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L ' On. Roberto
Fiore, Segre-

tario Nazionale di
Forza Nuova, ha
depositato un e-
sposto alla Procu-
ra di Trani chie-
dendo di aprire
un'indagine contro
il Presidente del
Consiglio e Mini-
stro dell’ Econo-
mia e delle Finan-
ze ad interim Ma-
rio Monti, a propo-
sito del bonifico di
circa tre miliardi di
euro effettuato dal Ministero del Te-
soro a favore di Morgan Stanley il 3
gennaio scorso, poche settimane
dopo il suo insediamento a palazzo
Chigi. “Questo fatto oltre ad eviden-
ziare lo sconcertante disinteresse del
governo verso le categorie più in dif-
ficoltà, ha evidenziato la natura crimi-
nale e associativa di questo gruppo
di potere e della sua evidente totale
impunità” ha fatto sapere Fiore in
una nota “L'esposto mette in luce
diverse ipotesi di reato: innanzitutto
la connivenza fra Standard and
Poor’s e Morgan and Stanley nell'
operazione di "call the debt" che ha
portato all’ obbligo di pagamento dell'

ingente somma da parte dello Stato
Italiano, in relazione alla pressochè
certa dolosità e infondatezza del
rating di S&P ( già oggetto di indagi-
ne da parte della Procura di Trani)
sull 'Italia; la posizione del figlio di
Monti, Giovanni, che ha ricoperto fino
ad alcuni giorni prima del pagamento
la carica di vice presidente di Morgan
and Stanley e che dovrà informare i
giudici sul ruolo che ha avuto negli
eventi e se ha avuto una qualsivoglia
influenza nell'operazione.” “Infine,
non è da sottovalutare la natura del
prestito, in pacchetto di derivati, pre-
stati all' Italia nel 1994, grazie ad
un'operazione pensata e voluta da

Draghi ( al tempo
anche lui in Mor-
gan and Stanley) e
che l' Italia ha do-
vuto urgentemente
restituire all’ istitu-
to americano con
questa operazio-
ne. A questo pro-
posito ricordiamo
diversi pronuncia-
menti dei Tribunali
italiani in materia
di derivati, che
stabilendo la natu-
ra fraudolenta di
questo prodotto

finanziario, hanno disposto il diritto di
non pagarne gli interessi. Ricordiamo
che il Comune di Milano ha appena
ottenuto il risarcimento, da parte di
un cartello di banche che aveva pre-
stato pacchetti di derivati, di 450 mi-
lioni di euro. “Questo esposto mette
in luce la natura della nuova oligar-
chia al potere. Dei suoi interessi, del
suo modus operandi e della sua na-
tura criminale. Forza Nuova intende
dare inizio ad una campagna politica-
mente aggressiva nei confronti di
Monti e dei suoi amici finanzieri, evi-
denziando la totale illegittimità mora-
le del Governo Monti e dei partiti che
lo sostengono.”
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A proposito di Monti e della sua
banda di ministri scelti tra le sue

amicizie più strette, ci vuole davvero
un bel coraggio a parlare di "governo
tecnico". A quasi centocinquanta
giorni dal suo insediamento, di solu-
zioni tecniche alla crisi economica
generata in Italia, in Europa, nel
mondo, dall'ingordigia delle banche
di cui Monti è una perfetta espres-
sione, non se n'è vista veramente
nessuna. Per varare la raffica di au-
menti su carburanti, elettricità e gas,
aumenti destinati a pesare non solo
sulle famiglie condannate a pagare
gli errori di al-
tri, ma sull'inte-
ra economia,
grazie alla di-
minuzione ver-
tiginosa del
potere d'acqui-
sto di salari e
stipendi, una
squadra di ra-
gionieri avreb-
be potuto fare
lo stesso e di
meglio. E sor-
voliamo sulle
tasse annun-
ciate come
l'IMU, una gabella posta sulla prima
casa, sulle aliquote della quale i fa-
mosi tecnici nell'orgia della predazio-
ne indebita non riescono a mettersi
ancora d'accordo.
Sulle pagine di tutti i quotidiani è
rimbalzata in questi giorni la questio-
ne dei cosiddetti "esodati", lavoratori
che andati in pensione sulla base di
certe regole, adesso, in virtù dei re-
pentini cambiamenti apportati dal
"governo dei tecnici" sull'età indi-
spensabile per ottenere il vitalizio di
fine lavoro, si trovano nella "terra di
nessuno" senza stipendio e senza
alcuna soluzione in vista, realtà
drammatica cui si è aggiunto il litigio
tra il ministro e il viceministro dell'e-
conomia. Bravi i nostri tecnici, un
buon lavoro...
Nel frattempo il mondo della scuola
si interroga sulla politica del ministro
Profumo, un autentico turista a Viale
Trastevere. In questi 150 giorni il
nostro "tecnico" non è riuscito a va-
rare un solo provvedimento. E certo
non si può dire che nella scuola e
per la scuola non ci sia da fa-
re...Profumo, che ancora deve pren-
dere visione e cognizione dei com-
plessi problemi dell'istruzione, ha

pensato bene di supplire al vuoto
pneumatico che caratterizza il suo
mandato con una "boutade" sui com-
piti a casa, dai quali gli studenti do-
vrebbero essere dispensati. Un bel
suggerimento da uno che i compiti
evidentemente non li fa nè a casa nè
al Ministero....Bene dunque hanno
fatto i ragazzi di Forza Nuova a con-
testarlo e a rinfacciargli la sua iner-
zia.
Monti nel frattempo il turista lo ha
fatto in Giappone e in Cina per cer-
care magari di vendere qualche pez-
zo d'Italia, qualche industria che qui

non riesce ad andare avanti... Il no-
stro superMario infatti, preoccupato
di mettere a posto lo spread per fa-
vorire chi continua a voler guada-
gnare denaro col denaro, senza pro-
durre nulla di concreto e reale, in
ossequio ai suoi colleghi usurai della
BCE e del FMI, se ne frega degli
imprenditori strozzati dai debiti e da
Equitalia che si suicidano ormai a
ritmo continuo, come pure del nume-
ro dei disoccupati che cresce a vista
d'occhio, dei precari sfruttati, dei gio-
vani senza avvenire che in numero
sempre maggiore si preparano ad
"esodare" verso paesi meglio ammi-
nistrati. Dei provvedimenti veramen-
te attesi dagli italiani manco l'ombra.
Vi risulta che Monti abbia redistribui-
to le aliquote IRPEF per varare una
tassazione più equa ? In Italia chi
guadagna 1800 euro al mese viene
tassato più o meno come uno che
ne guadagna 20.000.
Vi risulta che Monti, per rilanciare il
mercato della casa, ormai fermo,
stia studiando un provvedimento
teso ad equiparare il prezzo delle
abitazioni, lievitato a livelli esponen-
ziali a causa delle speculazioni ban-
carie ed edilizie, alla media europe-

a ? Manco per sogno, ci manchereb-
be altro ! Il mercato non si tocca !! Vi
risulta che Monti abbia in mente un
piano per rilanciare il mercato
dell'auto italiana sbaragliando la
concorrenza straniera attraverso una
riduzione dei prezzi ? Manco a pen-
sarci. O che abbia deciso di bloccare
una volta per tutte le delocalizzazio-
ni, introducendo una riduzione
dell'imposizione fiscale per le impre-
se ?? Ma che siamo matti ?? Che
abbia un piano di investimenti nel
settore pubblico ? Roba da Ke-
ynes...O che abbia istituito una com-

missione di con-
trollo sulle proce-
dure bancarie ?
Manco per so-
gno, questa è
roba da fascisti...
Intanto i parti-
ti ,da bravi fur-
bacchioni, metto-
no a punto una
nuova legge elet-
torale confezio-
nata a loro uso e
consumo per ri-
manere a galla
nonostante l'av-
versione sempre

più manifesta dei cittadini stanchi di
essere presi per i fondelli. Cassato il
referendum contro il "porcellum", i
vecchi partiti pensano bene di varare
una legge elettorale che li tuteli con
una soglia di sbarramento ancora
più pesante e che continui a privare i
cittadini della possibilità di esprimere
la preferenza. Di riduzione del nu-
mero dei parlamentari, dei loro sti-
pendi e vitalizi, solo annunci e aria
fritta.
Tutto resta come prima. Monti e Na-
politano ovviamente approvano.
E nel frattempo il paese va a rotoli.
Quello che non sfugge agli osserva-
tori più attenti è che questo governo
vive alla giornata, che non ha una
direzione, che non ha un piano di
sviluppo, che continua a salvaguar-
dare gli antichi privilegi. Un governo
che non si rende conto che questo
modello di sviluppo è fallito, che l'e-
conomia finanziaria è allo sbando,
che una crisi energetica globale e
definitiva è alle porte, che il liberismo
ha i giorni contati ed è destinato ad
uscire dalla storia come è successo
per il comunismo.
Tanto peggio, tanto meglio ? Perchè
c'è forse un'altra prospettiva ?
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Che il fasci-
smo abbia

costituito l'anti-
tesi all'Illumini-
smo e alla sua
visione del
mondo pro-
gressista, ra-
zionalista, ate-
a, cosmopolita,
che l'illumini-
s m o ,  c o n
Rousseau e il
contratto so-
ciale, abbia
generato il li-
beralismo, i
partiti (i club
giacobini, girondini, foglianti ecc.
ecc,), che il fascismo abbia battuto
sulla breccia il mondo nato dagli
"Immortali principi dell''89" è cosa
nota a chiunque abbia avuto un mi-
nimo di curiosità intellettuale. Quindi
bisogna evitare di fare e creare con-
fusione.
Per fermare la pratica del "fascismo
fai da te", per evitare inutili e sterili
polemiche, tanto chi non vuole capi-
re non capirà, tralasciando i vari fa-
scismi europei che da Codreanu a
Josè Antonio, da Lèon Dégrelle a
Robert Brasillach, pur si batterono
senza tregua contro ogni giacobini-
smo, facciamo parlare alcuni punti
qualificanti della Dottrina del Fasci-
smo scritta da Benito Mussolini e da
Giovanni Gentile:

da LA DOTTRINA
DEL FASCISMO

VI
II Fascismo é una concezione stori-
ca, nella quale l'uomo non è quello
che é se non in funzione del proces-
so spirituale a cui concorre, nel
gruppo familiare e sociale, nella na-
zione e nella storia, a cui tutte le na-
zioni collaborano. Donde il grande
valore della tradizione nelle memo-
rie, nella lingua, nei costumi, nelle
norme del vivere sociale. Fuori della
storia, l'uomo é nulla. Perciò il Fasci-
smo é contro tutte le astrazioni indi-
vidualistiche, a base materialistica,
tipo secolo XVIII; ed é contro tutte le
utopie e le innovazioni giacobine.
Esso non crede possibile la
«felicità» sulla terra, come fu nel
desiderio della letteratura economici-
stica del '700, e quindi respinge tutte
le concezioni teleologiche per cui a

un certo periodo della storia ci sa-
rebbe una sistemazione definitiva
del genere umano. Questo significa
mettersi fuori della storia e della vita
che é continuo fluire e divenire. Il
Fascismo politicamente vuol essere
una dottrina realistica; praticamente,
aspira a risolvere solo i problemiche
si pongono storicamente da sé e che
da sé trovano o suggeriscono la pro-
pria soluzione. Per agire tra gli uomi-
ni, come nella natura, bisogna entra-
re nel processo della realtà e impa-
dronirsi delle forze in atto.
V
Il Fascismo é una concezione reli-
giosa, in cui l'uomo é 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 poli-
tica religiosa del regime fascista si è
fermato a considerazioni di mera
opportunità, non ha inteso che il Fa-
scismo, oltre a essere un sistema di
governo, é anche e prima di tutto, un
sistema di pensiero.
XII
Lo Stato Fascista, forma più alta e
potente della personalità, è forza,
ma spirituale. La quale riassume
tutte le forme della vita morale e in-
tellettuale dell'uomo. Non si può
quindi limitare a semplici funzioni di
ordine e tutela, come voleva il libera-
lismo. Non é un semplice meccani-
smo che limiti la sfera delle presunte
libertà individuali. È forma e norma
interiore e disciplina di tutta la perso-
na; penetra la volontà come l'intelli-
genza. Il suo principio, ispirazione
centrale dell'umana personalità vi-
vente nella comunità civile, scende
nel profondo e si annida nel cuore

d e l l ' u o m o
d'azione co-
me del pen-
s a t o r e ,
d e l l ' a r t i s t a
come dello
s c i e n z i a t o :
anima dell'a-
nima.
XIII
Il Fascismo
insomma non
è soltanto
datore di leg-
gi e fondatore
d'istituti, ma
educatore e
promomotore

di vita spirituale. Vuol rifare non le
forme della vita umana, ma il conte-
nuto, l'uomo, il carattere, la fede. E a
questo fine vuole disciplina, e autori-
tà che scenda addentro negli spiriti,
e vi domini incontrastata. La sua
insegna perciò è il fascio littorio, sim-
bolo dell'unità, della forza e della
giustizia.

Dalla sezione
sulla dottrina sociale:
XIII
Lo Stato fascista non rimane indiffe-
rente di fronte al fatto religioso in
genere e a quella particolare religio-
ne positiva che è il cattolicismo ita-
liano. Lo Stato non ha una teologia,
ma ha una morale. Nello Stato fasci-
sta 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 estre-
mi 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 ed anche il' Dio
così com'é visto e pregato dal cuore
ingenuo e primitivo del popolo del
secolo attuale è il Fascismo. Che sia
una dottrina di vita, lo mostra il fatto
che ha suscitato una fede: che la
fede abbia conquistato le anime, lo
dimostra il fatto che il Fascismo ha
avuto i suoi caduti e i suoi martiri. Il
Fascismo ha ormai nel mondo l'uni-
versalità di tutte le dottrine che, rea-
lizzandosi, rappresentano un mo-
mento nella storia dello spirito uma-
no.
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