sperare di avere 
una casa deve indebitarsi per 
30 anni, sperando che nel 
frattempo tutto vada bene! 
Ombre del Fascismo? 

movimento nuovo, che si 
poneva a metà fra il 
socialismo e la destra 
borghese, cioè una Terza 
Via che noi continuiamo a 
rappresentare con ostina-
zione e tenacia. Ed una 
Terza Via cessa di esistere 
quando si svende ad una 
delle due “vie” esistenti, mi 
pare ovvio. 
 
La favola del Fascismo di 

destra nacque grazie alle 
scellerate scelte di Giorgio 
Almirante e soci, che 
liquidarono il Fascismo 
sociale alienandosi le 
simpatie del popolo, per 
costruire un partitello 
atlantista, filo giudaico, 
borghese e vera e propria 
ruota di scorta della DC. 
 
E’ in programma un vostro 
avvicinamento, almeno a 
livello elettorale, con 

Alternativa Sociale? 
 
Preferirei avvicinarmi a 
Rifondazione Comunista 
piuttosto che avere a che fare 
con certi saltimbanchi della 
politica! La signora Floriani 
e soci continuino a godersi la 
compagnia del “Cavaliere”, 
del rabbino capo Fini, del 
massone Gaetano Saya, del 
criminale di guerra George 
W. Bush e via discorrendo, 

senza dimenticare le mille 
formazioni di falsi Fascisti 
della cosiddetta estrema 
destra! 
 
Cos’è stato per lei il 
Fascismo? Luci e ombre. 
 
Il Fascismo rappresentò la 
più grande rivoluzione 
sociale che la Storia abbia 
mai visto: Leggi sociali, 
tutela dei diritti delle classi 
meno abbienti, limitazione 
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L’essersi fidato delle due 
entità che per prime ne 
abusarono per poi tradirlo e 
scaricarlo: la Chiesa 
Cattolica e la Monarchia. 
 
Quali le vostre proposte 
operative in tema di 
economia e di sociale? 
 
Essenzialmente, tutto si 
riassume nel ritornare al 
vecchio Stato Sociale creato 
durante il Ventennio, cosa 
che non dovrebbe certo 
essere impossibile, dato che 
vi si riuscì in un periodo 
storico non certo favorevole: 
si usciva da una Guerra 
Mondiale, da un biennio di 
crimini rossi che la Storia 
“ u f f i c i a l e ”  h a 
completamente rimosso, e si 
attraversavano ostracismi e 
sanzioni economiche. 
Ciò nonostante, il Fascismo 
creò uno Stato Sociale che il 
mondo invidiò, e sviluppò la 
Nazione come mai era 
avvenuto prima. 
Perché questo non dovrebbe 
essere possibile oggi, mentre 
ci vantiamo di fare parte del 
G8 e del “club” dei Paesi 
più industrializzati? 
Forse percè ci tocca 
mantenere legioni d i 
parassiti, tangentisti, lobbies, 
logge, clandestini, nomadi, 
f a l s i  i n v a l i d i ,  b a b y 
pensionati…? 
In campo  economico 
chiediamo, innanzi tutto, la 
s o c i a l i z z a z i o n e  d e l l e 
i m p r e s e ,  o v v e r o  l a 
partecipazione di tutte le 
categorie produttive alla 
gestione delle stesse ed alla 

la parola Fascismo dal 
contrassegno elettorale… 
Strano caso, vero? 
 
Cosa pensa dei recenti 
avvenimenti in Libano? 
 
Vecchia storia. I criminali 
dello Stato - pirata 
denominato Israele si 
esercitano al tiro a segno 
macellando migliaia di 
arabi, mentre imbrattacarte e 
pennivendoli italiani, europei 
ed americani (buona parte 
dei quali ebrei, quando si 
dice il caso)  si stracciano le 
vesti per i due soldati 
i s r a e l i a n i  r a p i t i  d a 
Hezbollah, o per i danni 
limitati provocati dai grossi 
petardi sparati a casaccio, 
pomposamente definiti “razzi  
Qassam”. 
Eppure Israele è uno Stato 
p i r a t a  f o n d a t o  s u l 
t e r r o r i s m o ,  s u l l e 
d e p o r t a z i o n i ,  s u l l e 
aggressioni “preventive”, sui 
rapimenti dei “nemici”, sulle 
uccisioni “mirate”, sugli 
espropri dei beni dei legittimi 
proprietari delle terre, sulle 
torture ai prigionieri, sulla 
criminale deviazione del 
corse dei fiumi, che consente 
ad Israele d i avere 
un’agricoltura ricchissima, 
ma fa morire di sete gli 
arabi. 
Ed è uno Stato razzista, che 
vieta i matrimoni misti, vieta 
agli arabi di possedere 
terreni e negozi, ed impone 
loro addirittura delle targhe 
automobilistiche di colore 
diverso,  per renderl i 
riconoscibili da lontano. 

ripartizione degli utili… Cosa 
che già la RSI realizzò e che 
quelli del CLN si affrettarono 
ad abrogare lo stesso giorno 
della loro presa di potere. E 
cosa che, fra l’altro, è 
prevista anche dall’art. 46 
dell’attuale Costituzione. 
Articolo che è, guarda caso, 
del tutto ignorato. 
 
Cosa ci racconta della sua 
storica presenza alle elezioni 
comunali di Torino come 
candidato Sindaco per il 

MFL? 
 
E’ stata en’esperienza 
esaltante, sebbene il risultato 
non avrebbe potuto essere 
migliore di quanto ottenuto. 
Ma la gioia di portare il 
piccolo MFL a livelli che 
neppure Giorgio Pisanò 
riuscì a toccare, unita alla 
soddisfazione di essermi 
recato presso tutte le TV 
piemontesi, compresa RAI 3 
Piemonte per ben tre volte, 

sempre in rigorosa camicia 
nera e sempre fiero di 
d i c h i a r a r m i  F a s c i s t a 
p u b b l i c a m e n t e ,  s o n o 
sensazioni impagabili. Specie 
se raffrontate alle meschine 
figure di certi “leader” di 
quell’estrema destra di cui 
abbiamo già parlato, tanto 
abili nel definirsi Fascisti in 
trattoria, ma altrettanto lesti 
nel negarlo di fronte alle 
telecamere! 
Ovviamente la gioia sarebbe 
stata maggiore sei capi mafia 

aven t i  re s idenza  n e l 
Ministero dell’Interno non 
avessero tentato tutte le 
strade possibili per sabotare 
e censurare le liste del MFL, 
arrivando persino ad 
i n v e n t a r s i  u n  f a l s o 
“Fascismo e Libertà”, che si 
è presentato a Corigliano 
Calabro (CS), guarda caso 
senza subire censure nel 
nome e nel simbolo… Mentre 
al vero “Fascismo e Libertà” 
è stato imposto di oscurare 
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rappresenta l’apice dello 
schifo e del disgusto della 
cosiddetta “area”, cioè la 
Fiamma Tricolore. 
Il mentecatto, depresso per la 
sua militanza in un partito 
filogiudaico, berlusconiano, 
finiano e lacchè degli USA, 
ha tentato di tuonare dal 
forum suddetto arzigogolate 
teorie secondo cui i veri 
Fascisti sarebbero quelli di 
Fiamma Tricolore, non noi 
del MFL. Peccato che siano i 
suoi stessi capobastone, 
Romagnoli in primis, ad 
a v e r e  s m e n t i t o 
pubblicamente più volte 
qualsiasi contatto con le 
ideologie razziste, Fasciste e 
Naziste, arrivando a vantarsi 
della presenza nella Fiamma 
Tricolore di ebrei ed altri 
sinceri “democratici”! 
Cari i miei “fiammiferi”, ma 
se vi  fa tanto male la 
militanza in un partito 
divenuto ruota di scorta del 
peggior giudaismo finiano, 
chi ve lo fa fare a rimanere lì 
dentro? Cosa, come dite? La 
speranza che qualche 
c e n t e s i m o  d i  e u r o 
proveniente dal finanzia-
mento pubblico al partito e/o 
dalle prebende europee del 
buon Romagnoli finisca 
anche nelle vostre tasche? 
E per qualche centesimo, 
virtuale, avete tradito e 
venduto l’anima Fascista e 
mussoliniana? 
Vi siete ridotti ad appoggiare 
la “Casa delle Libertà” alle 
elezioni, arrivando anche a 
sostenere, alle ultime elezioni 
s i c i l i a n e  i l  n o t o 
“galantuomo” Totò Cuffaro? 
Bé, che dirvi cari i miei 
fiammiferi? Continuate a 
rodervi il fegato ed a 
trangugiare la vostra bile in 
silenzio. Noi continueremo a 
preferire il Prefetto Mori a 
Totò Cuffaro, anche se 
resteremo poveri. 
Lavorare per campare non è 
poi così brutto; provateci 
anche voi! 
 
                   Carlo Gariglio 

Il mondo si preoccupa della 
risoluzione ONU disattesa 
dagli Hezbollah che ne 
chiedeva il disarmo, ma tace 
sulle 72 risoluzioni ONU 
disattese da Israele. 
Il terrorista Bush ha distrutto 
l’ Iraq cercando armi 
chimiche ed atomiche 
inesistenti, ma consente ad 
Israele di non aderire al 
trattato di non proliferazione 
nucleare e di detenere un 
arsenale valutato in 250 
testate atomiche… Mentre 
minaccia nuove guerre 
contro l’Iran per eventuali 
future ed incerte armi 
nucleari! 
L’opinione pubblica drogata 
dalla lobby ebraica della 
informazione blatera circa il 
“diritto” di Israele alla 
difesa, ma non evidenzia il 
fatto che lorsignori si 
d i f e n d o n o  a v e n d o  a 
disposizione il quarto 
esercito del mondo, più 
l’appoggio della massima 
potenza mondiale, mentre gli 
“ a g g r e s s o r i ” ,  c h e 
r i v e n d i c a n o  s o l o  e 
semplicemente il loro diritto 
a rientrare nella loro Patria, 
dispongono di poche migliaia 
di miliziani male armati e di 
n e s s u n  a p p o g g i o  d i 
artiglieria pesante, né tanto 
meno di aviazione. 
E poi ci si chiede il perché 
del “terrorismo” islamico! 
Provino a riflettere sui fatti le 
anime belle dell’opinione 
pubblica mondiale, invece 
che sulle litanie dei media 
asserviti ad Israele: sapranno 
darsi delle risposte. 
Finchè il mondo tollererà  e 
sosterrà tali abusi, non 
stupiamoci delle reazioni, 
almeno! 
E finchè la cosiddetta destra 
di Fini e Berlusconi 
continuerà a lustrare gli 
stivali di israeliani e 
statunitensi, permetteteci di 
offenderci se qualcuno oserà 
definirci “di destra”! 
 

APPENDICE 
 

Per chi non lo sapesse, Dillo 
ad Alice è uno dei più seguiti 
settimanali politici online, 
cioè visibile solo attraverso la 
rete internet. Conta varie 
migliaia di lettori ed ospita, in 
calce ad ogni articolo 
pubblica to,  un forum 
pubblico in cui è possibile 
lasciare commenti su quanto 
vi si legge. 
Naturalmente l’intervista del 
sottoscritto ha scatenato il 
solito vecchio e caro 

putiferio, non tanto causato 
dalle decine di parassiti 
telematici di sinistra, sempre 
pronti a gridare allo scandalo 
quando si concede uno spazio 
di discussione ad un Fascista, 
quanto dai parassiti ancora 
peggiori, cioè quelli di destra, 
sedicenti “Fascisti” quando 
gli fa comodo! 
Si sono distinti i soliti 
miserabili a noi ben noti, 
ovvero il parassita perugino, 
noto infiltrato delle questure 

di tutta Italia, già ex RSI, ex 
Fascista, ex golpista, ex 
franchista, ex antifranchista, 
e x  ne o fasc i s t a ,  o gg i 
ant ifasc ista  intento a 
guadagnarsi il piatto di 
minestrone che  gli riconosce 
la Procura di Perugia per 
ogni denuncia contro gli 
attuali Fascisti, alla cui destra 
non poteva mancare il fallito 
milanese, già segretario del 
MFL nel suo momento più 
triste e squallido, oggi 

riconvertitosi a spalla del 
perugino nel suo tentativo 
(vano) di  danneggiare il 
sottoscritto ed il MFL 
spargendo per ogni dove 
diffamazioni, insulti ed 
invenzioni legate al triste 
periodo in cui operò 
all’interno del MFL per 
disgregarlo. 
Ovviamente, dato che al 
peggio non c’è mai fine, non 
poteva mancare l’esponente 
del movimento che oggi 
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mASChERINA ALzATA E 
TESTA bASSA: SIAmO LA 
R A N A  b O L L I T A 
pERfETTA 
 
Se pensavate che il Governo 
avrebbe rinunciato, almeno 
per le festività natalizie, a 
tenervi chiusi in gabbia e con 
la museruola, le cose sono 
tre: o siete dei drogati, o siete 
degli imbecilli, oppure una 
via di mezzo. Con le vostre 
museruole, storditi dal tam-
tam mediatico che vi impone 
una narrazione catastrofista 
h24, senza pause, con uno 
spiegamento di uomini e 
mezzi – questo si da “guerra” 
– quasi totale, siete 
completamente incapaci di 
vedere il quadro più ampio; 
di elevarvi al di sopra del 
vostro gel per le mani e di 
quegli inutili ammassi di 
germi e malattie che 
pomposamente chiamate 
“mascherine” per vedere che 
si, effettivamente, c’è una 
strategia in atto: quella di 
r e n d e r e  l a  N a z i o n e 
completamente succube dei 
poteri forti trans-nazionali, ai 
quali non pare vero di aver 
trovato sulla propria strada 
un Governo di inetti, di 
vigliacchi e di incapaci, 
completamente privi di 
qualunque briciolo di 
orgoglio nazionale (ridateci 
Craxi ed Andreotti, per 
piacere!) e totalmente sordi 
ai bisogni del popolo perché 
p r i v i  d i  q u a l u n q u e 
legittimazione politica ed 
elettorale. Gli esecutori 
perfetti del piano di 
distruzione dell’Italia, che si 
vuole smembrata, impoverita 
ed impaurita, pronta a 
vendersi per un pezzo di 
pane. 
Vi è bastato un servo 
bastardo in giacca e cravatta, 
con i modi pacati e lo 
sguardo malizioso da 
belloccio, per accettare tutto 
ciò che vi è stato imposto 
senza un “ma”, anzi 
trasformandovi nei servi più 

miliardi di euro sugli 
ospedali per acquistare tutti i 
macchinari necessari: mentre 
lui si costruiva un mini-
ospedale all’interno di 
Palazzo Chigi – acquistando 
scorte impressionanti di gel, 
mascherine, dispositivi di 
protezione individuale – noi 
p o ve r i  c o g l io n i  n o n 
trovavamo nemmeno le 
luride pezze da metterci in 
faccia per poter rispettare i 
DPCM, e siamo stati costretti 
a girare come degli imbecilli, 
negozi su negozi, e non certo 
perché la cosa ci facesse 
piacere, ma semplicemente 
perché dovevamo uscire di 
casa, fosse anche solo per 
comprare il pane, oppure li 
dovevamo consegnare ai 
nostri dipendenti, e nemmeno 
ci potevamo lamentare, 
perché eravamo tra i 
pochissimi codici ATECO 
che potevano continuare a 
lavorare, quindi testa bassa e 
lavora coglione, sei pure 
fortunato e non ti devi 
nemmeno lamentare. 
Aperture parziali dei negozi, 
poi divieti di assembramento, 
poi chiusure totali: avanti 
così, a buttare la palla avanti, 
di settimana in settimana, 
mentre il tessuto economico 
nazionale cominciava a 
sgretolarsi. Il tutto imposto in 
dirette su Facebook in cui 
venivano sparati con cadenza 
impressionante i DPCM. Già, 
proprio lui, il DPCM… con 
questa sigla – Decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri – il servo bastardo in 
giacca e cravatta ha messo in 
ginocchio, chiudendoli, interi 
settori di attività, non prima 
di essersi premurato di 
metterle ulteriormente sul 
lastrico costringendole ad 
adeguarsi alle fantasiosissime 
norme sulle sanificazioni 
ambientali, la distanza tra i 
tavoli, l’obbligo di gel e 
mascherine, vetri in plexiglas 
tra un commensale e l’altro. 
Il DPCM è stato il vero e 
proprio cavallo di Troia con 
il quale il servo bastardo in 

ligi e devoti che qualunque 
regime avrebbe mai potuto 
desiderare, pronti a fare gli 
sceriffi alla Posta ed al 
tabacchino se qualcuno osa 
abbassarsi la mascherina per 
p r o v a r e  a  r e s p i r a r e 
decentemente, oppure non 
mantiene la distanza, oppure 
n o n  s i  i g i e n i z z a 
adeguatamente le mani con 
quell’impiastro alcolico: una 
m a s s a  m i s e r a b i l e  d i 
ipocondriaci incarogniti, in 
ginocchio, con le mani giunte, 
a chiedere catene ancora più 
strette, mascherine ancora più 
soffocanti, pene esemplari per 
i corridori della domenica. 
Era difficile farci provare 
ancora più disgusto per il 
popolo italiano, eppure è 
successo… Finestra di 
Overton dopo finestra di 
Overton, siete stati la rana 
bollita perfetta: vi hanno 
cucinato piano piano, alzando 
l a  t e m p e r a t u r a 
progressivamente, facendovi 
arrivare ad accettare – persino 
ad implorare, finanche ad 
esigere – ciò che solo fino a 
dodici mesi fa sarebbe stato 
inconcepibile. Gente che gira 
bardata dalla testa ai piedi, 
bambini in assetto da guerra a 
s cuo la ,  i n t e r i  s e t t o r i 
e co no mic i  d i s in teg ra t i 
(secondo l’ISTAT hanno 
chiuso, per non riaprire più, 
17000 aziende), e voi coglioni 
che continuate a cianciare di 
attività non fondamentali. In 
fondo, per un certo periodo di 
tempo, si può anche fare a 
meno di andare a cena fuori o 
di assembrarsi in palestra, no? 
Del resto, quando appartieni 
alla categoria che in Italia è 
quella privilegiata per 
eccellenza, vale a dire quella 
dei dipendenti pubblici – cioè 
gente che nel migliore dei casi 
ha dimezzato la propria 
produttività e non si è vista 
togl i ere  ne mmeno un 
centesimo dalla busta paga 
che è continuata ad arrivare 
puntuale ogni mese, e nel 
peggiore dei casi ha 
continuato a non fare un 

cazzo, quanto e più di quanto 
accadeva negli uffici 
comunali o nelle aule 
scolastiche – è molto facile 
dare lezioni al prossimo su 
quali siano le attività 
imprescindibili e quelle di 
cui invece si può fare a 
meno, giusto? 
Come si è arrivati a ciò? 
Come lo abbiamo permesso? 
Sembra un secolo fa, invece 
tutto è cominciato a febbraio, 
rassicurandovi che tutto era 
sotto controllo, che il virus in 
Italia non sarebbe mai 
arrivato – e si che il Covid19 
di febbraio non aveva 
certamente la carica virale di 
quello attuale, e quindi le 
paure e i timori di una buona 
parte della popolazione erano 
comprensibili e giustificati – 
che gli ospedali italiani erano 
pronti, che non c’era bisogno 
di chiudere o di vietare 
alcunché: ve lo ricordate il 
servo bastardo in giacca e 
cravatta in diretta TV? 
Chiunque si sia permesso di 
chiedere misure restrittive 
assolutamente blande – 
specialmente in confronto a 
quelle che ci stanno 
imponendo in queste 
settimane – come controlli 
medici per chi proveniva 
dalle zone a rischio oppure 
cordoni sanitari per le zone 
che presentavano focolai di 
infezione, è stato descritto 
come un Fascista ed un 
razzista. Ed in nome 
d e l l ’ a n t i f a s c i s m o  e 
dell’antirazzismo vi hanno 
spinto a fare gli aperitivi pre-
cena, oppure a riversarvi in 
massa nei ristoranti cinesi, 
ché tanto non c’era nulla di 
cui preoccuparsi e non 
bisognava dare retta ai soliti 
cattivi maestri che ne 
approfittavano per “seminare 
odio”. Poi il virus è arrivato, 
ed è esploso come una 
bomba. Il servo bastardo in 
giacca e cravatta vi diceva 
che era tutto sotto controllo, 
che le terapie intensive erano 
pronte, che se fosse stato 
necessario sarebbero piovuti 
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giacca e cravatta ha affossato 
l’economia nazionale, se ne è 
strafottuto del consenso 
popolare – del resto non è 
mai stato eletto nemmeno 
come segretario per le 
assemblee condominiali, 
cosa cazzo gliene potrà mai 
fregare a lui? – ed ha 
imbavagliato l’opposizione. 
Già, l’opposizione… nome 
troppo altisonante e nobile 
per chi, anziché dare 
battaglia fino all’ultimo 
sangue e farsi portavoce 
delle categorie oppresse dal 
servo bastardo in giacca e 
cravatta, aveva come unica 
preoccupazione quello di 
andare in TV a fare gli 
elenchi della spesa oppure 
gli autoscatti col pane e 
Nu te l la .  Poco  p r ima 
dell’estate hanno aperto 
leggermente il recinto, 
dicendovi che adesso la 
catena si poteva, almeno per 
un po’, allentare. Voi avete 
alzato la mascherina, avete 
abbassato la testa, e siete 
usciti a prendere aria. Del 
resto è stato lo stesso servo 
bastardo in giacca e cravatta 
a dirvi che bisognava 
incentivare i consumi estivi – 
che lui stesso aveva 
contribuito, con le sue 
decisioni sciagurate una 
dopo l’altra, ad abbattere – e 
si è perfino inventato il 
“bonus vacanza” per farvi 
sgambettare ancora più 
felici. Voi cosa avete fatto? 
Avete fatto le vacanze, 
ovviamente (almeno quelli 
tra voi che se le potevano 
permettere, si intende). Tutto 
f u n z i o n a l e  a l l a 
d emo niz za z io ne  de l la 
popolazione italiana che ne è 
scaturita subito dopo: “Ma 
cosa avete fatto, brutta razza 
di coglioni? Vi siete 
assembrati? Siete andati a 
fare lo spritz in riva al mare? 
Ecco che risale la curva dei 
contagi, a causa della vostra 
irresponsabilità!” 
Anziché incazzarvi come 
delle bestie e chiedere a gran 
voce la testa del servo 

bastardo in giacca e cravatta 
avete alzato ancora più su la 
mascherina, avete abbassato 
ancora di più la testa, ed 
avete accettato tutto quello 
che è  venuto dopo. 
L’asticella di ciò che prima 
non si poteva fare ed ora si 
può fare è stata alzata 
nuovamente, per l’ennesima 
volta, e voi siete rimasti zitti. 
I vostri figli sono stati privati 
della loro socialità, spediti a 
scuola con la mascherina 
appiccicata sul volto, mentre 
i vostri soldi venivano spesi 
in banchi a rotelle e bonus 
monopattino e vi dicevano di 
stare chiusi in casa, a morire 
di fame, perché non c’erano 
abbastanza terapie intensive 
per curare tutti. Curioso che 
gli stessi che vi hanno chiusi 
in casa per non portare gli 
ospedali al collasso, al punto 
di non ritorno, siano gli stessi 
che nell’ultima decina di anni 
abbiano sottratto al settore 
della Sanità risorse per un 
10/12 miliardi di euro, il tutto 
mentre ne spendevano una 
cinquantina per andare in 
giro per il Mediterraneo a 
raccattare parassiti africani, 
per la gioia di Laura Boldrini 
ed ONG. Ed indovinate un 
po’ chi ha governato negli 
ultimi dieci anni (tolta la 
parentesi di un anno e mezzo 
del primo Governo Conte, si 
intende)? Ma si, esatto. Sono 
crimini contro la Nazione 
che, in tempi civili, si 
sarebbero conclusi con una 
condanna per alto tradimento 
ed un confetto di piombo 
piantato nella tempia. 
Siccome, però, non viviamo 
in tempi civili, gli stessi che 
ci hanno derubato, umiliato 
ed impoverito ci danno pure 
le lezioni. Voi, ovviamente, 
siete rimasti zitti e tranquilli 
a casa, perché è un periodo 
un po’ così, bisogna tirare la 
cinghia, e prima o poi 
passerà, bisogna solo avere 
pazienza e  r ispet tare 
diligentemente le indicazioni 
in diretta Facebook date dal 
servo bastardo in giacca e 

sue dirette Facebook, ci 
invitasse ad uscire in strada 
con i secchi, per meglio poter 
prendere al volo i soldi che 
sarebbero piovuti, di lì a poco, 
dall’Europa. Soldi con i quali 
tutte le categorie sarebbero 
state ristorate, tutti avremmo 
trovato la felicità, e ci sarebbe 
stata perfino una fontana di 
cioccolato in ogni strada, per 
rendere il tutto più petaloso. 
Meccanismo Europeo di 
Stabilità e Fondo di Ristoro 
(Recovery Fund): parole 
magiche, soluzione a tutti i 
mali dell’Italia, valanghe di 
soldi dall’oggi al domani. 
Arrivano i soldi, ce li darà 
l’Europa! Si sono dimenticati 
di dirvi, guarda caso, che i 
soldi dell’Europa sono, né più 
né meno, i soldi nostri. E si 
sono anche dimenticati di 
dirvi che questi soldi non ci 
verranno regalati per i modi 
affabili e carini del servo 
bastardo in giacca e cravatta, 
o per la superba capacità di 
azzeccare i congiuntivi di 
Luigi Di Maio, bensì avranno 
un costo, un costo salatissimo, 
che se l’Italia non potrà 
onorare nei modi e nei tempi 
previsti porterà ad una 
massiccia ristrutturazione del 
debito pubblico. Traduzione: 
svenderemo le nostre migliori 
aziende a francesi e tedeschi, 
tagliando su Istruzione, 
investimenti pubblici, Sanità. 
P e r f i n o  q u e l l i  d e i 
Cinquestelle, in Parlamento, 
hanno protestato contro 
q u e s t o  v e r g o g n o s o 
voltafaccia, l’ennesimo, del 
Movimento del “vaffa” che 
avrebbe aperto il Parlamento 
come una scatoletta di tonno. 
E ora? Ora la palla è stata 
buttata ancora un po’ più 
avanti, in attesa del prossimo 
DPCM che arriverà per 
“ripartire di slancio” nel 2021. 
Ma nel 2021 non si potrà 
ripartire di slancio. Perché voi 
disattenderete le restrizioni 
governative e quindi darete il 
via alla terza ondata. E poi vi 
abituerete. 
                Andrea Chessa 

cravatta. Poco importava che 
nel frattempo cominciavano a 
dirvi “Niente sarà più come 
prima”, “La pandemia [che 
poi pandemia non è, perché 
non esiste un documento 
ufficiale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in cui 
questo termine venga 
utilizzato per rifersirsi al 
Coronavirus, ndr] durerà 
almeno altri due o tre anni”: 
altra finestra di Overton 
aperta, per meglio farvi 
fami lia r izzare  con la 
mancanza di socialità, il 
distanziamento tra gli esseri 
umani, la diffidenza, quando 
non il vero e proprio odio, 
verso l’altro. 
Mentre voi stavate dentro il 
vostro recinto, bravi e buoni, 
nel frattempo continuavano 
ad arrivare clandestini 
dall’Africa in quantità 
incredibili. Per farvi accettare 
meglio la cosa hanno perfino 
d e t t o  c he  b i sog na va 
eliminare i decreti sicurezza 
dell’ex Ministro dell’Interno, 
Matteo Salvini. Risultato? 
Frotte di clandestini che sono 
arrivati in Italia ed hanno 
cominciato a scorrazzare 
liberi ed indisturbati in giro, 
fottendosene di Covid, di 
mascherine, di isolamenti. 
Nemmeno vedere gli stranieri 
in giro che si sputtanavano la 
paghetta alle macchinette 
mentre voi iniziavate a 
contare le monete da un euro 
vi ha fatto incazzare. 
Macchè… Nemmeno il 
bonus monopattino vi ha 
acceso una lampadina. 
Nulla… E qui, finalmente, 
hanno fatto e detto quali 
erano le loro vere intenzioni, 
a tal punto che anche il più 
imbecille degli imbecilli 
avrebbe potuto capire. Ma 
non voi. “Non abbiamo 
abbastanza soldi, l’economia 
nazionale è in ginocchio, 
quindi servono i soldi 
dell’Europa. Ci servono soldi 
per le terapie intensive, per i 
tamponi”. Poco è mancato 
che il servo bastardo in 
giacca e cravatta, in una delle 
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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. 


