
Ancora una volta, il Fascismo!

   Ancora una volta il Bene trionferà. E questo grazie alla nobile impresa condotta dalle 
irreprensibili truppe dei giovani dell' UDS che domani, Sabato 24 Aprile 2010, si ritroveranno la 
mattina per un'iniziativa che sa di eroico ed epico, perchè è mirata contro il Male di tutti i Mali: il 
Fascismo.
   Avete capito bene Signori, il Fascismo, che dopo 65 anni ancora una volta mina e disturba le vite 
di noi italiani alla vigilia della data che ricorda il compleanno di Guglielmo Marconi.
   Mi sembra abbastanza contraddittorio sotto molti punti di vista non solo la manifestazione dei 
ragazzi dell'UDS ma anche le motivazioni addotte.
   Non erano sempre i ragazzi dell'UDS che nel periodo di Ottobre e Novembre 2009 manifestavano 
per le strade di Lecce contro la Riforma della Scuola firmata dal Ministro Gelmini,  inscenando 
attimi di pura disperazione e depressione pre-suicida, in quanto andava a ledere i beni che più di 
tutti rendono felici i ragazzi quali l'Istruzione e la Scuola? 
   Bene, domani è un giorno di scuola ed un giorno di possibile assimilazione dogmatica come tanti 
altri ed  i giovani dell'UDS sembrano aver dimenticato le loro battaglie precedenti sulla 
fondamentale importanza dell'Istruzione perchè credono che un pennello ed un barattolo di vernice 
siano meglio di un libro ed una penna!
   Sempre nel loro articolo si fa riferimento, cito testualmente, a “tutte quei gruppi neo-fascisti dei  
quali oggi vediamo la formazione”. 
Prescindendo sul ruolo più importante che dovrebbe avere la grammatica nella Scuola Italiana per 
evitare di rendere la nostra lingua un “forgotten realm”, ci terrei tanto a capire quali sono questi 
pericolosissimi gruppi facinorosi e violenti e, soprattutto, neo fascisti che insediano le nostre vite 
rendendo invivibile la nostra epoca?
   Ovviamente mi viene da provocare: Forse è il movimento di cui sono il responsabile (Giovane 
Italia n.d.r.) ad essere Fascista?
Non ho problemi a rispondere come ha fatto Raisi l'altro giorno su Tetris, il programma di La7: “Se 
credi di offendermi, dando del fascista, ti stai sbagliando alla grande”.
   Perchè se essere Fascisti significa organizzare un evento provinciale  in memoria degli Italiani 
vittime delle Foibe; se essere Fascisti significa partecipare a manifestazioni provinciali contro la 
Mafia; se essere Fascista significa fare militanza politica e presidio del territorio; se essere Fascista 
significa avere un'idea non conforme e soprattutto vivere un ideale diverso dal vostro, allora 
ADDIDATECI PURE!
   E vi auguro di avere sempre una lungimiranza politica e sociale come quella dimostrata in questo 
periodo che vi vede attivi e pronti come dei novelli Don Chisciotte, a combattere contro un nemico 
ormai appartenente al passato ma per voi, e solo per voi, ancora tutt'ora minaccioso.
   Noi invece da “luridi Fascisti” continueremo le nostre battaglie che sanno molto di Intifada contro 
quelli che noi reputiamo essere oggi i veri cancri che si annidano nella nostra società e aggrediscono 
le cellule più deboli che siamo noi ragazzi: la Mafia, la Droga e  l'Apatia sociale che rischiano 
davvero di metterci KO derubandoci del futuro e dei nostri sogni.
   Smettiamola di vivere nel passato pretendendo di voler costruire il nostro futuro perchè il domani 
Appartiene a Noi, e certamente non si aspetterà di vederci saltare un giorno di scuola per imbrattare 
dei muri!
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