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MUSSOLINI E IL SUO CAMPO MASSONICA DI NEMICI
IL 26 NOVEMBRE 1926 IL GOVERNO HA PROMULGATO UNA LEGGE CHE
AVREBBE
VIETARE LE SOCIETA 'SEGRETE IN ITALIA E LA POLIZIA SONO STATI
SUCCESSIVAMENTE POSTE A OCCUPARE TUTTI LOGGE MASSONICHE IN
ITALIA E LE COLONIE.

"Il mio lavoro non era stato facile né luce, la nostra Massoneria aveva
filato una rete più intricato di anti-religiosa, l'attività, ma ha dominato le
correnti di pensiero, ha esercitato la sua influenza su case editrici, oltre
l'insegnamento, l'amministrazione della giustizia e anche su alcuni tratti
dominanti delle forze armate. Per dare un'idea di quanto erano andate le
cose, questo esempio significativo è sufficiente. Quando, in parlamento, ho
consegnato il mio primo discorso del 16 novembre 1922, dopo la
rivoluzione fascista, ho concluso invocando l'aiuto di Dio nel mio difficile
compito. Bene, questa frase di mia sembrava essere fuori luogo! Nel
Parlamento italiano, un campo d'azione per la Massoneria italiana, il
nome di Dio era stato bandito per un lungo periodo di tempo. Nemmeno il
Partito popolare del cosiddetto partito cattolico aveva mai pensato di
parlare di Dio. In Italia, un uomo politico non si voltò nemmeno i suoi
pensieri alla Divinità. E, anche se avesse mai pensato di farlo,
l'opportunismo e codardia politica lo avrebbe dissuaso, in particolare in
un'assemblea legislativa. E 'rimasto per me fare questa innovazione in

grassetto! E in un intenso periodo di rivoluzione! Qual è la verità! E 'che
una fede apertamente professata è un segno di forza. Ho visto la fioritura
religiosa spirito nuovo, ancora una volta chiese sono affollate, i ministri di
Dio sono a loro volta investiti di nuovo rispetto. Il fascismo ha fatto e sta
facendo il suo dovere. "
Mussolini Autobiography 1928
Accettando l'invito del Re di formare un nuovo governo italiano e di assumere la carica di
Primo Ministro nel 1922, Benito Mussolini si è affrettato a domanda e in seguito al
comando che ogni cittadino italiano deve professare e di onorare la fedeltà e la lealtà
verso lo Stato italiano e alla Regno d'Italia personificata nel personaggio di re Vittorio
Emanuele III della Real Casa di Savoia e di rinunciare e di dimettersi dalla lealtà e altre
appartenenze che violano e contrarie a questo impegno di Italia e le sue istituzioni.

MOLTI NEMICI, MOLTO ONORE.
Noti massoni fascisti sono stati invitati per la loro dimissioni dal loro
Logge massoniche. Mussolini ha detto alla nazione che era impossibile essere fedeli in
Italia e anche essere un fedele e attiva Mason gratuito. Egli era ben informato sulla storia
e rituali di questa organizzazione a livello mondiale e semplicemente dichiarato i fatti al
partito fascista e la Nazione.
Questo nuovo messaggio al popolo italiano caduto dura per le orecchie degli
internazionalisti, i massoni, i bolscevichi, i trotzkisti, marxisti, socialisti, comunisti,
mafiosi, i sionisti, e più zelanti sacerdoti e una miriade di altre organizzazioni non
pubblicati ufficialmente e ultra-secret in tutto il mondo. Di questi, la Massoneria è stato
visto come il nemico numero uno del fascismo fin dai primi giorni a Milano, quando ha
formato un piccolo gruppo di veterani della I Guerra Mondiale in un quasi-politico
combattivo gruppo di patrioti immediatamente dopo il loro ritorno a casa dalla
carneficina di trincea guerra. Questo gruppo di uomini inclusi massoni diversi. Non
appena Mussolini cominciò a strutturare un programma nazionale di obiettivi sociali ed
economici per la nazione incontrò l'opposizione di questi
stessi massoni ad ogni turno. Il 26 novembre 1926 il governo ha promulgato una legge
che vieterebbe società segrete in Italia e la polizia sono stati in seguito l'ordine di
occupare tutte le logge massoniche in Italia e nelle colonie. Noti massoni fascisti sono
stati invitati per la loro dimissioni dalle loro logge massoniche. Mussolini ha detto alla
nazione che era impossibile essere fedeli in Italia e anche essere un fedele e attiva Mason
gratuito. Egli era ben informato sulla storia e rituali di questa organizzazione a livello
mondiale e semplicemente dichiarato i fatti al partito fascista e la Nazione.
Molti nel paese e in particolare in tutto il mondo gridò "foul" e subito ha iniziato una
campagna di propaganda per amplificare queste denunce alla nazione e al mondo che il
nuovo governo l'Italia fascista fu un regime totalitario, brutale e repressiva che ha
soppresso le libertà individuali e istituzionali e risorse umane diritti. Naturalmente
oggetto primario di Mussolini era quello di salvare la nazione e dei suoi cittadini dalle
manovre internazionali e programmi inediti di queste società segrete e da tutti stranieri
nati filosofie atee e ideologie politiche.

Come primo ministro ha avuto il dovere, obbligo e la responsabilità di custodire e
proteggere la nazione da ogni sovranità possibili, danno sociale, spirituale ed economica.
Anche da queste leggi e divieti posti che queste organizzazioni internazionali ei loro
leader sull'avviso che i loro tentativi di piantare i loro programmi politici nella cultura
italiana non sarebbero stati tollerati e che la loro propaganda anti-governativa e le azioni
sociali sarebbe incontrato una dura resistenza e le azioni .
Massoni erano l'organizzazione più potente in Europa, America e Inghilterra in quel
periodo ed erano noti per essere costantemente sotto copertura nelle loro ambizioni
politiche e sociali, mentre il campo comunista, che aveva una serie di risse di strada con
Mussolini ei suoi fascisti primi nelle città e città d'Italia erano visibili e importante nella
vita quotidiana italiana. Erano poi l'apice del loro potere e l'influenza europea dal
momento che è salito al potere con la rivoluzione bolscevica del 1917 in Russia. Questi
stessi argomenti politici si stanno combattendo oggi nelle università, le piazze ei caffè
d'Italia.
Troppo zelante deputati fascisti nelle regioni erano anche responsabile di alcune accuse di
repressione e di violenza. Questi erano uomini scelti principalmente per la loro fedeltà e
il valore noto come soldati più che per la loro discrezione e il fascino. Alcuni problemi
causati reali per il partito fascista e soprattutto per il governo di Mussolini, che veniva
accuratamente orologio ogni giorno da ogni città capitale del mondo.
Mussolini ha dato del suo meglio per il suo paese e ha chiesto il meglio dai suoi
concittadini nella loro lotta per impedire che l'Italia diventi un altro Stato comunista, che
all'epoca era una minaccia molto reale e urgente e possibilità.
Senza ascesa di Mussolini al potere nel 1922 è molto probabile che sia l'Italia e la Spagna
sarebbero diventati gli Stati socialista dell'Unione Sovietica delle Repubbliche Socialiste
poi sotto la guida di Joseph Stalin a Mosca, un uomo che Mussolini vedeva come un
acerrimo nemico, ma anche come uomo molto capace e determinato negli affari mondiali,
di gran lunga superiore ai responsabili governativi delle democrazie occidentali.
Questo elenco di società segrete e organizzazioni politiche non era nuovo al mondo
quando
Mussolini arrivò al potere in Italia. Essi esistevano e prosperavano sotto la ex liberale
I governi le cui politiche ed economiche fallimenti ha portato alla decisione del re per
permettere una persona provata e relativamente sconosciuto per diventare primo ministro
del paese. La differenza è che i governi precedenti ha fatto poco o nulla per combattere le
loro azioni e la loro influenza, mentre Mussolini li ha combattuti per le strade, in
parlamento e nella stampa. Il re ha riconosciuto questo programma senza compromessi
offerto dal fascista e li ha invitati a formare il governo.
Giuseppe Garibaldi, per tutta la sua fama di soldato e una figura eroica italiana, era anche
un massone Grande che era stato istruito in Sud America e New York in questa materia e
il cui primo obiettivo politico è stata l'eliminazione del potere secolare e l'influenza della
Chiesa cattolica, ovunque lo trovò. Comunismo e massoneria sia ancora oggi come le
principali influenze governative nella vita nazionale italiana, come evidenziato dalla
massonica basata su Red Lodge P-2 exposé degli ultimi anni e gli assassinii politici delle
Brigate Rosse.
Le grida di "repressione" sono state ascoltate in tutto il mondo. Alcuni dissidenti andò in
esilio, alcuni sono stati incarcerati e alcuni con le loro organizzazioni sono state
censurate. Senza queste misure il governo Mussolini sarebbe sopravvissuto il loro primo

mandato, ma con maggiore difficoltà. E 'stato riferito che godeva il favore e il sostegno di
oltre il 90 per cento della popolazione italiana, mentre in carica fino alla nazione si è
trovata in guerra. Anche allora la gente nelle strade lo appoggiò e ai suoi governi con
maggioranze molto più belle moderna governi democraticamente eletti. Fu acclamato e
applaudito quando e dove fu visto per le strade e le città d'Italia. Nel Sud ancora venerano
la sua memoria perché sapevano chi era allora e ciò che viene detto dai loro anziani di
oggi.

HANNO TUTTI NOI INGANNARE
"Ho paura di andare agli estremi, la politica della follia, in fondo, che può trovarsi la
distruzione-zione della nostra civiltà meccanica fragile, derubato della sua base morale e
la venuta di un terri-bile razza di dominatori che reintrodurrà la disciplina nel mondo e
ristabilire la
gerarchie necessari con il cracking delle armi da fuoco fruste e la macchina ".
Benito Mussolini, 1919 Milano
Chi sono questa gara terribile dominatori immaginata da Benito Mussolini all'inizio del
suo pubblico
carriera? Sono il nuovo ordine internazionale di gerarchie politiche che hanno preso in
schiavitù le strutture di comando esecutive del nostro mondo democraticamente scelto
politica? Sono quelli che dicono una cosa in pubblico, mentre intende ripristinare un altro
set completamente diverso di discipline politiche, religiose e sociali in privato, mentre
fallace sostenendo super-lativo promesse di democrazia, libertà, libertà e giustizia per le
nazioni e popoli del mondo?
In tal caso, possono essere una razza morfogenetica di uomini e di idee da quelle che noi
abbiamo pre-precedentemente descritta come società segrete. Solo loro sanno chi sono e
quali sono i loro piani per le nazioni ei popoli del mondo, ma per necessità devono
manifestare se stessi e le loro agende politiche dal loro uso segreto di programmi illegali
di militare, sociale e
operazioni politiche di tutto il mondo.
Essi hanno acquisito totale e completa potere politico da infiltrare e corrompere la nobile
gli ideali del primo concetto greco filosofico della democrazia. La loro fruste cracking e
mitragliatrici sono diventati armi nucleari di distruzione di massa. Essi controllano
l'intero
nucleare militare del mondo nei nostri cieli, nei nostri oceani, e ben presto nello spazio.
Fanno tutto questo con il consenso e l'approvazione dei comuni cittadini per mezzo di
pubblica democratica
elezioni. Le persone sono stati programmati a credere che loro e solo loro hanno il potere
di scegliere ed eleggere i loro governi, quando in realtà il loro voto è che il preludio di un
mandato di dittatura piena e completa dal ramo esecutivo del democratiche moderne nazioni. La democrazia si conclude spesso non appena le ultime schede sono contate.
Benito Mussolini è l'unico onesto, brillante, mente politica temono più di ogni altro uomo
nella recente storia politica. La sua eredità altruista originali a terra infranto le leggi
governative,
concetti e programmi di causare loro molte notti insonni e grandi quantità di energia e
denaro per combattere l'appello persistenza del fascismo alla mente intellettuale e alla
lavoratrice

masse del mondo.
Sicuramente ci sono abbastanza grandi e abbastanza saggio per conoscere le persone e le
organizzazioni che hanno le leve del potere politico, economico e mediatico nel mondo di
oggi. Sono gli stessi di quando era vivo. Per resuscitare le parole sagge e consapevoli del
passato (Pio XII) sarebbe un'apertura per questi mascalzoni di lavorare il loro veleno
vizioso in un altro micidiale rete di Media menzogne, odio, e l'inganno. Queste persone
sono assassini: Hanno ucciso John Kenne-dy e fatta franca! Hanno ucciso Robert
Kennedy e fatta franca! Hanno ucciso Martin L. King e fatta franca! Hanno ucciso il
dottor Gerald Bull e gli altri e fatta franca!

MASSACRO A GIUOLINI DI MEZZGRA
IL RAZIONALE DI UN ASSASSINIO

Ogni età dell'uomo ha subito gli assassini brutali proprie e ha la sua propria dolorosa
logia martire, raggiungendo in alcune delle migliaia di nomi registrati che possono essere
letti in VAR-ious storie dell'uomo. Uomini e donne hanno sofferto questa frase non
voluto la morte per mano di altri, a causa principalmente alle loro credenze strettamente
detenuti, condanne e ideologia. A questo elenco di nomi storici, decine di migliaia di
martiri senza nome e sconosciute possono essere aggiunti, la maggior parte dovuto
principalmente a coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di qualcun altro le idee e
con-concetti manifesto in una serie continua di guerre - noti e celebrati o sconosciuto e
inattendibili membered entrambi sono martiri.
Per l'elenco della storia l'assassinio del nome di Benito Mussolini possono ora essere
aggiunti. Era
assassinato a sangue freddo da una serie di ferite da proiettile il 28 aprile 1945 alle 04:10
presso il villaggio di Como Lago di Giuilino di Mezzegra, Italia. E 'stato assassinato a
causa degli ideali che teneva caro e assoluto e l'ordine dei segreti internazionali,
organizzazioni internazionali-zioni che hanno rappresentato le altre menti e gli uomini
che tenevano i valori diametralmente opposti a quelli praticati dalla sua 23 anni di regime
fascista italiano. Mussolini religiosa applicata, programmi di eco-nomici e sociali
governative non erano di loro gradimento e quasi certamente non a proprio vantaggio
economico o politico.
In compagnia di Socrate di Atene, e la SS. Pietro e Paolo di Roma, e SS. Thomas More e
Becket di Londra e le quattro donne religiose violentata e uccisa nel 1980 in Guatemala,
Mussolini accettò la sua morte come compimento finale della sua vita di una vita di

servizio e di dedizione al suo gregge popolo italiano, che egli amava con ammirazione
infinita, re -SPECT e gratitudine. Preso in una rete irretraceable di intrighi internazionali,
tradimenti società politica Duplici-ty, e segreto e tradimento, lui come tanti altri uomini
eroici e donne nella storia, di fronte alla morte quel pomeriggio in piedi contro il muro di
pietra al cancello di Villa Belmonte. Una tragedia nelle vicende scandalose storici che
oggi parlare di come la Seconda Guerra Mondiale, che ha creato martiri di sessanta
milioni di uomini senza nome, donne, bambini, e sol-Diers.
Subito dopo gli omicidi efferati di Benito Mussolini e Claretta
Petacci a Villa Belmonte, ben presto in modo di avere l'intero gruppo di prigione-tori, poi
in carcere allineati contro un muro e giustiziati sul lago, uno per uno, da un plotone di
fretta organizzato cottura. Diciassette i fedelissimi di Mussolini hanno trovato la morte lì
28 aprile 1945.

PIO XII PARLA DI BENITO MUSSOLINI

Come ha affermato il Papa Pio XII, <il Più grande uomo da me conosciuto e senz'altro fra
Più profondamente buoni: al riguardo ho Troppe per provare dimostrarlo>. 1952
Come affermato da Papa Pio XII, l'uomo più grande <il che io abbia mai incontrato e
senza dubbio tra i più kindhearted: per questa materia ho un sacco di prove per
dimostrare it>. 1952
Noi che vedere Mussolini come un genio politico può essere il suo unico giudice e giuria,
e speriamo che
scrivere la conoscenza di questa persona incredibile che in qualche modo, da qualche
parte nel mondo un
il figlio può nascere di azioni umili per portare Benito Mussolini concetti italiani
governative per
la loro piena fruizione economica e sociale!
ALTRE VOCI PARLANO DA STORIA
MARSHAL MCLUHAN

In una lettera datata Toronto, Ontario, 28 febbraio 1953, Marshall McLuhan, canadese
Teorico Communications ha scritto al poeta americano Ezra Pound:
Caro Pound
Lo scorso anno sono stati spesi in corso attraverso i rituali delle società segrete con
pettine fine.
Come ho detto prima sono in un Bloody Rage alla scoperta che le arti e le scienze sono
nella tasca di queste società.
Ora che conosco la natura del conflitto confessionale tra le società non ho alcuna
intenzione
di partecipare in esso ulteriormente, fino a quando non so molto di più. Al diavolo con
l'Oriente e l'Occidente. "1
In un'altra lettera, del 14 maggio 1969, al principe Bernhard dei Paesi Bassi, Marshall
McLuhan scrive: "Il grande vantaggio a partecipare al Bilderberg è che dà uno strumento
per stimare il livello a cui l'incompetenza dei partecipanti ha permesso loro per
raggiungere.
Quando spiego che in termini di servizi disponibili per l'uomo comune nel 1830,
l'Inghilterra aveva raggiunto almeno il comunismo, erano in grado di obiettare. Questa
osservazione riguardava la vecchia hardware industriale. Quando viaggio e di
informazioni e servizi educativi sono disponibili per la persona ordinaria, i servizi che la
più grande ricchezza privata non poteva provvedere a se stessa, che è il comunismo. E
'successo molto tempo prima che Karl Marx. "2
"Vediamo come la Grecia, che è ortodossa, e perché è dominato dalla massoneria, è ostile
a tutto ciò che possa tirarla più vicino in Italia (non a causa di interessi nazionali), ma
perché tiene il centro della cattolicità - Grecia, ripeto aveva sofferto e soffre ancora di più
più di ogni altra terra dalle conseguenze della politica del suo
leader ". 3
1 Lettere di Marshall McLuhan, Oxford University Press 1987, pagina 235
2 lettere di Marshall McLuhan, Oxford University Press 1987, pagina 273
3 Angelo Roncalli - Roncalli e la Seconda Guerra Mondiale - corrispondenza della
famiglia durante la guerra - L'utopia di Papa Giovanni XX11 - Giancarlo Zizola,
Orbis Books 1978, Maryknoll, New York. Original pubblicazione - L'Utopia di Papa
Giovanni, 2a edizione, rev. Cittadella Editrice, Assisi, 1974 pagina 38

NUOVO ORDINE DI MURATURA RITORNA IN ITALIA

Lettera di congratulazioni al Brothers massonica Romano Prodi Mario Monti
Appropriato come una gara di rutti in chiesa, Italia Politica ottiene l'approvazione della
Massoneria sia con la lettera aperta firmata dal Maestro Venerabile Gioele Magaldi,
leader democratici del Great Eastern - l'eterodossa corrente del Grande Oriente d'Italia - e
un uomo già noto alla notizia per operazioni analoghe (la famosa lettera dello scorso anno
al "fratello Silvio"). Nella lettera, la parola "fratello" si verifica diciassette volte: undici
riferimento alla montagna che separa Obama con tre e due draghi (Berlusconi è ferma al
palo con uno "fratello"). Il senso della Magaldi appello è il seguente: Montagne Brother,
fuori della crisi e le tasse penale non sono sufficienti, vogliamo la riforma della
Eurobonds e del debito sovrano. In caso contrario, tutta l'Europa saranno "attaccati dalla
speculazione che intende sfruttare (con enormi profitti flusso quotidiano) della corrente (e
pianificato, tu lo sai bene che tali gruppi e oligarchie) e debolezza strutturale della zona
euro." Ciò che è positivo è che si può contare "sul viatico robusto e ufficiale di un altro
fratello Mason illustre come il presidente Obama" e che "anche il fratello Mario Draghi è
ora pronto ad abbracciare nuove strategie". In conclusione, "Cari Fratelli Monti, durante
il tour europeo forzata e rigenera il prestigio potenziale d'Italia." Firmato (non prima che
il "solito Embrace Triple fraterno"), "i fratelli della democrazia Grande Oriente". Ha
accennato alla mancanza di opportunità a tutti, e la ragione è ovvia. Intorno alle
montagne, boatos e la squadra e compasso calunnia based fioriscono come funghi in
autunno. Oh, non tanto per rendere l'uomo curriculum fugarli. Trilateral, Bilderberg club
(cioè la directory di piccoli Scrooge planetaria: per i teorici della cospirazione, la culla
del Nuovo Ordine Mondiale), Bruegel, Goldman Sachs, c'è qualcosa di saziare un

esercito di teorici della cospirazione.
Nella lettera, 'fratello' la parola segna diciassette volte: undici si riferiscono alle
montagne, che stacca Obama con tre e due draghi (Berlusconi resta fermo in gioco con un
unico 'fratello'). Il senso del ricorso Magaldi è la seguente: fratello, fuori dalla crisi il
rigore e le tasse non bastano, vogliamo Eurobond e la riforma del debito sovrano. In caso
contrario, tutta l'Europa saranno "attaccati dalla speculazione che intende trarre vantaggio
(con il quotidiano raggiungere profitti colossali) della corrente (e pianificato, ti conosco
troppo bene con la quale gruppi e oligarchie) e la debolezza strutturale della zona euro.
Positivo è che si può contare su "viatico forte e ufficiale di un altro fratello Mason illustre
come il presidente Obama» e che «anche il fratello Mario Draghi è ora pronto ad
abbracciare nuove strategie". In conclusione, 'caro fratello Monti, durante il tour europeo
di affidamento e rigenera il potenziale d'Italia »prestigio. Firmato (non prima del solito
fraterno abbraccio 'Triple'), 'Big Brothers' democratica Oriente.
Lei ha citato la mancanza di opportunità a tutti, e perché è presto detto. Intorno le
montagne, e calunnie boatos al team di fioritura e bussole come funghi in
autunno. Oh, non che il curriculum di uomo faccia molto per fugarli. Trilateral,
Bilderberg club (cioè la directory di planetari importanti: shortlist per cospirazione, la
culla del nuovo ordine mondiale), Bruegel, Goldman Sachs: c'è da saziare un esercito di
suicidal.the punto che persino il serioso e progressiva quotidiano francese Le Monde, non
esattamente un foglio tabloid, pochi giorni fa ha inviato una durezza irrituale sul ruolo
della Goldman Sachs in recenti sviluppi della politica europea. Abbiamo l'argomento è
stato anche oggetto di colloquio show televisivo. Per capire quanto diffusa godere di
suggerimenti, basta dire che la rete è il video fortissimo con il finto servizio di Voyager
che rivela gli altari di Monti: «è un caso che la diffusione degli italiani contro il btp bund
Wandse ricorda le montagne, che in questa immagine presa in ' 72 fornire un riparo in
hotel Bilderberg? 'Questo quadro, si può intuire che l'ultima cosa di cui ha bisogno è di
Montagne essere ulteriormente associato al Loggie, i poteri forti e incappucciamento. E
c'è una scommessa che la sortita di Magaldi otterrà l'effetto opposto. E, in un momento in
cui lo Stato di salute della democrazia rappresentativa è quella che è, si corre il rischio di
dare argomenti a pane e Campa non cospirazioni. Ma perché la massoneria avrebbe
interesse inguaiare un confratello? La questione non è venuto
Egli fu il primo uomo a vedere i gol pericolose sociali ed economici e AM-divieti di
giorno moderno sionismo internazionale uno comunismo internazionale. Entrambe queste
ideologie sono stati visti da Benito Mussolini per essere in diretto contrasto con i suoi
concetti innati di quei valori e il concetto che ha prodotto l'unità sociale, ordine e buon
governo.
Di conseguenza, i primi anni di vita, dopo una esperienza militare come soldato in trincea
la Prima Guerra Mondiale, ha messo in moto una nuova forma di governo e senza
precedenti che ha avuto al suo centro il bene supremo dei cittadini e la nazione d'Italia.
Questa nozione governativa divenne ben presto un nuovo standard per le altre nazioni del
mondo, e fu poi adottato da diversi paesi al di fuori d'Italia. Il mondo presto battere un
percorso per i suoi uffici del governo a Palazzo Venezia a Roma per imparare da lui le
idee dietro il suo nuovo ed eccitante modo fascista di go-verning una nazione, una
nazione che aveva ereditato nel 1922 che era fallita nel ogni espressione umana di una
vita normale e sociale sicuro per i suoi cittadini.

ITALIA OGGI HA UN COMUNISTA IMPEGNATA NELLA SUA
PRESIDENT

Giorgio Napolitano, nato il 29 giugno 1925 è un politico italiano che è stato il 11 °
presidente d'Italia dal 2006. Un lungo tempo membro del Partito comunista italiano e poi
i Democratici di Sinistra, è stato Presidente della Camera dei Deputati dal 1992 al 1994 e
come Ministro dell'Interno da 1996 al 1998. Nominato senatore a vita nel 2005, è stato
successivamente eletto come presidente d'Italia il 10 maggio 2006; il suo mandato è
iniziato con il giuramento nella cerimonia svoltasi il 15 Ma2006. Egli è il primo
presidente d'Italia per essere stato un membro del Partito comunista italiano.
Italia programmi governativi fascisti
1922 - 1943
Incredibile, incredibile! Quando ci accingiamo a prendere in considerazione ciò che il
regime di Mussolini, con la collaborazione della maggioranza degli italiani, sono riusciti
a fare in soli 17 o 18 anni, in Italia e negli allora territori dell'impero, non solo è difficile
credere, ma, fino a prova contraria, sembra essere proporzionalmente paragonabile, senza
esagerare affatto con le realizzazioni dell'antico Egitto, o quelli di Babilonia,
Persia, Grecia e dei regni ellenistici, o con quelle dell'Impero Romano. Per
convincersene, basta fare una passeggiata intorno a una città italiana, di osservare e
identificare le diverse caratteristiche e le opere ancora visibili che sono state fatte durante
il periodo fascista, per non parlare della immensa quantità di leggi e regolamenti che nonostante una guerra perduta e la ostracismo ottuso e radicale ha imposto alla sua
memoria i "restauratori della democrazia" che erano in grado di influenzare l'attuale
Costituzione italiana (per esempio, negli articoli 39, 40 e 46) e persino, nella sua
stragrande maggioranza, per sopravvivere 'esistenza del regime fascista, continuando ad

organizzare e disciplinare la vita dei cittadini della nostra nazione, fino a pochi anni fa.
Cioè, fino a quando, dagli anni 1992-1993, l'artificiale e fuorviante ideologia liberalliberista, la cosiddetta deregulation, e globalista triste e pratiche fraudolente, sia per
specifici interessi inconfessabili privati e cosmopolita, ha voluto smantellare penalmente,
insieme con la quasi totalità di quelle leggi, i fondamenti stessi dello Stato italiano, grazie
sociale, indipendenti e sovrani In tutti i casi, gli elementi di prova palese e inconfutabile
portata alla luce da questo lavoro (di cui, più di 66 anni, sono stati proditoriamente
"censurato "dalla maggior parte degli storici contemporanei), e, idealmente, il lettore può
facilmente immergersi in 'realtà l'Italia fascista e poi di giudicare, si, in quale misura il
regime - a prescindere dalla giustezza o meno delle idee che professava scopi perseguiti o
che - può davvero continuare ad essere ingiustamente calunniato e costantemente tenuto
fino alla nostra popolazione, come "male assoluto" o "parte"!

Benito Mussolini
1883 - 1945
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