-----

2.’18 Il collaboratore del “Manifesto”, testata comunista, ha smosso Governi interi per anni e lo striscione
giallo Amnesty “Verità per Giulio Regeni” ha fatto il giro del mondo, Insieme a La Repubblica.
Si farà giustizia di chi ha fatto scempio della povera Pamela che però non collaborava col Manifesto ? L.L.

PALERMO- CHIUNQUE NON CONDIVIDA QUESTI ATTI CRIMINALI, PUR NON ISCRITTO O ATTIVISTA DI FORZA NUOVA COME ME, HA IL
DOVERE DI MANIFESTARE SOLIDARIETA’ CONTRO L’ODIO CHE SPRIZZA DALLA TEPPA ROSSA (Anarchici, Centri Sociali e chi li ispira
pretestuosamente per frenare il crollo previsto alle prossime elezioni):
SABATO POMERIGGIO 24.2.’18, ROBERTO FIORE, LEADER DI FORZA NUOVA, IN UN LUOGO ANCORA SEGRETO, MA IN CENTRO CITTÀ
Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2018/02/palermo-comizio-forza-nuova-di-sabato-ci-sara-nessun-divieto-per-robertofiore/1047407/#xcuKSbUfgPKhrWXL.99
PALERMO, BRANCO DI IENE COMUNISTE AL SOLITO PESTA, CORAGGIOSAMENTE 1 DI FORZA NUOVA -2.'18
Da recente, lo sfrenato tentativo di delegittimare a tutti i costi il risorgere prepotente delle destre , dopo l’ovvio autoaffondamento di vari governi
imposti dal sovietico Napolitano, fino a scoprire di colpo la vergognosa realtà, già evidente anche se un po’ ovattata, ma ormai ufficiale, di aver
avuto per tanti anni un vero soviet tra le più alte cariche (persino un magistrato,Grasso e l’arcinota Boldrini) alla guida della Nazione.
Da Macerata, a Mantova, a Pontedera, a Firenze, a Genova, ad Ostia , a Predappio e così via , quasi all’infinito s’è scatenata un’indegna e
pretestuosa battaglia che, soffiando sul fuoco, comincia a diffondere assieme all’odio (persino in occasione del giorno di commemorazione dei
Martiri delle Foibe comuniste nell’italianissima Istria del 10. Febbraio) anche pretesti di azioni criminose come questa di Palermo, incoraggiate
dal guanto vellutato di molti giudici.
Ora a questa bravata mi limito a rispondere solo che, mentre a Forza Nuova resta l’Onore per la forte “attenzione” riservata ad un solo nemico, alle
belve rosse resta la viltà animalesca del branco. Evidentemente non sanno, né possono capire che: MOLTI NEMICI, MOLTO ONORE !
Leonida Laconico

Menomale che finalmente si è trovata la cura miracolosa per salvare l’Italia ormai prossima dal baratro per la minaccia fascista
col contributo anche del Comune di Mantova rompendo gli argini che non sfiorarono neanche i predecessori, autori della

“ Liberazione “ che purtroppo con gran delusione dovettero rinunziare all’ardente desiderio di annettere l’Italia nel blocco
sovietico per alzare la bandiera della Repubblica Popolare Italiana (1) dopo il tentativo di fare piazza pulita ,con le stragi
note del vicino “ Triangolo rosso dell’Emilia !”.
Quindi ora Mantova boccia la cittadinanza onoraria al Duce, per unirsi al coro dei grandi strateghi della politica
progressista-democratica che per coprire il fallimento di ben 4 governi di “ sfascio” passano al contrattacco con il “geniale “
attacco al “fascio”.
Come possono giustificare la loro sanità mentale con il cambiamento unilaterale della toponomastica per di più mantenendo
vie, piazze etc….. dedicate al fior fiore dei peggiori sanguinari della storia mondiale ( vedi Lenin - Togliatti, -Ho Chi Min -Mao Tse
Tung - Marx - Gramsci) che conferma determinazione e comprensibile gioia tutti i paesi della “ Cortina di Ferro “ decretarono il
“COMUNISMO FUORILEGGE”
L. L.
(1) Con la conferenza di pace a Berlino l'Italia è divisa in due zone: il Regno d'Italia che sopravvive al referendum del 1946, e la Repubblica

Popolare Italiana comprendente il Friuli, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia-Romagna e la Toscana con capitale Bologna;
primo segretario del Partito Comunista Italiano e capo del Soviet Supremo d'Italia è Palmiro Togliatti. Il Trentino rimane alla Repubblica
Popolare Italiana, l'Alto Adige va all'Austria, la Val d'Aosta alla Francia, la Sicilia all'Inghilterra, Trieste e l'Istria alla Jugoslavia.

Leggi tutto →

http://www.fmboschetto.it/Utopiaucronia/Itlerelli.htm

BANDIERA della Repubblica Popolare Italiana , agognata dai rossi sperando che l’Italia, a fine
conflitto, entrasse nel “Blocco Sovietico”
Mantova, via la cittadinanza al Duce. Battaglia di 3 ore e mezza , ma.......
Centrodestra, M5S e civici contrari: E anche la maggioranza non è compatta: il presidente Allegretti non vota

di Sandro Mortari - 12 febbraio 2018

http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/02/12/news/mantova-via-la-cittadinanza-al-duce-battaglia-di-3-ore-emezza-1.164682865
MELONI (FDI)-LIVORNO, IENE COMUNISTE CON SPUTI, CALCI E CORI, MA DEMOCRATICI- 2.'18
CONSIDERAZIONE DI PCHE PAROLE : CERTO CHE CON UNA DONNA ANCORA IN ALLATTAMENTO PER IL FRESCO PARTO.
SI DIVENTA CORAGGIOSI IN alcune decine DI BELVE !

UNO SOLO DELLA VERA DESTRA AVREBBE MANDATO TUTTE LE alcune decine ALL’OSPEDALE PER I SOLI CALCI IN CULO CON TANTO DI
PAPOLE !
L. L.

--

Fdi, individuati primi aggressori Meloni
Sarebbero alcune decine, ma polizia continua a visionare video Redazione ANSALIVORNO 15 febbraio 2018
LEGGI TUTTO: > http://www.ansa.it/toscana/notizie/2018/02/15/fdi-individuati-primi-aggressori-meloni_214519eaa93c-4839-bec0-9b25dd72e387.html
-----

Contro la leader Fdi anche una bottigliata E i manifestanti intonavano «Bella Ciao» ( Io gli avrei cantato :
Bella Addio !)
Eleonora Mancini - Mer, 14/02/2018

LEGGI TUTTO: > http://www.ilgiornale.it/news/politica/aggressione-meloni-sputi-e-calci-antifascisti-1494260.html
Sputi e insulti a Giorgia Meloni: "Io aggredita a Livorno"

LEGGI TUTTO: >
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/02/13/news/meloni_contestata-188769715/

Gregoriano ? NO COMMENT !

Forse è un coro parrocchiale od un canto

Razzismo rovesciato ad Agrigento: “Bianchi bastardi”, richiedenti asilo insultano italiani in campo
Leggi tutto →
http://www.imolaoggi.it/2018/02/10/razzismo-ad-agrigento-bianchi-bastardi-richiedenti-asiloinsultano-italiani-in-campo/
------

11.2.’18 Come volevasi dimostrare è di ieri, quello che gl’imbecilli ideologici negavano, quasi solidali coi massacratori (ora sono 3 gl’indagati del
crimine, segno tangibile delle miracolose risorse dell’accoglienza indiscriminata!), ma resta da sgombrare definitivamente il dualismo Fascismo =
Razzismo (come, sia la Storia del Ventennio insegna, sia la mia semplice analisi, basata sulla lucidità mentale in relazione ad un istinto vendicativo di
Traini.) che psicologi al fianco di magistrati neutrali potranno in 1 attimo dimostrare.
La stizza delle sinistre GRASSO (ex magistrato comunista! ancora 2° carica dello Stato), FIANO (inventore per necessità dell”Apologia fascista”
senza autocritiche ideologiche), l’anacronistica ANPI ed altri compari, naturalmente centri sociali, anarchici e cosi via, cresce man mano che il
loro consenso crolla, pur non riconoscendo verità storiche sulle soverchianti scelleratezze dell’Unione Sovietica.

Leonida Laconico

Meloni: "Casapound e Forza Nuova non sono partiti xenofobi"
Meloni: "Il fascismo è la coperta di Linus della sinistra". Poi sulla manifestazione di Macerata: "Ma nessuno ha pietà per Pamela?"

Sergio Rame -

Sab, 10/02/2018

….. La manifestazione di oggi a Macerata non ha fatto altro che creare l'ennesima spaccatura nel Paese. "

Luca Traini paghi

ma l'autopsia di Pamela dimostra che è stata
accoltellata al fegato mentre era ancora viva. Nessuno ha pietà per questa ragazza italiana?"….
per ciò che ha fatto - taglia corto la Meloni -

Leggi tutto →

http://www.ilgiornale.it/news/politica/meloni-casapound-e-forza-nuova-non-sono-partiti-xenofobi-

1493149.html
--

Sparatoria razzista a Macerata, …. Il corteo organizzato da Forza Nuova ha violato il divieto del Questore
e l’appello del sindaco allo stop di tutte le manifestazioni. 8.2.’18
PREMESSA: ( Ma com’è monella F.N. ! Ora mi vedo costretto ad un digressione molto critica. Infatti potrete condividere ,se in buona fede,
che sistematicamente, quest’esempio capitato casualmente,tutti i Mass Media schierati (pappa e ciccia con L’Unità) pubblicano sempre i
titoloni in un modo cubitale – infatti qui citano i dannati di FORZA NUOVA - mentre nel corpo dell’articolo scappa per caso la solita bugia :
ma guarda c’erano anche gli ANARCHICI DELL’ESTREMA SINISTRA- APRENDO IL SEGUENTE LINK mi darete ragione :

Ci sono

stati scontri anche con gruppi di estrema sinistra
perché avevano dimenticato le classiche molotov).

Leggi tutto →

( ma loro erano pacifici , hanno salvato il centro storico, anche

Quindi un invito a rifiutare certe testate di vergognosa faziosità!

http://www.corriere.it/cronache/18_febbraio_08/sparatoria-razzista-macerata-corteo-forzanuova-tensioni-scontri-la-polizia-9fb45268-0d18-11e8-8543-41fe3d3d3c7b.shtml

"A Pamela strappate le viscere". Spunta l'ombra del rito voodoo
Nella casa degli orrori trovati gli abiti sporchi di sangue. Secondo il Tempo, dal corpo fatto a pezzi mancano viscere e
- Sergio Rame - Ven, 02/02/2018 –
cuore. L'ombra del rito tribale
La fuga e il mix di droghe: quelle ultime ore di Pamela

La corsa per tre chilometri dopo aver lasciato la comunità. Poi in farmacia. L'incontro col nigeriano Luca Romano - Ven, 02/02/2018

Leggi tutto → http://www.ilgiornale.it/news/cronache/fuga-e-mix-droghe-quelle-ultime-ore-pamela-1489566.html
Leggi tutto →

Chio è Oseghale, lo spacciatore nigeriano

57

Omicidio Pamela, l'uomo fermato: nigeriano, spacciatore, senza permesso. Nella sua abitazione i vestiti sporchi di sangue della giovane e altre tracce
ematiche - Marianna Di Piazza
•

Leggi tutto →

Due testimoni incastrano il nigeriano

Le due testimonianze sono state rese agli investigatori insieme a quelle di altre persone. Il

nigeriano Innocent Oseghale però nega tutto

Leggi tutto → I sogni della 18enne e i post sulla droga
•

Leggi tutto → "I responsabili soffrano lentamente fino alla morte"
Su di lui pendono tutti i sospetti per la morte della ragazza romana il cui cadavere fatto a pezzi e chiuso in due trolley. I borsoni sono stati rinvenuti
mercoledì lungo una strada di campagna nei pressi di Pollenza, vicino a Macerata. Su come la 18enne è finita lì ora emergono particolari inquietanti.
Secondo il Tempo, infatti, starebbe emergendo il sospetto che si sia trattato di "un rito tribale".
Il 29enne Innocent Oseghale ha precedenti per spaccio e un permesso di soggiorno scaduto. Vive in via Spalato 124, a Macerata, la strada in cui è stata
vista, per l'ultima volta da viva, Pamela. Le telecamere di sorveglianza lo hanno immortalato insieme alla giovane e, in casa sua, gli inquirenti hanno
trovato gli indumenti, sporchi di sangue, che la ragazza indossava quando è scomparsa, e lo scontrino di una farmacia, poco distante dove, lo stesso giorno,
aveva acquistato una siringa. Un testimone, anche lui nigeriano, ha visto, la notte del 30, il nigeriano mentre trasportava i due trolley

all'interno dei quali è stato ritrovato il cadavere mutilato della giovane.
Contro Oseghale ci sono prove, dunque inoppugnabili. Tanto che ora dovrà rispondere delle accuse di omicidio, vilipendio, soppressione e occultamento di
cadavere. Ma l'orrore non è ancora finito. Dai primi riscontri, pubblicati oggi dal Tempo, è emerso che, prima di essere stato fatto a pezzi il cadavere di
Pamela sarebbe stato martorizzato. Oltre alle ferite riscontrate sugli arti tranciati, sarebbero poi sparite le viscere e il cuore. Quest'ultimo particolare
spingerebbe gli inquirenti a ipotizzare il rito voodoo. "Spero e prego che giustizia sia fatta - si è sfogata su Facebook la madre della 18enne, Alessandra
Verni - quello che le hanno fatto è indescrivibile è così crudele che spero di vederli soffrire lentamente, fino alla morte". Dopo aver fatto a pezzi il cadavere,
sempre secondo il Tempo, Innocent Oseghale si sarebbe "sciacquato minuziosamente" le mani con la candeggina per far perdere ogni traccia del dna della
giovane.
Prima della scomparsa Pamela, originaria di Roma e con problemi di tossicodipendenza, era fuggita dalla comunità terapeutica Pars, di Corridonia, nel
Maceratese, dove era ospite dallo scorso ottobre proprio per disintossicarsi. Restano da chiarire le cause della morte della giovane. E saranno gli esami
tossicologici, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni, a stabilire se si sia trattato di un decesso per overdose, o se sia stata uccisa per motivi ancora
ignoti. Intanto proseguono gli accertamenti all'interno dell'appartamento dove il corpo della ragazza è stato, con tutta probabilità, sezionato da Oseghale.
E chi indaga non esclude che ci siano altre persone coinvolte.

MACERATA-2, NON razzista la vendetta per Pamela finita squartata in 2 valige! 7.2.’18
E’ fondamentale che sull’atroce fine di Pamela si distingua tra reati penali (da un lato il crimine fino al sezionamento scientifico del corpo,
ma finora senza colpevole , lo spaccio di droga , la clandestinità dei nigeriani ; dall’altro una sparatoria per vendetta, comunque da
condannare per ferimenti e non per strage, considerando l’evidente stato confusionale di rabbia incontrollabile) e reati pretestuosi
d’opinione/politici .
Nella nebbia però il Gip esclude omicidio per arresto Oseghale e lo accusa solo di occultamento e vilipendio cadavere,ma pare (assurdo e
ridicolo) che non voglia trattenerlo in carcere ( quindi potendo diventare uccel di bosco.), mentre, trattenendo in arresto Traini , intende
scaricare sul feritore maggior colpa; ed il vilipendio giocando coi coltellacci trovati in casa ?! Ahi, Ahi inGiustizia, che peraltro consente di far
distrarre l’opinione pubblica dai mass-Media che fanno calare dalle nuvole persino il razzismo che, come dimostrerò più avanti, c’entra “come
i cavoli a merenda” !
I fumi ideologici di una sinistra in panne che non fa, ormai noiosamente e pretestuosamente, altro che seminare zizzania ( la classica pianta
maligna che, in questo caso, tenta in modo osceno di accoppiare Razzismo –Fascismo, con una faccia di bronzo tale da far finta di dimenticare
che il Comunismo non era mica come la zizzania , ma molto peggio della cicuta, avendo sterminato interi popoli ,massacrato migliaia di
religiosi cristiani )
Partendo da questa assoluta incoerenza mi sorprende come anche l’informazione dominante (Stampa, RAI, etc…) ci tenga ad accodarsi a
certe falsità, persino puerili. Deve emergere chiaro che la dinamica di simile, (quasi) istintiva, azione vendicativa va giudicata solo
immedesimandosi nello stato di eccitazione tale da annebbiare totalmente la ragione e che, persa la bussola per l’atrocità emersa, Traini si è
lanciato ciecamente nel vortice di un malinteso giustizialismo.
Ma a questo punto una pacata ed obiettiva riflessione : Credete

veramente che se il crimine barbaro fosse stato
commesso da un viso pallido di “razza bianca, padre, amico…avrebbe rinunziato alla vendetta ?
Per tali crimini così efferati si riuscirebbe facilmente a spegnere la sete cieca di vendetta in base al colore ?
Non ho veramente parole per la vile parzialità dei cosiddetti presentatori RAI ,giornalisti e politici “democratici“ che hanno suggerito di
imbeccare senza sosta un reato assurdo : quello di strage, quando invece ci sono stati solo feriti, tra i quali una ragazza che il pistolero si
dispiace di aver colpito (augurandosi la guarigione di tutti) .

Ora a parte la macabra mancanza di organi tra i pietosi resti che può far pensare al rito tribale vaodoo o peggio ancora di cannibalismo ,
scoppia come una bomba il mistero sull’autore, scartando l’idea che non possa essere stato facile alla ragazza di ridursi così .
A riprova dell’incapacità di intendere e volere: se Traini fosse stato lucido e premeditato, non sparando a casaccio ca. 30 pallottole, ne
avrebbe risparmiate più della metà
CITTADINI DI MACERATA, ANCHE PER NON ESSERE COMPLICI DI UNA MOSTRUOSA MONTATURA CHE TENDE PERALTRO
A RIBALTARE LE MAGGIORI RESPONSABILITÀ PUNITE CHI E’ IN MALAFEDE E CHI NON SI STANCA DI MANTENERE
OLTRAGGIOSAMENTE LA DIVISIONE DEGLI ITALIANI ANCHE PER OSCURARE I BEN PEGGIORI CRIMINI ROSSI ( ANPI per

trasferire il livore necessario ai degni eredi ed altre sigle anti italiane, sognatrici dell’aspirante patria URSS, che ormai non disdegnano di
arruolare gli extracomunitari in massa , per “riconoscenza” della generosa – provvisoria – accoglienza, per manifestare contro le “destre”) !
QUI IL RAZZISMO E LA STRAGE NON C’ENTRA ,MENTRE IL CRIMINE TRIBALE (finora senza autore ) C’ENTRA E COME !
Il quadro generale dunque definisce che l’affidabilita’ delle sinistre con 4 governi abusivi sul groppone + 5 STELLE è proporzionale alle balle
già realizzate ed alle conquiste infinocchiate (sui miracoli economici ed occupazionali ,debito pubblico etc), ma anche a quelle che avrebbero
proiettato verso, poveri illusi, un fosco futuro ( Ius Soli –Burocrazia-Droga libera –Famiglie - Unioni di fatto …………)
---RICORDO CHE IL 10 FEBBRAIO SARA’ COMMEMORATO IL GENOCIDIO DELLE FOIBE TITINE COMUNISTE CONTRO
GL’ISTRIANI (allora italianissimi) , QUESTA “GENEROSA” DEMOCRATICA CONCESSIONE HA RICHIESTO APPENA 50 ANNI DI
RICHIESTE INTRISE DI PIETA’ PER I DIMENTICATI. MA OSSERVO CHE TRA LE FOIBE E LE VITTIME DELLE DEMONIZZATE
“LEGGI RAZZIALI” C’E’ UN ABISSO QUALI – QUANTITATIVO (che avrei preferito non menzionare, ma aggiungo che a questa “timida

ricorrenza” che riguarda solo in parte vittime fasciste, si contrappongono tante ricorrenze rosse nient’affatto timide ! Cosa che certo mantiene
un profondo solco tra italiani.) .
P.S. Debbo confessare che mi fatto inferocire l’assalto animalesco di sovietica memoria di cosidetti collettivi , meglio definibili sventurati
comunisti anarchici , alla cerimonia di Pavia >LINK SEGUENTE, ma molte maledizioni anche per i Mass-Media in assoluto silenzio –stampa
in abominevole contrasto e vomitevole can can di faziosità se dovessero appena notare una mosca nera…naturalmente fascista!
Se altre prove dovessero giovare per capire chi contribuisce a fomentare rabbia , fino all’odio , è servito, anche se Mattarella lo sa da tempo !
Leonida Laconico

Pavia, Collettivi rossi contro il ricordo delle foibe: "Fascisti ritornate nelle Foibe"

Un gruppo di 50 persone ha assaltato la commemorazione dell'Associazione culturale Recordari di Pavia. Una
violenza arginata dalla polizia che ha interrotto in parte il Ricordo della Foibe Marco Vassallo - Gio, 08/02/2018
Leggi tutto →
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/pavia-collettivi-rossi-contro-ricordo-fascisti-

ritornate-1492040.html
--

Durante questi ultimi anni il Governo italiano, retto dalle sinistre e mai votato dagli Italiani, si è prodigato a proclamare e
ad esibire sentimenti di ripugnanza verso il fascismo, approfittando di ogni occasione per manifestare un apprezzamento incondizionato verso
i partigiani, compresi quelli comunisti e assassini che insanguinarono l’Italia a guerra finita.

.

-Lager siberiano di Vorkuta - La scritta che troneggia all'ingresso :
" Il lavoro in URSS è una questione di onore, gloria, orgoglio ed eroismo ".

Leggi tutto →

http://www.italian-samizdat.com/2018/01/commemorazione-dei-martiri-delle-foibe.html

ALLORA , DOPO SOLO ca.80 ANNI ed, anche perchè giunti all’attuale recrudescenza disgregatrice dell’unità nazionale , in forza a
menzogne antistoriche, PERCHE’ NON SORGE SPONTANEA LA MOSSA RIEQUILIBRATRICE NECESSARIA, METTENDO SUL
TAPPETO MIGLIAIA DI FONTI STORICHE NAZIONALI ED ESTERE PER EMETTERE UN VERDETTO DECISIVO :
SE IL FASCISMO SI VUOLE AL BANDO, A MAGGIOR RAGIONE IL COMUNISMO IN UNA VISIONE MONDIALE (non solo sul passato
,ma anche sul drammatico presente: Venezuela, Corea Nord, Birmania … , ricordando che tutti i Paesi dell’ex Cortina di Ferro, giudici diretti
, l’hanno fatto da tempo) .

Leonida Laconico
-----

DALLA FORESTA ……. A MONTECITORIO
DALLE BELLE PAROLE …. ALLE BALLE NEI FATTI
DALL'ANTIFASCISMO …. ALL'ANTEFASCISMO
GRAZIE AL LAVORO INDE.FESSO IN PARLAMENTO !

QUALCUNO CHE BEN CONOSCEVA IL POPOLO ITALIANO PRESAGI’, QUASI COME UN VATE
INFALLIBILE, I MAGNIFICI TRAGUARDI DI UN PARLAMENTO “DEMOCRATICO-PROGRESSISTA”,
CON I “PRIMATI” SEMPRE IMPEGNATI !

ED ESCLAMO’:

NON E’ DIFFICILE GOVERNARE L’ITALIA, E’ SOLO INUTILE !
Leonida.Laconico

APRITE IL LINK: > http://www.casuzze.it/files/I-PRIMATI-E-GLI-OMINIDI.pdf
ORIGINE - CLASSIFICAZIONE - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PRIMATI…NON I RECORD OLIMPIONICI !

MACERATA-1, Pamela finita in 2 valige con rito voodoo e vendetta di reazione! 2.’18
Qualche essere inqualificabile osa addebitare PERSINO questo orrore ed ogni violenza, al razzismo e quindi in
automatico alle destre e quindi al fascismo, ma come si puo’ sopportare ancora questa mistificazione che sta provocando
proprio cio’ che sostengono di voler combattere!
A tal proposito vorrei ricordare tappe storiche sconosciute ai più ed una lapidaria e sacrosanta realta’ … a scanso di
equivoche speculazioni:
FASCISMO: CIVILTÀ CATTOLICA, VATICANO CONSIDERÒ’ LODEVOLE RAZZISMO COLONIALE
Questo raro documento ufficiale del Vaticano (NON di un gerarca in camicia nera) , oscurato naturalmente dai media dominanti del
cosidetto “progressismo-democratico” , mette in evidenza profonde differenze sulle motivazioni e modalità comportamentali che il ”
fetente ventennio” riuscì ad attuare rispetto all’attuale disastro, fino alla minaccia di invasioni migratorie e culminanti in frequenti e
mai prevedibili atti di terrorismo, specie contro i cristiani in tutto il mondo.
Da anni prevedevo l’inevitabile recrudescenza (fino al tracollo prossimo se…. non eleviamo un Mea Culpa dalle ns.coscienze| )
calandomi nelle cause fino alle spinte radicalizzate in una religione che riusciva a convivere col Fascismo e viceversa.
Oggi ho trovato conferma a quello che indicavo tra le cause scatenanti l’avversione verso tutto l’Occidente : IL RISCHIO DI

CONTAGIO DELLO STILE DI VITA CORROTTO; DROGATO, CONTRONATURA ED IMMORALE CHE IL MATERIALISMO ATEO
E’ RIUSCITO AD IMPORRE ,SPECIE ALLE NUOVE GENERAZIONI (oggi proiettate alle peggiori conseguenze causate dalle
irresponsabili generazioni precedenti, che poi in fondo gran parte della gioventù ha piacevolmente assorbito tra musica e balocchi).
Ecco una fonte d’informazione, evidentemente politicamente NON troppo corretta;
http://www.ilgiornale.it/news/politica/qaida-e-radici-male-lodio-osama-nato-gita-1459176.html
— Al Qaida e le radici del male L’odio di Osama nato in gita.

LEGGI TUTTO: > https://chiesaersi.wordpress.com/2009/11/06/civilta-cattolica-il-vaticano-considero-

lodevole-il-razzismo-coloniale/#comment-660
Il razzismo è un Diritto-Dovere sacro e naturale di tutti i popoli, se lo s’intende come espressione di legittima difesa della
propria Cultura,Usanze e Tradizioni, patrimoni universali essenziali di ogni essere umano di ogni razza e colore, ma
senza prevaricazione su altri o da altri, quindi innescando un doveroso e vicendevole rispetto umano, legislativo,
economico...
Da ciò deriverà spontaneamente sana solidarietà reciproca, senza forzare promiscuità od interessi egoistici,né forme
d’imposizione di “cosidetta democrazia progressista“ od altre forme politicamente corrette.
Leonida Laconico

ANPI (Assoc.Partig.)-Case popolari solo con tessera antifascista 1-.’18
L’antifascismo per di + razzista e la “resistenza” dell’ANPI (Assoc. Partig.,che non riesce a guardarsi allo specchio della storia per gli straripanti crimini)
straripano sempre più , ma quella degli Italiani ,come ormai sanno anche le pietre, sta cessando, ma potrebbe adeguarsi alle forme di protesta attuate dai
sinistri ed accettate con 10 e lode da Mass-Media ed Istituzioni.
Leonida Laconico http://www.leonida-laconico.eu/

Ho espresso, da 20anni circa, motivate riserve su tanti punti contro l’apertura sempre crescente e motivata dai vantaggi del fenomeno
dell’immigrazione come vera risorsa socio-economica dalle sinistre e da una parte della Chiesa, sorvolando sul fatto che, accettando questa
tesi, avviata già da allora verso il crollo della ns.Civiltà che, invece di voler rimediare alle cause (Denatalità, Disvalori, Permissivismo,
Vanità, Effimero, Livellamento, Droga, Disimpegno, Calo delle Vocazioni, Diritti senza Doveri, Vita comunque godereccia …) già in atto del
proprio generale declino, andava in senso opposto solo per compiere il trionfo del materialismo – consumistico – egoistico, arrivando
all’abdicazione con la demente illusione che le proprie aspettative sarebbero state ben assolte dagli immigrati.
Abbiamo subito atti terribili, attentati, stupri, case occupate con violenza … e tutto quasi col beneplacito della magistratura che addirittura

puniva il diritto di legittima difesa personale, ma non avrei mai immaginato orrori simili, fino ai tribali riti voodoo, solo per sentito dire ! C’è
ormai da chiedersi: a quando l’arrivo di qualche cannibale …. purchè, per non lasciare traccie, digerisca qualche fautore della cancellazione
dell’Occidente!
Ecco
come spiegare, al di là della mia provocazione, il gesto esasperato verso una esasperata ed insensata accoglienza, la mancanza della più
elementare saggezza non ha voluto tener conto, per schifosi motivi ideologici, che ora vorrebbero continuare a colpire di più,senza
immedesimarsi, chi ha voluto attuare ciecamente la vendetta di questa abominevole crimine, che il macabro autore (clandestino!).
Certo che non poteva essere un pro-migranti, ma evidentemente un esasperato da una spirale continua e crescente, quindi un anti di destra,
andato certamente oltre, ma che mi auguro si sia “limitato” a ferimenti, inevitabilmente indiscriminati, da pagare, ma proiettati a far
riflettere su ipotetiche follie future e comunque responsabile materiale, ma NON morale! Ciononostante non sfugga che buona parte della
della ns.gioventù ( e non solo) assume sempre più sembianze strane, fin quasi di fauna umana.

-A QUANDO LA CURA UNICA DEL RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI LEVA MILITARE OBBLIGATORIO RIVEDUTO,
CORRETTO ED ABBREVIATO COI SUOI 1000 VANTAGGI FORMATIVI, SANITARI, AGGREGATIVI … ETC ?

POSSIBILE CHE ANCORA NESSUNO SI DECIDA A PROPORRE IL REFERENDUM ?
…che (forte anche delle mie migliaia di sondaggi ) vincerebbe strepitosamente, perché credo e spero che oggi anche Berlusca, che
approvò la “sospensione” per far guadagnare un anno perso ai giovani, si rimangi questo grossolano abbaglio di sapore
mercantilistico, senza considerarne un valore assoluto per la vita !

--

--

-

Leonida Laconico

--

http://www.leonida-laconico.eu/

-

Con la conferenza di pace a Berlino l'Italia è divisa in due zone: il Regno d'Italia che sopravvive al referendum del 1946, e la Repubblica
Popolare Italiana comprendente il Friuli, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, l'Emilia-Romagna e la Toscana con capitale Bologna;
primo segretario del Partito Comunista Italiano e capo del Soviet Supremo d'Italia è Palmiro Togliatti. Il Trentino rimane alla Repubblica
Popolare Italiana, l'Alto Adige va all'Austria, la Val d'Aosta alla Francia, la Sicilia all'Inghilterra, Trieste e l'Istria alla Jugoslavia.

Leggi tutto →

http://www.fmboschetto.it/Utopiaucronia/Itlerelli.htm

BANDIERA della Repubblica Popolare Italiana , agognata dai rossi
sperando che l’Italia, a fine conflitto, entrasse nel “Blocco Sovietico”
HA ANCORA SENSO PARLARE DI COMUNISMO?

Leggi tutto →

http://www.centrosangiorgio.com/piaghe_sociali/principale_articoli_comunismo.htm
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