
Proclama alla Nazione: Ora o mai pi� ! 
- Per liberare l’enclave Italia –

La prova provata che l’Italia, da 66 anni, non � (n� pu� essere, n� – nelle sue 

attuali condizioni – potr� mai diventarlo!) uno Stato indipendente e sovrano – e che 

il suo Governo (di destra, sinistra, centro… sarebbe la stessa cosa!), non � (n� pu� 

essere) in grado di fare liberamente e degnamente gli interessi dei suoi 

amministrati (in quanto, oltre ad essere chiaramente in sottordine a quello degli 

USA, � invariabilmente ed incessantemente sotto ricatto ed autorit� di Washington 

che tende puntualmente, arrogantemente e sfacciatamente ad intimargli cosa si 

debba o non si debba fare…) – l’abbiamo definitivamente avuta in concomitanza con la Crisi libica, tuttora in 

corso.

Questo, nonostante l’Italia avesse un preciso e vincolante trattato di non aggresione e di cooperazione con la 

Libia, e che i nostri interessi politici, economici ed energetici consigliassero, quanto meno, di restare neutrali.

Tenuto conto di quanto sopra, e non potendo fare altrimenti, � pertanto indispensabile che, una volta per 

tutte, si possa fare chiarezza. E, per poterla realmente fare, � ugualmente vitale ed urgente che si possa – al 

di la delle idee di ciascuno e degli schieramenti ideologici, politici e partitici in cui ognuno si riconosce – tirare

una precisa, indelebile ed invalicabile linea di demarcazione, tra tutti gli Italiani. Tra coloro, cio�, a cui,

per un motivo o per un altro, sta bene la suddetta situazione, e quegli Italiani, invece, che tendono 

fermamente a rifiutarla, e vorrebbero, in qualche modo, rimetterla in discussione.

Questa, dunque, da oggi, � la sola, possibile, linea di demarcazione: 

1. chiunque, tra gli Italiani (di destra, di sinistra, di centro, di centro-destra, di centro-sinistra, di estrema 

destra o di estrema-sinistra), continuer� ad accettare il suddetto stato di flagrante ed umiliante sudditanza 

da Stati terzi (fosse pure, per banale ignoranza o noncuranza), sar� considerato un nemico (polemios/hostis) 

ed un traditore della nostra Patria;

2. chiunque altro (di destra, di sinistra, di centro, di centro-destra, di centro-sinistra, di estrema destra o di 

estrema-sinistra) tender�, invece, a rifiutare il succitato stato di asservimento e di subordinazione, e vorr�, 

in qualche modo, riunirsi e lottare, per potere finalmente riuscire a liberare la nostra Patria Italia/Europa 

dalla colonizzazione politica, economica, culturale e militare che ci � stata subdolamente imposta negli ultimi 

66 anni, sar� considerato un nostro amico (philos/amicus) ed un nostro alleato (etairos/sodalis).

Libert�, Indipendenza, Autodeterminazione e Sovranit� politica,

economica, culturale e militare, per l’Italia,

l’Europa ed il resto dei Popoli-Nazione del mondo.

Potete aderire al Proclama a questo link
http://proclamaitalia.wordpress.com/2011/03/25/hello-world/

Ristampatelo, pubblicatelo, fatelo girare tra i vostri amici, luoghi di lavoro, sui vostri siti e 
blogs, indicando questa fonte e comunicandocelo. Ci conteremo e ci incontreremo

- Ciclostilato in proprio ad uso interno -


