
Dalle radici che non gelano,
rami nel futuro.

Manifesti del Movimento Sociale Fiamma Tricolore
dal 1995 a ottobre 2010

(Ristampa del precedente fino al 2003 e integrazione)



Una storia infinita, un lungo percorso intrapreso nel 1995
immediatamente dopo la scissione di Fiuggi.

Ogni manifesto ha una sua storia, un calcolo preciso di
purezza ideologica, una pulsazione di onestà verso chi
riceve il messaggio.

Mai dare indecifrabili “slogan” senza emotività ma al
contrario unire una raffinatezza grafica con un preciso
contenuto.

Il manifesto è un prisma di idee, progetti variegati e chiari
contenuti che cercano di condensare in poche righe il
messaggio politico che si offre ai cittadini.

Non offrire mai un significato asettico, ma lavorare sulla
sensibilità di chi osserva e legge cercando di trovare la
soluzione ottimale per veicolare un messaggio chiaro,
conciso e sopratutto concreto.

Alfio Di Marco
Dirigente Nazionale Dipartimento Propaganda MS Fiamma Tricolore

339 7845960



Negli anni che viviamo - per carità non si parli di “era”- la
comunicazione viaggia a velocità della luce come mai esperito
prima. Certo la radio ha quasi un secolo, cinematografia (e

altre forme di registrazione delle immagini attraverso la luce) anche
qualche anno in più, la registrazione del suono quasi altrettanto e
financo la televisione ha superato il mezzo secolo (almeno come
invenzione dell’apparecchio). Questi strumenti di diffusione della
comunicazione hanno, in misura ponderabile, surclassato per velocità
e spettro d’ascolto, strilloni, tamburini, banditori.

Il megafono(che spesso campeggia nella grafica adottiva dal nostro
Alfio), usato nelle manifestazioni di piazza ha ormai un che d'antico,
addirittura vetusto strumento fuori moda, in fondo confinato alle
nicchie della propaganda militante di poche formazioni partitiche se
non ghettizzato nel ridotto della propaganda e/o pubblicità “paesana”.
Possiamo affermare che è quasi “estinto simbolo” di una tradizione
“rurale”, “arcaica”, in certi casi anche “rabbiosa” di uno dei possibili
modi di sollecitare le coscienze.

Il manifestopure, negli anni dei bit dei cartoni animati per l'infanzia
(difficili da seguire anche per gli adulti), delle immagini caleidoscopiche
che si sovrappongono “all’arte dei rumori” e all'intrecciarsi cacofonico
della contemporanea “spiritualità materialista”, che senso ha?

Anche i manifesti sono - non dico desueti - ma certo costituiscono
una forma di comunicazione/informazione “povera”, non più “centrale”
come una volta, non più “attesa”, come avveniva quando, attorno
all'attacchino, si formavano crocchi di curiosi, mentre suonavano gli
organetti e le mamme cercavano i centesimi per lo zucchero filato.
Rispetto alle altre forme e tecniche di comunicazione di massa,
soprattutto nelle città grandi, il manifesto classico (intendo ovviamente
quello standard, non gli enormi tabelloni della pubblicità consumistica,
commerciale o politica che sia), sembra quasi “formula da Paesi in
via di sviluppo”.

Allora perché ancora si usa? E il manifesto non lo usiamo solo noi
- in ragione della nostra cronica povertà di mezzi - ma anche tanti
diversi soggetti, politici e privati, che pure hanno ben altri accessi
all’informazione.



La risposta è che diffondere messaggi, informazioni, suggestioni,
sogni, verità e menzogne, attraverso questa “formula antica” rimane
una forma di comunicazione politica in ogni modo non transeunte.

Al messaggio veicolato in forma volitans(megafono) o in forma
scripta (volantini e manifesti), chi vuole “sinteticamente” cimentarsi
nella ciclopica impresa - veramente rivoluzionaria, oggi più che mai
-, di sensibilizzare o risvegliare “coscienze assopite” ancora affida le
sorti del suo tentativo.

Il clima e gli eventi politici, le istanze, le pulsioni e le esigenze da
“riversare” nell'agone politico, il fervore ideale, propositivo e operativo
che caratterizzano il Movimento, sono riassunti nei messaggi e
nell'iconografia scelta per diffonderli.

I nostri manifesti qui raccolti, con i loro contenuti sapientemente
miscelati con le suggestioni grafiche da Alfio Di Marco, sono un
consultabile “patrimonio di sogni e proposte”, ai quali guardare con
la soddisfazione che riesce ad offrire “la storia” delle nostre iniziative
politiche e la certezza della loro proiezione futura, con tutto il loro
portato d'idealità e concreta capacità creativa, di fronte ad una realtà
sociale ed economica in continuo divenire, con la quale non esitiamo
a confrontarci, misurarci e che crediamo fortemente di riuscire prima
o poi a cambiare.

Osservando alcuni frammenti importanti della “nostra storia
recente”, mirabilmente e consentite, generosamente rappresentati dal
nostro Alfio, sono certo che tanti di Noi, insieme ai sentimenti legati
al ricordo di tante battaglie ed iniziative, proveranno l’orgoglio d’essere
parte di una comunità umana che sogna e continua indefessamente a
battersi per altri orizzonti di giustizia e civiltà.

Luca Romagnoli



* (Dedica del 2003)

Dal 1995 a ottobre 2010 sui muri di città e paesi d’Italia sono
apparsi diversi manifesti del Movimento Sociale Fiamma
Tricolore; e una serie é stata riprodotta su cartoline, in modo

da poterne diffondere ovunque il messaggio: una serie che sta interessando
anche i collezionisti, perfino stranieri.

Così vanno in giro per il mondo i due giovani che, in “Sete di ideali”,
scoprono una sorgente d’acqua pura, e il Marc’Aurelio capitolino che
in “Diamo una svolta a Roma” pare deciso a cambiare il sindaco.
L’impronta anche culturale che Pino Rauti ha voluto dare al Movimento
trova una espressione immediata in questi strumenti propagandistici che
visualizzano iniziative e programmi e con elementi figurativi, mai generici,
richiamano o presuppongono i motivi ideali sui quali il Movimento é
fondato. 

L’intero complesso è uscito - bisogna dirlo subito - dalle mani di un
unico espertissimo grafico, Alfio Di Marco un missino 46 enne, figlio di
un combattente dell’Africa orientale Italiana. 

Chiamato da Rauti, alla fine del 1995, per realizzare la tessera del
Movimento, Di Marco si é sentito subito preso, anzi “risucchiato” - dice
- dalla particolare atmosfera di questa formazione politica, e ne ha
assorbito  immediatamente, come tantissimi altri, del resto, la carica di
vitalità e di coerenza ideologica. Nella tessera del 1996 il simbolo del
Movimento sembrava muoversi da un punto luminoso, fisso nello sfondo
d’un cielo violaceo, per balzare in primo piano, netto e deciso, ad offrire
la Fiamma. L’idea era partita da Rauti stesso che,  sovente, dei temi da
realizzare graficamente è stato l’ispiratore.

Molti manifesti nascono, peraltro collegialmente, nel corso di riunioni
di vertice, durante le quali Di Marco ascolta ma è già al lavoro,
mentalmente o digitando sul computer portatile che registra ed elabora
immediatamente le idee.

Se la riunione é accalorata, se spunti, proposte e suggerimenti si
affollano, si incrociano e si accavallono, tanto meglio. Immediatezza,
insomma, anziché, laboriosi parti di tavolino.

La particolare luminosità che caratterizza questi manifesti, e che
sembra una traduzione del concetto rautiano del “fare politica alla luce
del sole”, investe non solo di quelli realizzati con immagini di attualità,



ma anche alcuni che utilizzano motivi di derivazione, diciamo, storica:
cioé tratti direttamente da dipinti degli anni Trenta.

Congeniale al Movimento è sopratutto Mario Sironi col suo scendo
d’identità, dell’etica nazionale, della civiltà del costruire, della gioia del
lavoro; ma poichè anche il futurismo fa parte del nostro retroterra
culturale (escludendo, si capisce, il paradosso marinettiano
dell’automobile ruggente che é più bella della Vittoria di Samotracia)
ben vivi e significativi risultano, come dinamici motivi di fondo, certe
composizioni e scomposizioni, aggregazioni e frantumazioni di Severini
e di Russolo, certe sintesi concettuali di Boccioni, di Balla, di Depero.
Bisogna precisare, però, che nella realizzazione grafica di ogni manifesto
vigono un ordine e una misura che sono, in sostanza, il rispetto della
famosa teoria euclidea delle proporzioni: anche se certi strumenti usati
per secoli, come la riga e il compasso, sono stati ormai, se non estromessi,
certamente accantonati e sostituiti dalla straordinaria versatilità e dalle
infinite risorse del computer.

Insomma, di Euclide (ma sì, diciamolo pure) il nostro grafico mette
a frutto, d’istinto, l’insegnamento della razionalità e del rigore logico
nei teoremi geometrici.

E ne è un esempio il già citato “Diamo una svolta a Roma” (che si
riferisce alle elezioni comunali del 1998). Notate l’incisiva razionalità
della composizione in cui Marc’Aurelio, che parla al popolo, con l’ampio
gesto della mano invita, appunto, a utilizzare il Movimento Sociale per
cambiare il governo della Capitale. (Fra parentesi diciamo che l’invito
dell’imperatore non cadde affatto nel vuoto, poiché Pino Rauti entrò nel
Consiglio Comunale di Roma). 

Il logo con la Fiamma è di rigore in ogni manifesto, ma il grafico gli
attribuisce, di volta in volta, funzioni diverse e sempre dinamiche: mai
di bollo, di marchio di fabbrica, di statico contrassegno, bensì di
generatore di energia, o di sole che illumina una realtà, o di scudo che
protegge categorie di cittadini deboli, o di sigillo che conferma
enunciazioni fondamentali. Ecco, dunque, la bella vigoria del manifesto
in cui un giovane, affermando categoricamente che lo Stato sociale non
si tocca, imbraccia il logo come uno scudo.

Osservando quello dedicato al lavoro “protagonista del terzo
Millennio” l’emblema é nella bandiera perché il Movimento si é impegnato
con decisione in questa battaglia che deve portare, anzitutto, all’attuazione
dell’articolo 46 della Costituzione, quello che prescrive la partecipazione



dei lavoratori alla gestione delle imprese.
Senza un briciolo di retorica. Infatti, mentre la sinistra approfitta del

1° maggio per buttarsi nella consueta enfasi delle masse, il Movimento
quella data la celebra con la propria Festa nazionalpopolare del lavoro
e in manifesto, sullo sfondo di una composizione di Severini, ribadisce
a chiare lettere. “Occupazione e Stato sociale, paradigmi del III
millennio”. Di ispirazione totalmente diversa, il manifesto dedicato agli
agrumicoltori meridionali. 

È festosamente ornato perché riproduce la carta nella quale, nel 1928,
si avvolgevano le arance destinate all’esportazione. Ma su questo grazioso
foglio di quel tempo felice adesso è stato stampato un messaggio di
drammatica attualità col quale gli agrumicoltori del Metaponto
denunciano le massicce importazioni di arance tunisine: l’ennesima
idiozia di uno Stato che sta mettendo in crisi decine di aziende agricole
italiane. Figura anche tra i manifesti quello che ha per tema
l’amministrazione degli Enti locali e che rappresenta un labirinto, dal
quale, ovviamente, è difficile uscire.

Dedicati a “Linea” si vedono in uno il logo che, uscendo come un
sole da un ammasso di nubi temporalesche, illumina completamente la
testata, e affinché l’opinione pubblica non abbia dubbi sulla natura e
gli intenti del quotidiano, esplicita é l’autodefinizione: Politicamente
scorrettissimo per l’opposizione nazionalpopolare”. 

Un altro manifesto si riferisce alla festa nazionale che si é svolta a
Chieti nel 1998. Intorno al ventaglio del giornale ruotano immagini di
manifesti precedenti: come a significare che “Linea” riprende, ripropone
e rilancia tutte le idee, i progetti e le iniziative del Movimento. 

L’intera produzione risulta di acceso vigore cromatico, poiché il buon
sangue etneo del realizzatore non mente. Ma se ad Alfio Di Marco chiedete
quale manifesto non gli è riuscito, vi risponde: Durante un congresso
provinciale di un noto partito politico per un pelo il fotografo non ce
l’ha fatta a riprendere il Presidente che stava leggendo “Linea”. Peccato.
Ci avremmo tirato fuori un manifesto coi fiocchi.

F. Monaco

Un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione al nuovo
Segretario Nazionale Luca Romagnoli, naturalmente a Pino Rauti, a
Marco Duspiva e a tutti quanti hanno collaborato.



Finito di stampare nel mese di Ottobre 2010
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Uno dei primi manifesti distribuiti a livello nazionale nella fine del primo anno
di vita del Movimento. Il messaggio rimarca alcuni dei motivi fondanti l’azione
politica e gli obiettivi strategici del MS-FT.

Sete d’idealiSete d’ideali



Una fiamma nel cuore per un avvenire migliore.

NNeessssuunn  ccoommpprroommeessssoo
ccoonn  iill  ccaappiittaalliissmmoo

ASSEMBLEA POPOLARE DI BASE
DI STUDENTI, LAVORATORI,

CASSINTEGRATI, DISOCCUPATI

Sala Cinema VIII Circoscrizione
viale D. Cambellotti (Tor Bellamonaca)

Domenica 6 Aprile 1996 ore 10.00

3



Una forza agile, vitale che affronta le incognite del futuro con lo slancio giovanile.

AANNDDAARREE  OOLLTTRREE

NON CI ADEGUIAMO

NON CI ARRENDIAMO

NON RINNEGHIAMO

NON CI FERMIAMO

4



L’alternativa nazionalpopolare
al liberalcapitalismo

“Il Movimento Sociale Fiamma Trico-
lore è la manifestazione di un’alta coe-
renza ideale, ma al tempo stesso ri-
sponde a una concreta e immediata
esigenza politica.
Non costituisce il tentativo di tener in
vita un’idea abbandonata dai suoi
stessi sostenitori o di proseguire oltre il
suo tempo un’esperienza conclusa, ma
al contrario ravviva e ripropone
un’idea la cui validità è confermata
dai fallimenti di quanti l’hanno avver-
sata ieri e di coloro che vogliono  igno-
rarla oggi, e con questo impulso avvia
un’esperienza posta su basi politiche e
programmatiche del tutto nuove.”

5



Un salario di inserimento sociale ai giovani 18 enni. Nuove e durature prospettive
di lavoro per una esistenza tranquilla e dignitosa nuova tutela per impiegati,
operai e salariati mantenendo inalterato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Costituzione della Repubblica Italiana Art. 1

L’Italia è una Repubblica
democratica “af..fondata”

sul lavoro

Difendiamo lo stato sociale e fondiamo 
nuove regole per il mondo del lavoro.

6



Lo Stato sociale è un patrimonio della intera comunità nazionale.
Contro la disoccupazione della società civile, per la dignità dell’uomo e del
lavoratore occorre garantire anche alle nuove generazioni italiane i diritti
faticosamente guadagnati.

PETIZIONI
POPOLARI
PETIZIONI
POPOLARI

LLOOTTTTAA  AALLLLAA  MMIICCRROOCCRRIIMMIINNAALLIITTAA’’

BBLLOOCCCCOO  IIMMMMEEDDIIAATTOO  AALLLL’’AAPPEERRTTUURRAA
DDII  AALLTTRRII  SSUUPPEERRMMEERRCCAATTII

SSOOCCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE
NNEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  EE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  PPUUBBBBLLIICCII

BBLLOOCCCCOO  DDEELLLLEE  VVEENNDDIITTEE  DDEELLLLEE  CCAASSEE
DDEEGGLLII  EENNTTII  PPUUBBBBLLIICCII

SSAALLAARRIIOO  MMIINNIIMMOO  DDII  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO
SSOOCCIIAALLEE  AAII  GGIIOOVVAANNII  AALL  CCOOMMPPIIMMEENNTTOO

DDEELL  1188°°  AANNNNOO  DDII  EETTAA’’

LLOOTTTTAA  AALLLLAA  MMIICCRROOCCRRIIMMIINNAALLIITTAA’’

BBLLOOCCCCOO  IIMMMMEEDDIIAATTOO  AALLLL’’AAPPEERRTTUURRAA
DDII  AALLTTRRII  SSUUPPEERRMMEERRCCAATTII

SSOOCCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE
NNEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  EE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  PPUUBBBBLLIICCII

BBLLOOCCCCOO  DDEELLLLEE  VVEENNDDIITTEE  DDEELLLLEE  CCAASSEE
DDEEGGLLII  EENNTTII  PPUUBBBBLLIICCII

SSAALLAARRIIOO  MMIINNIIMMOO  DDII  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO
SSOOCCIIAALLEE  AAII  GGIIOOVVAANNII  AALL  CCOOMMPPIIMMEENNTTOO

DDEELL  1188°°  AANNNNOO  DDII  EETTAA’’

7



Per l’Europa delle Patrie. Per una Patria nazionale, popolare, sovrana.

Irlanda libera nell’Europa dei popoliIrlanda libera nell’Europa dei popoli

Noi abbiamo in questa terra
quel che voi non avete;

una Patria

Noi abbiamo in questa terra
quel che voi non avete;

una Patria

I giovani del Movimento Sociale al fianco dei
rivoluzionari Irlandesi

I giovani del Movimento Sociale al fianco dei
rivoluzionari Irlandesi
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La difesa dello stato sociale è stata battaglia costante del Movimento fin dalla
sua costituzione e questo non solo come facile slogan ricorrente - come invece
utilizzato spesso da altri - ma attraverso numerose concrete proposte volte anche
all’individuazione delle necessarie risorse.

LLOO  SSTTAATTOO  SSOOCCIIAALLEE
NNOONN  SSII  TTOOCCCCAA

GGIIUU’’  LLEE  MMAANNII  DDAA
PPEENNSSIIOONNII  EE  SSAANNIITTAA’’

9



Dopo circa due anni di pubblicazione del mensile Linea - frutto della
collaborazione di molti dei nostri dirigenti e militanti i tempi sono maturi per
tentare un’operazione ancora più ambiziosa: andare in edicola con un quotidiano
distribuito per molte città d’Italia. E così dal giugno 98 il Movimento ha il suo
organo di informazione

10



Nel 1996, in occasione di un‘intervista relativa al servizio prestato in Somalia
nel quadro della missione internazionale “restore hope” da alcuni militari italiani,
si ripropone, come già avvenuto in passato, l’attacco pretestuoso alla nostra
brigata paracadutisti, della quale si chiede immotivatamente e proditoriamente
lo scioglimento. Il MS-FT è il primo partito a schierarsi pubblicamente in difesa
della gloriosa “Folgore”.

11



Nell’ambito della festa nazionalpopolare del lavoro per il 1° maggio -
tradizionalmente organizzata dai militanti umbri - sono stati affrontati dai nostri
dirigenti, in dibattito pubblico, i temi peculiari del diritto al lavoro come uno
dei paradigmi e delle sfide principali per il progresso umano e lo sviluppo nel
III° millennio.

11  MMAAGGGGIIOO11  MMAAGGGGIIOO
Festa Nazionalpo-
polare del Lavoro
Festa Nazionalpo-
polare del Lavoro
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La proposta di istituire il salario d’ingresso al compimento del diciottesimo
anno d’età, contro lo svolgimento di mansioni nella difesa dell’ambiente e del
territorio e più in generale di collaborazione ai fini di servizi d’interesse sociale,
è stata oggetto di una raccolta di firme per una proposta di legge d’iniziativa
popolare già nel 1995. Intuizione poi ripresa e maldestramente riproposta anche
da altre forze politiche.

SALARIO MINIMO AI
DISOCCUPATI

SOCIALIZZAZIONE NELLE
AZIENDE

DIFESA DELLO STATO
SOCIALE
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TESSERAMENTO
1 9 9 6

TESSERAMENTO
1 9 9 6
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AAmmmmiinniissttrraarree
sseennzzaa  rriinnnneeggaarree

AAmmmmiinniissttrraarree
sseennzzaa  rriinnnneeggaarree
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Il logo con effetto “acciaio”, segno di tenacia.

La forza delle idee
lo spessoredella

coerenza.
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Il cinema italiano va difeso e rilanciato in quanto appendice vitale della cultura
nazionale.
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Roma capitale necessità di uno Statuto speciale.
Lavoro, trasporti, qualità della vita, ambiente e sanità sono i nostri temi forti
per rilanciare la “eterna” città.

L’orgoglio della coerenza, la forza delle idee.
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Si all’Europa delle Patrie e dei popoli sovrani. 
No alla sovranità dei banchieri e dei poteri forti.

19



Il primo congresso nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore

Chianciano Terme
15-16-17 Novembre 1996

1° Congresso Nazionale1° Congresso Nazionale

20



Il costante sforzo di analisi comunque propositiva (su temi di demografia, diritto
familiare e difesa della lingua e della cultura italiana) prodotta dalle Donne del
Movimento Sociale e che hanno trovato nei quaderni di “ Niente Mimose” una
armonica esposizione.

21



C’è un solo Movimento politico rappresentato in Parlamento che ha saldamente
incardinato nel suo Statuto - oltre che nella prassi quotidiana del suo agone
politico - l’obiettivo strategico di attuare la socializzazione, la partecipazione
agli utili. Il MS-FT.

SSaallaarriioo  mmiinniimmoo  aaii  ddiissooccccuuppaattii
ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  nneellllee  aazziieennddee

SSaallaarriioo  mmiinniimmoo  aaii  ddiissooccccuuppaattii
ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  nneellllee  aazziieennddee

22



23



Il nostro Partito, i nostri obiettivi come fucina di idee e  progetti per la comunità
nazionalpopolare.

LLee  iiddeeee,,
ii  pprrooggeettttii
LLee  iiddeeee,,

ii  pprrooggeettttii
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Con il prezioso contributo degli agrumicoltori lucani, il MS-FT sensibilizza
l’opinione pubblica nelle piazze di tante città d’Italia sui problemi dell’agricoltura
italiana, distribuendo (oltre a materiale infinito di propaganda) gratuitamente
migliaia di arance ai cittadini.

25



Il senso del procedere e del proiettarsi al futuro delle nostre idee e dei nostri
progetti è qui ben sintetizzato dal gioco prospettico realizzato per questo
manifesto.

LLaa  ffoorrzzaa  cchhee
aavvaannzzaa..
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Una delle prime iniziative assunte dal MS-FT fin dalla sua costituzione è stata
la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare richiedente una moratoria
sul  rilascio delle licenze alla grande distribuzione, al fine - iniziativa scarsamente
compresa soprattutto dalle relative associazioni di categoria - di difendere il
piccolo commercio al dettaglio e così le tante economie domestiche su esso
incentrate.

I commercianti
Italiani schiacciati
dai supermercati.

27



TESSERAMENTO
1 9 9 7
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Non restaurare, non rinnegare.

DOMENICA 22 FEBBRAIO 1997 ore 10.30

TEATRO FREGOLI
Torino - p.zza Santa Giulia 2

La Repubblica
Sociale Italiana:
uno sguardo al
passato per 
darci un futuro
migliore
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Una magistratura libera e lealmente indipendente a garanzia della certezza del
diritto e a supporto dell’onestà della pubblica amministrazione.
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Il logo con effetto “marmo”, segno di stabilità.

La forza delle idee,
la stabilità della

coerenza.

31



XXXI FESTA TRICOLORE NAZIONALEXXXI FESTA TRICOLORE NAZIONALE
MEMORIAL FILIPPO MARIUCCI

INCONTRI POLITICI - MUSICA ALTERNATIVA
GIOCHI POPOLARI E PER BAMBINI

STANDS GASTRONOMICI - VEGLIONI TRICOLORI
FUOCHI D’ARTIFICIO

SOTTOSCRIZIONE A PREMI

INCONTRI POLITICI - MUSICA ALTERNATIVA
GIOCHI POPOLARI E PER BAMBINI

STANDS GASTRONOMICI - VEGLIONI TRICOLORI
FUOCHI D’ARTIFICIO

SOTTOSCRIZIONE A PREMI

(ASCOLI PICENO)
PARCO VILLA VITALI

(ASCOLI PICENO)
PARCO VILLA VITALI

22 - 23 - 24
AGOSTO 1997

22 - 23 - 24
AGOSTO 1997

FERMOFERMO
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Alternativa
nazionalpopolare
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NNOONN  FFAACCCCIIAAMMOOCCII  PPIIUU’’  UUSSAARREE
SSCCIIOOGGLLIIAAMMOO

LLAA  NNAATTOO

CCOOSSTTRRUUIIAAMMOO
LL’’EEUURROOPPAA

LIBERA - INDIPENDENTE - NAZIONALPOPOLARE
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MARINA DI MASSA
Palazzo dei Congressi - 27-28-29 giugno 1997

Oltre la destra e la sinistra per una grande battaglia di popolo

presiede On. PINO

RRAAUUTTII
Comizio p.zza Betti

ore 11.00
Sabato 28 giugno

1997

RRAAUUTTII
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ROMA - 3 NOVEMBRE 1997
CENTRO CONGRESSI CAVOUR
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Domenica 14 Dicembre 1997 ore 10,30
HOTEL ASTORIA - Via del Giglio, 9

F i r e n z e
“L’EUROPA DEI VALORI
E NON DEI MERCANTI

IL MOVIMENTO SOCIALE VERSO
IL III MILLENNIO”

LA CITTADINANZA E’ INVITATA

on. Pino RAUTIon. Pino RAUTI
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UN PROGETTO A CINQUE DIMENSIONI
PERCHE’ ROMA TORNI A VIVERE

QUALIT A’ DELLA VIT A, AMBIENTE
SANITA’. TRASPORTI, OCCUPAZIONE

UN PROGETTO A CINQUE DIMENSIONI
PERCHE’ ROMA TORNI A VIVERE

QUALIT A’ DELLA VIT A, AMBIENTE
SANITA’. TRASPORTI, OCCUPAZIONE

24 Febbraio 1997
ore 17.00

Via Riboty 7 - Roma

24 Febbraio 1997
ore 17.00

Via Riboty 7 - Roma
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SSuu  ffaattttii  ccoonnccrreettii  mmoobbiilliittiiaammooccii
ppeerr  CCaattaanniiaa  cchhee  aassppeettttaa!!

SSuu  ffaattttii  ccoonnccrreettii  mmoobbiilliittiiaammooccii
ppeerr  CCaattaanniiaa  cchhee  aassppeettttaa!!

QUARTIERI GHETTO, DISOCCUPAZIONE

PIANO REGOLATORE
QUARTIERI GHETTO, DISOCCUPAZIONE

PIANO REGOLATORE

Hotel Excelsior 7 Giugno 1997 ore 17,30
P R E S E N Z I A

On. Pino RAUTI
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Con il proporzionale
VOTA

40



Ancora la difesa dello stato sociale sottolinea con motivo grafico “graffiante”
il secondo manifesto realizzato in occasione della prima grande manifestazione
nazionale del Movimento a Roma.
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Il primo grande corteo nazionale con comizio di chiusura organizzato dal
Movimento a Roma. Con decine di pullmann organizzati dai Coordinamenti
Regionali e dalle Federazioni, migliaia di iscritti e numerosissimi simpatizzanti
e cittadini coinvolti dall’entusiasmo dei militanti e dall’importanza del tema
affrontato hanno sfilato in corteo per il centro della capitale.

RAUTI
conclude On Pino
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Il rispetto - come avviene in altre nazioni - delle norme sull’immigrazione, è
tema centrale in molte battaglie del Movimento; non esistono altri Paesi che
consentano l’entrata clandestina - favorendo così anche la criminalità nazionale
ed internazionale che con tali flussi si foraggia - sul proprio territorio come
avviene in Italia a causa di una legislazione lacunosa e perniciosamente
permissiva.

CCLLAANNDDEESSTTIINNII
FFUUOORRII  DDAAII  CCOONNFFIINNII

LL’’IITTAALLIIAA
AAGGLLII  IITTAALLIIAANNII
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Dal popolo le nostre suggestioni, per il popolo le nostre proposte.
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Tesseramento 1998Tesseramento 1998
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Il Sud è
Salario minimo garantito ai disoccupati
Lotta serrata alla criminalità organizzata

MERCATO COMUNE DEL MEDITERRANEO

Napoli
9 Maggio 1998 ore 9,30

Teatro Augusteo

Napoli
9 Maggio 1998 ore 9,30

Teatro Augusteo

Voglia
di

Sud

Voglia
di

Sud
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LL’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii::
pprrooppoossttaa  ppeerr  uunnaa  ppoolliittiiccaa

ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppooppoollaarree

LL’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii::
pprrooppoossttaa  ppeerr  uunnaa  ppoolliittiiccaa

ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppooppoollaarree

CONVEGNO

RRIIEETTII 21 Febbraio 1998
Sala degli Specchi, Teatro Vespasiano ore 16,00
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Sradicare dalla propria terra milioni di persone è un attentato alla
dignità dell’essere umano, è una violenza contro popoli ricchi di materia
prima ma poveri perchè sfruttati; è un colpo mortale alle tradizioni
europee.

FIRMA IL REFERENDUM
CONTRO LA LEGGE

TURCO-NAPOLITANO

FERMA L’IMMIGRAZIONE
DIFENDI L’EUROPA

48
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Il Marco Aurelio proteso sul nostro simbolo come ad indicare una “svolta”
politica al comune di roma.
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CONVEGNO DIBATTITO CONTRO L’USURA
Roma, Sala Borromini -  23 Aprile 1998 ore 17.00
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22 CONGRESSO
PROVINCIALE
ROMANO

Roma
Hotel Universo
14 giugno 98
ore 9.00

Roma
Hotel Universo
14 giugno 98
ore 9.00
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Nel teatro che vide uno dei più sentiti e appassionati discorsi di Benito Mussolini
negli ultimi giorni della Repubblica Sociale, il nostro partito celebra il suo
comitato centrale. A latere di questo si è svolta una grande manifestazione che
ha visto la partecipazione nel teatro gremito in ogni ordine di posti di tantissimi
militanti e simpatizzanti.

28 FEBBRAIO 1998
TEATRO LIRICO
VIA LARGA 14 - MILANO

MANIFESTAZIONE
NAZIONALE DEL

MOVIMENTO SOCIALE 
FIAMMA TRICOLORE

IL MITO, LE IDEE
IL PROGETTO

PER LO STATO NUOVO
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Europa politica - Europa sociale - Europa patria dele patrie! Meno bambini,
Meno bambini, meno finanza maggiori diritti ai lavotarori, alle famiglie,
all’infanzia.
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IL 13 GIUGNO 1999 PER L’EUROPA

V O T A

iamma
“Diamo un’anima

all’Europa!”
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Un anniversario celebrato non sul filo dello sterile nostalgismo, ma con una
lettura dell’atto fondamentale della rivoluzione Fascista che ha mirabilmente
coniugato originalità e profondità dell’analisi.

“La Marcia su Roma:
tra politica, storia e mito”

Conferenzadell’On. RAUTI

Ristorante “PICAR” - v.le dell’Artigianato 14 Roma (Eur)
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Un anniversario celebrato non sul filo dello sterile nostalgismo, ma con una
lettura dell’atto fondamentale della rivoluzione Fascista che ha mirabilmente
coniugato originalità e profondità dell’analisi.
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LA DISOCCUPAZIONE 
E’ UNA VERGOGNA!

SSeeii  ddiissooccccuuppaattoo??
DDiivveennttaa  MMiissssiinnoo!!

Il Movimento si batte per il “Salario minimo di inserimento
sociale”. Per tutti i giovani - ragazzi e ragazze - al
compimento del 18° anno di età. per istituire il “Servizio
Civile” e il “Servizio Sociale”. Con pari dignità con il
Servizio Militare. Dal recupero idro-geologico del territorio
all’assistenza agli Anziani; dalle Botteghe artigiane ai
beni culturali, ci sono una infinità di esigenze da
soddisfare.
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Si vogliono privatizzare gli impianti sportivi del Foro Mussolini e così non solo
svendere un’importante e riconosciuto “pezzo di storia” dell’architettura e
dell’arte moderna Italiana, ma stravolgere una finalità d’uso che il Fascismo
volle. Il MS-FT ha raccolto nelle strade della capitale migliaia di firme, ha
ricevuto numerosissime attenzioni di stima e solidarietà per l’iniziativa.

FIRMA LA PETIZIONE
POPOLARE PERCHÈ 
IL “FORO ITALICO”
RESTI COSI COM’È
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Il coraggio di essere “bocca della verità” è peculiare dei nostri militanti e dei
nostri amministratori locali che, ove presenti, svolgono con passione, impegno
e disinteresse il ruolo di garanti dei diritti e delle esigenze del nostro popolo.

Continuità e
coerenza.

Continuità e
coerenza.
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Il problema dell’immigrazione clandestina è presente in tutte le Regioni, anche
in quelle che vantano i redditi medi e la qualità della vita tra i più elevati
dell’intero Paese. La rivendicazione dei diritti dei cittadini italiani, strettamente
correlati alla sicurezza del vivere quotidiano, è tema centrale di molte iniziative
di propaganda del Movimento nell’Italia centro-settentrionale.

STOP
ALL’IMMIGRAZIONE!!

STOP
ALLA DELINQUENZA!!

LLaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllee  cciitttta`a`  e´e´  ssttrreettttaammeennttee  ccoolllleeggaattaa  ccoonn  llaa  lliimmiittaazziioonnee  ddeellll��iimmmmii--
ggrraazziioonnee,,  nnooii  nnoonn  aabbbbiiaammoo  bbiissooggnnoo  ddii  ddeelliinnqquueennttii,,  mmaa  ii  nnoossttrrii  ggoovveerrnnaannttii  nnoonn  llaa
ppeennssaannoo  ccoossi`i`,,  ee  nnoonn  ffaannnnoo  aassssoolluuttaammeennttee  nnuullllaa  ppeerr  aarrggiinnaarree  iill  pprroobblleemmaa..

VVoogglliiaammoo  llee  cciitttta`a`  ppiiu`u`  ssiiccuurree  ppeerr  nnooii,,  ppeerr  ii  nnoossttrrii  ffiiggllii  ee  ppeerr  ggllii  aannzziiaannii!!!!
VVoogglliiaammoo  cchhee  vveennggaannoo  pprriivviilleeggiiaattii  ggllii  aannzziiaannii!!
VVoogglliiaammoo  cchhee  ssiiaannoo  iinncceennttiivvaattee  llee  aazziieennddee  cchhee  aassssuummoonnoo  ppeerrssoonnaallee  iittaalliiaannoo!!!!
VVoogglliiaammoo  cchhee  llee  nnaavvii  ccllaannddeessttiinnee  ssiiaannoo  ffaattttee  ttoorrnnaarree  aaii  ppoorrttii  ddii  ppaarrtteennzzaa  ee  
nnoonn  ssccoorrttaattee  ssuullllee  nnoossttrree  ccoossttee!!!!
VVoogglliiaammoo  aaiiuuttaarree  ii  ppooppoollii  ppoovveerrii  aa  ccaassaa  lloorroo  ee  nnoonn  ssrraaddiiccaarree  iinntteerree  cciivviilltta`a`  
ddaallllee  lloorroo  tteerrrree!!!!
LLaa  ppooppoollaazziioonnee  iittaalliiaannaa  e´e´  ssoottttoo  llaa  ffaattiiddiiccaa  ssoogglliiaa  ddii  ccrreesscciittaa  zzeerroo,,  vvoogglliiaammoo
iinncceennttiivvii  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  iittaalliiaannee  cchhee  hhaannnnoo  ppiiu`u`  ddii  uunn  ffiigglliioo!!

MMoovviimmeennttoo  SSoocciiaallee  FFiiaammmmaa  TTrriiccoolloorree
FFeeddeerraazziioonnee  ddii  CCuunneeoo  00334488  114411334400

httpHYPERLINK�///membres.xoom.it//FiammaCuneo�
::members.xoom.it/FiammaCuneo
email: fiammacuneo@hotmail.com
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Ancora un esempio di difesa dell’italianità, della nostra cultura e nella fattispecie
della nostra lingua, con superficialità neglette dal governo e da molti parlamentari.

BILINGUISMO
MINORANZA SLOVENA

PRIVILEGIATA E SOVVENZIONATA
MINORANZA ITALIANA

BEFFATA E DISCRIMINATA

GOVERNO TRADITORE
ELETTORE PROTESTA

VOTA

FIAMMA TRICOLORE

63



G
R

A
F

IC
A

H
Y

C
E

S
IA

33
9 

78
45

96
0

Conferenza su:

YUKIO
MISHIMA

Il difficile equilibrio della virtù
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Tesseramento 2000
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E’ in edicola

Quotidiano del
Movimento Sociale 
Fiamma Tricolore

LINEALINEA

Politicamente scorrettissimo
per l’opposizione nazionalpopolare
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Grazie ai governi democristiani venne distrutta una grandiosa organizzazione a
tutela del fanciullo quale fù l’Opera Nazionale maternità e Infanzia. Se il Paese
è a crescita zero lo si deve anche a chi perorò quell’insensata iniziativa. Per porre
rimedio bisogna prevedere una nuova e organica legislazione socio-sanitaria a
tutela dei bambini, nuove strutture di socialità, divertimento e pratica sportiva
per garantire la migliore crescita fisica e sportiva dei giovani fino a 18 anni

GAY, LESBICHE, TRANSEX?
ma siamo

matti?

L’Italia ha
bisogno di
bambini!

L’Italia ha
bisogno di
bambini!

Roma piazza della Rotonda (Pantheon)

Sabato 8 Luglio 2000 ore 10,30
HOTEL SENATO
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La Federazione Jugoslava
muore sotto le bombe della NATO...

... l’Europa
viene seppellita sotto le “bombe”

della disinformazione

Dibattito
Lunedì 10 Maggio 2000 ore 18.00 

Sala Borromini (P.zza della Chiesa Nuova)

Fermiamo
quest’aggressione
che provoca solo
profughi e vittime
innocenti!

Belgrado

TARGET
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AAlla Regione il 16 aprile 2000
u n  s o l o  p r o g e t t o

una sola Fiamma!
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Domenica 16 Aprile 2000 Elezioni Regionali
Il progetto del Movimento Sociale Fiamma Tricolore

999.000 consensi;
Un grazie anticipato ai nostri elettori
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Oggi il tema della crisi socio-economica dell’Argentina e i problemi del Sud
America riempono le pagine di tutti i giornali. Con quasi due anni d’anticipo,
il MS-FT incontrava i nostri emigrati, si informava dei loro problemi e
prospettive, discuteva con i massimi dirigenti del giustizialismo peronista i
pericoli per un’economia nazionale sbilanciata pericolosamente sugli interessi
americani, e schiava di un liberismo senza freni.

La delegazione della
Fiamma Tricolore in

Argentina
Buenos Aires  settembre 2000Buenos Aires  settembre 2000



Per dare finalmente alla Nazione un periodo di prosperità e di attiva sovranità
nel contesto internazionale.
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Il Movimento Sociale scende
in piazza contro la Finanziaria 
del Governo D’Alema,
che nega ai giovani la prima
occupazione, scarica sulle
famiglie gli oneri delle
aziende e “taglieggia” le pensioni.

Roma-18 Dicembre 2000

ore 15.00 - Piazza della Repubblica 
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Nelle strade di Roma, proprio nell’anno giubilare, sfilano migliaia di omosessuali
che convergono nella capitale da ogni parte del pianeta accolti con calorosa
cordialità dal Sindaco e da molti esponenti del centrosinistra. Il MS-FT replica
all’iniziativa di dubbiogusto illustrando ai cittadini romani l’importanza di una
politica per la demografia e la famiglia.

GAY, LESBICHE, TRANSEX?
ma siamo

matti?

L’Italia ha
bisogno di
bambini!

L’Italia ha
bisogno di
bambini!

Roma piazza della Rotonda (Pantheon)

Sabato 8 Luglio 2000 ore 10,30

HOTEL SENATO
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Mentre i partiti della maggioranza e dell’opposizione fanno a gara cercando di
convincere l’opinione pubblica della necessità di drastiche riduzioni della spesa
pubblica in ambito sociale, il MS-FT celebra il 2° Congresso all’insegna dei
tanti “più” (stato sociale, più famiglia, più solidarietà...) oltre ai suoi progetti
per la società italiana.

2° Congresso Nazionale2° Congresso Nazionale
Chianciano TermeChianciano Terme

...di più...di più

Ottobre 2000
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Grazie all’accordo elettorale tra MS-FT e la coalizione di centro-destra alle
elezioni per il rinnovo dell’amministrazione regionale abruzzese della primavera
2000, il centro-sinistra perde di stretta misura il controllo della Regione,
contrariamente a quanto era avvenuto nella tornata precedente, quando il
Movimento era stato presente con un proprio candidato alla Presidenza.

Domenica 19 Novembre 2000 ore 10.30
Centro Congressi Duca degli Abruzzi

L’Aquila

Il ruolo in Abruzzo
della 

Fiamma Tricolore

Il ruolo in Abruzzo
della 

Fiamma Tricolore
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L’Intifada ha causato in poco più di un anno centinaia di morti tra i palestinesi,
soprattutto giovani, che si difendono con le pietre da mezzi di combattimento
tra i più moderni e sofisticati. Alla battaglia del popolo palestinese, “prigioniero
in casa” da oltre mezzo secolo va - e non da adesso - tutta la nostra solidarietà
insieme all’impegno - come nel caso dell’iniziativo dei militanti lombardi - a
propagandarne con energia la rivendicazione dei diritti.

LIBERTA’ E GIUSTIZIA
AL POPOLO PALESTINESE

21 OTTOBRE 2000

Piazza San Babila
ore 15

MILANO
Giornata di solidarietà

Alt al genocidio dei Palestinesi

STRUMENTI DELLA
DISPERAZIONE DI UN POPOLO

SUPERTECNOLOGIA
DEGLI OPPRESSORI
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Le amministrazioni locali - in questo caso particolare quella capitolina di
centrosinistra - spesso discriminano i cittadini italiani rispetto ai “non residenti”,
omettendo di realizzare o adeguare i servizi alle esigenze dei primi (suoi
contribuenti) per favorire iniziative demagogiche e orientate alla semplice
propaganda, quandanche non finalizzate ad “interessi di bottega”.

Stop ai
campi nomadi.
Casa e servizi
sociali prima
agli italiani

Movimento Sociale
Fiamma Tricolore
Gruppo Consiliare
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Il MS-FT vuole sensibilizzare il nostro popolo circa l’importanza di sostenere
il consumo dei prodotti alimentari del nostro Paese. Questo significa:
salvaguardare tradizioni secolari; difendere uno dei fondamentali aspetti della
nostra cultura materiale; proteggere la qualità della vita.

CONSUMA PRODOTTI NAZIONALI
SALVA IL TUO PAESE

MANGIA ITALIANO

CONSUMA PRODOTTI NAZIONALI
SALVA IL TUO PAESE

MANGIA ITALIANO

www.msifiammatric.it
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“Avere raccolto dal vento una tradizione viva
o da un antico occhio educato la fiamma non doma

... questa non è vanità!”
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Un solo progetto
una sola Fiamma!
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ONORE AL POPOLO
PALESTINESE
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I giovani 18enni - in attesa di un’occupazione definitiva - vanno inseriti nel
processo produttivo attraverso l’impegno nel servizio sociale o civile. No! alla
modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: impiegati e operai debbono
partecipare direttamenteal processo produttivo e remunerativo dell’azienda.

V O T A

SSAALLAARRIIOO  MMIINNIIMMOO  AAII  DDIISSOOCCCCUUPPAATTII
SSOOCCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  NNEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE

DDIIFFEESSAA  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  SSOOCCIIAALLEE
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Una fiamma nel cuore, una Nazione tricolore.

www.msifiammatric.it

ADERISCI
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LLaa  ccooeerreennzzaa  
iinn  IIttaalliiaa
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FFEERRMMIIAAMMOO  
LL’’IIMMMMIIGGRRAAZZIIOONNEE  

CCLLAANNDDEESSTTIINNAA

w w w . m s i f i a m m a t r i c . i t
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CCOORRTTEEOO  DDEELL  MMSSII
PPEERR  IILL  RRIISSCCAATTTTOO

DDEELL  SSUUDD

SSaabbaattoo  1100  FFeebbbbrraaiioo  22000011

NNAAPPOOLLII
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Contro vuote e demagogiche idee di solidarietà mai attuate dei Paesi poveri
strangolati dal debito pubblico il MS-FT propone di cancellare i debiti contratti
con i Paesi del mondo  sviluppato e contemporaneamente ponendo in essre una
politica di aiuti diretti allo sviluppo “esportando” in quei Paesi i nostri tecnici,
la nostra formazione ed esperienza per favorire appunto lo “sviluppo sostenibile”
(così come deposto dalla conferenza ONU di Rio de Janeiro ,1992).

Cancelliamo
il debito
dei paesi poveri.

Cancelliamo
il debito
dei paesi poveri.
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Una comunità
in movimento.
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www.msifiammatric.it
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La battaglia per un Mondo affrancato dalle schiavitù della finanza e dell’economia
liberista di mercato è stata pietra miliare del Movimento Sociale Italiano fin
dalla sua fondazione. Il MS-FT continua a perseguire tale politica, che rivendica
il suo primato sull’economia e oggi, ancor di più, sulla finanza.

No alla globalizza-
zione che stabilisce
il primato dell’eco-
nomia sulla politica,
schiaccia gli individui
e i popoli, con le lo-
ro culture tradizio-
nali e impone l’ege-
monia del profitto e
del mercantilismo.

LL’’uunniiccaa  ccoossaa

cchhee  rriieessccoonnoo

aa  gglloobbaalliizzzzaarree

èè  llaa  ppoovveerrttàà..
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Artigiani, commercianti, operai, contadini, professionisti, studenti, disoccupati,
sindacalisti, rappresentanti di associazioni ed ordini professionali, ed ogni altra
categoria trovano posto nelle nostre liste elettorali per portare nelle istituzioni
e nelle amministrazioni la battaglia missina a favore  dello stato sociale,
l’occupazione e lo sviluppo.

Il Movimento Sociale - Fiamma Tricolore apre
le proprie liste elettorali a rappresentanti di
tutte le categorie. 

C O N T A T T A C I

www.msifiammatric.it

CCAANNDDIIDDAATTII
ccoonn  iill  MMSSII..
CCAANNDDIIDDAATTII
ccoonn  iill  MMSSII..
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Il Governo di centrosinistra ha tradito le giuste aspettative dei carabinieri cosi
come tutti gli operatori delle forze dell’ordine, disincentivantone la professionalità,
avvilendone competenze e ruoli, sopratutto per quanto riguarda graduati e
sottoffuciali.

IILL  MMOOVVIIMMEENNTTOO  SSOOCCIIAALLEE
FFIIAAMMMMAA  TTRRIICCOOLLOORREE
SSOOLLIIDDAARRIIZZZZAA  CCOONN

LL’’  AARRMMAA  DDEEII  
CCAARRAABBIINNIIEERRII  

DDEELLUUSSAA  DDAALLLLAA  RRIIFFOORRMMAA

CCOONNTTRROO  LLAA  RRIIFFOORRMMAA  
DDEEII  PPRRIIVVIILLEEGGII

PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEEII
CCIITTTTAADDIINNII  AA  FFIIAANNCCOO

DDEEII  CCAARRAABBIINNIIEERRII  CCHHEE
RRIISSCCHHIIAANNOO  LLAA  VVIITTAA

www.msifiammatric.it
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Le proposte del nostro Movimento per una politica per la demografia e la
famiglia si inscrivono non solo nel solco della nostra Tradizione, ma guardano
alle esigenze giuste e reali della famiglia Italiana.
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L’Italia ha
bisogno di

bambini

CCOOMMBBAATTTTII  LLAA
PPEEDDOOFFIILLIIAA
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In Argentina e in tanti altri Paesi già di emigrazione Italiana si vive una grave
situazione di disagio socioeconomico; pertanto, il MS-FT propone di incentivare
il rientro dei nostri emigrati e, grazie ad una adeguata politica di impiego e di
ammortizzatore sociale, consentirne la permanenza nelle Regioni ove si lamenta
carenza di manodopera. 

NNOONN  SSPPEENNDDEERREE  MMIILLIIAARRDDII  PPEERR  CCOOMMPPRRAARREE
MMAANNOODDOOPPEERRAA  EEXXTTRRAACCOOMMUUNNIITTAARRIIAA,,

DDIIAAMMOO  LLAAVVOORROO  AAII  FFIIGGLLII  DD’’IITTAALLIIAA

NNOONN  SSPPEENNDDEERREE  MMIILLIIAARRDDII  PPEERR  CCOOMMPPRRAARREE
MMAANNOODDOOPPEERRAA  EEXXTTRRAACCOOMMUUNNIITTAARRIIAA,,

DDIIAAMMOO  LLAAVVOORROO  AAII  FFIIGGLLII  DD’’IITTAALLIIAA

PPRRIIMMAA  GGLLII  IITTAALLIIAANNIIPPRRIIMMAA  GGLLII  IITTAALLIIAANNII
PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  LLEEGGGGEE  DDEELL  MMSS..FFIIAAMMMMAA  TTRRIICCOOLLOORREE

PPEERR  LLAA  PPRRIIOORRIITTAA’’  DDEELLLL’’IIMMPPIIEEGGOO  DDEEGGLLII  EEMMIIGGRRAATTII  OO  DDEEII  
LLOORROO  FFIIGGLLII  IINN  IITTAALLIIAA  PPEERR  CCOOLLMMAARREE  II  ““VVUUOOTTII””  NNEEII

SSEETTTTOORRII  PPRROODDUUTTTTIIVVII  DDEELL  PPAAEESSEE

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  LLEEGGGGEE  DDEELL  MMSS..FFIIAAMMMMAA  TTRRIICCOOLLOORREE
PPEERR  LLAA  PPRRIIOORRIITTAA’’  DDEELLLL’’IIMMPPIIEEGGOO  DDEEGGLLII  EEMMIIGGRRAATTII  OO  DDEEII  

LLOORROO  FFIIGGLLII  IINN  IITTAALLIIAA  PPEERR  CCOOLLMMAARREE  II  ““VVUUOOTTII””  NNEEII
SSEETTTTOORRII  PPRROODDUUTTTTIIVVII  DDEELL  PPAAEESSEE
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La riforma federale dello Stato proposta dal centrosinistra ancora una volta
discrimina il Mezzogiorno ed in generale le Regioni italiane già economicamente
svantaggiate. Solo salvaguardando la centralità delle funzioni dello stato sociale
e della pubblica sicurezza  è possibile ipotizzare un decentramento di funzioni
dallo Stato alle Regioni
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AADDEERRIISSCCII

PPEERR  IILL  RREEFFEERREENNDDUUMM  DDEELL  77  OOTTTTOOBBRREE  22000011

VVOOTTAA  NNOO
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Dalle tesi di ieri alle prospettive di oggi e di domani, in nome di una nuova
Italia padrona dei propri destini.
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3° CONGRESSO NAZIONALE
MMSS--FFIIAAMMMMAA  TTRRIICCOOLLOORREE

Montesilvano (Pescara)
8-9-10 Febbraio 2002

Il futuro...noi
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CCOONNFFEERREENNZZAA  SSTTAAMMPPAA  DDII  
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO::

““IILL  MMAARREE  DDEEII
BBOORRBBOONNEE””

��RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn��aarreeaa  mmuusseeaallee  nneell  ppoorrttoo
ddii  NNaappoollii  ppeerr  ll��eessppoossiizziioonnee  ddeellllaa  fflloottttaa
BBoorrbboonniiccaa,,  aaffffoonnddaattaa  ddaallll��AAmmmmiirraagglliioo  NNeellssoonn
ll��88  GGeennnnaaiioo  11779999,,  aalllloorrqquuaannddoo  llee  ttrruuppppee
FFrraanncceessii  ssttaavvaannoo  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  NNaappoollii,,  ddaa
rreeccuuppeerraarree  nneellllaa  rraaddaa  ppaarrtteennooppeeaa��

SSAALLAA  CCAAFFFFE`E`  SSTTOORRIICCOO
GGAAMMBBRRIINNUUSS

PP..ZZZZAA  TTRRIIEESSTTEE  EE  TTRREENNTTOO
SSAABBAATTOO  1199  GGEENNNNAAIIOO  22000022  --

NNAAPPOOLLII  --  OORREE  1122..0000
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www.msifiammatric.it
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Fascismo
“sole dei poveri”

da “Il Resto del Carlino” 
26 settembre 1999
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www.msifiammatric.it
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PPoolliittiiccaammeennttee
ssccoorrrreettttiissssiimmii..
PPoolliittiiccaammeennttee
ssccoorrrreettttiissssiimmii..
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La tua firma per consentire al
Movimento Sociale Fiamma

Tricolore di essere presente alle
elezioni amministrative 2002

www.msifiammatric.it
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Ci sono idee che stimolano, ci sono idee che avvincono, ci sono idee che
illuminano, ci sono idee che infiammano....

Accendiamo
quest’Idea.
Accendiamo
quest’Idea.
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I l Movimento Sociale Fiamma Tricolore, è solidale con tutti i
lavorator i  che r ischiano di  perdere i l  posto di  lavoro a l
Petrolchimico. Esprime la sua solidarietà alle
v itt ime,  a l le  famigl ie  e  a  quant i  hanno
subito e subiscono i  nefast i  effett i
dell’inquinamento.

“Non si può più giocare...”
Un progetto alternativo è possibile,
ricondizionando il Petrolchimico e rivalorizzando
l’impianto mantenendo i posti di lavoro.

“A Gela chi gioca?”
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Art. 41 Costituzione Italiana:
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

I militanti missini si mobilitano in   
iniziative di pubblica protesta, di 
attiva solidarietà, di sciopero al
fianco dei lavoratori.

LL’’aarrtt..1188
NNOONN  SSII  TTOOCCCCAA

www.msifiammatric.it
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LAVORO
QUESTIONE SOCIALE

PPaalleerrmmoo  22  AApprriillee  22000022
Villa Niscemi, piazza dei Quartieri, 2

intervento del del Segretario Nazionale
Luca RROOMMAAGGNNOOLLII
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In Italia abbiamo circa 28.000
detenuti extracomunitari

In Italia abbiamo circa 28.000
detenuti extracomunitari

Un detenuto costa allo Stato circa 200,00 euro al giorno
A questo si aggiunge il costo sociale di:

violenze carnali, scippi, furti, rapine, 
omicidi, spaccio di droga e prostituzione

CLANDESTINI e DELINQUENTI
FUORI DALL’ITALIA!

Chiediamo che il governo invece di
mantenere i criminali stranieri ne obblighi

il rimpatrio e usi quel denaro per dare
sussidi ai disoccupati, ai pensionati con

pensioni minime, alle famiglie che si
prendono cura dei loro anziani.

UNISCITI A NOI, DARAI PIÙ FORZA ALLE NOSTRE
BATTAGLIE PER LA GIUSTIZIA SOCIALE
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OGNI GIORNO IN ITALIA IN MEDIA 80 FAMIGLIE
VENGONO TRUFFATE

Circa 30.000 famiglie l’anno perdono casa e risparmi a
causa dei fallimenti delle imprese costruttrici.

Basta subire 
in silenzio.

Basta subire 
in silenzio.
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La Fiamma Tricolore chiede una urgente modifica della
legge fallimentare.

Ridiamo alle centinaia di migliaia di famiglie la casa già
pagata o i loro risparmi frutto di onesto lavoro.
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Per non dimenticare!
MANIFESTAZIONE IN ONORE DEL

MARESCIALLO D’ITALIA

Sabato 5 ottobre 2002 - ore 10.00
Piazza S. Sebastiano - AFFILE (Roma)

Gen. Rodolfo 
GRAZIANI
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Ogni giorno, ad ogni ora veniamo tartassati, qualche
volta anche malmenati dai clandestini ai semafori.
Basta! Mandiamoli a casa loro.

Basta subire in silenzio
dai clandestini.

Basta subire in silenzio
dai clandestini.
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La Fiamma Tricolore chiede una urgente modifica della
legge contro i clandestini.

Ridiamo alle centinaia di migliaia di famiglie la serenità e
la tranquillità.
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Dalle radici che non gelano,
rami nel futuro.

w w w . m s i f i a m m a t r i c . i t
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Sabato 26 Ottobre 2002 ore 16,00
HOTEL GLOBUS CITY - via Traiano Imperatore, 4 - FORLI

Tel. 0543 - 722215
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www.msifiammatric.it

NNEESSSSUUNNAA  TTRREEGGUUAA
AALLLL’’IIMMPPEERRIIAALLIISSMMOO

AAMMEERRIICCAANNOO

NNEESSSSUUNNAA  TTRREEGGUUAA
AALLLL’’IIMMPPEERRIIAALLIISSMMOO

AAMMEERRIICCAANNOO
NNOO

AALLLL’’AATTTTAACCCCOO  MMIILLIITTAARREE
CCOONNTTRROO  LL’’IIRRAAQQ

NNOO
AALLLL’’AATTTTAACCCCOO  MMIILLIITTAARREE

CCOONNTTRROO  LL’’IIRRAAQQ

GIOVENTU’
NAZIONALE
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Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprime 
solidarietà a tutti i lavoratori della FIAT e 

impegna i suoi militanti a sostenere le proteste 
e le manifestazioni.

IIll  SSeeggrreettaarriioo  NNaazziioonnaallee  LLuuccaa  RRoommaaggnnoollii  
vveenneerrddìì  1188  oottttoobbrree  22000022  aa  TTeerrmmiinnii  IImmeerreessee  

ppeerr  ppoorrttaarree  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ddeell  MMoovviimmeennttoo  SSoocciiaallee  
FFiiaammmmaa  TTrriiccoolloorree  aaii  llaavvoorraattoorrii..

Capitalismo incontrollato, priorità degli interessi azionari, investimenti inadeguati e
insufficienti nella ricerca e nello sviluppo, leggi del libero mercato, strangolano l’industria
automobilistica italiana.
La FIAT incassa da anni il plusvalore delle sue produzioni delocalizzate all’estero, vendendo
in Italia, allo stesso prezzo dei prodotti realizzati dai nostri lavoratori, beni di consumo
costruiti a costi inferiori.
La FIAT fruisce da anni di sostegni economici e finanziari dallo Stato (rottamazioni, incentivi
per l’auto ecologica ecc.) ma fa scontare all’intera comunità nazionale migliaia d’ore di
cassa integrazione e i costi sociali elevatissimi della riduzione di manodopera.

www.msifiammatric.itwww.msifiammatric.it

SSOOCCIIAALLIIZZZZAARREE  LLAA  FFIIAATT

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  EE  SSOOCCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE,,
AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AARRTT..4466

DDEELLLLAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE
SSIIAA  LLAA  RRIISSPPOOSSTTAA  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO
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2244  oorree  ddii  pprreessiiddiioo  ssoolliiddaallee  ccoonn  ggllii  uuoommiinnii  
ddeellllaa  MMaarriinnaa  ee  ddeellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee  

iimmppeeggnnaattii  ssuull  ““FFrroonnttee  iimmmmiiggrraazziioonnee  ccllaannddeessttiinnaa””
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Solidarietà con i bimbi
della Palestina

www.msifiammatric.it

Entro Venerdì 27 Novembre 2002
raccogliamo giocattoli e 

materiale didattico per i bambini
delle scuole Palestinesi.

per informazioni contattare la Direzione Nazionale 06 3701756
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Dalle radici che non gelano
rami nel futuro

Fieri di essere Italiani
orgogliosi di essere missini
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Non disperdere il tuo vecchio
televisore nell’ambiente
getta la sua spazzatura

mediatica e rifiuta la sua 
partigiana disinformazione
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ROMAGNOLI
al Senato
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www.fiammatricolore.net -
www.lucaromagnoli.it



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178

Sanità

(Lato oscuro)

(Lato chiaro)

Ieri e 
oggi un 

affare per
pochi

Con Noi
un diritto 
per tutti

Con Noi
un diritto 
per tutti

Per una Regione Sociale
ROMAGNOLI Presidente

www.fiammatricolore.com
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Una stella a destra, 
questo è il cammino per 

il sociale che non c’è”. 

Una stella a destra, 
questo è il cammino per 

il sociale che non c’è”. 

www.fiammatricolore.com

Elezioni Regionali Lazio 2010 
il 4 e 10 Febbraio 

Firma per la lista Fiamma
Tricolore Destra Sociale

RIETI - FROSINONE 
VITERBO - LATINA

ROMA:
Largo Goldoni

Piazza Roberto Malatesta
ore 9,00 - 19,00
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TACI
PADANO

Per una Regione Sociale
ROMAGNOLI Presidente

www.fiammatricolore.com

Sono fiero
Romano!

Sono fiero
Romano!
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Fregali tu.
Sostieni chi
ha idealità
e coerenza

Fregali tu.
Sostieni chi
ha idealità
e coerenza

Tassista Romano

(Lato oscuro)

(Lato chiaro)

Voltagabbana
e incoerenti 

ti hanno 
fregato

Voltagabbana
e incoerenti 

ti hanno 
fregato

Per una Regione Sociale
ROMAGNOLI Presidente

www.fiammatricolore.com
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