Diversi dirigenti e militanti MSI-FT, appartenenti a diverse
Regioni Italiane, si sono caricati di realizzare una componente
all’interno del “Nostro” Movimento Sociale Italiano Fiamma
Tricolore, al fine di catalizzare in tale Movimento tutti i
simpatizzanti e gli Italiani in genere che condividono le linee di
principio, più avanti esposte, del progetto politico

Alternativa Tricolore al sistema
Quanti vorranno collaborare a costruire insieme tale
Alternativa, hanno fin da ora come riferimento, in particolare,
Giuseppe Cammalleri, Roberto Bevilacqua, Giuseppe Casaluce,
Saverio Galeotalanza, Antonio Caramaschi, Carlo Morganti e
Filippo Giannini, redattori di una prima sommaria bozza del
Manifesto della componente interna, centrato essenzialmente su
pochi ma fondamentali punti:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Stato nazionale del Lavoro, Repubblica Parlamentare
monocamerale (Camera delle Corporazioni e Senato con
potere propositivo e di controllo);
Presidente del Consiglio dei Ministri eletto dal popolo e
drastica riduzione del numero di Ministeri;
Riforma del lavoro, caratterizzata dalla Socializzazione e
dalla Cogestione (art. 46 Cost. Repubblica Italiana),
nonché da un’obiettiva perequazione degli stipendi;
Controllo pubblico della Banca d'Italia e proprietà
popolare della moneta;
No alle privatizzazioni dei servizi pubblici e allo
smantellamento dello stato sociale;
Sanità, Istruzione, Giustizia, Forze dell’Ordine, Trasporti
pubblici e Riscossione tributi a gestione statale;
Difesa della produzione nazionale, con particolare
riferimento all’agricoltura e all’allevamento, e della lingua
italiana, contrastando ogni sua degenerazione;

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

Rilancio economico e occupazionale del Mezzogiorno,
evitando contributi a pioggia, con il sussidio delle Forze
dell’Ordine e Armate per il rispetto della legalità;
Diversificazione tipologica e geografica delle fonti
energetiche, per la ripresa della competitività;
Tutela della famiglia tradizionale, ben distinta da sue
perverse parodie, con forme di finanziamento agevolato
per la prima abitazione, quali affitti di case popolari con
diritto di riscatto e Mutuo Sociale per l’acquisto;
Nuovo ruolo internazionale dell'Italia: fuori della Nato,
per un’Europa Nazione, dal Portogallo alla Russia, con
esclusione dei paesi extra-europei; rivendicazione delle
radici romano-cristiane dell’Europa; sostegno alle
popolazioni dell’est-europeo e dei paesi extra-comunitari
con interventi sul loro territorio;
Espulsione immediata dei cittadini non italiani sprovvisti
di permesso di soggiorno a scopo lavorativo o che non
abbiano stabile e civile residenza nel nostro paese e che
conducono una vita da irregolari;
Fisco equo basato sulla capacità contributiva dei cittadini
e decentramento fiscale;
Giustizia giusta: certezza della pena, celerità dei
processi, azione di repressione dei fenomeni criminali di
qualsiasi specie;
Formazione della terza via con apertura a tutte le
componenti d’Area Nazional-Popolare.

Sono graditi contributi, suggerimenti e critiche; per ora Auguri
a tutti di un felice anno nuovo, foriero di grandi soddisfazioni
per i nostri Progetto, Idea, Movimento, Nazione ed Europa.

Riparte l’Italia Operativa

