r

O.i.'ta. che ab'Qiamo fa tto un quad.re famigliare cerco di introdurvi anche un po di
veccnia storia del popolo e dei governi ITALIANI come dicevamo che nel 1860
il maggior parte del suolo Italiano era invase dai BONAPARTISTI

E dai BOR:BO NI

che erano discententi FRANCES! fra la quale il 1848 governo assoluto del popolo
Italiano era CARLO ALBERTO che fondo lo statuto la prima DOMENICA di Giugnio
r

:lo stesso anno e forse a.nche oggi viene celebrato la festa dello Stato ora
vediamm che tutte le terre Italiano in quei tempi era governato da parecchi RE
ma poi le nuovi generazioni di CARLO ALBERTO incomincia a distruggere tutti
e in qumi tempi la vita militare era di 8 anni sempre ripeto che i nuovi
:governi non soltanto che distruggevano i reali ma anno diminuiti anche le

r

ridotti militari cosicche dopo di BORBONI e BUONAPARTE viene GlUSEl?PE GARIBALDI
accuistanto l e 2 Isole lo cnimavano in quei tempi ohe era la SICILIA C©lif:L con
!la SARDEGNIA ma dopo conquistati queste terre sotto il dominio dei SOCIALISTI

perche il GARIBALDI era un socialisto va in rapporto con UNBERTO :PRIMO CHE
era RE D)ITALIA donandogl:i. le 2 ISOLI gli

di~se

SHA MA.ESTA L)ITA.LIA lo a·bbiamo

fatto ma ora dobbiamo fare gli ITALIA.IU ed allora dopo di pooo tenpo GARIBALDI
va esiliato all )isola D)ELBA morendo li e 'Ullf.BERTO PRIMO MUORE ammazzato lasciane
il tron.o al figlio che ai chiamava VITTORIO E1'IA1'11JELE TERZO che aveva nato
11 feubraio 1870 ma quanto viene all)eta mature va sposato con la REGINA ELENA.
del

.~10NTE:NEGRO

in mode che per un periodo di tenpo il popolo ITALIANO a..uno

vissuta sensa guerra ma senpre in miseria sotto la scniavituGs della famglia
:HEALE ma nel 1896 il governo i taliana dichiara guerra NELL).AFRICA ORIENTA.LE

.accuistan-ho la SOMAGLIA E L)ERTREA con un pai dianni di intervallo ma accuistare
;terreni per il popolo ITALIANO era tempo perso perche era sempre la

MOl~CHIA

icne doruinava il popolo con l)aumento della miseria e della poverta a piu non

posso ma di nuovo il popolo ormai stufe di sopportare la schiavitu fanno di
novo rivolta mail governo senza prendere altrf provvedimentii di nuovo dichiara

guerra .ALL)AFRICA SETTENTRIONAµ! il 1911 con la partecipazioni di parecclle
classe e anche con lintenzione di distruggere una buona quantita di gioventu
di fatti noi sappiamo come anche voi potete inmaginare che anche le guerre

era soppirtato la maggior parte dal popolo lavoratore cosi anohe in questa
guerra possiamo dire che questi bravi lavoratori e soldati della patria anno
saputo sacrificarsi per la lora patria e anno concuistato la

TRIPOLI~\NIA

la TUNISIA e L)ALGERIA facendo 2 anni nei campi di oattaglia ma nel ritornare

alla lora patri a anno ritrovato ancora la maschera nera del governo e del
popolo ITALIANO in modo che meno di 2 anni di tempo il VITTORIO EMAllUELE TERZO
·e

costretto a dichia;r:are guerra ALL)IiYPERO AUS1!R0UNGAR:rao cosi il 24 l\iAGGIO

1915 delle 24 caasse che partecipano in questa guerra la maggior parte di
di queste caasse vengonono

si trova nei confini fra
gioventu e lavoratori

scaraventati~

L)I~LLA.

ITALIAi~i

contro il nemico sui ghiacciai che

e L)AUSTRIA e propio la che questi fior di

si .fartl!o martirizzare le loro vive per 3 anni

e 6 mesi sensa mai cedere un passo al nemico ed accuistarano anche TRENTO con

TRIESTE per la ricchezza della pDopia nazione e ann.he per il ben)essere del
popolo invece ar1che tutto quel sangue spersa nelle trincea e stato tutto
invalido per tl RE n)ITALIA che quanto rientrano in casa questo povero popolo
al tro .uo.u. trovallo che ancora sacrifici e sofferen"i;i e propio quell a gi ven·~u

in quei

·~empi

anno ringraziato non il governo

.:..w.fillo .AMERICO percha apri l e porte per tutti

I~LI.ANU

ma il gover.u.=.;, del

i partecipanti della guerra

e anche a viaggi gratis come vi dicevi nei discorsi precedenti cne tanti miei

ougini anno fatto quel lavoro per trovarsi un punto

d~

maggioranza per un

domani tanto io era creatura ma i miei cugini lore mi raccontavano tutto
e anche posse dire che quanta la guerra fini il 4 novmbre 1918 il defunto

padre aveva andato alla ROCCASPINALVETA per procurarsi un po di patate per

l)in~ernatoma ma mantre lui stavo scari~anto l)asino tutte le canpane di
... ..

....

··- - - - - -- - - -- -

· Suonavano in festa per la fine della guerra ma anche tutto il sacrificio e il
sanghue che versa il soldato e il lavoratore ITALIA.NO per la famiglia reale
non)e mai sufficiente o sodisfarlo dallalora tirannia se non che gli stati
uniti in quei tempi a f atto molte bene aprendo le porte a questo popolo affamati
ma rammentiamoci che il bene non dura tan.to cosi il 28
BENITO

Mu~SOLINI

O!~TO.BRE

1922 il famoso

fa la maroia su R01'IA. con la camicia nera e con il famoso nome

di fascisti realmente quest)uomo e questo regime venne accolto con molto
:piacere famiglia

SAVOIA name della famiglia REALE del popolo Italiano e con

poco tempo questo :MtfSSOLilU con la sua tattica riusci a costriuirsi le serci to
per suo conto e reaIDmente posso direche per il popolo lavoratore lavorava
discretamente bene facendo dei lavori in tutte le parti D)!TALIA e anche nelle
\

2k AFRICl:!E ma nel frattempo la sua esercito diventa senpre piu potente e forte
ma il guaio incomincia arrivare quanto cerco di trattara il nordo AMERICA
come truffatori di sangue ITALIANO ed allora gli stati uniti inmediatamente
chuudono le porte al lavoratore ITALIANO mettento le Sanzioni per titti gli
esseri che doveva essere inportato ed esportato ma tanto il MUSSOLINO e come
!il VITTORIO EMANUELE TERZO ormai loro non oalcolano piu nessuno al mondoe e fannc

! 1) alleanza

con ADOLFO I TLER== che era primo minis tro e possiamo dire anche

1anche di ttatore della GERMAl'lilA=== oi man.ten iamo presen·~e ci::l.e fino a 1O ann.i
i prima il popolo ITliLIANO a versato il sangue la durata di

3 anni e 6 mesi

cont:ro il popolo GERMA1!ICO??????????

; ED allora con 2 esercito il lavaratore Italiano fu costretto di nuovo a indos6a;;
; sare lo zaino per una nuova guerra in E!.l!IOPIA e di fatto rum.he questa vol ta
: il soldato ITALIANO sa affrontare

i

i4" suo

destino conquistanto tutto il suolo

p:n:LL)ETIOPIA all)intervallo di 2 a.ani cioe MAtrGIO 1935 OTTOBBE 1937 ma se prima

i

i con un solo governo non

fu mai fodifatto con una guerra consideriamoci in

questi tempi cne ci sono 2 governi con 2 eserciti

r

:l;=

da sfammare-???????

tJ}
io ho preferito di farvi u.n riassunto di mia espontanea volonta di tutto
quello che la mia personalita ha subito nel corso della mia vita

~eii1

----------·-·------- .

COME vediamo in questo periodo di tempo tutto il mondo viene in guerra pper
colpa di !'iiUSSOLINI e di ADOLFO ITLER==cosi vediam.o miglioni di gioventu
che inbarcano per la difeea delle Afrighe altro tanti viene occupato nel
corpo di spedizione in RUSSIA per la difesa della GERJli.ANIA sensa contare altri
miglioni cae occupavano tutti i stati BALCANICI

~ae

erano pieni di partigiani

e altri miglioni che presidiavano le terre nazionale e.in questo punto possiamc
i

dire che tutta la gioventu maschile e in tante parte del mondo anche la gioventt;
femminile
. i

e~~amG=

eravamo incorporate e mobilitato sotto l)esercito di 2==

esurpatori di sangue umru10 ==vediamo questi eserciti di gioventu da

tutt~

!

i

I
I

fronti che sfondano ma per la troppa maggioranza degli)affrontati ie nostre
truppe incominciano il l oro ripiegamento con senpre la maggioranza di perdita
su tutti i fronti ma il regima dell)associle loro cuiamavano cioe( I TALIA
GERJS1ANIA col GIAJ?PONE) era sempre quello di resistere e conbattere fino
all)ultimo sangue contra il nemico== ma oggi stesso vogliamo esaminare le
nostri posizioni di quie tempi-??? cne la GERMANIA era stato il grante nemico
del popolo ±!B ITALIANO'???'? possiamo oppure potete giudicare cile il popolo
AMERICA.NO con quello Inglese e tanto LA. razza ll1RACESE sono stato popoli che
anno molto aiutato il J?OPOLO ITALIANO alla prima guerra mondiale cioe 1915 =18
ma questi di ttat·o ri loro non pensan? a tante cose== loro anno solo la intenzio=
ne =di rivendicazione o la gelosia contro i lori gover.lili e il loro popolo??? '?'??
certo che in tanti punti di vista non avreobero sbagliato ma possiamo anche
dire che pretentevano il piu del. dipiu) non)E che l oro si av.rebbero sodisfatti
con un minimo== no senpre ava.llti

co~ le=ge~e

guerre con distruzioni di

giventu e di tante materiale che al posto di adoperarlo per la distruzione
del mondo si puo adoperare anche per benefioio dell)essere umann???????

··--·----- -

r
E cosi in A.i>RI LE il 1 '33-;; i l governo 3!11! cos-Cretto d"l uv.ovo a cM_edere gP.erra
ALL).ALBA:NlA cunteupurau.eamentio le noslire tru.ppe con poco tempo riuscirouo
ad accius ·tare tu 11ta la zona Albanese e anche con poca perdi te di sangue

Umano ma anche questa volte la pace del popolo ITALIANO non dura· per molto
tempo perche tanto la Monarchia e tanto il DITTATORE Fascisto non sono piu
sodisfatto del popolo ove
miserie cosi fu che il 10

~er cano

GIUG~IO

di trascinarli sempre nelle guerre e nelle :
1Y40 la gioventu cioe L)eseroito Italiano

viene di nuovo mobilitato alla guerra contro la YUGOSLAVIA e la GREUIA che
poi fi11isce in APRILE del 1942 con 11 75
e

~aterialo

ohe durante

f

per cento di perdi ta fra uomini

belli co di tutte l e forze armate Italiano === MA. teniamo present e
ques~a

~

guerra il coma.ndo supremo delle nostre forze fa la dichira=

zione di guerra anche contra il governo INGLESE == e questo puo sempre
ntarsi il popolo ITALIAUO

G~i:ecue

avrebue a-Gato

ramm9a~

il pi·u grands s ·oaglio per

il regime f'ascista la en·trata in guerra contra la GRAl'i .J:::SRE:rAG1'iA quanto n.oi
se.non

s~

era per L )INGHILTERRA avessimo perso anche la guerra 1915==18???????

MA a questo punto i

2 di ttatori cioe MUSSOLINI e ADOLFO ITLER non anno piu

conpassione del sangue umano che si sparge nei ca.mpi di battagli loro affon===
tano tutti gli ostacoli che puo succedere in Europa e anche per il monto

intero la lora idea e quello di distruggere i GIUDEI con il loro capitale

A questo punto non soltanto L)INGHIL'.I!ERRA viene in guerra ma viene anche la
FRANCIA che nel 1941 si lascia occupare tutto il territorio FRAMCESE dalle
forze armate ITALIANE e GER.MANES! con la durata di 40 giorni cosi viene
oonposte le forze armate di tutto il monto imtero oioe ITALIA==GERMANIA ==e
GIAPFON.E== contro il colossale bocco armato che viene conposto dalla
INGHILTERRA=== FRANCIA==AlliERICA=== e RUSSIA==ora lascio inmaginare in che
conpito viene affidato le nostre=:;appe truppe che il 10 GENNAIO del 1941
tutta la gioventu viene mobilitato per tutti i quattro punti cardinale del
monto intero certo ·che questt racconti lo troverete
. . ··- ·- --- - - ·

anche sulle

storie ma

·- -- -- - -- - -- -- - - - -

OOSI dicevamo cne in tutti i fronti il sol dato ITLIANO fa il ripiegamento
contra le potente forze delle CU'mi allegati senonc!1e tutte le f'orze cn.e si
trovavano nelle Afriche vanno a finire tutti prigionieri con gli alleati
cosi erano chiamati le forze armate americani FRANCES! e RUSSIA tutte le forze

&_e avevamo nel corpo di spediziona RUSSA finiscono nei glaciali della SIBERIA

'j}'J F11-

e nei canpi di concentrameuto che restano pertutta la lora.s;ensa peter dare
ancae notizie alle lore famiglie cae forse anche oggi ci sia delle persone
che aspettano notizie dei lori cari3:= i nvece tutto invano================
~~tanto
!

mentre le Armate DELL)ASS0

~a

vengono eliruiuat1 le rorze degl)ialleati

si avanzano in tutte le parte il publico ITALIANO

inco~inoia.u.o

a svegliarsi

quauto in giugnio del 1943 le f orze americauo e i.uglesi fanno lo s-oarco in
'. S~ ClGLIA allora il generale P.1.ETRO BADOGLIO tenta il colpo di stato e con
~- 3 ~esi

~

di tempo riueci a mandare il MUSSOLINI in ESILIALe an.one la famiglia
cioe il 25 Lulio 1943 hlUssolini vie scacciato dal com~·
REALE viene discacciato da suolo I2A.Lll~;f0 e il BADOGLIO stessa firma

=

un)armistizia col coma.ndo suprewo delle forze ALLEA'.l!I mp la firma viene fat·t;a

'.

~

1ncondizio.uale i.u. modo che tut-i;e le truppe che eravamo nei stati EALCANICI
~imo

: ub
!

stati venduti alle tuppi tedeschi cosi fu che l)otto settembre 1943 circa
miglioni di eoldati aiamo diventati tutti schiavi dei GERM.ANESI che piu in

~eg11:ita

ne parleremo ma ora continuiamo su questa guerra che quanto la GERMANIA

; perde L)I'.r.ALIA si diventa piu potente perche fa saccheggiamento di uomini
e materiale per tutto trascinandola nel suolo tedescoper la resistenza della
guerra di fatti cosi facevano che perfino le can.pane delle cgiese loro portavano
via == IN questo frattempo il BODOGLIO riforma u n piccolo esercito per suo
, canto mettentosi al fia.nco degl i)Alleati e scente in guerra intanto il
: MUsSOLili:I viene inpiccato alla piazza di MILANOpooo dopo l)armistizia e la

famiglia REALE vengono condannati in territorio

S~AG~IOLO

perche anche 11 figlio

· ~NBERTO SECONDO in quei temp i era ammogliato con .N.ARIA JOSE di ERAJ3Af~TE del

EELGIO anche lui va con la

intera famiglia danto luJ.timo

#to

r

al popolo e suolo

ITALIAl~O

voglio dire che an.no stati discacciati come

tradi tori del popolo???e ad.ire one oropio lui ·uNlIBRTO in quei tempi poteva
'-llaZ1.0~

.

assumere le risponsabilita delll&erche lui era della classe 1904 quinti
all)eta di 39 anaicomodissimamente poteva indossare la divisa di P.E

D)I~LIA

mandondo il padre in riposo forse non avrebbe successo tanto disastri e tanto
spargimento di sanguema ma siccome nalla monarchia non)e il permesso di fare
tante cose cosi vengono eliminati indistintamente tutti i lori discententi
tanto vero che un figlio di

U-~BERTO

dopo di tanti anni dalla lora disdetta

fa una domanda per un giro di turista sulle terre ITLIAlilO ·1a sua domanta fu
rispinta dal presidente della republica nazionale=======================
I~tanto

che maggior parte delle forze Italiano si trovano sparpagltato

per tutto il mondo vediamo che la grante quantita vengono fatti
r-

dai partiggiani Balca.ilici ==dai Tedeschi=== dai Russi===

mentre il dominio TEdesco diventa

r

r
r

fo~te

a~

~rigionieri

dai Alleati

in tutti i campi ma le forze

Alleati non perdono tempo incomincianto coll i quadrimotori a oonba.rda.re in
tutti le zone di guerra e propio il 5

no~embre

fanuo lo

s~arco

a Termoli

che poi nel maggio del 44 fanno l)altro sbarco a Pescara solo con questo
potete inmaginare one per occupare 70 kM an.no inpiegato 6 mesi ora voi
potete

come va distmutto il sangu.e del popolo Italiano ???????????

giu~icare

il peroue da.J. sud Italia e pieno di sercito Alleati ma dal nordo viene
f ozato dalle truppe Tedeschi ==--ma nel nuovo sbarco gli Alleati non si

fermano

piu=~Gii~

cosi da una pa.rte le forze Alleati dall)altra parte le

forze Russe cosicche le forze

~edesco

VaJllio senpre in ripiegamento non

soltanto ripiega.no ma ancue avento molta perdita di tutto qualita di
materiale percne ormai avevano 200000 mila quadrimotori a ond.ate successive
cue bon·uardavano tutti i settori di gu.erra
ee'liE:i:a!ta: esu.fru.

.

mentre il popolo civile ne

1va la m.aggior perdita====================

nello s·iiesso "tempo il popolo Tedesco con la fiducia di Iiiler lore son
cosiretti di sacrificarsi tutta la propia vi.ta perche il comando supremo
delle forze armato a promesse di vincere la guerra con la V 5 che era la
Bonba Atomica ma la fortuna volle che non anno fatto in tempo . di costriure
questa terribile ordignie senoncbe loro anno avuto la possibita di fare
solta.nto la V 2 percio occorreva anoora molto tempo a lora disposizione
per riuscire al desiderio del propio progetto===========================

cosi a colpi di forti bonbardamento in tutti le frontierele forze Alleati
e quello

RUsso~;

riuscirono ad occupare tutto i l territorio Tedesco i l

5 Maggio del 1945 tanto vero che la citta di Berlino viene diviso in 2

parte chiama.ndolo il West e il Sauto berlino ma Adolfo Itler non fu
trovato in nessuna par-te del mondo seno.µche anche dei giornali Italiano
ne parlarono molto dindo che il Itler la mattina del 5 si diede fuoco lui
e la sua donna ch.e era EV.A. BRWAN. che non erano neanche sposati cosi non
fU trovato nessuna traccia

--·
- --·- --------------------------------

Mentre il popolo Japponesi durarano ancora circa altri 2 anni ma per farlo
:f'inito il coma,ndo supremo Americano adopera la bonbaAtomica cne era
invenzione Tedesco perche parlando chiaro possiamo dire che tutti i
scenziati

~edeschi

enoero rifugia in America

na~almente

seguitanto

a istruirsi con la medesima scienza e con questo noi possiamo dire che
la guerra e state iniziato dalle armi della Germania ma fu finite anche
oon la scenza Tedesca====================================--========
ORA su questo a.xgomento cerchero di lasciarlo per riprenderlo in avvenire
soltanto che nel mio ricordo conplessivo o voluto portare to.tta a conscenza
della vita civile ===e quella militare aggiungentoci a.ache un

po

di politiea

per darvi u.na maggiora spiegazione sulla Vita del popolo Italiano cae si

faceva nei tempi dei miei antenati === ai miei tempi== e posse dirvi anche
in future==============================================================
. ..

. . - ·-· ...
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