COMUNICATO STAMPA
ROMA - Il Movimento riprenda la giusta rotta
In merito alla situazione economica, politica, sociale, sanitaria e alla grave crisi di valori,
nonché istituzionale, in cui versa da tempo l’Italia, molti dirigenti, militanti e semplici
simpatizzanti del Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprimono preoccupazione e
perplessità circa la mancata concreta presa di posizione da parte della Segreteria
Nazionale del Movimento medesimo.
Tale mancata assunzione di posizione politica è stata dimostrata, fra l’altro, nell’ultimo
Comitato Centrale del 23-10 u.s., dove con la questione di fiducia posta dal Segretario
Nazionale, sulla mozione proposta da un gruppo di militanti componenti il Comitato
Centrale con la quale si chiedeva
“una maggiore coerenza nella conduzione della linea politica e, in particolare, il
rispetto dell’art. 1 dello Statuto MSFT, applicando, pertanto, i fondamenti sociali e le
tematiche prerogative, attualizzate, della tradizione nazional-popolare”,
lo stesso Segretario Nazionale, Luca Romagnoli, paradossalmente, ha votato e invitato a
votare gli altri componenti in C.C. a lui vicini contro l’articolo fondamentale dello
Statuto.
Pertanto, visto il momento contingente della politica nazionale e la volontà popolare di
richiedere un cambiamento sostanziale della Politica e dei vertici del Bel Paese (di tutte le
cariche istituzionali), gli scriventi ritengono opportuno, improcrastinabile e irrinunciabile
il rilancio di un’azione politica come forza di opposizione autonoma, di protesta,
propositiva e di alternativa al sistema.
A tale scopo gli scriventi si fanno promotori di organizzare un’Assemblea Programmatica
Nazionale aperta, non solo a tutti gli iscritti e simpatizzanti del Movimento medesimo,
ma a tutti quanti si sentono di abbracciare “la ripartenza per la formazione dello Stato
Nazionale del Lavoro”; l’Assemblea avrà quale tema
“Alternativa Tricolore per il rilancio di una politica nazional-popolare”,
e sarà certamente momento di confronto di idee e di progetti, schietto, sincero e leale,
segnando il ruolo prossimo venturo della Fiamma Tricolore e le prospettive per la vasta
area che si richiama ai suoi principi fondanti.
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