Sono due anni che non pubblichiamo nulla, ma ora riprendiamo dopo una fase
conoscitiva dei problemi attuali, con più vigore e determinata volontà.
Abbiamo dedicato questo periodo alla ricerca di gruppi, associazioni e persone che
potessero dare una garanzia seria e intellettuale nella ricerca di una forma di Stato
possibile e credibile.
Quello attuale è come uno scolapasta, fa acqua da tutte le parti, ecco perché la
ricerca di una nuova forma statale è diventata così importante e inderogabile.
Non ci sono gruppi organizzati e credibili, ma solo tante fazioni che proclamano
ognuna di avere la ricetta giusta per cambiare l’Italia e risolvere buona parte dei problemi
che ora ci opprimono.
Stiamo ancora lavorando per cercare di unire tutti coloro che vogliono fare, che
hanno un’idea su come sia meglio operare, non abbiamo ancora la soluzione ma ci siamo
vicini.
Il problema che ci assilla è di trovare il maggior numero di cittadini italiani che
vogliano mettersi in gioco per costruire insieme una nazione efficiente libera da questa
classe politica che ci ha truffato per settant’anni, promettendo a ogni legislatura che le
cose sarebbero cambiate e intanto ci svendevano non solo come popolo, ma anche
sottraendoci parte del territorio nazionale.
Ci siamo chiesti, ma come unire tutte le forze per riprenderci questo Stato così
vituperato, deriso e tradito da coloro che sono stati eletti e che dovevano provvedere al
suo benessere e al suo progresso?
L’unica risposta che reputiamo possibile è quella di smettere di essere sempre due
fazioni divise e contrapposte che hanno sempre pervaso l’Italia e che ancora oggi con
fascisti e comunisti continuano questa lotta fratricida.
In gioco ci sono le vite dei nostri figli, dei nostri nipoti e dei nostri cari.
Il popolo deve assolutamente rendersi conto che solo e unicamente lui può
cambiare lo stato di cose attuali. DEVE necessariamente ribellarsi a quest’oppressione
statalista formata dai partiti.
Questi ultimi sono il grande male che ci affligge da oltre settant’anni con corruzione,
incompetenza, dilapidazione del bene pubblico e oppressione del popolo con politiche a
dir poco delinquenziali.
Come uscire da una situazione così disastrosa? Unendoci in un unico grande
popolo: IL POPOLO ITALIANO.
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Basta con le contrapposizioni destra e sinistra. Il bene comune, l’indipendenza
economica monetaria e territoriale, devono essere l’unico obiettivo che ci accomuna tutti
per essere un’unica forza che possa far ripartire IL SISTEMA ITALIA.
Per questi motivi, nei quali crediamo fermamente, dobbiamo identificarci e
profondere tutte le nostre forze per la riuscita di questo progetto comune senza simboli ed
etichette ma solo con la bandiera e l’inno italiano.
Nessuno di noi anela ad assumere cariche politiche, per ottenere solo benefici
senza dare nulla in cambio, il nostro motto è: NON SERVIRSI MA SERVIRE.
Il nostro socio tesoriere ha contribuito a questa causa con un proprio scritto
indirizzato alla Presidente della camera dei Deputati. Lo scritto è integro e non manipolato
e pienamente condiviso dal sottoscritto, spero che altri vorranno dare il loro contributo per
incominciare a formare quel POPOLO che finora è mancato e riprenderci la piena
sovranità come dichiarato nell’Art. 1 della nostra Costituzione.
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Raccomandata A.R.

Milano, 01-10-2017
Alla Presidente della
CAMERA dei DEPUTATI
LAURA BOLDRINI
Piazza Montecitorio, 1
00186 ROMA

OGGETTO: IUS SOLI e FASCISMO
Buon giorno signora Presidente,
domanda: perché Le scrivo?
Risposta molto semplice: reputo di rivolgermi a una Donna intelligente, colta e che accetta uno scontro
epistolare nel rispetto della persona.
Molte sue prese di posizione non le ho condivise così come proposte, ma credo fatte nello spirito
migliorativo, educativo o altro, anche se sanno molte volte di “imposizione” e questo politicamente potrebbe
portare a inevitabili scontri, purtroppo in politica dicono che “uccidi il fratello per arrivare allo scopo” e la
storia ne è piena.
Certamente se tutti la dovessero incensare e dirle che è brava mi preoccuperei.
Critiche sullo IUS SOLI, reputo ne avrà ricevute a iosa ed anche molto offensive, così come sui simboli
fascisti!!.
Insultare non è mai produttivo, discutere, contestare nella norma sì, perché mi hanno insegnato che ogni
essere umano abbia il diritto di esprimere ciò che pensa, anche se il pensiero proviene da un essere non
colto. L’importante è che chi contesta sia intelligente in modo da confrontarsi, da valutare quanto proposto
democraticamente anche perché molte volte dal confronto si arriva a far capire chi, in quel momento
amministra dove sta sbagliando, altrimenti si arriverebbe a quanto è successo ieri in Spagna, dove il vertice
ha esaltato nel peggiore dei modi ciò che voleva combattere!!!!.
A differenza di Napoleone che dideva: “non interrompere mail il tuo nemico mentre sta sta facendo un
errore” io le scrivo!!!.
Attuo ciò che disse certo Nietzsche: “ama i tuoi nemici perché essi tireranno fuori il meglio di te” e il
sottoscritto “l’ama” !!!
Prima di passare agli argomenti in oggetto, mi sembra giusto presentarmi:
Provengo da una famiglia per metà socialista (materna) e l’altra metà liberale sullo stile anglosassone.
A 12 anni, dopo aver appreso da un professore di computisteria le teorie di SMITH e di KEYNES, abbracciai
il partito liberale anche perché c’era un certo MALAGODI!!
Politicamente sono sempre stato ai suoi margini ma fui sempre ambito dai politici di famiglia, così come dai
sindacati quando li combattevo alla pretura del lavoro di Milano; da giovane la politica non m’interessava
perché ero proiettato nel mondo del lavoro.
Il mio DNA politico comunque e il sacro fuoco, che tutti hanno nel loro animo, mi hanno portato negli anni 90
alla creazione di un movimento autonomista federalista chiamato “LOMBARDIA NOSTRA PER
L’AUTONOMIA ED IL FEDERALISMO”.
Questa scelta non fu influenzata dalle idee della Lega perché tecnicamente molto distante dalla mia filosofia
di federalismo ed autonomia, così come per i miei soci fondatori.
La Lega vedeva l’autonomia e il federalismo come ai tempi dei COMUNI avendo come fine una scissione,
mentre noi vedevamo l’autonomia come un federalismo autonomo sullo stile svizzero.
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Il movimento si chiuse dopo le elezioni sul Sindaco di Milano del 2004 perché arrivammo secondi non eletti
quindi, non si era centrato l’obiettivo che c’eravamo prefissati e poi il mondo politico stava cambiando.
Tralascio il dopo, vorrei passare agli argomenti in oggetto.
IUS SOLI: sappiamo tutti che, la paura del nuovo e del diverso che è nell’animo umano, non è dettata da
razzismo, omofobia, nazionalismo o altro ma dalla paura che i nuovi arrivati difficilmente potrebbero
accettare usi e costumi del luogo, ma cercheranno di modificarli con quelli dei loro luoghi di provenienza nel
momento in cui la loro forza numerica e giovanile sarà tale da scontrarsi con gli autoctoni e inglobarli!!!.
Vede signora Presidente al nord abbiamo già vissuto quanto sta accadendo ai nostri giorni, con la
migrazione interna dal sud al nord a Torino e a Milano, dove su molte portinerie si leggeva questo; “non si
affitta ai meridionali”.
Non per razzismo o altro ma per mentalità e modi di vita lontani dal nord di cento anni, come per le case che
non erano come quelle del sud e molti di essi non sapevano cosa fosse una vasca da bagno o un bidet,
dove la maggioranza era analfabeta e contadina, non dimentichiamoci che la RAI fece una trasmissione per
adulti analfabeti, condotta dal maestro Alberto MANZI: “NON E’ MAI TROPPO TARDI”.
Il Comune di Milano a maggioranza di centrodestra DC-Liberali, fece costruire abitazioni chiamate “case
minime” (due stanze più servizi) per dare un alloggio a questi migranti, dove riscaldamento, acqua e gas
erano pagati dal Comune!!.
Essendo di razza italica e cattolica, dopo un primo momento di smarrimento, s’integrarono nella comunità
milanese, portandosi anche buona parte delle loro usanze e costumi, di cui una di esse si combatte ancora
ai giorni nostri !!!!!.
QUALE? Lascio a Lei il piacere di scoprirlo!!
Ecco il motivo sulla resistenza allo IUS SOLI, come lo vuole o volete far diventare legge, se non erro anche
parte della sinistra, è contro questa legge così com’è proposta.
Tacciare gli oppositori di razzismo, fascismo, populismo non è la strada giusta per arrivare ad una legge che
non dia adito nel futuro ad interpretazioni errate e di convenienza, anche perchè questo IUS SOLI un domani
sarà quasi naturale darlo agli immigrati essendo in maggioranza giovani e forti. Però per il momento sono
ancora gli italiani in maggioranza quindi dovete avere più rispetto nei nostri confronti, anche perché almeno
una volta ogni tanto siamo i protagonisti per la Vostra elezione per farvi entrare nell’Olimpo degli DEI!!.
E’ demenziale non ascoltare il popolo al quale Voi politici e la chiesa avete rifilato migliaia d’immigrati nulla
facenti, che ciondolano per l’Italia arrotondando con espedienti di vario genere non sempre alla luce del sole,
prostituendo le loro donne e i loro minori, sempre arroganti nei loro assembramenti verso i locali e protetti da
Voi, dalla giustizia e dai media !!!!!!!!!!.
La maggioranza di loro sono giovani rispetto alla maggioranza italiana e la loro forza giovanile arriverà a
sottomettere i vecchi italiani, non vorrei che: LE POTENTI FAMIGLIE DI UNA CERTA PARTE DEL MONDO
ci stiano facendo pagare ciò che fu firmato nel 1943 dove oltre alla resa incondizionata militare venne firmata
anche quella civile. Significa che ciò che non fecero allora per convenienza, la stanno facendo oggi,
eliminare LA RAZZA ITALICA !!! vista la sua posizione strategica tra il Nord Europa e il Sud del
Mediterraneo, ma facendo questo anche la chiesa imploderà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Non vorrei che per soldi si arrivasse a questo, sarebbe come per i 33 denari di Giuda!!.
Veda signora Presidente, non sono contrario allo IUS SOLI concesso ai figli dalla seconda generazione in
poi nati in Italia da genitori immigrati o arrivati piccolissimi, che hanno studiato e ricevuto un’educazione
presso le scuole italiane, e si sono integrati sotto tutti i punti di vista. Pensi che abbiamo anche iscritti negli
albi professionali come quello dei commercialisti, che parlano un italiano perfetto molto meglio di certi
Deputati o Senatori e danno profitto attivo alle casse italiane con attività lecite !!!!!.
Costoro si sentono a tutti gli effetti italiani o lo esprimono con fierezza, perché la loro origine è ormai
annacquata rispetto ai loro nonni e a qualche padre o madre, come lo fu per i figli dei nostri emigrati che a
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tutti gli effetti si sentirono americani, francesi, inglesi, belgi, ecc., perché nati, cresciuti e educati in quella
nazione.
Per i musulmani la questione è diversa per la loro educazione che è molto più profonda e pervasiva rispetto
alle altre religioni.
E’ come riempire un bicchiere per metà sciroppo di more e l’altra metà di acqua, una volta mischiati, provi a
scindere l’acqua dallo sciroppo, così per un musulmano sarà molto difficile scindere la parte religiosa da
quella civile, ma la loro educazione è avversa alla cultura occidentale!!!!.
Vuole un esempio: quando salì al potere un certo Khomeini grazie ai francesi, molti giovani universitari dalla
Francia, dall’Inghilterra e dalle Americhe ritornarono in IRAN e le donne accettarono di disfarsi delle vesti
occidentali per vestirsi con lo Chador o il Burqa. Vedi un certo TG7 di quegli anni dove un giornalista
interrogava questi giovani sull’aereo che li portava in IRAN, tutti gli intervistati rinnegarono con una sola voce
lo stile occidentale per abbracciare l’idea Khomeinista islamica, poi molti di essi si arruolarono nella polizia
del popolo e tutti sappiamo cosa fecero !!!.
Forse si è dimenticato cosa disse questo Khomeini in merito alla sconfitta islamica a Lepanto, che ”andava
considerata come un intervallo perché la guerra santa continuava!!!”. Veda Lei!
Quindi signora Presidente, il popolo italiano ha sempre rispettato e accolto chi veniva in Italia, pretendendo
che il nuovo rispettasse e vivesse sulla base delle regole italiane, in altri termini è meglio che siano solo di
passaggio!!!!!.
Lo IUS SOLI non deve essere automatico altrimenti l’Italia tornerebbe a essere terra di conquista
come già accaduto in passato con Spagna, Austri, Germania, Francia che ci imposero il loro
pensiero.
Per l’INGHILTERRA eravamo la loro lunga mano di status politico per spaccare le altre potenze
europee che ci occupavano!!!!!!!!!!!!!! Ancor oggi lo siamo!!!.
Signora Presidente imporre a tutti i costi, la legge sullo IUS SOLI come la vuole la sinistra e la chiesa,
potrebbe essere per voi sinistra quel boomerang che aprirà le porte all’estrema destra, non dovete
dimenticare che la Costituzione voluta dai Padri Fondatori all’art.1 riconosce che: “La sovranità appartiene
al popolo” non dovete dimenticarlo!!!!!!!!
FASCISMO: essendo nato nel 1949, cresciuto senza alcuna influenza politica dai miei genitori lasciandomi
scegliere una volta più grande dove collocarmi politicamente, questo pur avendo cugini da parte materna
politicamente attivi in maggioranza socialisti, democristiani in minoranza con alcuni zii che furono anti fascisti
non dell’ultima ora e uno zio dovette scappare in Francia.
Comunque in casa trovavo i seguenti giornali: Corriere della Sera, Corriere della Domenica, Famiglia
Cristiana, Unità, Vie Nuove, Grand Hotel, e le notizie sul periodo fascista le sentivo quando i compagni di
guerra e di prigionia venivano a trovare mio padre e parlavano dei loro ricordi di quel periodo, chi bene, chi
male e sulla campagna di Libia e poi in Palestina come prigionieri.
Riuscii a convincere mio padre di collaborare alla stesura di un libro scritto da “Gabriella Sechi”.
Molte cose sul fascismo le lessi sull’Unità e Vie Nuove quando si commemorava il 25 aprile e sui film che
erano mandati in onda in quegli anni, facendomi un’opinione non buona principalmente sui tedeschi nazisti
(ritenevo il popolo tedesco responsabile della guerra).
Dalla lettura di libri scritti da chi si salvò dai lager, fui preso da quella curiosità culturale di visitarne uno ed
essendo più vicino a quello austriaco andai a Mauthausen, anche perché lessi un libro scritto da un
deportato che si fece cinque anni in detto lager, era un combattente di Spagna rifugiatosi a Biarritz e il
governo francese di Vichy lo regalò alla gestapo!!!, mi soffermai principalmente nelle sale della morte al fine
di valutare cosa provassero quelle persone chiedendosi sul perché e per quali motivi loro dovevano morire
da innocenti, senza dimenticare cosa pensavano coloro che sotto il comunismo erano portati nelle cantine di
Lubjanka o nei gulag in Siberia!! PERCHE’?!!!!!!!.
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E allora mi sono chiesto: ma MUSSOLINI è stato il più grande illusionista e ventriloquo del mondo e
dell’universo!!!!!, come lo era per gli aerei militari e il milione di baionette?!!!.
Ripeto, essendo nato nel 1949 come ormai molti degli italiani attivi, perché devo aver paura del fascismo
quando anche un certo Almirante in un comizio a Napoli disse che non bisognava rievocare i simboli del
passato ma guardare al futuro!!!.
Perché la sinistra ha paura del fascismo?.
Perché non si studia a scuola su cosa fu, so cosa diede vita al partito fascista e sui motivi della seconda
guerra mondiale, forse perché nessuno ha voglia di affrontare veramente il problema?.
Senza dilungarmi sui fatti e sui misfatti del fascismo senza dire se esso era buono o cattivo, dal mio punto di
vista sarebbe ora che Voi della sinistra affrontaste quel periodo come un momento storico e nulla più e
metterlo come studio nelle scuole spiegato a 360 gradi analizzando i motivi che portarono al potere in quegli
anni il partito fascista, il partito nazionale socialista e il comunismo!!
Hoops guarda caso ideologie partite dalla base di sinistra socialista!!!!!.
Quanto sopra scritto vorrebbe evitare alle nuove generazioni, forviate dalle vecchie di portare avanti quegli
errori che furono fatti nel passato!!!!!!!.
Mi scusi ma perché tutti si dimenticano cosa scrisse qualche secolo fa un certo PLATONE?!!!!!!!!!!!.
Ci si dovrebbe chiedere:
a)

Perché dal 1917 al 1933 nacquero i tre partiti dittatoriali?

b)

Perché i vincitori della prima guerra mondiale non posero freni alla Germania?

c)

Quale interesse ebbe l’Inghilterra nel lasciare il nazismo nella sua preparazione della seconda
guerra mondiale? Perché le guerre e rivoluzioni non nascono oggi, ma sono programmate molto ma
molto prima!!!

d)

Quale ruolo principale ebbe la RUSSIA comunista sullo scoppio della seconda guerra mondiale,
grazie allo scellerato patto nazi/comunista: Molotov/Ribbentrop?.

e)

Che cosa incise sulle decisioni di Mussolini di allearsi con i tedeschi, rompendo l’accordo fatto a
MONACO nel 1938 con Regno Unito – Francia – Italia per la questione tedesca dei Sudeti con il
famoso PATTO D’ACCIAIO con Germania e Giappone?

f)

Chi finanziò e creò le Brigate Rosse negli anni 70 e perché?!!!!!!!!!.

Mi scusi, ma le nefandezze urlate da voi di sinistra contro il fascismo, furono perpetrate anche dal
comunismo. Sappiamo tutti che quando viene dato il via ad una guerra, viene dato il via al ludibrio dei
paranoici, viene dato il via agli amanti del sadismo e masochismo, la storia ne è piena. Lo stiamo vivendo
anche ai giorni nostri sulle guerre, sui massacri, torture anche vicino a casa nostra e nessuno si
meraviglia più di quel tanto perché alla fine c’è profitto, soldi e assuefazione umana utilizzando il
popolo come dei peones e questo che Lei dovrebbe combattere non con leggi “demenziali e idiote” sui
simboli del passato!!!.
Mi scusi la domanda: alla sinistra manca il FASCISMO? Perché se così fosse significherebbe il
fallimento dell’ideologia di SINISTRA su un modus vivendi di pace che avete sbandierato dopo la
caduta del fascismo!!!!!!!!!.
Mi scusi ma i due o tre golpe bianchi in Italia chi li ha fatti?.
Come mai lo spread sotto Berlusconi saliva, saliva, saliva e ora rimane stabile? Forse perché ora siamo ai
piedi della GERMANIA?
Forse ci dimentichiamo che la parola “populismo” fu coniata dalla rivoluzione russa, gli inglesi la
tradussero in populista, quindi?!!!!!!!.
Mi scusi ma quando afferma che chi passa davanti ai monumenti fascisti si sente a disagio, allora anche chi
va in chiesa dovrebbe sentirsi a disagio per i Patti Lateranensi fatti da MUSSOLINI nel 1929. Anche per i
due mondiali di calcio conquistati nell’era fascista, dovrebbero essere resi e tolti dal tabellone dei vincitori.
sede legale

Via Melchiorre Gioia, 50 - 20154 MILANO (MI) - Italia - cell.: 335 . 14 91 412 - mail.info@ilrinnovamento.com

sede operativa

Via San Vincenzo, 3 - 20123 MILANO (MI) - Italia - tel.: 02 . 48 02 70 58 - cell.: 335 . 14 91 412
mail.: presidenza@ilrinnovamento.com - sito web: www.ilrinnovamento.com

Dovrebbero radere al suolo quelle città nate dopo le bonifiche fasciste, i libri e i quadri, che strano mi sembra
di vivere nella FAMOSA NOTTE DEI CRISTALLI NAZISTI!!!!!!!!.
Mi scusi, invece di guardare al passato e su ciò che fu, perché non date una risposta a quanto è successo ai
giorni nostri in periodo non fascista e non fatti da MUSSOLINI:
Uccisione di uno statista DC: ALDO MORO.
Uccisione del Generale Dalla Chiesa.
Uccisione dei giudici Falcone e Borsellino.
Uccisione di Marco Biagi.
Attentato a Bologna.
Attentato al treno Italicus.
Chi creò le Brigate Rosse?
Perché nell’era non fascista ci furono oltre 428 morti e oltre 2.000 feriti tra gambizzati e non, come mai,
erano tutti fascisti?!!!!!!!.
Le chiedo perché i comunisti stanno ancora combattendo?!!!!!!!! Questo è ciò che va detto ai giovani! Non
vorrei che faceste come scrisse MANZONI su NAPOLEONE “ai posteri l’ardua sentenza”
Sotto il fascismo quanti morti ci furono dal 1929 al 1939?
Sarebbe ora di mettere una pietra sopra il passato liberando l’Italia da questo pantano che è continuamente
alimentato dal fuoco dell’odio e che potrebbe sbocciare in una nuova guerra civile come sta avvenendo in
certi territori russi, oppure tutto questo è per distrarre il popolo italiano sulla svendita di questa ITALIA a chi
non è italiano?!!!!!!!!!.
Già questa Italia si è trasformata dopo tangentopoli da Repubblica Democratica in “Repubblica
Democratica Dittatoriale giuridica, fiscale populista”.
Sbaglio? Quanto successe dal 1990 in poi, non è più democratico, ma una sorte d’inquisizione tacita,
subdola e molto pericolosa perché la pentola a pressione del popolo potrebbe scoppiare come avvenne nel
1917 – 1922 – 1933, ci pensi signora Presidente!!!!!!!.
FASCISMO – NAZISMO – COMUNISMO sono ideologie che hanno portato solo morte e assuefazione
del popolo. Andrebbero bandite per “CRIMINI CONTRO L’UMANITA”, dobbiamo uscire da
quest’oscurantismo politico moderno!!!.
Mi saprebbe dire quale è stata la differenza tra il Nazismo, Fascismo e Comunismo?.
Dal mio punto di vista nessuna perché i nazisti e i fascisti salutavano con il braccio teso e la mano tesa, i
comunisti braccio teso e la mano a pugno e la libera espressione uccisa tra lager e gulag!!!!.
Mi scusi signora Presidente, nella sua qualità di terza forza politica di quella che ancora oggi si chiama
NAZIONE ITALIA non dovrebbe agire come la famosa “maestrina dalla penna rossa” ma essere una
donna politicamente vera come lo furono alcune nel passato e ce ne sono state, basta ricordare.
Da liberalsocialdemocratico a suo tempo una certa Nilde Iotti che, pur essendo comunista la ammirai
quando sedette sullo scranno ora occupato da Lei, dove molte volte fu inflessibile anche contro i suoi amici,
quindi signora Presidente nella sua posizione Lei non può scendere al livello dei peones politici, mi dimostri
che le Donne con la D maiuscola, sanno dare buone idee SENZA INFANGARSI NELLA “MERDA DI UNA
STUPIDA POLITICA” !!!!!!.
RingraziandoLa per una sua eventuale lettura, per una sua gradita risposta e che quanto scrittoLe sia preso
come forma puramente politica costruttiva e non offensiva.
Cordiali saluti
Un cittadino italiano
E. P.
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