
E’ tempo di prendere coscienza e di reagire alle
falsità

Su destra e sinistra ne hanno dette e scritte molte.
In questi ultimi anni, inoltre, abbiamo assistito al risveglio
dei media, che con la stampa quotidiana, televisione e libri,
si sono messi in mezzo al cammino dei due schieramenti
che lottano l’uno contro l’altro per accaparrarsi la
supremazia.

La nostra associazione che è sorta nell’ agosto del 1996,
quindi dopo “mani pulite” e dopo le ultime elezioni
politiche ed amministrative; interviene per dare una notizia
in più su ciò che nel frattempo si è andato a formare nelle
coscienze italiane.
Specialmente in quelle giovani che si affacciano o si
avvicinano, per la prima volta,  alla politica.

Sia Destra che Sinistra non vanno confuse con i reazionari,
i retrogradi, i nostalgici e i tradizionalisti ad oltranza, ma
intesa come espressione di chi vuole avanzare consapevole
che a problemi nuovi occorrono risposte nuove.



Riteniamo oggi più che mai utile, nel quadro che va
delineandosi in Italia e al di là di ogni strumentalizzazione
subdolamente imposta dalla Sinistra che trova ancora facile
terreno negli uomini qualunque sempre disposti a darle
credito, riportare uno schema sintetico a suo tempo stilato
da Giuseppe Prezzolini.

Un elenco delle direttive fondamentali, cui si ispirano le
due correnti, che pone in luce la differenza dei due
schieramenti essenzialmente nel modo con il quale
considerano il cambiamento.

E’ necessario meditarci su, se non si vuole restare ancora
vittime di una guerra del linguaggio vinta dalla sinistra e
riproposta ancor oggi con l’astuzia.

Stampate le prossime pagine e fate un cerchio sulla
direttiva, sul valore che Voi ritenete aderisca
perfettamente alla Vostra realtà di elettore italiano; poi
fate le somme per saggiare da quale parte l’ago della
bilancia pende… e siate coerenti sempre con Voi stessi.



DIRETTIVE FONDAMENTALI

DELLA DESTRA                                                        DELLA SINISTRA

Conservazione e tradizione Novità
Mantenere, trasformando lentamente Mutare radicalmente e rapidamente
Competenza ed esperienza Originalità ad ogni costo
Rispetto del passato Dissacrazione
Riflessione, cautela Impazienza
Ordine Disordine, caos
Realismo Utopia, astrattismo
Il mondo come è stato sempre Il mondo come si vorrebbe che fosse
Pessimismo Ottimismo
Autorità tenuta di conto Ribellione esaltata
Pratica per fondamento Teoria per fondamento
Ricerca della stabilità Ricerca del cambiamento perpetuo
Proposito: crescita lenta Proposito: crescita immediata
L’obbedienza apprezzata La disobbedienza incoraggiata
Prima i doveri Prima i diritti
Disciplina come ideale Eccitamento alla ribellione
Attendere molto dal tempo Attendere tutto dal potere dello Stato
Valore dei fatti Ideologia
Rispetto dell’esperienza Amori con le ipotesi
La patria L’umanità
Il nazionalismo L’internazionalismo
Religione incoraggiata Materialismo insegnato
Morale, criterio fondamentale della condotta Economia, norma generale dell’esistenza
Responsabilità personale dei criminali Società responsabile dei delitti

NELLA ECONOMIA E NELLE RELAZIONI SOCIALI

DELLA DESTRA                                                        DELLA SINISTRA

Proprietà privata Collettivismo
Piccola proprietà incoraggiata Grosse aziende da occupare facilmente
Risparmio individuale raccomandato Assistenza statale obbligata
Agricoltura diretta Salariati organizzati
Premi a chi lavora di più Boicottaggio di chi lavora di più
Disoccupazione sussidiata Disoccupazione sfruttata politicamente
Povertà, considerata come disgrazia, Povertà, considerata come colpa,

oppure redenta col lavoro della società, e titolo di merito
Competizione, molla di progresso Uguaglianza senza sforzo né incentivo 

come ideale
Grandi fortune sorvegliate Grandi fortune minacciate
Armonia fra le classi Lotta di classe
Discussione senza sciopero fra operai Scioperi prima di discutere

e imprenditori
Sindacati autonomi tecnici Sindacati servi dei partiti politici



NELLA POLITICA

DELLA DESTRA                                                       DELLA SINISTRA

Guerre sempre possibili, evitabili con la presenza Pace universale ad ottenersi con
ai confini di forze armate chiacchiere

Servizio militare obbligatorio Contro qualunque servizio militare
I capi Le masse
Polizia di Stato Polizia di classe
Pochi impiegati ben pagati Molti impiegati male pagati
La politica estera domina quella interna La politica interna dirige quella estera
L’educazione sessuale fatta in famiglia L’educazione sessuale fatta in classe

NELLA EDUCAZIONE

DELLA DESTRA                                                     DELLA SINISTRA

Il libro La televisione
Il giornale, la rivista La radiolina
La musica classica Il jazz
La scuola selettiva La scuola senza esami e tutti promossi
Poche vacanze Vacanze laiche, religiose, sociali,

individuali, internazionali, 
nazionali, regionali, comunali, 
sindacali

Maestri dotti Scolari ignoranti
I genii onorati I mediocri carezzati
I saggi rispettati Gli sciocchi apprezzati
Prestiti agli studenti migliori Sussidi a qualunque studente, povero o 

finto povero
Stampa libera e responsabile Stampa governativa e obbediente
I propri odori Quello  degli stranieri


