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 « Siamo uomini, e uomini vivi che vogliamo dare il nostro contributo, 

sia pure modesto, alla creazione della storia.   

MUSSOLINI, Audacia, da "Il Popolo d'Italia" del 15 novembre 1914.   

  

« Il Fascismo, come dottrina di potenziamento nazionale, come dottrina 

di forza, di bellezza, di disciplina, di senso della responsabilità, di 

repugnanza per tutti i luoghi comuni della democrazia, di schifo per tutte 

quelle manifestazioni che costituiscono la vita politica e politicante di gran 

parte del mondo, è ormai un faro che splende a Roma, ed al quale 

guardano tutti i popoli della terra, specie quelli che soffrono dei mali che 

noi abbiamo sofferto e superato. »   

MUSSOLINI, All'Assemblea del P. N. F., 28 gennaio 1924.   

  

« Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, noi rappresentiamo 

la antitesi netta, categorica, definitiva di tutto il mondo della democrazia, 

della plutocrazia, della massoneria, di tutto il mondo, per dire in una 

parola, degli immortali principi dell' '89.   

MUSSOLINI, " Se avanzo, seguitemi... ", 7 aprile 1926.   

  

« La Rivoluzione fascista non è soltanto il privilegio e lo sforzo dell'   

Italia, ma la parola d'ordine e la speranza del mondo. »   

MUSSOLINI, Messaggio per l'XI annuale della Rivoluzione, 28 ottobre 

1933.   

  

« Non solo per noi, infatti, ma per i nostri figli e per i figli dei nostri figli il 

"Covo" deve e dovrà essere l'Arca dei valori della Rivoluzione, la bussola 

cui guardare nei momenti di indecisione, la guida cui ispirarsi, la stella 

polare che il navigante dello spirito deve vedere sempre alta e lucente 

davanti a sè.   

Niccolò Giani, Valore primordiale del “Covo”, novembre 1939.   

  

  

  

  

  

Prima edizione, Lulu.com, 2016.                                                                                         

Seconda edizione, Lulu.com, 2017, ISBN 978-0-244-90188-2 .   
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 PREFAZIONE   

L’Associazione “IlCovo – Studio del Fascismo mussoliniano”, è lieta di 

presentare la seconda edizione ampliata dell’antologia di scritti pubblicati 

sul nostro blog “Biblioteca Fascista del Covo”.  Essi rappresentano una 

selezione di articoli, tutti stesi a quattro mani, negli anni che vanno dal 

novembre 2013, al marzo 2017. La scelta di pubblicarli in un apposito 

volume non è certamente dettata da vanità ma da una precisa necessità 

ideologica. Nel tempo, infatti, abbiamo constatato quanto sia radicata 

l’incapacità di trovare una feconda corrispondenza tra la domanda di un 

verace cambiamento politico, diffusa a vari livelli nella società odierna, e 

le soluzioni già proposte nella Dottrina del Fascismo e dai teorici ufficiali 

del Partito Fascista, che riteniamo presentino un grado di attualità cogente 

oltreché una corrispondenza netta alle esigenze del tempo presente, 

caratteristica purtroppo misconosciuta dai più. Anzi, lo scetticismo nei 

confronti dell’Ideale di Benito Mussolini, risulterebbe ancor più 

incomprensibile proprio riguardo coloro che manifestano di non 

disdegnare, in linea di principio, talune simpatie politiche per il Fascismo, 

se non fosse che questo viene erroneamente identificato da troppi come 

un “passaggio politico concluso” ancorché suscettibile di una necessaria 

“evoluzione” e/o di una “definitiva maturazione”, immaginandone così 

lo sbocco definitivo in un sistema di tipo socialista a tinte nazionaliste, con 

ciò degradandolo a mero economicismo materialista. In tal senso gli 

articoli di seguito pubblicati mostrano, invece, la tenace attualità dell’Idea 

Fascista, la cui identità peculiare sfida il tempo proprio perché basata su 

immutabili principi spirituali e idee fondamentali di tipo morale, che 

distinguono bene gli irrinunciabili presupposti dottrinali dai mezzi politici 

transeunti per raggiungerli. Allo stesso modo, affrontando tutta una serie 

di temi politici nazionali ed internazionali di strettissima attualità, tale 

raccolta dimostra come la concezione fascista costituisca da sempre la 

soluzione più confacente alla natura “integrale” dell’Uomo in senso lato, 

che è quella di un essere inscindibilmente costituito tanto di materia 

quanto di Spirito.   

 Marco Piraino - Stefano Fiorito.   
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NOTA DEGLI AUTORI   

Gli articoli di seguito riportati sono stati elaborati per il blog “Biblioteca 

Fascista del Covo”, pertanto, nella versione originale presente sulla rete 

internet sono corredati di un’ampia serie di collegamenti (link) che 

rimandano a tutta una catena di altri articoli o di veri e propri filmati 

presenti in rete, atti ad illustrare ed arricchirne ulteriormente i contenuti. 

Per ovvie ragioni inerenti ai limiti intrinseci del testo stampato, tutta questa 

importante sequela di rimandi non è stata inserita nella presente antologia 

cartacea. Pertanto, rinviamo direttamente coloro che fossero interessati ai 

relativi approfondimenti, alla lettura dei medesimi testi presenti sul nostro 

blog:    

http://bibliotecafascista.org          
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IL  FASCISMO,  UN  FENOMENO  POLITICO  UNICO,   

ORIGINALE E… USURPATO!  (4 novembre 2013)   

Nel ribadire il nostro ringraziamento a Vincenzo Vinciguerra per le sue 

recensioni realizzate e inviateci tra le difficoltà che ognuno può intuire,  

avevamo anticipato che avremmo, doverosamente, obiettato ad alcuni 

giudizi e valutazioni politiche da egli espresse in merito al Fascismo. 

Conclusioni che, invero, sono precedenti la lettura dei nostri testi e che 

fanno parte del suo bagaglio ideologico, già prima della sua volontaria 

“assunzione di responsabilità” e che abbiamo letto essere ribadite in più 

occasioni, non ultime le recensioni in oggetto. Sono conclusioni, lo 

diciamo subito a scanso di equivoci, che vanno in una direzione opposta 

a quanto abbiamo cercato di sintetizzare nei nostri lavori, che Vinciguerra, 

oltretutto, ha purtroppo involontariamente letto in modo “inverso” 

rispetto all’ordine cronologico dei temi trattati nonché della loro stesura e 

divulgazione, fatto che probabilmente può aver inciso sulle sue 

considerazioni. In breve, ciò che noi riteniamo essenziale debba essere 

“compreso” riguardo l’essenza del Fascismo, corrisponde esattamente a 

quanto da sempre affermiamo sul forum della nostra Associazione 

“IlCovo – studio del Fascismo mussoliniano”, sulla scorta della 

produzione ideologico-dottrinaria ufficiale realizzata dai dirigenti del 

Fascismo (Mussolini in primis) e pubblicata dal Partito Fascista (sia nella 

sua stagione precedente all’8 settembre 1943 che in quella successiva) dalla 

quale è derivato anche lo studio storico-politologico di cui i due volumi in 

oggetto (“L’Identità Fascista” e “L’Estrema Destra contro il Fascismo”) 

rappresentano la concretizzazione: ovvero che il Fascismo rappresenta 

primariamente un modello politico di Civiltà, UNICO, 

ASSOLUTAMENTE  ORIGINALE  e  purtroppo largamente 

USURPATO. Vi sosteniamo che, a parere nostro, viene continuamente e 

colpevolmente taciuto il carattere originale del totalitarismo fascista che, 

qualora effettivamente riconosciuto, impedirebbe a chiunque ne fosse 

sostenitore genuino e sincero di accettare la logica partitocratica ed il 

proprio inserimento tra gli altri gruppi demoplutocratici, peggio ancora, di 

qualificare la propria azione politica nel quadro delle competizioni 

elettorali, i cosiddetti “ludi cartacei”, accettando per sé l’immagine di 

“parte” del corpo politico, o di una qualunque “fazione” di esso, sia essa 

moderata o estrema; di destra, centro o sinistra. Quella che noi abbiamo 

definito “vulgata di destra”, ovvero l’appropriazione indebita 

cronologicamente più “estesa” e politicamente più “rimarcata” del 
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Fascismo, iniziata ufficialmente nell’immediato secondo dopoguerra 

(sebbene avviata a conflitto in corso!), realizzata per fini strumentali alla 

“guerra fredda” ed eterodiretta da parte del governo statunitense, non è 

da noi  criticata ed attaccata solamente sulla base esclusiva di una polemica 

con il cosiddetto occidente americanizzato, né incentrata su di una accusa 

di “tradimento” fatta a questo o quel partito, o peggio alla sola dirigenza 

del Movimento Sociale Italiano. La nostra critica alla “DESTRA” (estrema 

e non) è una critica ad un intero sistema politico ed evidenzia una 

usurpazione totale di idee e riferimenti ideologici. I movimenti intra ed 

extra parlamentari di Destra, hanno usurpato e falsificato il Fascismo. Non 

era (e non è!) solo una questione di azioni sconsiderate intraprese da 

perfidi dirigenti e/o militanti ignoranti, contrarie a idee altrimenti in linea 

con la giusta ortodossia fascista, ma era e rimane tutt’ora, anche e 

soprattutto una questione di idee sbagliate, che negano la stessa Dottrina 

del Fascismo. Idee professate non solo dall’M.S.I. , quale strumento 

parlamentare del sistema antifascista, ma anche dalle sue propaggini 

extraparlamentari più o meno ufficiali (Ordine Nuovo, Terza Posizione, 

ecc.), tutte antitetiche all’ideale ufficialmente professato e codificato dal 

Fascismo storico. Da ciò discende che nessuno, senza eccezioni, ha fino 

ad oggi constatato ciò che a nostro giudizio risulta invece tanto evidente 

quanto altrettanto ostinatamente negato e/o ignorato: che il Fascismo non 

è stato perseguito da nessuno, sotto alcun nominativo, da quando la 

sconfitta militare ha messo in ginocchio l’Italia. Questo dato di fatto, 

rilevato dal confronto diretto tra la Dottrina Fascista e i sedicenti 

“continuatori-evolutori” di tutte le sigle e “colori” politici, continua ad 

essere volutamente e colpevolmente misconosciuto. Tutte le congetture 

su “distinzioni” fra idee ed azioni, con accenti più o meno rimarcati sulle 

presunte “idee positive” presenti nelle “propaggini extraparlamentari” del 

fu M.S.I. , che si vorrebbe eventualmente identificare come 

“rivoluzionarie”, non rendono il fatto meno concreto ed evidente: che tali 

idee NON SONO FASCISTE a lume di DOTTRINA FASCISTA. Non 

lo sono mai state, né ufficialmente, né ufficiosamente. Il fatto che si sia 

utilizzata, tra gli altri elementi, la polemica “sociale” per evidenziare uno 

dei maggiori punti di rottura tra il Fascismo e il “neo-fascismo”, non 

autorizza nessuno ad assolutizzarla. Infatti è vero che il Fascismo 

mussoliniano ha una SUA concezione sociale all’avanguardia, che cozza 

con le concezioni dei movimenti cosiddetti “neofascisti” (di destra e 

sinistra!), ma non è vero che essa possa essere definita la “base” 
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dell’Ideologia Fascista, quasi che il Fascismo possa riassumersi 

esclusivamente nella ricerca di una più alta giustizia sociale, calcando 

volutamente l’accento sulla sua sostanza SOCIALE, assunta 

erroneamente da Vinciguerra (e da troppi altri!) a concetto “basilare”, 

quando essa invece DISCENDE direttamente e solo consequenzialmente 

dalla visione Morale, Spirituale e Civile del Fascismo, che STA A 

MONTE. Né, tantomeno, può essere vero che chiunque dovesse 

presumibilmente “evolvere” tale aspetto parziale della concezione fascista, 

possa essere definito a buon diritto come tale o come erede politico del 

Fascismo. Infatti il fondamento del Fascismo, e lo ribadiamo non in base 

ad una nostra personale interpretazione ma sempre a lume della 

DOTTRINA UFFICIALE, rimane sempre lo Stato Etico Corporativo 

fascista, non la “socializzazione delle imprese”, che ne costituisce solo il 

logico corollario sul versante economico, tra gli altri. Non è mai esistito 

alcun Fascismo senza la Dottrina fascista assunta ad immutabile 

imperativo assoluto e quale suprema legge morale, e non c’è Dottrina 

fascista senza lo Stato Etico fascista, assunto a principio e fine politico 

inderogabile. Questa precisazione è d’obbligo, visto che una parte della 

nostra critica viene ora troppo spesso “ripresa e sposata” strumentalmente 

in funzione “socialista nazionale” o “socialdemocratica”. Siamo convinti 

che siano i fatti a determinare la veridicità delle posizioni proclamate. E 

proprio in base ai fatti, possiamo identificare questa presenza simultanea 

di due “vulgate antifasciste”, una di “sinistra” e l’altra di “destra”, che alla 

fine si presentano entrambe, pur partendo da versanti apparentemente 

diversi, unanimemente intente a negare originalità e unicità della 

concezione politica totalitaria fascista. Esse costituiscono un preciso 

lascito della “guerra fredda” e della subordinazione politica, economica e 

culturale italiana ai vincitori della Seconda Guerra Mondiale e come 

abbiamo sottolineato in “L’estrema destra contro il Fascismo”, proprio in 

ossequio a tali vulgate… il termine “fascista”, dopo essere stato svuotato 

dei suoi veri attributi ideologici, ha assunto stabilmente il significato 

negativo che i suoi avversari democristiani e comunisti gli hanno attribuito 

in passato; anche per il neofascismo, che però ha caricato polemicamente 

di una valenza positiva tali caratteristiche, finendo così (in antitesi con la 

visione totale e unitaria della società espressa dal regime mussoliniano) col 

legittimare la divisione politica tra destra e sinistra del corpo sociale e in 

definitiva divenendo in tale modo esso stesso parte integrante della 

democrazia antifascista italiana (estratto da “L’estrema destra contro il 
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fascismo”, p. 13). La “separazione del corpo politico” avvenuta con la 

proclamazione della repubblica parlamentare e conseguentemente con la 

nascita dell’MSI, fu utile dopo il conflitto mondiale anche per stimolare la 

borghesizzazione di ciò che rimaneva dei fascisti (ovvero l’inserimento di 

questi in una compagine di “destra” o “sinistra” dello schieramento 

partitico italiano), e si è perpetuata anche dopo la conclusione della 

“guerra fredda”, poiché funzionale a cancellare uno degli importanti 

aspetti originali del Fascismo, e quindi operare la definitiva 

“democraticizzazione” di “vecchi” e “nuovi” potenziali fascisti, da 

intendersi come piena accettazione del sistema partitocratico liberal-

parlamentare. Una “democraticizzazione” di FATTO, che al di là di 

proclami retorici di senso opposto e di pretestuose ostentazioni 

“rivoluzionarie”, rimane ancor oggi evidente nei fini e nei discorsi di tutti 

i gruppi e movimenti di ogni sigla e colorazione che favoleggiano di una 

loro contiguità o prossimità ideale al Fascismo. Per meglio realizzare il 

frazionamento e l’annullamento del Fascismo, gli antifascisti di ogni 

colore hanno inoltre insistito in modo subdolo e ingannevole sulla 

presenza in seno al Regime mussoliniano di tanti “fascismi” quanti erano 

i fascisti, di tante stagioni politiche diverse e tra loro in conflitto, di un 

fascismo sansepolcrista e di uno di Regime, a sua volta diverso da quello 

della R.S.I. , di modo che alla fine risulterebbe impossibile parlare del 

FASCISMO come fenomeno politico ideologico unitario. Ebbene, 

parafrasando Benito Mussolini, “il Fascismo NON PUO’, pena la morte 

o il suicidio”, privarsi del suo CORPO unico e originale di Dottrine! … e 

infatti la portata RIVOLUZIONARIA del nostro lavoro di ricerca risiede 

inoppugnabilmente proprio nell’avere dimostrato, non sulla base di nostre 

personali e pertanto opinabili convinzioni né tantomeno su quella di pareri 

ufficiosi di questo o di quel fascista, ma sulla scorta dei documenti ufficiali 

redatti dagli esponenti di spicco del Fascismo e pubblicati dal Partito 

Fascista, che esiste una e una sola linea politica della perfetta ortodossia, 

incentrata sugli autentici principi ideologici del Fascismo, tutti espressi 

nella Dottrina, unica direttrice in grado di palesare e discriminare i falsi 

fascisti da quelli veri. Già nel 2007, a conclusione de “L’Identità Fascista”, 

avevamo infatti scritto che “il fascismo mussoliniano ebbe un corpus 

ideologico tutt’altro che scarso o improvvisato. Una concezione della vita 

che, sebbene elaborata in una forma sistemica compiuta soltanto in una 

fase successiva alla nascita del movimento, ebbe una dottrina chiara ed 

univoca, sempre coerente con i principi affermati fin dalle origini del suo 
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travagliato percorso politico. Una ideologia capace di caratterizzarlo in 

senso moderno e rivoluzionario attraverso una specifica identità totalitaria 

di tipo sindacalista, nazionalista ed interclassista, incentrata sul concetto 

cardine dello Stato etico corporativo, che non riteniamo sia possibile 

ricondurre culturalmente a matrici di tipo tradizionalista o conservatore. 

Parafrasando quanto scritto in una delle voci del “Dizionario di politica”, 

edito a cura del P.N.F. nel 1940…“Il fascismo, infatti, non ignorando la 

giustizia sociale ( in quanto regime di collaborazione delle varie forze della 

produzione ) ne dava una interpretazione realistica e la concepiva nei 

termini di una riduzione graduale delle distanze fra le classi all’interno di 

uno stato nel quale “ il popolo fascista non vede un distributore di beni 

materiali, ma un valore ben più alto e sublime: una manifestazione dello 

spirito, un assoluto di volontà e di potenza, il portatore della civiltà del 

secolo nuovo.” Esso ebbe insomma un proprio punto di vista sui fini 

politici da perseguire e realizzare, sui mezzi da utilizzare in relazione a tale 

scopo, ma soprattutto ebbe la volontà di attuarli come pure, anche se solo 

in parte, la forza di raggiungerli. Siamo anzi convinti che sia ormai giunto 

il tempo in cui debba essere riconosciuta ufficialmente in tale cultura 

politica il fondamento di una specifica ed originale identità e così trarne le 

logiche conclusioni che ne derivano, riassumibili a parer nostro 

sinteticamente in tre punti.   

Il Fascismo fu un movimento politico totalitario moderno, alternativo 

tanto al liberalismo quanto al marxismo-leninismo, con una dottrina 

originale ed articolata, capace di esprimere un rivoluzionario progetto 

ideale, sociale ed economico, graduale nella sua realizzazione e 

permanente nel proposito di tenere desta la coscienza rivoluzionaria del 

popolo.   

Tale nuova dottrina non era assimilabile né riconducibile alle categorie 

tradizionali di “destra” o di “sinistra”, poiché esprimeva un modello 

spirituale fortemente unitario del corpo politico e sociale nazionale. Un 

modello nel quale la Nazione doveva necessariamente e consapevolmente 

riconoscersi totalmente nell’azione politico-legislativa di mobilitazione 

delle masse promossa dallo Stato etico corporativo, all’interno del quale 

non erano ammesse divisioni né conflitti interni di sorta, poiché esso 

stesso considerato un principio naturalmente immanente allo spirito di 

ogni cittadino realmente libero da vincoli materialistici di sorta.   

L’essenza ideologica di tale concezione era riconducibile ad una 

evoluzione di stampo etico-idealistico del pensiero socialista e 
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nazionalista, contrapposta sia al materialismo di matrice marxista che a 

quello liberale e tradotta in pratica nella dottrina sociale corporativa 

espressa dallo Stato etico totalitario fascista; che a sua volta sviluppava un 

concetto politico spirituale imperiale di portata  universale, le cui radici 

culturali e filosofiche attingevano in profondità al tessuto storico italiano 

ed europeo.   

Siffatte considerazioni appaiono di per sé evidenti dalla lettura della 

documentazione proposta nelle precedenti pagine e non crediamo 

possano essere seriamente messe in discussione, pur distanziandosi 

parecchio dall’interpretazione classica del fenomeno fascista fornita da 

alcuni ambienti della storiografia ufficiale, più sensibili ai temi politici 

dell’antifascismo che finiscono invece col disconoscere qualsiasi 

progettualità sociale rivoluzionaria o qualsivoglia movente etico negli 

intenti dell’azione politica svolta da Mussolini. Tale assunto fa emergere 

inoltre, abbastanza chiaramente, l’impossibilità di riconoscere come 

assimilabili ideologicamente all’esperienza del fascismo storico 

propriamente detto gruppi o movimenti politici della Destra moderna, 

radicale o moderata, i quali invece oggidì nell’immaginario collettivo 

vengono spesso arbitrariamente accomunati ad essa. Il fascismo 

mussoliniano si qualifica al contrario come un “quid” di assolutamente 

differente ed originale, i cui programmi e la cui dottrina non sembrano 

oggettivamente trovare riscontri, tanto a destra quanto a sinistra, nella 

passata come nell’odierna cultura politica liberal-democratica, fondata sui 

valori del parlamentarismo e della partitocrazia (estratto da    

“L’Identità Fascista – progetto politico e dottrina del Fascismo”, pp. 213 

– 215).  Dunque scrivevamo già chiaramente di uno specifico corpus 

ideologico, non assimilabile né riconducibile, nemmeno in senso lato, a 

nessuna fazione demo-plutocratica parlamentare! Una Dottrina che non 

si basa né si esaurisce semplicemente nella “socializzazione delle imprese” 

e/o nel conseguimento di un qualsiasi “Stato Sociale”, altrimenti 

bisognerebbe parlare di social-democrazia e non di Fascismo. Pretendere 

invece ciò, contrapponendosi su tali basi alla “vulgata di destra”, significa 

far rientrare dalla finestra ciò che si era sbattuto fuori dalla porta, significa 

neutralizzare e dissolvere il Fascismo come movimento davvero 

rivoluzionario e totalitario. Ecco perché la nostra azione, di ricercatori 

storici e di gestori di un forum politico apartitico ma dichiaratamente 

FASCISTA, che gradualmente ma inequivocabilmente ha posto la 

questione dell’identità politica e dell’ortodossia fascista al centro del 



12   

dibattito, ha incontrato ed incontra sempre ostacoli e sabotaggi di ogni 

genere via via maggiori, perché unici e soli nel panorama politico italiano 

abbiamo osato mettere il dito sulla piaga, ed abbiamo diagnosticato sia il 

male che la cura! Ma il nostro obiettivo, invero grandioso, viene 

comunque gradualmente e infaticabilmente portato innanzi, poiché alla 

ricerca sull’identità fascista e sul chi, come e perché ha tradito e rinnegato 

tale identità, frutto dei primi lavori, adesso abbiamo affiancato la collana 

editoriale “Biblioteca del Covo – scritti politici e dottrinali del   

Fascismo”, ovvero la ristampa delle opere originali prodotte ufficialmente 

dal P.N.F. e/o dai suoi più autorevoli esponenti, che una volta di più 

certifica d’autorità la veridicità ed inoppugnabilità di quanto affermiamo; 

questo per rispondere ancora una volta all’interrogativo posto dai nostri 

detrattori su chi ci darebbe l’autorità per stabilire quale è l’ortodossia 

fascista. La funzione del Fascismo non è né potrà mai essere ridotta 

semplicisticamente ad “ispirare” popoli e Stati sulla base esclusiva delle 

sue riforme sociali. Esse non servirebbero a nulla se non iscritte nella 

cornice politica e morale dello Stato Etico fascista. Vi sono già al mondo 

costituzioni demoplutocratiche e antifasciste che prevedono la 

partecipazioni dei lavoratori sia ai consigli di gestione dell’impresa che alla 

spartizione degli utili aziendali, ma ciò non rende tali paesi partecipi della 

CIVILTA’ FASCISTA che, va ricordato, non punta a riempire la pancia 

all’umanità né ad affogarla nell’abbondanza di beni materiali! La sostanza 

“rivoluzionaria” del Fascismo non risiede nell’attuazione di un qualunque 

socialismo materialista, essa è invece essenzialmente spirituale, religiosa; 

vuole creare lo STATO NUOVO, lo Stato Etico Corporativo fascista, che 

ha il compito a sua volta di forgiare l’Uomo Nuovo, il “Cittadino fascista” 

integrale, discendente diretto del civis romanus… cittadino, lavoratore e 

milite! Questo è il senso più autentico del NOVUS ORDO FASCISTA… 

e non vi può essere alcun nuovo ordine fascista se non ci si dichiara fascisti 

e non si utilizza l’unico simbolo atto rappresentare tale ideale, ovvero il 

Fascio; e non ci si può dichiarare fascisti se non si persegue integralmente, 

incondizionatamente ed esclusivamente la Dottrina del Fascismo. 

Sembrerebbero concetti semplici e di per sé evidenti… in realtà, per quel 

che ci riguarda, tutto ciò invece costituisce una rivoluzione, anzi, in questo 

preciso momento storico, LA RIVOLUZIONE!   
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DEGRADARE L’IDENTITA’ FASCISTA A SOCIALISMO 

NAZIONALE – ennesima trama delle “correnti” politiche 

funzionali allo “status quo” demoplutocratico ; “IlCovo”, pilastro 

dell’ortodossia fascista, smaschera tali manovre!   

(15 dicembre 2013)   

…Guerra fredda! Questa la “parola d’ordine” che si affianca al termine… 

“correnti”, divenendone sinonimo. Ecco una delle strategie più riuscite, 

utilizzate dal “demoliberalismo”! Infatti la “Guerra fredda”, lungi 

dall’essere semplicemente un periodo storico tramontato, rappresenta 

oggi più che mai la tattica principale di cui si avvale il sistema antifascista, 

la vera sostanza del metodo politico democratico corrispondente al 

principio politico su cui la stessa “Guerra fredda“, intesa quale periodo 

storico caratterizzante la seconda parte del 900, si è fondata per decenni. 

E’ il principio a mezzo del quale si è autolegittimata e perpetuata la 

“democrazia borghese”: ovvero la divisione del corpo politico e sociale in 

“parti”, presumibilmente diverse e tra loro in conflitto, contrapposte 

hegelianamente per l’unico fine inconfessabile al quale sono votate, 

consentire cioè l’esistenza del sistema partitocratico antifascista, la 

prosecuzione ad infinitum dello Status quo! Infatti, tale contrapposizione 

artificiosamente alimentata, sfociata non di rado anche in tragici fatti di 

sangue che prevedibilmente stabilizzano sempre il potere costituito,  

storicamente ha consentito e continua a permettere la sopravvivenza di 

un sistema politico che su questa stessa divisione fonda oggettivamente la 

propria legittimità e che proprio per questo, alimentandola e 

fomentandola di continuo, dall’interno e dall’esterno, può continuare a 

contare sulla propria solidità; sulla “intangibilità” dei “parlamentiparlatoi” 

ridotti a centrali di controllo politico territoriali delocalizzate asservite alle 

lobby economiche mondiali che li manovrano; sulla “sacralità 

ingannevole” delle varie “carte costituzionali” demoliberali, e dunque 

sull’intangibilità politica del “tempo presente”, cristallizzato nell’attualità 

liberal- parlamentare quale UNICA FORMA POSSIBILE TOLLERATA 

di aggregazione politica mondiale per l’umanità, che così, di fatto, avrebbe 

raggiunto la meta politica finale e definitiva della nostra specie! Con questo 

principio falso ma assunto a “verità universale”, ovviamente, non si va 

innanzi! Si resta vincolati al riconoscimento esclusivo della rappresentanza 

del “bene pubblico” delegata alle cosiddette “forze politiche 

democratiche”, intra od extra parlamentari; tutte vincolate ad un sistema 

clientelare neo-feudale corrotto e corruttore, gestito dalla plutocrazia 
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globalizzante che tollera unicamente chi ne riconosce e sostiene in modo 

concreto le pretese! Soprattutto se tra le fila di codesti “sostenitori” si 

annidano coloro che risultano essere sempre pronti a interpretare per 

conto “terzi” l’ “ingrato” ruolo di “rivoluzionari della domenica” che si 

spacciano a chiacchiere come “alternativi al sistema”! Tante sono le sigle, 

piccole e grandi, di cui si avvale siffatto ammasso di “camaleonti”, tutte 

comunque riconducibili a tali maneggi. Ciò che ad essi viene sempre 

richiesto è di “convogliare” la cittadinanza tutta, anche le frange più 

piccole e insoddisfatte, all’interno degli schemi politici consentiti e pre-

costituiti a tavolino da chi comanda davvero, schemi già decisi e 

indiscutibili. Non importa se tali nuclei siano talvolta numericamente 

inconsistenti. L’importante è che la massa tutta sia sempre e comunque 

“allineata e coperta”, procedendo per il resto dei propri giorni all’interno 

del “recinto” che il sistema politico vigente ha preparato! Propedeutici a 

tale strategia politica risultano pienamente gli articoli che “gentilmente”  

tale Maurizio Barozzi (curatore del sito Federazione Nazionale 

combattenti R.S.I., che non disdegna di scrivere sul quotidiano di 

riferimento della “corrente” dei cosiddetti socialisti nazionali) ha voluto 

dedicarci dopo le recensioni dei nostri lavori scritte da Vincenzo 

Vinciguerra, con l’intento nominale di “recensire” anch’egli più di una 

volta “L’estrema destra contro il Fascismo”, pur senza averci mai 

conosciuto né tantomeno aver mai avuto alcuno scambio di opinioni con 

noi o la nostra associazione, addirittura asserendo di non conoscere 

nemmeno la nostra collocazione politica o ideologica (beato candore!). Il 

perché di tale interesse lo abbiamo compreso da subito poiché, lo diciamo 

senza giri di parole, in modo evidente e intenzionale tali scritti non 

colgono affatto il senso di ciò che invece risulta chiaro nel testo che 

abbiamo steso. Il Barozzi, infatti, non sembra voler rilevarne la critica 

integrale al sistema politico vigente; né l’accusa fatta a chi ha operato su 

mandato della “repubblica antifascista” pur dichiarandosene a chiacchiere  

alternativo, con l’intento per noi evidente (ma non per lui!) di usurpare e 

cancellare deliberatamente i tratti unici e distintivi dell’ideale fascista al fine 

di debellarlo ed inserirne i potenziali simpatizzanti in schemi politici 

precostituiti dal medesimo sistema “liberal-democratico”, non importa se 

sul versante “di destra” o “sinistra” (…giacché la cosiddetta “sinistra 

democratica” se non si occupò di formare ex novo un partito  

“neofascista”, si “limitò” però ad assorbirne nel Partito Comunista alcuni 

“reduci” e “simpatizzanti”, convincendoli che il “fascismo vero era stato 
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tradito da Mussolini” e non avrebbe potuto “sfociare” in altro sistema 

all’infuori di quello socialista!). Il Barozzi, analogamente a quanto abbiamo 

già riscontrato essere al riguardo l’atteggiamento dei cosiddetti socialisti 

nazionali, finisce così anche lui per misconoscere volutamente il cuore 

stesso dell’analisi presente nel nostro lavoro, ugualmente portata avanti da 

anni in qualità di Associazione “ilCovo – studio del Fascismo 

mussoliniano, Scuola di Mistica fascista”: e cioè che la nuova concezione 

ideologica maturata nel Regime mussoliniano (che politicamente e 

storicamente ha uno ed un solo nome, cioè FASCISMO), NON PUO’ IN 

NESSUN MODO identificarsi con alcuna delle parti politiche del sistema 

liberalparlamentare né tantomeno con alcuna delle parti sociali, pena la 

propria autodistruzione, poiché, come già scrisse ad esempio il teorico 

fascista Sergio Panunzio, essa risulta TOTALITARIA … “in quanto 

unica, indivisibile, e non soggetta a divisioni e transazioni di sorta, è l’idea 

politica o la concezione dello Stato da realizzare, come unico é, per 

conseguenza, il « partito rivoluzionario », soggetto e titolare dell’idea e 

della Rivoluzione.” Sicché il nostro improvvisato recensore sembrerebbe 

d’accordo nel riconoscere con noi che al termine dell’ultima guerra 

mondiale lo pseudo “post-fascismo” si sia auto-collocato 

maggioritariamente a “destra” (poiché tale risulta la parte politica che 

nominalmente ha operato l’usurpazione diretta più evidente di nomi e 

simboli per meglio screditarne i contenuti reali, una mistificazione tutt’ora 

in corso d’opera), inficiando da subito la propria millantata “alternatività” 

al sistema politico, in quanto negata concretamente all’atto stesso della 

nascita di quel partito, dichiaratamente “liberal-conservatore” e 

pienamente inserito nell’arco costituzionale, che fu di fatto (e di diritto) il 

defunto M.S.I. , per non parlar poi della presunta ma inesistente continuità 

col Fascismo, sostenuta solo in virtù di certo apparato 

esteticocoreografico reducistico e del richiamo strumentale a taluni temi 

politici. Ma ciò di cui non esiste traccia nell’analisi del Barozzi, pur essendo 

ben presente nel nostro scritto, riguarda il fatto che la voluta 

frantumazione ideologica del Fascismo effettuata dalla “democrazia 

partitocratica italiana”, non ha assunto un’unica connotazione, poiché il 

sistema borghese si avvale da sempre del “metodo delle correnti” interne 

ai gruppi politici riconosciuti come organici ad esso; “correnti” che 

risultano essere un espediente tanto fasullo quanto efficace, poiché 

consentono di legittimare ufficiosamente anche le presunte posizioni 

ideologiche più radicali e rivoluzionarie del panorama politico, 
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neutralizzandone contemporaneamente ogni pretesa velleità, proprio in 

virtù del loro essere parte integrante del meccanismo politico dal quale in 

linea teorica dichiarano di essere estranee! Il fine ultimo di codesti 

“spifferi” risulta essere immancabilmente l’approdo allo stesso “sistema 

democratico antifascista”. Poiché, in ultima analisi, sono le stesse 

“correnti” che si nutrono e utilizzano schemi mentali e categorie politiche 

peculiari di tale sistema, considerate quali “moderne”, “attuali”, o 

comunque “ineludibili”, magari bisognose tutt’al più di qualche riforma. 

Dunque, per costoro è da tale “modernità partitocratica” che si deve 

comunque ripartire, sviluppandone meglio i contenuti, rendendoli 

“davvero” ciò che “agli albori” promettevano di essere, ma che non si è 

ancora riusciti a concretizzare a causa di presupposti ma inesistenti 

tradimenti verso il feticcio degli “immortali principi dell’89”. Invece, 

secondo quanto sostenuto nei nostri lavori (fin troppo spesso citati a 

sproposito senza mai essere compresi), se si vuol discutere seriamente e 

senza giri di parole di ideale fascista, siamo convinti da sempre che le 

argomentazioni ideologiche espresse dai dottrinari del Fascismo 

accreditati dal P.N.F. appaiano sufficientemente chiare e lineari, 

nonostante spesso siano state strumentalizzate e deformate da neo esegeti 

tanto improvvisati quanto in malafede. Sempre il Panunzio, ad esempio, 

in linea con l’ortodossia dei teorici ufficiali del Partito fascista, riguardo al 

SUPERAMENTO DEFINITIVO di concetti quali “modernità” o 

“progressismo” così sentenziava: “Lo Stato fascista [è] «Stato 

nuovo»…ritengo opportuno cancellare dal vocabolario politico e 

giuridico la comune e ripetuta espressione : « Stato moderno », che non 

ha nessun valore altro che cronologico”. Gli articoli del Barozzi, dunque, 

lungi dal centrare l’essenza del problema di cui abbiamo scritto nel nostro 

breve saggio, rappresentano invece un classico esempio di apripista al 

“correntismo” intra-sistemico di cui dicevamo. Leggendoli si può 

constatare come sia possibile “criticare” nominalmente il sistema 

antifascista e l’appropriazione ideologica indebita compiuta dalla destra 

radicale di matrice missina… senza criticarla realmente! Infatti egli 

(insieme al giornale “Rinascita”, che non a caso ne pubblica tale 

recensione) ufficialmente si dice d’accordo con noi nel ribadire che la 

destra radicale ha usurpato il Fascismo; che Evola sia stato trasformato 

arbitrariamente da quest’ultima in riferimento ideologico al posto di 

Mussolini e Gentile; che l’idea evoliana non è fascista ma “tradizionista”; 

che la sua filosofia non è assimilabile a quella dello Stato Etico gentiliano. 
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Ma poi, attraverso una serie di distinguo capziosi, finisce però con 

l’apprezzare ciò che logicamente in base a tali premesse avrebbe invece 

dovuto esclusivamente stigmatizzare. Infatti, secondo il Barozzi, saltando 

nuovamente a piè pari quanto riportato nel nostro breve saggio al 

riguardo, Evola può essere “diversamente inteso”, in tal caso la sua 

“sapienza e saggezza iniziatica” certamente non risulta più esiziale al 

“fascismo barozziano”, esattamente come per la filosofia 

“gerarchicoorganica” evoliana (guai a chi come noi dovesse pensare 

diversamente da quanto egli scrive, che cioè il Fascismo era già in possesso 

di una sua propria concezione politica organicista e gerarchica senza aver 

bisogno di ricorrere ad Evola!). Ma il recupero del “rottamato” Evola non 

finisce qui, poiché nella prosa barozziana addirittura egli finisce per 

assurgere al rango di “rottamatore”! Infatti scopriamo che dal punto di 

vista “filosofico” sarebbe stato proprio Evola che avrebbe dotato 

ideologicamente il Fascismo stesso di concetti cardine come quelli Etico-

Corporativi o addirittura del suo peculiare già citato organicismo. Anche 

stavolta, chi dovesse saltare dalla sedia per aver letto una tale assurdità, se 

non altro in ossequio al percorso ideologico compiuto da tale Benito 

Mussolini, unico fondatore del Fascismo, a cui si affiancarono Giovanni 

Gentile con il proprio apporto filosoficopolitico derivato dalla critica al 

marxismo, nonché lo stesso sindacalista Sergio Panunzio, passando poi 

per i giuristi Alfredo Rocco e Carlo Costamagna, secondo la prospettiva 

barozziana non dovrà far altro che ricredersi! Appare così in tutta la sua 

evidenza che il tema da cui era partito il nostro recensore risulta essere 

stato solo un mero pretesto, poiché totalmente svuotato dei propri 

contenuti e totalmente stravolto nel messaggio di cui siamo latori. In verità 

il Barozzi una critica ad Evola la fa pure, ma casualmente sempre 

spezzando una lancia in favore della “corrente” dei cosiddetti socialisti 

nazionali, poiché il torto vero attribuitogli sarebbe riconducibile alla sua 

avversione verso la “socializzazione delle imprese”, il nuovo “totem-

specchietto per le allodole” di tale ennesima corrente antifascista. Ecco 

così che, magicamente, lo spettro della tattica missina (già descritta nel 

nostro lavoro e di cui Barozzi e “compagni socialisti nazionali” non 

sembrano minimamente essersi accorti) si materializza nuovamente per 

mezzo della prosa barozziana. Evola, al quale i missini e la destra radicale 

antifascista tutta erano e sono tanto affezionati, torna così di nuovo in 

auge, purché “coniugato” al sacro dogma della “socializzazione”, presunta 

vera essenza del fascismo tanto nell’interpretazione delle  correnti 
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“sinistre” vetero-missine quanto oggi delle nuove correnti “socialiste 

nazionali”. E dire che codesti “socialisti nazionali” non si dichiarano 

nemmeno fascisti (come in tanti fanno tra le “correnti” della cosiddetta 

destra radicale, che ammorbano però pubblicamente l’ideale fascista con i 

loro indegni spettacoli vandalici a base di saluti romani e chincaglieria 

scenica varia all’insegna del nero!) pur utilizzando sempre e a sproposito 

riferimenti al Regime mussoliniano, andando ben al di là della 

spudoratezza come nel caso del ridicolo plagio effettuato di recente nei 

riguardi della Scuola di Mistica Fascista, lanciando l’idea patetica di una 

“mistica socialista nazionale”, un ‘ulteriore trovata squallida e dissacrante 

messa in piedi per svilire e mortificare ancora una volta la vera essenza 

stessa del Fascismo quale originale e inimitabile concezione politica 

spirituale. Il fine evidente rimane quello di costruire a tavolino l’ennesimo 

surrogato “pseudofascista”, il classico contenitore multiforme dove si 

vuole illudere gli sprovveduti ignoranti che vi incappano di avere a che 

fare con un soggetto che si “ispiri” al fascismo, senza che esso ne utilizzi 

il nome e il simbolo, senza riconoscerne l’effettiva dottrina ideologica e 

senza alcuna volontà di perseguirne gli autentici fini politici incentrati sullo 

Stato Etico Corporativo totalitario fascista… insomma, come al solito un 

innocuo “fascismo” senza FASCISMO, pronto ad uso e consumo della 

repubblica antifascista nata dalla resistenza. Ma anche in questo turpe 

“gioco” scopriamo che essi sono stati preceduti dal “vituperato” (a 

parole!) M.S.I. che, non a caso, per bocca di uno dei suoi massimi dirigenti 

aveva coniato il motto “non rinnegare, non restaurare” ! Ovviamente tutti 

temi presenti nel nostro libro ma di cui Barozzi e compagni socialisti 

nazionali, distrattamente, non si sono avveduti! Inoltre, qualcuno 

malpensante come noi, per confutare la baggianata sulla socializzazione 

presunta “essenza del Fascismo”, potrebbe ricordare ad esempio le parole 

del Duce nel Discorso del Lirico, o nella Corrispondenza Repubblicana 

:“Il secondo degli otto punti che precedono il testo del decreto sulla 

socializzazione delle imprese approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 

febbraio, dice che uno dei criteri fondamentali che hanno ispirato il 

decreto stesso è la rivendicazione della concezione mussoliniana di una 

più alta giustizia sociale, di una più equa distribuzione della ricchezza, della 

partecipazione del lavoro alla vita dello Stato. E’ necessario mettere 

l’accento su questo concetto: si tratta di rivendicare il pensiero 

mussoliniano, un pensiero scolpito nelle parole e concretato nelle opere 

di Mussolini per venti anni, e non già di orientarsi verso una nuova 
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dottrina, rinnegando o per lo meno obliterando il passato. Si tratta di uno 

sviluppo, o piuttosto di un felice e necessario coronamento, non di una 

diversa e inedita impostazione dei problemi sociali. […] Sarebbe facile, 

come appare ovvio a chiunque conosca le manifestazioni del pensiero 

sociale mussoliniano, continuare; ma queste poche citazioni sono 

sufficienti per documentare la coerenza rivoluzionaria del fascismo, il 

quale non rinnega ora le proprie origini e i propri ventennali sviluppi, ma 

si rifà alla loro più genuina essenza travolgendo gli esterni ostacoli e le 

interne resistenze che si frapponevano alla piena realizzazione dei suoi 

altissimi fini sociali. E’ quindi assolutamente superfluo che gli italiani di 

labile memoria abbiano l’aria di cadere dalle nuvole in preda alla più 

autentica delle sorprese di fronte al fondamentale provvedimento della 

socializzazione. Si tratta, è vero, di una nuova pietra miliare, ma alle spalle, 

come patrimonio che non si rinnega, è la strada che abbiamo 

faticosamente percorsa;” o magari anche gli stessi documenti del    

Partito Fascista repubblicano, che confermano come la “socializzazione 

delle imprese” costituisce solo UNA PARTE dell’ articolato ideale 

eticocorporativo fascista, iscritta peraltro nell’ambito economico quale 

corollario della più vasta concezione spirituale organico-gerarchica del 

Fascismo! Ma è bene guardarsi dal produrre simili argomenti, poiché 

inevitabilmente facendo ciò si incorre sempre nell’accusa da parte dei 

“camaleonti” di “ottusità politica”, “vacuo intransigentismo”, “ducismo”, 

“purismo”, in breve, di praticare “sterile onanismo intellettuale” (o come 

sono soliti ripetere i “rivoluzionari a  corrente alternata”, di farsi le “seghe 

mentali”) e quant’altro si possa concepire con gran eloquio politico! Noi 

però, in qualità di associazione culturale IlCovo – studio del Fascismo 

mussoliniano, Scuola di Mistica fascista, preferiamo comunque dar credito 

agli ideologi ufficiali del Regime mussoliniano, che affermavano, tra le 

altre cose, quanto segue: “Lo Stato fascista ricco così di una forte 

membratura sociale, politicamente accentrato ed autoritario… non corre 

il pericolo di essere sommerso e inghiottito dalle società particolari e dai 

sindacati; non scioglie questi ultimi, ma li ammette nel suo seno, li 

riconosce anzi, li colloca al loro giusto posto, riservando loro la coscienza 

di «funzione» e di «parti», non di « fine» e di «tutto», di parti subordinate 

al tutto, non di parti erigentisi esse al tutto; e primieramente li comanda, li 

signoreggia, li adopera e li piega come parti di se stesso ai suoi fini 

immanenti e sovrani.” Eppure, nonostante la sconcertante limpidezza e 

l’assoluta autorevolezza delle fonti da noi illustrate, tutto ciò non 
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impedisce a costoro di prodursi nelle futili accuse di cui sopra o in speciose 

speculazioni campate in aria come quelle di cui abbiamo testé riferito, 

poiché anche questo rientra pienamente nella tattica dei “camaleonti” al 

servizio del sistema antifascista. Tuttavia, per quanto ci riguarda, è bene 

che si mettano pure l’anima in pace! Continueremo a diffondere il 

Fascismo vero e a denunciarne i mistificatori di ogni provenienza. Lo 

affermiamo nel nome e in vece di eredi spirituali dei VERI Mistici del 

Fascismo, i quali proclamavano testualmente di essere sempre “…con gli 

scanzonati, gli audaci, i disinteressati, che sanno oggi smascherare un 

traditore senza chiedergli prima il permesso … Il mistico del fascismo ama 

la virtù del silenzio, ma non lo confonde con la pavida deliberazione di 

tacere ad ogni costo, anche di fronte alle più palesi disfunzioni. Il mistico 

del fascismo sa che il dovere di ogni sentinella è di imporre l’alt, di gridare 

l’allarmi e infine di far fuoco se taluno violi la consegna affidata alla sua 

vigilanza”…con buona pace di plagiatori, strumentalizzatori e borghesi 

finto-fascisti di ogni colore! Noi fascisti de “IlCovo” abbiamo le spalle 

larghe e perseveriamo senza mai demordere, forti della certezza assoluta 

della bontà, della chiarezza e della sincerità della nostra fede politica, che 

testimoniamo continuamente, e che ha un solo nome immutabile, 

FASCISMO…e la Fede smuove le montagne… come sostenne anche tale 

Benito Mussolini !     
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LA RIVOLUZIONE : tra disfattismi, demolizioni “mirate”, insulti 

…e Verità! (23 gennaio 2014)   

Che la rivoluzione avesse dovuto e dovesse mirare a creare non solo istituti 

e leggi ed opere più rispondenti alle esigenze degl’Italiani ed ai fini politici 

sociali e civili che il Fascismo segnava alla nazione; ma soprattutto a creare 

una coscienza di quei fini, un ideale vasto e diffuso onde proprio quegli 

stessi fini si giustificassero, anzi scaturissero, è per più ragioni evidente. In 

realtà mal si sarebbe potuto chiamare rivoluzione una semplice 

trasformazione di leggi, e nessuno o scarso significato avrebbe avuto la 

parola « regime », che più che governo od ordinamento vale spirito che 

anima uomini e cose di un certo periodo storico nazionale. D’altro lato la 

rivoluzione, anche nelle sue origini, non aveva mai tradito, nonostante 

talune sue apparenze pragmatistiche, un intimo contenuto tutto ideale, 

una sua fede, che si richiamava alle coscienze degli Italiani, e che nelle 

stesse sue manifestazioni tipiche rivelava motivi quasi trascendentali o 

mitici, che tuttavia non s’esaurivano nel richiamo di valori tradizionali, ma 

s’esprimevano come forza, volontà, capacità di rifare temperamenti, 

caratteri, mentalità di quegli Italiani e soprattutto delle nuove generazioni. 

Insomma la rivoluzione doveva e voleva penetrare negli spiriti e nelle 

coscienze, essere in primo luogo una trasformazione dei modi di 

concepire vita e mondo e cioè una trasformazione di civiltà.  (estratto dal 

Dizionario di Politica del P.N.F., voce “Rivoluzione Fascista”)   

La parola “Rivoluzione”, abbiamo spesso osservato, ha mille accezioni per 

il “sistema demoplutocratico”. Ovviamente tutte negative. E tutte 

strumentali. Anche gli stessi autoproclamatisi “alternativi” al “sistema” in 

tutte le tinte fasulle che si danno, che in realtà ne costituiscono i più attivi 

servitori, usano tale termine dandogli, individualmente, il significato che 

più si confà al ruolo che devono ricoprire. Ebbene, di recente certi media 

in odor di “contestazione” hanno “riportato alla luce” questa locuzione 

che sembrava ormai “desueta”. E, come al solito, lo hanno fatto 

strumentalmente. Vi si leggono articoli rabbrividenti, che purtroppo è 

innegabile si basino su fatti reali, ma che ovviamente differiscono 

dall’analisi fascista per un elemento fondamentale: l’assenza della 

Concezione Spiritualista. Vi leggiamo che l’ “italiano d’oggi” è un pigro 

meritevole di vivere nella realtà che lo opprime. Addirittura che oggi, in 

qualsiasi accezione si voglia usare, la parola “Rivoluzione” dovrebbe 

essere cancellata e non sarebbe possibile nemmeno immaginarla. Da un 

certo punto di vista, quello della analisi immediata dei fatti, si potrebbe 
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essere concordi nel definire l’ “italiano” un popolo attualmente fagocitato 

dal consumismo e dal materialismo più spinto. Ma c’è un elemento 

fondamentale, come abbiamo detto, che fa la differenza risultando la 

chiave di volta per comprendere LA VIA d’uscita da questo oscuro 

baratro incivile, e che ovviamente nessuno dei cosiddetti “alternativi” di 

tutte le tinte vuol cogliere: è  l’essenza ETICA della Rivoluzione Fascista. 

Un concetto che, unico al mondo, ha formato e concepito solo il Fascismo 

mussoliniano. Ebbene, a maggior ragione quando invece si legge che la 

soluzione per le minoranze sofferenti e schiacciate dal 

materialismo…sarebbe quella di “emigrare”, allora si capisce la differenza 

di spessore morale e politico che separa il Fascismo da tutti costoro e a 

cosa siano propedeutiche tali “analisi”… ovvero a perpetuare lo “status 

quo”! Nello stesso solco “disfattista-disperato” vanno collocati coloro 

che, dopo aver esaltato a parole la forma più “alta” di Rivoluzione, ovvero 

la Rivoluzione Politica, Ideale, e Culturale, e dopo averla messa a 

fondamento dei cambiamenti Reali e concreti della Società, quando invece 

si vedono inclusi a ragion veduta e con tanto di prove alla mano quale 

parte integrante di quella stessa “società” che dicono di contestare, allora 

negano ciò che avevano precedentemente affermato (evidentemente solo 

per se stessi!), e insultano chi sta faticosamente e dolorosamente 

perseguendo coerentemente tale obiettivo! C’è evidentemente chi 

affibbiandosi l’aggettivo di “Fascista”, nel mangiare “pane a libertà 

vigilata” facendo il “rivoluzionario della pancia”, erge se stesso e la propria 

opinione a metro-misuratore per il cambiamento della realtà, stabilendo 

chi, a suo personale e insindacabile giudizio, sia dalla parte giusta o 

sbagliata della “barricata”. Ebbene: quello che abbiamo fatto noi invece, 

unici in assoluto, è ergere la DOTTRINA DEL FASCISMO quale solo 

possibile termine Politico ASSOLUTO per il cambiamento della Società! 

E questo lo abbiamo fatto in modo INTRANSIGENTE! E sposando la 

Dottrina Fascista, ne abbiamo sposato l’analisi Spiritualista che vi sta a 

fondamento imprescindibile, che sola determina la possibilità di cambiare 

la realtà politica, mirando a cambiare la concezione individuale e sociale 

dell’Uomo, facendoci così banditori e diffusori intransigenti moralmente 

integerrimi dell’Ideale fascista. Con la forza della VERITA’ che risiede 

nella DOTTRINA ( e non nell’opinione di chicchessia!), con la forza della 

DEDIZIONE e dell’abnegazione ad essa. Con la forza del SACRIFICIO 

e della perseveranza nella persecuzione! Infischiandocene della popolarità 

e della corsa per emergere, senza mai farci guidare da calcoli cinici, o da 
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risentimenti o rivalse di sorta. Lo sappiamo: questa è una strada dura. Una 

strada incredibilmente difficile e della quale lo sbocco ancora non si vede. 

Ma qualcuno dei “sentenziatori a intermittenza”, che si limitano a guardare 

il mondo solo dal buco della propria serratura e con solo riguardo al “pane 

che diminuisce” (accreditando di fatto ogni analisi MATERIALISTICA!), 

ci dovrebbe dire quale sarebbe per lorsignori la soluzione dal punto di 

vista FASCISTA!  Forse emigrare? O forse denunciare e punire i “venduti 

allo straniero” e godere dell’ottenuta “vendetta” in una società 

“Socializzata” dove si torna a badare a riempire la pancia ? Beh, se 

dovevamo essere “istruiti” sui modi per continuare a rimanere prigionieri 

dell’unico e vero MALE ASSOLUTO esistente, i nostri “insegnanti” si 

potevano pure risparmiare tante inutili chiacchiere. Lo conosciamo già e 

lo sperimentiamo quotidianamente sulla nostra pelle! Per questo siamo 

intransigentemente FASCISTI, cioè ligi osservanti dell’ortodossia 

dottrinaria! Perché conosciamo la grandezza della Civiltà che da essa 

promana e nella nostra vita la perseguiremo sempre con le forze che Dio 

ci ha donato. Non importa il risultato nell’immediato. Almeno ci 

guarderemo in faccia senza doverci mai vergognare di nulla, sapendo che 

se le nostre forze non lo consentono certamente altri verranno a 

raccogliere il testimone e avranno la forza di realizzare l’opera che noi 

abbiamo loro tramandato, ricevendola a nostra volta dai fascisti che ci 

hanno preceduto… e per NOI questo è davvero tanto… quasi TUTTO!   
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UN PAESOTTO A SOVRANITA’ AZZERATA DAL 1943 ?    

…“yes we can”!  (26 marzo 2014)   

Che il simulacro di ente denominato “repubblica delle banane 

antifascista”, impossibile da qualificare con il termine Stato, fosse  solo 

una tragica barzelletta nella storia del mondo, del “quarto mondo”, è 

ormai risaputo e purtroppo sotto gli occhi di chi ha ancora un briciolo di 

coscienza (pochi). Ma certo, vedere sbattuta in prima pagina sui giornali e 

nelle televisioni e ribadita continuamente tale umiliante realtà, senza la 

benché minima accortezza, nemmeno l’attenzione per le forme, fa 

davvero impressione tanto risulta degradante, non già per i delinquenti 

prezzolati che attuano quotidianamente questa farsa sulla pelle del 

cittadino medio, ma proprio per chi la subisce senza battere ciglio. 

L’ultima parentesi sulla “sovranità politica azzerata” della repubblica delle 

banane è stata aperta dal “rivoluzionario pentastellato” per eccellenza: il 

comico Grillo. Nell’intervista recente con il “funzionario della burocrazia 

televisiva” Mentana, in una fiammata difensiva proBersani, che a suo dire 

sarebbe stato lasciato solo, “poveraccio” (testuale), da tutto il suo partito 

in favore di Letta, egli si “sbottona” rivelando (quale rivelazione!) che il 

destino di Bersani era già stato deciso da altri. Indovinate da chi? Forse 

dai “cittadini buoi”? Impossibile per la “democrazia antifascista”! Forse 

dai “politici” corrotti della repubblica antifascista? Nemmeno: è dal 1943 

che non possono fisicamente fare nulla in autonomia, neanche leccare i 

piedi ai plutocrati (devono ricevere un ordine per farlo!). Da chi, allora? 

Forse polizia, carabinieri, magistrati? Chi mai? Beh, nessuno dei “pupi” 

fin qui nominati! Infatti come possono i “pupi” muoversi da “soli”? Non 

s’é mai visto, ci deve essere necessariamente un “puparo”, come in tutti i 

teatrini che si rispettino! E dunque ecco a voi la risposta: Grillo “rivela” 

che la decisione è stata presa dall’ Ambasciatore Inglese ! Ohibò ! Ma che 

strano ! Possibile mai che la democraticissima Albione, con i 

democraticissimi membri della “Banca centrale europea”, insieme ai 

democraticissimi statunitensi, abbiano potuto addirittura permettersi di  

“disporre  e ordinare” cambi di poltrona nei vertici politici ed in quelli 

istituzionali di questo straccio di “ente” chiamato repubblica delle banane 

antifascista? … addirittura in barba alla intangibile e democratica sovranità 

elettorale del popolo? Ma no! … che maligni che siamo noi fascisti! Grillo, 

però, prosegue e ci porta a conoscenza del motivo per cui fa questa 

affermazione. Noi siamo trepidanti, perché sappiamo che lui è un  
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“rivoluzionario che lotta contro il sistema”, per la “sovranità” dei cittadini 

(e infatti si candida alle europee, aspirando ad un seggio… ovviamente il 

modo più rivoluzionario di…..uscire dall’Europa gestita dai banchieri del 

Fondo Monetario Internazionale!). Dunque l’avrà forse saputo 

casualmente, con abili manovre, magari grazie ai buoni uffici di qualche  

“agente segreto” democratico e dunque pentito? Invece no!  

Malauguratamente, contro la propria volontà di certo, si è ritrovato per 

puro caso a pranzare in ambasciata con l’Ambasciatore Inglese al tempo 

dei fatti! Ma che ci faceva lui all’Ambasciata Inglese? Beh, la stessa cosa 

che faceva anche all’Ambasciata Americana, diciamo noi! Quello che 

fanno tutti i politicanti democratici e antifascisti di ogni colore dal 1943! 

….tutti casualmente di passaggio, in visita presso i palazzi (NOSTRI) che 

i “democraticissimi liberatori anglosassoni” hanno gentilmente 

“requisito”. Ironia a parte, risulta CHIARO e incontrovertibile un fatto: 

tutti i buffoni che si atteggiano a “politici” o “dirigenti di partito” 

all’interno delle logiche elettoralistiche di questo putrido sistema 

antifascista, sono di fatto e da sempre dei servi sciocchi e inutili della 

plutocrazia internazionale. Questa frase ha perso, se mai li ha avuti, i tratti 

della retorica mostrando vieppiù la sua crudissima attinenza alla realtà 

inaugurata nel fatidico 1943 (con la svendita dei cittadini e dello Stato 

operata dall’indegno “reuccio savoiardo”). La firma del cosiddetto 

“armistizio” a Cassibile rappresenta un crocevia storico per la nostra storia 

attuale. Da quel momento, insieme ad un vile pezzo di carta, che sporca 

la memoria del tributo di sangue versato dai nostri compatrioti, la nostra 

sovranità nazionale è stata definitivamente abolita! Quello che è stato 

deciso ignobilmente allora, risulta attivo ed operante ANCORA OGGI, 

in questo istante. Non si tratta dunque di “fatti storici archiviati”, ma di 

elementi fondanti l’impalcatura politica criminale che nel tempo presente 

dispone della vita di noi tutti.   

Fatti tanto fondanti che ogni giorno trovano sempre più riscontri, come 

la recente testimonianza “anonima” (!) della presenza dei Servizi Segreti in 

Via Fani a protezione delle BR che uccisero Moro, una vicenda dove 

ancora una volta, come alcune inchieste e libri avevano dimostrato, inglesi 

e americani avevano avuto un ruolo importante. Certamente la “prova 

provata” continuerà a mancare, e tutto rimarrà nel campo delle ipotesi, 

delle congetture seppur concrete e verosimili. E’ chiaro che questo “ente” 

da sempre privo di sovranità è stato ed è gestito in un tragico gioco delle 

parti da DUE soggetti,  con influenze diverse ed asimmetriche, dove chi 
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ci ha rimesso tutto sono stati i cittadini, colpevoli però di non aver saputo 

far altro che muggire come buoi consenzienti avviati al macello. Ed in 

tutta questa sporca commedia, la parte più “divertente” la svolge il 

“rivoluzionario della domenica” Grillo. Senza ritegno “svela” il segreto di 

pulcinella, ma del compito che egli svolge come tutti gli altri politicanti, 

proprio su mandato di chi lo ha “invitato a pranzo”,  al fine di azzerare la 

vita dei cittadini davanti a un misero piatto di lenticchie, NO, di questo 

non parla. Del resto per lui è normale obbedire alla consegna, egli insieme 

all’altro “giovane” ex sindaco di Firenze, rappresenta infatti la “novità 

gattopardesca” che gentilmente i nostri “tutori” anglosassoni ci hanno 

propinato. Sono gli altri pupi, quelli in via di rottamazione, che ormai la 

vera “Casta” non vuole più. Essa, del resto, fa quello che ha sempre fatto: 

li usa, pur disprezzandoli, e quando non servono più… spariscono … 

godendosi le prebende guadagnate al servizio infame di chi li ha stipendiati 

davvero… col sangue del popolo bove!   

Ancora una volta ribadiamo a chiare lettere … ECCOVI SERVITA  LA 

REPUBBLICA DELLE BANANE   ANTIFASCISTA! … FESSO  

CHI VOTA!         
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SVENDERE LA DIGNITA’ DI UN POPOLO PER 80 “EURO” E 

DIVINIZZARE L’ “UNIONE EUROPEA”! (18 maggio 2014)  Si 

avvicinano le cosiddette “elezioni europee”. Già il termine è equivoco, 

poiché chi si “elegge” ? E per che cosa? Infatti, la cosiddetta “unione 

europea”, per chi ancora non lo sapesse e vive nel paese delle meraviglie, 

non ha nessuna istituzione politicamente sovrana, ed i cosiddetti “eletti” 

non hanno nessun “potere” politico concreto, il tutto di fatto si riduce alla 

solita messinscena per dare alle masse  l’illusione della concretezza alla 

favola della “sovranità popolare”! Chi governa di fatto (e con 

l’approvazione dell’ESM ormai anche di diritto) è la Banca centrale 

europea, appendice del Fondo Monetario Internazionale … in poche 

parole ci governa quella che MUSSOLINI definiva PLUTOCRAZIA! La 

qual cosa dovrebbe ormai essere “risaputa” dai più, in riferimento a 

codesto sistema criminale, almeno per chi ha ancora una Coscienza viva! 

Ebbene, in realtà la campagna elettorale è in atto già da prima che 

apparisse il “toscano di plastica d’assalto”, Renzi. Egli però si sta 

prodigando più degli altri, o meglio ci viene sbattuto in faccia a tutte le ore 

su tutti i media, viste le congiunture negative, perché così è stato designato 

dal FMI e dai relativi servi vassalli. La propaganda messa in atto ormai 

raggiunge bassezze sempre nuove, eppure sempre prevedibili. Ecco che 

dunque salta fuori dal cilindro, giusto in concomitanza della scadenza 

elettorale, la “promessa” di pagare il voto alle europee (non importa per 

chi) la modesta cifra di 80 “euro”. Il voto ormai è palesemente acquistato! 

Il “toscano di plastica d’assalto” promette la “diminuzione delle tasse in 

busta paga” (si rivolge ai dipendenti, dunque, storico bacino elettorale dei 

partiti “inveterati”) e, udite, udite ! …niente popò di meno che 80 euro 

nella busta paga di questo mese! Fiato alle trombe!    

La propaganda di regime strombazza il gesto come “il primo dopo anni di 

sacrifici; un segno in controtendenza; un riconoscimento dovuto ai 

lavoratori; un contributo alle spese delle famiglie”, ecc. ecc. Chi mai 

gratterà la patina oleosa e melmosa presente su questo gesto di mera e 

bassa propaganda elettorale d’accatto? Pochi! Pochi hanno il coraggio di 

constatare che la “carità pelosa” renziana è a monte di aumenti e tagli 

“lineari” che di quegli 80 “euro” si faranno beffe! Ma non condanniamo 

il solo Renzi per questo! Egli è solo l’ennesima marionetta seguita a tutti 

gli altri politicanti burattini, un pupazzo che viene guidato su una strada 

ben rodata tracciata da altri, fatta di menzogne e di letterali derisioni ai 

danni del popolo bove… che però continua a muggire, pur di non 
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svegliarsi dall’incubo in cui è stato fatto piombare! Ecco dunque servita la 

“speranza” promessa ai buoi elettori, ecco il catartico segno 

dell’inversione di tendenza! Eccovi, o signori elettori panciafichisti e 

pacifondai, “80 euro”, sbandierati come fossero la quintessenza della 

soluzione ad ogni crisi economica e soprattutto morale (sic!), che in realtà 

non hanno nemmeno il valore del biblico “piatto di lenticchie” con cui fu 

svenduta la primogenitura di Esaù, poiché quel piatto di lenticchie, oggi, 

vale infinitamente di più di 80 “euro” di carta straccia! La quale carta 

straccia è unicamente un mezzo di affamazione dei popoli, gestito da 

“pochi” plutocrati avvelenatori e usurai! Tali sono e non in senso figurato! 

NO! Perché mentre i ludi cartacei ciclicamente si ripetono per stordire le 

coscienze, e perpetuare la casta dei politicanti sanguisughe che 

dissanguano il popolo per servire i loro padroni plutocrati, i cittadini del 

mondo, in specifico quelli “italiani”, vengono intossicati ed avvelenati dai 

propri criminali “governanti”, a mezzo di acque e cibi contaminati o di 

radiazioni emesse da appositi congegni elettronici !   

Di recente, solo in ordine cronologico, si è parlato (e subito silenziato!) 

dell’avvelenamento delle falde abruzzesi e laziali, seguito alla terra dei 

veleni campani e pugliesi, o all’istallazione del cosiddetto MUOS in Sicilia, 

per cui mentre l’immancabile facente funzione “Renzi” (seguito a Letta, 

seguito a Monti, seguito a Berlusconi seguito a Prodi etc. etc.) sfila dallo 

stesso portafogli, ad esempio dei laziali, i già detti 80 “euro”, nel frattempo 

prepara loro una bella fossa 2 metri per 3! Ciononostante, tutti i media 

asserviti strombazzano ad ogni ora che “l’Europa è l’unica 

soluzione!”…ma, di grazia, quali altre “soluzioni” vengono prospettate al 

popolo bove? Certamente l’alternativa all’ “Europa dei banchieri usurai” 

(lo ricordo: l’ “Europa” esiste solo geograficamente! Non esiste nessuna 

“Europa”) non può essere Grillo o Berlusconi o Salvini che agiscono tutti 

DENTRO IL SISTEMA! L’alternativa alla satanica UE, è una sola: lo 

Stato Etico Corporativo Fascista mussoliniano!   

Sconosciuto ai più, ma che noi fascisti abbiamo già brevemente descritto. 

E siccome i loschi plutocrati affaristi, pescecani assassini, che governano 

questa vergognosa macchina esclusivamente economica e succhia sangue 

che chiamano UE, sanno benissimo che la ricetta Fascista è l’UNICA in 

grado di garantire Ordine e Giustizia non solo in Europa, ma anche nel 

mondo, e dunque di vanificare i loro sforzi, cosa fanno? Si “prodigano” 

nell’accompagnare la campagna elettorale del già nominato “toscano di 

plastica d’assalto” con un vergognoso, retorico, quasi “lirico” documento 
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di propaganda che sta circolando nelle reti di tutti i media, frutto di 

sapiente e satanica montatura. Ogni virgola è stata studiata nel dettaglio. 

Ogni immagine, ogni frase, ogni fotogramma è concepito per 

galvanizzare, lobotomizzare, mentire spudoratamente sull’origine e sulla 

finalità della cosiddetta UE ! E solo che si osservasse come stanno 

riducendo la vita di ogni cittadino, al di là dei proclami retorici e fasulli, 

tutto ciò sarebbe di per sé lapalissiano, ma le menti dei più sono 

volutamente stordite vieppiù da giornali, radio e televisioni del sistema 

antifascista. Non a caso, allora nel documento di propaganda redatto dai 

lestofanti della UE si parte dai “poveri esuli antifascisti”, da cui nascerebbe 

tale idea fantomatica e criminale! E, devo dire, se tanto mi da tanto, allora 

si capisce perché i già nominati antifascisti fossero tali, e perché la 

cosiddetta UE sia questo orrido “prodotto” che ci affligge e degrada! 

Ebbene, con una dose di menzogne pari solo alla delinquenza di chi le 

propaga, si fa credere che tale UE sia il baluardo della “pace” (si è visto in 

Ucraina, ad esempio, ultima solo in ordine di tempo, quale pace si voglia 

instaurare!); che abbia una delle più grandi e FIORENTI economie del 

mondo (ciò si vede negli ultimi mesi, dove i morti “suicidati” per 

fallimenti, povertà e mancanza di prospettive lavorative serie e concrete 

possono attestare la prosperità ormai raggiunta!); che non abbia “esercito” 

(…e il trattato di Lisbona cosa dice al riguardo? E la “gendarmeria 

europea” fondata per reprimere nel sangue ogni eventuale moto popolare 

di dissociazione dalla “santa UE”, cosa sarebbe ?); che non abbia “inni 

che parlano di gloria ma di gioia” (Gioia? Ma come si fa a parlare di “gioia” 

quando le vite di milioni di persone sono appese a un filo, avvelenate, 

impoverite e vessate per ingrassare le tasche di pochi plutocrati?). Ebbene: 

il cosiddetto “sogno degli esuli antifascisti” (noi preferiamo chiamarlo 

“inferno in terra”) si è concretizzato! Lo dicono loro, nella propaganda, 

n’è vero? E siccome si è inverato uno dei più profondi gironi dell’inferno 

dantesco, cosa dovremmo concludere da tale esperienza? Cosa dovremmo 

dedurre? Una sola cosa: che lo sciopero del voto e l’unione trasversale nel 

segno della dottrina   

Fascista si palesano sempre più come l’unica soluzione! Anzi, constatiamo 

che di recente, sempre plagiando i nostri temi e le “nostre ricette”, si vede 

sempre più, qui e la sulla rete web, l’incitazione al “non voto” da parte 

anche di alcune meteore della galassia “fintofascista”!   

Ovviamente i partiti “storici”, ora, hanno bisogno di tutti i voti possibili 

che legittimino tale sistema criminale, e alle europee i “contenitori 
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elettorali” non hanno gran senso. Ebbene, il nostro non è affatto però un 

semplice appello all’astensione sic et simpliciter, che domani può 

tramutarsi nel sostegno all’ennesimo soggetto politico che favoleggi di 

voler entrare nel “parlatoio” di turno per cambiarne regole e finalità! Noi 

peroriamo il distacco totale dal sistema SEMPRE E COMUNQUE (e non 

a fasi alterne e per alterne necessità!) e lo facciamo per creare una 

alternativa che lo soppianti integralmente basata sul Fascismo! Non certo 

per contestare semplicemente in modo contingente una linea politica, in 

tutto o in parte, ma per contestare interamente il sistema politico 

materialista vigente e dare vita ad uno Stato Nuovo fondato su di una 

concezione etica spirituale e universale. Dunque facciamo questo appello 

a tutti gli uomini e le donne, agli onesti di buona volontà!   

…UNIAMOCI IN  FASCIO ITALIANO, UNICO FARO DI 

CIVILTA’ E DI SPERANZA VERO PER TUTTE LE UMANE  

GENTI,  FACCIAMOLO, ORA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!    
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IL   METODO   MASSONICO  PER  INVIARE  

MESSAGGI SUBLIMINALI A CHI NON HA PIU’ COSCIENZA 

DI SE’ E  DEL MONDO REALE !  (9 giugno 2014)   

Le “Società Segrete”, esoterico-occultistiche, ormai non possono più 

essere riconosciute solamente con l’etichetta propagandistica che 

utilizzano per il “grande pubblico”: ovvero quella di “sodalizi progressisti” 

che, a mezzo della “conoscenza”, porterebbero avanti “ideali 

umanitaristi” per lo “sviluppo sociale del mondo”. Dietro questa patina 

falsa, comunque materialista (quindi già sufficiente per essere definita 

inequivocabilmente antifascista), vi sono delle azioni abominevoli, 

nascoste malamente, prodotto di un elitarismo settario ed esclusivista di 

pochi “illuminati” che stanno riducendo il mondo ad una schiavitù morale 

senza precedenti, che sarebbe “giustificata” dalla “superiorità razziale” 

degli stessi “fratelli segreti”. Ebbene, il mondo è permeato di tali dottrine 

di tipo massonico (il che non significa dunque che siano massoniche 

strictu sensu, ma che sono comunque di natura massonica), una diffusione 

avvenuta gradatamente (sic!). Oggi siamo arrivati a toccare livelli davvero 

eclatanti, e vi sono dei segni ormai “chiari” che identificano il problema. 

La “chiarezza” dei segnali è direttamente proporzionale alla 

lobotomizzazione delle coscienze. Più essa aumenta, più l’ “intellighenzia 

degli affiliati alle logge” ha meno remore ad agire direttamente in modo 

palese. Più la consapevolezza è appannaggio di pochi, in genere minoranze 

“atomizzate”, disorganizzate e scoordinate , più il messaggio massonico si 

espande con riferimenti sempre più “espliciti” (per quanto possa definirsi 

tale un messaggio di questo genere). I mezzi di comunicazione, per il ruolo 

che svolgono nell’istupidimento e svuotamento delle coscienze, sono lo 

strumento principale per la diffusione della neo-(dis)educazione del 

cittadino. E’ innegabile che attraverso questi mezzi, si operi con maggiore 

profitto.  Uno in modo particolare, dopo la televisione, è il Cinema. 

Attraverso le pellicole, le “storie”, i video, i “romanzi”, vengono fatti 

passare messaggi che possono essere definiti “subliminali” solo 

“formalmente”, perché basta davvero solo un minimo di coscienza sveglia 

per cogliere tutto ciò che essi veicolano realmente. Vi sarebbero materiali 

per scrivere interi volumi e riempire pagine di ricerca, ed effettivamente 

già esistono (pochi) studi che se ne occupano. Noi vogliamo solo 

evidenziarne uno “piccolo”, che tra l’altro è esattamente paradigmatico 

della situazione che esiste nell’ambito immediatamente politico che ci 

coinvolge tutti. In molti ricorderanno (sono davvero in pochi a non averlo 
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visto), il film Matrix. Una trilogia dai significati vari, che può essere letta 

in vari modi per chi volesse andare al di là del semplice “spettacolo” (bello, 

lo diciamo senza remore). Si potrebbe dire che il primo capitolo della 

trilogia sarebbe bastato a se stesso. Se non si fosse andati avanti nessuno 

avrebbe sentito il bisogno degli altri 2 film. Ma… se volessimo andare 

oltre lo “spettacolo”, ed è quello che intendiamo fare ora, si potrà scorgere 

chiaramente il “messaggio” di tipo massonico che il film veicola. Possiamo 

andare oltre i riferimenti religiosi, che pure esistono, in tutti i capitoli. Il 

protagonista, Neo (c’è chi vede l’anagramma di “NOE’ “, ma non è 

credibile perché in lingua anglosassone Noè si scrive NOAH) è 

chiaramente un “UomoMessia”, che però non assume subito l’identità che 

la Cultura CristianoCattolica dà al termine. Anzi, tutt’altro. La sua figura è 

molto simile al “Messia-Politico” che anima le dottrine di molti movimenti 

nazionalistici, di varia estrazione (non solo sionisti). ZION, la città che è 

“sotto assedio” è chiaramente la figura di SION, la città del “regno 

mondano” che deve “vincere” per “regnare sulla terra”. Matrix è IL 

SISTEMA, non solo inteso quale sistema strettamente politico,    bensì il 

SISTEMA  A – MORALE in cui è educato l’uomo moderno. ZION, 

l’ipotetico ordine che fungerebbe da contraltare dunque, si vuole 

“Liberare” da MATRIX, pur essendo PIENAMENTE parte integrante di 

tale sistema… Ciò in breve appare un po’ come una “rivoluzione che non 

rivolge”… Ebbene, nel secondo capitolo, il “Messia-Neo” arriva alla 

“Sorgente” di Matrix, che, guarda caso, è presentata come un “Anziano 

Demiurgo”, un “Grande Architetto” (così viene chiamato), con il quale il 

“MessiaPolitico” ha un dialogo stupefacente. Un dialogo che non è quello 

che sembra, ma attraverso il quale, in puro stile massonico, si veicola un 

messaggio reale che definisce fatti concreti tramite figure romanzate. 

Eccoci servito un perfetto esempio di quando la “fantascienza” risulta un 

pretesto per descrivere fatti concreti e reali. Cosa c’è di “subliminale” in 

questo dialogo? Tutto. Anzitutto la simbologia. L’Architetto si trova in 

una stanza-cupola, circolare. Tale simbologia ricorda la “perfezione”, 

l’infinito, il grado massimo della conoscenza segreta. L’architetto è un 

anziano, dunque un “sapiente”. Il dialogo si svolge con dei “video” che 

proiettano l’immagine del “prescelto” (arrivato al grado massimo della 

conoscenza segreta), il quale viene  fatto sentire “protagonista”, anche in 

questo, e il quale risponde credendo di aver il “potere di scegliere” 

(ascoltate bene le frasi che dice in sottofondo). L’Architetto, sempre per 

gradi, arriva a rivelare la “verità” al “prescelto”. E la verità è che egli stesso 
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è stato concepito dal “Sistema”, poiché è necessario per garantirne la 

continuità! “Matrix” ha bisogno che gli abitanti ZION “credano” di 

liberarsi, ma in realtà ZION stessa è parte integrante di Matrix, poiché 

non ha altri strumenti se non quelli forniti dallo stesso Sistema, che invece 

si illude di combattere ( emblematica in tal senso la figura dell’ “Oracolo”, 

che ha letteralmente “creato” la “profezia” della “liberazione” e che ha 

portato il “prescelto” al “primo grado” di conoscenza in vista della 

presunta “liberazione” ventura). Dunque il SISTEMA “Matrix” USA, al 

proprio interno e nel quadro delle proprie regole, le proprie creature, 

facendo assumere loro i tratti di presunti enti “anti-sistemici”. In questo 

modo rende possibile la perpetuazione di sé stesso, provocando una 

apparente distruzione dell’illusione  “ZION” (il “movimento 

antisistemico”), da cui invece salva appositamente delle vite per dare la 

“parvenza” della illusoria speranza in una apparente ricostruzione di 

quest’ultima che porterà ancora ad una nuova distruzione…  un 

susseguirsi di “ricostruzioni” e “distruzioni” che portano inevitabilmente 

ad un ciclo infinito. Tutto ciò non ci ricorda nulla? A noi si, poiché questo 

dialogo sembra chiaramente il paradigma del “Nuovo ordine mondiale” 

massonico, inverato nella realtà dei fatti! Altro che film! E’ la realtà che 

sperimentiamo quotidianamente nella repubblica delle banane antifascista, 

con il “buon” Beppe Grillo e tutti gli altri finti rivoluzionari anti-sistemici 

che agiscono nel quadro delle regole “democratiche” dettate dal sistema. 

Negli altri luoghi del mondo tale tragica farsa assume i tratti delle 

cosiddette “rivoluzioni arancioni” o “viola”, delle “primavere arabe”, e 

compagnia distruggendo! In sostanza il sistema-Matrix, si è dotato di 

“valvole di sfogo”, alimentate e cresciute da esso stesso, e altrettanto 

manipolate. Realtà che sono imbevute delle false-idee di libertà incentrate 

sull’individualismo ed il materialismo fornite dallo stesso sistema, idee che 

sfociano inevitabilmente in un ciclo infinito nel quale siamo pienamente 

inseriti tutti quanti. Un ciclo che rimarrà infinito, fintanto che non vi sarà 

un DISTACCO netto da ZION, cioè dall’archetipo della “finta 

Rivoluzione”, che risulta invece un elemento vitale del medesimo 

sistemaMatrix e, pertanto, non può che essere un paradigma fasullo di una 

libertà vuota. La vera Libertà cosciente si potrà ottenere solo con una 

recisione NETTA dal sistema, tale da crearne uno alternativo e NUOVO, 

con valori etici e morali antitetici ad esso, fondato su un contro-valore 

Trascendente e non materialistico, e dunque davvero Alto ed imperituro. 

Un Sistema che costituirà davvero l’avvento di un autentico NOVUS  
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ORDO all’insegna dell’organicità e della Giustizia nel Mondo. Il Sistema 

FASCISTA… per l’appunto!    
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LA  PROFETICA  DENUNCIA  DEI  FASCISTI  EBREI    

CONTRO IL SIONISMO. (29 luglio 2014)   

Questa estate del 2014, strana anche dal punto di vista meteorologico (le 

piogge fanno pensare a novembre!), è pregna di drammi epocali. Il 

cosiddetto “medio oriente” è in fiamme. Da Mosul a Damasco, passando 

per Gaza. La situazione è precipitata con le cosiddette, artefatte (ed 

eterodirette dall’ “occidente democratico”), “primavere arabe”, che hanno 

generato uno stato di guerra civile permanente negli ex-stati (o per lo 

meno pseudo-tali) in cui esse si svolgono: i peggiori, in termine di disastro 

interno, sono ad oggi la Libia e la Siria, seguite dell’Iraq, ancora in 

situazione di anarchia pratica come l’Afghanistan. Lo “Stato di Israele” 

non poteva rimanere estraneo ai conflitti in atto, variamente coinvolto sia 

per le responsabilità dirette nella destabilizzazione continuativa dell’ 

“area”, sia per il valore propagandistico negativo usato dalle “milizie” 

arabe, che proprio sull’anti-israelismo fondano il proprio credo 

politicoreligioso. Le milizie palestinesi di “HAMAS” hanno di recente 

“provocato” (ciò che accade ciclicamente per lo stato di colonizzazione 

permanente della Palestina, irrisolto dal 1948!), lo “Stato di Israele”, con 

il lancio di razzi su obiettivi “simbolici”. La risposta Israeliana conta, ad 

oggi, circa 1100 morti palestinesi fra i civili più 5 !! tra i miliziani di Hamas. 

Gli Israeliani contano circa 55 morti fra i soldati, impiegati in operazioni 

di terra nell’ormai endemico conflitto con gli arabi di Palestina. Tutti 

numeri purtroppo destinati inevitabilmente ad aumentare! Un uomo 

qualsiasi, senza essere esperto politico o militare, con la sola dote del buon 

senso, cercherebbe una soluzione a questo disastro continuo, di fatto uno 

sterminio di uomini progressivo, e la soluzione ad un qualsiasi problema 

si cerca sempre andando alla radice di esso. Quale è la radice della 

“questione palestinese” (la cui risoluzione porterà alla fine progressiva di 

tutte le questioni medio-orientali)? Innegabilmente risiede nella 

costituzione unilaterale dello Stato di Israele in Palestina. Costituzione 

avvenuta in modi assurdi, inconcepibili, ignoranti delle più elementari 

norme della politica e della strategia. Una costituzione arbitraria e 

impositiva, che manifestò ab origine una miopia geo-politica allucinante 

nella considerazione degli effetti a medio e soprattutto lungo termine. 

Nella condizione di una “convivenza forzata” non paritetica tra due 

culture solo apparentemente antitetiche: quella ebraica e quella araba. Ma 

siccome la radice del problema risiede esattamente in questo, occorre 

comprenderne le motivazioni, i tanti perché. Non è retorica. La prima 
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risposta viene da una “ovvietà”: si doveva dare una “Patria” agli ebrei 

realizzandone la legittima aspirazione ad uno stato libero, indipendente e 

sovrano. Ma, sempre secondo il buon senso, ci si potrà chiedere: “perché 

proprio in Palestina”, che non era una terra spopolata? Perché proprio 

dopo la fine della Seconda guerra mondiale? Per rispondere a queste 

domande occorre cercare lumi su di uno specifico lemma: Sionismo. Il 

Sionismo è il movimento politico, nato laico, che ha dato origine alla 

nascita in Palestina di uno Stato Ebraico. Dobbiamo risalire al 1861 per 

rintracciarne i fondamenti moderni. Infatti, in quanto ideale, si può dire 

che il Sionismo, quale aspirazione religiosa, sia già presente nel XIII 

secolo, e andando più indietro nel tempo a cominciare dalla diaspora! 

Esso, però, riveste più un tratto di “speranza” piuttosto che di anelito 

nazionalistico politicamente organizzato. Solo con la Rivoluzione 

Francese, e con il fiorire ottocentesco di “nazionalismi positivistici”, il 

Sionismo politico comincia a prendere corpo. Da notare che “Sion” è uno 

dei nomi usati per Gerusalemme. Dunque, anche se il Sionismo è 

sicuramente nato come movimento laicale, il nome rimanda ad un 

concetto di natura messianica, anche se in una forma sicuramente distorta. 

Il Sionismo modernistico, poi, si lega ad un nome preciso: Theodor 

Herzl.(1) Herzl si impegnò per la diffusione del Sionismo politico e fu 

attivo nel coinvolgere vari stati alla realizzazione dell’Idea. Trovò, poi, 

nell’Inghilterra l’alleato determinante per la penetrazione graduale di ebrei 

internazionali in Palestina, a mezzo di apposite istituzioni ebraiche (la 

Principale fu la cosiddetta “Società degli Ebrei”).(2) Fin dalla nascita, però, 

il Sionismo ebbe delle fortissime opposizioni interne all’ebraismo 

internazionale. Gli “ebrei devoti”, rifiutavano l’idea di voler “forzare” la 

mano divina, poiché il “ristabilimento del Regno di Israele” è esclusiva 

prerogativa della mano di Dio, con la venuta futura del Messia. Tale 

corrente, allora maggioritaria, oggi, seppure ancora esistente risulta in 

minoranza. Il ribaltamento di questo stato di fatto avvenne gradualmente, 

iniziando a dare un contorno messianico al “ritorno” degli Ebrei nella 

“Terra promessa” loro da Yawè. Si dette un aspetto “preparatorio” della 

venuta del Messia alla “ri-presa” dell’ antico “Regno di Israele”, ma ciò 

inizialmente suscitò molte opposizioni. Innegabilmente il Sionismo fu 

anche una risposta politica alla difficile assimilazione degli Ebrei nel 

mondo, per questo si dovette misurare con la forte connotazione religiosa 

dell’Ebreo medio, e dunque sarebbe stato impossibile al riguardo 

mantenere una qualunque prospettiva politica completamente al di fuori 
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delle stesse motivazioni religiose. Ciò spinse il Rabbi Abraham Isaac 

Hacohen Kook (1865 – 1935) a formulare la sua teoria Messianica 

dell’Israele eterno in Palestina.(3) Teoria che almeno dal 1967 diviene, di 

fatto, ideologia ufficiale dello stato israeliano,(4) dopo aver direttamente 

integrato il cosiddetto “Olocausto”, ovvero la persecuzione razziale ed i 

massacri patiti dagli ebrei durante la Seconda guerra mondiale in Europa 

principalmente ad opera del nazismo e secondariamente ad opera del 

comunismo sovietico. In base ad essa il “Messia”, sacrificato sull’ “altare 

di Dio” viene identificato direttamente con il Popolo di Israele; questi, 

dopo il sacrificio patito con la SHOAH, a sua volta viene a coincidere con 

lo Stato d’Israele, che assume così i caratteri della promessa divina inverata 

con l’avvento del Messia, realizzando in tal modo di fatto, nonostante la 

formale “laicità” dello stato israeliano, una trasposizione messianica atta a 

giustificarne ogni sua azione, indiscutibile in quanto realizzata, in ultima 

analisi, per volontà di Dio. Ciò ha permesso sino ad oggi allo Stato di 

Israele di ergersi sempre a giudice e ad usare ogni mezzo per tutelare la 

propria esistenza in Palestina, ma non impedisce agli “ebrei devoti” di 

essere ancora in disaccordo con questa impostazione messianica dello 

stato, e di condannarla severamente come una indegna usurpazione. In 

una manifestazione relativamente recente, ad esempio, un Rabbino 

ortodosso pubblicamente ha denunciato il Sionismo come deviazione 

“materialista”, tacciandolo di usurpazione e perorando il vero giudaismo 

“devoto”. Proprio contro il “Sionismo” era principalmente indirizzata la 

motivazione antiebraica che stava a fondamento delle famigerate “leggi 

discriminatorie o razziali” varate dal Partito Fascista alla fine del 1938. La 

posizione espressa nella dottrina del Fascismo, infatti, lontana da ogni 

connotazione razzista materialista, è, come abbiamo avuto modo di 

sottolineare più volte, fondata sulla peculiare concezione di Civiltà 

spirituale dello Stato Nuovo Fascista. Tale concezione risulta il vero 

imprescindibile fondamento della cittadinanza e la controversia 

antisionista fornì al Regime la motivazione formale per una polemica 

squisitamente politica, come sottolineò lo stesso P.N.F. : “Il Gran 

Consiglio del Fascismo  ricorda che l’ebraismo mondiale – specie dopo 

l’abolizione della massoneria – é stato l’animatore dell’antifascismo in tutti 

i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoruscito é stato – in taluni 

periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerraetiopica 

unanimemente ostile al Fascismo. L’immigrazione di elementi stranieri – 

accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato d’animo 
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degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, 

poiché antitetico a quella che é la psicologia, la politica, l’internazionalismo 

d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; 

l’ebraismo mondiale é, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di 

Barcellona.”(5) …una polemica che fu ripresa dagli ebrei fascisti italiani e 

che trovò il suo alfiere nel fascista ebreo torinese Ettore Ovazza, che 

accusava nei suoi libri gli ebrei sionisti di antifascismo pratico.(6) In 

particolare ne “Il problema ebraico”, libello magnifico, esempio di difesa 

disinteressata e nobile del Fascismo e degli ebrei Fascisti innanzi al 

Fascismo stesso, egli fa professione di fedeltà incrollabile nell’Italia di 

Mussolini e condanna senza appello, quel che è rilevante per il nostro 

discorso, il Sionismo quale deviazione politica “materialista”. Le posizioni 

espresse dall’Ovazza e fatte proprie dai fascisti ebrei italiani rappresentati 

dal giornale “La nostra bandiera”, non a caso, per quel che riguarda la 

polemica religiosa, ricalcano in pieno quelle del Rabbi illustrate nel filmato 

sopra riportato. La condotta fascisticamente irreprensibile dell’Ovazza, 

(vero “martire del fascismo” poiché non abbandonò mai l’Italia, venendo 

così ucciso dopo l’8 settembre 1943 insieme a quasi tutta la sua famiglia 

da un plotone delle SS), può essere riassunta con le parole dei fascisti ebrei 

del giornale “Davar” che sostenavano…“la necessità di accettare 

fascisticamente la persecuzione che […] liberava il cammino dalle 

incomprensioni e dagli equivoci e sanciva, con la discriminazione dei 

benemeriti (ovvero con l’esclusione di questi ultimi dai provvedimenti 

inerenti le leggi razziali ndc.) l’assimilazione dell’elemento ebraico 

nell’elemento fascista […] il “Davar” passava esplicitamente all’attacco dei 

sionisti e, implicitamente, di coloro che non erano disposti a rinunciare al 

loro ebraismo. La difesa della tradizione ebraica era denunciata come il 

tradimento, come un espediente per separare gli ebrei dalla nazione 

italiana. “Primo e forse unico fra i nostri torti”, esso scriveva, è stato quello 

di disinteressarci completamente e assolutamente della loro attività. Ma 

ora era giunto il momento della resa dei conti; riconoscessero dunque i 

sionisti, gli ortodossi, le proprie responsabilità, scindendole da quelle degli 

altri; ma non si illudessero di trovare solidarietà e comprensione nei 

veriitaliani: “Ma siaben chiaro sind’ora che tra gli ebrei italiani non esiste 

omertà, così come per noi non esiste internazionalismo teorico o pratico 

capace di legare un ebreo all’altro entro e fuori i confini della Patria. I 

nemici d’Italia – ebrei o meno – sono i nostri nemici: i suoi amici i nostri 

amici, anche se differenze a carattere puramente religioso possono – a 
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torto – far pensare il contrario”. (7) L’opera di Ovazza andrebbe studiata 

e diffusa capillarmente, ma vi è un tratto particolare della stessa che 

analizza, con una lungimiranza senza pari, non solo l’usurpazione Sionista 

ai danni dell’ortodossia ebraica, ma anche il futuro della Palestina se la 

pretesa Sionista si fosse mai realizzata! “Questo mio libro è il seguito di « 

Sionismo bifronte » che pubblicai dopo la dura e tenace campagna 

antisionista ch’io combattei con un manipolo di camerati e di fedeli dal 

1934 al ’36. Per questo esso è a lui congiunto con un legame ideale 

indissolubile. Non si può comprendere del tutto questo, senza avere letto 

quello. Poiché vi è in « Sionismo bifronte » la documentazione obbiettiva, 

precisa e definitiva, di quella che è la campagna antisionista in Italia da 

parte degli italiani ebrei. Ho l’orgoglio di affermare — e lo scrissi ad un 

giornale notoriamente antisemita di Roma – ch’io da 20 anni, e cioè dal 

1918, combatto il sionismo, e mi considero l’alfiere di questa campagna. 

Ho svolto con libri, con opuscoli, conferenze e articoli, i motivi storici, 

nazionali e religiosi che mi guidano in questa mia azione. Mi si è 

aspramente avversato — da parte di miei correligionari — e, mi permetto 

dire, con tutti i mezzi leciti e illeciti… Usciamo dall’equivoco! Questo è 

stato il grido, questo è sempre il grido della nostra battaglia. Non scenderò 

a raccogliere né gli insulti, né le insinuazioni, ma tratterò così delicata 

materia con l’esposizione serena e precisa dei fatti e delle idee. Così si 

combatte alla maniera fascista, e quando i tremebondi in pantofole mi 

hanno fatto sapere da vari amici che forse era meglio tacere e non far 

rumore, io ho creduto bene di rispondere che non rinuncio da soldato, sia 

a difendere i miei figli e i miei — speriamo — nipoti, sia a rivendicare il 

mio prezioso patrimonio spirituale: la Patria dei miei antenati e mia. Come 

noi getteremmo come un misero pegno la nostra materiale fortuna, di 

fronte ad un vile mercato ideale, così sacrifichiamo ogni interesse per 

quello più alto di tutti: l’onore e la fortuna di avere per Patria l’Italia!… 

Mentre scrivo, ho l’onore difarparte della Giunta esecutiva degli Italiani di 

religione ebraica, organismo creato per portare nei nostri consessi 

amministrativi un soffiò di vita nuova, e per combattere il sionismo. 

Capitano d’artiglieria, Centurione della Milizia, Croce di guerra, fascista 

del ’20, nel Fascio ufficiali combattenti in congedo di Torino, decorato 

della Marcia su Roma, ho l’onore di avere fatto il mio dovere come ogni 

buon cittadino ha fatto. E’ perciò con piena serenità di spirito ch’io, non 

ostante il contrario parere di tante brave persone, ritengo di poter portare 

qualche luce sul tormentato problema ebraico.” (8) Dopo aver rivendicato 
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la sua battaglia anti-sionista e la sua fede di Milite fascista, Ovazza traccia 

le linee del Sionismo “materialista” e ne accerta la presenza in Italia: 

“Trenta anni di sionismo in Italia hanno guastata e corrotta l’atmosfera di 

serenità ideale degli italiani israeliti. Quanti hanno seguito i dibattiti su libri 

e riviste, circa la questione sionista, già conoscono a sufficienza i termini 

del problema. Se considero mio dovere di camerata e di italiano di 

rivolgere a Paolo Orano gli appunti necessari, devo riconoscere che sul 

sionismo, egli ha scritto pagine mirabili e definitive. Non v’è nulla da 

eccepire, né da aggiungere. Ferve nel, nostro Paese un movimento 

sionistico dichiarato, che fa capo ad apposite organizzazioni stabilite in 

Italia, ma dipendenti dalle sedi centrali di Londra e di Palestina. Questa 

azione sionista, attuata a mezzo di pubblicazioni, di conferenze, e con ogni 

forma di propaganda, è ostile agli interessi italiani, ed estranea all’anima 

nazionale. Inoltre essa è dannosa alla stessa religione ebraica. Il sionismo 

anziché essere assistenziale, è religioso e politico: questo è il suo 

gravissimo difetto; che distrugge quanto esso potrebbe creare ed ha 

creato, perché contrario a qualsiasi legge naturale. Trattando della 

questione palestinese, occorre avere come base l’elemento nazionale 

particolare di ogni ebreo e cioè: anima, coscienza e sensibilità nazionale di 

ognuno. Elemento basilare della dichiarazione Balfour è quello che 

l’attuazione del « focolare nazionale » non pregiudichi in nessun modo 

quella che è la situazione nazionale di cittadino e quelli che sono i diritti 

degli individui delle varie patrie, appartenenti alla religione ebraica. Ma a 

questi, occorre aggiungere quelli che sono i doveri verso la Patria, dei 

cittadini ebrei. Poiché, come ben dichiara Paolo Orano, la Patria non 

conosce adulteri —e chi guardacon un occhio aRoma e l’altroa 

Gerusalemme, chi sottilizza con astuzia felina fra il padre e la madre, in 

definitiva rimane un infelice senza patria, si strania dalla sua fede religiosa, 

che gli impone di obbedire alle leggi dello Stato e di servire il bene della 

sua Patria, e si strania dalla Patria stessa. Sull’equivoco del sionismo 

assistenziale, che serve da sgabello o da paravento al sionismo politico, si 

impernia tutta l’azione sionista, fin dalle origini, nel nostro Paese. Chi 

desidera una trattazione più ampia di quanto io possa farlo in questo libro, 

non ha che da leggere il mio: « Sionismo bifronte », non per il merito della 

trattazione, ma per la sua precisa documentazione. Noi italiani ebrei, 

cittadini forse non abbastanza degni di questa Italia meravigliosa — 

sospiro di tutte le genti e faro d’ogni luce di saggezza, di sapienza e di 

bellezza — noi abbiamo sempre sostenuto che non è ammissibile che nel 
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nostro Paese si svolga in ogni modo una propaganda intesa a far confluire 

nella Palestina uomini, denaro, mezzi, attività d’ogni sorta e d’ogni terra, 

per ricostruire artificialmente un piccolo Stato, al servizio di un grande 

Impero, il quale guarda con angoscia e avversa quelle che sono le Vie 

maestre della legittima espansione italiana nel mondo. Su questo motivo 

Orano ha scritto parole definitive. La gravità della situazione, sionista in 

ogni Paese — ma specialmente in Italia — sta poi in questo: che tutte le 

organizzazioni sionistiche italiane — come già scrissi — dipendono dalle 

centrali britanniche. Anche se i sionisti nostrani, hanno cercato di portare 

a traverso la loro attività la luce italiana e l’attività economica, culturale e 

politica nostra nell’ardente ambiente di Palestina, questi tentativi non 

hanno servito che ad aiutare la propaganda svolta con ogni mezzo, per 

rendere popolari le loro idealità, nella massa ebraica italiana. Ora noi 

sosteniamo — senza alcun personalismo né partito preso, e senza alcuna 

acrimonia o animosità — che fare propaganda sionista in Italia significa 

fare il danno del nostro Paese. Infatti si toglie dall’animo dei giovani che 

vivono in quest’ora di rinascita mussoliniana e di rinnovata grandezza, si 

toglie il più divino senso dell’animo: il senso della Patria. Quella per la 

quale tanti nostri ebrei giovani, uomini maturi, vecchi, hanno lasciata la 

vita sui campi di battaglia, e nelle tragiche e non volute lotte civili. Non 

basta la preghiera nel Tempio? Non basta la Comunità, riconfermata (e 

non concessa, come scriveOrano) condiversa formae con altro metodo 

dal Governo fascista? Non bastano le oblazioni, le manifestazioni 

pubbliche e private a favore dei perseguitati? E i provvedimenti del 

Governo italiano a favore di intellettuali, studenti, ragazzi ebrei ospitati in 

Italia perché scacciati od oppressi nei loro paesi? Nell’orfanotrofio 

israelitico di Torino — di cui sono da molti anni uno dei modesti 

collaboratori, noi abbiamo ospitati venti bambini di un paese europeo. Li 

abbiamo tenuti come nostri figli. Li abbiamo educati al rispetto della 

nostra Patria. E le autorità hanno plaudito e hanno agevolato questo gesto 

doveroso di fratellanza. E quando questi ragazzi hanno voluto tornare nel 

loro Paese, noi li abbiamo aiutati a rivedere la terra dove erano nati, poiché 

in quelle anime infantili, quella era sempre la loro Patria. Questo, o sionisti 

di tutti i Paesi, significa rispettare la Religione, la Famiglia, la Patria. Non 

c’è bisogno di una terra orientale, verso la quale guardiamo con infinita 

ammirazione, ma senza nostalgia di ore che non possono più ritornare. 

Voi sionisti, nel Tempio pregate il Dio d’Israele con le parole delle antiche 

invocazioni tramandateci nei secoli, quelle che si cantavano al suono delle 
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arpe, dei liuti e dei cembali. Sono le invocazioni di tornare a Sion. Ma a 

Sion ci siamo ritornati, poiché tutti potrebbero recarsi a venerare i santuari 

d’Oriente, se la politica sionista non avesse resa per ora arroventata 

l’atmosfera e precario il transito. A Sion noi possiamo recarci ogni giorno, 

pregando nelle funzioni dei nostri Templi.”(9)   

Nel brano traspare la fede dell’Ovazza, che ritiene, da Ebreo Osservante, 

come in Palestina non si possa né si debba tornare, poiché Dio stesso così 

ha voluto, esprimendo con ciò la stessa posizione dell’Ebraismo 

“ortodosso” contemporaneo. Splendidi, poi, i caratteri quasi lirici con cui 

Ovazza si scaglia contro i sionisti italiani, nell’ultimo brano che andremo 

a citare e che attiene alla “profezia” ovazziana in merito al futuro di una, 

allora eventuale, Palestina colonizzata da una maggioranza ebraica: “Io 

non formo casi particolari, ne attacco Tizio o Caio; io attacco l’idea 

sionista, e il modo col quale essa è sostenuta e propagandata nel mio Paese 

dai suoi accoliti. E veniamo agli argomenti base degli scrittori dell’Israel 

[giornale sionista italiano, ndc]. Cercherò di essere chiaro e preciso. La 

religione dei Rabbini. Quale sarebbe questa nuova religione? Se fosse per 

caso quella interpretata così male da questi ebrei sionisti, noi italiani 

ebrei,non abbiamo nulla a che farecon essa. Noiconosciamo soltanto la 

religione d’Israele, che ci impone di essere fedeli cittadini del Paese dove 

viviamo, e di non cercare con disperate contorsioni, o sottilizzando da 

legulei da strapazzo, di tenere un piede in Italia e uno in Palestina. I 

fuorusciti dall’ebraismo; cioè, tutti gli antisionisti o gli indifferenti, non 

sono più considerati ebrei da questi nuovi apostoli di un verbo che risale, 

nientemeno, che al 1897! O professori di non so quale materia, con tutta 

la vostra dottrina (e questa non l’avete proprio assimilata) fareste assai 

bene a rileggervi la Bibbia, per imparare qualcosa. Voi siete i fuorusciti, 

ma non solo della legge ebraica, ma del buon senso e della ragione, poiché 

la nostra legge religiosa è assai esplicita a riguardo dei doveri di ogni buon 

cittadino. Il problema dei sei milioni di ebrei orientali sarebbe risolto dal 

sionismo. Non si spiega in qual modo, ma dato che in Palestina, se Dio lo 

vorrà, potranno ancora andarvi poche decine di migliaia di ebrei (e fra 

quali difficoltà e a quale prezzo!), secondo l’Israel , qualora questo sogno 

di uno Stato ebraico diventasse realtà, ne risulterebbe che gli Stati — quali 

ad esempio la Polonia e la Romania, dove milioni di ebrei non sono 

considerati graditi — potrebbero dare a questi sventurati la cittadinanza 

del nuovo Stato. E allora avremmo una grande novità nella storia e nella 

geografia, e cioè : uno Stato a base religiosa, e cioè uno Stato a carattere 
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confessionale (tipo Città del Vaticano), con 500.000 abitanti, e con 

qualche milione di cittadini residenti all’estero. A meno che uno stato 

continuo di guerra, portasse alla conquista di una nuova terra promessa. 

Accenno ancora alla questione araba, di enorme importanza, e a tutti i 

normali rapporti internazionali di diritto pubblico e privato, per mostrare 

come il sionismo potrebbe divenire agitatore e sovvertitore di secolari 

istituzioni, senza raggiungere alcuno scopo. Poiché, quale autorità avrebbe 

per far rispettare i diritti dei suoi concittadini d’oltre frontiera? per 

difendere la loro attività, e la loro libertà religiosa e civile? Rimanendo in 

una massa a loro contraria, essi muterebbero di bandiera e di passaporto 

— ma non di condizioni spirituali ne materiali, e si troverebbero in 

situazione precaria, cittadini stranieri in mezzo a un popolo ostile.” (10) 

Concludiamo rimanendo sulle ultime parole di Ovazza che, prima di ogni 

considerazione politica, dimostrano il proprio fondamento in un  

elemento di retta ragione e buon senso che avrebbero dovuto primeggiare 

tra i suoi correligionari e avrebbero dovuto impedire ciò che poi è 

accaduto grazie all’azione politica svolta dai regimi plutocratici 

dell’Inghilterra prima e degli Stati Uniti poi. Ovazza, fascista ebreo 

benemerito, profetizzò ciò che lo stesso buon senso faceva presupporre: 

un tempo infinito di guerra e di sangue continuato e ininterrotto per la 

Palestina, proprio in virtù della realizzazione dei piani politici del 

materialismo sionista. Per le stesse ragioni è logico dedurre che fino a 

quando tale impostazione politica non muterà e finché permarranno i 

regimi plutocratici e reazionari che l’hanno determinata, nulla potrà 

cambiare per quella regione martoriata che avrebbe dovuto essere terra 

della pace perenne e non della guerra eterna. Anche in questo caso il 

Fascismo appare chiaramente essere lungimirante con il suo modello di 

Stato etico e il fascista ebreo Ovazza ne rappresenta una espressione 

perfetta. Egli ammoniva i propri correligionari sionisti, ormai sordi alla 

ragione, che l’unica cosa che avrebbero potuto udire distintamente 

tornando al muro del pianto sarebbe stato… il cupo fragore dell’Eternità!  

“Lo sentirete venire col vento dell’Oriente, là nella Palestina dove predicò 

Mosè, dove nacque Gesù, e dove sorse la fede musulmana. In quella terra 

di Santuari, non vi è la Patria di nessuno; vi é la Patria di tutti. Udite — o 

illusi — che sotto la sferza della cieca persecuzione, cercate un cielo 

tranquillo; la missione d’Israele non è di rifugiarsi sotto le ali d’un 

imperialismo invadente e prepotente, ma è quella di predicare nel mondo 

i precetti del Decalogo e la luce della giustizia. Non sfuggire alle offese 
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con un artificio politico e geografico, ma sopportare per ascendere, e 

proclamare dovunque che non si  uccide la legge eterna con la barbarie e 

col sangue.”(11)   

CITTADINO FASCISTA ETTORE OVAZZA! …PRESENTE!   

  

NOTE   

1) HERZL, Theodor. – Scrittore e uomo politico ebreo, nato a   

Budapest il 2 maggio 1860, morto il 3 luglio 1904 a Edlach, presso   

Vienna. Dal 1891 al 1895 visse a Parigi, come corrispondente della Neue 

Freie Presse di Vienna. Fino a quel tempo era stato lontano dal giudaismo; 

il caso Dreyfus e l’esplosione di antisemitismo che quell’episodio 

determinò in Francia posero a H. la questione ebraica, che egli intese come 

questione politica e nazionale. Affermata l’esistenza di un problema 

ebraico nel mondo, H. non ne vedeva altra soluzione che quella di 

ricostruire per il popolo ebraico l’unità nazionale e ridargli una terra 

propria. A differenza dei suoi precursori (a lui del resto allora sconosciuti) 

egli intese la necessità d’impostare il problema ebraico come problema 

universale. Nel 1895 pubblicò Der Judenstaat (trad. italiana, Lanciano 

1918) in cui esprime tali idee e precisa il suo piano di attuazione: la 

formazione di una società degli Ebrei quale organizzazione statale e di una 

compagnia ebraica, grande società per azioni, da porsi sotto la protezione 

politica dell’Inghilterra. H. dimostra quali vantaggi tutta l’umanità 

riceverebbe da una ordinata e pacifica immigrazione di Ebrei verso un 

paese che li raccogliesse come loro territorio nazionale. Come meta di tale 

immigrazione egli prendeva in considerazione, oltre che la Palestina, cui 

era ovvio pensare per ragioni storiche, anche l’Argentina. Grande 

entusiasmo destò subito l’idea herzliana presso gli Ebrei di Russia, Galizia, 

Romania; ad essa aderirono Max Nordau e Israel Zangwill. Nel 1896 H. 

si recò a Costantinopoli per trattarvi, ma inutilmente, col sultano l’acquisto 

della Palestina; nel 1897 fondò a Vienna un giornale, Die Welt; nell’agosto 

1897 convocò a Basilea il primo congresso sionistico, nel quale il suo 

programma ebbe una formulazione che è rimasta fondamentale del 

movimento sionistico. Negli anni seguenti, mentre annualmente il 

sionismo convocava congressi mondiali, H. proseguì l’attività diplomatica; 

fu ricevuto in udienze successivamente da Guglielmo II, dal sultano ‛Abd 

ulHamīd II, da ministri inglesi e russi, da Vittorio Emanuele III, da Leone 

XIII, ecc. Al problema sionistico è dedicata anche l’altra importante opera 

di H.: Zionistische Schriften (voll. 2,2a ed., Berlino 1923); Altneuland (8a 
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ed., Vienna 1902), un romanzo in cui descrive le condizioni della Palestina, 

quale egli prevedeva che dovesse essere nel 1923. Notevoli poi i suoi  

Tagebücher (Berlino 1922-23) –    

Fonte:   Enciclopedia   Italiana,    anno   1933,   in   

http://www.treccani.it/enciclopedia/theodor- 

herzl_(EnciclopediaItaliana)/   

Voce   “Sionismo”,   Enciclopedia   Italiana,   1936,   fonte:  

http://www.treccani.it/enciclopedia/sionismo_(EnciclopediaItalian a)/  

Una storia del Sionismo veramente interessante è contenuta in un 

intervento dell’ ebreo Michel Warschawski visibile nella “Trascrizione 

della conferenza del 20 marzo 2003 tenuta a Parigi. A cura  

dell’Associazione Francia-Palestina. Testo originale: Sionisme et  religion.  

Traduzione  di  Cinzia  Nachira  Fonte  :  

http://www.juragentium.org/topics/palestin/doc01/it/warschaw.htm  

#*   

Ibidem   

Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, p. 239  Ettore 

Ovazza, “Sionismo Bifronte”, Roma, 1936; “Il problema ebraico”, Roma, 

1938.   

R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, op. cit.   

E. Ovazza “Il problema ebraico – risposta a Paolo Orano”, op. cit.   

Idem.   

10) Idem.   

    

11) Idem.      
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LA TIRANNIDE DELLA “REPUBBLICA DELLE BANANE 

ANTIFASCISTA” TREMA PER IL SALUTO ROMANO!    

(18 settembre 2014)   

Potremmo mai stupirci per l’ennesimo atto di vigliaccheria della 

“repubblica antifascista”? Potremmo mai sorprenderci dell’ennesimo atto 

tirannico (in perfetto stile “democratico”!), reazione sconclusionata e 

senza costrutto se non quello della paura atavica del Fascismo dovuta 

all’implicito riconoscimento della propria inferiorità politica rispetto ad 

esso? No, davvero! E’ impossibile stupirsi che la “repubblica delle banane 

antifascista” faccia quello per cui è nata: distruggere, per conto terzi, 

sempre prona agli ordini stranieri! E’ da quel fatale 8 settembre 1943, 

poiché già concepito di fatto dagli occupanti anglo-americani come loro 

creatura, che questo ammasso di rottami maleodoranti e criminali, 

spacciato senza vergogna come entità statale libera e sovrana, 

successivamente denominato indebitamente “repubblica italiana” (in 

sfregio a chi Italiano lo è davvero, o lo è stato davvero!), continua ad 

avvilire e distruggere in tutti i modi, nella materia e nello spirito, il senso 

più profondo ed autentico della civiltà italiana. Dunque, nulla di nuovo. 

Ma il terrore di questa marmaglia che si definisce ipocritamente 

“rappresentante d’istituzioni democratiche” ha raggiunto davvero 

bassezze inimmaginabili. E’ recente la notizia che, a causa di una 

manifestazione di Casa Pound Italia (CPI) tenuta a Bergamo nel 2009, per 

“onorare” i martiri delle foibe vittime della pulizia etnica titina, 2 

“militanti” della citata formazione radical-destrorsa siano stati prima 

denunciati e poi incarcerati… a causa di un Saluto Romano, e del grido 

“Presente !” Ebbene, proprio da una vicenda come questa si può cogliere 

il “cortocircuito logico” precisamente voluto dal sistema “democratico” 

antifascista. Ci sono infatti 2 problemi. Il primo è che CPI, come tutte le 

formazioni neo-finto-fasciste pienamente e legittimamente inserite nel 

sistema della partitocrazia italica, di cui abbiamo discusso in passato anche 

su questo blog, esiste di fatto solo per abbattere, cioè svuotare 

ideologicamente l’ideale del Fascismo dal di dentro, operando esattamente 

nella direzione dei “desiderata” della “repubblica delle banane 

antifascista”, formando uno dei tanti “spifferi” delle immancabili e 

DEMOCRATICISSIME “correnti interne” finte-opposte al sistema 

partitocratico.  Proprio all’interno di tale contesto si concretizzano dunque 

le buffonate operate dal “sistema” riguardo il Saluto Romano e il grido 

“Presente” fatto in omaggio ai Caduti del Fascismo, ovvero della Civiltà 
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Italiana! Infatti, la reazione alle affermazioni della Cassazione da parte di 

CPI, seguita dai suoi comunicati ufficiali – e qui inizia il secondo problema 

– risulterebbe formalmente sacrosanta e assolutamente fondata nella 

critica ad un Sistema ormai allo stato comatoso, che evidentemente 

boccheggia in attesa della propria morte imminente, aggrappandosi a 

pretesti stupidi e criminali come l’incarcerazione per un Saluto e un gesto 

(avvalorando così la reale carica simbolica dell’uno e dell’altro, che non si 

esaurisce certo nell’ atto in sé!) che, di fatto, rappresentano primariamente 

una manifestazione del pensiero umano… se non fosse appunto che a 

muoverle è una formazione politica concretamente antifascista, giacché 

inserita in pieno nella logica partitocratica della repubblica delle banane! 

Non è moralmente accettabile che si possono dire cose formalmente 

sacrosante, come quelle riportate dai media di Casa Pound a seguito di 

questo provvedimento idiota di cui hanno fatto le spese i due  

“pericolosissimi criminali” per il reato del “braccio teso” (!), e poi, come 

se nulla fosse, continuare ad operare secondo logiche politiche congeniali 

al sistema antifascista, usurpando di fatto il Fascismo, associandolo 

indebitamente a idee di DESTRA RADICALE o di pseudo-sinistra (il 

famigerato “socialismo nazionale”, ovvero il “nazionalsocialismo”) 

fomentando la confusione ideologica al fine di perpetuare gli stereotipi 

fasulli diffusi dall’antifascismo. Ritorniamo dunque alla sostanza del 

problema, ovvero l’immagine propagandistica del Fascismo creata dalla 

“repubblica delle banane antifascista” a mezzo delle proprie marionette 

“fintofasciste”. Tutti i distinguo, tutti i tripli salti mortali verbali dell’ 

“area” di destra radicale et similia (le correnti!), sono vaporizzati 

dall’immagine della propaganda antifascista ritagliata perfettamente su 

questi gruppi nominalmente eterogenei, ma politicamente diversi solo a 

chiacchiere! Il valore immortale e imperituro del gesto incriminato, 

qualora fosse attuato nel giusto contesto politico, messo in atto invece dai 

2 “militanti” di CPI perde il suo autentico valore simbolico, poiché non vi 

è corrispondenza tra il vero significato di esso ed i contenuti politici di cui 

è portatrice quella formazione. Ma proprio perché il gesto incriminato 

viene messo in atto da formazioni della galassia radical-destrorsa, che da 

decenni usurpa la qualifica di fascista agli occhi delle masse, esso è vieppiù 

strumentalizzabile, poiché nell’immaginario collettivo, mentre il 

significato reale rimane misconosciuto, viene comunque messo in 

rapporto con l’immagine negativa che tali gruppi danno di sé, un’ 

immagine che ha svuotato il vero significato del Fascismo mussoliniano 
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per fargli assumere quello ridicolo e tragico del neofascismo ideato e 

sostenuto dalla “repubblica delle banane antifascista”, un tema di già 

affrontato nel nostro breve saggio su “L’estrema destra contro il 

fascismo” pubblicato nel 2011. Certamente farebbe davvero solo pietà, se 

non fosse tragico, il constatare come gli ipocriti soloni della “repubblica 

antifascista”, che si riempiono la bocca di parole come “libertà”, 

“uguaglianza”, “diritti inalienabili” ecc. ecc. tremano tutti per un “saluto 

romano” che costituirebbe di per sé un “attentato liberticida”, quando è 

la stessa “repubblica delle banane” ad essersi infischiata dei presunti diritti 

democratici inalienabili della cittadinanza!    

Dove era la Cassazione quando il Parlamento ha ceduto definitivamente 

la propria nominale sovranità alla Banca Centrale Europea ratificando il 

Meccanismo di Stabilità Europea (ESM) voluto dai plutocrati del Fondo 

Monetario Internazionale, divenendo così di fatto e di diritto solo un mero 

organismo esecutore della speculazione finanziaria che ha indebitato fino 

alla fine dei tempi il popolo italiano, rendendolo schiavo del debito 

pubblico in eterno? Quali libertà inviolabili tutelava la Cassazione quando 

la partitocrazia della repubblica delle banane antifascista svendeva su 

pressione degli usurai del FMI i beni pubblici dello Stato, cioè del 

cosiddetto “popolo sovrano”? Di che democrazia e di quali libertà si vuol 

discutere da parte di una entità cosiddetta statale che nelle sue istituzioni 

tratta con il crimine organizzato e liquida con tutti i mezzi i propri uomini 

che indagano sul malaffare diffuso ai più alti livelli del cosiddetto “stato 

democratico antifascista”? Che razza di Stato è quello che, ormai anche a 

detta degli antifascisti, commette per decenni in modo occulto stragi sul 

proprio territorio a danno dei propri cittadini, alimentando lo scontro 

armato e le divisioni sociali tra le fazioni politiche della cittadinanza, al 

solo fine di consolidare il potere politico favorevole al governo degli 

occupanti stranieri ed impedire così al proprio popolo di governarsi 

autonomamente secondo le proprie reali esigenze? In un simile quadro 

desolante si osa ancora affermare che la “tirannide” sarebbe rappresentata 

dal Fascismo, di cui si è costruita una immagine artefatta di “mostro”, con 

l’aiuto di quei “finto-fascisti” che a tutt’oggi “riempiono” la “ridente” 

scena politica italiota, foraggiati e diretti dal sistema “democratico” 

antifascista, che sprofonda ormai irreversibilmente in quell’ignominia 

dove ha tentato senza riuscirci di seppellire il Fascismo e dove invece esso 

stesso presto si seppellirà definitivamente con le proprie mani lorde di 

sangue e tanto altro! Il    
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Fascismo mussoliniano invece, cioè l’unico vero fascismo mai esistito, 

rappresenta l’autentico e solo EREDE della Civiltà Italiana, dalla quale 

promana simbolicamente il gesto “incriminato” dai loschi figuri cosiddetti 

“democratici”, che decretano ancora una volta con le loro parole ed azioni 

di non essere italiani degni di questo nome! Cosa simboleggia infatti di 

così inaudito e mostruoso? L’altissimo valore del Saluto Romano ripreso 

e sviluppato dall’Ideale Fascista, è descritto anche dall’ Enciclopedia 

Italiana, presidio di Cultura creato da quello che la truffaldina propaganda 

antifascista ci tramanda quale “Regime di barbari” : “Il saluto fatto alzando 

e protendendo il braccio destro, pur avendo in origine valore di 

adorazione, fu usato come saluto in età romana verso persone cui era 

dovuta reverenza: ce ne parlano le fonti (Svetonio, Marziale, ecc.) e ce ne 

dànno testimonianza alcuni monumenti. Tra questi un rilievo di Treviri in 

cui si vede un bambino che saluta il maestro, e uno dei rilievi dei plutei 

traianei del Foro romano, ove si vedono personaggi col braccio alzato in 

atto di salutare l’imperatore.   

Nono solo un saluto reverenziale, ma anche, nella forma in cui il palmo 

del braccio destro risulta alzato ed aperto, un saluto di pace!! Il levare in 

alto in segno di saluto la mano destra manifestava infatti la volontà del 

salutante di non voler recare minaccia, in quanto dimostrava che l’arto col 

quale di solito veniva brandita l’arma era privo di strumenti d’offesa. 

Ancor più rilevante dal punto di vista simbolico appare poi il senso 

dell’Appello, che viene descritto nel Dizionario di Politica del Partito 

Fascista, e che qui riportiamo: “Fra i riti più notevoli instaurati dalla 

Rivoluzione fascista è l’appello fatto in determinate occasioni (cerimonie 

funebri, anniversari e simili) di camerati scomparsi. La risposta « presente 

» è data ad una voce da tutti gli astanti. Questo rito ha come significato 

simbolico quello di attestare la continuità spirituale oltre la loro vita fisica 

di coloro che hanno contribuito con la loro opera alla ricostruzione della 

vita italiana promossa dal Fascismo. La « presenza » di coloro che si sono 

sacrificati nella lotta, o che vi   

hanno dato contributo di azione, permane nella realtà conquistata dalla 

Rivoluzione. Gli scomparsi non sono assenti poiché vivono nel 

documento delle loro forze migliori. La risposta « presente » gridata ad 

una voce dai camerati afferma, oltre che il riconoscimento di tale apporto 

duraturo alla realtà storica della nazione, la vitalità in tutti gli spiriti dei 

motivi ideali che hanno mosso all’azione e al sacrificio    
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il camerata scomparso. Il rito dell’appello si inserisce in quel 

riconoscimento delle forze spirituali oltre la vita fisica che nelle religioni si 

manifesta col culto dei santi e presso i popoli, nelle diverse fasi della civiltà 

in forme diverse, col culto degli eroi.” Al Fascismo è ben presente il valore 

della continuità della Civiltà Italiana nella propria Dottrina e dell’apporto 

dato da chi si è sacrificato per tale ideale, dando concreta testimonianza di 

fede sincera e assoluta, divenendone così MARTIRE ! Ed infatti il 

“Presente!”, si grida a chi ha agito PER TALE IDEALE , a chi si è distinto 

sacrificandosi, per i “motivi ideali che hanno mosso all’azione e al 

sacrificio “, i quali non sono e non possono essere disgiunti dal “sacrificio 

in sé”. Non un qualsiasi Morto è additato nell’appello, ma il morto per il 

FASCISMO, cioè per la vera Civiltà Italiana, in continuità con quella 

universale Latina! Per inciso, quella stessa Civiltà invisa al nazismo tedesco 

che in nome della presunta purezza e spontaneismo del germanesimo 

aveva per motto il “distacco da Roma”, Los von Rom. Nulla di strano, 

dunque, che i nemici della Civiltà Italiana, a vario titolo, da dentro e da 

“fuori”, agiscano con qualsiasi pretesto contro l’unico baluardo che hanno 

da temere. E nulla di strano che noi fascisti si pronunci il nostro solenne 

“Me ne frego”, davanti a queste ed a tutte le “minacce” contro la nostra 

causa, che in fondo è comune a tutti gli uomini di buona volontà che non 

vogliono soccombere innanzi alla tracotanza del materialismo e della 

plutocrazia parassitaria affamatrice di tutti i popoli del mondo. Nessuna 

“Cassazione”, CASSERA’ mai dalle nostre menti e dai nostri CUORI il 

grido sincero di “VIVA IL FASCISMO!” Nessuna Cassazione potrà 

impedirci di rendere doverosamente omaggio alla memoria dei martiri 

della Civiltà Fascista.   
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LA DOTTRINA FASCISTA: la Rivoluzione Morale di cui il mondo 

ha bisogno! (4 novembre 2014)   

Da sempre sosteniamo nei nostri lavori ed in tutto quanto scriviamo che, 

nonostante la chiarezza espositiva adamantina degli Ideologi Fascisti, 

nonostante la comprensibilità e semplicità del loro linguaggio, nonostante, 

ci sia consentito, l’approfondimento monumentale operato anche dalla 

nostra Associazione, improvvisati interpreti che pure sono a conoscenza 

di tutto ciò, nella stragrande maggioranza dei casi “fintofascisti” di 

estrazione politica destrorsa, dunque veri antifascisti di fatto, continuano 

a voler misconoscere e adulterare in modo premeditato il fondamento 

ideologico della Dottrina Fascista! Oggi più che mai, proprio riguardo allo 

sconvolgimento ETICO in atto, prima che politico, economico, sociale, 

occorre ribadire a gran forza che la vera rinascita di un genuino 

umanesimo può aver un unico fondamento: la Rivoluzione Morale  

Fascista. Infatti, il Fascismo pone quale cardine della sua Rivoluzione, il  

RIBALTAMENTO dei Principi che oggi animano il Cittadino!  

Similmente alla Civiltà Romana, riprendendo lo sviluppo armonico della 

Cultura Italiana di OGNI TEMPO, il Fascismo fonda la propria 

Rivoluzione nel suo peculiare modello di Civiltà, che è Italiana e 

Universale ad un tempo. I Principi Morali che animano la Dottrina 

Fascista costituiscono esattamente la peculiarità che contraddistingue i 

motivi del Sacrificio di coloro che hanno combattuto PER ESSI e solo 

per ESSI, poiché è per l’affermazione di questi principi, prima ancora che 

per l’espansione territoriale della Nazione, come ci ricorda indelebilmente 

la Dottrina, che migliaia di Uomini, dello spessore morale di Niccolò 

Giani, la maggior parte dei quali sconosciuti, sono morti sacrificando 

volontariamente le loro vite. Il Suo testamento di Eroe, parla al figlio e a 

tutti i figli della nostra Civiltà latina, di Sacrificio UNICAMENTE per 

l’Italia Fascista. Il termine “Fascista” non è un accidente grafico, o un 

aggettivo transeunte, sparito il quale rimarrebbe solo la presunta “Italia”. 

Senza il termine “Fascista”, l’Italia perde il cardine della sua Civiltà; 

abbandona l’armonico sviluppo con la propria e peculiare Cultura; tronca 

il suo legame Storico, Filosofico, Morale e Politico con il proprio retaggio 

millenario europeo e mediterraneo, regredisce di fatto a mera “espressione 

geografica”. Dunque nella concezione del Fascismo solo per l’Italia 

FASCISTA si è pronti a qualsiasi sacrificio! A quale coraggio, quale senso 

del dovere, quale “rivoluzione” ci si può mai appellare al di fuori dei 

Principi spirituali che animano la Civiltà del Fascismo? La risposta è 
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NESSUNA. Infatti, Benito Mussolini, fondatore e Capo del Fascismo, 

aveva affermato fin da SUBITO che il principio etico, Morale, che fonda 

la Dottrina del suo movimento non era caduto dal cielo all’improvviso, a 

causa delle presunte e mai esistite “anime” del Fascismo.  Ed infatti 

Mussolini affermava che “… La guerra [1914-18] deve avere anche un 

contenuto sociale all’interno. Deve condurre a  una elevazione materiale e 

morale delle masse, a un rinnovamento  profondo di tutta la nostra vita 

nazionale”. Esaminando i primi programmi politici del Fascismo 

Mussolini affermava che “si troveranno postulati comuni ai socialisti 

ufficiali, ma non per questo essi saranno  identici nello spirito”, poiché 

l’unica forma di “dittatura” che il Fascismo conosce è quella “della volontà 

e dell’intelligenza.” Che non sono principi economici, ma Morali. Nel 

1920, nei Postulati del Fascismo, dopo aver affermato una volta di più di 

considerarlo un gigantesco monolite Morale, per aver dichiarato di dover 

esso “durare” finché non avesse raggiunto i suoi obiettivi, quindi 

inevitabilmente finché non avesse riformato il carattere della cittadinanza, 

ecco cosa afferma: “…consideriamo la rivoluzione come un’elaborazione 

di nuove forze e di nuovi valori dal profondo, non già come un 

disfrenamento d’istinti e di egoismi precipitanti nella disintegrazione 

sociale”. E così nel programma politico del Partito Fascista poteva 

coerentemente affermare che “…Il Partito Nazionale  Fascista intende 

elevare a piena dignità i costumi politici cosí che la morale pubblica e 

quella privata cessino di trovarsi in antitesi nella vita della Nazione”. 

Questi sono i fondamenti basilari dello Stato Etico Corporativo Fascista, 

che come ricordato da Benito Mussolini stesso, animavano DA SUBITO 

l’azione del Movimento! Essi sono stati focalizzati definitivamente nelle 

elaborazioni dottrinarie Ufficiali del Partito Nazionale Fascista per 

culminare nel punto di riferimento fisso e immutabile costituito dalla 

“Dottrina del Fascismo”! Edita e pubblicata invariata per tutta la durata 

del Regime, fino alla fine della guerra che provocò la sua caduta. 

Nonostante tale chiarezza, si continua ancora a confondere l’ideale del 

Fascismo (una filosofia spirituale compiuta, organica ed univoca) con i 

fascisti (i cui percorsi intellettuali furono molteplici). In tal senso parlare 

di “scuole di pensiero”, di pluralità di “dottrine” del fascismo”, è un 

errore, poiché gli ideologi fascisti (su tutti Gentile, Rocco, Costamagna e  

Panunzio) che svolsero insieme a Mussolini il compito di chiarire i principi 

filosofici ed i fini politici del P.N.F. , condivisero tutti e integralmente i 

contenuti dell’unica Dottrina ufficiale mai esistita, quella firmata dal Duce! 
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Solamente accettando tale incontrovertibile verità storica è possibile 

coglierne l’intima natura del progetto politico, e così comprendere perché 

gli ideologi del Fascismo, come il giurista Alfredo Rocco, potevano 

affermare, secondo la Dottrina di Benito Mussolini che “…quella che si 

trova, invece, risolutamente, in antitesi, non con questa o quella 

conseguenza della concezione liberal-democratica socialista della società e 

dello Stato, ma con la stessa concezione, è la dottrina fascista. Mentre il 

dissenso tra liberalismo e democrazia, fra liberalismo e socialismo, è 

dissenso di metodo, il dissenso fra liberalismo, democrazia e socialismo 

da una parte, e fascismo dall’altra, è dissenso di concezione. Anzi, il 

fascismo non fa questione di mezzi, e questo spiega come possa, 

nell’azione pratica, applicare volta a volta il metodo liberale, il democratico 

e il socialista, prestando il fianco alla critica di incoerenza degli avversari 

superficiali. Il fascismo fa questione di fini, e pertanto anche quando 

adopera gli stessi mezzi, proponendosi un fine profondamente diverso, 

agisce con spirito diverso e con diversi risultati. E nella concezione 

dell’essenza della società e dello Stato, dei suoi scopi, dei rapporti fra 

società e individui, il fascismo rigetta in blocco la dottrina derivata più o 

meno direttamente dal giusnaturalismo del XVI, XVII, XVIII secolo, che 

sta a base dell’ideologia liberale-democratica-socialista…Per il fascismo il 

problema preminente è quello del diritto dello Stato e del dovere 

dell’individuo e delle classi; i diritti dell’individuo non sono che riflesso dei 

diritti dello Stato, che il singolo fa valere come portatore di un interesse 

proprio e come organo di un interesse sociale con  quello convergente. In 

questa preminenza del dovere sta il più alto  valore etico del fascismo”. 

Come si può osservare, fra i primi a definire, dopo Mussolini, il valore 

Etico del Fascismo e dunque dello Stato fascista, non vi fu solamente 

Giovanni Gentile, che pure ha in tal senso una paternità indiscussa, ma 

anche il giurista Alfredo Rocco! Dunque, nel 1925, con sigillo e plauso del 

Capo del Fascismo, Rocco “sistematizzava” già più compiutamente la 

Dottrina Fascista, facendo semplicemente ciò che poi fece ufficialmente 

e definitivamente Benito Mussolini, cementando e fissando i cardini del 

Principio: riassunse i programmi del fascismo dandone struttura organica. 

Dunque Rocco ribadisce quanto diciamo: per il Fascismo è questione di 

fini, di scopi, di Civiltà, di valori… Non di mezzi! Per questo il Fascismo 

non si identificherà mai con il “mezzo” di attuazione dei propri scopi, in 

un qualsiasi campo (economico o sociale), bensì con la propria peculiare 

visione spirituale della Civiltà. Lo stesso Mussolini nel fare apologia con 
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De Begnac del grande giurista napoletano, affermò che “…Rocco diceva 

chiaramente all’ ‘ala sinistra’ della rivoluzione fascista che il suo modo di 

definire l’evento del quale eravamo stati protagonisti, non era corretto. La 

rivoluzione andava ben oltre l’urto di piazza, lo scontro di contrada, la 

faida municipale. La rivoluzione non poteva ridursi a mito da venerare, 

era vicenda da vivere come uomini legati all’animo di una nuova socialità. 

Non si trattava di sostituire i poveri ai ricchi, ma di arricchire — tutti — 

di quell’amore di solidarietà, sino ad allora inesistente su piazza e fuori 

piazza”.  Da subito, da prima che fosse varata la Carta del Lavoro, che 

all’Articolo I sintetizza i valori politici, morali ed economici dell’Italia 

fascista, la Dottrina del Fascismo era ufficialmente intesa e praticata come 

una concezione Morale, il cui primato sull’economia e sulla prassi politica 

del momento storico in atto, era affermato e ribadito con forza! Una 

Rivoluzione morale che doveva riformare il carattere degli Italiani, e 

dunque impossibile da realizzare d’un sol colpo! Ma con una Pedagogia 

ad hoc (Gentile docet!), che certamente contempla l’ausilio di Leggi e 

istituti a tal guisa, un criterio di sviluppo sempre affermato e ribadito in 

ogni ambito,  proprio dal Partito Nazionale Fascista! Così, sempre nel 

1925, Giovanni Gentile, filosofo del Fascismo, poté dare la medesima, 

identica, definizione di Rocco. Che è quella di Mussolini; ovvero che lo 

Stato, fulcro della concezione fascista, è Etico poiché “questo concetto 

[del liberalismo] negativo e vuoto dello Stato, (quello incentrato 

sull’individualismo e l’edonismo materialista, Ndr.) il fascismo respinge 

risolutamente; non già perché presuma di porre uno Stato al disopra 

dell’individuo; ma perché, secondo l’insegnamento già ricordato di 

Mazzini, non è possibile concepire l’individuo in un astratto atomismo che 

lo Stato poi dovrebbe comporre in una sintesi impossibile… Noi 

pensiamo che lo Stato sia la stessa personalità dell’individuo…dove 

l’individuo sente come suo l’interesse generale, e vuole perciò come 

volontà generale”. Da ciò discende la definizione della Carta del Lavoro 

(21 aprile 1927), manifesto Sociale del Fascismo tramutato in legge, che 

alla base della sua emanazione pone quale primo articolo tale 

inequivocabile definizione: “La Nazione italiana è un organismo avente 

fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli 

individui divisi o raggruppati che la compongono. E’ una unità morale, 

politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista”. 

Giovanni Gentile, cosa affermava, dunque, di diverso da Alfredo Rocco? 

La risposta è… NULLA! Infatti, come Rocco, Gentile aveva chiarissimo 
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il concetto Mussoliniano di Civiltà, tanto da scriverlo ovunque, nella sua 

opera Ideologica, ma anche filosofica. Ad esempio quando afferma che  

“…d’altra parte, quando si dice che esso [il Fascismo] non è un sistema o 

una  dottrina, non si deve credere che sia un’astratta tendenza, o una   cieca 

prassi, o un metodo indefinibile e istintivo. Giacché, se per sistema o 

filosofia s’intende, – come si vuole intendere ogni volta che si desideri 

qualche cosa di vivo, – un principio di carattere universale nell’atto del suo 

svolgimento, un principio capace di manifestare a grado a grado, e quasi 

un giorno dopo l’altro, la propria fecondità e la portata delle conseguenze 

e applicazioni di cui è capace, allora il fascismo è un perfetto sistema, col 

suo saldissimo  principio e con una rigorosa logica di sviluppo; e dal suo 

Duce fino ai suoi più umili gregari, quanti sentono in sé la verità e la vitalità 

del principio stesso, lavorano sempre al suo sviluppo, ora procedendo 

sicuri per la strada diritta alla meta, ora facendo e disfacendo, procedendo 

e tornando da capo, poiché il tentativo fatto non s’accorda al principio e 

rappresenta una deviazione dalla logica dello sviluppo.”  Ed a Gentile 

forse poteva sfuggire il carattere Etico, Spirituale, dello Stato Fascista, dal 

quale sarebbe disceso ogni bene per la Comunità Nazionale? Certamente 

no! Ed infatti, con Mussolini, cosa afferma Gentile? Questo: “Lo Stato 

fascista dunque, a differenza di quello nazionalista, è una creazione tutta 

spirituale…Da questo carattere dello Stato fascista DERIVA pure la 

grande riforma sociale e costituzionale che il fascismo viene realizzando, 

istituendo il regime sindacale corporativo ”. Cosa ci sarebbe di diverso 

nella concezione di questi ideologi Fascisti? Quali “anime” ci sarebbero, 

se non quell’UNICA che respira all’unisono con il fondatore, Benito 

Mussolini? Ma ad onta di tale chiarezza vi è sempre chi ancora risulta 

ostinato e DURO DI COMPRENDONIO, tanto da voler dividere ciò 

che  appare innegabilmente indivisibile, da misconoscere quanto è scritto 

a chiare lettere, ecco perché gioverà fare un ulteriore raffronto. Prendiamo 

ad esempio le seguenti affermazioni contenute nella   Dottrina del 

Fascismo: “Il Fascismo è una concezione religiosa, in cui l’uomo è veduto 

nel suo immanente rapporto con una legge superiore, con una Volontà 

obiettiva che trascende l’individuo particolare e lo eleva a membro 

consapevole di una società spirituale. Chi nella politica religiosa del regime 

fascista si è fermato a considerazioni di mera opportunità, non ha inteso 

che il Fascismo, oltre a essere un sistema di governo, è anche, e prima di 

tutto, un sistema di pensiero…il Fascismo è contro tutte le astrazioni 

individualistiche, a base materialistica, tipo sec. XVIII; ed è contro tutte le 
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utopie e le innovazioni giacobine. Esso non crede possibile la “felicità” 

sulla terra come fu nel desiderio della letteratura economicistica del `700, 

e quindi respinge tutte le concezioni teleologiche secondo cui per un certo 

periodo della storia ci sarebbe una sistemazione definitiva del genere 

umano…Lo Stato fascista, forma più alta e potente della personalità, è 

forza, ma spirituale. La quale riassume tutte le forme della vita morale e 

intellettuale dell’uomo. Non si può quindi limitare a semplici funzioni di 

ordine e tutela, come voleva il liberalismo. Non è un semplice meccanismo 

che limiti la sfera delle presunte libertà individuali. È forma e norma 

interiore, e disciplina di tutta la persona; penetra la volontà come 

l’intelligenza. Il suo principio, ispirazione centrale dell’umana personalità 

vivente nella comunità civile, scende nel profondo e si annida nel cuore 

dell’uomo d’azione come del pensatore, dell’artista come dello 

scienziato…Lo Stato fascista non rimane indifferente di fronte al fatto 

religioso in genere e a quella particolare religione positiva che è il 

cattolicesimo italiano. Lo Stato non ha una teologia, ma ha una morale. 

Nello Stato fascista la religione viene considerata come una delle 

manifestazioni più profonde dello spirito; non viene, quindi, soltanto 

rispettata, ma difesa e protetta. Lo Stato fascista non crea un suo “Dio” 

così come volle fare a un certo momento, nei deliri estremi della 

Convenzione, Robespierre; né cerca vanamente di cancellarlo dagli animi 

come fa il bolscevismo; il fascismo rispetta il Dio degli asceti, dei santi, 

degli eroi e anche il Dio cosi come visto e pregato dal cuore ingenuo e 

primitivo del popolo…Lo Stato fascista è una volontà di potenza e 

d’imperio. La tradizione romana è qui un’idea di forza. Nella dottrina del 

Fascismo l’impero non è soltanto un’espressione territoriale o militare o 

mercantile, ma spirituale o morale. Si può pensare a un impero, cioè a una 

nazione che direttamente o indirettamente guida altre nazioni, senza 

bisogno di conquistare un solo chilometro quadrato di territorio”.  

Ebbene, cosa vi sarebbe di diverso in tali affermazioni, rispetto a quanto 

è stato osservato finora? Dove mai sarebbero evidenziate le presunte 

“anime” conflittuali del Fascismo? Dove sarebbe affermato il ciarpame 

ideologico di cui le correnti del cosiddetto neofascismo hanno 

fraudolentemente voluto ammantare il movimento mussoliniano, 

invocando l’impossibilità di riconoscere una chiara, definita e 

incontrovertibile identità fascista?  Ciò che si riscontra oggettivamente 

invece sono proprio i valori morali e spirituali della “Civiltà Nazionale e 

Universale Fascista”! In verità, solo che si leggesse quanto essi hanno 
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scritto, è possibile riconoscere le medesime affermazioni, in relazione ai 

valori politici di riferimento del Fascismo, da parte di tutti coloro che 

rivestirono un ruolo ufficiale nel formulare i principi  dell’ideale fascista;  

ad esempio Armando Carlini, discepolo di Gentile, nel suo libello 

“Filosofia e Religione nel pensiero di Mussolini”, edito dal Partito Fascista 

scrisse: “…Come in guerra tutte le forze materiali e spirituali della 

Nazione vengono organizzate, senza residuo, per la vittoria delle armi; 

così in pace lo Stato fascista ha bisogno di tutte le forze, fisiche, morali e 

intellettuali, dei suoi cittadini per vincere quella più grande battaglia che 

determina il posto di uno Stato nel mondo e il corso della storia stessa. 

Quindi nulla, di quanto l’individuo può dare, sfugge all’interesse dello 

Stato fascista: la sua cultura, la sua educazione, la sua coscienza morale, la 

stessa sua coscienza religiosa. Ma questo non implica un “assorbimento” 

dell’individuo nel senso che lo Stato ne succhi e svuoti la personalità! 

Tutt’altro: lo Stato fascista ha ogni interesse, anzi, a potenziare la 

personalità fisica e morale dell’individuo, a sollecitarne la libera iniziativa, 

a trar profitto dalla sua vocazione e dalle sue inclinazioni, e, ove occorra, 

anche dalle sue ambizioni e dalle legittime aspirazioni al benessere e agli 

agi materiali. Non, dunque, che sia erronea la cosiddetta identificazione 

dell’individuo con lo Stato; ma, presentata in quella dialettica astratta, non 

dice nulla di positivo, e può condurre, ripetiamo, anche a dire il contrario 

. Così, per la questione economica. Stato corporativo, sì, certo: è un 

caposaldo dello Stato fascista, che qui si lascia di nuovo dietro le spalle il 

socialismo e il liberalismo insieme. Ma se, da questo si vuol dedurre che 

l’originalità e importanza dello Stato fascista sia tutta in questo punto, 

nell’aver immessa una “coscienza statale” nel giuoco degli interessi 

materiali che governano l’economia di un Paese, c’è l’evidente pericolo di 

fare del Fascismo un’antitesi, sì, del comunismo e bolscevismo, ma sullo 

stesso piano. Insomma: economia, etica, politica sono, bensì, legate 

indissolubilmente nello Stato fascista,  ma non per questo l’una è la stessa 

cosa dell’altra…Lo Stato fascista, proprio perché è uno Stato etico, sa che, 

per parlare in termini bergsoniani, ci sono due fonti [Temporale e  

Trascendente], o si dica due punti di vista, della vita morale e religiosa 

dell’uomo, a seconda che questa si consideri nella realtà sociale-politica 

della storia, ovvero in quella interiorità dell’uomo e della personalità che è 

la sua spiritualità pura. Abbiamo spiegato a sufficienza, dianzi, che questi 

due punti di vista non si escludono, anzi sono vitalmente e 

indissolubilmente legati”.  Vogliamo chiudere idealmente questa 
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panoramica, assolutamente sintetica per ovvie ragioni, ma abbastanza 

chiara per dare un’idea globale della forza degli argomenti e della loro 

inoppugnabile coerenza ideologica, con uno dei massimi teorici del 

P.N.F., Carlo Costamagna che, al pari dei suoi colleghi in “camicia nera”, 

in merito agli elementi pratici, ai Mezzi  usati dal Fascismo ribadiva quanto 

segue: “Per l’appunto, lo Stato è l’unica società necessaria, perfetta ed è 

quindi la «comunità» per eccellenza e l’unica «persona morale» 

riconoscibile come tale di fronte all’individuo. Ma di fronte all’individuo è 

una personalità morale di grado superiore, perchè è una «personalità 

perfetta». «Civitas» — disse S. TOMASO — «est communitas perfecta» 

(13). Diciamo «società perfetta», non perchè sia esente da ogni 

imperfezione e da ogni vizio, ma perchè è l’unica società «compiuta», cioè 

l’unica la quale possegga i mezzi per bastare a se stessa, almeno nel senso 

relativo nel quale la sufficienza può ottenersi nelle cose umane. Lo Stato 

in quanto comunità è la società, non solo necessaria, ma sufficiente allo 

svolgimento della personalità umana… In primo luogo va ritenuto che 

l’ordinamento sindacale corporativo fascista non solo non è il sistema 

sufficiente per l’attuazione dello stato come unità economica, ma 

nemmeno è un sistema necessario per il conseguimento di tale scopo. 

L’unità economica dello stato si può ottenere, anche a prescindere dal 

riconoscimento delle formazioni professionali e dalla loro elevazione al 

grado di pubbliche istituzioni, nella semplice sede di una organizzazione 

amministrativa ordinaria. La costituzione della Repubblica di Polonia, del 

23 aprile 1935, arrivava fino a dichiarare: «La responsabilità delle 

generazioni successive è dovuta alla loro reciproca dipendenza» e 

proclamava che «nessuna attività può contraddire ai fini dello stato». Ma 

non introduceva alcun apparato corporativo professionale. Per contro, 

l’azione delle istituzioni professionali deve essere integrata, per 

raggiungere l’effetto, con le misure relative all’ordinamento del credito, 

della moneta, dei mercati internazionali, dei tributi, ecc., misure che 

appartengono all’attività generale del governo. Indispensabile poi al 

funzionamento dell’ordinamento corporativo è, come si è visto, l’azione 

morale e politica del «partito unico ». Per l’appunto, come si è espresso 

MUSSOLINI (Scritti e discorsi, VIII, p. 155), «l’ordinamento sindacale e 

corporativo esige un partito unico, per cui accanto alla disciplina 

economica entri in azione la disciplina politica e ci sia al di sopra dei 

contrastanti interessi un vincolo che tutti unisce in una fede comune». 

…In questo tipo di stato, come già si è accennato, il corporativismo non 
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è affatto il criterio esclusivo adottato per la ricostruzione generale del 

sistema del governo, ma soltanto l’apparecchio per il quale, utilizzandosi 

la competenza di formazioni speciali, corrispondenti alle diverse categorie 

professionali, si attua una politica economica e una politica sociale, in 

termini ignoti al pensiero individualistico che tali scopi aveva abbandonato 

all’ autonomia degli individui. Il «corporativismo fascista» si oppone e si 

contrappone, di conseguenza, a tutte le dottrine corporative, esaminate 

precedentemente, a cagione del valore totalitario e integrale e 

quintessenzialmente politico che esso professa dello stato. L’ordinamento 

corporativo fascista non è altro se non l’aspetto dell’ordinamento 

gerarchico delle volontà pubbliche, specializzate per la disciplina degli 

interessi economici e derivanti il loro titolo di autorità dal ministero del 

pubblico bene che assolvono nella propria sfera. In conclusione, è fuori 

luogo la pretesa di voler definire lo «stato nuovo» creato dal Fascismo, 

cioè lo «stato fascista», come stato corporativo omettendo la 

qualificazione fascista. La pretesa muove da equivoci di terminologia. Con 

essa si concluderebbe, in sostanza, ad instaurare un « federalismo 

economico », per il quale dovrebbero consolidarsi, con nuova veste, quelle 

situazioni di privilegio e di monopolio contro le quali la civiltà europea ha 

sostenuto la sua lunga lotta nell’uscire dal Medioevo verso la creazione 

dello « stato nazionale ». Vale al riguardo il monito di MUSSOLINI (Scritti 

e discorsi, V, p. 240): « Lo stato è uno, è una monade inscindibile; lo stato 

è una cittadella nella quale non vi possono essere antitesi né d’ individui 

né di gruppi ». Né tanto meno di gruppi professionali, poiché di tutte le 

forme pensabili di federalismo, quella economica e di mestiere è il tipo che 

più deprime il tenore di un regime. In effetto lo stato fascista è «stato 

religioso» ed è «stato militare»; al medesimo grado almeno che esso è «stato 

economico» e «stato professionale» cioè «corporativo». Estrema 

improprietà è quella di voler designare nel suo complesso il tipo di uno 

stato movendo dalla constatazione di un particolare aspetto del suo essere. 

E pericoloso equivoco è quello che si tenta con l’insinuare che la formula 

di «stato corporativo» vorrebbe riferirsi alla essenza stessa, cioè al 

principio costituzionale, dello «stato nuovo», in un valore che 

trascenderebbe così il motivo economico come il dato professionale. E 

invero, se anche può ammettersi che il termine «corporativismo» indichi 

in senso lato non solo i corpi di mestiere, ma qualunque enucleazione di 

vita collettiva nell’ interno di una collettività politica, si deve tuttavia 

avvertire che il significato prevalente delle parole è pur sempre quello 
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economico e professionale. Bisogna aggiungere, poi, che in ogni modo il 

principio corporativo, letteralmente inteso come principio giuridico della 

«corporazione», è centrifugo, perché riflette l’interesse dei consociati, 

laddove il principio fascista è centripeto, ed ha per obiettivo l’interesse del 

popolo nella sua indivisibile unità. In altre parole, il corporativismo è 

sempre il principio del pluralismo, del decentramento, della coordinazione 

federale, mentre il Fascismo reclama la concentrazione gerarchica delle 

iniziative pubbliche e private secondo la formula della «democrazia 

organizzata, centralizzata, autoritaria» dichiarata da MUSSOLINI”.  

Ancorché suscettibile degli ulteriori necessari approfondimenti, quanto 

scritto fin qui riteniamo possa comunque bastare per chi in tutta onestà 

voglia comprendere come il Fascismo, nella sua essenza più profonda, 

costituisca la perentoria e unitaria affermazione di un gigantesco 

Imperativo Morale, fondamento di una nuova CIVILTA’!   
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LA GRANDE MENZOGNA: i delitti della “democrazia” e gli    

“immorali principi dell’89” ! (16 gennaio 2015)   

In virtù della nostra attività pubblicistica, da quando ci siamo costituiti  

come Associazione “IlCovo – studio del Fascismo mussoliniano”, 

abbiamo dimostrato con argomenti probanti la “grande menzogna” della 

“democrazia borghese”, una concezione tanto astratta e utopistica quanto 

falsa e negativa, fondata e incentrata sul materialismo e sull’individualismo 

edonista. Un “principio” che, fin dai suoi albori moderni, aveva a 

chiacchiere la pretesa propagandistica dichiarata (ma sempre negata dai 

fatti!) di voler costituire il superamento della divisione della Società fra i 

“privilegiati” e i “sottomessi”, come anche la millantata pretesa di voler 

valorizzare la creatività individuale, coniugata alla giusta volontà di 

pervenire ad un equo benessere per sé e i propri congiunti, tutte 

affermazioni elargite a piene mani (si sa che promettere non costa nulla, 

se poi non si mantiene!) a causa della richiesta impellente da parte delle 

varie (e diverse) categorie sociali di partecipare finalmente ed in modo 

attivo e diretto alla “vita pubblica”. Il problema di tale concezione politica, 

come andiamo ormai scrivendo da anni, risiede nelle sue origini, è dovuto 

alla matrice, al fondamento razionalista e materialista dei propri postulati, 

alla assolutizzazione del “bene individuale”, del “diritto dell’uomo” 

concepito astrattamente ed in modo totalmente irrealistico quale “atomo” 

autosufficiente e slegato dalla società ( si badi bene che il termine è 

declinato sempre al singolare, mai si parla “degli uomini”, intesi come 

entità raggruppata collettivamente in qualità di “genere umano” e 

nemmeno di “cittadini”, intesi quali uomini coscienti di essere parte di una 

più vasta entità sociale comunitaria formata anche da altri uomini verso i 

quali si hanno degli imprescindibili doveri, che una volta adempiuti come 

conseguenza generano per il cittadino probo dei diritti da far valere   

all’interno della comunità), in tal senso è INEVITABILE che ciò provochi 

arbitrarietà e dunque ingiustizia ed iniquità! Assurdo poi definire tutto ciò 

come “democrazia”, addirittura facendo risalire i natali di tale ideologia 

all’Atene di Pericle! Se è vero, infatti, che l’etimologia del termine 

“Democrazia” è greca, “Governo del Popolo”, in riferimento ai governi 

del cosiddetto “occidente” odierno rappresenta un “ossimoro” 

trattandosi, casomai, di “plutocrazia“, ovvero del “potere della ricchezza”, 

gestito in nome e per conto della finanza internazionale sulle spalle ed a 

tutto danno del popolo. Tuttavia, realisticamente, la stessa natura 

dell’uomo quando è indirizzata dalla retta ragione (senza voler per questo 
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scomodare Aristotele e San Tommaso), non può concepire letteralmente 

un “Governo del Popolo” in cui l’Ordine e la Giustizia possano essere 

moralmente fondati su concezioni agnostiche e “delegati” a “gruppi 

particolari” di interesse economico, solo per il fatto che essi stessi siano 

presenti in seno alla Società. Casomai Ordine e Giustizia, rifacendoci alla 

più genuina Cultura Mediterranea, debbono essere assicurati su di un 

fondamento morale all’interno di un ordine Gerarchico, in riferimento a 

Valori ASSOLUTI e SPIRITUALI che, pur aspirando necessariamente al 

bene morale e materiale degli uomini tutti ( perciò in certa misura INSITI 

nell’Uomo stesso,  che può renderli fecondi quando abbia coscienza di sé 

quale parte di una realtà più vasta che è tanto materiale quanto spirituale) 

, superino comunque e TRASCENDANO la mera vita immediata dei 

singoli individui, essendo valori condivisi e perseguiti dalla Società nel 

divenire delle generazioni. Tutto ciò non si contrappone alla 

partecipazione trasversale, Unitaria e Meritocratica (in senso stretto e 

lato), dei cittadini che, necessariamente, devono sentirsi membra attive del 

Corpo politico e sociale che li rappresenta tutti, lo STATO, del quale essi 

sono parte integrante ed operante, pronti a sacrificarsi per il suo bene, che 

è il bene di ciascuno e di tutti, proiettato nel tempo presente, passato e 

futuro. Poiché in questo Stato, che così concepito è una volontà morale e 

dunque è Stato Etico, non è lecito vedere esclusivamente un distributore 

di cibo e servizi, tantomeno un fastidioso arnese della politica utilizzato 

obtorto collo affinché limiti l’arbitrio degli uomini “lupi verso gli altri 

uomini“, secondo la celebre formula dell’inglese Hobbes, bensì un Valore 

unitario non transeunte ma di per sé positivo, valore Spirituale superiore, 

in quanto avente una sua propria Autorità morale che esso può e deve far 

valere poiché in relazione con l’Assoluto Divino. Solo questo tipo di Stato 

or ora descritto, precisiamolo, può definirsi tale. E solo per questo tipo di 

Stato è possibile sacrificarsi. Non “ogni Stato”; non solo una qualsiasi 

“forma giuridica” è veramente e può definirsi “Stato”. Solo lo “Stato”, per 

come è inteso e concepito, secondo Giustizia e Verità, dalla Civiltà Italiana 

(dunque Fascista), è davvero tale. Il problema, dunque, risiede nella 

“democrazia borghese” quale “prodotto” (è il caso di dirlo) di una 

“subkultur” che con la Cultura Universale Latina e Mediterranea non ha 

nulla a che spartire. Invece, proprio a causa dei feticci individualisti e 

materialisti veicolati dal sistema demo-plutocratico, sono stati introdotti 

concetti distorti che hanno minato e distrutto lo sviluppo armonico della 

nostra Civiltà Romana e Cattolica, uno sviluppo che, è bene sottolinearlo 
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con chiarezza, era stato ripreso e attualizzato dal Regime Fascista 

mussoliniano, precisamente al fine di realizzare la concreta partecipazione 

attiva delle masse nazionali e popolari alla vita dello Stato etico fascista. 

Per questo è necessario abbattere tutti gli stereotipi fasulli che, oggi più 

che mai, propagandisticamente, mantengono in vita quel feticcio 

abominevole e menzognero rappresentato dalla criminale e ipocrita demo-

plutocrazia mondiale imperante.   

Primo stereotipo: l’Uguaglianza - Essa rappresenta uno dei tre totem 

inviolabili della fumosa propaganda “demo-plutocratica”. Infatti, questo 

come gli altri luoghi comuni cosiddetti “democratici”, sono frutto di una 

visione utopica che deforma valori altrimenti suscettibili di sviluppi più 

fecondi, qualora collocati in un contesto ideale Spiritualistico e Realistico. 

L’“uguaglianza” che ci viene propinata non è quella Positiva del 

CittadinoLavoratore-Milite innanzi alla Legge dello Stato etico fascista, 

che viene sposata al punto da essere a fondamento del Dovere del 

Cittadino suddetto. No! Tale millantata “uguaglianza” propaga la 

menzogna di un “indifferentismo” tra gli UOMINI, che sarebbero “tutti 

uguali”, prescindendo da tutto ciò che caratterizza concretamente come 

unica ed irripetibile la vita di ogni essere umano. Ciò risulta essere falso, 

poiché gli uomini oggettivamente non sono “tutti uguali”, come 

nemmeno sono tutti “ugualmente partecipi” della cosa pubblica ed alla 

vita sociale delle comunità in cui vivono. Del pari non è lecito, anche solo 

in linea di principio, che essi debbano godere prescindendo da ogni 

considerazione, di un “rispetto assoluto”. Questa menzogna sta a 

fondamento della prima di numerose ingiustizie, poiché un uomo probo 

non è uguale ad un reprobo; un onesto, non è uguale ad un disonesto, un 

laborioso non è paragonabile a un fannullone, e così via. Dunque è 

doveroso proclamare a gran voce che gli uomini non sono tutti uguali. Le 

differenze, però, che sono positive, possono essere armonizzate innanzi 

ad una Legge morale superiore che tutti unifichi in nome del bene 

comune. Ma questo  non è il caso del regime “demoplutocratico”, poiché 

in nome dell’ “uguaglianza” considerata astrattamente è sempre il 

SINGOLO INDIVIDUO che vanta, teoricamente almeno sulla carta, 

infiniti “diritti” che riguardano sempre il perseguimento dell’immancabile 

“felicità economica”, la medesima che rincorrono anche i “socialisti 

scientifici” (o quelli variamente “evoluti”) per versi opposti rispetto ai 

liberali… entrambi accomunati dal miraggio infernale dell’umanità 

livellata all’insegna delle “pance piene” come traguardo evolutivo della 
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specie! In questi nostri tempi tristissimi, si possono osservare i risultati 

conseguiti da tale “uguaglianza democratica” proprio a mezzo degli istituti 

privati messi in piedi dall’oligarchia plutocratica e che stanno a 

fondamento dello sfacelo economico e politico odierno. Due su tutti: il 

Meccanismo di Stabilità Europeo e il  Fondo Monetario Internazionale. 

Entrambi strumenti istituiti sotto gli auspici della “democratica 

uguaglianza”, poiché garantirebbero pretestuosamente la “stabilità” (altro 

feticcio materialista!) per superare le cicliche e artefatte “crisi” create a 

bella posta da coloro che dicono di volerle combattere. Tali istituti 

“privati”, che nulla hanno mai avuto a che fare col bene pubblico, 

contraddicono il concetto stesso di Stato quale entità morale artefice e 

garante dello sviluppo della cittadinanza, ma non contraddicono affatto 

l’individualismo e la volontà di “felicità economica” dei plutocrati che li 

hanno istituiti. Infatti, essi esistono col fine esclusivo di perseguire e 

“garantire” la “libera circolazione di denari e merci”, essenza stessa della 

“felicità” nel “paradiso” demoplutocratico, dove di fatto una minoranza 

di speculatori senza scrupoli muove i fili reali delle vite di miliardi di 

“uomini” degradati al rango di burattini nelle grinfie dell’alta finanza e dei 

banchieri. Così, tale conclamata “uguaglianza”, che ignora il “Bene 

Comune” nel senso dato ad esso dalla nostra Civiltà Latina, arriva a ridurre 

anche alla fame (strano per chi vuole ottenere la “felicità economica”!), 

una massa umana artatamente abbrutita e soggiogata in nome della 

cosiddetta “uguaglianza”. Indipendentemente dal risultato, dal profitto 

mediato ed immediato che si vuole ottenere, l’ “uomo” nella concezione 

demo-plutoliberale non è considerato nella sua dimensione “globale” 

(corpo, anima e mente) ma solo uno strumento, anzi, un pezzo di carne! 

Ecco l’approdo ultimo dell’individualismo con la divinizzazione di “sé” 

(in realtà dei pochi autoeletti padroni del mondo!) I suicidi per causa della 

“crisi” indotta da tali speculatori (che continuano senza che gli ormai 

totalmente asserviti “democratici” organi di informazione lo dicano ), ne 

rappresentano il tragico corollario.   

Secondo stereotipo: la Libertà - Questa “mitica” chimera rappresenta 

ormai un mistero insondabile. Sotto la sua luminosa insegna i paladini che 

di essa si riempiono la bocca consumano i più grandi crimini che il mondo 

abbia conosciuto e stia conoscendo.    

Impossibile non andare all’ultimo, in ordine cronologico. L’ “attentato 

terroristico” di Parigi.  A molti tale “attentato” appare “strano”, partendo 

proprio dal fatto che esso si sia potuto verificare. I giornali generalisti 
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dicono a mezza bocca che i “terroristi” fossero “combattenti esteri” del 

cosiddetto “califfato”! Tali “combattenti” hanno avuto la possibilità di 

partecipare liberamente ai vari conflitti benedetti proprio dalle 

demoplutocrazie, tornare indisturbati ai loro paesi d’origine occidentali e 

poi ritornare con la benedizione della Francia a guerreggiare in Siria contro 

l’odiato antidemocratico Assad, far nuovamente ritorno alla base in terra 

gallica, armarsi di fucili e uccidere i giornalisti “satirici” e blasfemi di 

Charlie Hebdo! Anche il più sprovveduto tra gli ingenui qualche domanda 

se la farebbe. Per non parlare del fatto che tali macellai, sulle cui tare 

culturali l’ “Occidente demoplutocratico” bivacca, sono casualmente 

arruolati, armati e pagati dalle cosiddette “democrazie”, che con codesti 

“nemici-amici” fanno affari e guerre! Tutto ciò, ovviamente, sempre in 

nome della “libertà”, in grazia della quale il mondo di oggi è da decenni 

semi-distrutto da guerre civili che tendono a trasformarsi ovunque in 

conflitti endemici. Ecco la “strategia della tensione”, già sperimentata, che 

si estende e diventa “strategia del conflitto endemico globale”. La “libertà” 

dei “democratici”, dunque, è sempre quella assoluta dell’ “Individuo”, cioè 

della minoranza pescecanesca degli speculatori finanziari.  La 

contraddizione in essere del frasario demoplutocratico non può che 

risolversi soltanto in affermazioni apodittiche! Se lo scopo delle società 

“democratiche” è la “felicità dell’individuo” ovvero “il benessere 

economico” (come la letteratura liberale e demo-socialistica “insegna”), 

allora che cosa può essere “vietato” contro di essa? Il naturale corollario 

di ciò, anche se non affermato apertis verbis (anzi, negato vigorosamente 

all’insegna della più scandalosa ipocrisia!), è esattamente la licenza assoluta 

dei pochi privilegiati appartenenti alla crema della finanza globale che 

vessa l’intero genere umano!   

Terzo stereotipo: la Fraternità - In un contesto materialista ed 

individualista come quello descritto, parlare di “fraternità” fa quasi ridere. 

Ma in realtà ha un senso, nel mondo utopistico creato dal soggettivismo. 

Tale “fraternità”, infatti, è usata strumentalmente quando si tratta di 

ribadire la “libertà dell’individuo” (ovvero della casta plutocratica!). Non 

c’è bisogno di ricordare le famose e fumose  affermazioni illuministiche 

sul “non sono d’accordo con te ma do la mia vita perché tu esprima la tua 

opinione”. La “fratellanza” è proprio così intesa dai sedicenti 

“democratici”! Creare mille feticci e nuove divinità, tra cui l’opinione 

altrui, che non ha nessuna reale consistenza nella vita delle nazioni, perché 

non può determinarne il corso (pena la disgregazione della società nel 
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caos, cioè esattamente quello a cui assistiamo). Per decidere il destino dei 

popoli, si deve uscire dalla palude delle opinioni individuali quale assoluto 

incontestabile, per arrivare a sottostare ad un principio morale Autorevole 

e non negoziabile. L’altro ossimoro demo-liberal-plutocratico rispetto alla 

“fratellanza” è costituito dalla “rappresentatività“, e dal “governo a 

maggioranza“, che ne costituirebbe il degno corollario. La  presunta 

“garanzia” della “libertà” che tale sistema costituirebbe sarebbe 

rappresentata dall’altro feticcio in esso santificato : la maggioranza dei 

votanti. Questa rappresenterebbe il marchio Doc della “democrazia”… 

invece è il fondamento del clientelismo corruttore di cui si avvale il potere 

economico plutocratico, che in questo modo vanifica qualsiasi sovranità 

statale (di fatto non esistono più Stati) controllando come pupazzi gruppi 

politici e governi. Il fine di tutto questo pandemonio (è proprio il caso di 

dirlo), non è altro che l’assoggettamento plutocratico del mondo intero al 

dominio di pochi “illuminati”, che si occupano di concentrare ricchezza e 

potere nelle proprie mani, schiavizzando il resto del genere umano e 

dividendolo in due gruppi: gli schiavi, per l’appunto, che lavorano per 

realizzare beni di consumo ed i servi che li devono smaltire! E’ recente la 

notizia che, cavalcando la “paura terrorismo” alimentata dai media 

asserviti, vede il proseguimento delle manovre finalizzate a soppiantare il 

restante “residuo” delle forze di polizia “locali” ed a  concentrare le basi 

Nato, dove tale corpo di polizia si addestra, in due paesi: Italia e Germania. 

Questo in vista non solo di una aumentata “strategia della tensione” nei 

confronti della Russia di Putin, in quanto il cosiddetto “occidente 

democratico” vuole allungare le mani sulle risorse economiche dell’area di 

controllo della Federazione Russa, ma anche per prevenire eventuali 

disordini popolari in Europa contro le politiche affamatrici stabilite dalla 

Banca Centrale europea e dai suoi lacchè governanti per salvare la loro 

moneta inutile! Oggi più di ieri è necessario rompere gli indugi e troncare 

ogni legame con questa criminale utopia fanatica e distruttrice… il sistema 

politico fondato sulla vera GIUSTIZIA  esiste e noi non ci stancheremo 

mai di proclamarlo ovunque… tale speranza  per l’umanità ha un solo 

nome… si chiama FASCISMO!   
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LA  MEMORIA  “DISTORTA”  ED  A  SENSO  UNICO    

…SBUGIARDATA! (28 gennaio 2015)   

Sia chiaro, non abbiamo nessuna smania “giustificazionista” innanzi a 

presunti “valori indiscutibili”, poiché non riconosciamo nessuno dei “sacri 

dogmi” demoliberali. A maggior ragione, come ricordato nel nostro 

ultimo articolo, trovandoci innanzi a termini palesemente tanto vuoti e 

falsi quanto strumentali. Ciò che ci muove, da sempre, è la Ricerca della  

VERITA’. A chi non ci conosce bene può sembrare atto di  

“presunzione”, ma riteniamo, a fronte della vastità di documenti storici e 

politologici inerenti il Fascismo mussoliniano da noi diffusi a partire dal 

2006, che tale Verità sia stata cercata e sposata proprio dai sottoscritti che, 

rifuggendo ogni ipocrisia, si presentano comunque da sempre e in tutte le 

sedi con una identità ben precisa… siamo FASCISTI! … a differenza di 

tutti gli scherani della vulgata storica antifascista in servizio permanente 

alla “repubblica delle banane italyota”, che da oltre mezzo secolo si 

spacciano per la quintessenza dell’obiettività, della “neutralità innanzi ai 

fatti”, paladini benpensanti del “politicamente corretto” che diffondono 

la più odiosa, falsa e stucchevole propaganda ideologica, degna dei 

cinegiornali “Alleati” del tempo di guerra, dimostrando che per costoro 

l’ultima guerra mondiale è tutt’altro che finita! Ebbene, come ogni anno, 

la “liturgia repubblicano resistenziale” a senso unico obbedisce ai suoi  

“dogmi” celebrando alcune ricorrenze comandate: siamo così giunti alla 

“giornata della memoria”… anch’essa a senso unico! Abbiamo 

diffusamente scritto e argomentato a riguardo, e non ci sarebbe nulla da 

aggiungere in merito alla sostanza di quanto già detto. Va notato, però, 

che la nostra campagna storico-politica ha cominciato a dare dei frutti 

addirittura inimmaginabili. E per questo è bene fare ulteriori precisazioni 

nel merito. Più la verità sul Fascismo viene fuori, dimostrando che esso 

non fu affatto interessato da alcuna velleità sterminatrice nei confronti di 

chicchessia, anzi, che il Regime di Mussolini si prodigò efficacemente e 

più di chiunque in Europa fino al luglio 1943 nell’ostacolare la cattura degli 

ebrei da parte nazista, e più le reazioni  dei “gendarmi della vulgata 

antifascista” si fanno scomposte, rabbiose, palesando intenti che con la 

ricerca storica nulla hanno a che spartire. In particolare stavolta ci 

riferiamo alla prosa indecorosa prodotta dal “ricercatore storico” Simon 

Levis Sullam, che in occasione della presente “ricorrenza”, tempo 

addietro, aveva scritto un articolo dai toni astiosi sollevando l’inesistente  
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“problema”,  niente  affatto  nuovo,  della  presunta 

 mancata stigmatizzazione delle responsabilità dell’Italia fascista (che a sua 

detta andrebbe giudicata corresponsabile e consenziente rispetto alla 

cosiddetta “soluzione finale”), secondo un cliché degno della più 

trinariciuta e velenosa propaganda di guerra (sic!), che in passato era già 

stato smontato non solo da storici e politologi per nulla fascisti (come 

Renzo De Felice, Hannah Arendt , A. James Gregor), alla luce di prove 

evidenti al riguardo, ma anche da ricercatori ebrei del calibro di Zeev 

Sternhell e Meir Michaelis (allo stesso Yad Vashem!) Difatti, a prescindere 

da ogni considerazione politica ed ideologica di eventuale dissenso 

rispetto al Fascismo (che è assolutamente legittima, sebbene per noi 

opinabile), se la realtà storica mostrasse (come nel nostro caso dimostra) 

l’evidenza di un accadimento, ovvero l’assenza da parte fascista di qualsiasi 

intento ideologico e politico rivolto alla eliminazione fisica degli ebrei, la 

vera obiettività che si basa sui riscontri oggettivi (non quella fasulla 

ostentata dalla propaganda politica!) dovrebbe fermarsi innanzi alla 

concretezza della prova riportata dai fatti! Invece no! Poiché le ricerche 

storiche, inevitabilmente, possono dare ragione a qualcuno e torto ad altri 

rispetto alle proprie posizioni politiche, allora per i “democratici 

antifascisti” tutto dovrà sottostare alla propaganda e alla forzosa 

diffusione di menzogne con evidenti intenti ideologici, a maggior ragione 

poi se tali prove dovessero dare (come danno!) ragione ai fascisti 

“sconfitti”! Ecco a cosa si riduce ancora una volta la millantata 

“superiorità democratica”, rispetto alla “terribile” dittatura fascista! Il 

problema, dicevamo, è stato sollevato dal ricercatore in questione 

nell’articolo: “Giorno della Memoria / Gli italiani comuni e il genocidio 

1943-45”, che non pago di tale perla, adesso, per rimarcare la questione, 

pare abbia scritto un testo al riguardo che ci ripromettiamo di leggere e se 

il caso di confutare punto per punto. Ma torniamo all’articolo, il cui 

sottotitolo risulta già “illuminante” riguardo lo scopo ultimo dell’autore: 

“Nel Giorno della Memoria c’è una parte di italiani di cui spesso ci si 

dimentica e sulla quale gli storici molto ancora hanno da dire: quella di 

coloro che collaborarono al genocidio degli ebrei.” Anzitutto, questa 

presunta “dimenticanza” da parte della “repubblica antifascista” in quali 

circostanze si sarebbe mai  concretizzata? Infatti, non ci risulta affatto che 

la propaganda di guerra della “repubblica bananara antifascista” abbia mai 

smesso da 70 anni di continuare a vomitare fango in quantità industriali 

sul Fascismo (aiutata in ciò dagli utili burattini fintofascisti dei gruppi 



   69   

radical-destrorsi “italyoti” impropriamente qualificati come 

“neofascisti”!). E men che meno ci risulta che qualcuno si sia 

“dimenticato” in occasione delle “ricorrenze comandate” di propalare 

menzogne sul “genocidio degli ebrei italiani”, i quali per l’antifascismo 

nostrano sono da sempre stati “vittime del Fascismo e dei fascisti” con a 

capo il “loro Duce”! Dunque, da dove mai si evincerebbe l’impellenza di 

“ricordare” le fandonie che l’antifascismo di stato mai “dimentica” di 

propinarci ad ogni ricorrenza similare? Ma certamente, in modo più 

sottile, il Sullam non si riferisce a questo. Lo si legge chiaramente 

nell’articolo, dove l’intento principale che trapela con evidenza è quello di 

ammonire l’establishment “culturale” vigente (già ufficialmente schierato, 

sebbene raggiunto, suo malgrado, al suo interno da “voci di Verità” che 

tentano di scuoterne il torpore conformistico con la speranza che esso 

cerchi finalmente di perseguire in qualche modo ciò che proclama 

inutilmente solo a chiacchiere…ovvero la ricerca della chimerica Verità!), 

affinché obbedisca all’insegna del mutismo e della rassegnazione e si 

riallinei di nuovo, tutto compatto, fedele alla versione già stabilita 

ufficialmente a tavolino da chi di dovere! Risulta evidente dall’articolo, il 

cui argomento appare come il fondamento  del suo libro, che il 

ragionamento svolto dall’ “insigne” storico ebreo italiano risulti incentrato 

sull’‘impossibilità di considerare la “giornata della memoria” diversamente 

da uno strumento politico ed ideologico di aprioristica condanna, 

aprescindere da ogni circostanza, del Regime (e per questo dell’ideale) di 

Mussolini. La sottigliezza delle argomentazioni del Sullam è ancora più 

odiosa poiché evita, molto furbescamente, di negare direttamente ciò che 

la Verità Storica e politica affermano riguardo al carattere niente affatto 

sterminatore delle cosiddette “leggi razziali” ed alle azioni intraprese al 

riguardo dal governo Fascista. Semplicemente egli si diffonde in una 

“estensione” del significato del termine “genocidio”, includendo ciò che 

può fargli comodo per inserirvi i fascisti italiani! Il nostro “fratello 

maggiore” Levis Sullam, infatti, non demorde e non si vuol arrendere 

all’evidenza dei fatti storici, nonostante che studiosi antifascisti, alcuni dei 

quali ebrei come lui, abbiano certificato che l’Italia Fascista non ha 

conosciuto alcuna volontà di sterminio ebraico né tantomeno esso venne 

mai pianificato, teorizzato né avallato da parte di Mussolini e del suo 

Regime.  Anzi, se dovessimo fermarci alla stretta “cronaca” politica e 

dunque al solo contenuto delle “leggi del 1938”, che sarebbe più corretto 

definire anti-sioniste (e non “razziali o antisemite“!) riguardo la parte 
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relativa agli Ebrei, va affermato con chiarezza, che esse non prevedevano 

nessun “genocidio razziale” ma l’esclusione dalla vita pubblica dello Stato 

fascista degli elementi ebraici che non avessero precedentemente alla 

promulgazione della legge già dato prove certe ed incontrovertibili di 

fedeltà assoluta a Regime!  Mentre, invece, è vero che la “propaganda 

politica” del tempo in cui esse furono varate assunse – questa sì – 

effettivamente e deplorevolmente toni ed atteggiamenti di natura 

razzistica, verosimilmente a fronte della concreta opposizione 

ingiustificata di parte dell’ebraismo internazionale al Regime Fascista negli 

Anni 20 e fino alla Guerra di Spagna, lamentata ufficialmente dal Gran 

Consiglio fascista che, forse, avrebbe potuto però anche essere contrastata 

in modi differenti da parte del Regime, se non vi fosse stato il 

contemporaneo avvicinamento politico alla Germania di Hitler. Ciò non 

costituisce affatto una “scusa” o un “luogo comune”, come intende il 

Sullam. Egli invece, dopo aver chiamato a “testimone” le tesi di Michele 

Sarfatti (già contestate dallo storico ebreo Michaelis!) per il suo panegirico 

moralistico contro la “violenza di noi italiani” (?) nei momenti relativi alla 

colonizzazione d’Africa e alla questione degli Ebrei, una violenza che 

invece la storia ha mostrato come non sistematica, né ideologica e 

nemmeno così estesa come egli vorrebbe far credere (nel caso degli Ebrei 

constatando addirittura l’esatto contrario, cioè la loro DIFESA a livello 

internazionale dalle mire germaniche!), arriva al punto centrale della “sua” 

questione personale : la “dimostrazione” che la violenza sterminatrice di 

un presunto “fascismo estremo” (quello della RSI) sarebbe 

inconfutabilmente provata dalla gestione del famoso “Campo di Fossoli” 

a Modena. Infatti, la “propaganda di guerra” sposata dal Sullam si è 

focalizzata su due degli elementi che solitamente ritornano in modo ciclico 

da parte antifascista per cercare di gettare fango sul Fascismo in tale 

questione: 1) la controversia riguardo la richiesta di consegna degli ebrei 

iugoslavi fatta dai tedeschi a Mussolini (NON ottemperata! 

Universalmente confutata in modo inoppugnabile!); 2) il Campo di 

Prigionia (e non di sterminio!) di Fossoli. Entrambi sono presidi politici 

propagandistici rivolti ad accusare il Fascismo ed i fascisti di aver sposato 

volentieri (dopo essersi “alzati la mattina, rasati e lavati”, con “candore”! 

…dice fantasiosamente Sullam, e magari dopo essersi presi l’immancabile 

cornetto e cappuccino al Bar, che nell’Italia del ’43, notoriamente, 

abbondavano ovunque, aggiungiamo altrettanto fantasiosamente noi!) le 

tesi ideologiche e gli atti genocidi anti-semiti dell’alleato tedesco! Siccome 
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nel primo caso, gli studi sono talmente incontestabili da far risultare 

ridicolo ogni tentativo di negazionismo da parte antifascista, come 

abbiamo anche noi dimostrato a suo tempo (!!! smascherando quello 

praticato dall’ ANPI, che difatti ha poi troncato, “democraticamente”, il 

confronto con noi!), allora Sullam “indaga” sul secondo, con il favore di 

una tesi vecchia di 30 anni, e già debitamente smentita. Ovviamente ogni 

Ebreo contemporaneo, per una questione di appartenenza “politica” o 

“religiosa”, potrà condannare il principio politico in senso stretto che sta 

a fondamento delle leggi del ’38. Ma è impossibile (a parte nei casi come 

quello presente, che sono da ascrivere a tare culturali di natura politica ed 

ideologica!) che in buona fede possa negare l’evidenza dei fatti storici al 

riguardo. I quali tra l’altro si sono imposti quasi da sé, partendo dalla 

spontanea riconoscenza di molti sopravvissuti, soprattutto ebrei stranieri, 

presenti nelle varie zone d’occupazione italiana in Europa. Ebrei che 

sapevano benissimo, certamente più e meglio del nostro “fratello 

maggiore” Simone, chi e come li protesse in quel particolare momento 

storico… e soprattutto su mandato di CHI ! A questo punto si impone 

una domanda: perché il Sullam, o chi per lui, pretende che il motivo stesso 

della “Giornata della memoria” debba rimanere “singolare” e dunque 

politico-ideologico, rivendicando le ragioni stesse per cui si é stabilito per 

legge di celebrare ufficialmente questo “anniversario” in Italia? Per il caso 

specifico da lui sollevato, quello del “Campo di Fossoli”, infatti, esiste al 

riguardo una confutazione trasversale che mette in evidenza la valenza di 

quel campo quale luogo di prigionia, non di sterminio, e i motivi per i quali 

esso venne  costituito. Inoltre, possibile che Sullam, che sembra aver letto 

De Felice, si sia fatto sfuggire un evento storico importantissimo legato 

proprio al “Campo” di cui va a scrivere? Tale evento è relativo alla cacciata 

(di questo si tratta!) delle autorità fasciste italiane dal Campo suddetto, e 

del passaggio della gestione diretta dello stesso nelle mani dei tedeschi. 

Difatti, una circolare del ministro fascista Buffarini Guidi prescriveva che 

gli Ebrei non devono essere consegnati ai tedeschi ma permanere sotto 

l’autorità italiana. Se l’impianto accusatorio di Sullam è basato sulla 

presunta responsabilità Italiana del Campo e il conseguente avallo 

volontario dello “sterminio” ebraico attuato dalle autorità della RSI, come 

può aver ignorato e/o deformato questo fatto storico lampante? Semplice: 

è una questione niente più che politica, di tipo antifascista e sionista. E’ 

un fatto incontrovertibile che la RSI arrivò spesso a contrasti con i 

tedeschi a causa della propria limitata sovranità statale patita nei confronti 
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del Reich hitleriano (visto che il primo e principale motivo della stessa 

esistenza della repubblica fascista fu sempre la volontà di difendere l’Italia 

e l’italianità salvando il salvabile dopo i tragici fatti dell’8 settembre 1943, 

oltre che combattere per l’onore della Nazione svenduto dal re traditore e 

fuggiasco) in ragione della volontà germanica di non aver nessun riguardo 

per l’Italia e gli italiani giudicati traditori (compresa, in molti casi, la RSI 

stessa). Uno di tali contrasti fu proprio relativo alla gestione del campo di 

Fossoli (altri di rilievo possono essere quelli inerenti le rappresaglie 

tedesche delle “fosse ardeatine” e di “piazzale loreto”), che non si 

concluse con la “semplice” imposizione tedesca. Risulta da più fonti 

acclarato che, dopo il passaggio ai nazisti della gestione del campo, 

manifestatasi chiaramente da parte delle autorità della RSI l’impossibilità 

ad opporsi ufficialmente in modo diretto a tale arbitrio, molti esponenti 

fascisti, con l’avallo di Mussolini, proseguirono occultamente nell’opera di 

opposizione alle direttive germaniche, anche per mezzo della “Croce 

Rossa” di Carlo Silvestri. Questo è certificato da Michaelis (ad esempio), 

da De Felice, e da chi si con onestà intellettuale si arrende davanti alla 

verità dei fatti storici, mentre è negato dall’ANPI, dall’amico Levis Sullam 

e da chi come loro vuol dare una impostazione ideologica aprioristica di 

tali avvenimenti! Ci sarà forse una relazione ? A voler ben guardare, è 

possibile trovare una spiegazione logica e plausibile per l’acrimonia 

mostrata dal nostro “fratello maggiore” Simone nei confronti del 

Fascismo, poiché si notano alcuni elementi che forniscono maggiori lumi 

sul perché di tale faziosità. Sembra una “coincidenza”, ma la virulenza 

contro il Fascismo (idea e regime) dal dopoguerra è maggiore negli ebrei 

italiani più che in quelli internazionali, anche di coloro i quali entrarono in 

contatto per ragioni tragiche con il Regime. Questa particolarità, 

comprovata dalla richiesta propagandistica di Sullam, è riconfermata dalla 

minore acrimonia degli stessi, addirittura rispetto al Comunismo 

internazionale, e a volte allo stesso Nazismo (in certi casi osservato con 

maggior distacco storico)! Un fatto così inconsueto è però altrimenti 

spiegabile. Una studiosa, docente Universitaria francese, la prof.ssa 

Matard-Bonucci, non molto tempo addietro, in un libro che tratta della 

materia, L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei, Bologna, 2007, Il 

Mulino, (pp. 144 – 150), un testo certamente lontano anni luce da qualsiasi 

simpatia verso Mussolini e il Fascismo, ha fornito alcuni dati che 

indirettamente chiariscono le motivazioni per cui l’ebraismo italiano 

oggigiorno sia così veementemente antifascista: risulta cioè che il 
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Fascismo mussoliniano innegabilmente ha minato in modo determinante 

la compattezza di tale comunità, poiché migliaia di ebrei italiani, quasi 1/3 

della comunità, volle rimarcare la propria fedeltà fascista durante e, quel 

che più conta, anche dopo la promulgazione delle leggi del ’38 !! Infatti, 

tali leggi contemplavano la famosa “discriminazione per benemerenza”, 

su cui la Bonucci si diffonde in modo oculato. Tale differenziazione, in 

seno alla valutazione della “ebraicità” intesa dalle leggi suddette non come 

componente biologico-razziale ma come componente culturale (cfr. il 

nostro “L’Identità Fascista”), avrebbe dovuto, almeno secondo quanto 

affermato da Mussolini, generare una “fascistizzazione” integrale 

dell’elemento ebraico autoctono e separarlo dagli altri correligionari: 

“…Anche noi abbiamo il nostro problema ebraico. Lo risolveremo nel 

profondo gioco di una legge che, per gradi, renderà possibile agli ebrei 

italiani, che italiani sono a maggior titolo morale di innumeri italiani che si 

dicono ariani, l’abbandonare alle ortiche sino all’ultimo barlume della loro 

formale appartenenza all’ebraismo mondiale.” (BENITO MUSSOLINI,  

in Y. DeBegnac, “Taccuini mussoliniani”, Bologna, 1990. )   

Elemento che, difatti, volle dimostrare in moltissimi casi la propria 

assoluta fedeltà vantando benemerenze nei confronti del Regime a tutto 

sfavore della comune appartenenza religiosa con gli ebrei di altri paesi, 

negando con ciò prepotentemente qualsiasi empatia col sionismo! Questo 

fatto storico di importanza capitale, ignorato e/o rimosso dai più, 

costituisce  il vero discrimine tra ogni idea politica materialista (nazismo 

incluso!) e il Fascismo Mussoliniano, rappresentando però il vero 

PECCATO ORIGINALE del Fascismo agli occhi dei sionisti sostenitori 

dell’ “Israele eterno”, tanto per quelli di ieri come per quelli di oggi; un 

Peccato forse ancor più grave dell’antisemitismo nazista… che pertanto 

va  cancellato! Tutte le pubblicazioni ufficiali del Regime e del Partito 

Fascista, erano in linea con tale assunto “discriminatorio spiritualista”. La 

questione “razziale” oggettivamente era diversamente intesa dal Fascismo 

rispetto al nazismo, ed i risultati erano evidenti da ciò che il Regime 

disponeva per legge. Sullam continua invece a forzare, anzi a distorcere, la 

verità quando addirittura lascia intendere che vi potesse essere un 

rapporto, anche se indiretto, tra le leggi e lo sterminio di ebrei italiani 

presumibilmente operato anche dai fascisti. Rispetto a ciò, già altri 

ricercatori si sono premurati di smentire tale assunto, non ultima la stessa 

Matard-Bonucci (p. 350 del testo già citato). In tal senso egli mente 

sapendo di mentire, poiché quelle leggi non contengono nemmeno un sia 
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pur minimo accenno alla possibilità di simili azioni, bensì (come lo stesso 

Gran Consiglio del  Fascismo decretò), la volontà di stigmatizzare la 

condotta politica di tale gruppo etnico-religioso la cui morale e psicologia 

sociale era vista in contrasto con il modello politico dell’ “Italiano Nuovo” 

propugnato dal Regime! Ora: da qui alla “soluzione finale” nazista ne corre 

e parecchio, e l’insigne storico dovrebbe spiegarci in base a quale processo 

logico mentale ci si arriverebbe! Fermo restando che le stesse leggi che 

discriminavano gli ebrei benemeriti agli occhi del Regime, separandoli 

dagli altri correligionari, decretavano anche la costituzione di enti e di 

associazioni di tutela per questi ultimi, proclamando la condanna di ogni 

atto violento che danneggiasse gli stessi, o l’eventuale forzatura indirizzata 

alle conversioni verso altra religione! La giustificazione del Sullam parte, 

come detto, dalla costituzione dello status di “prigionieri di guerra” 

rispetto agli ebrei durante la RSI, con la conseguente privazione dei loro 

beni. Dal nostro punto di vista ci pare giusto e più serio, senza farci 

prendere da manie giustificazioniste per chissà quale “complesso di 

inferiorità” rispetto ai crimini commessi in Italia in quel frangente, 

sottolineare come essi ebbero per protagonisti tutti i belligeranti, a 

cominciare dai cosiddetti “Liberatori Alleati”, che dal 1940 al 1945 a suon 

di bombardamenti hanno cagionato lutti alla popolazione civile e danni al 

patrimonio maggiori e ben peggiori dei vituperati nazisti, i quali, a loro 

volta, sono stati in molti casi superati in efferatezza dagli stessi “partigiani 

della venticinquesima ora” nelle “radiose giornate” della primavera del ’45! 

Parimenti va fatto notare come un “ricercatore storico” ignori 

volutamente a bella posta proprio il contesto generale e la realtà politica 

particolare della cornice storica degli avvenimenti di cui scrive, documenti 

e motivazioni di atti e fatti ! Si può forse sostenere che la RSI sia stata 

costituita in tempo di pace ed operasse in condizione di stabilità politica, 

economica e militare? O forse è più corretto affermare che sia nata in 

condizioni eccezionali di estrema gravità? Si può negare il peso politico 

della concomitante invasione dei nemici anglo-americani e degli ex-alleati 

tedeschi del suolo nazionale? Si può sorvolare sul collasso di ogni autorità 

politica e militare avvenuto nell’autunno del ’43 dopo la fuga del reuccio 

savoiardo, con la conseguente consegna all’ex-nemico della sovranità 

totale di parte del territorio italiano del sud ed all’ex alleato dei territori del 

centro nord? E si può soprassedere su questo stato di cose argomentando 

come se tutto ciò possa, anzi debba, essere ignorato, misconoscendo 

l’influenza esercitata da tali fatti sulle decisioni politiche prese dalle 
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autorità della RSI? Se non si può, come la logica ed il rigore della ricerca 

impongono, risulta ovvio, anzi necessario, chiedersi perché, dopo aver 

costituito campi di prigionia per Ebrei, dichiarati prigionieri di guerra in 

quanto ” stranieri appartenenti a nazionalità nemica” per la durata del 

conflitto, le autorità italiane abbiano ordinato di tenerli sotto la propria 

giurisdizione rifiutando di cederla spontaneamente. E per quale motivo, 

invece, la cessione di Fossoli, sia avvenuta con una imposizione da parte 

tedesca, che poi generò una serie di reazioni che lo stesso De Felice, in  

Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, ricorda… o forse non è compito 

dello storico porsi domande? Perché, secondo la testimonianza 

dell’antifascista Carlo Silvestri, dopo la decisione arbitraria da parte 

tedesca di occuparsi direttamente della gestione dei prigionieri ebrei in 

territorio italiano, alti esponenti del governo della Repubblica Sociale 

Italiana come Piero Parini, Rodolfo Graziani e soprattutto Benito 

Mussolini, si prodigarono, all’insaputa dell’alleato germanico, in atti di 

protezione e salvataggio di ebrei italiani, se, come sostiene Simon Levis 

Sullam, i fascisti italiani non vanno distinti nella loro responsabilità dai 

nazisti tedeschi in quanto animati dagli stessi propositi genocidi? Una tale 

presuntuosità, è del tutto evidente, attiene esclusivamente a ragioni 

politiche e ideologiche che nulla hanno da spartire con la ricerca della 

Verità storica, essa costituisce il frutto avvelenato dell’inesistente, 

ancorché pretesa, superiorità morale antifascista. Peggio ancora, tutto ciò 

rende ben chiare, oltre ogni ragionevole dubbio, le motivazioni reali per 

le quali la “repubblica delle banane antifascista” abbia indetto la “giornata 

della memoria”, una memoria evidentemente distorta ed a senso unico… 

motivi che certamente nulla hanno a che vedere con il voler onorare i 

morti! Tutto ciò andava doverosamente fatto presente, poiché lo esige il 

nostro amore per la verità ed il nostro onore di fascisti.   
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LA “DEMOCRAZIA” E’ IL VERO CRIMINE CONTRO 

L’UMANITA’… E IL FASCISMO L’UNICO ANTIDOTO !    

(15 aprile 2015)   

Tutti la invocano, politicamente sembrerebbe che nulla possa avere alcun 

senso o valore senza di essa… la democrazia,  anzi, SANTA 

DEMOCRAZIA! …ecco la presunta panacea di tutti i mali! Ormai risulta 

essere un “dogma” tanto inspiegabile quanto indiscutibile quello secondo 

cui la “democrazia” sarebbe “moralmente superiore” a ogni altra forma di 

“governo”. Essa, rappresenterebbe il cosiddetto “antidoto” alle vituperate 

“ideologie totalitarie”, le quali sarebbero inserite a loro volta in un 

calderone indistinguibile, accomunate dal loro ipotetico “intento 

livellatore e distruttivo della personalità individuale dell’Uomo”! Tali 

“ideologie” (ma quali?), in relazione al “bene supremo” che sarebbe 

incarnato dalla democrazia, rappresenterebbero, insomma, il “male 

assoluto”; l’ignobile tentativo di innalzare l’Uomo sopra l’Uomo. 

Tentativo, ci dicono sempre i democratici, riuscito “solamente” in un lasso 

di tempo relativamente breve nella storia del mondo: la prima metà del 

secolo XX, in Europa. Sì, perché quel plurale, in riferimento alle ” 

ideologie”, alla fine si riduce solo a due di esse: il Fascismo italiano e il 

Nazionalsocialismo tedesco, che poi vengono accorpate e ridotte ad una: 

il cosiddetto “nazifascismo”, categoria politica inventata di sana pianta e 

oggettivamente inesistente sia sul piano storico che politologico, ma molto 

d’effetto. Certo, i “democratici” ogni tanto ficcano nel calderone 

totalitario anche il Comunismo, ma sempre per assimilarlo, in tutto o in 

parte, al cosiddetto “nazifascismo”, in virtù della presunta comune radice 

livellatrice e distruttrice della personalità umana, che invece verrebbe 

“santificata” dai prodi democratici. La realtà dei fatti, però, sta 

diversamente e la lobotomizzazione delle coscienze unita 

all’addormentamento dei cuori, hanno potuto operare l’inimmaginabile, 

ribaltando letteralmente il senso della realtà che ci circonda. Infatti, un 

“male assoluto” esiste nel mondo: ma è uno soltanto, quello che è 

rappresentato dal Materialismo, vera radice della democrazia borghese da 

cui scaturisce la catastrofe attuale. Poiché da questa radice, l’albero delle 

“ideologie del male”, che sono tutte materialiste, prende forma. Dunque, 

in campo democratico, al fine di disinnescare la mina risolutiva dei 

problemi delle Società Politiche del mondo, mentendo spudoratamente si 

è deciso di creare lo stereotipo di un “male” identificandolo con uno o più 

“mostri” politici, qualificati come tali poiché incompatibili con la 
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democrazia ed associati da essa,  in modo arbitrario, ad uno o più crimini 

reali, in modo da stimolare un rigetto istintivo nell’ascoltatore medio, già 

adeguatamente lobotomizzato e reso mentalmente pigro. Si è associato 

arbitrariamente al Fascismo, qualificato in modo erroneo come 

macroinsieme politico multiforme di istanze indistinte e contraddittorie, 

tutto ciò che di materialistico, edonistico e razzistico esiste al mondo! In 

questo modo si è potuto ribaltare il senso della realtà nonché la vera fonte 

dei mali politici e sociali della società attuale, rappresentati invece dal 

materialismo e dall’individualismo “democratico”! La realtà vera, vede il 

Fascismo quale Dottrina Spirituale, opposta al materialismo in ogni sua 

forma, dunque dottrina inevitabilmente “antidemocratica”. La parola 

“democrazia”, di contro,  che nella sua forma “moderna e borghese” 

(unica possibile secondo gli imperanti canoni attuali!) costituisce l’esatta 

attuazione del razionalismo individualista e materialistico-edonista, ha 

invece assunto “dogmaticamente” il significato di “bene assoluto”, 

venendo ammantata di una presunta, ancorché concretamente inesistente, 

superiorità morale! In realtà la “democrazia” rappresenta una utopia 

terribile, le cui conseguenze sociali oggi sono sotto gli occhi di tutti. I 

crimini diffusi in 3/4 del mondo, gli stermini, gli abomini, le desolazioni, 

la fame, la nudità, le sperequazioni, le oppressioni, sono per la maggior 

parte inverati in regimi “democratici” (o che, quantomeno, tali si 

definiscono). La spudorata menzogna messa in piedi in campo 

democratico, però, vuole che ogni crimine di questo tipo sia tacciato come 

…Fascista! Ovunque si uccida e si distrugga, in nome della “democrazia”,  

ciò viene classificato come “crimine fascista” da finti e presunti 

“oppositori” (in una “democrazia” che si rispetti c’è sempre una 

“opposizione” fasulla che alternativamente si crogiola nel teppismo e/o 

nello “strillo” programmato! Rimpinzandosi doverosamente, riempiendo 

tasche e pance!). Ed ecco che la “democratica Europa”, la “democratica 

America”, la “democratica Inghilterra”, e tutte le altre “democrazie 

serene”, quando massacrano starebbero “tradendo” i loro gloriosi 

presupposti per aver ceduto a presunti “fascisti” spuntati non si sa da dove 

e in quali vesti! Per “definizione”, i “nemici fascisti”, colletti bianchi o 

finanzieri pescecani, possono proseguire nel loro depredamento forti delle 

accuse fasulle di chi invece invocherebbe la presunta e chimerica “vera 

democrazia”, quintessenza dell’eticità e della superiorità morale! …Tali 

presunti presupposti “gloriosi e traditi” sarebbero raggiungibili solo 

permanendo nel sistema che di fatto permette a tali ipotetici “fascisti” 
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imbellettati di fare quel che vogliono! Dunque, il gioco è fatto: si accusa 

di “fascismo” ciò che invece costruttivamente rappresenta l’essenza più 

verace del grande “sogno democratico”! Permettendo esattamente per 

mezzo di questo Sistema demoniaco, di distruggere e dividere il corpo 

politico sociale della società. Quando i democratici accusano i criminali 

(ovvero se stessi) di ogni turpitudine, definendola “fascismo”, in realtà 

stanno definendo se stessi quali delinquenti prezzolati, dirottando però 

artatamente l’indignazione popolare verso un “nemico” fittizio le cui 

caratteristiche politiche variano a seconda dei bisogni dell’oligarchia 

demo-plutocratica al comando. Ma la cosiddetta “democrazia” è davvero 

quella splendida “chimera”, magnifica, superiore, e alta? Esiste davvero la 

possibilità di realizzare un “governo democratico”, anche solamente in 

linea di principio, seguendo il classico canone fasullo a base di libertà, 

uguaglianza e fratellanza universali che ci sorbiamo allegramente fin dalla 

nascita? La risposta è NO! I presupposti “democratici”, come intesi da 

tale moderna e borghese ideologia (questa sì davvero del “male”!), sono 

costitutivamente, fondamentalmente, criminali! L’idea “democratica”, 

moderna e borghese, è basata sull’individualismo, presupponendo che tale 

istinto primordiale, galvanizzato dal secolo della “scienza illuminata”, 

possa in qualche modo portare “meccanicamente” benessere alla Società, 

teorizzata quale somma di unità amorfe! L’idea “democratica” presuppone 

il razionalismo secolarizzato, l’assolutizzazione del “libero mercato” e dell’ 

economia del “profitto”. Il che è impossibile, impossibile ripetiamo, che 

possa generare alcun “Bene Comune”. Inoltre la “democrazia”, teorizza il 

dio-voto per gestire ogni attività umana espressa in seno alla Società, che, 

su tale base, può essere stravolta a seconda dell’oscillazione del 50%+1 

dei votanti “aventi diritto”. In breve, la “Giustizia, l’etica e la Morale sono 

messi ai voti”, relativizzati, non costituendo affatto i pilastri immutabili 

sui quali si fonda la società! Come sia possibile trovare un “germe”, un 

fondamento, “alto e superiore”, nella “democrazia” così intesa, risulta 

essere un mistero insondabile! La “democrazia serena” è esattamente 

quella che vedono i nostri occhi tutti i giorni, a base di corruzione, 

latrocini, ingiustizie, incompetenza ed irresponsabilità che generano lutti 

e sciagure di ogni genere! E’ inutile lamentarsi affermando ingenuamente 

di non vederne attuati i “buoni presupposti” tanto decantati, poiché i 

fondamenti “democratici” sono rappresentati dall’individualismo, dal 

materialismo, dall’edonismo, dalla secolarizzazione ideologica. Dunque 

non si può pretendere di diffondere “alti ideali” di natura spirituale, magari 
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rammaricandosi che non vi sia più spazio nella società per tali concetti, 

quando non si comprende che l’abbattimento del più alto dei principi 

spirituali, quello da cui discendono tutti gli altri, ovvero quello Religioso, 

è perseguito scientemente e basilarmente proprio dalle cosiddette 

democrazie! Non è possibile nessuna “democrazia” che contenga in sè 

alcun Principio Religioso, poiché la democrazia sta alla Religione come il 

diavolo sta all’acqua santa! E’ perfettamente inutile lamentarsi di veder 

abbattuti i Principi dello spirito, distrutti i valori morali, rapinato il futuro 

dell’umanità, quando questo è esattamente il fondamento dell’ “ideologia 

del 50% + 1 degli aventi diritto”, secondo cui i “valori” li decidono le 

“maggioranze”, mentre le “minoranze”, per quanto davvero elevate, 

devono TACERE! Perché se non vogliono tacere, o non accettano di 

tacere, violano la “democrazia”! Violano l’individualismo. Violano il 

concetto di “rispettosa opposizione”, che può fare solo quello che la 

“democrazia” comanda e come lo comanda!! E allora, se si è ancora in 

possesso di un briciolo di dignità, bisogna fare una scelta di campo netta! 

O essere democratici e dunque accettare fino in fondo e senza ipocrisie il 

materialismo su cui tale concezione si fonda e che a sua volta diffonde 

ovunque, oppure essere Fascisti! Perché alla “democrazia borghese 

moderna” c’è un solo antidoto reale e veramente alto, una concezione 

politica gerarchicoorganica dello Stato, una concezione religiosa spirituale, 

portatrice di una sua peculiare civiltà, che alla resa incondizionata 

preferisce la LOTTA SENZA QUARTIERE: il Fascismo di Benito 

Mussolini ! …ossia l’unico VERO Fascismo mai esistito! Ma per fare ciò, 

a monte, c’è bisogno di un elemento imprescindibile: il CORAGGIO!   
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IL PROGETTO GAIA ATTUATO DAI BURATTINI SENZA 

SCRUPOLI DEL SISTEMA ANTIFASCISTA ! (19 maggio 2015)  

Al giorno d’oggi esiste davvero una marea indistinta, e sovente 

traboccante, di informazioni. La “rete digitale” ne è un megafono 

indiscusso. Come ogni strumento, la sua utilità dipende dall’uso che se ne 

fa. Gli strumenti infatti non nascono “buoni o cattivi”. Di solito, a parte 

ciò che direttamente e per definizione nuoce, se vi sono rette intenzioni e 

se vi si applica un’etica di fondo improntata al bene morale oltre che 

materiale, l’uso di uno strumento può anche portare risultati positivi. Ciò 

vale anche per la meccanizzazione e computerizzazione nel lavoro. Se ciò 

rappresenta uno strumento nelle mani dell’uomo per alleviare le sue 

fatiche, il suo uso è positivo. Se invece, come appare sempre più evidente, 

diventa scusante per esautorare l’Uomo, allora il danno è incalcolabile. 

Così la Rete è definita davvero, e a ben vedere lo é, un “mare”, ove vi sono 

“naviganti” che nuotano in miliardi di bit di informazioni. Spesso cercano 

distrazione, ma più spesso “ricevono” disinformazione e deformazione. 

Proprio perché la Rete, è fatta e costruita appositamente con queste 

caratteristiche, sommerge di notizie l’Uomo “medio”, di modo che la 

buona informazione risulti surclassata dal “pieno di menzogne e 

spazzatura mediatica” volto a rinsaldare il conformismo funzionale al 

sistema dominante. Naturalmente, poiché quest’ultimo ha realizzato una 

efficace arma di “distrazione di massa” che funziona, la buona 

informazione procede a fatica, raggiungendo solo poche menti caparbie 

nel loro voler andare oltre le apparenze. Ad esempio, chi conosce, anche 

solo a livello superficiale, il “progetto GAIA”? Pochi! E di solito quei 

pochi si “schierano” più per partito preso che in virtù di una seria 

riflessione. A favore o contro, come nel più “puro” stile “Liberale”. Il 

“mare magnum” della strumentalizzazione fa il resto creando 

appositamente macro-categorie su cui imperversa la propaganda di parte: 

i “complottisti” (sostenitori dell’esistenza di regie segrete nei mali del 

mondo) e gli “anticomplottisti”. Questi due macroinsiemi ovviamente 

difettano nei loro apriorismi, così la Verità e l’informazione ne risentono. 

Chi cerca e vuole la Verità non può non approfondire, in un qualsiasi 

ambito, solo perché il conformismo dominante MARCA e bolla 

l’argomento indesiderato irreversibilmente in un senso o nell’altro. Ma, 

poiché ogni macro-insieme ha in sé buffoni e fanatici che ne delegittimano 

le possibili buone ragioni con la propria condotta irresponsabile e 

unilaterale, il gioco instaurato da chi vuol disinformare risulta facilitato, 
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riducendo quello che è un tema interessante e suscettibile di 

approfondimenti in grado di generare comprensione, nell’ennesimo 

scontro perpetuo di cui la rete trabocca fino alla nausea. Per chi invece ha 

voglia di comprendere davvero la realtà che ci circonda, essa pur 

mostrandosi multiforme e complessa, finisce col mostrare concretamente 

una evidente volontà politica animata da un disegno indirizzato a 

disgregare la società, che colpisce in primis le civiltà che hanno 

caratterizzato il mondo in determinati periodi storici. La matrice di questa 

volontà criminale, è sempre più individuabile in pseudo filosofie (più che 

idee politiche. Queste ultime discendono direttamente dalle prime) 

esoteriste-elitiste, che tendono a suddividere il mondo in due 

macroinsiemi: i potenti-illuminati ed i sottomessi. Questo tema è sovente 

coperto da dileggio. Ma esaminando spassionatamente gli eventi, li dove 

è possibile, quando vi è la volontà di farlo senza preconcetti, tutto assume 

una chiarezza cristallina. In proposito, una notizia recente, a dire il vero 

per nulla nuova, riguarda la “signora” Clinton. In un Convegno, quale 

principale candidata al comando degli USA, la “signora” ha espresso i 

punti basilari condivisi del “progetto GAIA”. Qualcuno avrà senz’altro 

sentito parlare in passato di questo “progetto”, magari, più di recente, per 

le “accuse” rivolte al  “Movimento 5 Stelle” (ne abbiamo parlato 

diffusamente nel nostro Forum del Covo) di “veicolare” tale piano, 

attraverso la strumentalizzazione di elementi quali l’assistenzialismo e il 

giustizialismo. Di solito, i movimenti che sostengono GAIA si fanno 

scudo di una patina Social-Democratica, che costituisce un cavallo di 

Troia attraverso il quale veicolare i progetti a cui ogni Società dovrà 

conformarsi. A dire il vero questi elementi sono già visibili nelle variegate 

e “multiformi” (ma tutte concordi nella sostanza!) realtà politiche 

rappresentate nei vari parlamenti europei e mondiali.  In breve, attraverso 

l’impoverimento controllato a mezzo di “crisi economiche” mirate, si 

istiga una reazione popolare che chiede più benessere, alimentando così, 

attraverso il disagio sociale indotto dall’alto, le aspettative rivolte a saziare 

la brama infinita di consumi del cittadino medio, già adeguatamente 

abbrutito dal sistema materialista. Attraverso i contrasti sociali fomentati 

artatamente con immigrazioni selvagge e delinquenza trasversalmente in 

aumento, si genera il giusto livello di “guerra sociale” per poter poi 

intervenire in modo “giustificato”, sebbene “con grande rammarico”, al 

fine di reprimere ! Tutto ciò avviene tranquillamente perché di solito si 
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guarda in modo superficiale e solo alla realtà materiale e immediata nella 

quale viviamo, senza che ci si curi di risolvere il vero problema delle  

Società che sta a monte e che consiste principalmente nello scontro tra la 

CIVILTA’ DELLO SPIRITO e l’inciviltà demo-plutocratico-materialista. 

GAIA rappresenta il progetto del “ribaltamento” etico del Mondo; nel 

senso della vera schiavitù morale e materiale. Ma gli stessi articoli che ne 

denunciano in modo più approfondito i contenuti, continuano ad 

attaccare ed a sbattere su di un muro: LO STATO. Il Sistema plutocratico 

materialista ha previsto in modo diabolico una “quota” di menti e di cuori 

potenzialmente alternativi. Per questo ha diretto e continua a dirigere tutto 

l’astio accumulato a livello popolare contro l’unica possibile soluzione e 

contro l’unico “strumento” che potrebbe essere usato da una Vera Civiltà 

per poter riportare il percorso della Storia sul binario giusto: lo Stato! Ecco 

scoperto il lavorio satanico dei massoni, grazie ai quali l’odio della gente 

si riversa non già sui singoli casi rappresentati dalle entità statali incarnate 

dagli attuali democraticissimi paesi europei, asserviti al potere economico, 

ed assenti quando il popolo ha bisogno concretamente della loro opera 

costruttiva ! No, è proprio l’idea di STATO in quanto tale a cui viene 

indirizzato lo scontento delle masse! Essa viene incolpata quale radice del 

male “tirannico” attuale messo in pratica dalle “elites illuminate”, che se 

ne servono per schiavizzare tutti i popoli. Anzi, a rendere più grave la 

situazione, questi concetti distruttivi sono associati arbitrariamente 

all’essenza più verace dello Stato concepita dalla NOSTRA CIVILTA’ 

ITALIANA. Non fare alcuna distinzione al riguardo risulta già un modo 

per zittire eventuali contestazioni. Così come abbiamo più volte 

sottolineato, infatti, lo Stato Fascista è diventato “colpevole” di 

rappresentare ciò che NON E’ MAI STATO! Su di esso è stata riversata 

l’immagine di ciò che è l’idea Massonica, proprio perché esso ne 

costituisce l’esatta antitesi! L’uso del termine “Totalitario” (senza nessuna 

distinzione) è assurto a paradigma della schiavitù attuale. Quando, invece, 

è proprio all’insegna della “democrazia e della libertà”, e non del 

“Totalitarismo fascista”, che si compiono realmente tali abominevoli 

misfatti! Si è così giunti, per l’appunto, al ribaltamento etico della realtà. 

Dunque il Sistema, prevedendo la possibilità dell’elevazione morale della 

cittadinanza dovuta all’azione di minoranze politiche radicate nella propria 

cultura di origine, ne argina così le potenzialità, disinformando le masse 

pervicacemente e in modo continuato, favorendo il conseguimento di una 

risposta blanda che si “spegne” al suo stesso interno. Inoltre i Cavalli di 
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Troia generati da agitazioni sociali mirate e pianificate dal medesimo 

sistema nel quadro di altrettanto mirati interventi pseudosociali, hanno 

buon gioco nell’ introdurre, fra gli applausi, quelle particolari istanze che 

stanno a fondamento della schiavizzazione già visibile in vari paesi del 

mondo. L’unica possibile risposta alternativa a questo caotico disordine 

indotto dal sistema plutocratico, torniamo a ripeterlo ancora una volta, è 

la Statocrazia Fascista, falsamente considerata “superata” e messa  

premeditatamente in sordina, costretta in un cantuccio oscuro della storia. 

Soluzione che invece è nuovissima, pur essendo fondata sulla Tradizione 

politica, culturale e religiosa Italiana, poiché sviluppatasi armonicamente 

da essa, a beneficio del MONDO. Lo STATO ETICO FASCISTA è la 

risposta. Non, dunque, uno Stato qualsiasi in senso hegeliano, bensì quello 

FASCISTA mussoliniano. Uno Stato che non è “solo” un concetto 

intellettuale o un principio utopistico, ma un concreto fondamento di 

civiltà, basato sull’Organicismo Etico-Gerarchico Fascista, sulla concreta 

partecipazione politica totalitaria della cittadinanza, sulla dimensione 

MORALE del Lavoro fondato sulla collaborazione trasversale nel segno 

della Giustizia e dell’Equità; uno Stato che SUPERA i problemi 

“istituzionali” momentanei, per riformare essenzialmente e 

principalmente l’educazione Civile e Morale del cittadino. Altro che 

“intellettualismo”! Altro che fantasia! Altro che “vecchiezza”! Il Fascismo 

rappresenta l’eterna giovinezza della CIVILTA’ ITALIANA, maestra 

dell’Europa, guida per il MONDO!  Esso costituisce la sola possibile 

risposta concreta alternativa al disastro che ci sta innanzi agli occhi… e 

per questo in troppi fanno di tutto e con ogni mezzo affinché resti ai più 

misconosciuto.   
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TSIPRAS E I BUFFONI LACCHE’ “INVOLUZIONARI” DEL  

GOVERNO GRECO, ATTORI DELLO SCENEGGIATO    

DIRETTO DAL FMI. (8 giugno 2015)   

La nostra critica alla Plutocrazia mondiale, presieduta da pochi cosiddetti  

“illuminati” massoni – quali il FMI e la sua costola europea BCE col suo 

degno servo di turno, Draghi –  è sempre risultata fondata e lungimirante, 

addirittura quasi “profetica”. Avevamo, infatti, analizzato già tempo 

addietro sul nostro forum la manovra politica organizzata dai suddetti e 

finalizzata all’annullamento delle forme giuridiche degli Stati (uniche ad 

essere rimaste in qualche modo in piedi fino a qualche tempo fa) in 

specifico nell’articolo  “Crisi debito : nuova fase. Eliminare lo stato”. Per 

non parlare poi dell’ennesimo “mostro succhia sangue” partorito sempre 

dagli organismi plutocratici summenzionati e definito ESM o MSE, 

ovvero il “meccanismo di depredazione” atto a “salvare” (sarebbe meglio 

di affossare definitivamente!) gli ex-stati già indebitati, generando nuovo 

ed ulteriore debito coniugato a vincoli politici capestro allucinanti, ideato 

per coprire altri debiti contratti sempre verso la BCE! Ora siamo giunti 

all’apoteosi scenica, lo sceneggiato diretto dal FMI viene infatti mandato 

in onda con un protagonista d’eccezione, l’ “ipocrita” (per usare un 

termine greco!) Tsipras, che dall’alto della sua “sinistra rivoluzionaria di 

popolo” che cosa mai ha partorito per i propri cittadini disperati e 

tartassati dai banchieri usurai della Banca Centrale Europea? Come al 

solito, e come il suo omologo italico Renzi (anch’egli al servizio degli stessi 

padroni!) una grandissima presa per i rinomati “fondelli” !! Esattamente la 

stessa cosa che capiterà agli altri “paesi dell’unione”, in cui vivono i 

politicanti “gemelli diversi” dell’Adone greco! Egli infatti ha promesso, 

udite, udite!!, che otterrà di non “inasprire” le misure della BCE (bella 

promessa!)! … e non solo (si fa per dire) ma otterrà anche la 

“ristrutturazione del debito”! E cosa mai significherà’ tutto ciò? Beh, 

tradotto in termini prosaici, vuol dire esattamente o prorogare i 

pagamenti, o peggio, attingere ad ulteriori prestiti elargiti dai plutocrati a 

mezzo dell’ESM. Anche perché “terze opzioni” non sono contemplate 

dal rivoluzionario della domenica, visto che né Tsipras, né i “cattivacci” 

del Fondo Monetario Internazionale hanno mai previsto l’uscita della 

Grecia dalla BCE …ops…UE. Lo ha ribadito per l’ennesima volta il 

“commissario”. Ma anche nella remotissima ipotesi di una sua “uscita”, 

ciò non avverrà se non quando i plutocrati della BCE saranno in grado di 

specularci sopra    
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(per esempio quando sarà utile per una svalutazione controllata dell’Euro 

che favorisca le esportazioni! Dunque, il tutto si traduce nell’ennesima 

sceneggiata imbastita ad uso e consumo del popolo bove, a cui si da 

l’illusione di poter cambiare qualcosa a mezzo delle usuali e 

democraticissime procedure elettorali… col solo risultato di incatenarlo 

sempre più e meglio al fine di spremerne ogni singola goccia di sangue! 

Gabbato e contento… o se si preferisce, “cornuto e mazziato”! Ancora 

una volta, dobbiamo constatare quanto la lungimiranza politica espressa 

dal Fascismo risulti più che mai attuale, vista la battaglia da esso ingaggiata 

anzitempo contro i medesimi nemici del popolo di oggi, uno scontro che 

precorreva i tempi. Infatti, l’Istituto Nazionale di Cultura Fascista 

(I.N.C.F.) diffuse a suo tempo (correva l’anno 1942) un quaderno che 

divulgava identità e connotati politici dei summenzionati plutocrati, altra 

faccia dei socialisti materialisti . Basta leggerne poche pagine per capire 

quanto tutto ciò abbia drammaticamente a che fare con l’odierna 

situazione: ” …il plutocrate è l’estrema degenerazione del capitalismo. In 

lui all’ideale lavoro si sostituisce l’ideale speculazione. Egli crede 

unicamente nella potenza del danaro. Il danaro, per lui, non è più il 

simbolo del lavoro, il mezzo per il trasferimento di una ricchezza costituita 

da solidi beni (campi, case, merci, impianti, navi), ma è la ricchezza in sé, 

arma di illimitata potenza. Per questo motivo, il plutocrate deve innanzi 

tutto superare qualsiasi sentimentalismo: il suo potere non può essere 

limitato né dal concetto di patria, né da quello di civiltà, né da quello di 

umanità. Egli ha un solo interesse: che la società nella quale vive ed opera 

riconosca e subisca l’onnipotenza del suo danaro…Il plutocrate ama gli 

Stati Uniti, è cittadino onorario degli Stati Uniti perché essi gli offrono 

ideali condizioni di vita. E quale è l’idea politico-sociale del plutocrate? 

Uno Stato in cui nessuna forza possa resistere al danaro. Cioè, uno Stato 

in cui uomini di governo, giornalisti e magistrati venali possano svolgere 

la loro azione alla pari e in concorrenza con gli onesti, in cui tutti gli organi 

di informazione siano più o meno accessibili all’influenza pecuniaria. 

Questi costumi sono tipici soprattutto degli Stati Uniti: essi, corrompendo 

una parola di ben diverso significato, si chiamano ancora democrazia. Il 

plutocrate, dunque, fa figura di promotore della democrazia. Non che la 

democrazia sia il suo ideale: la democrazia è solo il suo strumento di 

dominazione.    
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Naturalmente questa democrazia, cioè la sua estrema fase di 

corrompimento. Quindi, una democrazia che si risolva in uno Stato 

povero o privo di autorità.   

DI NUOVO, PROCLAMIAMO A GRAN VOCE COME IL  

FASCISMO SIA DA SEMPRE L’AVANGUARDIA DELLA   

GIUSTIZIA DI DOMANI!         
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UN “COVO DI PROFETI”? No, siamo “IlCovo” dei fascisti, che 

riflettono e scrutano l’orizzonte con gli occhi bene aperti!    

(17 luglio 2015)   

A questo punto il dubbio potrebbe essere lecito… siamo forse un “covo 

di profeti”? … Impossibile, infatti, non andare col pensiero alle ultime 

vicende della Grecia di Tsipras e non affermare: “COME VOLEVASI 

DIMOSTRARE”! Lo diciamo a gran voce, sebbene senza alcun 

compiacimento, sappiamo, infatti, di essere semplicemente “IlCovo” dei 

fascisti, che riflettono e scrutano l’orizzonte con gli occhi ben aperti! Ma 

come potremmo esimerci dal rimarcare il fatto dopo aver sentito sulle 

varie radio, letto negli articoli sul web e visto nelle televisioni i cori dei 

“valorosi attivisti” del NULLA che, in preda a ossessioni e passioni 

demosocialistiche fasulle (poiché, al di là del loro sbraitare contro il 

sistema, lo considerano di fatto, intangibile tanto nelle forme quanto nella 

sostanza!), si sperticavano in applausi e cori di approvazione per 

l’ennesimo  

espediente propagandistico strumentale del liberal-  

capitalismo, ormai alla frutta, che con i vari Tsipras di turno (e tutti gli altri 

burattini suoi pari, di ogni tendenza e colore politico, presenti nei vari 

“parlatoi” europei) dispone concretamente di utili servi pronti a gabellare 

il popolo, fatto sempre “fesso e contento”? Davanti al collasso degli stessi 

concetti di Stato-Popolo-Sovranità, già aboliti nei fatti alla fine del 

Secondo conflitto mondiale, riteniamo incredibile (ai limiti della stupidità 

o, se si preferisce, della malafede) che non si riesca ancora a capire ciò che 

a noi appare tanto palese da essere semplicemente sotto il naso di 

chiunque apra gli occhi: ovvero, che è stolto, assurdo ed impossibile 

credere ancora, anche solo per un istante, che la “contestazione 

democratica”, o ancora peggio, che una presunta quanto falsissima e 

inesistente “volontà popolare espressa su una scheda” possano 

determinare un sia pur minimo “cambiamento” in Europa e nel mondo 

… è la STORIA DAL 1945 CHE LO DIMOSTRA! E’ mai possibile 

pensare seriamente di poter “contestare” il mondo delle lobby 

plutocratiche attraverso l’uso condiviso di sistemi, istituzioni, strumenti, 

regole, escogitati dal medesimo sistema plutocratico, che DI PER SE’ non 

concedono in alcun modo nulla che possa mettere in discussione 

veramente la sostanza dei propri principi e fini? Come si fa a immaginare 

di cambiare la UE, una costruzione vuota ed artificiosa già di per sé, 

poiché ideata dal sistema pluto-massonico, presumibilmente ostentando 
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di voler “sovvertirne l’ordine interno”, attraverso le leggi e gli strumenti 

ideati dalla stessa UE? Come si fa proclamare di voler “abolire il 

Parlamento tana dei ladroni”, come vanno cianciando i soliti   

“involuzionari” stile pentastellato, accettando però la sua autorità, le sue 

regole e i suoi dettami immodificabili e per giunta senza una base popolare 

forte a sostegno? Come si fa a dire “siamo contro il Sistema“, 

accettandone regole e principi? Come si fa a sbraitare “siamo 

l’alternativa“, presupponendo ad ogni soggetto politico (compresa 

l’armata bracalone degli pseudo-fascisti) l’adesione pratica non soltanto al 

sistema politico vigente ma, quel che è PEGGIO, al PRINCIPIO 

TEORICO GENERALE LIBERALE? Lungi dal rappresentarne la 

negazione, tutto ciò non fa altro che osannare di continuo il Liberalismo! 

E’ una continua rincorsa a chi è più liberale “nel vero senso del termine”, 

dando cioè ognuno a tale parola il significato più congeniale ai propri 

loschi affari. Chi è più “democratico“? Chi è più    

“sociale”? Tutto questo rimanendo sempre INCAPACI di concretizzare 

vere rivoluzioni politiche, poiché, in effetti, di alternative all’interno del 

suddetto ordine demo-pluto-massonico NON CE NE SARANNO MAI! 

Fuori di esso ed autenticamente contro di esso, ve n’è una sola: il 

FASCISMO! Non è possibile in nessun modo cambiare lo stato di cose 

esistente, senza constatare la profonda incompatibilità di questo Sistema 

con il vero cambiamento! Non è possibile oggigiorno “sfruttare” 

pragmaticamente un Sistema che non è “mezzo”, ma “fine” esso stesso, 

dunque incapace di covare ed alimentare nel proprio seno fermenti 

culturali vitali capaci di generare alternative politiche ai “valori” del 

sistema medesimo. Di fatto, lo scenario politico attuale non presenta 

condizioni di “Tensione ideale”, di autentico fermento Civile né 

tantomeno di coesione Culturale, motivi in virtù dei quali il vecchio 

Sistema politico potrebbe anche diventare uno strumento da utilizzare 

temporaneamente al fine di consolidare una nuova Civiltà che, a sua volta, 

verrebbe inevitabilmente a scalzarlo, cambiando davvero direzione alla 

politica, come già avvenne con Mussolini ed il nascente Fascismo nel 

1922. Tali condizioni oggigiorno mancano completamente! Per questo è 

stato ugualmente davvero penoso osservare lo spettacolo, strumentale 

anche quello, di chi pontificando dall’alto del proprio NULLA politico 

“liberale”, strillava in favore di “Syriza” e di una possibile “nuova Eurasia” 

con la “ripresa dell’ Orgoglio Greco”! Tale puerile demagogia fa davvero 

pietà e ribrezzo ad un tempo, posta innanzi ai crudi fatti VERI che si sono 
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susseguiti, e che hanno INEVITABILMENTE, 

OBBLIGATORIAMENTE, portato alla “chiusura della trattativa” tra i 

Plutocrati Greci, che stanno continuando a svendere ogni bene pubblico 

nazionale (e non), ed i delinquenti prezzolati targati FMI e “compagni”.  I 

margini di tale orribile “trattativa” meriterebbero di essere sviscerati uno 

ad uno, come anche il teatrino mediatico connesso all’ignobile farsa del 

“referendum” (che, in ogni caso, già in linea di principio, non ha MAI 

messo in discussione la UE, ma solo alla cosiddetta “austerità“! Il che è 

moralmente peggio!). Qui ci limitiamo a sottolineare i tratti di questi 

eventi, tutti strumentali. La “crisi del debito“, la “crisi Greca“, le 

cosiddette “riforme” (termine che non significa nulla, a parte la 

depredazione dei beni pubblici dei popoli soggetti ad esse e l’abolizione 

completa del concetto di sovranità, naturalmente previo “consenso 

democratico” degli stessi popoli in questione! … poveri buoi che si 

avviano spontaneamente al macello!) tutti pezzi che rappresentano niente 

altro che parti di un unico ignobile disegno avente quale causa il 

dispotismo liberal-plutocratico! Per noi fascisti risulta totalmente assurdo 

sentire cianciare di “nuova pseudo-europa”, quando Tsipras, il suo partito, 

e ciò che è più grave i suoi “elettori”, non hanno mai messo in discussione 

NULLA di questa Europa fondata sull’usura e sul massacro dei popoli in 

nome del profitto, NULLA … se non i tassi di interesse !!!!!! A maggior 

ragione, poi, per noi fascisti rappresentano degli zero assoluti tutti coloro 

che stanno comodamente seduti sugli scranni parlamentari di QUESTA 

“UE” e vomitano ingiurie e strali sugli “usurai”… aspettando gli ORDINI 

dei “creditori” ! … ben sapendo che tutti codesti personaggi NON 

POTREBBERO FARE ALTRIMENTI! Urlare, infatti, NON COSTA 

NULLA! Nemmeno quando si URLA dagli scranni del “parlatoio” di 

Bruxelles! Ma poiché i fatti, in ordine di importanza, precedono le URLA, 

questi ultimi ci dicono che uscire dall’ “Ue” (o entrare) costituisce una 

“opportunità” che la Plutocrazia (Vedi FMI – BCE) concede per fini 

esclusivamente pratici, quali possono essere le svalutazioni temporanee e 

controllate dell’Euro, l’insulsa moneta assurta ormai all’ignobile rango di 

divinità mammonica… e anche questa “profezia” che avevamo fatto nel 

precedente articolo si è avverata, quando per fini esclusivamente politici 

la “Signora Merkel”,  marionetta “vice-capo” della UE per conto BCE, ha 

paventato una “uscita temporanea”, appunto, della Grecia per 5 anni! 

Proprio per favorire le esportazioni abbassando il valore dell’Euro! Quello 

che sta accadendo nel tempo presente, tanto in questa ignobile Europa 
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gestita direttamente dalla plutocrazia finanziaria mondialista, quanto nel 

resto del mondo, costituisce il frutto avvelenato (come abbiamo già detto 

e ripetuto) di un disegno satanico preordinato e svolto in modo 

progressivo sino ad oggi. Tutto è stato previsto, comprese le “crisi ad 

orologeria”, che alcuni galoppini “europei” come Monti (p.e.), hanno 

affermato in modo palese essere “paradossalmente” (ah sì? Altro che 

“paradossalmente”! Scientificamente!) benvenute per accelerare le 

cosiddette “riforme”! Questi sconvolgimenti mondiali rappresentano lo 

svolgimento pianificato delle fasi di una strategia prestabilita ben precisa. 

Dunque, anche azioni politiche ed economiche teoricamente di “senso 

opposto”, come ad esempio quelle operate dalla Federazione Russa (che 

ha proposto di “donare” qualche miliardo a Tsipras per “aiutarlo” a pagare 

il debito. Ottima mossa in funzione anti-UE e antiUSA!) che si vede 

chiaramente aggredita dagli Stati Uniti, esecutori perpetui della logica della 

“Guerra Fredda”, sono relative a queste “gare per la supremazia”. La quale 

“supremazia” non ha NULLA di “Imperiale”, nulla di Civile, nulla di 

moralmente ed eticamente elevato. Semplicemente si tratta di “aggressori” 

e “aggrediti”, che a loro volta cercano il modo di invertire i ruoli seguendo 

le stesse identiche logiche materialiste, per diventare nuovamente 

“aggressori”, tutto questo perseguendo sempre la logica di “Gaia”, di cui 

abbiamo già parlato. Il primo serio passo in direzione di un cambiamento 

reale parte esclusivamente dal rifiuto assoluto, categorico e netto del 

sistema liberalparlamentare e delle logiche individualiste e materialiste che 

vi stanno a monte, il secondo dall’accettazione pacifica che 

SOLAMENTE IL FASCISMO è portatore di una NUOVA logica nei 

rapporti umani, tanto a livello politico quanto sociale e morale: quella della 

Civiltà Fascista, l’unica ad essere davvero IMPERIALE NEL SOLCO 

TRACCIATO   

DA ROMA, la sola concezione politica portatrice degli immortali Valori 

dello spirito improntati alla Giustizia e capace di realizzare una NUOVA   

CIVILTA’ MONDIALE !   
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LA STRATEGIA DELL’INGANNO GLOBALE: tra “rivoluzioni 

democratiche” fasulle, “migrazioni epocali indotte” e guerriglieri 

del “califfato a stelle e strisce”… nel timore di un’affermazione  

dell’identità fascista! (8 ottobre 2015)   

Un fatto lampante dovrebbe ormai essere chiaro a tutti coloro che con 

mente aperta e senza paraocchi osservano la realtà sociale odierna, ovvero 

come il mondo si trovi in preda ad una crisi politica e morale senza 

precedenti, un collasso globale di tali dimensioni da non avere paragoni 

storici. Spesso però, l’osservatore medio, soffermandosi quasi sempre solo 

in superficie, tende a considerare tale disastro  come il frutto di eventi 

drammatici impensabili. Fatti contingenti, che hanno generato una 

involontaria “reazione a catena” dagli effetti imprevedibili, provocati da 

una serie di congiunture negative fortuite. Questo, di solito, risulta essere 

il pensiero più comunemente diffuso nell’opinione pubblica,  divisa tra la 

paura degli eventi incombenti giudicati (erroneamente!) ineluttabili (come 

gli “esodi biblici di intere popolazioni” e le problematiche attinenti la “crisi 

economica”), e la volontà di tutelare le proprie vite, sperando in 

provvidenziali soluzioni “a buon mercato”. Ma la Verità, come sempre, 

non è mai figlia delle apparenze. L’osservatore medio, infatti, a volte non 

per suo demerito personale, risulta diseducato scientificamente alla 

elevazione Morale. Egli non indaga in modo approfondito, poiché spesso 

non vuole, o perché magari non ha gli strumenti culturali per andare oltre 

le verità ufficiali di comodo. Non si pone davanti ai Valori Veri della Vita, 

quelli dello Spirito, (ai quali, del resto, come ripetiamo, non è stato 

educato!) in relazione ai quali potrebbe e dovrebbe valutare e giudicare 

fatti, idee e uomini. Solamente in relazione ad essi, infatti, è possibile 

comprendere che i drammi di questa nostra epoca non sono frutto di 

“eventi imprevedibili” o “cause di forza maggiore”, bensì il frutto 

avvelenato di una strategia incredibilmente fredda e preordinata. Una 

strategia che vede i suoi primordi nelle concezioni Massoniche o 

paramassoniche “fiorite” globalmente sull’onda di sconvolgimenti politici 

e sociali inveratisi principalmente negli ultimi tre secoli. D’altra parte nulla 

è migliore, ai fini del raggiungimento di scopi inconfessabili, che il 

nasconderli sotto concetti di grande apparente levatura morale quali 

“libertà”, “uguaglianza”, “fraternità”. In nome di questi presunti “valori 

positivi”, nel mondo, sono state commesse le più atroci efferatezze mai 

immaginate da mente umana. Eppure, la forza del convincimento e lo 

stimolo materialista che sottende, ha ottenuto, questa volta sì, 
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l’impensabile: la rinuncia dell’Uomo, in nome dell’ “avere”, al proprio 

“Essere”, alla propria elevazione rispetto al creato. Questi ultimi anni, 

hanno visto il dipanarsi di una matassa terribile: nei paesi musulmani si 

sono verificate le cosiddette “primavere arabe”, che solamente i burattini 

politicanti (ovvero gli esecutori politici del piano preordinato di cui sopra; 

trattasi di plutocrati di varia origine: statunitensi, europei, orientali) 

definiscono arbitrariamente ed  in modo totalmente falso “rivoluzioni 

democratiche”. Ciò che hanno prodotto tali presunte “rivoluzioni 

democratiche” è riassumibile nei disastri e nelle guerre civili permanenti 

che sconvolgono la Libia, la Siria, l’Iraq, l’Afganistan, ed in misura meno 

apparente l’Egitto, drammi niente affatto conseguenze di una 

problematica interna a quei martoriati paesi, ma sviluppi voluti, studiati, e 

scientificamente eterodiretti e messi in pratica. Ora, codeste sedicenti 

“rivoluzioni primaverili”, come già osservato in precedenti articoli, sono 

chiaramente provocate dall’esterno, finanziate e armate da stranieri (dal 

cosiddetto “occidente democratico”), inverate per mezzo di milizie per lo 

più mercenarie al soldo dei plutocrati. Tali disastri politici 

“preconfezionati” sono finalizzati alla destabilizzazione globale, e dunque 

alla maggiore possibilità per i “forti” di fagocitare i “deboli” ed estendere 

così egemonie economiche, sfruttare nuove forme di schiavitù, allargando 

il proprio “spazio vitale”. Altrettanto studiata risulta la destabilizzazione 

economico-sociale, escogitata dal governo statunitense e realizzata con la 

complicità attiva dei “governi” della cosiddetta Unione Europea, creata a 

mezzo di forzati esodi migratori dei cosiddetti profughi, vere e proprie 

“mandrie umane” spinte in perfetto stile “cowboys”, verso “pascoli” 

giudicati “più verdi”!  Va osservato infatti che tra questi migranti non vi 

sono solo profughi, e ciò risulta evidente. Essi sono strumenti, come del 

resto tutto ciò che è inerente a questo dramma, atti all’indebolimento ed 

alla riduzione a completa sottomissione, anche formale, delle “zone” 

interessate secondo un piano preordinato. Questo piano risulta addirittura 

a fondamento della cosiddetta UE, in quanto presente nei progetti di uno 

dei “padri ideali” di tale vergognosa congrega pluto-massonica, tale 

Richard Nikolaus di CoudenhoveKalergi. Nei vaneggiamenti di questo 

massone, sono presenti i punti fondamentali del meticciato culturale che 

si sta attualmente realizzando sotto i nostri occhi. Il quale senz’altro 

precede quello etnico, che pure vuole essere attuato, al fine di pervenire a 

tavolino ad una specie di razza-schiava e senza precise identità culturali e 

storiche, un agglomerato umano culturalmente, politicamente e 
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socialmente “debole e poco dotato in intelligenza”. La UE rivela così il 

suo autentico volto,  fondata sul razzismo più vergognoso e 

sull’assoggettamento e distruzione dei popoli! Tutto ciò è stato già 

debitamente predisposto, pubblicamente! La stessa UE ha istituito persino 

un premio, intitolato a tale mente criminale, il Kalergi per l’appunto, di cui 

è stata insignita (fatalità!) anche la “Signora” Merkel! Un premio conferito 

a chi si distingue particolarmente fra coloro che portano avanti i progetti 

di codesto “padre” infame. Ad oggi, il piano di destabilizzazione globale 

si sta “arricchendo” di un ulteriore preoccupante sviluppo. La 

Federazione Russa, già nel mirino degli USA che foraggiano da tempo la 

crisi Ucraina, fomentata allo stesso modo dai soliti “demoprimaverili”, 

isolata da sanzioni economiche e minacciata dalla Banca mondiale SWIFT 

( l’istituto, ovviamente privato, che permette le transazioni bancarie 

internazionali e il cambio di valuta monetaria), quindi colpita con gli stessi 

metodi mai abbandonati della Guerra Fredda, sta reagendo. All’interno 

dello Stato Russo, sebbene vi sia una situazione “ibrida” di permanenza di 

burocrazie ex-sovietiche (con le loro propaggini plutocratiche) e “nuova 

democrazia”, la situazione culturale è in fermento. Il nazionalismo 

panrusso e le radici profondamente Cristiane, come non sono state 

cancellate durante gli anni del comunismo sovietico (che non ci è riuscito 

nemmeno con le decine di milioni di morti mietuti!) oggi stanno trovando 

nuova linfa. Putin, uomo della burocrazia, sta astutamente stimolando 

questi fermenti culturali, ben sapendo come essi costituiscano il solo 

argine all’invadenza “demo-pluto-massonica” occidentale e avendo ben 

presente chi si celi dietro le quinte  delle “primavere” di ogni colore che si 

è ritrovato a fronteggiare nel “giardino di casa propria”. Egli ha così messo 

fine agli indugi ed è intervenuto con un discorso decisamente intelligente 

alle “Nazioni unite”. Dunque la Russia vuole proteggere i propri interessi, 

anche nel mediterraneo, contro l’invadenza degli Stati Uniti e dei suoi 

satelliti. La mossa di Putin, che sfrutta pragmaticamente le paure 

sapientemente instillate negli Europei dagli stessi governi della UE e che 

ha buon gioco proprio a causa del disastro in atto  realizzato 

appositamente dagli Stati Uniti, è tesa a riprendere il dominio economico, 

oltre che politico, della propria zona di influenza, difendendola 

dall’allargamento delle evidenti mire atlantiche. In questa disputa, 

esclusivamente economica ed egemonica, accanto a Putin gioca un ruolo 

attivo ed importante un attore silenzioso, la Cina, possibile sede di nuovi 

moti “demo-primaverili” islamici e che, in tal senso, almeno dai tempi 
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delle “proteste spontanee” di piazza Tien An Men, ha “mangiato la foglia” 

sull’origine di  tali manifestazioni dirette dagli USA in casa d’altri.   

Putin, con una mossa plateale, ha messo Barack Obama con le spalle al 

muro, inchiodando il governo Usa alle proprie responsabilità e 

intervenendo direttamente in Siria ed Iraq, smascherando pubblicamente 

la politica dell’America che fomenta disordini politici e “guerre civili” nelle 

aree in cui vuole espandere la propria influenza, obbligandola a non 

ostacolarlo, almeno non  ufficialmente. Ma, anche in questo caso, ciò che 

si vede non rappresenta in toto la realtà dei fatti e qualcuno lo nota bene. 

Putin sa benissimo che i gruppi operanti in Siria ed Iraq, tutti e senza 

nessuna distinzione di sigle, sono armati, addestrati e foraggiati dalla CIA 

e della NATO (Turchia, Sauditi, Qatar). Dunque sa benissimo che 

colpendo tali gruppi, colpisce la NATO. Lo stesso dicasi per Obama, il 

quale “prende atto” della linea espressa dal presidente russo all’ONU 

senza colpo ferire. Cosa significa? Forse che le potenze in ballo vogliono 

scontrarsi usando quale pretesto la crisi internazionale siriana? 

Chiaramente ciò non avverrebbe in modo diretto, ma già ora tale strategia 

è comunque in atto. Dunque si respira sempre più aria di “Guerra fredda”; 

ma senza lo spauracchio di un ormai inesistente “contagio sovietico”, qual 

è allora il vero obiettivo ideologico di una simile pianificazione distruttrice 

a livello intercontinentale, che dall’Europa  va alla Russia, passando per il 

mediterraneo ed il mediooriente musulmano? Chi è il “nemico”, 

l’obiettivo di questa strategia in atto? … noi rispondiamo senza esitazioni, 

la concezione politica del Fascismo di Benito Mussolini! Assurdo? No, per 

nulla. Siamo abituati in Italia e nel resto  d’Europa ad una continua, 

ossessiva e martellante propaganda antifascista ed i motivi del perché di 

un tale accanimento apparentemente ingiustificato a 70 anni dalla fine del 

Regime mussoliniano, li abbiamo succintamente affrontati. Una notizia 

recente, però, non ha fatto alcun “rumore”, pur risultando paradigmatica 

rispetto alla strategia dell’inganno di cui stiamo scrivendo. I cosiddetti 

“guerriglieri” dell’Isis, in Libia, hanno diffuso propaganda anche a mezzo 

la Rete internet accusando chi non è con loro, di essere “servi” , allo stesso 

modo di chi lo fu di Mussolini! L’Isis, dunque, fa apertamente propaganda 

antifascista, per motivare le proprie truppe! … ma perché?   

Che cosa c’entrano Mussolini ed il Fascismo? La domanda è legittima, ma 

ben sapendo chi sta dietro il cosiddetto Isis – nato “casualmente” nel 

cosiddetto Iraq “libero” degli anglo-americani, liberato si intende dal 

governo del partito Baath di Saddam Hussein – la risposta risulta 
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assolutamente fondamentale per comprendere perché, in ultima analisi, 

tale formazione di sedicenti “guerriglieri del califfato” esiste ed opera. 

Possiamo brevemente aiutarci con alcuni sillogismi: l’Isis, creazione della 

CIA, lotta contro il Baath siriano (nato, teniamo ben a mente la data, nel 

1940), che rappresenta un socialismo panarabo di ispirazione 

nazionalpatriottica, a suo tempo assai diffuso in Egitto, Libia, Siria, Iraq, 

parzialmente influenzato in alcuni tratti ideologici dal Fascismo che negli 

Anni 30 dalla Libia, in quel frangente “Quarta Sponda” dell’Italia Fascista, 

aveva diffuso la propria propaganda in tutto il medio-oriente allora 

occupato da inglesi e francesi; l’Isis è armato dalla Nato; gli aggrediti in 

Siria sono sostenuti dalla ex URSS; globalmente molti dei gruppi 

cosiddetti “dissidenti democratici”  presenti in vari stati del mondo, 

sostenendo il Baath in funzione anti-egemonica statunitense, di fatto si 

ritrovano a sostenere la politica dell’ex-URSS oggi Russia; così gli USA 

finiscono col perpetuare la Guerra Fredda, sebbene in altre forme. Per 

inciso, in riferimento alla realtà italiana che ci riguarda più direttamente, 

notiamo da tempo che il variegato mondo del neofascismo dalle cento 

sigle e mille gruppi, mimetizzato ideologicamente nel “socialismo 

nazionale”, si schiera formalmente con l’ex-URSS (pur venendo 

foraggiato anche dagli USA, secondo la vecchia strategia del “doppio 

standard” evocata anche da Putin) e di conseguenza con il Baath; in tal 

modo l’inserimento della linea socialista nazionale in tale scenario risulta 

essere sempre propedeutico al vecchio pretesto dei neofascisti di voler 

evolvere politicamente il Fascismo, che viene trasformato in un ibrido 

bifronte-biforcuto: social – “Tribale” (razzialtradizionista),  ovvero 

nazistoide che non disdegna ufficiosamente gli aiuti “atlantici” oppure 

“comunitarista eurasiatico” più sensibile alla campana nazionalista russa, 

con al centro sempre l’economicismo pseudo marxisteggiante, 

rinunciando così all’originalità più autentica ed all’universalità dell’ideale 

mussoliniano ( lo Stato Etico Imperiale Fascista) ma fomentando in tal 

modo a livello ideale la logica del bipolarismo dei “due blocchi 

egemonici”, di cui il neofascismo da sempre rappresenta essenzialmente 

ed esclusivamente una espressione artificiale. Il risultato di tali maneggi, 

ad ogni latitudine, resta comunque uno: la Guerra Fredda prosegue 

permanentemente; nelle forme, magari, in modo differente ma sempre 

con i medesimi obiettivi strategici ed economici, che a livello ideale si 

risolvono anche nello snaturamento del Fascismo con relativo “disinnesco 

ideologico”, in quanto esso risulta essere concretamente l’unica seria 
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alternativa politica globale e totale al materialismo plutocratico, l’unica 

idea in grado di minacciarne l’egemonia mondiale. Quella che può 

sembrare a prima vista una teoria strampalata in realtà ruota attorno al 

concetto dell’universalità della concezione fascista mussoliniana che, 

contro le facili apparenze e le previsioni dei benpensanti, trova ancor oggi 

concreti riscontri politici e su cui giova approfondire brevemente, proprio 

alla luce dei sillogismi precedentemente esposti, al fine di rendere palese 

lo scopo antifascista quale vero obiettivo politico ultimo non dichiarato 

degli interventi occidentali portati a segno nella martoriata Africa 

Settentrionale fino al medio oriente. Non dobbiamo dimenticare, infatti, 

che Bush Jr., attaccando Saddam Hussein nel 2003, chiese di coalizzare la 

lotta contro i “Fascisti islamisti” e che proprio contro tali presunti 

“Fascisti islamisti” l’Isis si sta affermando. Esattamente ai tempi di Bush 

Jr., il politologo Sergio Romano scrisse un articolo interessante sull’uso 

strumentale del “fascismo”, fatto pro o contro il Partito Baath e la sua 

pretesa panaraba. Ovviamente Romano, da antifascista, si affretta a 

condannare il Partito Panarabo e il Fascismo di Mussolini che lo ha 

ispirato. Condanna senza appello, perché tale partito incarnerebbe, 

secondo lui, tutte le caratteristiche negative, non demoliberali, che 

risultano irrinunciabili per gli “Occidentali figli dell’America”. Tale 

condanna mostra a parer nostro una grande miopia, anche culturale, 

poiché manifesta la volontà di “livellare” ogni cultura, anche quelle 

profondamente diverse come quelle arabe, all’archetipo angloamericano 

liberal-democratico, presunta panacea di tutti i mali nonché auto 

proclamato stadio ultimo della politica nella storia umana. Tale arbitrio 

sottinteso però rivela, oggi in modo ancor più evidente, quel che è lo 

scopo ultimo della strategia dell’inganno fin qui osservata: la distruzione 

globale della CIVILTA’ per come essa è intesa nella cultura umanistica 

classica mediterranea, dunque per come intesa in senso LATINO. Il 

Partito “Baath”, che letteralmente significa “Risorgimento” (SIC!), 

chiaramente non è un partito Fascista strictu sensu. Ma i suoi fondatori 

SIRIANI (cristiani e mussulmani) hanno sintetizzato una concezione 

politica Laica, ma allo stesso tempo Spiritualistica, che concepiva un’idea 

di Stato identitario Arabo, Nazionale e Sindacale, gerarchicamente 

ordinato e guidato da un Partito unico. Principi ideali chiaramente ispirati 

dal Fascismo Italiano. Paradigmatico, in tal senso, che il fondatore del 

Baath, nel 1940, un Cristiano di nome Michel Aflaq, avesse studiato a 

Parigi, istruendosi politicamente su vari autori, tra cui quelli Socialisti del 
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tempo, ma soprattutto abbeverandosi a Mazzini, e poi, Mussolini. Appare 

chiaro alla luce di ciò come non rappresentasse una fatalità che il suo 

partito si chiamasse “RISORGIMENTO”! Dunque è innegabile che il 

Baath nasce con una evidente influenza ITALIANA. I Baathisti,  sebbene 

abbiano nel tempo  “annacquato” i loro postulati ideali, tradendone anche 

in parte lo spirito originale, scivolando pragmaticamente in alleanze 

negatrici della loro identità panaraba (come quella di Hussein con gli USA, 

ad es.), venendo anche infiltrati dalla plutocrazia internazionale (che poi 

gli si è ritorta contro), costituivano comunque e costituiscono 

potenzialmente ancora di per sé un pericolo da combattere. Perché 

rappresentano ancora la testimonianza di “riflesso” di una concezione 

politica unificante ed armonica (dunque non livellatrice), essenzialmente 

mediterranea, profondamente  italiana, innegabilmente ROMANA, 

suscettibile ancora una volta di espansione. Chiaramente al momento lo è 

solo in potenza, poiché, non esistendo più il CENTRO gravitazionale e 

irradiante di tale nuova concezione Imperiale (l’ITALIA FASCISTA, per 

l’appunto!), il Baath in tanti decenni è scivolato verso la propria 

parcellizzazione (baath siriano, iracheno, etc.) e successiva implosione, 

inverata non solo per demeriti “esterni”. Un fattore che ha generato nel 

tempo l’ingresso dalla porta principale nella “partecipazione ai blocchi” 

egemonici contrapposti, sostenendo alternativamente l’uno (USA) o 

l’altro (URSS) schieramento al tempo della guerra fredda. Ecco come 

risulta che è il concetto stesso di “irradiazione” della “Concezione 

Imperiale Fascista” ad essere attaccato; nella dottrina del Fascismo sta 

scritto ufficialmente che: … l’impero non è soltanto un’espressione 

territoriale o militare o mercantile, ma spirituale o morale. Si può pensare 

a un impero, cioè a una nazione che direttamente o indirettamente guida 

altre nazioni, senza bisogno di conquistare un solo chilometro quadrato 

di territorio. Per il Fascismo la tendenza all’impero, cioè all’espansione 

delle nazioni, è una manifestazione di vitalità; il suo contrario, o il piede di 

casa, è un segno di decadenza: popoli che sorgono o risorgono sono 

imperialisti, popoli che muoiono sono rinunciatari. Una visione del 

mondo che se sviluppata potrebbe generare davvero un nuovo “architrave 

politico mondiale” o se si preferisce il termine un “ASSE”, forte di un 

concreto comune retaggio di Civiltà, su cui potrebbero poggiare la Prima, 

la Seconda e la Terza “Roma”, ovvero l’Urbe (e dunque l’area 

Euromediterranea); Costantinopoli-Istanbul, ovvero il Mediooriente 

mussulmano e Mosca. Dunque, dietro all’attuale “Guerra fredda” evoluta, 
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dietro al piano Kalergi attuato dalla euro-plutocrazia del “nuovo ordine 

mondiale”, esiste una chiara strategia di assoggettamento globale a “elites” 

plutomassoniche che stanno perseguendo un piano abominevole di 

schiavizzazione mondiale, a mezzo dell’annullamento identitario e 

culturale, della pulizia etnica, con lo scopo si disinnescare l’unica 

alternativa possibile al disordine morale e politico imperante: il 

FASCISMO. Sta a noi prenderne consapevolezza, scegliere di 

riconquistare attivamente il nostro destino all’ombra della Civiltà Fascista 

o rimanere spettatori inermi, inerti e dunque vittime predestinate di una 

minoranza pescecanesca, fautrice di un mondo abominevole comunque 

destinato a crollare!       
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LA STRATEGIA DELL’INGANNO GLOBALE, PARTE II – la 

deformazione strumentale del concetto di “Totalitarismo Fascista”! 

(6 novembre 2015)   

Nei nostri precedenti articoli, ci siamo occupati della strumentalizzazione 

di termini quali “libertà”, “uguaglianza”, “fraternità”, e della loro 

declinazione errata e falsa secondo lo schema che abbiamo definito degli 

“immorali principi dell’89”. Abbiamo, altresì, prestato attenzione anche, e 

soprattutto, ai concetti di “Stato” e “Totalitarismo”. La propaganda tanto 

martellante quanto fasulla dei media della cosiddetta “società liberale”, 

innanzi allo sfacelo inenarrabile e perdurante che produce, in modo 

scientificamente strumentale dirige l’odio e l’insofferenza delle masse, da 

essa stessa alimentati, verso la concezione ideale maggiormente avversa al 

proprio modello politico: quella dello Stato Etico Totalitario Fascista, 

qualificata a mezzo di 70 anni di lavaggio del cervello effettuato 

utilizzando tutti i mezzi di informazione, quale archetipo del “male 

assoluto”. Il concetto di “Totalitarismo”, di per sé teoricamente neutro, 

in quanto caratterizzante una qualunque volontà politica finalizzata a 

coinvolgere  tanto la totalità del corpo sociale quanto a valorizzare tutte le 

risorse morali e materiali di una nazione, per il solo fatto di mettere in 

discussione il principio di una società astrattamente incentrata 

sull’individualismo viene condannato senza appello, attribuendo i disastri 

epocali inverati dalla Società Liberal-democratica (che in realtà 

costituiscono lo sviluppo logico e coerente della visione materialista 

dell’individuo elaborata da quest’ultima) al concetto distorto di “Stato 

Totalitario” che essa stessa si è inventata. Anzi, spesso, anche solamente 

in presenza della possibilità di semplici interventi attivi da parte di uno 

Stato che non voglia integralmente abdicare alle proprie responsabilità 

inerenti il benessere materiale e morale della propria cittadinanza, il 

concetto di totalitarismo viene pretestuosamente tirato in ballo dai 

benpensanti liberaldemocratici, il che, da un punto di vista prettamente 

tecnico, potrebbe anche essere pertinente. Il problema, però, è che in 

questi casi il senso Politico e Sociale attribuito a tale termine risulta 

“totalmente” stravolto (è il caso di dirlo!) acquisendo una valenza 

esclusivamente negativa e distruttiva, poiché il significato, come 

ripetiamo, è subdolamente modellato sugli esiti disastrosi a tutti i livelli, 

economico, politico e sociale, cagionati dai cosiddetti stati 

liberaldemocratici, ma da questi ultimi attribuiti propagandisticamente a 

priori ad un modello politico, il totalitarismo fascista, di fatto attualmente 
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inesistente. Eccoci così giunti ad uno stravolgimento premeditato del 

senso ultimo dei termini e ad un preciso rovesciamento delle 

responsabilità. Cosicché, a sentire i media asserviti alle demoplutocrazie 

liberal-parlamentari, se siamo in presenza della “Crisi economica” la colpa 

è del “totalitarismo finanziario”! La “Crisi politica”? Colpa del 

totalitarismo dello Stato, che ancora non avrebbe accettato e interiorizzato 

gli “immorali principi dell’89”, sicché tale disastro sarebbe da ascrivere alla 

“degenerazione ed al tradimento dei valori liberal-democratici”. La “Crisi 

sociale”? Colpa del totalitarismo delle Amministrazioni, che non 

starebbero ragionando come vuole l’individualismo “verace”, dunque non 

starebbero assolutizzando completamente “l’uomo”, come atomo sociale 

fine a se stesso. Ecco dunque che ogni “male”, concepito come “male 

assoluto”, sarebbe provocato non già da chi ha la concreta responsabilità 

prima ed ultima di governare quotidianamente la vita dei cittadini delle 

cosiddette liberaldemocrazie, bensì dal “nemico” immaginario che non 

c’é: lo Stato Totalitario! Sul fatto che tali “mali” si verifichino proprio A 

CAUSA e PER MEZZO delle Istituzioni “Liberali”, che per tramite loro 

siano introdotti i più abominevoli elementi di coercizione e di 

schiavizzazione individuale e collettiva; che le “divinità” del Liberalismo, 

ovvero i cosiddetti “parlamenti”, siano banditori di ogni atto propedeutico 

al disastro globale; che tali “parlamenti” siano espressione degli interessi 

di lobby criminali di potere economico, e che ciononostante tali organi 

siano presentati dai mezzi di comunicazione asserviti come quintessenza 

della “democrazia”; ebbene su tali fatti, dicevamo, vige il più totale 

SILENZIO. Meglio addossare ogni turpitudine ad un concetto addirittura 

qualificato come “morto”, come lo “Stato Totalitario”, garantendo così 

agli attuali responsabili di ogni delitto l’impunità… vigliaccamente forti 

della lobotomizzazione imperante da essi cagionata tra le masse e 

dell’assenza forzata di una controparte che smentisca e attacchi la lobby 

demo-pluto-massonica mondialista al potere. Ma il Totalitarismo è 

davvero il “nemico” dell’umanità e della Giustizia come vorrebbero darci 

ad intendere gli ipocriti paladini demo-liberali? Per noi questa è una 

domanda retorica. Ma la risposta, che è un sonoro NO,  può e deve essere 

argomentata. Anzitutto sappiamo che il Termine “Totalitario” è stato 

applicato al Fascismo Mussoliniano in senso assoluto da un suo 

oppositore: Amendola, che nel 1923,  parla del Fascismo quale “sistema 

Totalitario” (“…promessa del dominio assoluto e dello 

spadroneggiamento completo e incontrollato nel campo politico e 
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amministrativo“, egli dice ). Nel 1925 Basso, un altro avversario, applica il 

termine al Partito Fascista, quale  “interprete dell’unanime volere”.   

Mussolini accetta il termine come sintesi dello Stato Fascista, ma non in 

senso generico, bensì in modo specifico e particolareggiato: Totalitarismo 

Fascista, appunto. Egli accetta tale terminologia nella visione positiva ed 

unitaria espressa nella dottrina fascista, ovvero come “interprete 

dell’unanime Volere“, dunque in relazione all’ “armonico collettivo” 

rappresentante del sommo bene per il popolo, inteso nel divenire storico 

delle generazioni che si susseguono. In tal senso possiamo dire che risulta 

appropriata la definizione Amendoliana del Fascismo quale “dominio 

completo in campo politico“, mentre gli aggettivi correlati, positivi nel 

caso di Mussolini e negativi nel caso suo, appaiono quali accidenti privi di 

alcun valore euristico nella definizione del concetto. Tale termine 

declinato nel senso su accennato e associato al concetto di Stato, descrive 

una forma politica evidentemente diversa e nuova rispetto al tipo dello 

stato-borghese nato in ambito illuministico. Ma ciò non significa (e qui 

torniamo alle tematiche portate all’attenzione dalle opere della nostra  

“Biblioteca   

del Covo”) che esso rappresenti una riproposizione aggiornata di modelli 

politici propri dell’antico regime. I quali modelli NON ERANO 

“Totalitari”, poiché non concepivano il fondamento del Totalitarismo 

“inventato” dal Fascismo: l’Unità TOTALE, Politica, Sociale e Culturale; 

la concezione IMPERIALE dello Stato, concepito innanzitutto quale 

Unità MORALE, oltre che economica. Unità, si badi bene, non 

MONISTICA, nè livellatrice della personalità individuale, ma 

armonizzatrice. Qui risiede la differenza NODALE tra la concezione 

mussoliniana e tutti gli altri Regimi a partito unico del XX secolo, 

collettivisti o meno, che non possono essere definiti pienamente e 

sinceramente “Totalitari”, poiché non pienamente né sinceramente 

antimaterialistici come invece risulta il Fascismo. Così al riguardo si 

esprimeva, ad esempio, il mistico fascista Gastone Spinetti in una 

pubblicazione redatta a cura della Scuola di Mistica Fascista:   

Lo Stato da noi vagheggiato è uno Stato “etico” non perchè attui 

necessariamente il bene per il solo fatto che é Stato, ma perchè dovrà 

proporsi non soltanto di salvaguardare gli interessi dei singoli e di 

eliminare i contrasti che possono sorgere tra di loro, ma anche di 

conseguire l’elevazione morale dei cittadini, al fine di permettere ai 

migliori di poter godere sempre più quella libertà che è il privilegio della 
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loro natura. Pur venendo incontro alle esigenze materiali degli associati, il 

nuovo Stato non dovrà, quindi, dimenticare mai gli ideali cui devono 

tendere gli esseri della nostra specie, dovrà cioè spingere gli uomini ad 

apprezzare i grandi benefici spirituali che si possono conseguire soltanto 

con il completo autodominio e con la disciplina volontariamente accettata, 

perchè la vera essenza della personalità umana si manifesta solo nel 

sacrificarsi per un ordine di valori più alto delle proprie aspirazioni terrene. 

Il nuovo Stato dovrà esistere perchè l’individuo viva e si perfezioni, ed è 

perciò che scopo insopprimibile e costante della sua azione politica dovrà 

essere il ritorno, sia pure per gradi, degli uomini alla loro natura; dovrà 

dare cioè la garanzia non solo della loro vita, dei loro interessi e dei loro 

beni, ma anche e soprattutto della loro libertà morale. Lo Stato, insomma, 

non soltanto dovrà tendere alla soddisfazione delle inclinazioni dei singoli, 

ove non contrastino con gli interessi della collettività, ma dovrà farsi 

promotore della loro perfezione interiore, valorizzando al massimo le loro 

più intime energie spirituali. Il nuovo Stato, in altri termini, dovrà educare 

i cittadini rivelando e potenziando la loro natura, attuando cioè i loro fini 

originari che non possono contrastare con i superiori fini dello Stato 

qualora i cittadini e lo Stato si propongano di adempiere in pieno la loro 

missione. Non imposizione di un’idea o di un principio estraneo ai 

cittadini, ma quasi aiuto della collettività alla chiarificazione dell’anima 

individuale che deve rivelare a se stessa la sua vera natura, l’azione del 

nuovo Stato non assorbirà e non annullerà, dunque, la volontà degli 

individui, ma la eleverà integrandone le capacità e le aspirazioni. Creerà un 

organismo che dovrà agire e svolgersi per il perfezionamento costante 

della collettività sociale e rappresenterà la sintesi superiore dei valori 

individuali…[…]…il nuovo Stato non potrà essere la risultanza di un 

contratto o un semplice agglomeramento d’individui a strati antagonisti, 

ma dovrà essere la proiezione nel tempo e nello spazio della volontà 

morale e sociale della comunità, […]…La nuova concezione dello Stato 

totalitario in quanto etico non nega quindi il diritto alla rivoluzione che 

nasce quando i governanti non hanno la capacità o la volontà di scorgere 

e di attuare i principi morali che devono guidare la loro azione, perchè 

come le aspirazioni degli individui devono essere subordinate a quelle 

dello Stato, così gli atti dello Stato devono uniformarsi alle esigenze della 

vera natura degli individui, dato che lo Stato può avere coscienza del senso 

spirituale della vita solo quando al vero concetto della natura umana ispiri 

le sue leggi e le sue istituzioni.    (G.S. Spinetti, Fascismo e Libertà, 1940) 
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In base a tali presupposti che smentiscono platealmente decenni di 

malevoli pregiudizi creati ad arte da una propaganda avversa, falsa e 

tendenziosa, appare evidente che la definizione corretta di “Totalitarismo 

FASCISTA” vada necessariamente ricercata nell’ambito della concezione 

ideale realizzata da Mussolini. Essa è efficacemente sintetizzata 

nell’articolo I della “Carta del Lavoro” (“La Nazione italiana è un 

organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata 

a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E una 

unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello 

Stato fascista”), e ampiamente descritta nelle opere dottrinarie e 

pubblicistiche del Partito Fascista.   

Sergio Panunzio, nella sua fondamentale “Teoria generale dello Stato 

fascista, 1939”, afferma al riguardo che…”Un carattere dello Stato fascista 

non abbiamo indicato, per quanto esso sia sottinteso in tutte le pagine che 

precedono, il quale invece costituisce la qualifica più ripetuta e corrente e 

più onnicomprensiva di esso : il carattere totalitario. Lo Stato fascista è 

invero uno Stato tipicamente e pienamente totalitario; e ciò in due sensi :  

a) in senso dinamico e filosofico, in quanto lo Stato fascista, promanando 

direttamente ed immediatamente da una rivoluzione ed essendo 

formalmente uno Stato « rivoluzionario » per il modo della sua 

formazione, non può essere, per definizione, che totalitario e dittatoriale, 

in quanto unica, indivisibile, e non soggetta a divisioni e transazioni di 

sorta, è l’idea politica o la concezione dello Stato da realizzare, come unico 

e, per conseguenza, il « partito rivoluzionario », soggetto e titolare dell’idea 

e della Rivoluzione; … ; b) in senso statico e politico, in quanto, essendo 

necessario, immanentemente, e non solo provvisoriamente nel tempo, 

come è di ogni « partito rivoluzionario » per quanto lunga possa essere la 

durata temporale di una rivoluzione, l’idem velle et sentire de repubblica, 

un’associazione unitaria ed unica, impropriamente ancora denominata 

Partito, è e deve rimanere, come il suo cuore, al centro dello Stato”.   

Ciò detto, va ugualmente rilevato che l’accusa di “totalitarismo” 

nell’accezione negativa assunta oggigiorno nell’interpretazione impostaci 

dagli apologeti demo-liberali, pur essendo errata nella sostanza (per i 

motivi di cui sopra), in realtà rispecchia perfettamente la concezione della 

società liberale e pertanto andrebbe ironicamente rivolta proprio agli 

accusatori liberal-democratici. In senso generale, senza ipocrisie si può 

anzi dire che OGNI STATO CHE SIA O VOGLIA ESSERE   
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TALE e non una semplice struttura estranea al vivere della cittadinanza, 

deve essere “Totalitario”. Il “Potere” stesso, in quanto tale, tende ad essere 

Totalitario, poiché, di fatto, è impossibile che una concezione politica 

possa accettare in sé la propria negazione, anche solo in linea teorica. Tale 

contraddizione presente fin dai primordi nei “Principi dell’89”, é oggi 

attualizzata nei reati politici di opinione, nel reato di “negazionismo” (in 

cui è incorso di recente, ovviamente non perseguito,  

B. Netanyahu), nei reati legati alle categorie politiche e sociali di “potere”   

(è il caso anche della cosiddetta “omofobia”).  In breve, anche i regimi 

Liberali,  non concependo altro valore se non la propria idea della politica 

e della società, sono in tal senso “Totalitari”. Poiché nella pur formale 

pluralità di partiti da essi caldeggiata, obbligano coercitivamente, con la 

forza della polizia, alla accettazione acritica sia di tale modello 

(fallimentare!) che delle istituzioni (criminali!) che essi esprimono. Ecco 

perché l’accezione negativa del termine “Totalitario”, si addice 

perfettamente al regime Liberale! Nel “bombardamento” mediatico 

antitotalitario è finito molto spesso, anche recentemente, il presidente 

della Federazione Russa Putin. Egli, come abbiamo rilevato nel nostro 

precedente articolo, sta esprimendo la volontà di amministrare la propria 

nazione secondo una modalità decisionista differente rispetto alla solita 

solfa nauseabonda, a base di irresponsabilità e deleghe a terzi delle 

incombenze politiche, propinata globalmente dalle ipocrite 

demoplutocrazie euro-atlantiche, una modalità in un certo qual modo 

propagandisticamente ammiccante nei metodi al Fascismo    

Mussoliniano. Della strumentalità e insufficienza di tali atti, abbiamo già 

detto. Ma è bene riproporre la domanda che già ci siamo posti in passato, 

sulla valenza di tale attuale reazione politica manifestata dalla Russia: 

siamo davanti a “Matrix Involution”? Potrebbe essere. Quello che sta 

accadendo nel mondo, sappiamo bene essere una lotta per la spartizione 

egemonica di aree di interesse particolare, sebbene in tale scenario, lo 

ripetiamo, ci siano evidentemente aggressori ed aggrediti. I primi da 

condannare senza appello, i secondi giustificati per la loro veemente 

risposta. Ma perché non pensare, alla luce di ciò che si svolge sotto i nostri 

occhi, a livello di provocazioni e risposte “scontate”, che si stia 

semplicemente organizzando il “riavvio del Sistema”, spostando il fulcro 

della leva da un polo ad un altro, in ossequio a quella che è stata la logica 

della cosiddetta “guerra fredda”? Certamente al momento non vi sono 

elementi che avallino integralmente tale interpretazione del quadro 
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politico, in quanto , a parer nostro, il fattore dirimente che stabilisce con 

certezza quale realtà si celi dietro agli attuali scenari resta la concezione 

politica cui tenderà la “Reazione difensiva”. Rimarrà semplice “Reazione”, 

uguale e contraria rispetto agli atti dell’avversario atlantico, oppure diverrà 

RIVOLUZIONE? Se sarà Rivoluzione ciò lo stabilirà in modo esclusivo 

l’accettazione e condivisione dell’unico Ideale politico equo improntato 

alla giustizia ed all’universalismo della Civiltà Romana:   

IL TOTALITARISMO FASCISTA MUSSOLINIANO.   
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2015, L’ANNO DELLE SCENEGGIATE TRAGICHE…MA 

RESTA LA SPERANZA CHE TUTTO CAMBI DAVVERO !   

 (22 dicembre 2015)   

Il 2015 si avvia alla conclusione. Un altro anno terribile, nella storia del 

mondo. La tragedia tremenda che viviamo, è unica. L’estensione e la 

gravità dei fatti a cui assistiamo ha raggiunto vette inimmaginabili. Ma c’è 

un elemento che rende tutto più incredibile e grave, la passività che 

distingue la cittadinanza tutta. Noi cittadini, noi uomini del cosiddetto 

“occidente democratico”. NOI TUTTI!  Infatti, mentre il mondo viene 

ridotto in macerie, gli “uomini”, i “cittadini”, guardano inorriditi. Ma cosa 

fanno concretamente? Niente… Assolutamente niente! No, statene certi: 

non saremo noi a fare i “grillini” della situazione (la versione “italyota” 

delle primavere arabe a stelle e strisce!); tantomeno i “piazzaroli” che 

“sfasciano e si oppongono” (a che, poi!). Dunque non scriveremo il solito 

pistolotto del “vota e cambia” (sì, la solita buffonata democratica!), “vai 

in piazza, sfascia e fai opposizione” (ripetiamo: a chi?), ecc. NON SONO  

QUESTE LE MODALITA’ PER   

CAMBIARE! Casomai, questi sono i modi per OBBEDIRE alla 

plutocrazia mondiale, che così si assicura la propria perpetuazione. Il 

primo passo da compiere, per non stare a guardare quali spettatori inerti, 

consiste invece nella presa di coscienza dell’inganno a cui il    

MONDO INTERO è soggetto, ma ciò non é possibile senza ELEVARE 

IL PROPRIO SPIRITO al Sommo Bene ed al principio primo della 

Giustizia, dal quale solamente discende la capacità di realizzare l’armonia 

nel mondo, ma su ciò ritorneremo alla fine di questo scritto. 

Successivamente, acquisita consapevolezza che NON E’ VERO che il 

“Sistema democratico” (responsabile della catastrofe globale!) sia l’unico 

possibile e nemmeno il migliore in linea di principio, l’altro passo starebbe 

nel trarre le giuste e dovute conseguenze, cioè che i Popoli del mondo 

dovrebbero riprendere in mano il loro destino, UNIRSI 

TRASVERSALMENTE, senza artificiali discriminazioni fra categorie;  

IGNORANDO i parlamenti, le congreghe partitiche, le oligarchie 

affariste pluto-massoniche, per liberarsene (in alcuni sporadici casi, timidi 

esempi si stanno affacciando: ci riferiamo a quei piccoli paesi che si sono 

resi autonomi dall’Euro e dai governi, usando moneta e gestione locale 

propria), fondando tale unione sull’unico vero principio politico di Civiltà 

esistente al mondo: il Fascismo mussoliniano. Scriviamo questo proprio 

quando l’ennesima pantomima democratica si è appena consumata, 
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stavolta in Francia, l’illuminista e borghesissima Francia! Si sono svolte, 

infatti, le sempiterne “tornate elettorali”, stavolta, dopo la strage di Parigi. 

Ennesima, vergognosa carneficina auto-indotta, eseguita dai “delinquenti 

primaverili” che si armano e si mettono a servizio permanente di chi li 

arma! Dunque il democraticissimo “Popolo Francese”, in fila, ha emesso 

la sua “sentenza provvisoria”! Le Pen! …in prima istanza, mentre la UE 

gridava al fascismo! In verità, che cosa c’entri la Le Pen ed il suo 

movimento col Fascismo, non è dato sapere, ma tale constatazione è di 

poche menti pensanti… (troppo poche!) Ciò basta però! Lei, come i 

nostrani neo-kamaraden, non deve far altro che assolvere il compito per 

il quale è precettata dal sistema demoplutocratico, “intimorire” la 

maggioranza “benpensante” e “galvanizzare” le frange degli “scontenti 

della domenica” affinché, poi, si realizzi il risultato desiderato dal sistema. 

Infatti, i cosiddetti ballottaggi della seconda tornata elettorale hanno 

subito decretato lo “scampato pericolo”. Dunque, la signora Le Pen 

prende voti, come tutti i gruppi politici che fanno finta di voler contestare 

il sistema accettandone le regole, ma ovviamente, il potere no! Perché i 

“democraticissimi francesi” non glielo hanno permesso, così almeno si 

obietta (premesso che tali movimenti non sarebbero nemmeno in grado 

di gestirlo, non essendo, per l’appunto, il compito loro assegnato!). Tutto 

ciò sempre secondo quel che dicono i “numeri” che, lo sappiamo, 

rappresentano il novello “dio” della Francia democratica come di tutti i 

paesi liberal-democratici del mondo! Poi, bisognerebbe controllare magari 

quanto tale conta di codesti numeri corrisponda al vero. Ma nel mondo 

dell’ “iperuraino democratico” non è importante. L’importante è che le 

cifre ci siano. Ecco, dunque, il ruolo “istituzionale” assolto dai vari Grillo, 

Le Pen, Salvini, Tsipras e via discorrendo. Anzi, quest’ultimo è apparso 

davvero esilarante. Se ne è andato…per poi ritornare! “Governi di larghe 

intese”, li chiamano, per fronteggiare “l’emergenza” che li detta. Quale 

emergenza? …le sempiterne e immancabili emergenze, che variano di 

volta in volta, il “debito”, il “terrorismo”, la “crisi” e chi più ne ha più ne 

metta. Mai nessuno che si faccia venire il dubbio che tali “emergenze”    

ESISTONO APPOSITAMENTE PER DISTRUGGERE IL  POPOLO 

e perpetuare un sistema criminale! Il Popolo si vede depredato, 

dissanguato e distrutto…e che fa? Come denunciamo da sempre, va 

ordinatamente al voto e ACCETTA democraticamente il responso delle 

“sacre” urne! Si sa… c’è la crisi, che altro si può mai fare?   
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E dunque assistiamo a questa sceneggiata da buffoni di quart’ordine. Le 

cosiddette “elezioni”, hanno eco “internazionale”. La propaganda non 

poteva non raggiungere la dirimpettaia “repubblica delle banane 

mattarelliana”. E, ovviamente, non poteva non raggiungere i “kamaraden” 

di tutte le correnti e gli “spifferi”. Socialisti, Socializzatori, 

compagnicamerati, neopagani, nazionali, popolari, eurasiatici, 

comunitaristi, e chi più ne ha …..DICONO E SCRIVONO TUTTI LE 

STESSE COSE (al di là dei proclami di segno inverso), partecipano nei 

fatti allo stesso sistema DUALE (sinistra-destra), accettano di fatto lo 

stesso MATERIALISMO ECONOMICISTICO, poiché hanno lo stesso 

obiettivo: il BENESSERE ECONOMICO! Ecco perché, come hanno 

strizzato l’occhio a Grillo, lo strizzano a Le Pen, ai Salvini, ecc., ecc., … 

“Non siamo uguali, ma non possiamo ignorare che…”. Questo il solito 

ritornello che vanno sciorinando ! Invece, se fossimo davvero animati dal 

proposito di dare una svolta epocale alle nostre esistenze e divenire 

padroni del nostro destino non solo dovremmo ignorare questi 

personaggi, ma dovremmo SCHIFARE tutto questo lerciume, dopo 70 

anni di vergognose menzogne di un sistema criminale che ha distrutto 

l’Uomo Integrale, per sostituirlo con “il CONSUMATORE“! Ma no! Chi 

crede che si debba ignorare, schifare IN BLOCCO tale sistema, ovvero 

noi fascisti, viene etichettato come “fuori dal tempo, passatista, 

nostalgico”! Noi dovremmo solamente “evolvere la Socializzazione”, e 

accettarla in varie salse: neopagane, comunitariste eurasiatiche, razziali… 

(per carità!, sempre rigorosamente all’interno del democraticissimo 

sistema elettorale!) e fare piacere, così, al sistema plutocratico che scodella 

esempi pratici di nazioni dove già esistono “evoluzioni” di tal specie: la 

Germania e l’Austria, ad esempio! …per proseguire, secondo la logica di 

Matrix, nella linea della plutocrazia materialista, che permette temporanei 

riempimenti di pance, per monetizzare più proficui svuotamenti della 

Coscienza e dei Cuori! L’anno si conclude anche con la crisi 

IraqenoSiriana, che ha fatto emergere platealmente moventi ed intenti di 

alcuni dei suoi criminali, democraticissimi, fautori. Mosca, con il suo 

volitivo Capo, Putin, ha smascherato in modo evidente la doppia, 

ancorché dubbia, morale della Turchia e degli Stati Uniti. Era il segreto di 

pulcinella, ma i leoni si scannano. E reagiscono. Erdogan abbatte un caccia 

Russo,    

CHE NON AVEVA PER NULLA SCONFINATO (questa la 

motivazione ufficiale dei Turchi), e Putin lo mette letteralmente “in 



   109   

mutande” davanti al mondo, insieme ai suoi padroni USA. Mostra campi 

di addestramento per terroristi amici dell’occidente, acquisto di petrolio e 

vendita di armi al sedicente Califfato! Tutto attraverso lo Stato Turco! 

Nelle riunioni delle cosiddette Nazioni unite, snocciola documenti sui 

finanziatori, addestratori, e venditori di armi dei “califfi”: Sauditi, Turchi, 

Emiri, coordinati dalla CIA! Ripetiamo: il segreto di pulcinella. Ma certo, 

adesso svelato globalmente. Eppure le sceneggiate non accennano a 

diminuire… e il sonno indotto dei popoli altrettanto! Lo stesso sonno che 

si ostina a non vedere la falsità della democrazia. La menzogna delle 

cosiddette primavere arabe. Come le “rivoluzioni colorate” (quella 

Ucraina, ad esempio). Tutti PALESI stratagemmi per ridurre il mondo a 

un ammasso di macerie e lasciarvi dentro un pugno di schiavi, la cui vita 

sarà quella di produrre e consumare ciò che l’oligarchia plutocratica 

globalizzante deciderà! Altro che “secoli bui”! Eppure vi sono, in questo 

scenario, attori, comparse e comprimari quali, ad esempio, nel nostro caso 

i grillini, gli “attivisti” dei vari gruppi finto contestatori, oppure, su scala 

mondiale gli islamici wahabiti. Se è vero, infatti, che gli oligarchi plutocrati 

manovrano, è anche vero che ci sono tare culturali o religiose che 

favoriscono l’esecuzione di tali manovre. Infatti, Daesh esprime un Islam 

ESISTENTE, quello wahabita. Che esiste in Arabia saudita, per esempio. 

Non è vero che il Califfato sia un’invenzione esclusivamente statunitense. 

Essi lo hanno plasmato, ma ha una base in una certa cultura, che può 

essere adeguatamente sfruttata in questi casi. Lo stesso dicasi per gli altri 

elementi del “viver democratico”. Non si svilupperebbero, se non 

esistessero delle basi, che meglio sarebbe definire “tare culturali”. Per 

questo è indispensabile tornare all’inizio di ciò che abbiamo scritto: c’è 

bisogno di SVEGLIARSI una buona volta. Questo è il primo passo. Solo 

così, e non andando a votare per un qualunque partito, come dei burattini, 

che si potrà iniziare il cambiamento! Guardiamo, dunque, all’anno che 

inizia con questa Speranza. Speranza, lo diciamo chiaramente, 

RELIGIOSA, poiché, come abbiamo già scritto altrove, [1] tale é il modo 

corretto di concepire le cose del mondo per noi fascisti, cioè fondato 

sull’apertura al trascendente, motivo per cui il Fascismo viene ugualmente 

definito nella sua Dottrina come “concezione religiosa”. Una concezione 

la nostra, dove l’individuo è un essere pensante, attivo e volitivo, una 

volontà in perenne rapporto con Dio, che non è annullata da alcun 

“DioStato” ed anzi, la medesima assolutezza conferita nella Dottrina del 

Fascismo al valore dello Stato ed alla sua autorità, non si comprenderebbe 
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senza relazione a un Assoluto divino. [2] Come acutamente ha rilevato il 

filosofoideologo del Fascismo, Giovanni Gentile, l’ordine spirituale dello  

Stato Etico fascista trae la sua legittima moralità ultima da Dio…perché 

nessun dubbio che il volere dello Stato è un volere divino, sia che s’intenda 

nella immediatezza della sua autorità, sia che più pienamente si assuma 

come l’attualità concreta del volere. C’è sempre Dio: il Dio del vecchio e 

del nuovo testamento. [3] Ciò non è affatto marginale, nella comprensione 

della alterità della Dottrina Fascista, rispetto a tutti i pensieri politici 

esistenti. Infatti, se lo Stato non esprimesse la sua Autorità, in relazione a 

Dio, Principio Primo dell’Autorità e della Giustizia, si rimarrebbe sic et 

simpliciter nella assolutizzazione di “giustizie relative”, poiché sempre 

scaturenti dalla volontà di singoli uomini (che siano soli al comando, o che 

si organizzino in gruppi). Il che non farebbe altro che avallare, di fatto, la 

logica Liberale, Illuministica e Borghese, che affida all’ “uomo senza 

freni”, una insita e inesistente “bontà”, che in teoria dovrebbe essere solo 

“estrinsecata” (e dunque si preparerebbe il despotismo). L’Alta Giustizia, 

di cui si fa portatrice la Civiltà Fascista, invece, non riferisce se stessa solo 

a pensieri o azioni di Uomini (per quanto grandi). Essi sono grandi, poiché 

formati da questi concetti Spiritualistici (e non a caso Benito Mussolini 

scrisse sul suo giornale, in tempi non sospetti, che i Fascisti sono 

“imbevuti” di dottrine Spiritualistiche). Spiritualismo non vago, non 

hegeliano, ma espressione della Civiltà Italiana. Il che significa che si esce 

dal soggettivismo relativistico, di regimi che inevitabilmente 

approderanno a despotismi oligarchici (con o senza gruppi concordi al 

loro interno. Infatti questi gruppi non tenderanno mai alla UNITA’ totale) 

! La Giustizia, discende, nel Fascismo, dalla Alta Morale di cui è portatore. 

La Morale, come scritto dagli stessi Ideologi Fascisti (dopo Benito 

Mussolini) come Costamagna, Panunzio, Spinetti, Giani, discende da Dio! 

In quanto tale, la Morale è un Assoluto, è Oggettiva; e per questo il 

Fascismo, lo Stato Etico Corporativo Fascista, può avere la pretesa di 

conferire alla sua azione l’Assolutezza che nei fatti gli è propria! Il che 

significa, tradotto in termini pratici, Armonizzare! Dio è Creatore e 

Legislatore supremo, perché il Mondo sia costituito in Armonia! 

L’Armonia è il contrario dell’appiattimento, del relativismo, del 

livellamento. Da questo concetto Spiritualistico, RELIGIOSO, maturato 

nella Civiltà RomanoCattolico-Italiana, il Fascismo trae la sua infinita ed 

inesauribile forza. Nell’orizzonte politico del Fascismo vi è dunque la 

volontà di realizzare sulla terra quell’armonia politica all’insegna 
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dell’ordine e della giustizia presenti nelle leggi che regolano l’universo e 

che promanano da DIO! … se si comprende questo, si è davvero 

compreso il perché della superiorità morale del Fascismo!   

  

NOTE   

Marco Piraino, Stefano Fiorito, Pro Caesar – Saggio sulla dottrina fascista 

dello Stato come concezione politica religiosa, Lulu.com, 2014.  Giovanni 

Gentile, Origini e dottrina del fascismo, Istituto Nazionale Fascista di 

Cultura, Roma, 1929.   

Giovanni Gentile, Genesi e struttura della società, seconda ediz. ,Firenze,  

2003, Le Lettere.         
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UNI$EX VERSUS “ITALIANO NUOVO FASCISTA”.   

(1 marzo 2016)   

Appare ormai evidente, almeno a chi vuol davvero vedere coi propri occhi 

e capire con la propria mente, come la plutocrazia mondiale stia 

perseguendo, in modo ormai nemmeno troppo graduale, il “disegno” di 

una “riprogrammazione” non già di un sistema politico e nemmeno di un 

progetto sociale (per quanto contestabile), bensì dell’Uomo in senso lato. 

Abbiamo detto e ripetuto che il Liberalismo, prima di essere un sistema 

politico devastante, rappresenta una filosofia, per quanto disgustosa e 

materialista. Abbiamo fatto notare quanto tale sistema sia correlativo a 

tutti quelli ugualmente materialistici presenti nell’odierno scenario globale, 

solo formalmente e metodologicamente diversi. Da un certo punto di 

vista, gli analisti, stanno considerando sempre più almeno l’origine 

ipercapitalistica del dissesto mondiale. Questo rappresenta sicuramente un 

elemento degno d’interesse. Ma, proprio nell’analisi, che viene ripresa e 

diffusa in rare eccezioni (che confermano comunque la regola generale), 

vediamo che si annida il germe di “Matrix Involution”. E’ lo stesso 

batterio del “sistema che si rigenera”, a fasi alterne, cicli che diventano 

inevitabilmente infiniti. In tal senso, il male viene analizzato non per essere 

debellato definitivamente a mezzo di una cura che lo estirpi, ma per 

garantire un placebo che faccia sopravvivere comunque tanto gli elementi 

centrali del Sistema quanto il Sistema stesso come insieme di valori 

intangibili ed irrinunciabili, col pretesto che esso non sarebbe corrotto e 

corruttore in quanto tale, ma, a sua volta, preda di corruttori malvagi in 

esso infiltratisi subdolamente. La “critica” risulta SEMPRE diretta al 

“marciume” che è dilagato (chissà come e perché!), al “capitalismo 

finanziario”, ai “traditori degli immortali princìpi”, mai però al 

fondamento che ha generato tali effetti. Si ottiene così il risultato di una 

“critica demo-socialistica”, come se la soluzione si trovasse 

ETERNAMENTE nel’ Welfare, nello “Stato Sociale(ista)”, lasciando 

intendere  che, se si garantisse la pancia discretamente piena ad un numero 

maggiore e sempre crescente di persone, i problemi diminuirebbero, la 

radice del male col tempo sparirebbe e il dispotismo delle èlites private 

mondiali, prima o poi, non esisterebbe più! Mentre, in uno scenario del 

genere è evidente che accada l’esatto opposto, ovvero che le élite 

plutocratiche beneficiano comunque del riempimento degli stomaci, 

anche se temporanei, e dunque sono esse stesse che favoriscono tali 

“risposte socialistiche”, poiché sono proprio tali soluzioni a “buon 
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mercato” che addormentano le coscienze, cioè gli unici presidi che 

possono capovolgere realmente le sorti di un mondo attualmente preda 

del caos materialista. Per questo, desideriamo mostrare un video, 

pubblicato da una rete certamente schierata, come tutte quelle “italiane”, 

di un giornalista anche lui megafono di schieramenti tutti interni al sistema 

(pur non essendo egli formalmente un uomo di partito), che identifica il 

male ma, ovviamente, non la soluzione, in quanto egli stesso risulta essere 

parte della critica socialmaterialistica della società, come appunto su 

accennato: Chi ci segue, sa che non abbiamo mai indugiato più di tanto 

sulle cosiddette “teorie gender”, sui cosiddetti “diritti degli omosessuali”, 

o sulle pretese fasulle che ne deriverebbero. Li abbiamo sempre inseriti 

giustamente nel contesto più generale della degenerazione globale posta 

in essere dal sistema Liberale, che non fa altro che “produrre” (è proprio 

il caso di dirlo) i risultati individualistici, egoistici, privatistici, che gli sono 

propri. Dunque, tutte le “categorie” sociali e politiche non sono immuni 

da tale grande Moloc. Nel sistema improntato al soddisfacimento di ogni 

“desiderio individuale”, limiti non ce ne sono. Ci viene detto, casomai, che 

essi sono relativi solo ai “reati”, tenendo ben presente, però, che chi decide 

cosa sia un “reato”, è sempre un “Individualista” facente funzioni del 

Sistema suddetto… dunque si ritorna al classico esempio del “cane che si 

morde nuovamente la coda”. Il filmato è di interesse, perchè estende 

l’analisi e arriva a chiarire (pur essendo a noi già chiaro da un pezzo, senza 

l’ausilio del video!) quale sia l’obiettivo finale della plutocrazia mondiale 

individualistica ed elitistica: creare una massa amorfa di schiavi senza 

identità! La spinta al soddisfacimento di ogni prurito, qualsiasi esso sia, è 

diretta alla omologazione totale e generalizzata dell’Essere Umano, alla sua 

trasformazione in un MORTO VIVENTE, un pezzo di carne senza sesso, 

senza Patria, senza identità alcuna! Ed ecco perché nel corso dei decenni, 

mano a mano, i concetti di identità, patria, sesso, persino di DIO, sono 

stati relativizzati (il relativismo costituisce l’ “ambiente naturale” del 

Liberalismo), decontestualizzati e in ultimo derubricati dalle priorità 

essenziali alla vita stessa dell’Uomo. Il “Morto Vivente”, così, fa l’unica 

cosa che gli è concessa: consumare meccanicamente quel che lo circonda, 

senz’anima e senza coscienza,  garantendo in tal modo il predominio 

assoluto delle élite private di cui sopra. Le quali, davanti ad una 

popolazione mondiale drasticamente ridimensionata, godranno della 

perenne opulenza, del potere e del dominio incontrastato. Tale scenario 

NON E’ affatto una fantasiosa costruzione mentale complottistica , bensì 
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drammaticamente attuale poiché disgraziatamente operante. Il mondo è 

già avviato, in modo più sollecito negli ultimi lustri, alla creazione di 

questo scenario infernale abominevole. Ecco perchè lo scontro tra la 

concezione Liberale, individualista, relativista, materialista, e quella dell’ 

Italiano Nuovo Fascista è, oggi più che mai, davvero epocale e drastico. 

Ed ecco il motivo per cui, come avevamo già scritto, all’interno di questa 

titanica distruzione in atto, si è fatto in modo di lobotomizzare l’Uomo 

“medio”, attraverso tutti gli strumenti, mediatici e non, per stereotipare 

negativamente la visione Fascista dello Stato Etico, e dell’UomoCittadino 

che esso vorrebbe educare. Al riguardo risulta emblematica e 

rappresentativa dei valori che il Fascismo vuole imprimere nell’animo del 

“Cittadino Nuovo” la seguente citazione tratta dall’opera di Paolo Orano: 

“In regime fascista lo Stato si considera e si pone un sistema di famiglia. 

Si contrappone questo principio capitale al concetto vago di popolo. Nella 

famiglia e per essa lo Stato è la sostanza medesima della vita sociale  e ne 

diventa lo scopo, l’ideale, la ragione medesima di sé stessa. Ogni uomo si 

completa nella paternità, ogni donna nella maternità. […] Lo Stato-Partito 

si assume totalitariamente l’iniziativa di curare la società nazionale, di 

proteggere la famiglia, la maternità, di favorire la prolificità, di premiare, 

di glorificare le famiglie numerose. La campagna contro la tubercolosi, il 

rinvigorimento della razza con la periodica fruizione per i fanciulli di ambo 

i sessi dei benefici del mare e del monte, la vasta vigilatissima attività 

sportiva […] questi provvedimenti legislativi da parte dello stato-partito 

formano un tutt’uno con il principio e l’obbligazione del matrimonio e 

della prolificità. La stessa bonifica integrale, appassionata tenace gelosa 

cura del Duce, che trasforma in proprietarie le famiglie coraggiose le quali 

abbiano dato prova di energia e di zelo e cioè di produttività agricola, 

rientra e completa nello spirito e nella pratica la vasta organica opera 

demografica esaltatrice del valore umano e statale della famiglia […]  … 

L’ordine e la disciplina nello stato non si ottengono che dando alla famiglia 

per ideale questa precisa situazione dell’uomo e della donna nella società. 

Quale ragione e quale utile avrebbe dunque lo stato di proteggere — 

eccetto che in casi eccezionali e di forza maggiore — coloro che si 

escludono dal legame domestico, gli uomini che si sottraggono a dar prova 

di consacrarsi ai tanti doveri del coniuge e della paternità, le donne che 

pretendono di vivere una vita di sterilità, che proclamano di bastare a sè 

stesse, che ostentano a giustificazione del loro rifiuto stravaganti teorie di 

solitarismo e persino di ambigua castità e addirittura d’avversione al sesso 
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maschile?…Il possente argomento dello stato, contro cui non valgono 

sofismi, è che il vero diritto alla vita, e cioè alla protezione, insomma ai 

vantaggi che la società può dare all’individuo, non può essere riconosciuto 

che negli individui maschi e femmine pienamente risoluti, non solo vivi, 

ma vitali e fecondi, capaci di fare figliuoli e nell’età giovine e di educarli ad 

un ideale, ad una superiore verità, a quella solenne e santa della nazione, 

della patria, dello stato che le invertebra, le garantisce e le fa progredire e 

migliorare. Anche in questa zona della vita sociale il fascismo agisce 

imperiosamente” (estratto da “Il Fascimo – Vol.II, Rivoluzione e Stato 

Totalitario, Pinciana, 1939, p. 412/414)    

Dunque, inevitabilmente non può che esserci uno scontro tra l’ 

Organicismo Etico-Gerarchico Fascista, che concepisce lo sviluppo 

armonico del mondo, nell’alveo della Civiltà Italiana e Latina, e 

l’uniformismo Liberale, che arriva ad abolire finanche la sessualità e la 

complementarietà tra Uomo e Donna, per arrivare al morto vivente 

Uni$ex, che sopravvive di quello che l’ élite demo-plutocratica impone; 

trascinando la propria esistenza miserevole nel segno del consumo di beni 

materiali,  foraggiando così i propri aguzzini. Morto Vivente senza 

identità, biologicamente debole e cagionevole, esteticamente androgino, 

risultante di un razzismo vomitevole, peggiore di quello di Mengele. Così, 

di fatto, vengono attuati i sogni del razzismo positivistico, per nulla 

appannaggio esclusivo dei NazionalSOCIALISTI. La grande menzogna, 

alimenta il perseguimento dell’obiettivo infernale. Termini quali “Libertà 

personale, democrazia e desiderio individuale” sono formule vuote frutto 

di utopie insensate che vengono usate concretamente per il 

raggiungimento dell’ individuo morto vivente Uni$ex. La sana 

Concezione del Mondo che ne ha reso invece possibile lo Sviluppo 

armonico, viene attaccata quale quintessenza della tirannide, nel nome del 

desiderio dell’individuo. Mentre essa, invece, rappresenta l’unica soluzione 

reale, possibile ed auspicabile: la concezione che, sulla base dei valori 

Spirituali e Morali della Civiltà Italiana Fascista, dunque sulla base della 

Coscienza degli Uomini, consci della loro ineguaglianza e diversità, e 

consapevoli della Fecondità e della Bontà di tutto ciò, costruisce in modo 

Solidaristico e collaborativo, nel segno dell’Armonia e del Superiore Bene 

della Comunità Nazionale (e non), una Società Spiritualmente elevata e 

dunque Universalmente Solida. In base a questi presupposti, non è il 

numero che governa, ma il MERITO. Non sono i “desideri individuali” a 
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generare “diritti”, ma al contrario i diritti discendono dai DOVERI 

espletati nella Società in modo alto.   

Dunque, un individuo può beneficiare di diritti, NON   

ASSOLUTI, in virtù dei Doveri attuati. Il Merito genera solidità, e dona 

dirigenti probi. Il Governo è esercitato Gerarchicamente, sulla base del 

merito. La coesione Sociale, genera così anche ricchezza materiale. Queste 

rappresentano le sole solide basi dell’etica fascista, che oggi si tenta di 

sradicare definitivamente, in virtù delle quali si può sperare in una 

possibile rinascita della Società Umana, che non pretende affatto di 

assurgere al ruolo di divinità, ma che opera nel nome delle Leggi universali 

dell’unico vero DIO! In tal senso, risulta evidente che è stato invece il 

materialismo ad ergersi a nuova teologia, spacciando quali dogmi 

immutabili le proprie ignobili elucubrazioni politiche a base di “libero 

mercato” e di “diritti inalienabili dell’individuo”.     
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CREDERE, OBBEDIRE E COMBATTERE: Decennale di guerra  

del Covo allo “spirito borghese”! (5 aprile 2016)   

Dieci anni, ovvero due lustri trascorsi dall’aprile 2006, da quando demmo 

vita all’associazione “IlCovo-studio del fascismo mussoliniano”. Tempo 

di una certa maturità, che abbiamo percorso in mezzo a grandi prove. 

Tempo da ricordare, senza per questo voler celebrare. Ciò che ci preme 

qui rimarcare, infatti, è che quanto abbiamo affrontato e che 

affronteremo, costituisce comunque l’archetipo della prova che aspetta 

tutti coloro che ancora si ostinano a voler Credere. Credere in una Volontà 

Superiore, che deve essere Guida per una vita piena, dunque da vivere 

all’insegna del vero e del giusto. Credere in Colui che è Padre di questa 

Volontà, di questo Logos: DIO. Credere nella possibilità di rendere il 

Mondo una Casa Comune “Logica”, sviluppando ciò che ci ha donato 

l’Unica Civiltà Giusta e Vera, quella latina euro-mediterranea. Credere, 

dunque, senza dubbi e tentennamenti nella bontà del Fascismo 

mussoliniano, che di questa Civiltà costituisce il coerente sviluppo e 

l’unico baluardo, Obbedendo in modo integrale, radicale, intransigente 

alla Dottrina che esso ci ha tramandato, Combattendo contro il vero e 

unico nemico dell’Italia e del mondo che si annida nell’animo di ogni 

uomo: lo spirito borghese. E’ a causa di questo nemico, che è determinato 

da una peculiare concezione politico-filosofica, che l’Italia e il mondo 

sono preda del caos più oscuro! E’ per colpa di questo nemico, 

manifestazione tangibile del Male, che siamo stati precipitati in una 

tremenda apocalisse. E’ per questo nemico che la giusta reazione tarda a 

manifestarsi. E noi, in qualità di fascisti, avendo ben identificato tale 

nemico terribile, abbiamo deciso di armarci ideologicamente per 

combatterlo… e questa guerra, che ormai combattiamo da un decennio, 

ha comportato grandi sacrifici, che abbiamo deciso di accettare di buon 

grado. Perchè sappiamo, ne siamo convinti fermamente, che tale guerra 

necessaria non si può vincere se non abbattendo lo “spirito borghese”, 

contrastando questo orribile veleno che intossica i cuori e le menti di ogni 

uomo e donna. E’ tale “spirito borghese” che dirige le scelte scellerate dei 

plutocrati mondiali, massoni, pescecani. Tutta la Dottrina del Fascismo è 

incentrata sull’antitesi netta, irrimediabile, inconciliabile allo “spirito 

borghese”, come dimostra il seguente documento politico, elaborato 

nell’ambito della Scuola di Mistica fascista. Il Quaderno si intitola proprio 

“IL BORGHESE” (anno 1941). In virtù dell’esegesi compiuta in questo 

documento ufficiale della Scuola diretta da Niccolò Giani e proprio in 
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merito alla basilarità della guerra allo “spirito borghese” portata avanti 

nella Dottrina del Fascismo, abbiamo deciso, per festeggiare questo 

nostro decennale, di riproporre il testo del suddetto “Quaderno”. 

Vogliamo qui riportarne un piccolo brano per confermare, ancora una 

volta, la nostra Volontà nel ribadire in modo perentorio tale 

“dichiarazione di Guerra”: “…nel 1931, Mussolini affermava: “ questa 

concezione filistea piccolo-borghese della Rivoluzione fascista è da 

respingere come una parodia e un insulto” e ancora più crudamente nel 

1934: “un pericolo tuttavia può minacciare il regime: questo pericolo può 

essere rappresentato da quello che viene chiamato “spirito borghese”, 

spirito cioè di soddisfazione e di adattamento tendenza allo scetticismo, al 

compromesso, alla vita comoda, al carrierismo”. Quando si parla di 

borghesia, quindi, bisogna chiarire il significato e il valore di questa parola. 

Non sarebbe inopportuno, ad evitare confusioni, volendo definire la 

borghesia in senso economico, indicarla come ceto; il ceto richiama infatti 

il concetto di fattore economico, mentre la categoria ha più che altro una 

portata sociale. È certo quindi che la borghesia economica deve tessere 

distinta dalla borghesia morale, e che la borghesia non deve 

grossolanamente essere qualificata come nemica del Fascismo. In merito 

poi dalla seconda meno appariscente confusione, il borghese morale ha 

nei confronti dell’economia un complesso di sentimenti e di risentimenti 

che non coincide sempre, e talvolta è anzi in contrasto con quello del 

borghese economico. La Borghesia categoria morale tende a diventare, se 

non lo è, ceto economico , o a restare tale se lo è. Il Borghese Morale, 

anche se non è agiato, vede il danaro come la misura degli uomini. Egli 

non conosce e non crede alla forza dello spirito e del sentimento. Tali 

atteggiamenti sono del borghese morale, ma non si riscontrano sempre 

nel Borghese economico, a meno che egli non sia nel tempo stesso un 

borghese morale. Si è visto sin qui quali relazioni esistano o possano 

esistere, tra l’economia e la borghesia e si sono poste alcune indispensabili 

distinzioni. La Rivoluzione Fascista, al di fuori e al disopra delle 

contraddizioni e delle chiarificazioni, considerata nei suoi diversi piani, 

storico, economico e morale, è il superamento e la negazione della 

borghesia, di quella morale e di quella economica. E’ il superamento nell’ 

ordine storico, perché il Fascismo non governa a nome di una classe, del 

ceto di mezzo, ma a nome di tutte le classi e categorie, in nome della 

Nazione. Il Fascismo ignora le divisioni sociali: la Società nazionale è un 

corpo unico; la divisione delle classi non ha senso e non ha valore nella 
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vita dello Stato Fascista. E’ superamento nell’ordine economico, perché le 

limitazioni della proprietà privata e della iniziativa individuale son tali da 

avere trasformato il concetto e il valore della proprietà privata e della 

iniziativa individuale. Il Corporativismo, sul terreno economico, supera e 

nega la borghesia come ceto, ma anche la borghesia come categoria 

morale. La proprietà privata ha acquistato nella Rivoluzione Fascista una 

funzione sociale: il Fascismo si è sganciato dalla assolutezza del diritto 

romano. Con il corporativismo il Fascismo, ha ucciso il liberalismo 

economico. L’ iniziativa individuale non è più il libero arbitrio, ma 

l’esercizio di un diritto che non può intaccare, compromettere o diminuire 

gli interessi generali e collettivi che compongono la Nazione. La 

Rivoluzione Fascista è poi la negazione della borghesia nell’ordine morale, 

perché il Fascismo poggia sulla dinamica, crede nella santità e nell’ 

eroismo, afferma la morale guerriera, potenzia la personalità individuale. 

Il Fascismo è per la vita dura, per il pericolo, per il disinteresse, per il 

sacrificio. Il Fascismo in tutti e tre questi ordini, storico, economico, 

morale, vive e si impone con un segno comune, essendo il superamento e 

la negazione della borghesia. E’ negazione e superamento della borghesia, 

perché il Fascismo crede in quel “valore” che è la Nazione non come 

somma del popolo ma come Ente superiore agli uomini, a quelli che 

furono a quelli che sono e a quelli che saranno; come una realtà che chiede 

rinunce, abnegazione e dedizione. Lo Stato Fascista-corporativo ha infatti 

un valore spirituale perché, con il senso dell’interesse collettivo e generale, 

spinge a superare l’interesse individuale ed egoistico che è nel fondo degli 

uomini. La soluzione della questione sociale non è un fatto di interesse 

singolo o di categorie, non si risolve con una serie di provvidenze a favore 

di date categorie di prestatori d’opera, ma è un atto intrinseco alla 

Rivoluzione, è la Rivoluzione stessa in cammino verso una più alta 

giustizia sociale. Accorciare le distanze vuol dire, anche sul terreno 

economico, superare la borghesia come ceto e distruggerla come stato 

d’animo. L’azione che tende alla soluzione della questione sociale è 

generale, visibile e invisibile: può anche non apparire talvolta con fatti 

esterni, ma essa sostanzia tutta l’azione del regime, è l’idea che partecipa a 

tutti gli atti dello Stato e della Rivoluzione. Per tale aspetto profondo ma 

normale della azione rivoluzionaria del Fascismo, non si può dire che la 

soluzione della questione sociale interessi una categoria o un gruppo, una 

o più classi, che agisca su una parte, o tenda a modificare e a elevare gli 

strati più bassi della società nazionale, ma si deve affermare che essa 
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investe tutte le categorie e tutte le classi tutti i ceti di ogni ordine e grado, 

in senso benefico e potenziatore. Si crea così uno spirito, un’atmosfera 

sociale di collaborazione che è intrinsecamente necessariamente azione.  

In tale atmosfera il borghese muore. Ecco perché il borghese è 

l’antirivoluzione” … ed ecco perchè noi fascisti de “IlCovo” siamo  in 

guerra PERENNE con la concezione “Borghese”! Perchè vogliamo la 

VERA E UNICA  RIVOLUZIONE!   
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ATTO  DI  ACCUSA  verso  “l’Europa  Demoliberale  

plutomassonica” bugiarda e assassina! (28 aprile 2016)   

Da quando è nata la nostra associazione, i fascisti de “IlCovo” denunciano 

senza sosta l’ipocrisia della “grande menzogna” costituita dal Liberalismo, 

così come l’immoralità dei “sacri e immortali principi dell’89” e delle 

presunte  “magnifiche sorti e progressive”. Tutto ciò che di male, di 

tragico, vediamo e viviamo nel mondo d’oggi, risulta diretta e innegabile 

emanazione di tali tremendi e distruttivi principi politicofilosofici. 

Dunque, noi abbiamo fatto di tale battaglia un segno innegabilmente 

distintivo, basandoci sulla formazione   

PoliticoDottrinaria propria del Fascismo . Tutto ciò non costituisce, 

quindi, una “novità” per chi ci segue. E’ però interessante vedere cosa sta 

accadendo, nel completo silenzio dei media asserviti ai pluto-massoni 

mondiali, a seguito delle immani tragedie provocate dall’aggressione allo 

Stato Sovrano Siriano, o persino all’Iraq “post-baathista” (per completare 

il “lavoro” di distruzione). Ebbene, si diffonde finalmente una presa di 

Coscienza, che potrebbe essere definita anche “vasta”, considerando le 

condizioni di assoggettamento e lobotomizzazione imperante in cui 

viviamo, da parte di elementi, istituzioni e/o gruppi sociali che solitamente 

sono megafoni della “versione ufficiale”. Rimangono, ovviamente, 

posizioni minoritarie, all’interno di tali realtà che genericamente sono 

saldamente allineate alla versione dei pluto-massoni di varia nazionalità e 

provenienza sociale.  Ma sono posizioni di una certa rilevanza, anche 

numericamente in aumento, dunque degne di nota. Ne segnaliamo tre, di 

grandissimo spessore e importanza, sia per la provenienza, che per la 

materia trattata in tali interventi. Riguardano la già citata guerra di 

aggressione alla sovranità siriana, che però analizzano anche, più in 

generale, la situazione di quella regione martoriata, nonché le dinamiche 

politico-militari conseguenti all’aggressione subita dallo Stato siriano. 

Considerando anche, e diremmo soprattutto, i motivi reali del disastro 

posto in essere dalle ” demo-plutocrazie” occidentali e dai loro alleati 

nell’area geografica in questione. Il primo Atto di Accusa è costituito da 

una lettera, che citeremo in alcuni brani ma che consigliamo di leggere per 

intero. Ebbene, si tratta della lettera di un prelato fiammingo 

“naturalizzato” Siriano. La lettera ha grande rilevanza, anche alla luce delle 

stragi di Bruxelles, ennesimo dramma indotto dagli stessi burattinai occulti 

che il giorno dopo hanno versato la canonica “lacrima di coccodrillo”. Il 

prelato in questione, scrive al Ministro degli Esteri belga. Egli accusa 
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esplicitamente l’Europa, e il Belgio in modo specifico, di collaborare con 

gli stragisti, di provocare e armare le guerre “estere” di aggressione, e 

addirittura di propalare menzogne e disinformazione nei media ufficiali 

occidentali. Ciò appare di un rilievo ancora maggiore, se non bastasse, 

poiché il prelato risultava essere da principio in modo manifesto 

pregiudizialmente contro il regime Siriano, prima che si stabilisse a 

Damasco. Oggi, dopo il suo personale precorso culturale e dopo 5 anni di 

guerra di aggressione vissuta in prima persona, ribalta, letteralmente, il suo 

giudizio negativo. E così egli ci conferma indirettamente, ancora una volta, 

anche il perché delle cosiddette “Primavere arabe” che, come avevamo già 

accennato, avevano quale scopo quello di colpire il Baathismo, 

garantendosi l’accesso e l’influenza piena alle risorse economiche e 

strategiche della Siria. Il prelato, infatti, scrive (cit.): “Ero arrivato con 

molti pregiudizi e sospetti. Il contatto con la popolazione e il paese, 

tuttavia, mi ha fatto subire uno shock culturale. È vero, le libertà 

individuali e politiche in Siria non sembravano molto grandi e neanche 

così importanti (nel frattempo ci sono stati grandi cambiamenti come la 

creazione di un sistema pluripartitico). Ma dall’altra parte c’era una società 

armoniosa composta di molti gruppi religiosi ed etnici diversi, che già da 

secoli convivevano in pace.   

Inoltre c’era l’ospitalità orientale  generosa e una sicurezza molto grande, 

che non abbiamo mai conosciuto nel nostro paese. Furti e violenze erano 

praticamente inesistenti. Il paese non aveva nessun debito e non c’era 

nessun senzatetto. Al contrario, centinaia di migliaia di rifugiati dai paesi 

circostanti erano stati accolti e anche mantenuti come se fossero veri 

cittadini. Per di più, la vita quotidiana era anche molto economica, come 

anche gli alimenti. Le scuole, le università e gli  ospedali erano tutti gratis, 

anche per noi stranieri che appartenevamo ad una comunità monastica 

siriana, come noi stessi abbiamo sperimentato.” Abbiamo voluto 

evidenziare alcuni termini particolari, che descrivono genericamente 

alcuni principi-cardine del modello dello Stato TotalUnitario a Partito 

Unico la cui matrice va ricercata nell’esperienza ITALIANA FASCISTA. 

Gli strumenti elencati dal prelato, sono tipici della concezione Statale la 

cui paternità spetta al Fascismo mussoliniano. La dottrina del Baath, 

siriano o di altra nazionalità, ha garantito per decenni un modello di Stato 

stabile e armonioso in Egitto, Libia, Iraq, Siria, costituendo un riflesso (in 

verità pallido!) della concezione eticocorporativa perorata da noi fascisti. 

Ovunque vi sia una forma Statale diversa dal demoliberalismo 
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parlamentare pluripartitico, nel sedicente “occidente democratico” 

aprioristicamente viene associata in modo propagandistico al più turpe 

crimine “contro l’umanità”, al conculcamento di ogni “diritto 

elementare”: in questo modo si ottiene l’appiattimento e 

l’assoggettamento anche della pubblica opinione, che così perora 

meccanicamente la presunta “libertà” degli altrettanto presunti 

“oppressi”. I quali non sono affatto chiamati in causa in tale “liberazione” 

! Difatti sono i cosiddetti “Liberatori” gli unici a sapere se tali soggetti 

siano o meno oppressi! E se essi non si sentono tali, peggio per loro! Lo 

devono essere per forza! Ogni forma di Stato diversa dalla forma 

demoliberale di marca anglo-sassone, è per definizione dogmatica degli 

stessi “democratici”, una tirannia potenzialmente genocida! Dunque, se 

ne faccia una ragione chiunque abbia idee diverse al riguardo! Questo è il 

messaggio diffuso a tutto il mondo. Il prelato, in tal modo, ha avuto questa 

tremenda conferma, vissuta sulla sua stessa pelle: “Nel frattempo era 

scoppiata una guerra terribile. Con i nostri occhi abbiamo visto come   

stranieri (non Siriani) hanno organizzato manifestazioni di protesta contro 

il governo. Questi hanno fotografato e filmato le loro stesse 

manifestazioni, che in seguito sono stati riprese e distribuite – dalla 

stazione TV  Al Jazeera in Qatar – e cosi in tutto il mondo con il falso 

messaggio che il popolo siriano si stava ribellando contro una dittatura.   

Questi stranieri hanno poi invitato i giovani del nostro villaggio ad unirsi 

a loro. Ci sono stati attentati e omicidi nelle cerchie sunnite e cristiane per 

dare l’impressione che si trattasse di una vendetta simile ad una guerra 

civile interna. Nonostante questi tentativi di provocare odio e caos, il 

popolo siriano è rimasto unito. Come una famiglia unita, i siriani hanno  

protestato contro i gruppi terroristici stranieri e   

contro i paesi che li supportano.” Nel cuore della lettera, il prelato arriva 

a chiedere al ministro belga, se vuole contribuire a distruggere il popolo 

Sovrano della Siria, armando e addestrando i ribelli, insieme alle altre 

nazioni coinvolte (Vedi Turchia): “Sulla base di bugie grossolane, Lei 

collaborerà  ad uccidere e distruggere ulteriormente questo popolo, contro 

ogni diritto internazionale e contro la dignità umana [che   non è 

conculcata dal Baath, ma dai “Liberatori”!]? I campi dei rifugiati devono 

diventare ancora più grandi? Volete buttare un intero popolo in una 

miseria senza speranza solo perché le superpotenze vogliono costruire un 

“pipeline” e vogliono anche impadronirsi del petrolio, del gas e altre 

ricchezze naturali e vogliono conquistare il territorio della Siria per la sua 
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posizione molto strategica?” La lettera di questo prelato Cattolico 

Romano, naturalizzato Siriano, fa eco ad un altra, stavolta di un prelato 

ITALIANO, vicario apostolico emerito di Aleppo. Il gerarca, ha tenuto 

vari convegni sulla guerra in Siria, ed ha scritto quanto segue: “La ragione 

di questa guerra è da ricercarsi nell’interpretazione della legge 

predominante in quei paesi [che la finanziano, ndr].   

Il Signor Bashar Al Assad aveva instaurato nel suo paese un governo a 

carattere laico, che è in netto contrasto con il sistema di quelle regioni...E 

così siamo finiti nelle mani di un terrorismo di carattere internazionale, 

ma sempre pagato e sostenuto da chi ha  soffiato sul fuoco della cosiddetta 

‘dittatura’ (gli stessi terroristi hanno fatto il nome dei paesi medio orientali 

che li finanziavano), dei cosiddetti ‘diritti umani’ e tutti hanno seguito 

questo coro…La conseguenza di tutto ciò è che siamo caduti in mano a 

varie categorie di terroristi che si potrebbero semplicemente definire 

mercenari seminatori di morte…Chi ha creato ISIS? Un personaggio che 

fino ad un paio d’anni addietro era l’incontrastato dominatore in Medio 

Oriente oggi ha il coraggio di scrivere che: purtroppo la creatura che 

abbiamo messo al  mondo ci è sfuggita di mano e la dobbiamo 

combattere…   

Anche un ragazzino comprende che ISIS fa tutto questo non solo per 

crearsi il proprio califfato, ma anche per spodestare il presidente Assad, e 

questo è l’obiettivo della  cosiddetta opposizione al Regime (che la 

chiamiate opposizione  moderata o fondamentalista, tutti vogliono la 

stessa cosa), e in conseguenza di tutto ciò avremo che le file di Isis si 

ingrosseranno anche degli ultimi arrivati, preparati ed armati da 40 Stati 

della cosiddetta Coalizione [ovvero, della NATO, ndr.]”. Che queste cose 

vengano scritte da noi fascisti, può essere normale. Ma il fatto che vengano 

proclamate da uomini o istituzioni notoriamente “allineate” al pensiero 

“debole” dominante, è molto interessante. Anche perchè notiamo che gli 

uomini in “buona fede”, constatando i fatti, vengono quasi obbligati a 

riconoscerne la portata devastante. Vogliamo chiudere questo nostro 

articolo con la testimonianza del noto economista politologo statunitense, 

Luttwak. Le dichiarazioni che egli fa, sono di una gravità incredibile. 

Affermate anche in diretta televisiva sulle reti generaliste   

(https://www.youtube.com/watch?v=UeOnBFIqDKg&feature=youtu. 

be). L’analisi dell’origine Wahabita del “Califfato” (culturalmente turco- 

sauditaqatariano, ovvero allineato alla NATO) è incontrovertibile. Ma ciò 

che è allucinante, per la gravità dell’affermazione, non per l’impensabilità 
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della stessa, riguarda la “soluzione” proposta dal “dotto” politologo 

statunitense: “lasciamoli fare!”… “Noi non siamo il nemico per loro, lo 

diventiamo se ci immischiamo! Che facciano il loro   

stato!” Ecco cosa gli Stati Uniti, la NATO, la Turchia, i Sauditi, ecc., ecc., 

vogliono ottenere. A spese degli Stati Nazionali di quella martoriata 

Regione e  dei Popoli dell’area, della sicurezza e stabilità del mondo, si 

vuole ottenere un mega-emirato, vassallo della NATO affinché quella 

Regione foraggi plutocrati pescecani senza scrupoli, a spese di tutti !  La 

cosiddetta “UE”, rappresenta lo scendiletto mediterraneo di questa 

ignobile strategia, a cominciare dalla migrazione indotta, appositamente 

studiata per generare squilibri e disastri controllati e per affrettare la 

costituzione del mega-emirato “unito”. E quando al “dotto” politologo, 

viene chiesto che ne sarà “dei massacrati” dei perseguitati, “soprattutto 

Cristiani”, egli fa spallucce! Sul trono del cinico pragmatismo egemonico 

democratico, i massacri sono da contemplare sempre. Del resto è lo scotto 

arbitrario che ci è vien fatto pagare dalla fine della Seconda guerra 

mondiale. In questo contesto si inserisce la battaglia che si sta 

combattendo in queste ore per Aleppo. La posizione attendista di Mosca, 

che non voleva scartare la via diplomatica, anche se è semplicemente un 

puro formalismo per coprire le altre mire in gioco, è conclusa. Assad ha 

indetto, nel frattempo, un plebiscito, con grande tempismo politico, che 

lo ha visto stravincere. Questo lo legittima nuovamente al tavolo delle 

trattative, se ce ne fosse mai stato bisogno. La CIA ha, nel frattempo, 

riarmato i cosiddetti “oppositori” al Regime siriano, tra cui Daesh fra i 

primi. Dunque Putin ha rotto gli indugi, e Assad ne ha beneficiato in 

immediato. Sotto i nostri occhi, la consapevolezza della deplorevole 

strumentalità, del doppiogioco e della vergognosa campagna egemonica 

demoplutocratica, non è più una chimerica ipotesi complottista, ma 

un’amara ed innegabile verità di fatto, che rivela platealmente quanto il 

mondo che ci viene quotidianamente messo innanzi agli occhi dai media 

ed i suoi presunti valori di libertà siano solo una sequela interminabile di 

ignobili falsità. Dobbiamo fare un passo innanzi e riprendere in mano il 

nostro destino, unendo gli sforzi di tutti gli uomini di buona volontà nel 

segno del Fascismo di Benito Mussolini, il cui ricordo incancellabile deve 

fungere da sprone nella lotta immane alla quale siamo necessariamente 

chiamati, poiché non esiste altra alternativa  ad esso se non la schiavitù 

plutocratica.   



126   

R.S.I. : L’unico Stato Italiano legittimo, di fatto e di diritto… in 

perfetta continuità ideologica col Regime fascista !    

(7 maggio 2016)   

Questo non è un articolo sulla “vexata quaestio” inerente la legittimità 

giuridica della R.S.I. In realtà, tale tema rimane confinato al solo ambito 

politico, poiché in ambito giuridico e storico serio il “dilemma” era di già 

stato parzialmente sciolto, anche dalla “repubblichetta antifascista vassalla 

degli U.S.A.” (realmente tale!) con una sentenza del suo tribunale militare 

(n. 747, anno 1954) che riconosceva la qualifica di belligeranti secondo le 

norme internazionali ai combattenti della Repubblica Sociale Italiana. La 

legittimità della R.S.I. è negata incondizionatamente solo nelle sedi dei 

partiti antifascisti e da una parte dei “vincitori” dell’ultima guerra 

mondiale. La giurisprudenza e il “diritto internazionale”, invece, la 

decretano in modo chiaro. Al riguardo si esprime un recente ed 

interessante articolo, sintetico ma chiaro e documentato, della rivista 

internazionale “La Razòn Històrica”, intitolato “Brevi considerazioni sulla 

natura giuridica della Repubblica sociale italiana”, che focalizza ulteriori 

aspetti inerenti la suddetta legittimità, molto interessanti. Tra di essi sono 

evidenziati, partendo dal dato storico e giuridico della R.S.I., due elementi 

troppo spesso ignorati per ovvi interessi politici, ovvero, l’ illegittimità del 

cosiddetto “governo del Sud” e, fatto di non secondaria importanza, 

l’assoluta continuità dello Stato Fascista Repubblicano con il “Regime”, 

ad ulteriore conferma della omogeneità e linearità del pensiero politico 

fascista, da noi sempre sostenuti a gran voce contro tutti gli antifascisti ed 

i finto-fascisti di tutte le tendenze. Si parte dalla seduta del Gran Consiglio 

del Fascismo del 24-25 Luglio 1943, e dalla valenza legale del suo ordine 

del giorno. La propaganda politica postbellica ha fatto risalire la liceità 

della defenestrazione e dell’arresto di Benito Mussolini, Capo del Governo 

italiano, all’esito di tale seduta (interessante anche il particolare che 

nell’articolo venga rilevato come la figura del Re è identificata 

costituzionalmente come quella di “ratificatore”, innanzi ad un sistema 

“simile” a quello inglese, per la valenza di “plenipotenziario” del 

“Presidente del Consiglio”, assunta costituzionalmente da Benito 

Mussolini, tanto da definire la forma dello   

Stato Fascista quale “Monarchia del Presidente”). In realtà le leggi 

costituzionali varate dal Regime Fascista, in perfetta conformità e legalità 

con la normativa vigente nel regno sabaudo, avevano riformato 

sostanzialmente lo “statuto albertino”. Il nuovo assetto, prevedeva il Gran 
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Consiglio quale organo costituzionale. Le sue prerogative  erano di tipo 

consultivo rispetto alle decisioni del Capo del Governo. Inoltre, le delibere 

del Gran Consiglio stesso erano necessarie all’eventuale avvicendamento 

del Presidente del Consiglio. Detto Gran Consiglio avrebbe dovuto, 

eventualmente, preso atto delle dimissioni del Presidente in carica (che 

mai vi furono!), fornire al Re una lista di successori per poi definirne la 

nuova nomina. L’ “Ordine del Giorno Grandi”, invece, non prevedeva 

affatto (nè poteva farlo!) la possibilità di destituire il Presidente del 

Consiglio (Duce del Fascismo) in carica (1). Con tale delibera del Gran 

Consiglio, Benito Mussolini il 25 luglio si recò dal Re, semplicemente per 

riferire in merito alla seduta, ed eventualmente restituirgli esclusivamente 

i pieni poteri militari.   

Quest’ultimo, invece, in combutta con le alte gerarchie di Esercito e 

Marina, senza nessuna prerogativa e in modo illegale e criminoso, arrestò 

proditoriamente il Presidente del Consiglio, nonché Duce del Fascismo, 

deportandolo. Tale procedura illecita, instaurava così un governo militare 

illegittimo nato da un colpo di stato. Il contesto illegale di tale situazione 

veniva ulteriormente aggravato quando il governo golpista, dopo aver 

sciolte in modo arbitrario tutte le istituzioni varate dal Regime, ratificò  

l’armistizio unilaterale con le forze di invasione anglo-americane, a motivo 

del quale cagionò l’intero scioglimento delle forze armate italiane sia sul 

territorio nazionale che nelle zone ancora occupate da esso. Di fatto, e 

senza alcun diritto, lo Stato Italiano, già sovvertito coi fatti del luglio 1943, 

veniva così letteralmente abbattuto in favore degli invasori della nazione 

(gli angloamericani!), che a loro volta non accettarono di collaborare con 

nessun governo, sia pure provvisorio. Essi, instaurarono una 

amministrazione militare d’occupazione, dove il cosiddetto “governo del 

Sud” monarchico-badogliano rappresentò semplicemente il ruolo di forza 

di “Polizia” ausiliaria agli ordini del governo militare degli Alleati. Alla luce 

di questa lettura degli avvenimenti, lo Stato Fascista Repubblicano, 

acquisisce un diverso valore rispetto a quanto stabilito arbitrariamente 

dall’antifascismo, in una prospettiva di grandissimo rilievo, poiché esso 

rappresenta l’unico Stato legittimo di fatto e di diritto presente sul 

territorio italiano dal luglio ’43, vera e sola espressione della continuità 

statale, interrotta dal golpe monarchico-militare. La R.S.I., dunque, venne 

costituita quale unico possibile e legittimo Stato , acquisendo tutte le 

istituzioni preesistenti, nella misura in cui ciò fu possibile nella situazione 

straordinaria concretizzatasi col nuovo corso, modificando solamente 
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quelle decadute per effetto della sovversione attuata dai golpisti 

monarchico-badogliani. La favola della “nascita per l’occasione” di un 

neo-fascismo, per l’appunto di un nuovo fascismo in versione 

repubblicana, sorto sulle ceneri del “defunto” Regime (“scioltosi come 

neve al sole”, è il ritornello propagandistico ripetuto da decenni), 

accreditata per prima dal “governo del Sud”, nonché dalle chiacchiere 

post-belliche antifasciste e neofasciste sulle “diverse forme” del Fascismo, 

dei “fascismi di destra o sinistra”, dipendentemente dai periodi e 

presumibilmente dal “trasformismo” di Mussolini, che hanno alimentato 

anche il mito delle “anime del Fascismo”, origine prima 

dell’interpretazione defeliciana sul “fascismo regime” e sul “fascismo 

movimento”, alla luce dei fatti storici qui presi in esame e, ci permettiamo 

di aggiungere, anche e soprattutto in virtù della documentazione 

politicoideologica che come associazione “IlCovostudio del fascismo 

mussoliniano” mettiamo pubblicamente a disposizione ormai da parecchi 

anni, rappresentano esclusivamente una invenzione antifascista! Infatti la 

R.S.I., nell’ordinamento, risulta essere una Repubblica Presidenziale tale 

che la precedente “Monarchia del Presidente” si traduceva adesso 

nell’attribuzione contemporanea al “Duce della Repubblica” di entrambi 

i titoli di Capo dello Stato e di Capo del Governo, il tutto da ratificare 

ufficialmente a mezzo di una Costituente dopo la fine delle ostilità sul 

territorio nazionale. Inoltre, giustamente, nell’articolo della “Razòn 

Històrica” si evidenzia come la giurisdizione della R.S.I. non sia da 

ascrivere esclusivamente al territorio non invaso dagli alleati, ma anche in 

quello invaso. Tutto ciò proprio a motivo della illegittimità del cosiddetto 

“governo del sud”, nato da un golpe illegale poiché incostituzionale. 

Interessante anche la specifica dei tratti distintivi della Sovranità che può 

vantare lo Stato fascista repubblicano, del tutto assenti, invece, nel 

cosiddetto “governo monarco-badogliano”: istituzioni pubbliche, 

economiche, politiche e militari, nonché il possesso di una moneta 

sovrana; riconoscimento internazionale, da parte di alcuni stati e 

riconoscimento di fatto da parte di altri. Con la R.S.I. le Istituzioni dello 

Stato, già collassate sul territorio nazionale successivamente all’annunzio 

dell’armistizio con gli Alleati dopo l’8 settembre 1943, bene o male 

avevano ripreso a funzionare. La legislazione della R.S.I., in una situazione 

eccezionale e di emergenza, ha proseguito , nei limiti del possibile, la forma 

propria del Regime Fascista preesistente al 25 luglio 1943. Riguardo ad 

essa, va necessariamente notato come il cosiddetto “manifesto di Verona” 
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del Partito Fascista (il quale aveva cambiato semplicemente una parte della 

propria denominazione, da “Nazionale” in “Repubblicano”, per gli ovvi 

motivi derivati dal tradimento monarchico, qualificandosi sempre e 

comunque aprioristicamente come “FASCISTA”) (2), fosse per sua stessa 

definizione un manifesto programmatico provvisorio, di cui lo Stato 

fascista repubblicano recepì ufficialmente solo alcuni punti. Il più 

importante dei quali fu quello inerente la legge sulla “Socializzazione delle 

imprese”. Al riguardo, era stato autorevolmente lo stesso Mussolini, però, 

a definire tale provvedimento legislativo non già una “rottura” rispetto ai 

venti anni precedenti di Regime, ma, esattamente al contrario, come 

perfettamente iscritto nel solco della ventennale azione legislativa svolta 

dallo Stato etico totalitario fascista (3), più precisamente come il passo 

consequenziale alla riforma varata  con la “Carta del Lavoro”, del 21 aprile 

1927; cui era seguita la costituzione della “Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni” e l’introduzione, a livello sindacale,  dei “Fiduciari di 

Fabbrica” (1939). Tutto ciò a rimarcare necessariamente che, la R.S.I., in 

contrapposizione all’immagine diffusa dall’antifascismo, se da un lato 

rappresentò, ribadiamo, di fatto e di diritto, l’unico Stato legale presente 

sul territorio italiano dopo l’8 settembre ’43, dall’altra é innegabile che essa 

non fu affatto la negazione del Regime fascista né dell’ideologia del 

Fascismo, trasformatosi per l’occasione in chissà quale “socialismo”, sia 

pure dai contorni nazionali o addirittura peggio in una pallida imitazione 

del nazionalsocialismo hitleriano, tantomeno fu il catalizzatore politico di 

istanze eretiche rispetto alla Dottrina politica ufficiale del Regime, o 

peggio, di pulsioni anelanti ad un ritorno alla rappresentanza politica 

pluripartitica democratico-liberale, come il cosiddetto neofascismo si 

compiace di presentarla da decenni e come invece Mussolini negò sempre 

(4). Essa, invece, costituì molto più semplicemente la continuità dello 

Stato italiano e la prosecuzione, in una forma consapevolmente 

provvisoria dettata dalla straordinarietà delle contingenze storiche del 

momento, della ventennale esperienza del Regime totalitario Fascista.   

 NOTE   

Affermare che la seduta del 24-25 luglio 1943 negli intenti degli uomini 

del Gran Consiglio prevedeva in modo premeditato l’intento di far crollare 

il Regime Fascista, risulta essere una fesseria di proporzioni immani. Forse 

il solo Dino Grandi voleva farla finita col Fascismo per ritornare ad un 

pieno potere politico, oltre che militare come invece espressamente 

richiesto dai firmatari del suo ordine del giorno, nelle mani del re 
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savoiardo. Invece, il reuccio imbelle e codardo col suo gruppo di fedeli 

accoliti militari colse la palla al balzo per realizzare il più disastroso e 

vergognoso colpo di Stato che la Storia abbia mai visto… lo stesso 

Giuseppe Bottai, nei suoi diari, così descrive dal suo punto di vista il senso 

politico di quell’ultima seduta del Gran Consiglio:   

“11 SETTEMBRE 1946 — Torna il mio pensiero, in una volontà accanita 

di chiarificazione, a quella data, 25 luglio, e alle pagine che giorni orsono 

n’ho scritto ([23 agosto 1946]). Vi si espone non una “tesi”, ma il reale 

svolgimento degli atti, che condussero alla fine del Fascismo. Dico fine 

del Fascismo, e dovrei scrivere più esattamente, fine del “mussolinismo”, 

che ne fu la deviazione, consacrata da almeno due lustri di pratica di 

governo personale. Non dittatura, che ancora implica un concetto di 

legalità e legittimità, ma di potere personale, che si ha quando un uomo, 

investito legalmente, come Mussolini lo fu, d’autorità, sia pure 

grandissima, ma circoscritta, di continuo la sforza a illegali decisioni. 

Contro cotesto Fascismo il voto dei 19 fu esplicito; e non fu voto di 

antifascisti, ma di fascisti, amanti dell’idea e disgustati della sua 

contraffazione. Per taluni di essi fu tardiva resipiscenza; per altri 

riconferma, in extremis, d’un coerente atteggiamento critico. Per tutti, 

comunque, un gesto di coraggio, che merita rispetto: essi ben sapevano 

che in quel giorno si sarebbe messo tutto in discussione, aprendo una crisi 

totale dì regime. O rinnovazione, da operarsi mediante un’iniziale 

“restaurazione” delle leggi “fasciste” e un loro conseguente sviluppo verso 

l’attuazione di quella democrazia corporativa da esse invano prescritta; o 

dimissione storica, con tutte le conseguenze derivantine. Tra queste, di 

certo, nessuno dei 19 prevedeva che il Re, cui si restituiva in forma solenne 

la pienezza della sovranità, n’avrebbe fatto l’uso che ne fece. Né può 

ancora dirsi se fu più grave da sua parte l’avere sottoposto Mussolini a un 

arresto proditorio o l’avere permesso la, funesta all’Italia, esperienza di 

Badoglio. Disonorevole il primo atto, insipiente il secondo, perché la 

stessa Monarchia doveva perirne. Mancò al Re ogni acume politico. Non 

vide che Mussolini, un Mussolini riportato alle sue proporzioni di capo 

del governo, e non dello Stato, di capo politico, e non militare, avrebbe 

operato lo “sganciamento” dai tedeschi assai più facilmente e abilmente, 

che non Badoglio: questi non poteva esser dinnanzi ai tedeschi che un 

“traditore” della riconfermata alleanza; quegli, era l’uomo ingannato e di 

continuo scavalcato dalla diplomazia germanica, era il “tradito”. Scelse il 
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Re, tra il buon gioco e il cattivo gioco, il cattivo. Né, ancora, vide che il 

Fascismo non poteva essere storicamente risolto che in due modi: o  

“fascisticamente” o “antifascisticamente”; cioè a dire: o mediante una 

revisione a fondo, rigorosa, coraggiosa, operata dagli stessi fascisti; o 

mediante un taglio reciso, violento, rivoluzionario. Badoglio non poteva 

essere l’uomo né dell’uno né dell’altro: formalmente fascista, non aveva il 

prestigio della purezza ideale necessaria a un rovesciamento totale di 

posizioni; sostanzialmente antifascista, non conosceva neppure l’abbiccì 

del sistema costituzionale da correggere e liquidare”.   

Giuseppe Bottai, Diario 1944-1948, Milano, 1999, Rcs Libri, pp. 449450.  

In tal senso, le parole pronunziate dal Duce nel suo ultimo discorso 

pubblico sulla questione furono inequivocabilmente perentorie:  “Il 

giorno 15 settembre il Partito Nazionale Fascista diventava il Partito 

Fascista Repubblicano. Non mancarono allora elementi malati di 

opportunismo o forse in stato di confusione mentale, che si domandarono 

se non sarebbe stato più furbesco eliminare la parola « fascismo », per 

mettere esclusivamente l’accento sulla parola « Repubblica ». Respinsi 

allora, come respingerei oggi, questo suggeri-mento inutile e vile. Sarebbe 

stato errore e viltà ammainare la nostra bandiera, con-sacrata da tanto 

sangue, e fare passare quasi di contrabbando quelle idee che costituiscono 

oggi la parola d’ordine nella battaglia dei con-tinenti. Trattandosi di un 

espediente, ne avrebbe avuto i tratti e ci avrebbe squalificato di fronte agli 

avversari e soprattutto di fronte a noi stessi. Chiamandoci ancora e sempre 

fascisti, e consacrandoci alla causa del fascismo, come dal 1919 ad oggi 

abbiamo fatto e continueremo anche domani a fare, abbiamo dopo gli 

avvenimenti impresso un nuovo indirizzo all’azione e nel campo 

particolarmente politico e in quello sociale”.   

Benito Mussolini, Opera Omnia, vol. XXXII, p. 129   

Come già sottolineammo, proprio nel nostro primo lavoro (Cfr. L’identità 

Fascista, p.146), Mussolini si pronunciò al riguardo in modo chiaro ed 

inequivocabile, sempre nel medesimo “Discorso al Teatro Lirico di 

Milano” del dicembre 1944:   

“Dal punto di vista sociale, il programma del fascismo repubblicano non 

è che la logica continuazione del programma del 1919: delle realizzazioni 

degli anni splendidi che vanno dalla Carta del Lavoro alla conquista 

dell’impero. La natura non fa dei salti, e nemmeno l’economia. Bisognava 

porre le basi con le leggi sindacali e gli organismi corporativi per compiere 

il passo ulteriore della socializzazione”.   
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Benito Mussolini, Opera Omnia, Ibidem.   

Mussolini nel mese di dicembre 1944 torna per ben due volte a ribadire 

l’inutilità di un ritorno al pluripartitismo e la necessità del Partito Fascista 

quale partito unico dello Stato italiano: la prima volta, in modo articolato 

sulle colonne del Corriere della Sera nell’articolo del 3 dicembre intitolato 

“Il sesso degli angeli”; la seconda volta nel “Discorso al Teatro Lirico di 

Milano” del 16 dicembre (Cfr. Opera Omnia, vol. XXXII, p.120 e p. 126.  

IL SESSO DEGLI ANGELI   

Narrano gli storici che nel momento in cui i turchi serrarono sotto per 

prendere Costantinopoli, l’odierna Istanbul, i bizantini erano riuniti a 

discutere se gli angeli avessero un sesso e quale. C’è venuto in mente 

questo episodio, vero o falso che sia, leggendo in un giornale subalpino 

un articolo nel quale, tra un mucchio di ar-gomenti disparati, viene 

discusso il problema dell’esistenza o meno di partiti nella Repubblica 

Sociale Italiana. L’autore è favorevole all’esistenza di tutti i partiti, e non 

solo a guerra finita, quando sapremo che cosa sarà dell’Italia, ma subito, 

come se l’Italia repubblicana non avesse niente altro di meglio da fare, in 

questo momento, che imitare le buffonerie di antico stile che sol-lazzano 

a Roma i rimasugli della vecchia classe dirigente italiana.   

Facciamo osservare:   

— Che una grande Repubblica che fa molto parlare di sé e che si chiama 

socialista, come Piero Parini e altri vorrebbero che la Re-pubblica Sociale 

Italiana si chiamasse, ci riferiamo alla Russia di Stalin, non ha mai 

ammesso l’esistenza di un partito che non fosse quello comunista. E 

quando nel seno dello stesso Partito ufficiale si sono appalesate tendenze 

eterodosse, Stalin ha adottato un sistema molto spiccio per decapitare nel 

nascere qualsiasi altro partito: ha decapi-tato coloro che lo volevano 

formare.   

— Se si prende in esame un’altra potente Repubblica, quella di Roosevelt, 

si deve convenire che solo in apparenza è ammessa l’esistenza di molti 

partiti, ma in realtà non ve ne è che uno solo: quello che sta al potere e 

che come fanno i lombrichi si divide in due parti, al fine di evitare che allo 

scadere del quadriennio presidenziale il dialogo si riduca a un monologo, 

il che renderebbe la lotta elettorale troppo monotona e quindi senza 

interesse.   

— Nella democratica Inghilterra esistono i partiti ? Di fatto due soli, dopo 

la virtuale estinzione del Partito Liberale. Ebbene, durante questa guerra, 

anche questi due partiti sono diventati praticamente un solo partito.   
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— Non si capisce perché si dovrebbe ammettere l’esistenza nell’Italia 

repubblicana di quegli stessi partiti che hanno consegnato, l’8 settembre, 

l’Italia al nemico, che si sono prostituiti e si prostituiscono al nemico, che 

danno lauree ad honorem ai generali responsabili delle distruzioni 

indiscriminate delle città italiane e delle bestiali stragi di donne e bambini, 

e che conferiscono la cittadinanza onoraria di Roma all’affamatore del 

popolo italiano (parliamo di Roosevelt); non si capisce, dicevamo, perché 

si dovrebbe concedere il diritto di cittadi-nanza a quegli stessi partiti che 

nell’Italia invasa non solo impediscono ogni attività del Partito Fascista, 

ma lo considerano extra-legge. I fascisti, che nell’Italia meridionale 

soffrono, sono incarcerati, perse-guitati e vilipesi, avrebbero ragione di 

domandarsi i motivi del trattamento di particolare favore che nell’Italia 

repubblicana, sempre secondo Piero Parini e altri, dovrebbe essere 

riservato ai partiti antifascisti. Vi sarebbero molte cose da dire in tesi 

teorica, ma ripetiamo che non ci sembra questo il momento di discutere 

sul sesso degli angeli.   

Ci limitiamo a far osservare all’articolista, per quanto riguarda il suo 

nebuloso progetto di una reggenza temporanea, che simili dilet-tantistiche 

elucubrazioni sono fuori della realtà e della logica. Un giornale, 

polemizzando, ha parlato di un « invito al meretricio ». Forse ha esagerato. 

Si potrebbe parlare invece di « invito all’alibismo », probabilmente per 

ragioni di carattere strettamente personale e soprattutto come prova di 

confusione dei cervelli. Evidentemente c’è qualcuno che cerca di 

documentare la propria duttilità politica. Ma si illude anche in questo. In 

questi ultimi tempi si è parlato chiaro. Coloro che accettano il nostro 

programma, che si riassume nel preciso trinomio mussoliniano (Italia, 

Repubblica, Socializzazione), potranno lavorare con noi, fuori o dentro le 

nostre file, tesserati o non tesserati. Mussolini parlò chiaro ai camerati della 

Resega il 14 ottobre. Pavolini fece altrettanto a Milano il 28 ottobre, 

avocando specificatamente socialisti e repubblicani che tale trinomio 

accettassero. Più delle parole valgono i fatti. Questa politica è già applicata 

nelle amministrazioni comunali, anche in grandi città, come, ad esempio, 

Venezia. Più in là non si può e non si deve andare, per rispetto ai nostri 

caduti, per doverosa solidarietà coi fascisti delle terre invase, per la nostra 

stessa dignità personale. E più in là non andremo!   

Dal Corriere della Sera, N. 289, 3 dicembre 1944, 69°.     
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LA FESSERIA DELLE RIFORME E LA PAGLIACCIATA DEL  

VOTO: come gabbare gli allocchi affinché tutto vada sempre 

peggio ! (5 giugno 2016)   

L’Italia ha confuso riforme con rivoluzioni. Le riforme sono servite alle 

classi abbienti per evitare a quelle popolari il libero accesso alle rivoluzioni.  

[…] Costoro annunciano, alle masse rese sordomute, riforme e 

promettono benessere. Queste riforme evitano l’avvento di un potere che 

tutto e tutti salvi.   

BENITO MUSSOLINI – Taccuini mussoliniani, p. 639   

La “religione del dio demoliberale” ha bisogno che il proprio culto venga 

officiato e come avviene per  ogni idolatra che si rispetti, il feticcio da essa 

osannato, necessita dell’offerta di un sacrificio profano. Ciò che viene 

sacrificato sull’ara di questo famelico nuovo “vitello dorato” è la stessa 

umanità, l’essenza dell’uomo, ovvero la sua anima e la sua coscienza. 

Nessuna forma di governo, per quanto criminale, era arrivata mai a cadere 

tanto in basso. Infatti, da sempre, l’Uomo oppresso, conscio del proprio 

status e della propria elevazione morale, prima o poi reagisce alla propria 

degradazione. Anzi, come è stato possibile osservare nelle immani tragedie 

che hanno colpito il secolo scorso (alimentate, volute e foraggiate da chi, 

pro forma, si è poi eretto a paladino delle “libertà”), l’Uomo avveduto 

(sempre una minoranza!) è stato capace di comprendere, da esse, ciò che 

si doveva fare per ricollocarsi nella linea diritta della Civiltà. Il Fascismo 

ha rappresentato la realizzazione di questa grande Volontà. Come 

primariamente , dal punto di vista religioso, il Cristianesimo (nelle sue 

varianti cattolicoromana e ortodossa) è stato (ed è) il vincolo Spirituale 

Sommo, per coloro che, piegati da ogni tribolazione, sono stati e 

continuano ad essere “recalcitranti” all’assoggettamento verso il feticcio 

materialista. Il secolo scorso, purtroppo, ha rappresentato il ” tavolo da 

laboratorio politico” per l’espansione globale di ciò che oggi siamo 

costretti a sopportare quotidianamente. Per il momento hanno vinto una 

importante battaglia gli anti-valori rappresentanti del materialismo, di ogni 

specie e colore. Ma nello scontro planetario che ha infiammato il 

Novecento, non ci sono stati veri “vincitori o vinti”: esso è stato scatenato 

da tutte le potenze anti-civili, che in alcuni casi solo formalmente si 

definivano tra di esse nemiche (sappiamo infatti  come l’URSS sia stata di 

volta in volta nemica e poi alleata a fasi alterne delle demo-plutocrazie). 

Non riteniamo di peccare di presunzione se affermiamo che il solo 

soggetto politico in possesso di una visione spirituale del mondo, in grado 
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di guidare le nazioni verso un’ era di Civiltà nel segno della giustizia, 

poteva e doveva essere l’Italia Fascista. Infatti, i valori dello Spirito 

possono e devono occupare una posizione politica di primato. Quando, 

invece, il materialismo che ad essi si oppone vince, non può che generarsi 

il disastro politico e morale che, purtroppo, sperimentiamo 

quotidianamente. Questa premessa ci serve ad introdurre la “notizia del 

momento”. La massa, come non manchiamo mai di sottolineare, appare 

ormai quotidianamente stordita e distratta in modo premeditato, al fine di 

perpetuare lo status quo. Anzi, aggiungiamo, con il preciso obiettivo di 

consolidarlo ed aggravarlo. Il “nostro governo” anti-nazionale presieduto 

dal toscano di plastica, vassallo servile della plutocrazia al pari di tutti quelli 

che lo hanno preceduto, sta portando a termine a marce forzate ciò che è 

stato ordinato dal FMI, ovvero dalla sua appendice europea rappresentata 

dalla BCE, dunque dai cosiddetti poteri economici privati ed “occulti” (tali 

solamente per chi non vuol vederli!). Dopo aver artatamente smantellato 

il settore dei servizi sociali, già resi traballanti da decenni di malgoverno e 

ladrocini, dalla Sanità al Lavoro (con il “glorioso” Job’s act, che completa 

la macellazione iniziata da lontano), dai beni pubblici alla Scuola, 

dall’ambiente, alla cultura, si vuole adesso terminare tale “onorevole” 

compito. Difatti, la già annunziata “riforma costituzionale”, a Ottobre 

vedrà schierato il “gregge” del popolo bove elettore chiamato a 

pronunciarsi ufficialmente al riguardo (ufficiosamente, infatti, le decisioni 

del caso sono già state prese e ratificate da lungo tempo!). Prima, però, il 

feticcio demoliberale ha bisogno di “ravvivare” lo scontro fasullo tra i 

cittadini amorfi e intontiti da drammi personali e sociali perduranti, e 

ormai irreversibili. I “buoi elettori” sono chiamati a entrare nel recinto. Ci 

sono le “elezioni comunali” ed è il solito tripudio di aria fritta, che ormai 

diffonde solo il proprio puzzo insopportabile. I partiti, ormai alla canna 

del gas, appaiono come patetiche caricature, ridicole nel loro sbracciarsi a 

caccia di allocchi da imbonire a furia di chiacchiere ripetute a menadito: 

tra le buffonate a base di “pseudo rivoluzioni pentastellate” (il perfetto 

cavallo di Troia per la massa esasperata, che ha bisogno di sfogarsi… 

votando!) e gli scontri tra i “residuati bellici” degli anni 70, finti 

opposti/uguali di “destra e sinistra”. Insomma, il solito cliché già visto, 

che da decenni non produce altro che la consueta disastrosa pantomima 

eterodiretta dal sistema partitocratico. In proposito ci fa sorridere, se non 

fosse tragica, l’accusa che talvolta emerge fra codesti cosiddetti “evolutori 

politici” destrorsi, del terzo, quarto e forse anche quinto millennio,  
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burattini che vengono a raccontarci come la necessità dell’oggi sarebbe 

quella di “andare avanti” rispetto al FASCISMO. Come se dopo 70 anni 

di fallimenti democratici, nutriti a base di sangue fraterno versato per 

conto terzi, tutti finalizzati a racimolare le briciole elargite dalla 

partitocrazia corrotta e corruttrice, questi costituissero un “progresso”; 

come se l’accettazione della mancanza di sovranità politica dell’Italia, 

svenduta alla fine della II guerra mondiale per far contenti i cosiddetti 

“liberatori”, costituisse chissà quale guadagno avendo in cambio il  

“sommo privilegio” di poter gareggiare per divenire “onorevoli” o 

“assessori”, ossia malfattori autorizzati, della repubblica delle banane 

antifascista! Ebbene, a sentire questi poveracci a caccia di poltrone per 

conto terzi, tali “magnifiche prospettive” sarebbero avvenieristiche, 

mentre la Civiltà Fascista, che in quanto tale è oggettivamente atemporale, 

non legata a nessuna contingenza, questa sarebbe “vecchia e superata”! 

Naturalmente, fermo restando che anche fra costoro, nessuno ha da 

obiettare che le leggi prodotte da tale Civiltà precorressero i tempi di 3 o 

4 secoli! … il solo ascoltare o leggere quelle che non possono che essere 

definite “boiate” partitocratiche, ci fa venire un sussulto di orrore e 

ribrezzo, al tempo stesso! Ma si sa, ogni possibile moto di reale 

cambiamento, deve essere affossato dal “feticcio demoliberale” e nulla 

deve poterne mettere in discussione i fondamenti. Dunque, si faccia la 

“rivoluzione”! Ma mi raccomando… a chiacchiere e apponendo sempre 

la ICS sulla “taumaturgica” scheda elettorale! Si faccia pure opposizione, 

anche al sistema, ma democraticamente tra le 5 stelle, le 4 rune e le 2 croci 

celtiche o la falce col martello, dove si potrà accettare tutto! Si vada 

“avanti” insomma … verso lo strapiombo, che è abbastanza alto per 

garantire un fragoroso botto per tutti coloro che si incamminano lungo la 

via di santa democrazia! Ad ottobre, dunque, dopo l’ennesima buffonata 

propagandistica esplorativa sul “morale” del cittadino medio, 

rappresentata dal “referendum sulle trivelle” (che in realtà non verteva 

sulla permanenza o meno dei mostri dei plutocrati internazionali nelle 

nostre acque, ma il farlo credere serviva a tastare se si era in grado di 

“smuovere l’elettorato”), il gregge dei “buoi elettori” dovrà esprimersi 

sulla cosiddetta “riforma costituzionale”. Al riguardo ci si dimentica di 

sottolineare il “piccolo particolare” che l’ESM, il pareggio di bilancio, ma 

soprattutto la BCE, costituiscono di fatto tutti elementi che hanno già 

annullato completamente ogni forma della presunta sovranità nominale 

statale italiana (che, come ripetiamo, fu già persa in sostanza nel 1945 e 
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demandata in toto ai nuovi padroni a “Stelle e Strisce”, ma questo non lo 

si deve raccontare troppo in giro!), essendo provvedimenti e istituzioni 

superiori a ogni prerogativa costituzionale antifascista. Dunque, ogni 

ventilata “riforma” ed ogni  presunta “novità” costituzionale, non 

cambiano nei fatti un bel NIENTE. Semmai consolidano solo 

formalmente la demolizione di ogni autonomia e ogni libertà nazionale, 

già posti in essere dal  “parlatorio”. Il problema, infatti, non è l’adozione 

di alcune istituzioni piuttosto che altre. Infatti, il compito che la Banca 

d’affari J&P Morgan ha assegnato a Renzi ( Vedi :     

https://www.youtube.com/watch?v=l0cutmQ6DUY ), e che i tentacoli 

del FMI o delle istituzioni private mondialiste richiedono, sta a valle di un 

dato di fatto incontestabile. E dunque arriviamo all’epilogo. Come per le 

elezioni comunali, è in atto una grande mobilitazione da parte dei media 

asserviti al potere costituito per il referndum-beffa di ottobre. In molti, 

forse in buona fede, teoricamente preoccupati di combattere il 

mondialismo plutocratico, ma senza alcuna volontà di sviluppare 

ragionamenti politici seri che mettano davvero in discussione il sistema 

nella sua interezza, chiedono di votare NO alla “riforma”. Tralasciando di 

comprendere e far comprendere come il valore di tali iniziative resti nullo, 

niente altro che propagandistico, come nel caso di ogni atto politico 

proclamato da questa “repubblichetta da avanspettacolo” commissariata 

dal “padrone d’oltre oceano”. Si tratta allora di piantarla finalmente con la 

filosofia “del meno peggio tanto meglio”, del vivacchiare alla giornata 

sotto l’ala protettiva dell’onorevole di turno in cerca delle misere briciole 

che egli è in grado di elargire a persone e gruppi, di avere una buona volta 

il coraggio di iniziare a pensare concretamente e trasversalmente, ad una 

visione politica diversa ed opposta al lerciume politicante ovunque 

imperante. Di riprendere in mano il nostro destino, fregandosene dei 

feticci democratici fasulli e di ciò che pare nuovo ed attuale ma in realtà 

puzza di marcio, di avere la volontà di organizzare davvero l’avvento della 

nuova CIVILTA’ FASCISTA…che non sta dietro a noi ma DAVANTI!   
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LA MENZOGNA DEL BREXIT: nulla è come sembra e il “fumo 

di Londra” serve solo a coprire una mega speculazione finanziaria! 

(27 giugno 2016)   

Siamo di fronte a un nuovo bombardamento mediatico di massa. La 

notizia del momento riguarda la presunta “uscita” di Londra dalla 

fantomatica “Unione Europea” (poiché di “unione” vera non si è mai 

trattato e mai si tratterà; ma trattasi di unione di interessi della setta 

plutomassonica mondialista!). Quello che salta subito agli occhi di un 

osservatore attento, è la contraddizione in essere del “presunto” gesto 

degli inglesi. Che posto occupa, Londra, nella cosiddetta “UE”? Perchè 

questo pseudo-referendum? Perchè ora? La prima domanda ha una 

risposta abbastanza netta e immediata: Londra ha occupato e occupa un 

posto “d’onore” nella cosiddetta “UE”. Un posto di “Stato canaglia”, 

insieme alla Germania. Infatti Londra è vessatrice, rispetto alla nazioni 

“vessate” che sono state letteralmente INGOIATE dal Moloc  

plutocratico europeista (ovvero azionista fondatore della Banca Centrale 

Europea, cioè partecipa degli utili derivanti dalla circolazione della carta 

straccia chiamata euro, pur possedendo una propria economia ed una 

propria valuta indipendenti da essa). Avendo chiaro questo particolare, il 

gesto inglese appare già dubbio e incoerente. Perché dovrebbe voler 

“uscire” da un gruppo di affamatori che essa presiede senza vincoli, 

lucrando costantemente e aumentando le proprie ricchezze private, 

avendo addirittura dato vita, insieme a Washinghton, a questa congrega di 

vampiri usurai e affamatori di popoli? Forse un improvviso sussulto di 

coscienza? Fermo restando che per avere un sussulto di coscienza, una 

coscienza bisogna pur possederla ( e questo non ci sembra proprio sia il 

caso in questione!). Non ci risulta, infatti, che i demo-plutocrati mondiali 

ne abbiano mai avuto una. Poi: per rispondere alla seconda domanda, 

bisogna vedere cosa questo “referendum” abbia provocato prima e dopo 

il suo svolgimento. Siccome le reazioni serie e vere nell’ambito della “Uè” 

sono esclusivamente quelle di natura economica, è li che bisogna puntare 

lo sguardo se si vuol davvero comprendere cosa si muove davvero sotto 

la cortina di fumo propinata dai media asserviti alla plutocrazia; in breve 

c’è da capire cosa si sia mosso (e cosa si stia muovendo ancora) in 

quell’ambito. Ebbene, come qualcuno (nel silenzio totale dei media!) ha 

notato, c’è una “stranezza” che solo i poco avveduti possono giudicare 

tale. Prima, durante e dopo la cosiddetta “uscita”, una parte dei 

plutomassoni ha incredibilmente rafforzato l’economia inglese, 
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acquistando (invece che vendendo, come invece dovrebbe accadere 

SEMPRE quando la speculazione su una nazione inizia, e quando si preme 

per metterla in difficoltà!) titoli di stato inglesi, e scommettendo sulla 

svalutazione (non grande, visto lo scenario pronosticato dai media servi!) 

della sterlina, in vista probabilmente di un aumento delle esportazioni. 

Sarebbe la prima volta nella storia che una Nazione (sic!) “esce” da un 

gruppo di plutomassoni che essa stessa ha contribuito a creare, non 

venendo attaccata economicamente (il che legittimamente rende “dubbia” 

la sua effettiva “uscita”)! Indovinate un po’ chi, invece, è stato attaccato? 

LA BCE! …. come? Hanno iniziato a vendere titoli della BCE! Le banche 

che hanno sofferto “il giorno dopo”, sono quasi tutte quelle pseudo-

italiane (mentre il “giorno prima” hanno comprato a raffica!), o comunque 

quelle dell’ “area euro-sud”. A Bruxelles, Italia e Francia premono perchè 

la procedura di rescissione di Londra, visto l’attacco finanziario, sia attuata 

subito! Ma a Londra e a Berlino, invece, no! Londra frena, chiede che se 

ne inizi a parlare ad Ottobre. Berlino chiede “calma”, per trattare con 

Londra. Dunque, in una situazione del genere, visti questi primi dati, cosa 

si può arguire? Anzitutto, che Londra, nei fatti, non abbandona proprio 

nulla. Tutto ciò, come abbiamo detto, si potrebbe prospettare, 

eventualmente, solo avanti nel tempo… qualcosa di la da venire! Ma la 

propaganda politica, invece di registrare la presunta “volontà popolare”, 

evidenzia invece l’esatto opposto: ovvero sembra che non abbia affatto 

vinto il “no, usciamo”, ma addirittura il “sì, rimaniamo”! Cameron si 

“dimette”, ma la propaganda è tutta per la “follia” di questa presunta scelta 

di uscire, che sembrerebbe quasi sia stata presa “contro” la volontà “vera” 

degli inglesi! Dunque, in uno scenario di questo tipo si ha il dovere di 

affermare che …”nulla è come sembra”! Intanto si può iniziare a dire che 

le speculazioni del giorno prima e del giorno dopo, hanno evidenziato un 

rafforzamento immediato dell’economia di Londra su quella di Berlino 

(BCE). La cosiddetta “UE”  null’altro infatti rappresenta, lo abbiamo 

detto e dimostrato, se non una “forma” di governo economico 

plutocratico retto essenzialmente dall’economia tedesca, sotto altro nome. 

Il Marco, adesso, si chiama Euro. La BCE non è altro che una gigantesca 

Deutsche Bank. E, come con le scatole cinesi (il paragone è voluto) 

partendo con l’aprire la scatola più piccola per arrivare alla più grande, si 

arriva alla Banca mondiale, all’ FMI (istituzione a cui i governanti inglesi 

hanno subito chiesto nuovi ordini: “Osborne ha confermato di aver 

passato il week end parlando con i colleghi del G7, con il segretario al 
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tesoro Usa, con i vertici del Fondo monetario e banchieri centrali. 

«Continueremo ad assistere alla volatilità che abbiamo già visto, ma 

confermo che tutte le misure necessarie sono state prese come annunciato 

dal governatore Carney a cominciare da adeguate swap lines”.). In tal 

senso c’è da notare un particolare: Londra non aveva MAI aderito alla 

Moneta Unica, dunque la Banca d’Inghilterra era già “indipendente” dalla 

BCE. Anzi, ne era una “creatrice”, per la sua parte. La Sterlina è rimasta 

divisa nazionale (questo a beneficio di una sua svalutazione “controllata”). 

Londra aderisce (ed è ancora così) al cosiddetto “Mercato Comune”, e 

ratifica i trattati di cosiddetto “libero scambio”. Ma proprio per mantenere 

una egemonia economica sulla propria “fetta” di mercato, accettò solo che 

Berlino fagocitasse il resto dell’Europa “del Sud”. In questo mercimonio 

plutocratico, la Francia vorrebbe essere “alleata” della Germania, ma la 

propria debolezza non le consente di fare la voce grossa. Per questo 

chiede, insieme alla serva nostrana “repubblica delle banane”, che Londra 

se ne vada presto! Sul lungo periodo il gesto economico antitedesco di 

Londra – a questo in realtà si riduce la sua cosiddetta “uscita” – potrebbe 

creare problemi alla cosiddetta “UE” berlinese, perciò la posizione 

“attendista” della Germania non sarà eterna. E siccome quello che capita 

a Londra è il riflesso della volontà degli Stati Uniti (e viceversa: per non 

parlare di quella di Israele), si dovrà vedere cosa vogliano fare oltreoceano 

della “UE”. Da sempre gli Stati Uniti, per bocca dei propri “strateghi 

militari”, hanno fatto sapere di temere in qualche modo un rafforzamento 

eccessivo della Germania e una sua possibile “intesa” con  Mosca. 

Dunque, i plutocrati americani, è credibile che anche in questo caso stiano 

attuando il solito “doppio standard”. Lo stesso attuato in Siria. Lo stesso 

attuato in Iraq. Lo stesso attuato in Afghanistan. Attraverso Londra, e 

attraverso la sua smisurata ambizione, sfruttando la “voglia Inglese” di 

ostacolare la Germania. In fondo, se un domani si dovesse creare una “UE 

Inglese”, la cosa potrebbe essere solo benvenuta. L’FMI si troverebbe così 

praticamente a gestire la sua succursale  europea in modo migliore rispetto 

a quelle attualmente “frammentarie” targate BCE di matrice Berlinese. La 

Germania potrebbe non accontentarsi del primo piatto, e siccome 

l’appetito vien mangiando, trovandosi con Mosca a un tiro di schioppo e 

sfruttando la necessità economica russa scaturita dalle sanzioni (emesse 

dagli USA!), si potrebbe generare una situazione poco favorevole ai 

plutomassoni sia d’oltreoceano che mediterranei (vedasi Israeliani). 

Dunque, dipanate le nebbie scaturite dal “fumo di Londra” gettato negli 
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occhi della massa intontita a mezzo dei media asserviti, ecco finalmente 

anche spiegato in favore di chi, realmente, stiano lavorando i cosiddetti 

“movimenti democratici populisti contestatori” (ovvero i vari Le Pen, 

Grillo e compagnia ballante!) A favore di una Ue sotto il tallone 

economico di LONDRA! Fermo restando che il doppio standard vale 

anche per loro, per cui la BCE può tranquillamente continuare ad aiutarli 

e sostenerli. Alla  fine la possibilità che l’ “istituzionalizzazione” dei 

“populisti” torni a vantaggio di Berlino non è mai esclusa (se può 

convenire a chi di dovere, nessuna opzione viene scartata a priori!). Come 

nel caso di Grillo (il quale, fatalità, prima del voto referendario di Londra 

pubblicava un articolo dove si rivendica la volontà del M5s di “cambiare 

l’Euro ma senza uscire dalla Ue”, particolare che avevamo osservato 

anticipatamente noi su “IlCovo” prima di tutti). Concludendo questa 

breve disamina, avendo così risposto alle domande che ci eravamo posti 

inizialmente, possiamo dare una rapida occhiata a quello che sta 

succedendo nel “fronte interno inglese” che, come abbiamo accennato, 

sembra muoversi come se si fosse addirittura all’indomani della vittoria 

del  “rimaniamo in UE”. Il “doppio standard” è all’opera, e quello che 

accadrà da qui a novembre non è per nulla definito. O meglio, ottiene 

comunque il risultato voluto dalla demoplutocrazia anglosassone. Con 

l’aiuto dei cosiddetti (e fasulli) “oppositori al sistema”, che come avevamo 

ampiamente spiegato, stanno servendo il Padrone che, ciclicamente, 

decide di sfruttarli al meglio. L’unica certezza di cambiamento autentico 

che rimane, in mezzo a questo mare di inganni e ipocrisia criminale, resta 

la soluzione politica che noi peroriamo da sempre: la Civiltà Fascista, che 

reputa l’economia non il fine dell’esistenza umana, ma semplicemente un 

mezzo per favorire il Bene Comune, sempre subordinata al Bene Morale. 

In breve, a guardare con occhi disincantati, si può solamente osservare 

che nel mondo delle cosiddette democrazie liberali, chi ci rimette sempre 

e comunque è l’Umanità intera!   
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STRATEGIA DELLA TENSIONE GLOBALE!: l’ignobile pratica 

del cosiddetto “occidente democratico” per mantenere il potere! 

(10 agosto 2016)   

Lo abbiamo già sperimentato e continuiamo a farlo quotidianamente sulla 

nostra “italica” pelle, già dilaniata da una guerra civile, da decenni di lotte 

politiche intestine e da una ufficiosa guerra mai dichiarata agli italiani dal 

potere politico ufficiale di quello che impropriamente viene definito “lo 

stato”, tutti fattori che hanno favorito la dissoluzione dell’avvenire per il 

nostro popolo. In un contesto simile, le potenze esterne che hanno 

provocato e stabilizzato una tale tensione perenne, possono fare ciò che 

vogliono. Una tattica che, a partire dall’ultima guerra mondiale, ha 

generato “frutti avvelenati” che perdurano e che si espandono. Tale tattica 

si è “evoluta” ed estesa durante la “guerra   

fredda”,  con la cosiddetta “strategia della tensione”- non più solamente  

“divide et impera” ma piuttosto “terrorizza… deinde  impera“ –  

coinvolgendo le nazioni dell’Europa, al di là e al di qua della “cortina di 

ferro”, per garantire l’egemonia plutocratica e gli equilibri congeniali al 

cosiddetto “occidente democratico”. Oggi siamo arrivati alla versione 3.0., 

l’ulteriore sviluppo, su scala globale e trasversale, di questa diabolica 

strategia che, pur prendendo nomi diversi, ed utilizzando manovalanza 

differente, rimane fedele a se  stessa, animata dai medesimi soggetti di 

sempre, quegli stessi “pupari” che reggono i fili del tragico gioco da 

decenni    

(vedere http://www.youtube.com/watch?v=RjIQfBwrIxw ).    

Naturalmente, tutti gli attori principali sulla scena internazionale si 

avvalgono  della  “logica  del  doppio  standard”, 

 coniata  dagli angloamericani (e dai loro alleati israeliani!). Chi con 

successo, come i paesi del cosiddetto “occidente democratico” guidato 

dall’organizzazione terroristica che ha per nome N.A.T.O, chi con 

successi alterni, ovvero i paesi dell’ “est” e del medio-oriente che 

gravitano attorno ad essa. Tale strategia mette al primo posto gli esclusivi 

interessi economici del moloch demo-plutocratico mondialista. Tutto il 

resto, vite umane, dignità dei popoli, interessi nazionali a medio e lungo 

termine che non si riducano al lucro di pochi speculatori, non conta 

nulla. Egemonia plutocratica, ecco la vera parola d’ordine di chi ciancia 

ai quattro venti di libertà. In nome dell’egemonia il mondo può anche 

essere, e di fatto viene, distrutto, come ci stanno chiaramente 

dimostrando. Recentemente la cosiddetta “Unione  
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Europea” è stata teatro di numerosi “attentati”, evidentemente preparati 

dalla intellighenzia della N.A.T.O. (lo stile ormai è 

inconfondibile…sebbene faccia un po’ retrò…Anni 70). La dinamica è 

davvero surreale. A Nizza, sul lungomare pieno di gente, un cosiddetto 

“pazzo” prende un TIR ed investe i passanti facendo una strage. 

Successivamente, un altro “pazzo”, in uno sperduto centro commerciale 

tedesco, entra armato di tutto punto e spara sui clienti. La terza volta, 

sempre in Francia, crepa invece un religioso Cristiano a Rouen, un prete, 

mentre dice Messa. Ebbene, in ognuno di questi attentati, con un pizzico 

di attenzione, è possibile notare delle assurde incongruenze. A Nizza, il 

conducente “folle” del TIR dichiara di dover consegnare dei gelati, si 

“scoprirà” dopo che, in realtà, il camion era carico di armi giocattolo (!!!), 

ma nessuno controlla né il carico né il contenuto della bolla di trasporto e 

così, in fiducia, si fanno passare autista e camion, che entra indisturbato 

in una zona pedonale interdetta al traffico. In pratica, gli viene fatto largo 

senza problemi proprio da chi sarebbe stato preposto a sorvegliare 

l’incolumità pubblica in una manifestazione ad alto rischio di attentati 

(ricordiamo che era il 14 luglio, festa nazionale in Francia!)…risultato, più 

di 80 persone morte! In Germania, invece, lo “psicolabile” di turno (?) 

entra in un centro commerciale, armato di tutto punto, manco fosse 

“Rambo” e spara con assoluta precisione, come quella di un cecchino 

addestrato (!), ammazzando gli astanti senza difficoltà alcuna. A Rouen, 

nella chiesa di Sant’Etienne, due tagliagole entrano indisturbati, pur 

essendo quella dichiarata “zona rossa” (a causa di una risaputa presenza 

di wahabismo islamico nell’area in questione) e trucidano un prete… si sa, 

gli Alleati hanno avuto sempre il pallino, pur senza alcuna cognizione al 

riguardo, di bandire la loro personale “crociata”… senza voler ripetere le 

più recenti fesserie dell’ex presidente Bush junior sullo scontro di civiltà 

tra cristianesimo ed islam, qualcuno ricorderà forse che già il comandante 

in capo degli eserciti “pluto-democratici” anglo-americani nella Seconda 

guerra mondiale, Dwight D. Eisenhower, scrisse di “Crociata in Europa” 

per descrivere la propria campagna militare contro Germania e Italia ! Se 

qualcuno volesse entrare nel dettaglio di tali misfatti, scoprirebbe la fallacia 

e soprattutto la menzogna della “versione ufficiale”. Ormai è acclarato 

(sempre per chi vuole vedere), che il cosiddetto Isis o Daesh risulta essere 

una creazione politica artificiale totalmente statunitense. Tralasciando che 

il solito “osservatore non distratto” potrebbe far non sommessamente 

notare che il suolo degli Stati Uniti risulta  
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“magicamente” assente negli obiettivi primari dei “terroristi islamici” 

(domandarsi “perché” non  sarebbe peregrino), sicuramente fa riflettere 

che, invece, le minacce arrivino alla Russia ed al suo presidente Putin  (Cfr. 

qui: http://www.maurizioblondet.it/perche-daeshvuolekillarypresidente-

katz/ ), ma non ad H. Clinton… e nemmeno a O-babà! Daesh è stato 

“creato” come “milizia armata” della Fratellanza Musulmana (movimento 

wahabita) diretta protagonista delle cosiddette “primavere arabe” di 

importazione occidentale, ovvero quegli atti sovversivi che hanno portato 

alla guerra di “tutti-contro-tutti”, cancellando la sovranità e l’idea stessa di 

Stato in Libia, Iraq, Siria, con una “puntatina” in Egitto; ma in questo caso 

Morsi, il destituito presidente Fratello Musulmano, non ha trovato terreno 

idoneo, poiché l’Esercito Egiziano ha un controllo totale sulla nazione ed 

ha puntato i piedi, visto che non voleva ridurre l’Egitto a una Siria 

peggiorata. Obama ha dovuto accettare il “niet”, e mantenere la carta del 

“governo militare” in quel delle Piramidi (solita tattica del “doppio 

standard”). L’ideologia di Daesh è quella wahabita, presente negli Emirati, 

in Arabia Saudita, in Qatar… gli alleati “storici” N.A.T.O. nella penisola 

araba. Così, con il caos creato dal cosiddetto Isis, l’ “alleanza” degli Stati 

Uniti si è solo rafforzata e di fatto “estesa” ad aree che le erano prima 

precluse; i Sauditi, con l’aiuto della Turchia di Erdogan (l’altro pilastro 

della N.A.T.O. in medio-oriente che sta attuando oggi il doppio-standard 

con Putin, vista la richiesta di scuse e il “falso golpe” attuato recentemente, 

in virtù del quale gli è stato permesso di epurare tutti gli oppositori 

interni!!), stanno con ciò tentando l’allargamento della loro area di 

influenza egemonica. Di più, La teologia wahabita, non “pretende” di 

arrivare a estendere il proprio territorio “oltre” i teatri di guerra attuali. Si 

capisce, così, anche perchè ad Israele faccia molto comodo che l’Isis-

Daesh cacci Bashar al-Assad, suo ultimo rivale storico nell’area. E si 

capisce perché al riguardo Israele abbia aiutato Daesh in tutti i modi. A 

farne le spese, ovviamente, sono i popoli di Siria e Libano, poiché vere 

vittime innocenti di una “guerra civile” fasulla, in quanto provocata e 

foraggiata a tavolino dalla N.A.T.O. e combattuta per mezzo di milizie 

mercenarie straniere al suo guinzaglio. Riassumendo i fatti, inserendoli 

nella cornice politica di cui abbiamo appena discusso, allora non risulta 

affatto illogico, ma anzi logicissimo, che a Nizza il governo francese abbia 

chiesto alla polizia locale di mentire, per coprire non la chiusura di un solo 

occhio, ma di tutti e due, riguardo  l’ “attentatore  camionista”  (Cfr.  qui:  
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http://www.ilgiornale.it/news/mondo/nizza-capo-

sorveglianzagovernocidisse-mentire-1288647.html?mobile_detect=false). 

E non è affatto incredibile che, fatalità, lo stesso giornalista che prima ha 

filmato il video della strage di Nizza, si sia trovato, poi, casualmente 

(vedete i casi della vita!) in Germania, sul luogo del misfatto poco prima 

che il qualificato dai media (servi del sistema!) come “pazzo”, iniziasse a 

sparare a colpo sicuro (guardate questi “pazzi” come sono “evoluti”: 

sparano con precisione, usando armi in dotazione all’esercito!), e 

addirittura si sia piazzato proprio davanti all’entrata del centro 

commerciale con il suo telefonino, pronto a filmare la scena !!! E non ci 

pare nemmeno casuale che alcuni testimoni della strage tedesca, abbiano 

detto di aver sentito gli spari provenire da direzioni differenti, segno che 

il  cosiddetto “pazzo evoluto” non era solo… e che, ovviamente, tali 

testimoni siano stati silenziati, risulta ancor meno strano (Cfr. qui:   

http://www.informarexresistere.fr/2016/07/25/lo-stessogiornalistache-

hafatto-il-video-a-nizza-era-anche-a-monaco/ ) !! E non  appare più 

incredibile, poi, che gli altri cosiddetti “pazzi” che hanno trucidato il prete 

francese, siano stati rilasciati dalle “autorità francesi” proprio prima 

dell’attentato, nonostante fossero mercenari di Daesh, tornati alla base 

(evidentemente richiamati per mettere in atto quanto abbiamo visto. Si 

veda qui: http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/francia-due- 

squilibrati-entranoinchiesa-e-sgozzano-un-prete-l-isis-rivendica-

lattacco_3022393-201602a.shtml ). Per chi, come noi fascisti, ha il 

coraggio di guardare in faccia la realtà dei fatti senza ipocrisie ed 

infingimenti e chiamare le cose col proprio nome, è ormai evidente che è 

il potere costituito a volere che il terrore si diffonda tra la gente; è palese 

che il ruolo dei presunti “folli” terroristi sanguinari del cosiddetto Isis 

(semplici burattini criminali nel ruolo di utili idioti del sistema antifascista, 

come a suo tempo lo furono i neofascisti ed i brigatisti rossi) sia quello di 

alimentare scientemente e volutamente l’attuale versione aggiornata della 

“strategia della tensione”, attraverso l’utilizzo di attentati contro la 

popolazione civile, orchestrati occultamente dal sistema demo-

plutomassonico che si cela dietro l’Unione Europea ed i suoi satelliti-

vassalli rappresentati dai vari parlamenti nazionali spodestati ormai di 

sovranità effettiva, al fine di portare la gente a rivolgersi allo stesso sistema, 

accettando così di barattare parte della propria libertà, sacrificata in virtù 

di uno stato di emergenza creato proditoriamente in modo premeditato, 

in cambio dell’apparente sicurezza e del quieto vivere nella vita di tutti i 
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giorni…è proprio questa l’ignobile pratica democratica che la N.A.T.O. 

attua da più quarant’anni al fine di perpetuare il proprio potere sulla pelle 

dei  popoli europei, a cominciare dall’Italia (come testimonia nel video 

riportato in precedenza Vincenzo Vinciguerra, uno dei carnefici/vittima 

degli Anni 70, ascoltate quel che dice dal minuto 3:06 al minuto 4:28) e 

che adesso ha esportato ovunque nel mondo! Stante la presente 

situazione, non ci stupisce affatto di leggere nelle mail della “signora 

Clinton” (Cfr. qui http://sadefenza.blogspot.it/2016/06/le-mail-

dellaclinton-affermano.html ), che la posizione “segreta” (si tratta 

ovviamente del segreto di pulcinella!) della “amministrazione O-babà” sia 

esattamente quella iniziata all’insediamento del presidente americano 

“nobel per la pace” (!!!): ossia, favorire, armare e addestrare l’Islam 

wahabita rappresentato dal cosiddetto Isis (come un tempo fecero con i 

neofascisti ed i brigasti rossi!)… ufficialmente “solo” per cacciare Assad 

ed “esportare la loro democrazia”, facendo così un favore ad Israele!… 

mentre ufficiosamente… come stiamo osservando… beh! da cosa nasce 

cosa, ed un giocattolo dall’uso versatile, come gli idioti criminali del 

cosiddetto Isis, evidentemente fa comodo ai “salvatori del mondo” a stelle 

e strisce, poiché si presta ad “applicazioni pratiche” svariate! Tanto, i morti 

ammazzati sono pedine sacrificabili sull’altare della loro libertà 

democratica… a lor signori pluto-massoni non importa un tubo della vita 

di milioni di persone! Fatalità, proprio coloro che dicono pubblicamente 

di “esaltare l’individuo”, dimostrano da sempre il più indicibile disprezzo 

per la vita di milioni di esseri umani!   
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MOLTI  NEMICI,  MOLTO  ONORE…  contro  lo squallore 

imperante! (8 settembre 2016)   

Certamente, quando abbiamo fondato nel 2006 “IlCovo” quale 

associazione politico-culturale in continuità ideale con la Scuola di Mistica 

Fascista, anche sulla scorta delle nostre pregresse esperienze militanti, 

sempre e comunque in qualità di FASCISTI sinceri e intransigenti, non 

potevamo comunque di già immaginare interamente quanti e quali nemici 

ci sarebbe toccato in sorte di affrontare. Un “assaggio”, tuttavia, lo 

avevamo già sperimentato di persona nei nostri anni di “attività politica” 

all’interno di alcuni gruppi dell’area cosiddetta (impropriamente!) 

neofascista. Allora fummo attaccati e boicottati,  poiché FASCISTI, che 

parlavano e ragionavano come tali, che volevano attuare IL FASCISMO, 

in luoghi politici dove, al di là dei vuoti proclami di facciata, di ideale 

fascista non vi era, né vi doveva essere alcuna traccia. Motivo per cui  

siamo stati ostacolati in ogni modo.  Magari, da principio, ammansiti e 

lusingati, certo, per la nostra, ci dicevano, “lodevole formazione 

ideologica”, per carità! Eravamo anche definiti “preparati”. Politicamente 

appassionati, ma questo, al massimo, si poteva affermare “inter nos”. 

Potevamo, anzi, dovevamo comunque “aggregarci” a tutti gli altri 

cosiddetti “camerati” di tutte le varie “estrazioni ideologiche” (SIC!), 

poiché il “neo-fascismo”, qualificato come “evoluto” e “al passo coi 

tempi” e perciò “migliore” e “vincente”, questo doveva attuare! Una mega 

ammucchiata antiideologica, priva di quell’autentica IDENTITA’ 

FASCISTA, che già allora, contro tutto quel che ci circondava, noi 

perseguivamo con luminosa chiarezza. Lusingati ed ammansiti, dunque, 

ma con il recondito fine di essere, successivamente, “inquadrati” e 

“normalizzati” dentro il recinto costruito appositamente dal sistema 

antifascista per rinchiudervi ed addomesticare gli “animali da macello” 

riottosi. E per coloro che, come noi, cercavano, anzi pretendevano, 

DOTTRINA e ORTODOSSIA nonché il ripudio NETTO e senza 

compromessi del sistema partitocratico antifascista, vi era sempre la 

qualifica di fanatico nostalgico, vecchio, superato! Nella peggiore delle 

ipotesi, una tale scelta veniva bollata come sterile onanismo culturale 

incentrato sull’inattività politica (dove per attività si intendevano le 

piazzate carnevalesche tanto chiassose quanto inutili e le immancabili 

campagne elettorali !!) e sulla “mancanza di rispetto per i camerati caduti”. 

Già questa “forma mentis” tradiva in modo evidente (a parte l’inesistenza 

di serie argomentazioni da opporre alle nostre affermazioni) 
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l’appartenenza al “correntismo democratico”, con l’uso studiato e tattico 

di tutti gli strumenti vigenti nella partitocrazia demo-liberale, per garantire 

il proliferare illimitato di una miriade di soggetti politici, tanto inutili da un 

punto di vista rivoluzionario anti-sistemico, quanto essenziali a puntellare 

e rafforzare il traballante pluripartitismo antifascista; soggetti cui veniva 

lasciata la “libertà” illusoria di qualificarsi e definirsi nel modo ritenuto più 

congeniale da ognuno di essi, al prezzo della propria cooptazione, di fatto, 

nel sistema politico elettorale partitocratico antifascista, direttamente o in 

qualità di fiancheggiatori di altri partiti politici!  In netta contrapposizione 

a tale pantomima ed in virtù dei risultati e riconoscimenti da noi conseguiti 

dopo dieci anni di attività, “IlCovo” si è dimostrato nel tempo un solido 

progetto politico, valido e vincente, potremmo anzi dire un’ idea semplice 

e geniale ad un tempo. Lo scriviamo non perché smaniosi di tessere le 

nostre lodi. NO! Se vi è un “Padre” politico da lodare e cui tributare onori 

questi, infatti, é BENITO  

AMILCARE ANDREA MUSSOLINI, onori da estendere 

successivamente al martire fascista Niccolò Giani. Noi invece, più 

umilmente, affermiamo di aver semplicemente VOLUTO, con forza, 

raccogliere il testimone da essi tramandato e RIPROPORRE 

INTEGRALMENTE il loro magnifico PENSIERO, che incarna la reale 

e sola Azione rivoluzionaria da perseguire, specialmente in un contesto 

politico fallimentare e incancrenito come quello proposto dalle odierne 

corrotte “euro” demo-plutocrazie. Questo, senza dubbi, va ascritto a 

NOSTRO MERITO! La Scuola di Mistica Fascista, rappresenta 

l’immortale pensiero politico rivoluzionario fascista incarnato 

concretamente in una istituzione politico-culturale, che ha avuto ed ha un 

fondamento di sviluppo CERTO e incredibilmente attuale. Per questo 

nessuno, o quasi, ha mai posto seriamente attenzione reale  su tale 

strumento magnifico di formazione integrale dell’Uomo Nuovo fascista, 

che abbraccia ad un tempo cultura e politica nel senso più alto del termine. 

Noi, in quanto umili continuatori di tale magnifica idea, siamo stati e 

veniamo attaccati IN TUTTI QUESTI AMBITI. Chi ci ha seguito negli 

anni, ma anche chi ci ha conosciuto superficialmente, ha potuto verificare 

quanto scriviamo. Nel tempo, ciò che abbiamo osservato e vissuto in 

prima persona al nostro interno, e non solo, è stato il dispiegarsi della 

tecnica (consapevole o meno non importa, quel che conta è il risultato!) 

della frammentazione liberale, dell’uso strumentale a danno della nostra 

associazione della diseducazione materialista che rende la gente capace di 
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ogni bassezza, incapace come é di distaccarsi realmente dal sistema 

materialistico imperante, al di là della sua tanto sbandierata quanto 

nominale contestazione pro-forma, o peggio, nei casi più squallidi, della 

teorica, ancorché inesistente, proclamata adesione ai principi etici del 

Fascismo. Ma, poiché “IlCovo” si fonda su una potente “logica razionale” 

(non razionalista!), ed essendo le nostre attività tutte scaturite dalle solide 

radici culturali dell’ideale fascista, convinti come siamo che la cultura 

veicola la Civiltà, e che la Civiltà Fascista stia viva innanzi a noi tutti e non 

dietro come una cosa morta del passato, destinata, dunque, ad un 

luminoso avvenire, abbiamo ricercato il confronto, tanto con 

l’intellighenzia liberale “occidentale” quanto con altri soggetti culturali e 

politici ad essa nominalmente contrapposti, sempre disposti a dibattere 

sui temi che più ci stanno a cuore con tutti coloro che si proclamano 

uomini di buona volontà. Fermo restando che, a noi, non importa nulla di 

ciò che ci può “offrire” la “cultura ufficiale”. Ci importa invece di 

veicolare un messaggio politico, che già si impone da sè… e si sarebbe già 

imposto nuovamente, se non venisse continuamente attaccato, boicottato 

e mistificato dai suoi innumerevoli avversari. Così facendo, da una parte 

abbiamo ottenuto, sebbene non senza fatica, una certa visibilità degli studi 

che peroriamo in vari ambiti, anche e soprattutto a livello internazionale; 

dall’altra, inevitabilmente, poiché si tratta dello scontro tra opposte ed 

inconciliabili visioni del mondo e dell’esistenza umana, il subdolo 

tentativo dell’antifascismo militante (di ogni colore e di svariate 

nazionalità!), di sabotare il messaggio di cui è latore la nostra verace 

formazione ideal-politica. Poiché ogni ambito, a maggior ragione quelli 

che più potrebbero generare una presa di coscienza collettiva, ovvero, 

quelli che hanno più stretta attinenza al lavoro svolto da “IlCovo”, finisce 

per essere preso di mira pur di ostacolarci… secondo metodi che arrivano 

ad essere tra i più ignobili ed aberranti, dove l’etica basilare, quella che 

distingue gli uomini dagli animali, è mandata a farsi benedire (anzi no, 

questo è un termine troppo “religioso”!). In tali ambiti siamo stati 

spettatori increduli delle scene più indegne: dai comportamenti attuati da 

“accademici” e “cattedratici” titolati, i quali in modo del tutto squallido ci 

hanno mostrato di essere personaggi falsi che, nonostante i ripetuti 

attestati di ammirazione e stima per i nostri lavori nei quali si erano 

ripetutamente profusi, tramavano nell’ombra a nostro danno; agli ipocriti 

“galoppini” del sistema, camuffati da suoi “oppositori” e mascherati da 

contestatori ammiccanti verso le tematiche da noi discusse, che dicevano 
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di voler accettare un leale confronto su di esse, salvo poi troncare 

slealmente ogni discussione al riguardo, per diffondere quelli che essi 

definiscono “pareri personali” (poiché, secondo costoro, nessuno 

possiede “la verità”), che di fatto risultano però contrastanti e in ultima 

analisi OPPOSTI al nostro “sentire rivoluzionario”, col quale, 

evidentemente, si teme un verace confronto! Noi, in qualità di autentici 

fascisti, per confrontarci con gli avversari non li abbiamo mai obbligati 

alla previa accettazione del “nostro parere”. Abbiamo richiesto sempre e 

solamente LEALTA’ da parte di chi accetta un simile confronto. Una virtù 

che rappresenta un principio-base, che dovrebbe far parte del bagaglio 

etico di tutti i contendenti, anche di chi combatte per differenti visioni del 

mondo e della storia rispetto alla nostra. E’ il principio “cavalleresco”, che 

dovrebbe reggere i duellanti. Ma la prima cosa a cui, invece, ci ha abituati 

questo sistema satanico, è esattamente che non ci sono limiti di nessun 

tipo. Nè etici, né morali. Abbiamo osservato purtroppo che coloro che ci 

hanno attaccato, con l’intento evidente di colpire il nostro ideale, lo hanno 

fatto sempre subdolamente e senza considerare null’altro che questo 

obiettivo. Per attuare tali attacchi hanno mostrato continuamente di 

valutare le persone quali semplici oggetti, da utilizzare quando conviene 

per poi gettare nella pattumiera, una volta assolto il loro compito; 

servendosi spesso dello smisurato ego di una manciata di stupidi parassiti 

arrivisti che scalciano e sbraitano esclusivamente per emergere quali 

pecore belanti tra le altre pecore. Ma, ad onta degli squallidi metodi dei 

nostri avversari, la VERITA’, come abbiamo già scritto in abbondanza, 

NOI ce l’abbiamo, eccome! Essa si pone da sè. Si tratta semplicemente di 

constatarla e poi diffonderla. Poiché la Verità ESISTE! Il primo e più 

subdolo principio su cui si fonda la concezione liberal-democratica,  in 

virtù della quale il mondo è vessato dalla plutocrazia parassitaria, si basa 

esattamente sull’affermazione falsa e criminale che “nessuno possiede la 

verità”! E’ il principio immorale sul quale si fonda il relativismo e dal quale 

discende il CAOS! La panacea di tutti i mali non risiede nel relativismo, 

tantomeno nell’affermare che “nessuno ha la Verità”, poiché il vero 

DISCRIMINE tra Bene e Male, Giusto e Sbagliato, sta nel dimostrare da 

parte di chi dice di detenere la VERITA’, di POSSEDERLA 

REALMENTE! La dimostrazione della   

Verità, si poggia sull’oggettività dei riscontri. Tanto basta! E noi Fascisti i 

riscontri non li abbiamo mai temuti ! Ecco perché, se DIO vuole, l’urto 

con simili avversari, finché saremo in vita, ci troverà sempre nella solita 
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posizione che abbiamo assunto da quando abbiamo abbracciato il 

Fascismo: IN PIEDI! …MOLTI NEMICI, MOLTO ONORE!   
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VERSO LA DISINTEGRAZIONE DEL MONDO: la tappa delle   

“presidenziali” Usa …e getta! (26 ottobre 2016)   

Procede ormai a marce forzate l’attuazione dell’agenda dei demoplutocrati 

massoni mondiali verso l’assoggettamento e la distruzione dell’umanità. 

Dalla II guerra mondiale in poi, il potere dei plutomassoni si è rafforzato 

e consolidato stabilmente fino ad arrivare all’apice attuale. Oggi, le 

appendici esterne di questo potere oligarchico, rappresentate dai fantocci 

dei cosiddetti “governi” demo-liberali o socialisti del mondo (due facce 

della stessa medaglia), stanno imprimendo la accelerazione finale. Ma la 

massa ancora non ha coscienza di come essa venga etero-diretta, venendo 

costantemente intontita da un gigantesco apparato scenico che si avvale 

in modo spregiudicato di tutti i mezzi di comunicazione e di ogni 

espediente per tenerla istupidita. Tra gli atti centrali di questa tragica 

sceneggiata, primeggiano sicuramente quelli che noi fascisti giustamente 

chiamiamo “ludi cartacei elettorali”, a voler sottolineare l’assoluta 

strumentalità e falsità del cosiddetto “voto sovrano”, che di sovrano non 

ha palesemente alcunché! La più plateale e strombazzata di queste 

buffonesche pantomime, non fosse altro che per il ruolo politico, 

economico e militare rivestito dagli Stati uniti, è sicuramente rappresentata 

dalle cosiddette “elezioni” del “presidente degli Usa (e getta)”, che si 

terranno il prossimo 8 novembre. Un copione ormai visto e rivisto 

innumerevoli volte, che prosegue comunque e sempre allo stesso modo, 

con la messinscena della “competizione” tra presunte “parti diverse”, che 

nel caso americano sarebbero rappresentate dai due partiti, il 

“repubblicano” e il “democratico”. Questo evidente “cavallo di Troia” 

delle ipotetiche “visioni differenti della società democratica”, rappresenta 

il fondamento della falsa propaganda in merito alla partecipazione fittizia 

(si tratta solo di forme!) del presunto quanto di fatto inesistente “popolo 

sovrano”. Sovranità che si riduce all’apposizione della “taumaturgica” ICS 

sulla scheda elettorale. Senza che tale apposizione sia effettivamente 

corrispondente alla assegnazione della reale preferenza. I fatti hanno 

documentato ampiamente come (ultimo caso in Europa le “elezioni” 

austriache) le “preferenze reali” (il cui numero – assurto al rango di 

divinità del liberalismo – non è mai stato rivelato nella sua reale 

consistenza: poco più che nulla!!!) non rappresentino mai il “dato 

definitivo” per le cosiddette “elezioni democratiche”. Tali “preferenze” 

sono manipolate regolarmente, secondo modalità palesi oppure occulte, 

non importa. Tanto la manipolazione è, a differenza di quello che dicono 
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coloro che si “indignano” davanti alle telecamere (sempre facendolo 

“democraticamente”),  parte integrante e ormai accettata del “sistema 

democratico”. Il cittadino lobotomizzato, viene comunque indotto dai 

mezzi di comunicazione gestiti dal sistema a giustificare sempre tali 

“inevitabili deviazioni”, poiché la filastrocca propagandistica ripeterà 

ancora una volta che… “è meglio una (falsa) democrazia imperfetta, che 

una (presunta) dittatura (vera meritocrazia) efficiente”! E così, ogni 

sistema politico diverso da quello demoliberale plutocratico massonico 

viene obbligatoriamente classificato come una “ignobile e oppressiva 

dittatura”! Ca va sans dire! In tal senso le prossime (finte!) elezioni Usa(e 

getta) assumono i contorni della massima gravità, sebbene  l’esito non 

cambierà molto nella politica nazionale e internazionale applicata dagli 

Usa(e getta), a meno di alcuni elementi marginali, usati come “cavalli di 

Troia” a beneficio dei fessi; elementi spesso solo enunciati e mai applicati 

(è il caso delle promesse sociali o politiche, fatte ciclicamente dai mentitori 

patentati). Le linea politica centrale perseguita dagli pseudo contendenti è 

dunque la medesima, la “differenza” riguarda solo i soggetti interni alla 

plutocrazia coinvolti nella lotta per l’egemonia planetaria, che si scontrano 

solo per questa volontà di espansione,  di dominio e schiavizzazione del 

resto del mondo. L’obiettivo comune resta l’inveramento del massonico 

“Nuovo Ordine Mondiale”. Naturalmente, all’interno di questo grande 

cataclisma, ci saranno sempre anche delle spinte, preventivamente 

contemplate da chi tira i fili, per una teorica positiva volontà di 

cambiamento: ma, come nei sistemi “matrix”, di cui abbiamo già parlato, 

esse non hanno gli strumenti reali ( a cominciare da quelli culturali e 

ideologici) per operare una vera svolta alternativa al sistema imperante…e 

dunque il “ciclo” è destinato a riprendere. La criticità estrema delle attuali 

“elezioni” Usa …e getta, risiede però nella prospettiva immediatamente 

successiva all’assegnazione della poltrona pseudo-presidenziale. Infatti, lo 

scenario internazionale attuale è giunto ad un punto di rottura gravissimo. 

I plutocrati che attualmente detengono il potere palese negli Usa (e getta!), 

hanno perseguito l’inveramento della loro “agenda egemonica”, usando 

strumenti diversi,  per ottenere il massimo danno e il massimo risultato, 

come ad esempio la carta delle guerre civili globali e la destabilizzazione 

internazionale trasversale. Allo stato attuale, invece di invadere e 

assoggettare in modo diretto (naturalmente per “motivi umanitari e per 

donare la democrazia“) le aree di loro interesse , le oligarchie egemoniche 

della “amministrazione Obama”, nel nome della “pace, dei diritti di genere 
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e di aiuto ai poveri“, attuano la tecnica della “guerra procurata“, sotto la 

foglia di fico delle “primavere democratiche e colorate“, che ha generato 

un disastro diretto e globale di proporzioni inimmaginabili, ma comunque 

funzionale agli obiettivi plutocratici perseguiti dal sistema. Proprio in 

riferimento alla vera natura di tali cosiddette “primavere“, noi Fascisti del 

Covo abbiamo, PRIMA DI TUTTI, evidenziato l’inganno da esse 

rappresentato. Non ci serviva la successiva conferma di Assange, che di 

recente ha pubblicato delle mail segrete della “signora” Clinton, in cui si 

mostra palesemente il coinvolgimento della “amministrazione Obama” 

nell’organizzazione e nel finanziamento di TUTTE le “primavere”. Ciò da 

parte nostra non vuole essere un atto di presunzione, ma semplicemente 

la rivendicazione della nostra Volontà Cosciente poiché sinceramente 

animata dalla fede nei principi del FASCISMO, un atto che può essere 

compiuto da TUTTI coloro che lo vogliono davvero con forza, dunque 

non appannaggio esclusivo! Il problema, semmai, è quello di avere la 

coscienza desta… ed è un dato di fatto che noi fascisti de “IlCovo” “siamo 

svegli” da lungo tempo! Le cosiddette “primavere”, nuovo (si fa per dire) 

strumento dei plutocrati massoni internazionali, sono state artatamente 

attizzate ovunque, dall’Europa dell’est, al Maghreb, passando per il medio 

oriente! Secondo modalità differenti, in ragione degli scenari locali, ma 

sempre all’insegna del “liberalismo individualista materialista”. Ciò che 

cambia è il RADICALISMO liberale verso cui questi “cavalli di Troia” 

tendono! Ovviamente, stimolando i SENSI, il materialismo e il 

SENTIMENTALISMO, si sono ottenuti risultati “eccellenti”, all’insegna 

del “più si fa, più si ottiene”!! Ma se questo è funzionato per “l’occidente 

materialista”, vale meno per il medio oriente wahabita. Infatti, i teatri delle 

“primavere arabe” sono tutt’altro che “Liberali”. O meglio, “il cavallo di 

Troia” lo è, ma la matrice è radicalmente islamista wahabita, fondamento 

dell’idea della Fratellanza Musulmana, ovvero della “lunga mano” Saudita-

Turco-Qatariana (leggasi: della N.A.T.O).  Lunga mano usata per gli 

sporchi interessi dei plutocrati statunitensi e di quelli che a loro si 

assoggettano. Non ultima, anzi sì, ultimissima, la repubblica antifascista 

nata dalla resistenza, ovvero fondata dagli Usa(e getta). Apriamo qui una 

breve parentesi al riguardo, sottolineando come di recente si sono 

verificati episodi di palese ingerenza riguardo l’ennesima (secondaria) 

pantomima in programma: il finto referendum del 4 dicembre prossimo. 

La concentrazione dell’attenzione mediatica sull’ennesimo “cavallo di 

Troia”, ovvero la questione puramente formale rappresentata dal “quesito 
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referendario” fasullo, distoglie da due fatti di capitale importanza: 1) che 

l’attuale Costituzione della repubblica “amerikana” d’Italia rappresenta già 

una “carta straccia” che mina da decenni la sovranità nazionale del popolo 

italiano; 2) che l’ulteriore modifica proposta dal “pupazzo toscano”, 

vassallo dei plutocrati, non farebbe altro che formalizzare di diritto una 

situazione già esistente di fatto! Nessuno degli illustri commentatori che 

riempiono al riguardo televisioni e giornali, pensa mai alla soluzione più 

ovvia: che in presenza di uno Stato fantoccio in mano ad interessi estranei 

a quelli del popolo, non si cambiano le carte costituzionali ma si abbatte 

direttamente lo Stato fantoccio, gettando nella discarica le marionette che 

lo hanno gestito per conto terzi! Al riguardo non ci stupisce affatto, 

dunque, l’emersione fra i “documenti segreti” (di pulcinella!), del 

contenuto delle conversazioni dei “padroni” Usa(e getta) in merito al 

“giudizio” sui politicanti lacchè buffoni italy-oti al loro servizio che  essi 

stessi usano e gettano con disprezzo. E’ un mortificante cliché invariato 

dalla fine della II guerra mondiale  che caratterizza senza distinzioni 

l’intera classe politica democratica italiana ed evidenzia l’area delle zone 

d’influenza degli Stati Uniti e il senso stesso del concetto di “democrazia”. 

La “sfida ClintonTrump”, dunque, rientra nella prosecuzione del disastro 

globale indotto. Trump risulta in modo sempre più evidente un 

“trampolino di lancio” per la sig.ra Clinton, con la sua evidente 

inadeguatezza e con gli “scandali a orologeria” che lo riguardano. L’arma 

dello “scandalo” che la massa ritiene falsamente essere un “evento 

inatteso”, in realtà viene usata sistematicamente nel sistema “matrix”, 

dove si da ad intendere che ci sia sempre un candidato “meno peggio” 

degli altri, per poi, al momento del suo insediamento, proseguire (anche 

se con metodi apparentemente diversi) con l’attuazione dell’agenda 

mondialista pluto-massonica. Certamente, tutto in questa fasulla tornata 

elettorale americana  lascia prevedere l’arrivo della distruttrice Clinton, che 

proseguirà la tattica di provocazione anti-russa e di accerchiamento 

conseguente, con lo strangolamento della economia e della influenza di 

Mosca. L’accelerazione di questa prospettiva, apre lo scenario 

assolutamente tragico di una deflagrazione globale. Ma Trump, nel caso 

remoto in cui dovesse vincere, non farebbe altro che proseguire lungo tale 

direttrice obbligata, cambiando solo metodo (tattica del solito “doppio 

standard”). Nessuno oggi, infatti, ricorda più la sua amicizia con i Clinton 

e la sua prima iscrizione al partito democratico, di cui la Clinton è 

rappresentante. Come dicevamo…è tutto una disgustosa pantomima. 
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Nell’ambito della ignobile influenza egemonica plutocratica globale, è 

interessante notare, anche se per nulla inatteso (anzi, ampiamente 

prevedibile), che le cosiddette “primavere” non abbiano risparmiato 

nemmeno le alte gerarchie della Chiesa Cattolica Romana. La millenaria 

Istituzione Cristiano-Romana, essendo rimasta in occidente, dopo il 1945, 

l’unico  

presidio etico, anche dal punto di vista secolare, visto lo   

ZERO ASSOLUTO che la circonda, è stata oggetto di dirette   

“attenzioni” rivolte ai suoi più alti gerarchi da parte dei pluto-massoni già 

a partire dal Concilio Vaticano II, potremmo anzi dire proprio in virtù di 

esso. E’ tutt’oggi oggetto di acceso dibattito in ambito cattolico se i 

pontificati che si sono susseguiti da allora, hanno in qualche modo 

mantenuto continuità con la Dottrina CattolicoRomana tradizionale. Di 

certo, dal 2013, anno della controversa e ancora discussa “rinuncia” di 

Joseph Ratzinger al pontificato romano, si sta procedendo in modo 

evidente e diretto ad una “auto-demolizione dall’interno” dei valori 

Cattolici (anche a mezzo degli scandali). I documenti diffusi di recente, 

mostrano l’identità di CHI (…uno Stato che invece di avere tante stelle 

sulla bandiera…NE HA UNA SOLA) abbia procurato questa crisi 

memorabile, “donando” anche al Cattolicesimo la “sua primavera”… In 

tale drammatico ma epocale frangente, in cui il mondo è sull’orlo 

dell’abisso, solo una stella polare potrebbe indicare politicamente la giusta 

via da percorrere ed invertire l’attuale rotta funesta: la Civiltà Fascista.   
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PUNTO DI ROTTURA! …la “democrazia liberale antifascista” 

non si riforma, va sostituita! (22 novembre 2016)   

In questi ultimi giorni hanno tenuto banco le cosiddette “elezioni 

presidenziali americane”. Dopo questa ennesima pantomima, 

nell’universo mondo sembra che predomini lo “sgomento”. Infatti, ci 

dicono i media del sistema antifascista, il risultato di tali elezioni era 

assolutamente “inaspettato”, in quanto avrebbe vinto il sig. Donald 

Trump, speculatore edile multimiliardario nonché noto personaggio 

televisivo. Gli Usa ed i loro satelliti non sono nuovi ai “presidenti da 

avanspettacolo”. In verità, uomini politici contigui al mondo della 

televisione, del cinema e del teatro, ormai, anche da noi in Italia si può 

dire che se ne vedono continuamente da decenni (da Cicciolina a 

Berlusconi, passando per Grillo ed il “pupazzo di plastica toscano” 

impostoci come presidente del consiglio). I “virtuosi” statunitensi non 

fanno eccezione, poiché sono stati loro ad esportare la “democrazia da 

avanspettacolo” nelle terre da loro dichiarate “libere” a suon di “bombe 

liberatrici”. Lo sgomento, a detta dei media generalisti e dei benpensanti 

mondiali, sta nel fatto che tutti, e per tutti intendiamo proprio tutti 

(politici, finanzieri, plutocrati e dunque i “liberi” giornali e le 

“democratiche” televisioni che ad essi appartengono ecc.), avevano dato 

per certa la vittoria della “signora” Clinton, poiché da essi coralmente 

sostenuta in modo vergognosamente sperticato, fatta eccezione per la rete 

internet. Alla resa dei conti (che rimangono sempre un mistero…Chi 

conta? E come?), alcuni giornalisti si sono addirittura chiesti come abbiano 

potuto fallire nonostante la loro martellante  eterodirezione mediatica! Per 

noi fascisti de “IlCovo”, ormai avvezzi a queste tattiche da “doppio 

standard”, la vittoria, o presunta tale, di Trump non rappresenta affatto 

un risultato totalmente “inaspettato”. Anzi! Nell’ottica della strategia della 

tensione globale e delle “finte rivoluzioni colorate”, che i media chiamano 

“populismi” (ignorando volutamente anche il significato vero di tale 

termine), questa probabile “vittoria di Pirro”  combattuta da fazioni 

interne alla plutocrazia, risulterebbe perfettamente coerente. Infatti, al di 

là delle considerazioni sulla persona e sulle sue reali intenzioni, va detto 

chiaro e tondo che Trump rimane comunque una semplice pedina inserita 

pienamente nel sistema plutomassonico statunitense, il quale non cederà 

mai “democraticamente” un millimetro a nessuno. MAI dimenticare che, 

chi detta legge negli Stati Uniti, sono le oligarchie plutomassoniche e se 

mostrano di cedere qualche posizione, lo fanno CERTAMENTE per un 



158   

secondo fine, magari a lunga scadenza, ma sicuramente di vasta portata. 

Alcuni giornalisti, bontà loro, lo hanno pure fatto notare. Trump, in 

definitiva, è equivalente per il ruolo che deve interpretare, ad un Grillo, 

come ad un Farage, o come ad una Le Pen ecc., tutti espedienti per dare 

una finta speranza alle masse abbrutite e pigre, per dare un alibi alle 

coscienze che sanno, ma che non vogliono agire e dar loro la scusa per far 

finta di credere che il sistema, dopotutto, si possa riformare senza essere 

abbattuto, un modo, questo, sapientemente studiato da chi “tira i fili” per 

fornire, in definitiva, l’ennesimo pretesto pur di non arrivare a compiere 

una netta “SCELTA DI CAMPO”, insomma, l’espediente che consente 

di procrastinare “sine die” il sospirato (almeno per noi fascisti!) “punto di 

rottura”. Il caso italiano, in tal senso è davvero emblematico. Infatti, come 

abbiamo già scritto e continueremo a ripetere finché, a Dio piacendo, le 

forze ci assistono, i problemi che attanagliano la vita del nostro popolo, 

non sono dovuti alla mancanza di pseudo-riforme, tantomeno alla 

mancata applicazione dei dettami della costituzione per come scritta in 

origine, poiché non si tratta affatto, come viene dato ad intendere invece 

dai mezzi di comunicazione asserviti al potere costituito, di una particolare 

problematica insita in un buon sistema politico, che ne inficia l’altrimenti 

originaria bontà…No! Niente affatto!   IL PROBLEMA E’ PROPRIO 

DEL COSIDDETTO SISTEMA  

DEMOCRATICO ANTIFASCISTA, IN SE’ E PER SE’! E’ proprio la 

“costituzione antifascista” che ha permesso la distruzione del popolo 

italiano, rappresentando da oltre 70 anni  esclusivamente gli interessi del 

governo americano, che occupa militarmente il territorio italiano con oltre 

un centinaio di istallazioni militari, coperte dalla foglia di fico della 

cosiddetta Alleanza Atlantica o N.A.T.O. La concentrazione 

dell’attenzione mediatica sull’ennesimo “cavallo di Troia” dato in pasto 

all’opinione pubblica, ovvero la questione puramente formale 

rappresentata dal prossimo fasullo “quesito referendario” sulla riforma 

costituzionale, non fa altro che avvalorare la tesi che tale strategia 

orchestrata dai media tende a distogliere deliberatamente l’attenzione dei 

cittadini dal vero problema che sta a monte di tutto. Ecco, dunque, che 

arriva il “pupazzo di plastica” toscano che dice di voler “semplificare” la  

“carta” (per i padroni), e tutte le “pecore” della partitocrazia che “belano” 

per “difenderla”! Sintomatico che tra i difensori della costituzione 

antifascista vi siano anche i radical-destrorsi finto-fascisti! Non potevano 

mancare, infatti, perché essi sono da sempre parte integrante del sistema 
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partitocratico vigente, che di recente, sempre per non arrivare al “punto 

di rottura”, con una sentenza giudiziaria ha stabilito la “liceità” del saluto 

romano, se fatto esclusivamente per fini commemorativi. Ve lo ricordate? 

Ne avevamo parlato. E così, a mezzo del solito cerchiobottismo 

democratico, anche i contestatori destri, al pari dei sinistri, possono ergersi 

a paladini dell’ordine costituito democratico ed antifascista, e belare tanto 

quanto gli altri in favore dell’inutile NO; inutile tanto quanto l’eventuale 

SI! Il gregge democratico, infatti, “dimentica” o fa finta di non sapere due 

fatti di capitale importanza, e cioè: che l’attuale Costituzione della 

repubblica “amerikana” d’Italia rappresenta già una “carta straccia” che 

mina la sovranità nazionale del popolo italiano, calpestata da decenni 

(l’ultimo caso, in ordine di tempo, che mostra quanto contino per la 

“repubblica delle banane antifascista” gli interessi del popolo italiano in 

conflitto con quelli strategici statunitensi è quello del cosiddetto M.U.O.S. 

di Niscemi in Sicilia, di cui ci eravamo occupati anche sul nostro forum, 

prevedendo con largo anticipo quale sarebbe stato il naturale esito della 

vicenda); inoltre, che l’ulteriore modifica proposta dal “pupazzo toscano” 

presidente del consiglio bananaro e vassallo dei plutocrati, non fa altro che 

formalizzare di diritto una situazione già esistente di fatto, poiché con la 

ratifica del Meccanismo di Stabilità Europeo (E.S.M.) già effettuata dal 

governo Monti, con l’appoggio di TUTTI i parlamentari, la repubblica 

delle banane antifascista ha ceduto di fatto la propria sovranità in materia 

economica alla Banca Centrale Europea (B.C.E.), a sua volta costola del 

Fondo Monetario Internazionale (F.M.I.) con sede, casualmente, a 

Washinghton negli U.S.A. …e pertanto sono direttamente i banchieri 

usurai a gestire di diritto la vita di noi tutti, cosa che ugualmente 

discutemmo anni addietro con una apposita inchiesta sul forum de 

“IlCovo”. Ecco dunque il senso ultimo di tali manfrine… concedere una 

innocua valvola di sfogo, al fine di evitare che la “temperatura” politica 

non raggiunga mai livelli di allarme per il sistema plutocratico. Questa 

strategia, di concedere “sfoghi alla massa”, finanche facoltà di esercitare 

violenza urbana, ovviamente senza andare oltre (non servirebbe ai pupari), 

è la chiave di volta per comprendere ed interpretare tutti gli equilibri 

politico-sociali nel contesto del cosiddetto occidente democratico a guida 

americana dalla fine della II guerra mondiale ad oggi.  Lo abbiamo fatto 

notare più volte, ma ripetere giova. Anche le stesse “proteste spontanee” 

contro Trump, finanziate dall’altro multimiliardario ebreo, Soros, primo 

contributore della “signora” Clinton (dunque, chi c’è dietro?), fanno parte 
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di questo immondo gioco, dove la corda viene tirata, anche al limite se 

necessario, ma mai spezzata! Trump può essere usato comunque, come di 

fatto lo è, lasciando che faccia qualche interventofarsa in politica interna 

ed estera. Così si tengono buoni i “buoi e le pecore”, che adesso hanno 

bisogno di un “nuovo” incentivo dopo la strigliatina che ha innescato i 

disastri mondiali in atto. Se i plutocrati mondiali non hanno ottenuto in 

immediato tutto quello che volevano con le guerre civili mercenarie 

finanziate in Libia, Siria e Iraq, non c’è problema! Ecco subito pronta la 

nuova carta “Trump”, giacché quel che non si ottiene in un modo, lo si 

può ottenere in un altro! E’ una tattica inveterata e allo stesso tempo 

foriera di ottimi risultati per gli oligarchi “illuminati”, che prima realizzano 

le condizioni per far danno per poi fornire la loro personale ed obbligata 

“via di uscita”. Se Israele non vuole ostacoli in medio oriente ma il motto 

Clintoniano “Assad must go” non ha dato i risultati sperati, allora è già 

pronto “Trump must come”! Alla fin fine Sauditi e Israeliani vogliono 

solamente vedere “tutelati” i loro sporchi interessi, il metodo poco 

importa. Così, insieme agli pseudo contestatori del sistema 

plutodemocratico, anche Netanyahu ha gioito per la vittoria di Trump! 

…miracoli del camaleontismo democratico! O con Trump, o senza 

Trump, la plutocrazia massonica ha la sua agenda e le sue scadenze 

inderogabili da far rispettare! Sui tempi e le modalità il “camaleonte 

mondialista atlantico” ha sempre mostrato di essere pragmatico. In 

immediato la Federazione Russa e la Siria forse possono prendere una 

boccata di ossigeno, ben sapendo però che il “camaleonte” cambierà  

presto pelle, in un senso o nell’altro, e che l’informazione mediatica 

mondiale da esso gestita sta sempre vigile ed attiva, a martellare 

continuamente con la propria propaganda la massa, anche sulla “Rete”. E’ 

recente al riguardo la notizia che i “colossi” privati che manipolano 

l’informazione, hanno già fatto sapere (come se non lo facessero già!) di 

voler “dichiarare guerra” (sic!) alle “bufale su internet”! …e quali mai 

sarebbero queste bufale? Ma ovviamente tutte quelle notizie e quelle 

informazioni che mettono in dubbio il “disordine costituito” gestito dalla 

demo-plutocrazia massonica, che continuerà tranquillamente a 

spadroneggiare… fintanto che i cittadini non decideranno di avere il 

coraggio di aprire gli occhi e scegliere consapevolmente la via unica alla 

giustizia che ha un solo nome: FASCISMO!   
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LA VERA LOTTA ALL’EUROCRAZIA PLUTOCRATICA…è  

lotta totale contro la liberal-democrazia! (23 gennaio 2017)  Come 

abbiamo sempre affermato e ampiamente dimostrato in tutta la nostra 

attività politico-culturale, vi sono dei solidi pilastri ideologici che, prima di 

ogni altro elemento ulteriore, garantiscono la stabilità del sistema 

plutocratico pescecanesco che ci sovrasta, tutti incentrati sulla gigantesca 

trappola culturale dell'intangibilità dei cosiddetti "valori" espressi dalla 

"democrazia liberale". Tra questi, il costante appello alla "sovranità dei 

parlamenti ed alla sacralità delle costituzioni". Ne abbiamo parlato anche 

di recente. Vogliamo, ancora una volta denunciare ai nostri lettori come 

l'apporto maggiore alla stabilità del sistema plutocratico, finisce per essere 

indirettamente garantito proprio da coloro che presumono di contestarne 

la condotta pratica senza però metterne in discussione la visione 

ideologica da cui tale condotta criminale scaturisce, come se tra questi due 

aspetti non esistesse un evidente rapporto diretto di "causa" ed "effetto". 

Dobbiamo riconoscere in questo "limite" culturale indotto a mezzo di 

decenni di propaganda ed escogitato scientemente da chi tira i fili, ovvero 

gli organismi sovranazionali che anche codesti gruppi contestano (di fatto, 

solo formalmente), la vera arma segreta e l'asso vincente degli usurai 

eurocratici. Il costituendo "nuovo disordine mondiale" non può 

immaginare nulla di meglio del sostegno indiretto dei propri stessi 

contestatori, né sperare di arginare e canalizzare il malcontento montante 

delle masse in modo altrettanto efficace. Avevamo già espresso di recente 

sia il nostro apprezzamento che le relative critiche per un video pubblicato 

sul sito "Byoblu", che solitamente diffonde contenuti molto interessanti. 

Vogliamo commentare altri due video, presenti sul medesimo sito, 

incentrati sullo stesso argomento, ovvero il cosiddetto M.E.S. 

(meccanismo europeo di stabilità) o E.S.M. di cui anche noi fascisti de 

IlCovo ci occupiamo da diversi anni : (https://youtu.be/c3Ju7B3V4rA) 

Ebbene, ogni denuncia espressa in questo filmato è sacrosanta ed 

assolutamente pertinente. Anche l'appello finale è pienamente 

condivisibile, ovvero la richiesta rivolta a tutti i cittadini responsabili di 

opporsi direttamente a tale stato di cose, se non si desidera esserne 

corresponsabili. Il problema, come al solito, risiede però nella sostanza 

della soluzione che viene proposta: essa risiederebbe nella costituzione di 

partiti o movimenti parlamentari, che basassero il proprio programma 

sulla opposizione all'E.S.M. o M.E.S. che dir si voglia. Ma noi fascisti 

chiediamo, senza alcuna  retorica: in che modo, un tale partito o 
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movimento, potrebbe mai ottenere concretamente l'abolizione del M.E.S. 

considerato che, sempre nel video di "Byoblu", da noi precedentemente 

citato, si dice testualmente che "NESSUN PARLAMENTO può 

svincolarsi legalmente da tali trattati sottoscritti"? Come può 

concretamente un movimento politico dirsi antiE.S.M. ed operare 

efficacemente contro di esso, rispettando contemporaneamente una 

presunta legalità incentrata proprio sui truffaldini meccanismi politici 

parlamentari ed i principi ideali criminali del liberalismo, che hanno 

entrambi generato quell'aborto politico plutocratico che si chiama 

"Unione Europea"? Siamo o non siamo precipitati in questo scenario 

storico-politico da incubo PER MEZZO della democrazia liberale 

parlamentare? E' previsto dalle "Costituzioni democratiche" che si 

possano formare "governi di larghe intese" ovvero "venduti" (il caso della 

Germania), o "governi tecnici" ossia "collusi" (il caso della subalterna 

scema, l' "Italia"), il tutto in modo indiscutibilmente "democratico" e con 

assoluto rispetto per la "sovranità parlamentare", ma in spregio totale degli 

interessi morali e materiali di Nazioni e Popoli? Sotto quale regime politico 

istituzionale siamo entrati nella cosiddetta "U.E."? Con quali governi 

"nazionali"? Se non si risponde in modo netto e chiaro a queste domande, 

qualsiasi denuncia come quella presa in esame, che pure risulterebbe 

condivisibile nei toni, diventa un semplice esercizio di retorica!    

Abbiamo ARGOMENTATO IN MODO PROVATO che il 

fondamento degli attuali problemi politici ed economici del popolo 

italiano, risiede proprio nella sua "costituzione"; risiede, in definitiva, nella 

concezione liberal-democratica che ne sta a fondamento e nell'abolizione 

della sovranità di già attuata alla fine della Seconda guerra mondiale, 

obbligando l'Italia a collocarsi tra le nazioni guidate formalmente dal 

blocco plutocratico anglo-americano! Da quel momento, dopo la forzata 

ratifica del trattato di "pace" con gli Alleati, con la nascita dell'assetto 

euroatlantico e con la conseguente spartizione mondiale in zone 

d’influenza tra americani e russi, ripetiamo, già da quel momento, la 

CESSIONE di sovranità  era avvenuta di fatto! Tutto il resto è pura 

RETORICA, pura menzogna e propaganda! L'OGGI presente è figlio 

diretto di quella situazione politica! Ecco, dunque, che la realizzazione 

dell'odierna cosiddetta "U.E.", risponde a quell' idea inveterata e 

perseguita immediatamente in quegli anni ormai lontani, secondo i "sogni" 

dei "padri di Ventotene", un'idea di Europa, quella dell'eurocrazia attuale, 

che risponde esattamente a quanto essi desideravano realizzare! 
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Basterebbe informarsi per capire che NESSUN principio liberal-

democratico è stato tradito o distorto sull'altare di tale "mostro" 

plutocratico, che di tali principi, anzi, è proprio figlio diretto e legittimo! 

…oggi si sta solo legalizzando di diritto un piano escogitato 70 anni 

addietro ed attuato  progressivamente, di fatto, da decenni, con la 

complicità di tutti i partiti politici legali di destra, centro e sinistra presenti 

nei parlamenti nazionali ed in quello europeo... null'altro !! …e passiamo 

al secondo video...che rappresenta la chiusura del cerchio!  

(https://youtu.be/lfoUggNlEaw) Abbiamo già fatto notare il nonsenso 

logico dell'invocare l'articolo 11 della cosiddetta "costituzione italiana" per 

invalidare la ratifica del trattato di adesione al M.E.S., poiché, in definitiva, 

ci si appella ad un articolo che comunque, nella sostanza, acconsente a 

"limitazioni della sovranità nazionale", vergognosamente previste dai 

"padri costituenti democratici" ! In sostanza, l'errore a parer nostro 

consiste nel contestare l'adesione al M.E.S. con un vizio di forma e non, 

come dovrebbe invece essere, a priori e in linea di principio assoluta, quale 

inammissibile crimine di lesa sovranità nazionale e popolare, cioè in 

qualità di reato sempre e comunque totalmente inammissibile in qualsiasi 

frangente e circostanza, sotto pena dell'accusa di alto tradimento!  Ancor 

più brevemente, noi affermiamo categoricamente che, chi contesta 

seriamente il M.E.S. lo dovrebbe fare coerentemente contestando 

ugualmente la "Costituzione Italina" e l'intero ordine liberaldemocratico 

oggi vigente in Europa e nel cosiddetto "occidente democratico"! Tutti i 

trattati finora stipulati e attinenti l'adesione alla "U.E", infatti, si rifanno 

alla lettera del famigerato articolo 11 della nostra democratica Carta 

costituzionale! Proprio in base al pretesto buffonesco e ipocrita (il che 

definisce da sè lo spessore di tale "carta") del "ripudio della guerra"...come 

"strumento di risoluzione dei conflitti" si è fatto passare come dato 

ineludibile l'attuazione delle limitazioni alla sovranità nazionale, e così, di 

limitazione in limitazione (chi mette un limite alle limitazioni?), si è giunti 

a concretizzare l'infernale scenario europeo attuale. Che senso ha allora il 

continuare a dire, appellandosi all'attuale "costituzione democratica e 

antifascista", che tale "limitazione" non è stata operata "in condizioni di 

parità" con gli altri Stati? Le limitazioni della sovranità nazionale a 

vantaggio degli organismi sovranazionali plutocratici, "costituiti per la 

pace", sono o non sono rispondenti ai fondamenti ideologici della 

CARTA COSTITUZIONALE DEMOCRATICA? E tali organismi, nei 

loro presupposti formali, vengono spacciati o no quali mezzi costituiti 
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(proprio come si dice nel primo video nel caso del cosiddetto "fondo salva 

stati") … per "salvare gli stati" ? E' chiaro che tali presupposti sono 

MENZOGNE belle e buone, ma le forme sono pienamente rispettate; 

dunque, in definitiva, volendo formalmente restare nella "legalità" liberal-

democratica, a chi e a cosa ci si dovrebbe appellare legalmente contro il 

M.E.S. e contro la Banca Centrale Europea ed il Fondo Monetario 

Internazionale che vi stanno dietro? …in breve, agli stessi organismi di cui 

sopra ed alle regole da essi escogitate, che hanno consentito proprio 

l'avverarsi di tali scenari terrificanti !!!  Ecco perché diciamo da sempre che 

tali modalità di contestazione risultano assolutamente inutili !! Il sistema 

va certamente contestato, ma integralmente, non solo in parte; tantomeno 

accettando le regole che esso impone, pena l'inutilità di qualsiasi battaglia 

politica. In un tale contesto, aspettarsi che la soluzione possa venire da 

uno qualsiasi dei movimenti o partiti presenti nei vari parlamenti o che 

aspiri ad entrarvi, a prescindere dall'estrazione o dal colore o dal nome di 

tale soggetto, costituisce di per sé, perdonateci la franchezza del 

linguaggio, un atto senza pari di solenne imbecillità politica ...o di plateale 

malafede! Ecco perché, prima che ce lo dicesse Messora qualche giorno 

addietro, noi affermavamo di già nel 2012 che il "movimento 5 stelle" di 

Beppe Grillo serviva solo a incanalare la protesta dei cittadini verso un 

innocuo soggetto politico funzionale alle logiche della lobby 

massonicoplutocratica che detta legge nell'Unione Europea; proprio come 

nel caso dei movimenti di destra presenti nel parlamento europeo, tutti 

indistintamente anni luce distanti dalla concezione dello Stato fascista, 

checché ne dicano i media asserviti del sistema plutocratico, e che oggi 

fanno finta di voler contestarne l'essenza politica, ma che rappresentano 

l'ulteriore strumento di questo piano di egemonia della plutocrazia 

mondialista! La vera lotta all'eurocrazia plutocratica è lotta totale contro la 

liberal-democrazia! Per questo, lo diciamo senza astio e senza alcuna 

presunzione, rivolgendoci umilmente a tutti, dunque anche a Valerio Lo 

Monaco e Claudio Messora, non ci stancheremo mai di ripetere che, pur 

apprezzando sinceramente le denunce presenti sulla rete, va 

necessariamente fatto un passo ulteriore, poiché la vera soluzione sta 

nell'abbattimento, graduale e intelligente, del sistema vigente e della sua 

sub-cultura; cominciando con lo sganciarci ideologicamente dalla trappola 

del canone liberaldemocratico quale unica categoria politica legittima e 

condivisibile! Ciò si può ottenere solamente e senza giri di parole con la 

piena denuncia del MALE, ma anche e soprattutto con la consapevolezza 
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del RIMEDIO! Pensate forse che sia casuale il fatto che tutte le forze 

politiche che dicono peste e corna da più di 70 anni del Fascismo e di  

Mussolini e che contrastano con ogni mezzo un ideale che, di fatto, risulta 

politicamente assente sugli scranni di qualsiasi parlamento dal 1945, siano 

proprio quelle che esaltano la bontà e validità dell'Unione Europea e dei 

suoi principi, quelle che ad essa hanno dato vita? …riflettete e fate 

semplicemente 2 + 2 !! Unirsi, dunque, SI! ... ma all'insegna dei principi di 

sovranità e civiltà che stanno a fondamento della vera identità europea, 

che è ROMANA, principi rappresentati solamente dal FASCISMO e dalla 

sua concezione Nazionale e Universale incentrata sullo Stato Etico 

Corporativo, unico presidio efficace per la salvezza di tutti i popoli civili, 

in grado di tutelarne il benessere materiale e morale!   

…MEDITATE E SCEGLIETE DA CHE PARTE STARE!    
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L’INSTRUMENTUM  REGNI  degli  storici  antifascisti  

liberaldemocratici! (11 febbraio 2017)   

Come i nostri lettori e simpatizzanti ormai sanno da tempo, abbiamo già 

affrontato, tra le varie forme della vulgata antifascista presenti nella cultura 

ufficiale della repubblica delle banane italy-ota, anche quella che 

attualmente gode della maggiore visibilità: la versione liberaldemocratica 

o “democristiana”. Con la fine della “guerra fredda” e con la 

trasformazione dei partiti socialisti, che hanno evoluto la retorica marxista 

in retorica socialdemocratica liberal-progressista, la primazialità della 

vulgata marxista ha necessariamente ceduto il posto, per l’appunto, a 

quella liberal-democratica. In un breve saggio ad hoc del 2014, il nostro 

“Pro Caesar”, avevamo sviluppato ampiamente la polemica contro tale 

vulgata popolarista di matrice sturziana. Sempre nello stesso anno, 

focalizzammo l’essenza ideologica del fascismo, sintetizzando al 

contempo i pro e contro degli studi di matrice liberaldemocratica ad esso 

dedicati, in un’apposita analisi (questa), mostrando come il fine di tali 

lavori resti prevalentemente politico e sottenda all’avallo dell’antifascismo. 

Ma abbiamo deciso di tornare su questo tema, poiché la dottoressa 

Alessandra Tarquini ha di recente stampato la nuova edizione del suo 

“Storia della cultura fascista”, di cui già nel 2011 avevamo apprezzato il 

contenuto. Il motivo è presto detto. Allora, fummo spiazzati e 

piacevolmente sorpresi nel constatare come, finalmente, i tratti essenziali 

della dottrina fascista nonché l’unitarietà ideologica dei suoi principali 

teorici, ci sembrava, venissero riconosciuti a livello accademico anche in 

Italia, proprio all’interno dell’ufficialità antifascista. Scrivemmo, infatti, 

che il testo della Tarquini ci pareva, dopo una prima sommaria lettura…. 

“CHIARO, perché il linguaggio, pur trattando temi alti inerenti lo 

sviluppo storico della politica culturale attuata dal regime mussoliniano su 

diversi piani, dalle arti figurative all’architettura, alla filosofia, l’ideologia, 

la letteratura, la pedagogia etc. per realizzare il proprio modello di società, 

lo fa utilizzando un linguaggio sobrio ed estremamente comprensibile 

anche per i non specialisti, pur non scadendo mai nella banalità e 

soprattutto senza mai venire meno alla necessaria scientificità. 

ESSENZIALE, perché senza lungaggini in poco più di 200 pagine 

affronta di petto la questione fondamentale inerente quale fosse il 

progetto politico fascista, dimostrando indiscutibilmente che, ad onta 

delle pur presenti conflittualità (attinenti esclusivamente il metodo , 

giammai il fine ultimo) tra gli elementi di maggior prestigio della cultura 
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fascista, tutti indiscutibilmente si riconoscevano nel fascismo quale 

movimento politico totalitario profondamente permeato di religiosità e 

tutti riconoscevano quale essenza del movimento mussoliniano la 

missione di costruire lo Stato Etico corporativo e l’Uomo Nuovo fascista. 

Una PIETRA MILIARE perché, oltre a quanto già osservato, il testo 

riassume in modo magistrale le interpretazioni del fascismo che nei 

decenni si sono avvicendate, rilevandone pregi e difetti, arrivando con 

questa analisi ad elaborare quella che probabilmente costituisce la parola 

ultima sul tema.” Da allora, però, molte cose sono cambiate, anche grazie 

alla vastissima quantità di documenti ufficiali di fonte fascista che abbiamo 

avuto modo di consultare e pubblicare nella nostra “Biblioteca del Covo”, 

così, quanto in quel frangente ci apparve inspiegabile in merito a certe 

ammissioni attinenti la cultura politica espressa dal Fascismo, oggi ha 

assunto invece un chiaro segno politico. Difatti, la ricercatrice dell’ateneo 

romano, già allieva dello storico Emilio Gentile, speravamo “correggesse 

il tiro” in merito ad alcune affermazioni palesemente sbagliate contenute 

nel suo pur pregevole lavoro; ma evidentemente alla verità dei fatti storici 

ha preferito la continuità nel solco dell’errore tracciato dal suo maestro e 

mentore, atteggiamento in verità pur già presente e da noi erroneamente 

non rilevato subito nel 2011, ma oggi assolutamente imperdonabile. Nella 

prefazione alla ristampa (pag. 5) del libello del filosofo fascista Armando 

Carlini “Saggio sul pensiero filosofico e religioso del fascismo” curata dalla 

“Biblioteca del Covo” nel 2013, infatti,  avevamo già criticato 

l’interpretazione che lo studioso Emilio Gentile dava ad uno specifico 

passo del libro del Carlini al fine di avallare, in modo scorretto, la sua 

interpretazione del fascismo italiano inteso quale creatore di una nuova 

religione della politica, marcatamente anticristiana. Tale interpretazione è 

stata mutuata dalla dottoressa Tarquini e riproposta integralmente, 

sebbene con alcune aggiunte e approfondimenti, anche nella nuova 

edizione del suo libro. Si tratta dell’interpretazione del Fascismo degradato 

al rango di “statolatria pagana” neo-giacobina. Riscrive infatti a pag. 144 

della nuova edizione…“In realtà, oltre a dichiarare che avrebbero 

recuperato gli aspetti positivi della Rivoluzione francese, i fascisti fecero 

un passo ulteriore e trasformarono la politica in una religione se-colare, 

attratti dall’esperienza dei giacobini. Come ha suggerito George Mosse, il 

fascismo considerò la Rivoluzione francese come un insieme unitario 

«attraverso gli occhi della dittatura giacobina». In effetti, la volontà di 

creare un uomo nuovo e di fondare una nuova civiltà, l’attenzione per la 
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gioventù e il culto della guerra, così come il ruolo dell’estetica nella politica 

che si affacciarono nella storia con la Rivoluzione francese fu-rono aspetti 

centrali della cultura fascista. Come ha sostenuto Emilio Gentile, i fascisti 

accolsero l’eredità della Rivoluzione francese creando una religione 

politica che si espresse in miti, riti e simboli e accogliendo l’idea che lo 

Stato nazionale avrebbe istituito una religione secolare.” Secondo tale 

interpretazione sviluppata da E. Gentile e dai suoi allievi, il Fascismo 

costituirebbe, dunque, niente altro che lo sviluppo di una radicalizzazione 

dei “valori della Rivoluzione Francese”. Tale sviluppo, sebbene descritto 

come differente dall’applicazione verace dei principi della “Revolution”, 

ne avrebbe assimilato, comunque, i valori fondanti, al fine di arrivare alla 

realizzazione in una forma degenerata del “mito progressista“. Il Fascismo 

costituirebbe, dunque, uno “strumento di governo”, un “ideale della 

prassi” politica (per dirla con E. Gentile), la cui identità risiederebbe nei 

valori giacobini, dove la prassi del totalitarismo mussoliniano 

replicherebbe le dinamiche espresse a suo tempo da Robespierre e 

compagni, ben diverse dalle democrazie pluraliste e “tolleranti”, che 

vengono implicitamente fatte diventare il “contraltare” positivo del 

“regime totalitario”. All’interno di tale interpretazione, il radicalismo 

progressista espresso dal Fascismo nella sua concezione di totalitarismo, 

viene descritto come lo strumento di oppressione giacobino determinante, 

che avrebbe avuto il fine di annullare la coscienza individuale, estraniare il 

cittadino e sostituire nel suo intimo la sua coscienza con la divinizzazione 

pagana della politica e del “regime”, generando un “culto idolatrico” dello 

Stato, per “costruire l’uomo nuovo”, ovvero l’ “alienato” per eccellenza, 

incapace di pensare senza essere eterodiretto. Chiaramente, giocoforza, si 

torna a quanto già  

sostenuto in ambito popolare sturziano e cioè a    

quell’interpretazione liberal-democratica incentrata sul presunto 

neopaganesimo fascista e sul suo altrettanto presunto principio 

antireligioso, segnatamente anti-cattolico. Il tutto con buona pace del 

Duce che, evidentemente, almeno secondo i fautori di tale vulgata 

antifascista, poco doveva aver compreso del suo stesso ideale politico se 

in merito testualmente scriveva, addirittura nella DOTTRINA ufficiale, 

che le posizioni in essa espresse… “facevano del Fascismo una dottrina 

politica a sé stante in confronto di tutte le altre e passate e 

contemporanee…” rincarando la dose e sostenendo che… “Un partito 

che governa totalitariamente una nazione, è un fatto nuovo nella storia. 
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Non sono possibili riferimenti e  confronti”. Per non parlare, poi, della 

questione attinente la fissazione sull’instaurazione della nuova religione 

della politica statolatrica, che, a quanto pare, Mussolini non pareva proprio 

condividere, poiché scriveva testualmente che…“Lo Stato fascista non 

rimane indifferente di fronte al fatto religioso in genere e a quella 

particolare religione positiva che è il cattolicesimo italiano. Lo Stato non 

ha una teologia, ma ha una morale. Nello Stato fascista la religione viene 

considerata come una delle manifestazioni più profonde dello spirito; non 

viene, quindi, soltanto rispettata, ma difesa e protetta. Lo Stato fascista 

non crea un suo “Dio” così come volle fare a un certo momento, nei deliri 

estremi della Convenzione, Robespierre; né cerca vanamente di 

cancellarlo dagli animi come fa il bolscevismo; il fascismo rispetta il Dio 

degli asceti, dei santi, degli eroi e anche il Dio cosi come visto e pregato 

dal cuore ingenuo e primitivo del popolo”. Tuttavia, anche nella nuova 

edizione del suo libro, la dottoressa Tarquini conferma la vulgata 

democristiana, nonostante l’aggiunta di molte citazioni attinenti fonti 

primarie del Partito Fascista, come il Dizionario di Politica, (da noi 

ristampato in antologia), o l’opera di Armando Carlini, tutte fonti che 

invece negano tale vulgata. Ciò che stride molto nel testo, pur degno di 

nota (ripetiamo che resta, comunque, un’interessante sintesi sull’unitarietà 

culturale espressa dal Regime fascista ed un’utile antologia attinente le 

interpretazioni storiografiche elaborate dall’antifascismo) sono le evidenti 

contraddizioni, le omissioni altrettanto eclatanti ed i letterali ribaltamenti 

del senso di alcuni documenti presi in esame, con relativa negazione di 

alcuni fatti, anche a dispetto di evidenze storiche conclamate. Purtroppo, 

queste “tare” degradano, di fatto, un lavoro, potenzialmente di grande 

spessore culturale, ad ennesimo strumento politico di propaganda 

antifascista, sebbene elaborato in modo più furbo ed accattivante! La 

ricercatrice dell’ateneo romano conferma, bontà sua, che lo “Stato 

Totalitario Fascista” rappresentava il fine degli esponenti culturali e 

politici del Regime, nonostante le diverse estrazioni e formazioni di 

provenienza di ciascuno; essi, cioè, si riconoscevano nell’ “ideale di 

Mussolini”, attuandolo con metodi differenti, ciascuno a seconda del 

proprio ambito di competenza e della propria sensibilità politica. Tutti, 

dunque, volevano costruire lo “Stato etico corporativo fascista“. E fin qui 

nulla da eccepire, anzi! I problemi nascono nelle interpretazioni e nella 

descrizione di questo “Stato Nuovo Fascista”, che, appunto, non sarebbe 

affatto il frutto, per dirla con il mistico fascista Gastone Silvano Spinetti, 
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di una “nuova sintesi” valoriale e culturale, ma esattamente l’applicazione 

delle idee giacobine. Il “metodo” fascista costituirebbe l’unica vera 

discriminante, esso cioè si avvarrebbe in modo strumentale di categorie 

culturali e politico-sociali, come la Religione o l’interclassismo. Nel caso 

specifico, la religione Cattolica, verrebbe usata come “instrumentum 

regni“, ovvero quale mezzo per “sottomettere” e per “governare”. Un 

espediente contingente e come tale suscettibile di essere, un giorno, 

“annullata” in favore della costruzione dello “Stato neo-pagano 

moderno”. In proposito, dalla pagina 198, alla pagina 201 del suo libro, la 

Tarquini riconferma l’esempio clamoroso di  letterale ribaltamento della 

realtà dei fatti, già presente nel testo del 2011. L’autrice vi cita la prima 

edizione dell’opera del Carlini, dal titolo “Filosofia e religione nel pensiero 

di Mussolini”. Nel descriverne il senso, essa, come aveva già fatto in 

proposito Emilio Gentile, distorce  letteralmente il contenuto dello scritto 

(che potete leggere liberamente al link citato) per poi fargli assumere 

forzatamente il significato congeniale a quanto sostiene nel suo lavoro 

(Op. Cit. pag. 199): “Nelle prime pagine (riferendosi al Carlini) pose una 

domanda: «c’è in Mussolini un germe di pensiero che da questo punto di 

vista filosofico, anche nel più rigoroso significato del termine, abbia 

qualche importanza per originalità e capacità di ulteriori sviluppi?». A 

questo interrogativo egli rispose senza esitazioni: «il temperamento 

mussoliniano è all’antitesi di ogni atteggiamento speculativo» e aggiunse 

che la stessa considerazione poteva essere estesa al «problema 

religioso»:Mussolini è un laico, un purissimo laico. Della religione 

comprende e sente il lato umano e storico in generale […] è vero che si 

deve a lui la distruzione della Massoneria, e la Conciliazione col Vaticano. 

Ma queste imprese non furono da lui eseguite, e di fatto giustificate, con 

ragioni che non fossero essenzialmente politiche e sociali. […] Senza dire 

che, anche per la parte, diciamo così pratica, nessun uomo sembra più 

alieno dall’atteggiamento ascetico e mistico proprio delle anime veramente 

e profondamente religiose […] la morale del fascismo da lui fondato è 

tutta un’esaltazione di principii fondamentalmente pagani, come molti 

hanno messo in rilievo“. Tale citazione disseminata di tagli, monca cioè 

delle parti che illustrano interamente il pensiero di chi scrisse quel libro, 

ribalta volutamente in senso letterale il significato ultimo che il filosofo 

napoletano intese dare nel documento preso in esame. Carlini, infatti, 

affermò quanto è presente in forma tagliata nella citazione fatta dalla 

Tarquini, proprio al fine di polemizzare con chi secondo lui erroneamente 
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faceva simili affermazioni! L’autore vi espone quello che egli ritiene essere 

un classico pregiudizio antimussoliniano, che descrive il Capo del 

Fascismo per quello che, secondo il Carlini stesso, EGLI NON  

E’! Ed infatti, il filosofo prosegue nel proprio discorso affermando in 

modo netto ed inequivocabile quanto segue: “Tutte queste cose sono state 

dette, oppure è facile dirle: queste, ed altre somiglianti. Se non che, proprio 

perché sono facili a dire, e sono state dette facilmente, sorge in ognuno 

spontaneo il sospetto della loro superficialità, e quindi, poiché la 

superficialità è sempre falsa, della loro non verità.” (cfr. A. Carlini, 

Filosofia e religione nel pensiero di Mussolini). L’opera del Carlini, 

ribadiamo, tutta, si diffonde nel provare che quanto veniva detto di 

Mussolini in qualità di Duce del Fascismo a proposito del suo pensiero 

pragmaticamente non religioso, acattolico e laicista, è falso! In tale 

direzione si sviluppano anche i suoi testi presenti nella seconda edizione 

del libello sopracitato e datata 1942, ampliata e corredata di tutto quel che 

aveva scritto in materia di filosofia e religione in rapporto al Fascismo 

(opera da noi ristampata, “Saggio sul pensiero filosofico e religioso del   

fascismo”). Al riguardo le affermazioni del filosofo napoletano non 

potrebbero smentire più categoricamente le elucubrazioni della  

professoressa Tarquini e del suo mentore Emilio Gentile, poiché, e qui 

vale la pena di inserire un brano esteso che chiude definitivamente 

qualsiasi ulteriore polemica fantasiosa, egli scrive quanto segue :   

L’originalità del Fascismo, suo presupposto religioso, anzi cattolico.    — 

S’è detto ora che non tutti —nel Cristianesimo come nel Fascismo — 

sentono e intendono identicamente, pur vivendo e pensando dentro la 

stessa sfera di fede politica o religiosa. In altri termini: la questione se il 

Fascismo abbia, o no, un presupposto religioso, non riguarda gli individui 

praticamente (quasi si trattasse d’un obbligo di credere : cosa assurda), ma 

riguarda la concezione ch’è a base della dottrina e l’orientamento generale 

della sua azione politica. La questione, allora, è quest’altra: se il Fascismo 

è — come è — un nuovo tipo di civiltà (così l’ha definito il Duce), e se di 

questa nuova civiltà dovrà essere improntato il secolo (anche questo è suo 

vaticinio), si chiede quale sia la nota più originale che distingue il Fascismo 

dalle concezioni passate e da quelle contemporanee (oltrepassate, anche 

queste, rispetto a esso). La concezione forse economico-sociale? Certo, 

qui il Fascismo ha portato, nel mondo sconvolto dalle lotte economiche, 

una parola di straordinaria importanza e di decisiva novità: l’idea 

corporativa. Ma questa idea, presa fuori del principio politico che la ispira 
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e regge tutta quanta, può abbassarsi al livello d’una questione soltanto di 

giustizia sociale, importante e originale quanto si vuole, ma non tale, poi, 

da non poter essere accettata anche in regimi molto lontani dal Fascismo. 

Diremo, allora, ch’è la concezione strettamente politica quella che 

costituisce l’originalità e importanza fondamentale del Fascismo? Intendo 

per « concezione strettamente politica » ciò che suol definirsi anche il 

nuovo senso dello Stato, di cui è stato ed è, indubbiamente, creatore il 

Fascismo. Ma, anche qui, vogliamo restringere questa novità al carattere « 

autoritario » e « totalitario », che lo Stato ha acquistato per merito del 

Fascismo? C’è rischio — di nuovo — che questa concezione dello Stato 

ci porti su la stessa linea di regimi molto lontani dal nostro. Mi sembra che 

dobbiamo, allora, per sfuggire a questi rischi, dichiarare che, sia la 

questione sociale e sia quella politica, vanno vedute da un punto di vista 

ulteriore, più alto e comprensivo, il quale solo, finalmente, dà il senso e il 

tono generale di quella concezione che noi consideriamo esclusiva del 

Fascismo. Questo punto di vista ulteriore, più alto e comprensivo, è, a mio 

avviso, la concezione totale del mondo storico e della funzione che uno 

Stato deve in esso esplicare al lume di un’idea ch’è politica, certamente, 

ma ha, insieme, un presupposto religioso, anzi cristiano, anzi cattolico. In 

altri termini: il Fascismo è una concezione politica sorta nella mente di un 

Genio tipicamente italiano, ossia sorta dentro una tradizione di idee e di 

sentimenti dominata dal senso realistico della storia e — insieme — da 

una intuizione generale della vita ch’è propria del Cristianesimo cattolico. 

Si vorrebbe forse rinunciare a questa tradizione per la parte religiosa, e 

mettersi per la via di un laicismo che faccia a meno di ogni dogma, o di un 

nazionalismo che non riconosca altro « corpo mistico » se non quello della 

comunanza di razza e di sentimenti? Sarebbe una laicità stile secolo dei 

lumi, ossia massonica; sarebbe un misticismo che aspirerebbe a una nuova 

forma di paganesimo. E sarebbe questo un andar innanzi, un promuovere 

un nuovo tipo di civiltà nel mondo, una indicazione dell’unica tavola di 

salvezza che ancora rimane nell’urto e sconvolgimento e disorientamento 

da cui sono presi tutti gli altri paesi? Non credo che sia stata questa 

l’intenzione di chi fondò la Scuola di Mistica fascista dedicata al nome di 

Sandro Italico, e nella quale oggi è più vivo che mai il ricordo di Arnaldo 

Mussolini.   

Il Fascismo è una rivoluzione nella tradizione Politica e anche in quella 

religiosa. Fascismo e Cattolicismo.    
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— Pure, coloro che recalcitrano a questa conchiusione, forse vorrebbero 

dir qualcosa che non si può trascurare. Lo notammo già a proposito della 

Relazione del Padellaro: la verità tutt’intera non è ancora quella che spiega 

il Fascismo inserendolo dentro la continuità della nostra tradizione. L’altra 

metà è questa: che dentro la tradizione del pensiero politico e religioso del 

nostro Paese il Fascismo rappresenta una vera rivoluzione : una 

rivoluzione nella tradizione. Il Fascismo integra gli ideali e l’opera del 

Risorgimento, e li porta su un piano nuovo che nessuno avrebbe potuto 

prevedere prima che l’opera geniale del Duce desse forma ed espressione 

ad alcune idee giacenti come germi nascosti nell’anima dei migliori Italiani 

prima e dopo la Grande Guerra. Per la parte politica, lo Stato nazionale è 

stato portato, anzitutto, sul terreno concreto degli interessi, non solo per 

una maggiore giustizia sociale, ma anche per la fondazione della sua 

autonomia e della sua potenza. Insieme a questa concretezza materiale, 

quella spirituale: lo Stato ha assorbito tutte le migliori energie e 

manifestazioni del suo popolo, dell’arte e della cultura, e si è fatto 

promotore di una riforma del carattere, dello stile, dell’educazione 

tutt’intera, per creare un nuovo tipo d’Italiano. In fine, ha presentato 

questa nuova Italia al mondo delle Nazioni perché le sia fatta giustizia e le 

siano riconosciuti i diritti a una funzione imperiale in ragione della sua 

potenza e della civiltà ch’essa rappresenta in seno al mondo e alla storia 

contemporanea. Precursore, sì, il Mazzini, ma quanto già lontano ! Ma 

anche nella tradizione del nostro pensiero religioso la Rivoluzione fascista 

ha portato, e sta ancora portando, una trasformazione radicale: non, 

certamente, per il lato dogmatico, che questo non è affar suo; ma per tutto 

il lato in cui la religione si attua storicamente, per noi Italiani, in 

quell’Istituto, il quale, divino per la sua prima fondazione, è pur umano 

nella sua esplicazione mondana, e come tale entra in necessario rapporto 

con lo Stato. Non soltanto la vecchia mentalità massonica, ma anche la 

non meno vecchia mentalità del Cattolicismo politicante, sono state 

soppresse dalla Rivoluzione fascista. Soppresse in via di diritto, anche se 

non ancora del tutto in via di fatto : che le vecchie abitudini mentali 

persistono da una parte e dall’altra. Tutto allo Stato, dunque, di quanto 

riguarda gli interessi materiali e spirituali dell’uomo nel mondo della 

contingenza storica; tutto alla Chiesa e alla fede religiosa di quanto 

riguarda l’uomo al di là della contingenza, l’uomo nella pura interiorità 

della sua coscienza, dove si fondano i convincimenti più profondi su 

l’origine dell’esistenza e su la destinazione finale della sua personalità. 
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Soltanto in questo modo è possibile essere « fascisti cattolici » in perfetta 

e assoluta identità con i « cattolici fascisti ». (Anche qui: precursore, sì, il 

Gioberti di questa « riforma del Cattolicismo », ma quanto già lontano 

anche lui!).   

Le virtù fasciste e quelle teologali.    

— Che, poi, le radici della fede politica siano vivificate da quella fresca ed 

inesauribile sorgente di vita e di energia spirituale ch’è la fede religiosa in 

generale, e in particolare la fede cristiana cattolica, intesa come or ora s’è 

chiarito, è interesse evidente e fondamentale dello Stato. Dello Stato 

italiano in prima linea, il quale contiene in sé la sede della Chiesa cattolica, 

e però ha permanente e vivo il problema nel proprio seno. Ma anche la 

Chiesa ha evidente e fondamentale interesse che lo Stato prenda e assorba 

in sé l’uomo tutt’intero, corpo e anima, per la parte che riguarda la vita nel 

mondo: non solo perché, così, la missione puramente spirituale della 

Chiesa emerga in maggiore chiarezza, ma anche perché lo Stato, 

assumendosi intera la responsabilità dell’esistenza dell’uomo nel mondo, 

divenga meglio consapevole della necessità di quei principii, di quelle « 

verità eterne », senza di cui neppure i civili reggimenti possono durare, né 

possono i popoli rappresentare qualche grande idea nel mondo della 

storia. Credere, ad esempio, perché? … La ragione, dunque, e il pensiero 

soltanto critico non bastano, da sé, a dar un senso e un orientamento alla 

vita. — Perché obbedire ? L’autorità, infatti, alla quale ci inchiniamo, non 

è una volontà arbitraria, ma luminosa, previdente e provvidente: noi 

sappiamo con certezza ch’essa vede il nostro bene (nostro, ossia di 

ognuno e di tutti insieme) meglio che non vediamo noi. — Perché 

combattere ? Perché la vita è, appunto, milizia, e si salva soltanto chi è 

pronto, ogni momento a far sacrificio della sua esistenza. — Trasferite su 

un piano puramente laico e mondano, dentro queste « virtù fasciste », 

hanno lasciato la loro eco le tre « virtù teologali » cristiane : fede, speranza, 

carità. Per quanto il loro interesse sia inverso, l’uno di mondanizzare 

l’uomo, l’altra di spiritualizzarlo, pure lo Stato e la Chiesa hanno fini 

convergenti e costituiscono una sintesi, non statica ma sempre nuova, 

imperniata nella personalità dell’uomo. Lo Stato mondanizza l’uomo sino 

al limite estremo dell’esistenza, ma a quel limite lo accoglie la Chiesa con 

i problemi dell’oltretomba. La Chiesa spiritualizza l’uomo per un Regno 

che non è di questo mondo, ma lo Stato proprio su questo uomo deve 

fare il maggiore assegnamento per il suo regno nel mondo…   
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La cosa più grave è che la dottoressa Tarquini, essendo a conoscenza di 

tali documenti, si vede costretta a non mantenere la linea interpretativa del 

presunto “paganesimo mussoliniano” in modo netto. Proseguendo nella 

sua descrizione, senza mai, ovviamente, chiamare in causa per intero il 

pensiero del filosofo fascista, ma non potendo fare altro, ammette “a denti 

stretti” che il Carlini pure definisce il Fascismo non come una semplice 

riproposizione della filosofia idealista (sebbene italiana, dunque peculiare), 

ma quale principio politico avente una filosofia a se stante, maturata anche 

nello spiritualismo di matrice cattolica. Tuttavia, per giustificare questa 

evidente contraddizione rispetto a quanto esposto nella sua precedente 

citazione deformante (ripresa in pieno, a sua volta, dai lavori del suo 

mentore E. Gentile) la docente dell’ateneo romano scrive che Armando 

Carlini mostrava un pensiero di Mussolini che in realtà costituiva una 

proiezione del proprio modo di pensare (!!!); dunque, sottintendendo che 

le conclusioni del Carlini sarebbero eterodosse rispetto alla linea ufficiale 

stabilita dal P.N.F. Insomma, si tratterebbe di uno dei tanti casi di quella 

pluralità di “posizioni” divergenti in seno al fascismo di cui lei stessa 

disquisisce nel testo, posizioni “mai smentite” in sede ufficiale poiché 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi dello Stato Totalitario (sic!). 

Siamo, così, in presenza di un evidente “doppio salto mortale” 

interpretativo escogitato dall’ardita Alessandra. Peccato però che, proprio 

l’edizione del 1942 da noi ristampata degli scritti del filosofo, venne 

pubblicata addirittura a cura dell’Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 

venendo così a rivestire quel carattere di ufficialità ed ortodossia politica 

in senso fascista che la dottoressa Tarquini pretenderebbe invece di negare 

al pensiero di Armando Carlini. Nelle successive pagine del testo 

tarquiniano, ci si sofferma sulla numerosa presenza, nonché sulla 

altrettanto proficua attività politico-ideologica svolta dai fascisti cattolici, 

come il guardasigilli Alfredo Rocco o il giurista Carlo Costamagna, o dagli 

esponenti della Scuola di mistica fascista diretti dal cattolico Niccolò 

Giani, oppure, lo stesso cattolico Ministro dell’Educazione Nazionale, 

Giuseppe Bottai, solo per fare alcuni nomi più noti tra i tantissimi presenti 

nel P.N.F. Pure, nonostante dichiarazioni come la seguente siano presenti 

nel testo:    

“Eugenio Garin [studioso], il primo e il principale soste-nitore di questa 

tesi, era convinto che le radici culturali del fascismo fossero nello 

«spiritualismo, la filosofia che tra positivisti pentiti, esistenzialisti 

cattolicizzanti e metafisici classici, accompagnò su piani ufficiali la 
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parabola del fascismo dal ’29 in poi»” (Cfr. Op. Cit. pag. 180 ) – l’autrice , 

pervicacemente, continua a sostenere quanto segue: “Come si vedrà più 

avanti la cultura fascista degli anni Trenta non derivò né dalla vittoria delle 

correnti tradizionaliste, né dall’azione dei cattolici, dato che neppure loro 

riuscirono a egemonizzare uno Stato che considerava la religione cattolica 

alla stregua di un instrumentum regni. Certamente il regime si giovò del 

contributo dei fascisti cattolici e cioè di alcuni intellettuali cattolici 

sinceramente fascisti, che immaginarono di costruire un paese nuovo e 

diverso dall’Italia liberale…” (Cfr. Op. Cit. pag. 181). Tali ripetute e non 

sciolte contraddizioni, contribuiscono a definire chiaramente il lavoro 

della signora Tarquini quale strumento di propaganda politica per la 

diffusione della vulgata antifascista. Infatti, la dottoressa dovrebbe 

spiegare in che modo il Regime fascista avrebbe potuto pervenire a quel 

“traguardo radical-progressista” anti-umano ed anti-religioso di cui si 

vaneggia nell’interpretazione popolare sturziana (riecheggiante nel suo 

lavoro come in quelli del suo maestro e mentore E. Gentile), consentendo, 

tuttavia, ufficialmente ed ai più alti livelli, lo svolgimento delle attività 

politiche di tali fascisti, che sbandieravano ai quattro venti la 

complementarietà tra Fascismo e Cattolicesimo Romano e le cui 

pubblicazioni rivestivano un evidente carattere di ufficialità politica, 

poiché stampate e diffuse sotto l’egida del Partito Fascista! In che modo, 

dunque, a rigor di logica, il Fascismo può essere definito 

semplicisticamente quale derivato del giacobinismo, se nei saggi ideologici 

che produsse, nell’attività politica come in quella di governo che svolse, 

esso proclamò sempre ed a gran voce di voler instaurare un’autentica  

“Nuova Civiltà SPIRITUALE” diversa da tutto quel che lo aveva 

preceduto? Come ha potuto pensare seriamente l’illustre dottoressa, 

ancora una volta, di sostenere credibilmente nel 2016, che …i fascisti 

accolsero l’eredità della Rivoluzione francese creando una religione 

politica che si espresse in miti, riti e simboli e accogliendo l’idea che lo 

Stato nazionale avrebbe istituito una religione secolare.”?  Persino il suo 

illustre mentore, nonché l’ispiratore principale di tali solenni fesserie, 

l’esimio professor Emilio Gentile, nel 2015 ha dovuto parzialmente 

ritrattare, nella sua relazione presentata ad un convegno internazionale 

avente per argomento “Cattolicesimo e Fascismo in Europa 1918 – 1945” 

(gli atti del convegno sono stati pubblicati in lingua  inglese, un testo che 

nella repubblica delle banane ha avuto scarsa visibilità), egli, infatti, ha 

affermato : …” In conclusione, riguardo le relazioni tra fascismo e 
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cattolicesimo,  una realtà storica dovrebbe essere certa, e senza possibilità 

di equivoco: Mussolini non ha mai tentato di soppiantare il cattolicesimo 

e sostituirlo con una religione fascista, ma ha sempre cercato, per mezzo 

della lode e di trattative, di concessioni e restrizioni, lusinghe e aggressioni, 

di utilizzarlo come strumento della propria politica totalitaria e 

imperialista.”( in “Catholicism and Fascism in Europe 1918 – 1945”, 

edited by Jan Nelis, Anne Morelli and Danny Praet, Hildesheim, 2015, p. 

25). Dunque, che pensare in merito a questa pantomima? Noi, in qualità 

di fascisti, una risposta alle tante domande suscitate da tali scorrettezze la 

possiamo azzardare. I tempi in cui viviamo, sono caratterizzati da una crisi 

incredibile e terribile, forse mai raggiunta in passato. La nomenklatura 

politicoculturale ufficiale, davanti ai disastri da essa stessa prodotti, 

ovviamente addita alle masse i propri nemici su cui dirigere la rabbia 

popolare.   

Chiaramente, nemici immaginari, poiché in realtà si tenta di scaricare su 

terzi le proprie tremende responsabilità. Tra questi spicca il “fascismo”. O 

meglio: la caricatura fasulla che di esso ci viene propinata da decenni, con 

l’aiuto di storici compiacenti (che la pagnotta devono pur portarla a casa!), 

nonché con la complicità dei cosiddetti “neo-fascisti” (che della 

partitocrazia antifascista messa in piedi dagli anglo-americani dopo il 1945, 

costituiscono parte integrante!). Ebbene, alcuni dei tratti attribuiti al 

Fascismo tanto dalla Tarquini quanto dagli altri allievi del suo mentore, 

appartengono piuttosto alla odierna realtà politica in cui viviamo! Oggi, e 

non durante il Regime Fascista, vi sono delle leggi per i “reati di 

pensiero”!!!  Le masse sono letteralmente bombardate dai media ed 

istupidite tramite una incessante e martellante propaganda! Tacciare di 

Fascismo tutto ciò che sta invece a fondamento dell’odierna degenerata e 

distruttrice realtà liberal-democratica è una operazione di propaganda 

molto intelligente! Eccoci servito il vero “instrumentum regni” che serve 

a sedare le masse, allontanandole dall’unica vera soluzione politica in 

grado di sovvertire il disordine plutocratico vigente. Ma, la Storia vera, 

non quella che il sistema distorce e monopolizza a suo uso e consumo 

servendola obbligatoriamente nelle scuole e sui media, dice che nel 

Regime “Totalitario” Fascista, la cultura fu incessantemente sviluppata 

sotto l’impulso dello Stato, che l’Enciclopedia Italiana venne realizzata col 

concorso di intellettuali di ogni estrazione politica, che il Duce del Partito 

Fascista scriveva come in Italia c’era posto per tutti, anche per i “non 

fascisti”, purché non mirassero a sovvertire l’ordine costituito! Anche 
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durante le “famigerate leggi razziali”, che la stessa Tarquini ovviamente 

stigmatizza, gli Ebrei probi, anche non fascisti ma benemeriti verso l’Italia 

fascista, poterono beneficiare di esenzioni dalle restrizioni politiche e 

sociali sancite per legge verso i loro correligionari!  Mussolini, 

lapidariamente, scrisse nella Dottrina del Fascismo: Se chi dice liberalismo 

dice individuo, chi dice Fascismo dice Stato. Ma lo Stato fascista è unico 

ed è una creazione originale. […] Il Fascismo vuole lo Stato forte, organico 

e al tempo stesso poggiato su una larga base popolare. Tutto questo nel 

Regime “Totalitario” Fascista! Mentre nel “regime democratico liberale”, 

persino il pensiero, non già la ribellione, viene perseguitato! Il saluto 

romano, è perseguitato! L’opinione fuori dal coro dei conformisti è 

perseguitata! In tale “libero regime” governato dalla plutocrazia bancaria 

usuraia, viene impedito chiunque possa criticare seriamente il sistema di 

potere vigente. Tanto che, proprio di recente, abbiamo documentato la 

cosiddetta campagna “orwelliana” contro le presunte “bufale mediatiche”, 

che si sta svolgendo esattamente come avevamo preconizzato: con le 

pressioni attuate nei modi più subdoli al fine di ottenere la chiusura di ogni 

testata “alternativa”! QUESTO E’ IL VERO VOLTO “LIBERO E 

DEMOCRATICO” DEL SISTEMA ANTIFASCISTA!!!   
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LA VITA E’ MILITANZA PER I VALORI DELLO SPIRITO:    

Lo scontro epocale in atto tra i valori dello Spirito rappresentati 

dall’universalismo FASCISTA – Romano Cattolico contrapposti 

all’esclusivismo oligarchico pluto-massonico materialista.   

(1 marzo 2017)   

Carissimi lettori, simpatizzanti e sostenitori. Come ormai sapete da tempo, 

da quando è nata l’associazione “IlCovo”, ci siamo dati come fondamento 

l’intransigenza nel segno della Dottrina del Fascismo. Questo perchè, 

come vi abbiamo abbondantemente illustrato in tutti i nostri scritti, 

attualmente è in corso la battaglia decisiva nello scontro epocale tra la 

Civiltà erede del retaggio Cristiano-Romano, che la dottrina mussoliniana 

rappresenta in pieno, ed il suo opposto. In momenti del genere non è 

possibile indulgere in atteggiamenti accomodanti e compromissori. Farlo, 

equivale a voler mantenere lo status quo, frutto del materialismo e 

dell’individualismo incivili ed anti umani imperanti. Ed anche questa tesi 

è stata da noi ampiamente discussa. Dunque, quando due concezioni sono 

palesemente antitetiche, quando esse rappresentano poli opposti ed 

inconciliabili, l’unica soluzione è la lotta senza quartiere. Non ve ne sono 

altre. Soprattutto, quando ad affrontarsi vi sono da una parte, la 

concezione politica Spirituale, Morale, Civile, Romana e Cattolica 

rappresentata dal Fascismo, dall’altra l’anti-civiltà oligarchica 

plutomassonica, individualista e materialista all’ennesima potenza, uscita 

vincitrice materiale (giammai morale!) dall’ultimo conflitto mondiale. Si 

potrebbe accennare ad ulteriori elementi, se ce ne fosse ancora bisogno, 

che confermerebbero ulteriormente quanto detto. Ma, concretamente, 

quel che davvero conta sottolineare è che l’unica risposta seria possibile è 

rappresentata dalla consapevolezza ed accettazione della radicalità assunta 

dalla battaglia per la Civiltà! La radicalità, dove applicata ai Valori superiori 

dello spirito, è una delle maggiori virtù dell’Uomo! Radicalmente si è 

onesti, non “parzialmente”; radicalmente si è probi, non “parzialmente”; 

radicalmente si è morali, non “parzialmente”; radicalmente, dunque, si 

milita per il Fascismo, non “parzialmente”; radicalmente si è fascisti, non 

“evoluti-evolizzanti” atti a sposare le logiche del parlamentarismo 

partitocratico e della società liberale borghese antifascista …questa, da 

sempre, è la bandiera de “IlCovo”! Per questo non abbiamo mai fatto, e 

mai faremo compromessi (il sano pragmatismo è diverso dal 

compromesso!). Anche se, va detto, continuamente ci viene offerto di 

farne! Continuamente ci viene proposto di “emergere”, di “federarci”, ci 
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viene suggerito di “essere furbi”, di fare, insomma il “grande salto …della 

quaglia!”. E’ ovvio che desideriamo diffondere sempre più e sempre 

meglio il nostro messaggio di lotta e di speranza, ma non a scapito della 

nostra fede politica e religiosa, della nostra coscienza, della nostra bandiera 

che è da sempre e solamente la Civiltà Fascista! Per questo accettiamo di 

buon grado tutti i sacrifici connessi a questa scelta di AMORE E 

ONORE, connessi all’etica fascista! Perché è meglio vivere sacrificandosi, 

che vivacchiare complici di questa società immonda e assassina! Come 

avrete avuto modo di osservare nello sviluppo dei nostri argomenti e delle 

nostre battaglie ideali, possiamo coerentemente affermare che la fonte dei 

drammi epocali che viviamo è esattamente una: ed è precisamente 

riassunta nel titolo di questo articolo. Le autentiche sceneggiate dei 

politicanti che si stanno svolgendo in giro per il cosiddetto “mondo 

occidentale” e che vengono usate per continuare a distrarre le masse dal 

vero e unico problema, mostrano gradatamente la propria strumentalità. 

A cominciare dal cosiddetto “populista” Trump. Il neo presidente della 

repubblica a stelle e strisce, infatti, ha iniziato il suo mandato all’insegna 

dell’instabilità (che in realtà è una minaccia permanente nei suoi confronti) 

e delle prove di forza tra le oligarchie interne al suo paese. Alcuni 

osservatori, però, si cominciano a render conto che le attività concrete di 

ogni presidenza americana, ripetiamo: ogni presidenza, non dipendono da 

questo o quel programma politico, tantomeno da questo o quel presidente 

che lo attuerebbe. Corrispondono, invece, ad una agenda para-politica 

massonica, esclusivistica, oligarchica e in ultima analisi anticristiana. Sì, 

avete letto bene! E, se avrete la pazienza di proseguire nella lettura, avrete 

chiaro il perché! Nel caso di Trump, ad esempio, egli fa molto rumore (per 

nulla, verrebbe da dire!) in due casi specifici: il suo anti-immigrazionismo 

e l’ormai famoso “muro” col Messico, costruito di fatto durante altre 

presidenze ma alla ribalta solo ora, per i motivi strumentali di cui sopra. 

Ed ecco quindi gli strombazzati sommovimenti di protesta “colorati” ad 

orologeria, reazioni di piazza, “manifestazioni” e violenze urbane a 

comando, sapientemente diffuse dai media asserviti al sistema: il solito 

cliché “democratico” per stabilizzare il sistema… destabilizzando! Ma 

cosa succede realmente nei “punti-chiave” delle società “scosse” da tali 

“movimenti sociali spontanei”? Rispondere a questa domanda renderebbe 

chiaro ogni cosa. Per questo nessuno dei media    

“generalisti” focalizza mai la questione. Ebbene, nelle leggi-chiave che 

regolano il sistema americano, sia nell’economia che nella politica estera, 
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non cambia assolutamente nulla. L’unico vero scontro in corso, avviene 

per il ricambio nei posti di comando, che vede una oligarchia scalzata da 

un’altra oligarchia, entrambe parte integrante di un sistema consolidato. 

Difatti, Trump è stato evidentemente appoggiato con la sempiterna logica 

del “doppio standard”. Ad esempio, egli ha goduto dell’appoggio 

sperticato da parte della “destra israeliana”. E lo stato di Israele ha dei 

nemici ben definiti. Inoltre ha dimostrato di ritenere che il suo fine 

giustifica ogni mezzo. Che cosa ha fatto concretamente? …dichiarazioni 

di inimicizia contro l’Iran, oltre ad aver proposto la costituzione di “zone 

sicure” in Siria; precisamente la logica che già animava l’azione politica 

della Turchia, perno storico della N.A.T.O. in medio oriente, già prima 

del “doppio standard” attuato da Erdogan con Putin. Dunque, cambia 

suonatore (si fa per dire) ma la musica resta la stessa. Anzi, diviene ancor 

più “armonica” con gli alleati storici, poiché turchi e israeliani possono 

prendere i proverbiali due piccioni (Iran e Siria) con la “fava” trumpiana. 

E questo, magari, anche coinvolgendo Putin! Trump, dunque, ha 

prospettato la realizzazione di “zone sicure” in Siria, una trovata 

decisamente poco “diversa” dalla “soluzione obamianaerdoganiana” dello  

“stato cuscinetto”. Lo stesso discorso vale per il presunto 

“protezionismo”, non solo di Trump (vedere Le Pen), scena già vista nelle 

varie e storiche “crisi economiche”, come temporanea “valvola di sfogo”, 

che passa in un piano quasi insignificante. Quale, dunque, la strategia delle 

elites pluto-massoniche? Quella che abbiamo già descritto in passato: si 

destabilizza/distrugge consapevolmente un obiettivo predefinito (intere 

nazioni, con i relativi gruppi economici e politici…); a seguito di tale 

disastro organizzato, vengono “stimolate” le reazioni conseguenti 

(emigrazioni di massa preorganizzate, dissesti sociali globali, terrorismo 

pre-organizzato, guerre civili mercenarie, ecc.); a questo punto i presunti 

“innovatori”, sempre selezionati scrupolosamente da chi tira i fili, arrivano 

a “mettere a posto” le cose, ovvero a “chiudere la pratica” secondo le 

uniche “opzioni” possibili già pianificate da tempo. Le possibilità di 

“scelta” messe sotto il naso delle masse dai media asserviti al sistema, 

vengono da essi propinate a tutti come uniche e necessarie, proprio per 

non mostrare che tali opzioni sono già state precostituite e “gentilmente 

offerte” da soggetti terzi (oligarchie pluto-massoniche e relativi lacchè 

politici), si tratta dunque di una “scelta”  fittizia. Cosa c’è di meglio che 

aprire a comando delle valvole di sfogo, degli sfiatatoi, ad orologeria, che 

permettono l’abbassamento della pressione all’interno del sistema, 
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scongiurandone l’altrimenti inevitabile implosione interna,  per poi 

riprendere la marcia, più spediti di prima? Ecco: cambiare le parole ed i 

termini, per fingere di cambiare politica! Va riconosciuto che le valvole di 

sfogo sistemiche agiscono a vari livelli. Alcune, quasi non si aprono e 

paiono decise a rifiutarsi di agire come sfiatatoi di salvataggio, perché 

arrivano a tanto così dal comprendere la dinamica perversa che sta dietro 

a tale “gioco politico” ignobile. Manca comunque, sempre, il passo finale 

dovuto al raggiungimento della definitiva consapevolezza, in grado di 

pervenire alla piena comprensione in merito sia al problema che alla 

soluzione. Ciò avviene a causa della martellante azione di propaganda 

lobotomizzante svolta dai media asserviti, funzionale nell’impedire alle 

coscienze di sviluppare in modo completo, fino alle logiche conseguenze, 

la critica alla società attuale ed al suo sistema. Naturalmente, anche il 

sistema dominante si premunisce affinché le voci fuori dal coro vengano 

definitivamente messe a tacere. Nel caso presente, addirittura, gettando 

finalmente la propria maschera ipocrita, poiché esso sta puntando in  

modo  scoperto  con  quelle  che  vanno  definite  le leggi   

democraticissime, ad un’azione di contrasto diretta da parte dei governi 

occidentali, volta a impedire qualsiasi serio dissenso: alludiamo alla 

“novità” dello psico-reato, le cosiddette “bufale mediatiche” sulla rete. 

Additiamo al pubblico disprezzo di coloro che ancora hanno spiriti, cuori 

e menti davvero liberi, la condotta ignobile dei burattini della politica 

fautori di leggi che hanno lo scopo di consegnare definitivamente in 

catene la vita presente e futura di interi popoli e nazioni, letteralmente 

messa da costoro nelle mani della plutocrazia usuraia, che ci vuole tutti 

schiavi equiparati a pezzi di carne da macello… A questo punto, si può 

ben affermare che la questione è esattamente una “questione  religiosa”. 

Le elites pluto-massoniche, oligarchiche, stanno, infatti, attuando una 

agenda che ha un fondamento religioso, anticristico. L’organizzazione di 

questo “nuovo ordine mondiale”, ha una natura religiosa, esclusivista, 

elitaria, divinizzatrice dell’Uomo, messianista in senso secolarista. 

Esattamente contrapposta alla natura Universalista, inclusivista, 

armonizzatrice, organicista, gerarchica del Cristianesimo Cattolico 

Romano. Tutto ciò fu sempre chiaro in ambito culturale fascista, dove 

testualmente si affermava che… “L’originalità del Cristianesimo e la sua 

vitalità nel campo morale va appunto ricercata nella caratteristica di vivace 

dinamismo, che appare ad esso connaturata…E’ questa la ragione per cui 

la legge mosaica, l’aristocratica etica stoica e tutte le altre forme assunte 
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dalla morale nella filosofia ellenistica, confluirono nel pensiero e nella 

pratica cristiana, in cui le precedenti conquiste vennero armonizzate nella 

solenne affermazione del valore universale assoluto della legge morale. 

L’etica cristiana celebra lo spirito come il più alto e più degno dei valori, 

riuscendo in tal modo a conquistare quell’immortalità dell’anima, che 

aveva rappresentato l’assillante aspirazione di tutta la filosofia 

precedente… La vita umana è infatti caratterizzata da un conflitto 

insanabile fra gli interessi materiali e quelli ideali, fra la soddisfazione dei 

bisogni transitori e occasionali e le esigenze dello spirito, rivolte a superare 

le situazioni contingenti e capaci quindi d’infuturare le nostre azioni: 

queste ultime è ovvio che non possono sor-gere, e tanto meno prevalere, 

se in noi non si produce una visione finalistica dell’esistenza umana. La 

religione diviene così la moderatrice delle passioni, l’eccitatrice delle 

attività superiori dello spirito.” Per questo i nemici della concezione 

religiosa Cristiano cattolica sono gli stessi nemici del Fascismo 

Mussoliniano. Perché il Fascismo è una concezione politica religiosa (cit. 

“La Dottrina del Fascismo”), portatrice del principio armonizzatore 

cattolico romano, l’erede politico della sintesi tra CRISTO e Quirino. E 

per questo l’obiettivo della religione anticristica (perseguito da tutti gli 

attori religiosi, politici ed economici dell’attuale società secolaristica), è 

esattamente quello di portare le persone alla depressione, alla dipendenza 

morale dal “successo” ed alla divinizzazione del “benessere materiale”, 

illecitamente spacciato come una “benedizione divina”. Lo scontro in atto 

è, dunque, uno scontro religioso nel senso più letterale. E le parti in causa 

assumono, al di là delle apparenze, posizioni di tipo teologico. Da un lato 

la oppressa Concezione Religiosa Cristiana Cattolico Romana e il suo 

correlativo politico mondano, distinto ma non separato, rappresentato dal 

Fascismo; dall’altro la dominante e diffusa religione anticristica Massonico 

Elitaria incentrata sul materialismo edonista individualista. Con tutti 

coloro che la sostengono a vari livelli: stati, gruppi economici e politici. 

Per questo, torniamo a ripetere, è necessario, diciamo pure vitale, fare LA 

SCELTA! E, per sua stessa natura, tale scelta è radicale. Da che parte 

volete stare? Ciascuno si ponga interiormente tale quesito! Dalla parte 

della Civiltà Fascista Cattolica Romana nella quale noi ci riconosciamo 

pienamente ed incondizionatamente o da quella delle elites criminali 

plutomassoniche dominanti? E’ una scelta di e per la vita, nostra e  

soprattutto di coloro che verranno. Il compromesso non è possibile…    

  TERTIUM NON DATUR!        



184   

LA DEMOCRAZIA DEGLI ATTENTATI: menzogna, ipocrisia e 

terrorismo, i pilastri su cui si regge l’occidente liberaldemocratico! 

(30 marzo 2017)   

Purtroppo, siamo costretti a registrare nuovamente l’ennesima strage nella 

cosiddetta “Europa democratica”. Ma questa triste sequela, siamo 

consapevoli che è destinata a proseguire finché le nostre coscienze, 

volutamente assopite e scientemente istupidite dal sistema 

demoplutocratico massonico, non si sveglieranno. La notizia del giorno 

riguarda ancora una volta l’ennesimo “attentato terroristico”, stavolta 

avvenuto a Londra. Ovviamente, come di consueto, “il potere costituito” 

non è stato minimamente scalfito. Sono invece morte 4 persone innocenti, 

ferite 40, tutti passanti. Chiaramente, questo presunto “attentato”, replica 

le dinamiche degli ultimi episodi consimili avvenuti in Francia e Germania 

che abbiamo già commentato: come responsabile il consueto “folle” (!) 

che con una macchina si getta sulla folla in fila. La versione “ufficiale” 

parla di tagli alle “forze di sicurezza”, all’origine di questi clamorosi 

“smacchi” subiti dalle polizie europee. Eh sì, perchè si tratterebbe di 

“errori”. Insomma, le ” forze d’ordine” della U.E., sarebbero 

incredibilmente deboli e inefficienti, letteralmente incapaci, poiché vittime 

di ristrettezze economiche e logistiche! La colpa sarebbe dell’ “austerità”, 

pardon, dell’ “austerity”, visto che siamo ormai costretti ad essere tutti 

anglofoni! Sarebbe, infatti, colpa dell’austerità aver conosciuto prima 

dell’attentato l’annuncio dello stesso, addirittura con le esatte coordinate, 

ma non esser riusciti a sventarlo! Purtroppo non ci sono soldi, ci dicono i 

media! Come anche sarebbe frutto dell’idiozia dell’attentatore, aver 

dettagliatamente messo in rete (!!!) l’annuncio della strage, senza che 

nessuno muovesse un dito anche solo per sorvegliarne i movimenti. Mica 

si può allarmare la pubblica opinione, tantomeno mettere in allerta le forze 

di polizia, in presenza di possibili “bufale mediatiche”, NO! …che ne 

sarebbe dell’ordine pubblico? …e che ne sarebbe mai degli inalienabili 

diritti dell’individuo, fosse anche un “terrorista” deciso a colpire vittime 

innocenti? Dunque, sebbene, nelle liberal-democrazie occidentali risulti 

perfettamente lecito essere spiati impunemente attraverso telefoni cellulari 

e computer e ad ogni angolo di strada attraverso le onnipresenti 

telecamere, sebbene non vi siano remore nel tracciare ogni singola 

operazione effettuata con i nostri bancomat e carte di credito per sapere 

tutto quel che facciamo e per venire poi derubati dei nostri dati, ciò che è 

davvero inaccettabile e che risulta perseguibile e passibile di denuncia con 
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annessa galera, è la diffusione di notizie che il sistema non gradisce e che, 

pertanto, esso arbitrariamente etichetta come “bufale mediatiche”! In 

realtà, nel sistema pluto-massonico, ciò che risulta assolutamente 

intollerabile è che le sue menzogne diffuse dall’assillante e capillare 

propaganda mediatica di televisioni e giornali asserviti, possano essere 

contrastate e smentite sull’unico mezzo di comunicazione ancora davvero 

libero, ossia la rete internet; (in tal senso non può suscitare in noi che ilarità 

e disprezzo l’ipocrisia dei media servi quando cianciano di denunce contro 

la censura e mancanza di libertà di informazione, riferendosi alla Russia 

del presidente Putin, l’unico grande Stato libero e sovrano rimasto in 

Europa) ecco perché questi delinquenti stanno effettivamente 

“proteggendo” i loro “valori”, quelli cioè di questa orripilante marea di 

melma che essi chiamano “liberal-democrazia”, con la menzogna e a suon 

di bombe e di utili idioti appositamente addestrati a far vittime tra gli 

innocenti! Le “polizie democratiche”, perché impotenti o perché 

compiacenti, di fatto, sono al soldo della plutocrazia eurocratica, che ha 

realizzato questo osceno baraccone chiamato Unione Europea e che tenta 

di imporci il suo volere con ogni mezzo! Del resto, la tecnica del 

“terrorismo di Sistema” ai fini della stabilizzazione del potere costituito 

(definirlo “terrorismo di Stato” non ha senso poiché nell’area della 

cosiddetta “UE” non esistono più Stati sovrani almeno dal 1945!) è un 

classico “sempreverde” made in U.S.A che i “liberatori del mondo” hanno 

esportato ovunque! Come abbiamo già abbondantemente dimostrato, 

siffatta strategia ha fatto un passo innanzi e nel mondo “globalizzato” e 

“cosmopoliticizzato” è divenuta tecnica globale di assoggettamento, 

“strategia della tensione mondiale”…ma storicamente non c’è dubbio che 

nelle aree del cosiddetto occidente democratico soggette all’egemonia 

statunitense, si è fatto e tutt’ora si fa largo uso di terrorismo ed attentati 

per consolidare le posizioni politiche acquisite, mentre all’esterno dei paesi 

del cosiddetto “occidente democratico” tale metodo viene adoperato per 

espandere l’egemonia pluto-massonica, con la scusa di diffondere libertà 

e democrazia tra le altre nazioni. In quest’ultimo caso, le “democrazie 

occidentali” ed i loro alleati continuano a dare linfa al terrorismo 

“democratico” ormai senza remore ed alla luce del sole. Al riguardo, in 

queste settimane, si sono verificati eventi tremendi e clamorosi nello 

sciagurato teatro della guerra mercenaria in Siria, procurata sempre dal 

cosiddetto “occidente libero”. Nel silenzio generale dei media “liberi e 
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democratici”, lo stato israeliano ha continuato la sua maramaldesca 

invasione della Siria, già martoriata dagli attacchi dei mercenari della  

N.A.T.O. I caccia di Israele hanno bombardato nei pressi di Palmira e 

centrato l’esercito regolare Siriano. Non è la prima incursione, nè sarà 

l’ultima. Ma il presidente Assad, in questo caso, ha dato ordine di 

rispondere con la sua contraerea, abbattendo un caccia dell’entità sionista. 

Netanyahu si “giustifica”, dopo aver ovviamente negato il fatto, che deve 

“proteggere Israele” dall’Iran! E già, poiché in Siria l’Iran ha una parte 

nodale nel conflitto come alleato di Assad, dunque Israele deve impedire 

che possa rafforzarsi! Putin, in qualità di principale alleato della Siria 

nonché fornitore del suo sistema di difesa missilistico, convoca 

l’ambasciatore israeliano per ricevere spiegazioni sull’accaduto. Questo 

perchè Mosca con il proprio esercito dislocato nella zona, subisce 

anch’essa gli attacchi dei terroristi “democratici”. Ovviamente, il Cremlino 

ha poi preso atto della “spiegazione” data (sic!) e del successivo attacco 

all’ambasciata russa a Damasco attuato da “ignoti”(qui). Del resto, qualche 

giorno prima, Israele aveva dichiarato per bocca di Netanyahu di 

considerare l’Iran, in qualità di “erede” della Persia, nemico giurato di 

Israele, poiché circa 3000 anni fa proprio i persiani avevano attaccato e 

sconfitto Israele! No, non è una barzelletta, ma purtroppo l’esatto 

pensiero dell’esponente politico israeliano. Non osiamo immaginare, 

allora, quali siano i veri sentimenti dei sionisti nei riguardi dell’Italia, erede 

dell’Impero di Roma, che “appena” 1947 anni addietro, dopo l’ennesima 

ribellione giudaica, ha cancellato dalla faccia del pianeta il regno di Israele, 

distrutto la sua capitale e raso al suolo il suo tempio…assurgendo, 

massima onta per i farisei di Sion, in virtù dell’azione dei Santi apostoli 

Pietro e Paolo, al rango di nuova capitale mondiale del monoteismo al 

posto di Gerusalemme!! Nel frattempo Trump, con la scusa della 

neutralizzazione dell’ Isis (!), con le sue truppe già presenti in territorio 

siriano in spregio a qualsiasi legge di diritto internazionale, sta 

procedendo, per la sua parte, con i piani stabiliti anni addietro da chi 

decide davvero le politiche degli Stati Uniti, garantendo gli accordi con 

presi i Curdi. Così gli USA bombardano obiettivi strategici, facendo decine 

di morti tra i civili, come loro costume. Puntualmente, in perfetto stile 

democratico, le ONG e tutti i media del libero occidente a guida 

americana, hanno incolpato la Siria e la Russia dell’ulteriore strage di 

innocenti. Ma Damasco e Mosca non ci stanno e rispondono, mostrando 

che le bombe sul sito del disastro sono degli americani! Ovviamente, 
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appena emersa la strage, gli USA si sono precipitati a smentire che 

avessero mai bombardato! Per carità! Loro sono i “buoni”, e adesso c’è 

Trump, che è deciso a combattere l’Isis ! Stavolta però è Mosca, sollecitata 

dai suoi interessi geopolitici, a denunciare direttamente l’unica vera 

“bufala mediatica” di questa vicenda! La Turchia, per parte sua, continua 

a invadere i confini siriani, con la scusa di voler attaccare i Curdi. Tutto 

questo, naturalmente, nel totale silenzio dei media occidentali. 

Chiaramente, i Curdi, dopo la creazione a tavolino delle milizie mercenarie 

wahabite nate con le “primavere arabe” foraggiate dalla N.A.T.O., 

costituiscono un utile strumento di destabilizzazione (I Curdi sono uno 

“Stato di fatto” di 30 milioni di abitanti, e sono dislocati tra Turchia, Siria, 

Iraq e Iran!). Per questo, ora che la Siria guidata dal legittimo presidente 

Assad sta ribaltando le sorti del conflitto, vengono “tirati in ballo” da varie 

parti per motivi diversi. In ogni caso, l’obiettivo di tutti i doppiogiochisti 

in causa (Israele, Turchia, USA, Sauditi, ora chiamati “multipolaristi”), è 

la messa fuori gioco tanto della Siria, quanto dell’Iran, come Stati 

indipendenti. In un perpetuo “doppio standard”, dove gli strumenti per 

arrivare a tale risultato variano, ma l’obiettivo rimane lo stesso. Il pupazzo 

Trump vorrebbe mettere definitivamente le mani sull’Iraq (per conto dei 

suoi pupari), e per questo starebbe alimentando le alleanze con Curdi e 

“democratici” locali. Israele ha tutto l’interesse affinché la 

destabilizzazione dell’area continui, aiutando chiunque la possa protrarre 

e sperando infine di risolvere, in un modo o nell’altro, la pratica 

SiroIraniana. La Turchia ha l’unico interesse della distruzione dei Curdi e 

della propria espansione nella zona (cosa che, per il momento, fa comodo 

anche ad Israele). I sauditi hanno bisogno della mano libera in Yemen e 

dell’espansione in Siria (che fa ugualmente comodo anche a Israele). 

Insomma, lo scenario è quello di un requiem già scritto e intonato da 

Israele e Stati Uniti per Siria e Iran. I modi per arrivarci potranno variare 

ancora e gli strumenti anche, ma i disastri interni alle nazioni 

medioorientali artificiosamente indotti a mezzo di atti “terroristici” e 

guerre civili per procura, sono propedeutici agli equilibri politici voluti dai 

creatori del caos del cosiddetto occidente liberal-democratico. In Europa, 

sempre i soggetti suddetti, pensano di poter definitivamente chiudere la 

pratica della strategia dell’inganno a danno di tutti i popoli e nazioni del 

“vecchio continente” attuando l’infame “Piano Kalergi” , il vero 

fondamento che sta a monte della nascita della cosiddetta “Unione 

Europea” controllata dalla plutocrazia usuraia di cui abbiamo scritto, che 



188   

con l’aiuto di governi fantoccio corrotti e compiacenti, mezzi di 

comunicazione asserviti, crisi economiche artificialmente create, 

rivoluzioni colorate fasulle e migrazioni epocali indotte, vogliono 

cancellare in un colpo l’identità culturale delle nazioni europee costruita 

in oltre 1500 anni, riducendoci tutti ad una massa amorfa e abbrutita di 

schiavi senza passato e dunque senza alcun futuro. Ce n’è abbastanza 

perché si possa comprendere come il frangente epocale e terribile in cui 

viviamo necessiti di una scelta davvero radicalmente rivoluzionaria, in 

grado di mutare concretamente tale scenario apocalittico. In mezzo alle 

tenebre avanzanti, rifulgono di una speciale e solare luce di speranza le 

parole che BENITO MUSSOLINI pronunziò nel descrivere lo Stato 

Nuovo che il Fascismo stava realizzando, con l’aiuto del popolo e per il 

popolo: …Il Fascismo ha restituito allo Stato la sua attività sovrana 

rivendicandone, contro tutti i particolarismi di classe e di categoria, 

l’assoluto valore etico…   

Il nostro Stato è uno Stato organico, umano, che vuole aderire alla realtà 

della vita…   

Lo Stato fascista è l’autorità suprema in cui tutto si accentra e si armonizza: 

individui e gruppi, passato e futuro, spirito e materia…   Lo Stato fascista 

ha una sua consapevolezza, una sua volontà, per questo si chiama uno 

Stato “etico”…    

Lo Stato così come il Fascismo lo concepisce e attua è un fatto spirituale 

e morale, poiché concreta l’organizzazione politica, giuridica, economica 

della nazione, e tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, 

una manifestazione dello spirito. Lo Stato è garante della sicurezza interna 

ed esterna, ma è anche il custode e il trasmettitore dello spirito del popolo 

così come fu nei secoli elaborato nella lingua, nel costume, nella fede. Lo 

Stato non è soltanto presente, ma è anche passato e soprattutto futuro. E’ 

lo Stato che trascendendo il limite breve delle vite individuali rappresenta 

la coscienza immanente della nazione.[…]E’ lo Stato che educa i cittadini 

alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita 

all’unità; armonizza i loro interessi nella giustizia; tramanda le conquiste 

del pensiero nelle scienze, nelle arti, nel diritto, nell’umana solidarietà; 

porta gli uomini dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione 

umana di potenza che è l’impero; affida ai secoli i nomi di coloro che 

morirono per la sua integrità o per obbedire alle sue leggi; addita come 

esempio e raccomanda alle generazioni che verranno, i capitani che lo 

accrebbero di territorio e i geni che lo illuminarono di gloria.   
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…motivo per cui sollecitiamo da sempre i nostri lettori nella scelta 

dell’unica vera soluzione politica a tale disastro, contro l’ipocrisia criminale 

e menzognera del sistema pluto-massonico liberaldemocratico, scegliendo 

la speranza, scegliendo la Civiltà Fascista!    
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Il seguente articolo, pubblicato sulla rivista internazionale “La Razòn Històrica” n° 

28 - 2014, compendia il criterio interpretativo della nostra Associazione, in merito 

all’identità politica fascista. Esso, poiché fondato sugli studi politologici da noi eseguiti 

nella nostra attività culturale, definisce l’alterità e l’unicità dell’interpretazione culturale 

del Covo (che mostra “cosa i fascisti stessi qualificassero come Fascismo”) rispetto a 

tutte le altre presenti attualmente nell’ambito storico-politologico, italiano e 

internazionale.   

 

L’ESSENZA DOTTRINALE DEL FASCISMO  

Lo Stato etico fascista come realtà morale, politica ed economica unitaria 

nella riflessione dei teorici del Regime. 

 

di Marco Piraino, Storico e scrittore, specializzato nello studio del 

totalitarismo fascista, laureato in Storia all’Università di Pisa (Italia), 

curatore della collana editoriale “Biblioteca del Covo – scritti dottrinali e 

politici del Fascismo”.   

 

Premessa.   

E’ mai esistito ufficialmente un pensiero ideologico fascista, ossia, una 

specifica ed esclusiva Dottrina del Fascismo? [1] Tale domanda, 

apparentemente semplice, ancora oggi sembrerebbe non trovare una 

risposta comunemente riconosciuta tra gli storici ed i politologi. Anzi, ad 

essere precisi, non è esistita al riguardo un’idea chiara, cioè fondata su seri 

riscontri accertabili storicamente,[2] nemmeno tra i gruppi politici 

dell’estrema destra, ovvero coloro che a torto, dopo il 1945, si sono 

autoproclamati o sono stati definiti in modo arbitrario dai propri avversari 

come eredi politici o continuatori del movimento politico fondato da 

Benito Mussolini. Come mai, a differenza del socialismo, del comunismo, 

del liberalismo, del nazionalismo e persino del nazionalsocialismo, il 

Fascismo sembra essere l’unico fenomeno politico epocale del quale non 

sia possibile riconoscere in modo universalmente accettato i tratti 

distintivi di una specifica dottrina? Certamente, come avremo modo di 

osservare nelle pagine successive, non perché la cultura politica espressa 

dai suoi maggiori teorici, a cominciare dal Duce, abbia trascurato questo 

particolare aspetto intellettuale. Su tale argomento ha influito senz’altro la 

damnatio memoriae in cui è incorso il Regime in virtù della sconfitta 

militare subita al termine della Seconda Guerra Mondiale; ma oggi giorno, 

dopo decenni di studi al riguardo, che lentamente e faticosamente hanno 
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ricostruito, ognuno in un particolare ambito, molti tasselli dell’articolato 

mosaico ideologico fascista, appare incredibile constatare la mancanza di 

una visione organica di tale concezione dottrinale universalmente 

accettata dai ricercatori. Anzi, va ribadito con forza che una seria 

interpretazione storiografica al riguardo non può più prescindere, in 

nessun caso, dal riconoscimento delle precise basi culturali né dalla 

specificità della dottrina che il movimento mussoliniano seppe esprimere. 

In tal senso, come in passato ho già avuto modo di sottolineare, il merito 

di aver giustamente “riscoperto” ed evidenziato l’importanza dello studio 

dell’ideologia fascista, della sua genesi, del suo sviluppo teorico e pratico 

nonché del peso che essa ebbe nelle decisioni e nei comportamenti assunti 

dal Regime, va individuato nei lavori pionieristici di Renzo De Felice, 

Emilio Gentile, Domenico Settembrini, Pier Giorgio Zunino; di storici 

della filosofia come Augusto Del Noce, nelle analisi che le Scienze 

Politiche e la Sociologia in campo internazionale hanno fornito grazie ai 

lavori di A. James Gregor, Juan Linz e Zeev Sternhell, fino ai recenti 

contributi storiografici di Alessandra Tarquini. Ai loro lavori va 

riconosciuto cronologicamente un primato scientifico indiscutibile ed 

imprescindibile, dunque, un indispensabile supporto per lo studio, da 

utilizzare necessariamente per esplorare ed approfondire ulteriormente 

quel tanto che ancora in tale ambito storico deve essere investigato. [3] Le 

interpretazioni.   

In particolare, sono stati tre i lavori che, a partire dalla fine degli Anni 60 

del Novecento, hanno impresso una svolta decisiva negli studi 

sull’ideologia fascista: in ordine di tempo e di importanza, L’ideologia del 

Fascismo – il fondamento razionale del totalitarismo pubblicato nel 1969 

dallo statunitense A. James Gregor; Le origini dell’ideologia fascista, 1918 

– 1925 edito nel 1975 dall’italiano Emilio Gentile;[4] Nascita dell’ideologia 

fascista, del 1989 realizzato dall’israeliano Zeev Sternhell. Tali opere 

hanno permesso alla ricerca storica di compiere un significativo balzo di 

qualità, passando da una interpretazione dichiaratamente politica, figlia 

dell’antifascismo liberale e marxista, che bollava il movimento 

mussoliniano, sulla scia dei lavori di Benedetto Croce e di Piero Gobetti, 

come idealmente confuso, contraddittorio e privo di qualsivoglia 

ideologia, [5] al riconoscimento di una sua specifica dimensione culturale 

e politica, di un ideale che non si riduceva alla riproposizione di temi  

“reazionari” funzionali alla conquista e conservazione del potere politico, 

secondo quanto già sostenuto da Antonio Gramsci,[6] bensì dotato di una 
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propria visione rivoluzionaria e totalitaria, sebbene qualificata come a 

tratti confusa, apparentemente priva cioè di coerenza formale e uniformità 

logica. Gregor è stato il primo ad avvalersi senza preconcetti dello studio 

di un’ampia documentazione ideologica di fonti primarie fasciste con 

l’intento di esporne i contenuti senza interpretarli a priori, ancorché 

lontano tanto da qualsiasi intento apologetico del Fascismo quanto 

distante da polemiche moralistiche demonizzanti, tipiche di certa 

storiografia politicizzata in senso antifascista. Egli rilevò nello Stato etico 

fascista il mito politico razionale (ma non razionalista!) che stava a 

fondamento della concezione totalitaria e religiosa dello Stato Nuovo 

mussoliniano e che assunse la funzione di elemento ideologico comune 

nel quale, al di là dei differenti ambiti culturali e politici di provenienza, 

tutti i più illustri teorici dell’élite politica fascista si riconobbero senza 

riserve, dal filosofo Giovanni Gentile ai giuristi Carlo Costamagna, Sergio 

Panunzio e Alfredo Rocco, fino ai mistici fascisti di Niccolò Giani. Vi 

sosteneva che l’ideologia del Fascismo rifiuta le categorie di “destra” e 

“sinistra”, incarnando una dittatura di sviluppo attivamente nazionalista, 

con un impianto ideologico razionalmente coerente, animata da una sorta 

di concezione religiosa della politica, guidata da un capo carismatico e 

diretta da un partito unico, inserito in un sistema dominato dallo Stato 

etico, risultando perciò storicamente e intellettualmente un unicum in 

quanto prodotto di un particolare insieme di idee prevalenti in Italia nel 

corso dei primi decenni del ventesimo secolo. Tale ideologia, analizzata in 

chiave sociologica, nella prospettiva politica comparativa tra fenomeni 

rivoluzionari adottata dal professore americano, assume una importanza 

molto più vasta di quanto la sua breve esistenza storica lasci supporre, 

poiché il Fascismo rappresenta un tipo estremo di movimento 

rivoluzionario di massa, il primo esempio maturo di movimento di 

modernizzazione, il primo che aspirò a impegnare la totalità delle risorse 

umane e naturali di una comunità storica per lo sviluppo nazionale e che 

per il raggiungimento dei propri fini richiese un organismo centralizzato 

per la mobilitazione, la dislocazione e la direzione delle risorse, il primo 

esempio dove comparvero lo Stato totalitario ed il partito unico 

autoritario che promosse i mutamenti in direzione di un capitalismo di 

Stato totalitario; in breve, Gregor riteneva che il Fascismo risultava essere 

il primo rappresentante di quelle rivoluzioni chiamate «rivoluzioni 

progressiste».   
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E’ indubbio che molte di tali conclusioni abbiano anticipato e influenzato 

parecchi dei successivi lavori di altrettanti specialisti; come ad esempio 

quelli di Emilio Gentile, in merito alla sacralizzazione della politica nonché 

alla valenza specificamente totalitaria del Fascismo, sebbene legata a 

peculiari individualità ideologiche, sociali, storiche e nazionali italiane; o 

quelli di Zeev Sternhell, riguardo la continuità ideale tra la revisione 

antimaterialistica del socialismo elaborata nell’ambito del sindacalismo 

rivoluzionario soreliano e il Fascismo, nei quali si evidenzia la valenza 

politica rivoluzionaria, l’originalità intellettuale e la piena maturità 

ideologica di quest’ultimo, espressione di una nuova aristocrazia politica 

della volontà, votata alla lotta contro gli “inganni borghesi” del liberalismo 

parlamentare; e persino i lavori assai più recenti di Alessandra Tarquini, in 

cui si sottolinea l’esistenza e l’uniformità ideologica di una specifica 

“cultura totalitaria fascista” condivisa tanto dai fascisti “gentiliani” quanto 

da quelli cosiddetti “antigentiliani”, capace di analisi e soluzioni politiche 

di valore. [7] Tutto ciò, va ugualmente osservato, nonostante le 

conclusioni del professore americano appaiano in evidente contrasto 

tanto con le interpretazioni della vulgata antifascista, di “defeliciana” 

memoria, quanto con le stesse analisi espresse ufficialmente dagli ideologi 

del P.N.F. e dai mistici fascisti in merito all’essenza primariamente 

spirituale ed antieconomicista della dottrina mussoliniana, una 

caratteristica questa che, seppure chiaramente presente nel suo lavoro, vi 

appare come decisamente sottovalutata e messa in secondo piano, rispetto 

al raffronto fatto con i vari socialismi reali ancora presenti sulla scena 

politica degli Anni 60 del Novecento, [8] quando fu dato alle stampe il 

testo. Pur senza misconoscere il lavoro svolto da Gregor, Emilio Gentile, 

partendo invece dai risultati del suo illustre mentore, Renzo De Felice, che 

aveva interpretato il Fascismo come il prodotto dell’affermazione politica 

interclassista dei nuovi “ceti medi emergenti” alla fine della Prima Guerra 

Mondiale, in opposizione tanto alla vecchia classe dirigente liberale 

conservatrice quanto al proletariato imbevuto di retorica classista 

marxista, [9] ha sostenuto che l’ideologia fascista non può essere 

considerata la meccanica traduzione di un modello concettuale, e quindi 

non può essere analizzata come se fosse una teoria politica ma deve essere 

studiata ricostruendo gli aspetti organizzativi legati alle iniziative del 

Partito fascista, quelli istituzionali relativi alle attività del governo e del 

Regime e quelli più propriamente culturali in quanto espressioni di un 

fenomeno unitario. Nei suoi lavori l’ideologia fascista viene descritta come 
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una nuova sintesi del pensiero politico, che ebbe le sue origini nel 

radicalismo nazionale sviluppatosi dall’inizio del secolo che fu alimentata 

dai nuovi miti della Grande guerra: una nuova ideologia anti-ideologica, 

che rifiutava il primato della ragione nella storia e le tradizionali categorie 

del pensiero politico e considerava la politica un’esperienza integrale 

dell’uomo per trasformare se stesso: un’ideologia al cui fondo vi era «la 

più completa razionalizzazione dello Stato totalitario».[10] Proprio a 

partire dal testo del 1975, continuando poi in tutti i suoi successivi lavori, 

egli ha sostenuto correttamente che l’ideologia fascista fu moderna, 

antimaterialista e totalitaria, in quanto orientata a creare l’uomo nuovo, 

prodotto della civilizzazione spirituale fascista, che a sua volta aveva la 

funzione di ridefinire in maniera originale i rapporti tra individuo e stato, 

celebrando il primato del collettivo sull’individuo e la funzione 

rivoluzionaria pedagogica del Partito fascista, promuovendo la 

politicizzazione integrale dell’esistenza individuale nell’ambito del 

peculiare Stato etico corporativo teorizzato dal Regime mussoliniano. Di 

più, egli afferma l’originalità e la specificità del Fascismo qualificandolo 

quale via italiana al totalitarismo, intendendo con ciò dare risalto alle 

condizioni storiche propriamente italiane nelle quali ebbe origine e si 

affermò l’esperimento fascista, negando, a ragione, che la qualifica di 

totalitario attribuitagli (ed auto attribuita da Mussolini allo Stato fascista!) 

significhi che esso fu totalitario allo stesso modo come lo furono il 

bolscevismo e il nazionalsocialismo, poiché per coglierne le singole 

caratteristiche, gli aspetti comuni del metodo totalitario usato da questi tre 

regimi vanno valutati nell’ambito delle loro specifiche individualità 

ideologiche, sociali, storiche e nazionali.[11] A differenza di quanto 

osservato da Gregor, che definisce la dottrina come insieme chiaro di 

precetti e miti politici ben definiti, Gentile preferisce invece una 

definizione d’ideologia quale coacervo di valori, frutto della varietà di 

componenti ideologiche presenti nel fascismo, soffermandosi in particolar 

modo sulla sua volontà di determinare anche un nuovo clima spirituale. 

Essa, a partire dal 1921, si sarebbe arricchita di una serie di temi che 

progressivamente acquisirono forza consolidandosi in un corpus 

ideologico, soprattutto grazie al controllo esercitato da Mussolini, 

successivamente coadiuvato dal P.N.F., che portò ad una sostanziale 

coerenza della dottrina fascista, ma che tuttavia, sempre secondo Gentile, 

non ebbe mai un aspetto monolitico a causa della permanenza nel P.N.F. 

delle differenze tra orientamento autoritario, rivoluzionario e totalitario. 
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Zeev Sternhell, a sua volta, qualifica il Fascismo come un ideale 

rivoluzionario, maturato lentamente nel corso del quarto di secolo che 

precede lo scoppio della Grande Guerra, il rappresentante della sintesi tra 

“nazionalismo organico” e “revisione antimaterialistica” del marxismo, già 

iniziata in Francia alla fine dell’800 dal teorico sindacalista Georges Sorel 

e proseguita ai primi del 900 dai sindacalisti rivoluzionari italiani; una 

concezione che, secondo il professore israeliano, presa nel suo insieme 

costituisce un tutto coerente, logico e ben strutturato, incentrato 

primariamente sul rifiuto più netto del materialismo, ovvero dell’eredità 

razionalistica, individualistica e utilitaristica dei secoli XVII e XVIII, che 

sta alla base tanto del marxismo quanto del liberalismo. Siffatta visione del 

mondo mette in dubbio non soltanto la dottrina dei diritti naturali e quella 

del primato dell’individuo, ma tutte le strutture istituzionali della 

democrazia liberale. Secondo Sternhell, l’aspetto che caratterizza la 

modernità del Fascismo risiede nella pretesa di cancellare gli effetti più 

disastrosi della modernizzazione del continente europeo, rimediando alla 

frammentazione della comunità in gruppi tra loro antagonisti, 

all’atomizzazione della società, all’alienazione dell’individuo, ormai 

diventato niente più che una merce gettata sul mercato. La rivoluzione 

fascista ha come obiettivo un mutamento radicale ed essenziale dei 

rapporti intercorrenti fra l’individuo e la comunità, senza che ciò implichi 

necessariamente la rottura del motore stesso dell’attività economica – la 

ricerca del profitto – o l’abolizione del suo fondamento – la proprietà 

privata – oppure la distruzione del suo quadro necessario – l’economia di 

mercato. Essa si leva contro la disumanizzazione introdotta dalla 

modernizzazione nei rapporti tra gli uomini, ma pretende di conservare 

gelosamente, nel contempo, i benefici del progresso, senza mai caldeggiare 

il ritorno al passato, ad un’ipotetica età dell’oro,[12] essendo stato il 

Fascismo, secondo i teorici del Regime, un fenomeno storico tipicamente 

moderno, come Mussolini, il suo fondatore, era stato la sintesi della vita e 

dell’anima moderna,[13] sebbene di un tipo assolutamente originale. 

Principalmente grazie al lavoro di questi tre studiosi, sembrerebbe ormai 

unanimemente accolta, almeno dalla maggior parte della comunità 

scientifica nel campo della ricerca storica, l’esistenza di una specifica 

ideologia nel movimento mussoliniano, identificato come il primo 

esempio europeo di nazionalismo rivoluzionario e totalitario. Rimarrebbe, 

invece, ancora da chiarire la questione del suo presunto carattere 

ideologico frammentario, cioè di quella che Piergiorgio Zunino nel 1985 
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ha definito come l’impossibilità di limitarne i confini e di definirne con 

chiarezza i contenuti, a causa delle innumerevoli fonti che avevano 

contribuito alla sua elaborazione, sebbene egli stesso abbia ammesso che 

tale aspetto, stranamente, non compromise la solidità del Regime, pur 

attribuendo all’ideologia fascista un carattere multiforme e confuso. [14] 

Come è già stato rilevato correttamente, Zunino aveva intuito, nel 

tentativo di inquadrare la dottrina quale modello concettuale delineante i 

caratteri salienti dell’homo ideologicus fascista, uno dei problemi 

fondamentali nella ricostruzione dell’ideologia, poiché riteneva necessario 

separare lo studio del suo sviluppo dall’analisi delle origini culturali del 

Regime, presumibilmente al fine di non confondere le cause con gli effetti. 

[15] Tuttavia, negli anni successivi, tale intuizione, collegata alla 

constatazione sulla “sorprendente” tenuta ideologica del Regime, 

nonostante la pluralità delle fonti culturali confluite nel movimento 

fascista, non è stata adeguatamente approfondita, tanto da Zunino quanto 

dalla storiografia accreditata in ambito accademico, almeno fino al 

contributo portato da Alessandra Tarquini nel 2011 col suo saggio, breve 

ma significativamente denso di contenuti, sulla Storia della cultura fascista. 

In poco più di 200 pagine la studiosa vi affronta di petto, tra le molte altre, 

anche la questione fondamentale inerente su quale fosse il progetto 

politico fascista incentrato sull’ideologia dello stato totalitario, 

dimostrando indiscutibilmente che, nonostante alcune pur presenti 

conflittualità tra gli elementi di maggior prestigio della cultura fascista, tutti 

i suoi rappresentanti più eminenti si riconoscevano senza dubbi nel 

Fascismo, quale movimento spirituale totalitario, prodotto dal “genio 

politico” mussoliniano e profondamente permeato di religiosità. Così 

come tutti ne identificavano l’essenza politicoideologica nella missione di 

costruire lo Stato etico corporativo e l’Uomo Nuovo fascista: Dal 1922 al 

1943, i fascisti cercarono di creare uno Stato nuovo, all’interno del quale 

le masse avrebbero dovuto essere organizzate gerarchicamente; tutte le 

componenti della società, dell’economia, della cultura sarebbero state 

private della loro autonomia; e tutte le istituzioni, le nuove come quelle 

ereditate dall’Italia liberale, sarebbero divenute sue articolazioni, 

subordinate alla realizzazione dei suoi fini generali, cioè all’infinito 

accrescimento della sua potenza. Negando l’esistenza di diritti individuali 

e di gruppi sociali in grado di limitare il potere dello Stato, i fascisti 

pensavano di fondare una nuova civiltà, basata appunto sul mito dello 

Stato. Alla elaborazione di questo mito e alla sua diffusione diedero il loro 
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contributo soprattutto Giovanni Gentile e Alfredo Rocco, e in misura 

diversa Sergio Panunzio e Carlo Costamagna. […]Gli ideologi del 

fascismo erano concordi nel sostenere che la dottrina politica di cui erano 

sostenitori si fondava sul mito dello Stato e sul suo primato all’interno del 

regime. Dal 1922 al 1943, infatti, tutti loro sostennero che lo Stato fascista 

non sarebbe stato ostacolato da nulla: né individuo, né gruppo, né 

istituzione, niente avrebbe potuto ledere il suo potere illimitato. […] 

ciascuno di loro era convinto che lo Stato fascista, in quanto Stato, 

avrebbe dovuto realizzare se stesso subordinando qualunque fine alla 

propria volontà. E infine tutti espressero una concezione religiosa della 

politica fondata sul mito dello Stato, come più volte abbiamo sottolineato: 

tutti si riconobbero in un comune sentimento, quello che alimentava 

un’idea e un’esperienza della politica intesa non più, o non solo, in termini 

tradizionali come progetto da realizzare per trasformare la realtà, ma come 

una fede che celebra lo Stato. Questo spiega perché dal 1922 al 1943 gli 

autori che abbiamo ricordato non misero mai in discussione la fede nel 

fascismo, convinti di partecipare alla costruzione di una nuova civiltà: 

chiamati dal regime a dare il proprio impegno, orgogliosi di essere 

intellettuali al servizio della politica, consideravano le diverse posizioni 

teoriche come un aspetto della politica e della cultura fascista e si 

battevano, come gli altri intellettuali, per affermare la propria posizione di 

teorici dello Stato fascista. [16] Proprio da tali imprescindibili 

constatazioni sarebbe orami auspicabile che prendesse le mosse qualsiasi 

serio tentativo di analisi sul pensiero politico fascista. Appare indubbio, 

infatti, che tra gli iscritti al P.N.F. figurarono personaggi provenienti dalle 

più differenti tradizioni politiche e culturali: socialista, repubblicana, 

anarchica, nazionalista, liberale, monarchica, combattentistica, idealista, 

futurista, cattolica etc. Tuttavia, risulta un grave errore interpretativo tanto 

l’avere valutato l’ideale codificato nella Dottrina del 1932 (sebbene i suoi 

principi costituissero patrimonio ideologico degli elementi di spicco della 

dirigenza politica e culturale del Partito fascista ben prima di tale data) 

quale sistema di idee improvvisato e posticcio, quanto il considerarlo 

solamente come “frutto d’importazione”, quasi un prodotto della 

semplice somma disordinata e conflittuale di precedenti istanze culturali e 

sociali, come un residuo retaggio ormai cristallizzato, frutto dei trascorsi 

ideologici prefascisti dei membri del P.N.F. e dunque non come il genuino 

risultato di una diversa, nuova, e originale concezione filosofica, negando 

con ciò il mutamento di valori e prospettive politiche avvenuti rispetto al 
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passato con l’avvento del Partito fascista, ovvero, sconfessando 

l’autonomia ideologica di quest’ultimo. Giovanni Gentile, già nel 1925, 

esprimeva autorevolmente al riguardo un’idea affatto diversa e di sicuro 

più rispondente alla realtà storica dei fatti, affermando di rappresentarsi il 

Fascismo come …una struttura fondamentale, un nucleo, che è un’idea 

viva, e quindi una direzione di pensiero, un’ispirazione e una tendenza, in 

cui gli spiriti si incontrano e s’affiatano e partecipano a una stessa vita 

tanto più vigorosa e possente quanto maggiore il numero di quelli che vi 

concorrono; e intorno a quel nucleo, per germinazione spontanea dei tanti 

semi di pensiero che nella storia si vengono ad ora ad ora maturando, un 

fiorire svariato di riflessioni e sistemi, che sono nuovi organi onde 

l’organismo centrale s’irrobustisce accogliendo e appropriandosi 

dall’atmosfera, in cui esso vegeta e vive, sempre nuove energie. In quel 

nucleo è l’unità e la fede. Lì è l’essenziale, la radice della vita e della forza. 

Io vengo al fascismo dagli studi, dalla storia, dalla filosofia. Altri dall’arte. 

Altri dallo squadrismo della lotta politica quotidiana. Altri dalla polemica 

del giornalismo. Altri dall’arte del giuoco parlamentare. Altri da altre 

origini. Ognuno con la sua anima, con la sua cultura, le sue abitudini, la 

sua vita, la sua personalità. Ma tutti giungono allo stesso punto, e 

s’incontrano tutti sulla medesima via: che è la via in cui oggi il fascismo 

viene combattendo la sua bella battaglia in Italia e nel mondo per dare una 

sua forma allo Stato, e attraverso lo Stato a tutto lo spirito.[17] In tal senso, 

parlare di scuole di pensiero, di pluralità di dottrine, appare allora come 

un macroscopico fraintendimento culturale che non corrisponde alla 

realtà dei fatti storici. Infatti, i principali teorici del Fascismo, su tutti 

Gentile, Rocco, Costamagna e Panunzio, che svolsero insieme a Mussolini 

il compito di illustrare i contenuti filosofici e gli obiettivi politici della 

“rivoluzione delle camicie nere”, manifestarono sempre la loro 

consapevolezza di un nucleo fondamentale d’idee e la loro adesione ad 

esse, le stesse che poi sarebbero state enunciate nella Dottrina firmata dal 

Duce, ma questo ben prima che essa venisse ufficialmente pubblicata. 

Così come Gentile, infatti, anche Rocco nel 1925 aveva affermato: È vero. 

Il fascismo è anzitutto azione e sentimento, e tale deve rimanere. […] Ma 

il fascismo è anche pensiero e dottrina. Dottrina, che è parte essenziale del 

fenomeno fascista, e a cui deve farsi risalire, in non piccola parte, il merito 

del suo successo. […] Ed alla esistenza di una dottrina organica e coerente 

il fascismo, il quale come movimento e come azione, è fenomeno 

tipicamente italiano, deve il suo valore universale.[18] Nella seconda 
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edizione riveduta e ampliata edita nel 1940 della sua “summa ideologica” 

intitolata significativamente Dottrina del Fascismo, il giurista Carlo 

Costamagna specificava che le fonti della dottrina si potevano classificare 

in tre tipi : a ) gli scritti e i discorsi del fondatore del Fascismo, che in 

alcuni casi come quello della Dottrina del 1932 avevano valore dogmatico; 

b) gli atti politici e legislativi del regime; c) le opere di trattazione scientifica 

e letteraria. Riguardo l’ultimo tipo riportato nella sua classificazione, in 

quella che definiva come “bibliografia ortodossa”, egli vi annoverava 

anche il terzo volume della raccolta degli scritti di Alfredo Rocco intitolato 

La trasformazione dello Stato e il volume Teoria generale dello Stato 

fascista di Sergio Panunzio. [19] Ed è precisamente dall’utilizzo di tali fonti 

(nel caso di Giovanni Gentile risultano molto importanti sia il primo 

scritto datato 1925, che l’ultimo del 1941, dedicati espressamente al 

Fascismo dal filosofo siciliano,[20] mentre in quello di Carlo Costamagna, 

oltre al testo summenzionato, anche le voci scritte nel 1940 per il 

Dizionario di Politica del P.N.F. dedicate al Capo del Governo, al 

Corporativismo, alla Teoria delle Funzioni, al Governo, alla Nazione, 

all’Ordinamento sindacale corporativo, al Regime, alla Razza, allo 

Stato,[21]), che è possibile rintracciare la reciproca contiguità ideologica 

tra i documenti dottrinali di questi autori, per i quali, indiscutibilmente, 

l’essenza del Fascismo è rappresentata dallo Stato fascista. Tale Dottrina, 

necessariamente coniugata al singolare, verosimilmente non era percepita 

affatto dalla cultura ufficiale del P.N.F. come un insieme confuso di idee 

contrastanti, o peggio come quella unione caotica e indiscriminata di 

istanze disparate e frammentarie in conflitto reciproco, di cui si è scritto 

per decenni in ambito storiografico, bensì come un ideale coerente ed 

organico, incentrato sul mito dello Stato Nuovo fascista, che negli anni 

del Regime fu condiviso ufficialmente da tutti coloro che, in special modo 

le giovani leve, aderirono sinceramente ai “miti politici” propagandati dal 

Partito Nazionale Fascista. [22] La peculiarità di questa Dottrina risiede 

nel fatto che essa riassumeva una specifica, autonoma e rivoluzionaria 

visione del mondo, tanto originale quanto unica nel panorama politico 

europeo e internazionale; quella che i fascisti definirono come NUOVA 

CIVILTA’ DELLO SPIRITO. Era proprio questo il reale significato che 

i fascisti attribuivano ufficialmente alla loro rivoluzione: Che la 

rivoluzione avesse dovuto e dovesse mirare a creare non solo istituti e 

leggi ed opere più rispondenti alle esigenze degl’Italiani ed ai fini politici 

sociali e civili che il Fascismo segnava alla nazione; ma soprattutto a creare 
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una coscienza di quei fini, un ideale vasto e diffuso onde proprio quegli 

stessi fini si giustificassero, anzi scaturissero, è per più ragioni evidente. In 

realtà mal si sarebbe potuto chiamare rivoluzione una semplice 

trasformazione di leggi, e nessuno o scarso significato avrebbe avuto la 

parola « regime », che più che governo od ordinamento vale spirito che 

anima uomini e cose di un certo periodo storico nazionale. D’altro lato la 

rivoluzione, anche nelle sue origini, non aveva mai tradito, nonostante 

talune sue apparenze pragmatistiche, un intimo contenuto tutto ideale, 

una sua fede, che si richiamava alle coscienze degli Italiani, e che nelle 

stesse sue manifestazioni tipiche rivelava motivi quasi trascendentali o 

mitici, che tuttavia non s’esaurivano nel richiamo di valori tradizionali, ma 

s’esprimevano come forza, volontà, capacità di rifare temperamenti, 

caratteri, mentalità di quegli Italiani e soprattutto delle nuove generazioni. 

Insomma la rivoluzione doveva e voleva penetrare negli spiriti e nelle 

coscienze, essere in primo luogo una trasformazione dei modi di 

concepire vita e mondo e cioè una trasformazione di civiltà.[23] Si può 

anzi affermare che l’originalità della Dottrina del Fascismo risieda proprio 

nel suo voler rappresentare un NUOVO MODELLO DI CIVILTA’. Il 

Fascismo non vi era concepito, infatti, come “semplice” ideologia politica 

tra le tante, sia pur originale, bensì quale modello peculiare di una specifica 

Civiltà, Italiana e universale ad un tempo, che si ricollegava al proprio 

retaggio “romano”, senza rigettare nulla di ciò che storicamente nei secoli 

si era sviluppato culturalmente in modo armonico con tale patrimonio 

latinomediterraneo.[24] Come ebbe ad affermare Panunzio …il nostro 

sistema politico costituzionale è un sistema piramidale, al cui vertice 

supremo abbiamo il Capo dello Stato, mentre alla base abbiamo il popolo 

organizzato socialmente, su basi rappresentative, nei Sindacati e nelle 

corporazioni, e politicamente, sempre su basi rappresentative, nel Partito 

Nazionale Fascista che è una grande istituzione di diritto pubblico, aperta 

selettivamente a tutti, senza esclusioni e distinzioni di ceti, di categorie, e 

di religioni, dal più umile manovale al più alto magistrato e gerarca 

economico o politico, vera istituzione, democraticoaristocratica, che 

rappresenta il meglio delle forze della Nazione, e cioè coloro che più vivo 

ed energico hanno il sentimento dello Stato. […] Non è vero che il 

Fascismo sia antiuniversale ed antinternazionale. Tutto al contrario, esso 

è essenzialmente universale, e senza universalità cadrebbe la sua più 

profonda storica e spirituale essenza e natura. La parola d’ordine di oggi, 

in tutto il mondo, è appunto l’universalità del Fascismo e la persuasione 
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di ciò vive e si diffonde ogni giorno che passa, in Europa, in America, in 

Asia. Mosca cade di fronte alla luce che si sprigiona da Roma. 

L’internazionale comunista non parla più agli spiriti; è morta. Siamo 

all’insorgere e al progressivo affermarsi dell’Internazionale fascista, che 

porta con sei valori della misura, della saggezza, dell’armonia, della sintesi, 

che furono propri già di Roma e dell’universalismo imperiale romano. [25] 

Ecco perché il regime di Mussolini non può essere catalogato in modo 

corretto unicamente come nazionalismo classico,[26] né quale semplice 

variante di esso, sia pure rivoluzionaria e progressista in virtù della sua 

manifesta capacità di coinvolgere le masse e promuoverne lo sviluppo, 

come è tutt’oggi sostenuto nelle interpretazioni prevalenti in ambito 

accademico.[27] Men che meno può essere classificato, come ugualmente 

sostenuto tanto da Emilio Gentile quanto, sulla scia dei lavori di 

quest’ultimo, da Roger Griffin, quale nuova religione politica inserita 

nell’ambito di una modernità totalitaria che avrebbe la caratteristica di 

assimilare ed espandere, nel quadro della nuova politica sviluppatasi 

nell’era delle masse, alcuni tratti delle religioni classiche, mirando però a 

sostituirle con una “nuova divinità”, lo Stato fascista per l’appunto, nella 

coscienza collettiva delle popolazioni tra le quali si era imposto; una nuova 

entità assurta al rango di mito politico cui tributare un nuovo “culto” che, 

a mezzo di una propria ed autonoma liturgia politica, avrebbe teso 

ugualmente a ridefinire il significato della vita e il fine ultimo dell’esistenza 

umana in modo concorrenziale e nettamente antitetico rispetto alle 

cosiddette “religioni rivelate” (cristianesimo, ebraismo ed islam), un 

aspetto questo che, secondo tale spiegazione, finirebbe per livellare sul 

piano politico tutti i regimi totalitari novecenteschi. [28] Contributo 

personale.   

Nel tentativo di superare l’evidente parzialità di tutte le pur autorevoli 

interpretazioni fin qui osservate, ognuna certamente in grado di osservare 

alcuni aspetti importanti dell’ideale fascista, ma nessuna in grado di 

coglierne la “visione organica complessiva”, a partire dal 2006 – 2007 mi 

sono cimentato nel tentativo di arrivare ad una precisa definizione 

dell’identità politica fascista, avvalendomi direttamente ed esclusivamente 

delle fonti ideologiche primarie, col fine di pervenire ad una precisa 

definizione dei tratti teorici fondamentali di ciò che gli stessi fascisti 

consideravano come essenza della loro dottrina, convinto da una parte 

che l’approfondimento di tale aspetto originale costituisse la chiave di 

volta per poter definirne in modo razionale e corretto gli specifici caratteri 
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culturali e politici, dall’altra che, in virtù di ciò, il Fascismo non fosse 

assimilabile ad altre esperienze politiche precedenti, coeve o successive e 

che dunque fosse scorretto parlare di “fascismi” al di fuori dell’esperienza 

politica attuata dal regime di Mussolini. Già al termine dell’indagine da cui 

nacque L’Identità Fascista,[29] in base a documenti ufficiali redatti dagli 

esponenti di spicco del Regime e/o pubblicati dal P.N.F., era possibile 

concludere che il movimento politico mussoliniano ebbe un corpus 

ideologico tutt’altro che scarso o improvvisato. Una concezione della vita 

che, sebbene elaborata in una forma sistemica compiuta soltanto in una 

fase successiva alla nascita del movimento fascista, ebbe una dottrina 

chiara ed univoca, sempre coerente con i principi affermati fin dalle origini 

del suo travagliato percorso politico. Un’ideologia capace di 

caratterizzarlo in senso moderno e rivoluzionario attraverso una specifica 

identità totalitaria di tipo sindacalista, nazionalista ed interclassista, 

incentrata sul concetto cardine dello Stato etico corporativo, che non è 

possibile ricondurre culturalmente a matrici di tipo tradizionalista o 

conservatore. Parafrasando quanto scritto in una delle voci del    

Dizionario di politica, edito a cura del P.N.F. nel 1940: “Il fascismo, infatti, 

non ignorando la giustizia sociale ( in quanto regime di collaborazione 

delle varie forze della produzione ) ne dava una interpretazione realistica 

e la concepiva nei termini di una riduzione graduale delle distanze fra le 

classi all’interno di uno stato nel quale “ il popolo fascista non vede un 

distributore di beni materiali, ma un valore ben più alto e sublime: una 

manifestazione dello spirito, un assoluto di volontà e di potenza, il 

portatore della civiltà del secolo nuovo.” Esso ebbe, insomma, un proprio 

punto di vista sui fini politici da perseguire e realizzare, sui mezzi da 

utilizzare in relazione a tale scopo, ma soprattutto ebbe la volontà di 

attuarli come pure, anche se solo in parte, la forza di raggiungerli. Nel 

corso degli anni tali convinzioni sono state ulteriormente rafforzate in me 

dai numerosi riscontri verificabili nella sempre più ampia documentazione 

fascista che ho potuto visionare personalmente, grazie alla quale mi è stato 

possibile sostenere ragionevolmente quanto segue: 1) Il Fascismo fu un 

movimento politico totalitario moderno, alternativo tanto al liberalismo 

quanto al marxismo-leninismo, con una dottrina originale ed articolata, 

capace di esprimere un rivoluzionario progetto ideale, sociale ed 

economico, graduale nella sua realizzazione e permanente nel proposito 

di tenere desta la coscienza rivoluzionaria del popolo.   
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Tale nuova dottrina non era assimilabile né riconducibile alle categorie 

tradizionali di “destra” o di “sinistra”, poiché esprimeva un modello 

spirituale fortemente unitario del corpo politico e sociale nazionale. Un 

modello nel quale la Nazione doveva necessariamente e consapevolmente 

riconoscersi totalmente nell’azione politico-legislativa di mobilitazione 

delle masse promossa dallo Stato etico corporativo, all’interno del quale 

non erano ammesse divisioni né conflitti interni di sorta, poiché esso 

stesso considerato un principio naturalmente immanente allo spirito di 

ogni cittadino realmente libero da vincoli materialistici di sorta.   

L’essenza ideologica di tale concezione era riconducibile ad una 

evoluzione di stampo etico-idealistico del pensiero socialista e 

nazionalista, contrapposta sia al materialismo di matrice marxista che a 

quello liberale e tradotta in pratica nella dottrina sociale corporativa 

espressa dallo Stato etico totalitario fascista; che a sua volta sviluppava un 

concetto politico spirituale e imperiale di portata universale, le cui radici 

culturali e filosofiche attingevano in profondità al tessuto storico italiano 

ed europeo.[30]   

Obiettivo dello Stato etico fascista era quello di far nascere, a mezzo di un 

processo pedagogico educativo indotto dall’alto, l’« Uomo Nuovo » del 

Fascismo, cioè un uomo integrale, « politico, economico, religioso, santo 

e guerriero », che non intende l’esistenza umana se non come lotta in 

nome di principi etici superiori e per l’affermazione di motivi 

eminentemente spirituali. Lo Stato fascista diviene così l’espressione più 

alta e potente della personalità, la forza che ne promuove tutte le 

manifestazioni etiche, affermando chiaramente l’identità tra lo stato e il 

popolo e la trascendenza dei fini dello stato su quelli degli individui divisi 

o raggruppati che vivono in esso. Lo stato, in quanto popolo, risulta essere 

così l’organismo etico per il quale si può riorganizzare la vita dello spirito 

nella sua pienezza. Tale modo di concepire la società e lo Stato è fondato 

sull’apertura al trascendente, motivo per cui il Fascismo viene ugualmente 

definito nella Dottrina come “concezione religiosa”. Nella concezione 

dello Stato fascista però, a differenza che nello Stato etico di Hegel, dove 

lo Stato e Dio coincidono, l’individuo è invece considerato un essere 

pensante, attivo e volitivo, una volontà in perenne rapporto con DIO 

(quello del “Vecchio e del Nuovo Testamento”), che non è annullata da 

alcun “dio-Stato”, poiché la medesima assolutezza conferita dal Fascismo 

al valore dello Stato ed alla sua autorità, non si comprenderebbe senza 

relazione a un Assoluto divino. Dunque, nell’orizzonte politico del 
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Fascismo vi è la volontà politica di realizzare sulla terra l’armonico 

collettivo all’insegna dell’ordine e della giustizia presenti nelle leggi che 

regolano l’universo e che promanano da DIO stesso. [31]   

A corollario di tale descrizione, inoltre, sono emersi alcuni dati che hanno 

permesso di concludere in modo definitivo come non sia possibile 

riconoscere quali “assimilabili ideologicamente” all’esperienza storica 

fascista, gruppi o movimenti politici della Destra moderna, radicale o 

moderata, i quali invece nell’immaginario collettivo vengono spesso 

arbitrariamente accomunati ad esso. Il fascismo mussoliniano si 

qualificava al contrario come un quid di assolutamente differente ed 

originale, i cui programmi e la cui dottrina non sembrano oggettivamente 

trovare riscontri, tanto a “destra” quanto a “sinistra”, nella passata come 

nell’odierna cultura politica materialista liberaldemocratica, tutta 

incentrata sui valori dell’individuo, del parlamentarismo e della 

partitocrazia. Di fatto, il termine “fascista”, dopo essere stato svuotato dei 

suoi veri attributi ideologici al termine della Seconda Guerra Mondiale, ha 

finito per assumere stabilmente il significato negativo che i suoi avversari 

politici gli hanno attribuito già in passato; paradossalmente anche per il 

cosiddetto “neofascismo”, che però ha caricato polemicamente di una 

valenza positiva tali caratteristiche, finendo così col legittimare e 

perpetuare la divisione politica del corpo sociale tra partiti di “destra” e 

“sinistra” (in aperta antitesi con quanto formulato invece nella visione 

totale e unitaria della società espressa nella Dottrina ufficiale del Regime) 

e in definitiva divenendo esso stesso parte integrante della democrazia 

antifascista.[32] Ciò premesso, nel proseguire ulteriormente la ricerca sugli 

aspetti salienti dell’identità fascista, utilizzando senza pregiudizi le fonti 

ideologiche e valutando la prospettiva interpretativa da esse adottata, mi 

pare sia finalmente giunto il momento di osservare in modo diretto il 

contenuto dei precetti dottrinali del Fascismo codificati ufficialmente nel 

1932 da Mussolini, al fine di verificarne successivamente la presenza nei 

contributi ideologici alla costruzione dell’immagine dello Stato fascista 

portati dagli altri teorici accreditati del Regime.   

Il contenuto della Dottrina del Fascismo.   

La Dottrina del Fascismo costituisce il documento politico cardine del 

pensiero filosofico fascista, dove sono fissati ufficialmente i capisaldi 

ideologici stabiliti dal P.N.F. Comparve per la prima volta nel 1932 

sull’Enciclopedia Italiana, inserita nella voce Fascismo. Successivamente, 

ne vennero realizzate ulteriori edizioni, in Italia e all’estero. Divenuta 
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anche materia di studio nelle scuole superiori italiane, rimase sempre 

invariata nel contenuto, venendo arricchita di note esplicative ed altri 

documenti attinenti le realizzazioni politiche del Partito Nazionale 

Fascista, che attestavano l’applicazione concreta da parte dello Stato 

italiano dei principi dottrinali enunciati in essa. Come personalmente già 

rilevato nel testo del 2007 [33], Mussolini nella stesura della Dottrina non 

aveva fatto altro che riordinare principi morali, politici e sociali più volte 

ribaditi negli anni precedenti. L’anti-intellettualismo ed il pragmatismo 

politico manifestati dal capo delle camicie nere, non debbono dunque 

trarre in inganno, poiché costituivano essi stessi una espressione culturale 

e non già un rifiuto della cultura tout court.[34] I fascisti più avveduti, a 

cominciare dal Duce, affermarono sempre che la loro rivoluzione, 

realisticamente, non faceva questioni di metodo ma di principio; Alfredo  

Rocco nel 1925 aveva sottolineato al riguardo che…   

“il fascismo non fa questione di mezzi, e questo spiega come possa, 

nell’azione pratica, applicare volta a volta il metodo liberale, il democratico 

e il socialista, prestando il fianco alla critica di incoerenza degli avversari 

superficiali. Il fascismo fa questione di fini, e pertanto anche quando 

adopera gli stessi mezzi, proponendosi un fine profondamente diverso, 

agisce con spirito diverso e con diversi risultati”.[35] In quanto “sistema 

politico” costituiva un “sistema di valori” e proprio dell’esigenza di una 

necessaria sistematizzazione di tali principi ideali le alte gerarchie del 

Partito fascista non fecero mai mistero[36], giacché, come aveva sostenuto 

il capo del Fascismo ben prima della “Marcia su Roma” … Attrezzare il 

cervello di dottrine e di solidi convincimenti non significa disarmare, ma 

irrobustire, rendere sempre più cosciente l’azione. […] Il Fascismo può e 

deve prendere a divisa il binomio mazziniano: « Pensiero e Azione. » [37] 

I capisaldi, enunciati agli albori del movimento, vennero più volte ribaditi 

in forma telegrafica negli articoli e nei discorsi di Mussolini, che già nel 

1924 affermava in proposito: … non vi è nessun movimento politico che 

abbia una dottrina più salda e determinata della dottrina fascista. Abbiamo 

delle verità e delle realtà precise dinanzi al nostro spirito e sono: lo Stato, 

che deve essere forte; il Governo, che deve difendersi e difendere la 

Nazione da tutti gli attacchi disintegratori; la collaborazione delle classi; il 

rispetto della religione; la esaltazione di tutte le energie nazionali. Questa 

dottrina è una dottrina di vita, non una dottrina di morte. [38] Anche altri 

esponenti di spicco del mondo culturale fascista, ad esempio Gentile e 

Rocco, negli Anni 20 fornirono alcuni importanti contributi finalizzati ad 
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enunciare l’essenza politica del Fascismo, ma fu proprio in occasione del 

“decennale” della rivoluzione, che vide la luce il compendio ufficiale tanto 

atteso. Sebbene questo risulti firmato esclusivamente da Mussolini, nella 

prima parte denominata Idee Fondamentali fu redatto insieme al filosofo 

Giovanni Gentile, a differenza della seconda, intitolata Dottrina politica e 

sociale e curata esclusivamente dal Duce. Tra le numerose edizioni della 

Dottrina del Fascismo pubblicate in quegli anni, merita particolare 

attenzione quella di cui mi sono avvalso per sintetizzarne i contenuti 

politici e filosofici, poiché redatta per le scuole superiori italiane, dunque 

realizzata con evidenti intenti pedagogici e provvista proprio dei requisiti 

di chiarezza e sintesi necessari per una migliore comprensione da parte 

degli studenti a cui era rivolta, che tornano ugualmente utili nella presente 

ricerca. Stampata nel 1942, tale trasposizione costituisce probabilmente 

l’ultima e più esaustiva edizione ufficiale pubblicata durante il Regime;[39] 

vi è sviluppata una breve ma articolata analisi del testo mussoliniano in 

forma di note dichiarative, ognuna dedicata a ciascuno dei 13 paragrafi 

presenti rispettivamente nei due capitoli in cui è suddivisa la Dottrina; 

nella parte dedicata alle Idee fondamentali, il discorso verte 

necessariamente sui principi morali e la particolare visione filosofica 

dell’Uomo e del Mondo dai quali scaturisce l’azione politica fascista: …“ 

Primo intento è di rivendicare all’azione del Fascismo un contenuto 

dottrinale, sorto dal contrasto delle forze culturali, economiche, sociali del 

tempo, delle quali bisogna tener conto, perché si agisce con esse e su di 

esse, ma inspirandosi a un ideale superiore alle contingenze, che segna il 

criterio morale da seguire. Quest’ideale risulta dalla concezione che si ha 

della realtà e della vita: concezione che è necessaria anche in una dottrina 

politica, perché sia da essa giustificata e si possa riconoscerne lo spirito e 

apprezzarne il valore. (§ 1). La concezione del mondo e dell’uomo, che il 

Fascismo fa sua, è una concezione spiritualistica. Vero valore ha, per esso, 

la realtà spirituale, propria dell’uomo; non il mondo materiale e nemmeno 

l’uomo, considerato come puro essere naturale. Per il Fascismo il mondo 

conta solo per la vita dello spirito, cioè per la coscienza e la volontà umana, 

e l’uomo singolo ha valore soltanto per il concorso che porta all’attuazione 

degli ideali eterni e universali dello spirito. In tale vita dello spirito, che 

non è divisa materialmente, come lo è l’esistenza delle cose della natura, 

ma condivisa, l’individuo, che vi partecipa, è come se vivesse, moralmente, 

tutta quella vita: qui, pertanto, l’uomo del Fascismo è inteso quale « 

nazione e patria, legge morale che stringe individui e generazioni in una 



   207   

tradizione e in una missione… ». (§ 2). Non era questa la concezione 

naturalistica della vita umana, invalsa nella seconda metà dell’Ottocento e 

che, culturalmente, aveva avuto la sua principale espressione nel 

Positivismo: filosofia scientifica, che poteva contribuire ad appagare la 

mente, ma non valeva a soddisfare i profondi bisogni dell’animo; poneva, 

infatti, nella natura il centro di gravità dei valori, cioè fuori dello spirito 

umano. Da qui le conseguenze funeste per la vita morale dell’individuo e 

della società, non compensate dal progresso delle condizioni materiali 

della vita. Antipositivistico per la sua concezione della realtà, il Fascismo 

è, però, positivo al sommo grado. Anche lo spiritualismo, male inteso e 

male praticato, può generare fiacchezza e passività di vita; ma lo 

spiritualismo del fascista vuol essere attività, lotta, conquista, attuazione a 

oltranza di quegli ideali di bene, di giustizia, di grandezza, di ordine, di 

solidarietà sociale, ecc., che sono, appunto, i valori dello spirito. Mezzi 

capitali: cultura e lavoro. (§ 3). Posto in tal modo il criterio di giudizio, 

risulta evidente il carattere etico della concezione fascista della vita e ne 

deriva in pieno la conseguenza che ogni atto umano, sia pensiero che 

opera esteriore, rientra nell’ambito della valutazione morale. Siamo lontani 

dall’intendere la vita come godimento egoistico o come ozio e 

indifferenza. (§ 4). Portato in questa sfera di valori, il senso fascista della 

vita diventa religione: una religione del dovere, non però fondata in 

un’orgogliosa e illusoria autonomia umana, ma su una giustificazione di 

carattere oggettivo e di riferimento trascendente. Qui soccorre la 

concretezza della concezione spiritualistica mussoliniana, fatta di pensiero 

italico e cristiano, per il quale la realtà dello spirito, nella sua assolutezza, 

è realtà trascendente e, come principio di dovere, è Volontà oggettiva. Per 

questo motivo il Fascismo attua una politica religiosa, non inspirata a sole 

esigenze di governo, ma rispondente, in primo luogo, al proprio sistema 

di pensiero. (§ 5). Quanto precede spiega facilmente ciò che è detto in 

seguito, dove alcune espressioni, che possono avere, prese per sé, un 

significato troppo esclusivo, ricevono conveniente interpretazione, viste 

alla luce delle affermazioni già fatte. Il dire, ad es., che « fuori della storia 

l’uomo è nulla » è ribadire, con formula energica, la già affermata esigenza 

unitaria, solidale e progressiva della vita dello spirito. Poi è messa 

maggiormente in rilievo la concezione storicistica della vita umana, 

individuale e sociale; come pure è messa in rilievo la non accettazione, 

pragmatica, del concetto teleologico, ossia finalistico, della storia, e si 

ripete la norma che il Fascismo trae la determinazione dei suoi propositi 
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e del suo metodo d’azione dalla storia e dalla realtà sociale in atto. (§ 6). 

La già affermata « coincidenza » morale dell’individuo col tutto nazionale, 

di cui fa parte, porta ora Mussolini all’altra affermazione categorica che « 

per il fascista tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste e tanto 

meno ha valore, fuori dello Stato ». La trattazione conduce Mussolini a 

riferimenti interessanti e precisi, come quello all’individualismo proprio 

del liberalismo, alla conseguente concezione della libertà in astratto, 

all’opposta concezione fascista della libertà in concreto, perché sorretta e 

potenziata dallo Stato, il quale dà all’esistenza naturale dell’individuo la 

nuova e superiore realtà dell’uomo civile. (§ 7). Il paragrafo ottavo illustra 

ancor meglio il rapporto fra Stato e individuo, con la motivata condanna 

del socialismo, fautore della lotta di classe, con la condanna, in particolare, 

del sindacalismo classista, e con l’accettazione del sistema corporativo, 

che, conciliando gli interessi economici delle classi o, per meglio dire, delle 

categorie di cittadini nell’unità dello Stato, conduce all’attuazione anche di 

quegli scopi morali, che sono voluti dalla concezione spiritualistica della 

vita umana. (§ 8). Il Fascismo è, dunque, avverso tanto al « lasciar fare » 

dell’individualismo liberale quanto alla lotta di classe del socialismo, 

fondati entrambi sopra una teoria materialistica della vita. Se non vuole l’ 

« atomismo » liberalistico, non vuole nemmeno l’assorbimento 

dell’individuo in un ingranaggio meccanico statale. Però, anche qui ritorna, 

per la solita esigenza etica pur della vita politica, il concetto della necessaria 

convergenza in una volontà unitaria statale delle volontà singole di quanti 

« dalla natura e dalla storia, etnicamente, traggono ragione di formare una 

nazione ». (§ 9). Per se stessa, la nazione costituisce già un’unità morale, 

ma solo lo Stato aggiunge alla consapevolezza (che può essere inerte o 

solo letteraria e ideale) dell’unità una volontà effettiva. Mussolini dice 

Stato, e preferisce questo concetto a quello di nazione, perché « non è la 

nazione a generare lo Stato », ma viceversa. E ciò si comprende, se si tiene 

presente la concezione della vita come attività, affermazione, positivo 

sviluppo. E’ lo Stato che dà alla nazione un’esistenza effettiva, una 

volontà. Da ciò deriva anche la spiegazione della frase « Lo Stato, come 

volontà etica universale, è creatore del diritto ». (§ 10). Ne nasce una 

coscienza nazionale, che informa il pensiero e l’azione dei cittadini, così 

da risultarne una sola e potente forza spirituale, che è la vera « anima » 

dello Stato e il fondamento della sua « personalità » etico- giuridica e della 

sua storia. Il carattere di primato, anzi di assolutezza, della vita spirituale 

conduce Mussolini a usare le parole « universalità » e « infinità », a 
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proposito della vita dello Stato, poiché questo, oltre ad avere il carattere, 

già da gran tempo riconosciutogli, dell’autonomia sovrana, deve tendere, 

per sua natura, a esercitare influenza nel mondo, facendo opera di civiltà; 

la qual civiltà non ha limitazione di termini, ma l’infinità e l’universalità dei 

valori morali. (§§ 11-13). [40] Il testo della seconda parte risulta più breve 

e scorrevole, poiché la descrizione passa dalle tematiche filosofiche a 

quelle storiche, attinenti sia il percorso politico sino ad allora svolto dal 

Fascismo che l’orizzonte di governo nel quale si sviluppava l’azione 

presente e futura dello Stato fascista. Vi si sottolinea che il movimento 

fascista … non è derivato da una dottrina elaborata in precedenza, ma 

dalla coscienza della necessità di un rinnovamento sociale e nazionale, 

maturata in Mussolini per lunga esperienza di lotte economiche e 

politiche. (§ 1). Principi dottrinali, tuttavia, si son delineati e accentuati fin 

dal periodo di violenta reazione ai sistemi di governo del tempo e di 

opposizione agli altri partiti politici. Prevalsa, poi, l’azione positiva e di 

rinnovamento, si sono andate rapidamente chiarendo e formando in 

corpo di dottrine anche le direttive di pensiero. (§ 2). Le linee 

fondamentali di tale sistema di pensiero abbiamo viste nell’esame del 

capitolo primo. In questo secondo, esse si ripresentano come criterio 

d’azione, come teoria in atto. Il Fascismo vi appare come forza combattiva 

e affermatrice, tendente al continuo superamento delle posizioni 

raggiunte. (§ 3). Vi si dimostra che il Fascismo svolge una politica 

demografica, perché il numero è forza, e perché molta forza occorre pel 

combattimento, che ha molteplici aspetti: bellico, economico, culturale. 

(§4). Perciò è anche necessario che la nazione sia un solo fascio di volontà 

e di opere, e che sia nettamente rivendicata la potenza creatrice dello 

spirito: quindi il Fascismo è contro la lotta di classe, contro il materialismo 

storico, contro la risoluzione del concetto di felicità in quello di benessere 

materiale : ciò che significa che il Fascismo è contro il socialismo. (§ 5). 

Ed è anche contro l’ideologia democratica, egualitaria, parlamentaristica; 

afferma l’esigenza che il governo della cosa pubblica sia affidato alla 

competenza, all’onestà, al merito; non fa questione di superiorità di 

monarchia o di repubblica, pronto però a riconoscere che esistono 

monarchie, che (come la Sabauda) sanno accogliere le più ardite 

esperienze politiche e sociali. (§ 6). La democrazia, che il Fascismo nega, 

è quella sorta dalla rivoluzione francese; non nega un sano regime di 

popolo, una democrazia organizzata, disciplinata, e raccolta intorno a un 

indispensabile Governo avente un’autorità piena e sicura. (§ 7). Per 
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conseguenza, il Fascismo è contro le dottrine liberali, sia in economia, che 

in politica e in morale. (§ 8). Ciò non vuol dire che il Fascismo voglia 

ritornare all’assolutismo, anteriore alla rivoluzione francese; si vale, anzi, 

di quegli elementi delle dottrine e delle istituzioni socialistiche o liberali, 

che hanno ancora valore di vita. (§ 9). Ma ciò che il Fascismo vuol mettere 

bene in rilievo è il suo concetto dello Stato etico, gerarchico, totalitario, 

corporativo, atto a svolgere una vita piena e feconda di bene nel tempo 

presente e a porre sicure basi per un più grande avvenire. (§ 10). Deriva 

allo Stato, nel concetto fascista, una somma di compiti, che riguardano 

tutte le forme di attività nazionale e che solo esso ha potere adeguato, ed 

efficace, per adempiere. (§ 11). Anche nel campo della religione lo Stato 

fascista interviene, per sostenerla e difenderla, riconoscendone l’alto 

valore. (§ 12). Nella concezione fascista lo Stato è, dunque, volontà di 

potenza e d’imperio, secondo la tradizione romana e secondo la 

concezione spiritualistica del mondo e della vita, che Mussolini ha 

affermata nelle linee fondamentali della Dottrina. Così l’impero, oltre a 

essere inteso come realtà territoriale, militare, mercantile, è anche inteso 

come espressione di forza spirituale e morale. (§ 13).[41] Tale descrizione, 

esposta sinteticamente, corrisponde in modo completo alla “visione del 

Mondo” ufficializzata da Mussolini e fatta propria dal P.N.F., che 

possiamo definire come “ortodossia fascista”. La semplicità e 

l’immediatezza dei messaggi che esprime, permettono di coglierne con 

sicurezza i punti qualificanti, ovvero: l’affermazione di una idea 

eminentemente spirituale e dunque antimaterialista; di una concezione 

religiosa e morale, attiva e volitiva, che pur ricollegandosi alla riflessione 

mazziniana nel coniugare Pensiero e Azione, viene qualificata come 

politicamente senza precedenti; un ideale che trova la sua massima 

espressione nello Stato etico fascista. Anzi, come sostenuto dal teorico e 

giurista Carlo Costamagna, poiché la dottrina del Fascismo si riassume 

nella dottrina dello Stato-nazione, è proprio la definizione dello « Stato 

fascista », per come sintetizzata nel 1927 nel paragrafo primo della “Carta 

del Lavoro”, ad aver un valore decisivo nell’orientamento della dottrina 

stessa, riprendendone tutti i concetti dogmatici che identificano il nuovo 

« tipo » dello Stato italiano,[42] dai quali derivano i criteri di attuazione che 

interessano l’azione e l’organizzazione della comunità nazionale nel tipo 

dello stato totalitario fascista: La nazione italiana è un organismo avente 

fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli 

individui divisi o raggruppati che la compongono. E’ una unità morale, 
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politica ed economica, che si realizza integralmente nello stato fascista.[43] 

L’insieme di concetti fin qui brevemente esposti, nella sua pur scarna 

essenzialità, assume una connotazione niente affatto indefinita o 

improvvisata ma filosoficamente netta, omogenea e culturalmente 

originale, mostrando in modo evidente una palese discontinuità 

ideologica, nonché una evidente rottura sul piano dei valori morali, 

rispetto al panorama politico dominato dall’individualismo e dal 

materialismo rappresentati dal liberalismo e dal marxismo. Senza voler 

negare la presenza di influssi provenienti da altre tradizioni politiche, resta 

il fatto che, considerata nel suo insieme, la Dottrina del Fascismo 

rappresenta una assoluta novità. Del resto, Mussolini stesso ebbe a dire in 

proposito che “Il fascismo […] non è sorelianesimo di accatto. È cresciuto 

sociale nell’autonomia di una propria dottrina. Di una propria dottrina 

considerata non uno svago ma un diario della propria efficienza, una 

testimonianza su come distruggere i gravami che la civiltà del profitto fa 

pesare sull’intero occidente. Ci siamo dati una cultura, per porre in stato 

di propagazione totale quella nostra dottrina la cui semplicità non deve 

trarre nessuno in inganno. Abbiamo inventato la nostra ideologia, 

correndo il rischio, italianissimo, dell’improvvisazione. Non avevamo le 

spalle dottrinariamente coperte dalla voce, dalla filosofia, dei precursori. 

[…] Siamo nati soli”.[44] Questi principi, assunti al rango di orientamenti 

ideologici fondamentali, costituiscono gli indispensabili riferimenti alla 

luce dei quali è possibile constatare quanto i contributi culturali in campo 

ideologico forniti anche dagli altri teorici del Regime, sia precedenti che 

successivi all’uscita della voce dottrinale ufficiale mussoliniana, fossero 

esattamente in linea con quest’ultima e come tra di essi vi fosse la 

necessaria ed indispensabile armonia e condivisione di fondo dei 

medesimi valori spirituali e politici.   
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Al fine di confrontare e dimostrare la reciproca complementarietà di valori 

politici presente negli scritti sulla concezione dello Stato Fascista dei 
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Giuffré, Vol. 3, pp. 1093 – 1115.   

Sergio Panunzio, Lo Stato Nuovo, in Teoria generale dello Stato fascista, 

2a edizione, Padova, 1939, pp. 1 – 85.   

Carlo Costamagna, Dottrina del Fascismo, Parte Seconda, La definizione 

dello Stato, cap. III: La definizione reale, 2a ediz. Torino, 1940, Utet, pp.  

117 – 161.   

I.) Lo Stato fascista come volontà razionale assoluta antiindividualista.  

Giovanni Gentile: “Dalla nostra mazziniana coscienza della santità della 

nazione, come realtà che si attua nello Stato, noi traiamo i motivi di 

quell’esaltazione che siamo soliti fare dello Stato. […] Lo Stato, rispetto 

almeno all’arbitrio individuale, deve stare: deve reggere, come qualcosa di 

fermo, saldo, incrollabile. Legge e forza: legge che si faccia valere e non 

ceda ogni volta che al singolo non piaccia o non torni a favore di questa o 

quella categoria. E perché sia questa forza, deve essere potenza, interna ed 

esterna: capace di realizzare la propria volontà. Volontà razionale, o 

ragionevole, come tutte quelle che possono non rimanere allo stadio di 

semplice velleità, ma tradursi in atto e trionfare; ma volontà che non ne 

può ammettere altre che la limitino. Quindi, volontà sovrana, assoluta. La 

volontà legittima dei cittadini è quella che coincide con la volontà dello 

Stato che si organizza e si manifesta per mezzo dei suoi organi centrali.” 

(Ccf)   

Alfredo Rocco: “Per il liberalismo, la libertà è un principio, per il fascismo 

è un metodo. Per il liberalismo, la libertà è riconosciuta nell’interesse 

dell’individuo, per il fascismo è concessa nell’interesse sociale. O — in 

altri termini — per il fascismo l’individuo è fatto organo o strumento 

dell’interesse sociale; strumento che si adopera, finché serve allo scopo e 

si sostituisce, quando non serve. In tal modo il fascismo risolve l’eterno 

problema della libertà economica e dell’intervento statale, considerando 

l’una e l’altra come puri metodi, che possono essere volta a volta applicati 

o messi in disparte. Quello che si dice per il liberalismo politico ed 

economico, vale per la democrazia. La democrazia si preoccupa 

soprattutto del problema della sovranità e del suo esercizio. Anche il 

fascismo se ne preoccupa, ma lo pone in modo profondamente diverso. 

Per la democrazia, la sovranità è del popolo, cioè della massa dei viventi. 

Per il fascismo, la sovranità è della società, in quanto si organizza 

giuridicamente, ossia dello Stato. E noi sappiamo che altra cosa è il 
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popolo, altra cosa è la società. […] Non solo dunque il fascismo respinge 

il dogma della sovranità popolare, per sostituirvi quello della sovranità 

dello Stato, ma ritiene che, degli interessi della società, l’interprete meno 

adatta sia proprio la massa popolare, perché la capacità di sollevarsi dalla 

considerazione dei propri interessi a quella dei grandi interessi storici della 

società, è dote rarissima e privilegio di pochi”.   

Carlo Costamagna: “A tal fine, occorre ben fissare che la personalità dello 

Stato ha valore integrale e totalitario: intendendo così, prima di tutto, 

affermare che la reale esistenza dello Stato stesso ha valore « metagiuridico 

»; ossia che lo Stato è una realtà metagiuridica; vale a dire una realtà 

irreducibile agli schemi di una costruzione meramente intellettualista, 

condotta coi mezzi della logica giuridica. […] MUSSOLINI ha detto: « Il 

popolo è il corpo dello Stato e lo Stato è lo spirito del popolo ». […] il 

carattere morale della personalità dell’individuo emerge dal 

riconoscimento della trascendenza della personalità dello Stato rispetto 

all’individuo; il che è quanto dire dal riconoscimento delle ragioni sociali 

dell’esistenza umana. […] Possiamo ripetere col DE LA BIGNE: « Realtà 

incorporale, immateriale, invisibile, imponderabile, che non esiste se non 

nel mondo delle relazioni umane, ma realtà tuttavia…; realtà di cui non 

conosciamo l’essenza, come del resto non conosciamo l’essenza della vita, 

ma la concepiamo come la vita medesima e che è la causa di manifestazioni 

che noi possiamo percepire ». […] D’altronde la esistenza, oltreché la 

consistenza, dello Stato ed in genere di una formazione sociale, non 

possono ottenersi senza la immanente attività degli individui, ancorché in 

certi casi lo Stato possa reclamare l’olocausto della loro stessa vita. Sicché 

la personalità dello Stato e la personalità dell’individuo sono interferenti e 

interdipendenti, pur essendo distinte, sì da non potersi pensare l’una senza 

dell’altra e pur dovendosi riconoscere che la natura dello Stato è diversa 

da quella dei singoli che vivono in esso; senza di che lo Stato non potrebbe 

avere una « propria realtà », distinta da quella dell’individuo ed, anzi, di 

natura trascendente e sopraordinata a questa. Ne risulta che la dottrina 

fascista professa un concetto individualista, per altro corretto da una 

nozione morale della personalità, « quanto ai mezzi » di attuazione dello 

Stato, che sono dati dall’iniziativa individuale; mentre rifiuta ogni 

considerazione individualista « quanto ai fini » dello Stato che hanno 

valore organico e si riassumono nel bene comune della nazione”.  Sergio 

Panunzio: […] “Lo Stato fascista è — insieme — uno Stato monarchico 

e popolare; democratico e aristocratico; uno Stato sociale e politico, anzi 
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uno Stato fortemente politico ossia governativo, appunto perché uno 

Stato fortemente ed organicamente sociale; uno Stato sindacale, perché 

costituito di Sindacati, e corporativo perché collegante e riducente ad unità 

di corpo sociale i Sindacati; sindacale perché corporativo e corporativo 

perché sindacale; uno Stato politico e giuridico insieme, in quanto che esso 

si svolge sempre nelle forme del diritto ed agisce secondo le leggi alle quali 

si sottopone e dalle quali è regolato; dico « Stato giuridico » e non « Stato 

di diritto », perché lo Stato fascista, essendo per definizione uno Stato 

politico, ossia etico, non si riduce, come lo Stato di diritto, che solitamente 

ma erroneamente si confonde con lo Stato giuridico, alla pura custodia e 

garanzia dei diritti privati dei cittadini, come fa lo Stato individualista e 

liberale; ma lo Stato fascista e soprattutto uno Stato idealista, spiritualista 

od educativo, ossia uno Statopartito, o, se partito è uguale ad associazione 

o ecclesia, uno Stato ecclesiastico. […] Lo Stato fascista è invero uno Stato 

tipicamente e pienamente totalitario; e ciò in due sensi:   

in senso dinamico e filosofico, in quanto lo Stato fascista, promanando 

direttamente ed immediatamente da una rivoluzione ed essendo 

formalmente uno Stato « rivoluzionario » per il modo della sua 

formazione, non può essere, per definizione, che totalitario e dittatoriale, 

in quanto unica, indivisibile, e non soggetta a divisioni e transazioni di 

sorta, è l’idea politica o la concezione dello Stato da realizzare, come unico 

e, per conseguenza, il « partito rivoluzionario », soggetto e titolare dell’idea 

e della Rivoluzione;   

in senso statico e politico, in quanto, essendo necessario, 

immanentemente, e non solo provvisoriamente nel tempo, come è di ogni 

« partito rivoluzionario » per quanto lunga possa essere la durata temporale 

di una rivoluzione, l’idem velle et sentire de republica, un’associazione 

unitaria ed unica, impropriamente ancora denominata Partito, è e deve 

rimanere, come il suo cuore, al centro dello Stato”.   

II.) Lo Stato fascista come Stato etico Unitario.   

Giovanni Gentile: “Questo Stato che vuole, anzi è la sola volontà 

concreta, […] non sarebbe volontà, se non fosse una persona. Giacché 

per volere bisogna avere coscienza di quel che si vuole, dei fini e dei mezzi; 

e per aver una tale coscienza, bisogna prima di tutto aver coscienza di sé, 

distinguersi dagli altri, affermarsi nella propria autonomia, come centro di 

attività consapevole; insomma, essere persona. Ma chi dice persona, dice 

attività morale; dice una attività che vuole quel che deve volere, secondo 

un ideale. E lo Stato che è coscienza nazionale e volontà di questa 
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coscienza, attinge da questa coscienza l’ideale a cui esso mira e indirizza 

tutta la sua attività. Perciò lo Stato non può non essere una sostanza etica. 

[…] Lo Stato ha per noi un valore morale assoluto, come la persona in 

funzione della quale tutte le altre hanno un valore, che coincidendo con 

quello dello Stato è pur esso assoluto. Ponete mente: la vita umana è sacra. 

Perché? L’uomo è spirito, e come tale ha un valore assoluto. Le cose sono 

strumenti, gli uomini fini. Eppure la vita del cittadino, quando le leggi della 

Patria lo richiedano, deve essere sacrificata. Senza queste verità evidenti e 

perciò piantate nel cuore di tutti gli uomini civili, non c’è vita sociale, non 

vita umana. […] Noi pensiamo che lo Stato sia la stessa personalità 

dell’individuo, spogliata dalle differenze accidentali, sottratta alla 

preoccupazione astratta degl’interessi particolari, non veduti e non valutati 

nel sistema generale in cui è la loro realtà e la possibilità della loro effettiva 

garanzia; personalità ricondotta e concentrata nella loro coscienza più 

profonda: dove l’individuo sente come suo l’interesse generale, e vuole 

perciò come volontà generale. Questa profonda coscienza che ognuno di 

noi realizza e deve realizzare dentro di sé come coscienza nazionale nel 

suo dinamismo, con la sua forma giuridica, nella sua attività politica, 

questa base stessa della nostra individualità, questo è lo Stato. E concepirlo 

al di fuori della vita morale, è privare l’individuo stesso della sostanza della 

sua moralità. Lo Stato etico del fascista non è più, s’intende, lo Stato 

agnostico del vecchio liberalismo. La sua eticità è spiritualità: personalità 

che è consapevolezza; sistema che è volontà. E sistema vuol dire pensiero, 

programma. Vuol dire storia d’un popolo raccolta nel fuoco vivo di una 

coscienza attuale e attiva. Vuol dire concetto di quel che si è, si può e si 

deve essere: vuol dire missione e proposito, in generale e in particolare, 

remoto e prossimo, mediato e immediato, tutto determinato. Lo Stato è 

la grande volontà della nazione; e perciò la grande intelligenza. Nulla 

ignora; e non si ritiene estraneo a nulla di ciò che tocca l’interesse del 

cittadino, che è il suo interesse: né economicamente, né moralmente. Nihil 

humani a se alienum putat. Lo Stato non è né una grande facciata, né un 

vuoto edificio: è l’uomo stesso; la casa costruita e abitata e avvivata dalla 

gioia e dal dolore del lavoro e di tutta la vita dello spirito umano. (Ccf)   

[…] In questa virile concezione della vita è il principio di quella teoria 

fascista che definisce lo Stato come un organismo etico: cioè come una 

coscienza e una volontà in atto, nella quale sbocca e si attua in pieno la 

coscienza e la volontà dell’individuo, nella sua essenza morale e religiosa. 

(Ff)   
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Alfredo Rocco: “Alla vecchia concezione atomistica e meccanica della 

società e dello Stato, base della dottrina liberale, democratica e socialista, 

il fascismo sostituisce una concezione organica e storica. Organica, non 

nel senso che raffiguri la società come un organismo, non perciò alla 

maniera delle cosiddette teorie organiche dello Stato, ma nel senso che 

conferisce alle società, come frazioni della specie, scopi e vita oltrepassanti 

gli scopi e la vita degli individui e comprendenti invece quelli della serie 

indefinita delle generazioni. Che nella società, come frazione della specie, 

si voglia o non si voglia vedere un organismo, diventa a questo punto 

perfettamente superfluo. Concezione organica, poi, vuol dire, applicata 

alla società umana, essenzialmente concezione storica in quanto essa 

considera la società nella sua vita continuativa, oltre quella degli individui. 

Il rapporto pertanto fra società ed individuo appare nella dottrina del 

fascismo perfettamente rovesciato. Alla formula delle dottrine liberali, 

democratiche e socialistiche: la società per l’individuo, il fascismo 

sostituisce l’altra: l’individuo per la società. Ma con questa differenza, che 

mentre quelle dottrine annullavano la società nell’individuo, il fascismo 

non annulla l’individuo nella società. Lo subordina, non l’annulla, perché 

l’individuo, come parte della sua generazione, è pur sempre elemento, sia 

pure infinitesimale e transeunte, della società. Lo sviluppo e la prosperità 

degli individui di ciascuna generazione, quando siano proporzionati ed 

armonici, diventano condizioni dello sviluppo e della prosperità di tutta 

l’unità sociale. Vi è dunque un interesse delle società alla prosperità degli 

individui. A questo punto l’antitesi tra la concezione fascista e la 

concezione liberaledemocratica-socialista, appare — come è — assoluta e 

totale. Per il liberalismo (come per la democrazia e il socialismo) le società 

umane sono la somma degli individui viventi; per il fascismo le società 

sono l’unità riassuntiva della serie indefinita delle generazioni. Per il 

liberalismo (come per la democrazia e il socialismo) la società non ha scopi 

distinti da quelli dei singoli che la compongono a un dato momento. Per 

il fascismo la società ha scopi suoi storici ed immanenti, di conservazione, 

di espansione, di perfezionamento, distinti dagli scopi dei singoli individui 

che, pro tempore, la compongono e che possono eventualmente anche 

essere in contrasto con gli scopi individuali. Di qui la possibilità, che le 

dottrine dominanti non concepiscono, del sacrificio anche totale 

dell’individuo alla società e la spiegazione del fatto bellico, legge eterna 

della specie umana, che quelle dottrine non spiegano, se non come una 

assurda degenerazione o una mostruosa pazzia. Per il liberalismo (come 
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per la democrazia e il socialismo) la società non ha vita distinta dalla vita 

degli individui, solvitur in singularitates. Per il fascismo la vita della società 

sorpassa di molto quella degli individui e si prolunga attraverso le 

generazioni, per secoli e per millenni; gli individui nascono, crescono, 

muoiono, sono sostituiti da altri, e l’unità sociale, attraverso il tempo, resta 

sempre identicamente se stessa. Per il liberalismo (come per la democrazia 

e il socialismo), l’individuo è fine, la società è mezzo; né è concepibile che 

l’individuo, che è fine, possa mai assumere il valore di mezzo. Per il 

fascismo la società è fine e l’individuo è mezzo, e tutta la vita della società 

consiste nell’assumere l’individuo come strumento dei fini sociali. 

L’individuo è bensì tutelato e favorito nel suo benessere e nel suo 

sviluppo, ma ciò non avviene mai nell’interesse esclusivo del singolo, ma 

sempre per una convergenza tra l’interesse del singolo e l’interesse sociale. 

Si spiegano così istituti, come la pena di morte, che il liberalismo condanna 

in nome della preminenza dei fini dell’individuo. Per il liberalismo (come 

per la democrazia e il socialismo) il problema fondamentale della società 

e dello Stato è il problema dei diritti del singolo. Sarà per il liberalismo il 

diritto alla libertà, per la democrazia il diritto al governo della cosa 

pubblica, per il socialismo il diritto alla giustizia economica, ma è sempre 

il diritto dell’individuo o di gruppi di individui (classi), in questione. Per il 

fascismo il problema preminente è quello del diritto dello Stato e del 

dovere dell’individuo e delle classi; i diritti dell’individuo non sono che 

riflesso dei diritti dello Stato, che il singolo fa valere come portatore di un 

interesse proprio e come organo di un interesse sociale con quello 

convergente. In questa preminenza del dovere sta il più alto valore etico 

del fascismo”.   

Carlo Costamagna: “ 62. Per la dottrina fascista il « suo » Stato, cioè lo « 

Stato fascista » è dunque una « realtà di per sé ». E questo è il supremo 

risultato della sua posizione spirituale. Contro la versione naturalista essa, 

infatti, propugna che lo Stato è una realtà; sebbene non sia un risultato 

accertabile dai sensi. È una « realtà dello spirito » e non già un 

conglomerato materiale, e nemmeno uno schema intellettualista. […] Il § 

10 della Carta del lavoro dice che « la nazione italiana è un organismo che 

si realizza integralmente nello Stato fascista ». Ma il richiamo al concetto 

organico, contenuto in questa formula, va inteso nel senso dell’« 

organicismo etico », non nel senso meccanico, né tampoco nel senso 

razionale, secondo le escogitazioni coltivate dal pensiero individualista del 

secolo scorso. […]. Lo Stato è un soggetto che ha natura propria, ben 
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diversa da quella del soggetto uomo, sebbene il suo contenuto, come 

vedremo, sia quello di interessi umani. […]   

69. A termini del § I della Carta del lavoro, come si è detto testé, lo « Stato 

fascista » è una « unità», nel medesimo tempo « morale, politica ed 

economica ». Lo Stato fascista ha un carattere « integrale » e « totalitario » 

di fronte al valore schematico e ristretto che ebbe lo Stato per la dottrina 

e per la coscienza individualista. La concezione in tali termini è affatto 

nuova e la denominazione riferibile al tipo dello Stato che ne risulta non 

potrà pertanto più essere quella di « Stato di diritto » nel senso in cui si 

volle indicare lo « Stato moderno ». E nemmeno potrà essere quella di « 

Stato economico », nel senso assai improprio in cui venne opposta alla 

raffigurazione giuridica dello Stato e in cui si vorrebbe riprenderla da 

qualcuno, anche nel quadro della corrente letteratura italiana, sotto la 

etichetta di « Stato corporativo », nel senso « professionale » della parola. 

[…] Invece, per la dottrina fascista, lo Stato ha, come fine se medesimo, 

vale a dire la civiltà, in quanto contenuto della « città », cioè dello Stato 

stesso: e quindi come « potenza ». Senza di ciò, senza, cioè, questa 

esclusiva destinazione intrinseca, lo Stato non sarebbe pienamente 

sovrano; vale a dire autarchico, come la nuova coscienza lo esige”.   

Sergio Panunzio: “Il nuovo Stato ha due facce : una faccia politica; una 

faccia sociale. In quanto tale, esso supera, perché integra, lo Stato 

tradizionale, risolvendo in questo modo la così detta «crisi dello Stato 

moderno»; la quale traeva le sue origini dal fatto che lo Stato era — ridotta 

la società ad un polverio di atomi individuali con il violento scioglimento 

e disperdimento, operato dal liberalismo e dal capitalismo, dei complessi 

sociali e dei gruppi interattivi tra l’individuo e lo Stato — senza basi sociali. 

Lo Stato fascista, a differenza dello Stato individualista, è uno Stato sociale 

e politico : […] Spettava a Mussolini e al Fascismo il compito storico di 

ricongiungere, nello Stato fascista, la società con lo Stato, di saldare in una 

poderosa unità l’economia e la politica, scisse dal liberalismo; di fondere 

in un solo sistema del «Sindacalismo fascista» o «corporativo», che 

«giuridicamente» può qualificarsi — io credo — come un sistema di 

«Sindacalismo di Stato», il Sindacalismo con lo Statismo. […] Con lo Stato 

fascista siamo al trionfo dello Stato sui Sindacati; alla promozione dei 

Sindacati allo Stato ed alla « immedesimazione» dello Stato con i Sindacati 

e dei secondi col primo. Né lo Stato-popolo (Rivoluzione francese); né lo 

Stato-classe (Rivoluzione russa); ma lo Stato-società, anzi meglio e più lo 

StatoNazione. […] Lo Stato fascista ricco così di una forte membratura 
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sociale, politicamente accentrato ed autoritario — giustamente il Duce ha 

detto che il Fascismo lungi dal negare la Democrazia, presenta il vero tipo 

di uno Stato popolare, di grandi masse organizzate, ma appunto perciò 

fortemente autoritario, gerarchico e accentrato — non corre il pericolo di 

essere sommerso e inghiottito dalle società particolari e dai sindacati; non 

scioglie questi ultimi, ma li ammette nel suo seno, li riconosce anzi, li 

colloca al loro giusto posto, riservando loro la coscienza di « funzione » e 

di « parti », non di « fine » e di « tutto », di parti subordinate al tutto, non 

di parti erigentisi esse al tutto; e primieramente li comanda, li signoreggia, 

li adopera e li piega come parti di se stesso ai suoi fini immanenti e sovrani. 

I Sindacati non sono, come si illudevano di diventare, enti autonomi, e 

corpi chiusi ed a sé, e diventano, invece, enti o istituzioni «autarchiche», 

ossia «ausiliarie» dello Stato. I Sindacati non solo sono parti subordinate 

al tutto, aventi coscienza della loro posizione e funzione di parti e della 

loro subordinazione; ma, quel che più conta, in un grado più elevato della 

loro interna dialettica spirituale, hanno coscienza del tutto, e, se così 

potessi esprimermi, sono sì delle parti, ma delle «parti totali». Sta proprio 

qui, in questa immedesimazione cosciente delle parti col tutto, dei 

Sindacati con lo Stato, la radice spirituale ed il fondamento filosofico 

dell’autarchia giuridica sindacale. In altri termini, quel sentimento dello 

Stato, che, secondo il mio concetto, è il centro e la stessa sostanza 

spirituale dello Stato, come investe, domina e dirige gli individui, così 

investe, domina e dirige le associazioni”.   

III.) Il Corporativismo come mezzo per realizzare l’unità economica dello 

Stato fascista.   

Giovanni Gentile: “[…] E il fascismo, ribelle nella maniera più 

intransigente ai miti e alle menzogne del socialismo internazionalista dei 

senza patria e senza doveri, esasperatore del sentimento del diritto e quindi 

dell’individualità in nome di un astratto e vuoto ideale di fratellanza 

umana, il fascismo, che questo Stato forte etico concepisce non come 

plumbea cappa soffocatrice d’ogni germe che fermenti nella vita 

spontanea della nazione, anzi come la forma suprema e l’unità cosciente e 

possente di tutte le forze nazionali nel loro maggiore sviluppo successivo, 

non torna a cacciare dalla scena politica il proletariato che vi fu introdotto 

ed esaltato dal socialismo. Lo Stato etico deve scaturire dalla stessa realtà 

e perciò aderirvi; e da questa aderenza derivare la sua forza e la sua 

potenza. Perciò oggi il fascismo si travaglia a riorganizzare sopra un 

fondamento nazionale e in perfetto accordo col suo concetto morale dello 
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Stato le masse lavoratrici; e vagheggia una forma di ordinamento che, 

sottraendo lo Stato alla menzogna convenzionale del vecchio Parlamento 

dei politicanti di professione, vi componga in assetto tanto più durevole e 

solido quanto più dinamico tutte le forze sociali, economiche ed 

intellettuali, onde si generano le sane e schiette correnti politiche del paese. 

Non entrerò in particolari, che potranno essere corollari della dottrina 

fascista, ma non sono il fascismo. Non sono i corollari che danno 

significato storico al nostro movimento. La sua importanza è nell’idea, 

nello spirito animatore; quello contro il quale, ne siamo certi, portae inferi 

non praevalebunt ”. (Ccf)   

“[…] Ma il carattere totalitario, etico e perciò liberale dello Stato fascista 

resterebbe un’esigenza od affermazione teorica se questo Stato non 

risolvesse in sé, o, come oggi si ama dire in Italia, non inquadrasse, 

secondo le sue obbiettive categorie e specificazioni che sono economiche 

in quanto sono pure indirizzi e orientamenti spirituali e morali, la massa 

del popolo. La riforma costituzionale dello Stato che il Regime fascista 

mise allo studio nel ’24, che il 30 aprile del ’27 fu proposta ne’ suoi 

postulati fondamentali nella Carta del lavoro, si venne sviluppando senza 

frettolose improvvisazioni con le leggi 20 marzo 1930 e 5 febbraio 1934 

sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni e sulla costituzione e funzioni 

delle Corporazioni, e con quella sulla Camera dei Fasci e delle 

Corporazioni. Della quale trasformazione dello Stato basti accennare il 

concetto centrale a cui tutta è ispirata. È il concetto dell’unità non amorfa 

ed astratta, ma organica e però determinata, specifica, e concreta della 

Nazione che è Stato; in cui è la volontà universale non sia forma vuota, 

che s’imponga al suo contenuto, ma la forma stessa connaturata al 

contenuto, ossia all’individuo nella pienezza delle determinazioni attuali 

della sua personalità. Personalità produttiva; ma non giustapposta 

indifferentemente alle molte unità produttive coesistenti e consociate in 

quella che Hegel chiamava l’atomistica della società civile o economica che 

si dica. Il Fascismo concepisce questa produzione nel sistema organico 

delle sue specificazioni e dei suoi mutui rapporti, dove l’individuo vede e 

deve vedere la propria opera connessa con quella di tutti gli altri; non più 

quindi semplice attività economica, ma attività altresì morale e politica 

perché determinata secondo un sistema di rapporti che promanano 

dall’interesse superindividuale della nazione, a cui tutti gl’individui 

interessi dell’uomo economico sono subordinati, e in cui perciò tutti gli 

antagonismi di individui o di classi sono composti e unificati. E l’economia 
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diventa politica non soltanto a parole; e schiettamente si attua il principio 

che del resto ha sempre operato, a malgrado di ogni supposto teorico, 

dell’intervento dello Stato nel regolamento dei rapporti economici. Fare 

coincidere l’organizzazione politica con la specificazione economica della 

Nazione, immettere l’individuo reale e vivo nel sistema dello Stato e dargli 

modo di spiegare attraverso l’azione di questo il processo reale della sua 

libera attività così come essa germoglia dai suoi bisogni, dai suoi interessi 

e insieme dalla sua coscienza politica (fascisticamente politica), è il più 

poderoso e il più significativo sforzo della Rivoluzione fascista per fare 

della libertà, che fu sempre in passato un ideale remoto dalla vita, una 

realtà concreta e viva”. (Ff)   

Alfredo Rocco: “[…] Quanto al socialismo, la dottrina fascista riconosce 

francamente che il problema che esso pone, quello dei rapporti fra capitale 

e lavoro, è gravissimo, forse il problema centrale del mondo moderno. 

Questo non significa che il mezzo proposto dal socialismo per risolverlo, 

la socializzazione dei mezzi di produzione e l’organizzazione collettivistica 

della produzione, sia da accettare. […] L’errore fondamentale del 

socialismo è quello di fare della proprietà privata una questione di giustizia, 

mentre essa e un problema di utilità e di necessità sociale. Anche nel 

riconoscimento della proprietà individuale, non è il punto di vista 

individuale, bensì il punto di vista sociale, che trionfa. Ma respinta la 

soluzione socialista, non si può ammettere che il problema posto dal 

socialismo resti insoluto, non solo con detrimento della giustizia, ma 

soprattutto con danno gravissimo della pace pubblica e dell’autorità dello 

Stato, come avviene in regime liberale e democratico. […] Posto il 

problema in questi termini, esso non ammette che una soluzione: la 

realizzazione della giustizia tra le classi per opera dello Stato”.   

Carlo Costamagna: “Quanto alla versione di «Stato economico» e alla 

definizione di «Stato corporativo», nel senso professionale della parola, 

bisogna dire che si è fatto troppo chiasso, nella letteratura spicciola, per 

questa seconda formula. «Troppi ondivaghi filosofanti» — avverti 

MUSSOLINI all’Assemblea nazionale delle corporazioni nel 1937 — 

«hanno dissertato sulle corporazioni col risultato di ingarbugliare le idee e 

di rendere astruse delle semplici verità». La formula di «Stato Corporativo» 

si volle dedurla dalla circostanza che lo Stato fascista ha proceduto alla 

disciplina delle forze della produzione, adottando un ordinamento 

ufficiale delle professioni. […] Basta avvertire che quando oggi si parla di 

«corporativismo», a proposito dell’aspetto costituzionale del Fascismo, se 
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ne parla per lo più in riferimento alle formazioni di carattere propriamente 

«professionale» ed «economico». E pertanto, quando si presenta per lo 

Stato fascista la definizione esclusiva di «Stato corporativo», si intende 

insinuare, se anche per opportunità non lo si confessa, che lo Stato 

promosso dalla rivoluzione delle Camicie nere dovrebbe ritenersi «Stato 

economico». Il che è precisamente l’opposto di quello che lo Stato fascista 

vuol essere, ed è effettivamente nella coscienza del popolo italiano e nella 

mente del suo Fondatore. La pretesa di dare un valore professionale ed 

economico allo Stato fascista è destituita di ogni fondamento come, del 

resto, è evidente l’impossibilità che qualunque tipo di Stato si riduca al 

solo contenuto economico. […] l’ordinamento dello Stato fascista riposa 

sulla istituzione del «Partito nazionale fascista», a preferenza che sulle 

«associazioni sindacali» e sulla funzione direttiva suprema della Corona e 

del suo organo attivo: il Capo del governo. Ed il DUCE ha nettamente 

specificato, nel discorso del 14 novembre 1936, che le due prime 

condizioni perché si possa fare del corporativismo, in senso integrale e 

rivoluzionario, sono quelle ultra economiche che esista uno «Stato 

unitario» e che esista un «partito politico unico». Circa, poi, lo «scopo» o 

«fine» dello Stato, deve dirsi che questo nello «Stato economico», sarebbe 

soltanto l’economia, e cioè, la ricchezza; mentre per la dottrina politica 

nazionale del Fascismo, come si è più volte enunciato, lo Stato ha per fine 

se stesso, in quanto «bene comune» che non è soltanto economico, ma 

altresì politico e soprattutto morale e sinteticamente «spirituale» od etico”.  

Sergio Panunzio: “ […] Lo Stato fascista non è e non vuol essere uno 

Stato economico. Esso dirige, controlla, armonizza, comanda l’economia; 

è la forma, la misura, il limite, il temperamento, la disciplina dell’economia, 

ma non fa l’economia. Non è escluso, tutt’altro, che esso — oltre a 

sostituirsi in caso di contrasto, fra il privato ed il pubblico, all’impresa 

privata — per certe produzioni e servizi, faccia direttamente e 

materialmente l’economia, gestendo la produzione e comportandosi così 

anche come un soggetto economico distinto; […] Ma anche quando lo 

Stato fascista fa l’economia, […] esso si mette sul terreno delle altre 

imprese economiche: tutte, poi, assoggettate e armonizzate con la sua 

azione e direzione politica. Che cosa voleva creare lo Stato socialista? Lo 

Stato puramente economico, ossia la dissociazione dell’economia dalla 

politica ed anzi la elisione totale della politica. Lo Stato fascista invece 

rappresenta energicamente la più forte «concentrazione» del potere 

politico, di cui è nuova espressione sovrana il suo controllo 



   223   

giuridicoeconomico sulla produzione, e l’insieme della funzione 

corporativa dello Stato. […] Com’è noto anche in diritto pubblico, come 

in biologia, per il noto principio della «potenza plastica della funzione», è 

la funzione che crea produce e plasma gli organi; la funzione è il prius, l’a 

priori, infinita ed inesauribile nei singoli e determinati organi materiali che 

si vanno progressivamente determinando; e gli organi sono il posterius ed 

il derivato. Da noi si è avuta fin dagli inizi dello Stato fascista, in modo 

chiaro ed evidente, la Corporazione, ossia, in senso logico, la funzione 

corporativa dello Stato, anche senza le Corporazioni; mentre è solo con la 

legge 5 febbraio 1934 che abbiamo avuto, come organi ed istituzioni a sé, 

le Corporazioni e la costituzione materiale delle medesime. Prima la 

funzione, poi gli organi. L’essenziale è impossessarsi dell’idea che la 

corporazione, come funzione tecnica dello Stato, è, accanto e oltre la 

legislazione, la giurisdizione e l’amministrazione dalla quale ultima essa 

«storicamente» si specifica, una immediata esplicazione dello Stato politico 

e della unitaria indecomponibile ed inesauribile generale sovranità o 

potestà d’impero o di governo dello Stato”.   
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E’ l’interrogativo posto di recente anche dal mensile francese Philosophie 

Magazine, che nel numero 79 del maggio 2014, in una apposita inchiesta 

intitolata “Existe-t’il une pensée fasciste?”, poneva la questione secondo 

il classico ed abusato stereotipo che mette in relazione il Fascismo con gli 

odierni movimenti dell’estrema destra. Da segnalare tuttavia l’interessante 

intervista rilasciata dallo storico Zeev Sternhell sull’importanza del mito 

politico nel pensiero fascista, pp. 42 – 45.   

Cfr. Marco Piraino, Stefano Fiorito, L’Estrema Destra contro il Fascismo 

– Saggi sullo stravolgimento dell’identità fascista attuato dalla destra 

italiana, Lulu.com, 2011.   

Marco Piraino, Stefano Fiorito, L’IDENTITA’ FASCISTA – progetto 
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totalitarismo, ristampa a cura di M. Piraino, Lulu.com, 2013. [9] Cfr. 
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Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Bologna, 2011, Il Mulino, 

pp. 35 – 36.   

Cfr. Marco Piraino, Stefano Fiorito, Pro Caesar – saggio sulla dottrina 

fascista dello Stato come concezione politica religiosa, Lulu.com, 2014.  

Zeev Sternhell, Nascita dell’ideologia fascista, Milano, 1993, Baldini & 

Castoldi, pp. 9 – 52.   

Cfr. Sergio Panunzio, Lo Stato Nuovo, in Teoria generale dello Stato 

fascista, 2a edizione, Padova, 1939; adesso in A. James Gregor, Sergio 

Panunzio – il sindacalismo ed il fondamento razionale del fascismo, nuova 

edizione a cura di M. Piraino, Lulu.com, 2014, p. 251.   

Pier Giorgio Zunino, L’ideologia del fascismo, Bologna, 1985, Il Mulino.  

Filippo Gorla, Il fascismo, i culti a-cattolici e le religioni dell’oriente nelle 

riviste del regime (1922 – 1943), Università Cattolica Milano, tesi 

dottorato, Anno accademico 2010/2011, pp. 26 – 27.  A. Tarquini, op. cit. 

pp. 114-115 / 122-123.   

Giovanni Gentile, Che cosa è il fascismo, Vallecchi, Firenze, 1925. [18] 

Alfredo Rocco, La dottrina politica del fascismo, in Scritti e discorsi 

politici di Alfredo Rocco – La formazione dello Stato fascista, Ristampa a 

cura di M. Piraino e S. Fiorito, Lulu.com, 2013, pp. 1093 – 115.   

Carlo Costamagna, Dottrina del Fascismo, 2a ediz. Torino, 1940, Utet, p. 

118.   

Giovanni Gentile, “Che cosa è il fascismo”; La filosofia del Fascismo, in 

Italia d’oggi, edizioni de Il libro italiano nel mondo, Roma, 1941, adesso 

in L’Identità Fascista, op. cit. pp. 217 – 232.   

Cfr. Dizionario di politica a cura del Partito Nazionale Fascista – 

Antologia, Volume Unico, a cura di Marco Piraino e Stefano Fiorito, 

Lulu.com, 2014.   

Cfr. Niccolò Giani, “Civiltà fascista, Civiltà dello Spirito”, in Gerarchia, 

luglio 1937; “La Mistica come Dottrina del fascismo”, in Dottrina 

Fascista, aprile 1938. Adesso in Mistica della Rivoluzione fascista, Catania, 

2010, Il Cinabro. Riguardo la condivisione e diffusione dei temi politici 

propagandati dal Partito Nazionale Fascista tra i giovani italiani cresciuti 

nel periodo tra la due guerre mondiali, merita attenzione il saggio di Luca 
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La Rovere, Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù 

universitaria fascista, Torino, 2003, Bollati Boringhieri.   

In “Dizionario di politica a cura del Partito fascista – Antologia, Volume 

Unico”, op. cit., pp. 541 – 572.   

“Lo stato fascista è una volontà di potenza e d’imperio. La tradizione 

romana è qui un’idea di forza. Nella dottrina del fascismo l’impero  non è 

soltanto un’espressione territoriale o militare o mercantile, ma spirituale o 

morale. Si può pensare a un impero, cioè a una nazione che direttamente 

o indirettamente guida altre nazioni, senza bisogno di conquistare un solo 

chilometro quadrato di territorio. Per il fascismo la tendenza all’impero, 

cioè all’espansione delle nazioni, è una manifestazione di vitalità”, in 

Dottrina del Fascismo, Enciclopedia Italiana vol. XIV pp. 847 – 851.   

Sergio Panunzio, Teoria generale dello Stato fascista, op. cit.  A. 

Tarquini, op. cit. pp. 123 – 128.   

Cfr. Che cosa è il fascismo?, a cura di Alessandro Campi, Roma, 2003, 

Ideazione editrice.   

Cfr. Marco Piraino, Stefano Fiorito, Pro Caesar – saggio sulla dottrina 

fascista dello Stato come concezione politica religiosa, op. cit., pp. 6 – 13.  

Marco Piraino, Stefano Fiorito, L’IDENTITA’ FASCISTA – progetto 

politico e dottrina del fascismo, op. cit.   

Idem, pp. 213 – 215.   

Marco Piraino, Stefano Fiorito, Pro Caesar, op. cit., pp. 14 – 16. [32] 

Marco Piraino, Stefano Fiorito, L’estrema destra contro il fascismo, op.  

cit. p. 13.   

Cfr. M. Piraino, S. Fiorito, L’IDENTITA’ FASCISTA, op. cit., pp. 31 – 

120.   

Cfr. A. James Gregor, L’ideologia del fascismo, op. cit., pp. 249 – 251. 

Giuseppe Bottai, fascista della prima ora e ministro del governo fascista, 

in una conferenza intitolata “Il Fascismo come rivoluzione intellettuale” 

tenuta nel 1924, aveva sostenuto in proposito… “Sarà bene dinanzi a certe 

deformazioni manganellistiche che si attardano ai margini del Fascismo e 

in forza di cui si tenterebbe, con gioco ridicolo e turpe, di rivendicare alla 

manesca bravura di alcuni malati di eroismo postumo, tutto il merito di 

un movimento nazionale – ristabilire questa verità semplice, consacrata, 

del resto, nelle cronache del marzo 1919, che il primo nucleo costitutivo 

del Fascismo fu di intellettuali. Di intellettuali che, provenienti da scuole, 

da discipline, da tendenze diverse e finanche opposte, si ritrovavano, in 

grazia della rinnovatrice meditazione sofferta nel comune sacrifizio della 
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trincera, uniti nell’improvvisa luce d’una intelligenza nuova della vita in 

genere, della vita politica italiana in ispecie. Il Fascismo è di origini 

squisitamente intellettuali. […] Se è vero, come è vero, che il problema 

centrale del Fascismo è, ancor oggi, tanto nell’ordine nazionale quanto nel 

suo ordine interno di organizzazione di parte, quello della creazione di una 

nuova classe dirigente, ciò non significa che quella prima pattuglia che nel 

marzo del 1919 si adunò intorno a Benito Mussolini abbia fallito alle sue 

premesse intellettuali di negazione della vecchia cultura e di creazione della 

nuova. Significa, invece, che il compito storico del Fascismo, che nel 

marzo del 1919 si presentò alla mente del suo fondatore e dei suoi primi 

seguaci in tutta la sua terribile vastità, permane a cinque anni di distanza, 

con tutto il peso della sua enorme responsabilità. Le dure necessità della 

lotta antibolscevica, che fu, secondo noi, aspetto secondario e non 

principale del Fascismo, impedirono l’assolvimento di quel compito. Non 

si poteva filosofare con il nemico alle porte. Ma rimosso l’ostacolo, 

conquistato il potere, il problema delle origini si ripropone in tutta la sua 

interezza. Questo problema è di rivoluzione intellettuale. Così noi 

rispondiamo agli oppositori, che tentano di gettare nel nostro cammino 

l’equivoco d’una rivoluzione esaurita in uno sforzo puramente muscolare 

e ci negano il diritto di creare la politica nuova della nuova Italia, e 

rispondiamo, anche, mi sia permesso affermarlo senza ambagi, a quei 

fascisti i quali incedono nell’equivoco antifascista dell’opposizione, 

quando disgraziatamente tentano di elevare a teoria aspetti superati o 

transeunti della nostra azione politica. “Il fascismo come rivoluzione 

intellettuale”, In R. De Felice, Autobiografia del Fascismo, Torino, 2001, 

Einaudi, p. 286. Anche Giovanni Gentile, tra i tanti fascisti politicamente 

più consapevoli, aveva chiaramente scritto al riguardo nel 1928 che… 

“Anti-intellettualismo non vuol dire, come crede il più ignorante fascista, 

gongolante di gioia quando si crede autorizzato dal Duce a infischiarsene 

della scienza e della filosofia, non vuol dire che davvero si neghi ogni 

valore al pensiero e a quelle forme superiori della cultura in cui il pensiero 

si potenzia. La realtà spirituale è sintesi, la cui unità si manifesta e vale 

come pensiero che è azione. Ma all’unità conclusiva di questa sintesi 

concorrono, devono concorrere, e devono saper di concorrere, molti 

elementi; senza i quali la sintesi sarebbe vuota, e lavorerebbe nel vuoto. 

Tra questi elementi tutte le forme dell’attività dello spirito, le quali perciò 

hanno tutte quello stesso valore che è proprio della sintesi, a cui sono 

essenziali.” In, G. Gentile, La Civiltà fascista, Torino, 1928.   
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Alfredo Rocco, La formazione dello Stato fascista – scritti e discorsi di 

Alfredo Rocco, 1925 – 1934, op. cit.   

“…le sistemazioni dottrinali di istituti e di concetti, non sono – mi sia 

concesso di ripeterlo ancora una volta – superfetazioni e inutili perdite di 

tempo, come pretendono alcuni i quali si ritengano interpreti di un’asserita 

realtà, pratica, materiale, corposa, in confronto della quale le discussioni 

dottrinali avrebbero quasi vaneggiamento di perdigiorno. Chiunque abbia 

una certa consuetudine di vita spirituale è in grado di fare – ed ha già fatto 

– giustizia sommaria di una tale ingenua e grossolana opinione, che è figlia 

legittima di menti superficiali e incapaci di elevarsi a una considerazione, 

veramente realistica e aderente, della realtà storica”. Giuseppe Bottai, 

Corporativismo e principi dell’ottantanove, In R. De Felice, Autobiografia 

del Fascismo, op. cit., p. 286.   

Benito Mussolini, Lettera a M. Bianchi, 27 agosto 1921, cit. in G. S. 

Spinetti, Sintesi della Dottrina Fascista, Milano, 1941, Hoepli, p.254.   

Benito Mussolini, Cinque anni dopo San Sepolcro, 24 marzo 1924, in G. 

S. Spinetti, Sintesi della Dottrina Fascista, op.cit., p. 255.   

Cfr. Benito Mussolini, La Dottrina del Fascismo – commenti e note a cura 

di G. Esposito. Appendice: le leggi del Regime fascista. Terza edizione 

riveduta, Milano, 1942, Hoepli; ristampa a cura di M. Piraino e Stefano 

Fiorito, Lulu.com, 2014.   

Idem, pp. 6 – 9.   

Ibidem, pp. 9 – 11.   

Carlo Costamagna, Dottrina del Fascismo, op. cit., p. 125.   

In Dizionario di politica a cura del Partito Nazionale Fascista – Antologia, 

Volume Unico, op. cit. , p. 59.   
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