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Denuncia di irregolarità nelle elezioni amministrative comunali italiane 2020
Integrazione alla denuncia di irregolarità nelle elezioni italiane 2018
L'associazione politica NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori,
costituitasi il 5/1/02, depositata come partito alla Prefettura di Milano, Ufficio Riconoscimento
Persone Giuridiche il 17/1/02, sede via Conciliazione 13, 20022 Castano Primo MI, in persona del
legale rappresentante, Pierluigi Pagliughi, nato a Castano P. il 14/7/61, PGLPLG61L14C052D,
cell.: 3334195885 [ movimentonsab@gmail.com ricamificio.rola@pec.it ], assistente Carlo Rola,
segnala e denunzia
all'OSCE, in continuazione alla segnalazione del 5/4/2018, altre gravi irregolarità registrate:
- Nella fase di ricorso per il deposito del proprio contrassegno nelle elezioni politiche italiane del 4
marzo del 2018: conclusione del processo alla Giunta delle elezioni del Parlamento [vuoto giuridico
conclamato nella presentazione dei ricorsi per le attività prodromiche delle elezioni politiche,
dichiarato dalle stesse istituzioni].
- Nella fase di presentazione e di ricorso contro la ricusazione delle liste di Ameno e Miasino nel
2018: conclusione del processo di Cassazione [ricusazione per motivi ideologici in violazione della
Costituzione italiana, della Convenzione EDU, della Convenzione del 1965 e del Patto del 1966].
- Non abbiamo partecipato alle elezioni 2019, ma crediamo sia avvenuta la stessa identica faccenda
a carico di altri gruppi politici minori in quanto le istruzioni elettorali presentavano gli stessi errori].
- Nella fase di presentazione e di ricorso contro la ricusazione di Vinzaglio e Belgirate nel 2020
[ricusazione per motivi ideologici non prevista dalla Legge elettorale].
Causate dalla volontaria errata impostazione delle istruzioni elettorali non redatte secondo la legge.
A) Analisi del vuoto giuridico per i ricorsi delle operazioni preparatorie elettorali nelle
elezioni politiche 2018. Si espone per prima cosa la Legge delega 69/2009 che ha anticipato il
Dlgs 104/2010 per la concretizzazione del nuovo codice del processo amministrativo, ove
dall'Art.126 e segg. è esposto il procedimento per le operazioni pre-elettorali:
Legge delega 69/2009 per il processo elettorale gestito dalla giustizia
amnistrativa: Art.44 comma d:
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo
amministrativo
sul
contenzioso
elettorale,
prevedendo
il
dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i
termini
processuali, il deposito
preventivo
del
ricorso
e
la
successiva
notificazione in entrambi i gradi
e
introducendo
la
giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle
controversie
concernenti
atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per
il
rinnovo della Camera dei deputati
e
del
Senato
della
Repubblica,
mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che
consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con
gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data
di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione
del processo e dei relativi termini, anche a seguito di
sentenze di
altri ordini
giurisdizionali,
nonche'
di
sentenze
dei tribunali

amministrativi regionali o del
Consiglio
di
Stato che
dichiarano
l'incompetenza funzionale;
f)riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella
ante causam, nonche' il procedimento
cautelare
innanzi
al giudice
amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del
Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non puo' essere trattata
fino a quando il ricorrente non presenta
istanza
di
fissazione di
udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio e' notificato e depositato, unitamente alla
relativa istanza di fissazione di
udienza
per
la trattazione
del
merito, entro i termini di
decadenza
previsti dalla
legge
o,
in
difetto
di
essi,
nei
sessanta
giorni dalla
istanza
cautelare,perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3)nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l'istanza di
fissazione di udienza non puo' essere revocata e l'udienza di
merito e' celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le
disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle
del
processo di
primo grado, e disciplinando la
concentrazione
delle impugnazioni,
l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove
domande,
prove ed eccezioni.
3.I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente
tutte le disposizioni riordinate
o
con
essi
incompatibili,
fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale
premesse
al
codice
civile,
e
dettano
le
opportune
disposizioni di coordinamento
in
relazione
alle
disposizioni
non
abrogate.
4. I decreti legislativi
di
cui
al
comma
1
sono
adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli
schemi
di
decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di
Stato
e
delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono
resi
entro
quarantacinque
giorni
dalla
richiesta.
Decorso
tale
termine,
i
decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove
il
Governo, nell'attuazione della delega di cui
al
presente
articolo,
intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°,del
testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo' utilizzare, al
fine della
stesura
dell'articolato
normativo,
magistrati
di
tribunale
amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero
foro e dell'Avvocatura generale dello
Stato,
i
quali
prestano
la
propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle
spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il
parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma
1,
possono
ad
essi essere
apportate le
correzioni
e
integrazioni
che l'applicazione pratica
renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai
medesimi
principi
e
criteri
direttivi
previsti
per l'emanazione
degli originari decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
le parole: "tribunali amministrativi regionali" sono aggiunte le
seguenti: ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare
progetti
speciali
per
lo
smaltimento dell'arretrato
e
per
il
miglior
funzionamento del processo amministrativo"

Pertanto il Parlamento aveva delegato il Governo di emanare un Decreto legislativo anche per le
operazioni preparatorie delle elezioni politiche sin dal 2009, con sollecito ricevuto anche dalla Corte
di Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Giunta delle Elezioni: cosa che invece è stata
"furbescamente" omessa, sicuramente a favore degli schieramenti politici tradizionali, lasciando la
Nazione con un preoccupante vuoto normativo e un'evidente violazione dei principi costituzionali:
come si può parlare di democrazia quando, contro l'abuso certo e documentato del Ministero
dell'Interno e dell'Ufficio centrale nazionale, tributati per legge a fare solo l'analisi formale dei
documenti con esclusione di valutazioni ideologiche, non esiste di fatto la possibilità di ricorso?
In ogni caso, dall'analisi sommaria della Legge delega 69/2009 che sollecitava il Governo ad
regolamentare la fase prodromica per ogni tipo di elezione, si intuisce che il ricorso non poteva
essere gestito che dalla Giustizia amministrativa, anche se non esattamente stabilito dal Dlgs
104/2010, che ha previsto la competenza dei TAR e del CdS alle elezioni comunali, regionali ed
europee. Pertanto il vuoto normativo poteva essere riempito benissimo dal TAR del Lazio
nell'assumersi la competenza, dato che, tra le altre cose, nel nostro caso specifico si trattava di una
mera questione burocratica relativa alla possibilità o meno della sostituzione per posta del simbolo
all'interno della procedura già presentata personalmente ai sensi dell'Art.15 del DPR 361/57: si
precisa che la legge elettorale non prevedeva una particolare forma di sostituzione del contrassegno
modificato [Art.16 DPR 361/57], nè vietava la trasmissione postale ritenuta lecita per qualunque
tipo di ricorso o procedura amministrativa e la trattazione del ricorso avrebbe sicuramente portato
alla riammissione del logo modificato risultando false e strumentali le conclusioni dell'UCN. Difatti
tale invio al Ministero dell'Interno era giunto nei termini con l'impossibilità di essere effettuato da
terzi poichè: a) spedizione con raccomandata1 urgente con mittente un indirizzo della NSAB,
esattamente come indicato sui documenti di presentazione, ossia via Ferrari 2, Castano Primo; b)
descrizione del contenuto sulla busta e sulla ricevuta postale che la procedura raccomandata1
rilascia in copia anche al destinatario; c) tre contrassegni cm 3 e tre cm 10 su fogli recanti la firma
autenticata; d) supporto informatico CDRom firmato indelebilmente; e) lettera di accompagnamento
con firma autenticata; f) pari lettera raccomandata trasmessa per conoscenza all'Ufficio Centrale
Nazionale. Pertanto è evidente che l'arretramento del TAR del Lazio e del CdS non è stato
dovuto a ostacoli insormontabili posti dalla legge o dall'analisi dei fatti, ma unicamente per la
conseguenza che tale trattazione in astratto poteva dare, ossia ammettere la regolarità della
NSAB, cosa che invece si voleva evitare in assoluto per puro pregiudizio politico! Ciò rende
ancora più evidente la regia occulta esistente tra vari Governi, Direzione elettorale del Ministero
dell'Interno, Ufficio centrale unico e Giustizia amministrativa, mentre appare molto diverso
l'atteggiamento della Giunta delle Elezioni, che pur dichiarando il ricorso inammissibile, ha chiarito
con precisione le proprie motivazioni, tra l'altro condivise [tale ultimo ricorso era stato esperito per
documentare l'arretramento dei precedenti organi giudicanti e per far emergere il vuoto normativo].
B) Caso specifico del deposito del contrassegno NSAB 2018: a conclusione della faccenda delle
elezioni politiche 2018 si precisa che la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, in
accordo con quella del Senato della Repubblica [unici Giudici elettorali rimasti per esclusione],
con un provvedimento del 14/7/2020 [due anni e mezzo dopo] rigettava i paralleli ricorsi
elettorali di Camera e Senato della NSAB, prima esperiti al TAR del Lazio, dichiaratosi
incompetente, e poi al Consiglio di Stato, dichiaratosi anch'esso incompetente, dichiarandoli
inammissibili, ma ben motivando la propria decisione: qualora fossero stati accettati e accolti i
ricorsi, si sarebbero annullate le elezioni politiche e sciolte entrambe le Camere, una prerogativa che
per legge appartiene solo al Presidente della Repubblica.
La presente esposizione conferma comunque tutto quello che la NSAB ha espresso in questi anni:
quando la giustizia amministrativa dovrebbe intervenire a colmare un vuoto normativo che però va
a favore delle liste scomode, si dichiara incompetente, mentre quando sta analizzando una materia
esclusa dalla propria competenza che però va a colpire ingiustamente le stesse liste scomode, allora
sovrasta persino la legge e la competenza altrui con sentenze discutibili anche sul piano morale oltre
che giuridico. Non potendolo fare, arretra vergognosamente con giustificazioni di pura retorica!

C) Elezioni comunali di Miasino e Ameno 2018: al termine di ogni procedura, notandola in
Internet solo il 12/9/2020 in quanto non notificataci, è risultato che anche la Corte di Cassazione ha
agito a protezione della giustizia amministrativa, asserendo che è facoltà del giudice esprimere
valutazioni anche politiche per dimostrare i propri teoremi: certo, ma non quando questo giudice è
incompetente sulla materia che va a sentenziare perchè appartenente per legge ad altro giudice! La
Cassazione ha pure addebitato al ricorrente le spese di giudizio, come fece anche il TAR del Lazio
nelle politiche [operazione poi rettificata dal Consiglio di Stato], applicando una clausola del rito
del lavoro e non di quello elettorale che le esclude tassativamente e con una cifra risultata di cinque
volte quella applicabile nel richiamato rito: chiaramente un deterrente per evitare che vengano
esperiti altri ricorsi per cercare di cassare le assurde decisioni della giustizia amministrativa!
"Ex injuria jus non oritur" si espone spesso nelle sentenze, ossia da un fatto ingiusto non può
nascere il diritto, ma la convenienza spesso fa aggirare i principi cardini della giurisprudenza!
D) Elezioni comunali di Vinzaglio e Belgirate 2020: si trasmette inoltre, come già avvenuto per
Miasino ed Ameno nel 2018, anche la ricusazione per Vinzaglio e Belgirate nel 2020, quest'ultimo
Comune alla terza presentazione, ove risultavamo già eletti nel 2016 con il medesimo simbolo.
Trasmettiamo il ricorso per cassazione che già comprende la narrativa di ogni procedimento
precedente, oltre ai riscontri che evidenziano l'ipocrisia di certi apparati di controllo:
–

–
–

Le istruzioni elettorali riportano dei falsi testi di legge e sentenze di giudici incompetenti a
valutare tale materia ideologica. Addirittura le istruzioni 2020 erano contraddittorie per
quanto riguarda i riporti di pagg. 51, 73 e 74 con quelli alle pagg.159. 160 e 161. Per la
prima volta il Ministro dell'Interno è stato stato avvisato personalmente del fatto, tempo
prima della presentazione elettorale, con possibilità di effettuare le correzioni.
Le Commissioni elettorali hanno seguito le istruzioni ministeriali errate invece della legge,
come è stato loro fatto notare nei reclami interni, depositati prima dell'ultima decisione.
I giudici amministrativi nel 2020 hanno chiuso lettralmente gli occhi, non valutando nè i
termini di legge per le deposizioni dei ricorsi, nè il fatto reale, nè il rispetto del
contraddittorio, evidenziando la loro evidente pregiudizievole volontà nel rigettare ogni atto,
sbrigativamente dichiarandoli irricevibili contro la validità delle prove documentali esposte.

Si indica che è stato attivato il giudice penale e che è nostra intenzione richiedere un'ispezione
ministeriale, oltre che le procedure disciplinari a carico dei funzionari e dei magistrati responsabili.
In conclusione, in Italia si permette di costituire un partito politico, salvo poi continuamente
indagarlo per questioni politico/elettorali inesistenti, oltre che non farlo partecipare alle elezioni:
E' EVIDENTE CHE TUTTO L'APPARATO ELETTORALE ITALIANO, OSSIA QUELLO
PREPOSTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ALLA VERIFICA E AL CONTROLLO DEI
FATTI LESIVI, IN REALTA' NON ESEGUE CON IMPARZIALITA' IL PROPRIO
INCARICO, RISULTANDO STRUMENTALMENTE SCHIERATO A FAVORE DELLE
FORZE POLITICHE TRADIZIONALI: CONTINUA VARIAZIONE DI LEGGI E
ISTRUZIONI ELETTORALI, PRESSIONE PSICOLOGICA PER FAR RICUSARE LE
LISTE SCOMODE, OSTACOLI NELLE PROCEDURE E NEI TERMINI DI RICORSO!

Si denunciano degli illeciti che da decenni sono sotto gli occhi di tutti, talmente sono grossolani,
ma che tutti, politici, governanti e funzionari dello Stato italiano, fingono di non vedere!
Allegati come da email, reperibili anche sul sito elettorale: nsab-mlns.org/elettorale#ricorsi
Castano Primo, li 19/9/2020
NSAB-MLNS - Pierluigi Pagliughi
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Denuncia di irregolarità nelle elezioni politiche e comunali italiane 2018 e 2020
2° Integrazione alla denuncia di irregolarità nelle elezioni italiane 2018
(Testo riportato sull'e-mail del 21/9/2020)

Si trasmette ad ulteriore integrazione, si completa la comunicazione allegando:
–

Atto notarile - Dichiarazione di trasparenza - evidenziante le cariche dei denuncianti in seno
all'associazione politica NSAB.

–

Atto completo della questione brogli elettorali italiani nella fase pre-elettorale [iniziale del
5/4/2018 + 1° integrazione del 19/9/2020].

–

Volantino 2014 "Diamo fastidio!", distribuito a Nosate, Terranova dei Passerini e Torre de' Negri.

–

Volantini 2020 "Vergogna!", distribuiti a Vinzaglio e Belgirate nel 2020.

–

Articolo sulla XII Disposizione transitoria della Costituzione, una norma da cancellare.

–

Articolo sul bocciato Disegno di Legge Fiano.

–

Istruzioni elettorali ministeriali 2014.

NOTARE LE STRANE COINCIDENZE, "SICURAMENTE CASUALI":
1) L'INSERIMENTO DELLE MODIFICHE DELLA LEGGE DEL RIO NELLE ISTRUZIONI
ELETTORALI MINISTERIALI E' STATA LA SCUSA PER INSERIRE LE CLAUSOLE
SOLLECITANTI LE COMMISSIONI A VALUTARE LE VIOLAZIONI DELLA LEGGE
SCELBA [tale modifica è stata studiata da Alfano, Ministro dell'Interno e Vicepresidente CM, da
Delrio, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie e Sottosegretario alla PCM, una delle cariche
più importanti del Governo, e da Fiano, ex segretario del Copasir, comitato che gestisce i Servizi
segreti, responsabile delle riforme elettorali del PD, partito di maggioranza del Governo],
RISULTANTI LE PRIME ISTRUZIONI CON FALSO TESTO E FALSI ESEMPI DELLA XII
DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 645/52 SCELBA
DOPO 70 ANNI. TALI MODIFICHE SONO STATE INSERITE POCHI GIORNI PRIMA DELLE
PRESENTAZIONI [modificate il 10/4/2014 con l'inserimento delle modifiche della Legge 56
Delrio, compagno di partito di Fiano - in cui si cambiavano anche il numero dei candidati - emanata
il 7/4/2014, entrata in vigore con urgenza l'8/4/2014 per le presentazioni elettorali del 25-26/4/2018
dele elezioni del 25/5/2020 ossia esattamente 15 giorni prima, costringendo i presentatori a
modificare le liste come accadde nel nostro caso che, da 4/5 Comuni, abbiamo dovuto ridurli a tre].
QUINDI, CHI DENUNCIAVA LA NSAB AI TRIBUNALI PENALI ERA LO STESSO
GRUPPO DI POCHE PERSONE CHE HANNO POI MODIFICATO LE ISTRUZIONI
ELETTORALI, VIETANDO ESPRESSAMENTE LA PARTECIPAZIONE ELETTORALE ALLO
STESSO PARTITO [da notare che tutti i partiti "fascistoidi" per loro stessa ammissione sono sempre
stati ammessi alle elezioni, anche dalle stesse Commissioni elettorali che nel 2020 hanno ricusato la
NSAB, unico partito d'Italia - ASSOLUTAMENTE NON FASCISTA E, indipendentemente da
quello che continuano a scrivere i giornalisti, MAI SCHIERATO NELL'AREA DI DESTRA O DI
ESTREMA DESTRA - su 98 presentatisi con 103 simboli, espressamente bocciato per motivi
ideologici alle politiche 2018, senza che esista una legge che possa rendere lecita tale azione]. TALI
ILLECITE ISTRUZIONI HANNO PORTATO ALLA RIDUZIONE DELL'ATTIVITA' POLITICA
[dai riportati 80 candidati NSAB acquisiti in pochi anni, che avrebbero potuto competere in oltre 20
Comuni, dal 2007 si sono fatte solo presentazioni simboliche, per poi sostenere dei pesanti ricorsi].

2) IL POCO TEMPO DECORRENTE TRA LA LEGGE DI MODIFICA, LA PUBBLICAZIONE
DELLE ISTRUZIONI ELETTORALI E LE DATE DI PRESENTAZIONE, SEMBRA
APPOSITAMENTE STUDIATO PER NON DARE IL TEMPO DI FARE LE DOVUTE
VALUTAZIONI: UNA VOLTA INSERITE LA PRIMA VOLTA [CON L'AVALLO DELLA

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DIVENUTA COMPETENTE PER LE VALUTAZIONI SULLA
FORMALITA' DELLE PRESENTAZIONI E NON SU QUESTIONI POLITICO/IDEOLOGICHE,
LA QUALE INVECE PROVVEDEVA A RIGETTARE SEMPRE I RICORSI CON LE SCUSE PIU'
ASSURDE], CERTE CLAUSOLE, SEPPUR ILLEGITTIME E INCOSTITUZIONALI, HANNO
FORNITO UN PRECEDENTE E SI SONO SEMPRE RIPORTATE NEGLI ANNI SUCCESSIVI.
INCOSTITUZIONALMENTE, OLTRE AI BLOCCHI SULLE PERCENTUALI AI PARTITI
MINORI, TALI MODIFICHE ELETTORALI STABILIVANO CHE L'AUTENTICA DELLE
FIRME DOVEVA ESSERE ESEGUITA SOLO DA PUBBLICI UFFICIALI DEL LUOGO.

3) ESISTE UNA DIFFERENZA DI VALUTAZIONE DEL CONTRASSEGNO TRA LE
ISTRUZIONI DEL 2014 - IN CUI SI E' INIZIATO AD ACCENNARE ALLA QUESTIONE - E
QUELLE DEL 2020, IN RIFERIMENTO ALLA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA
COSTITUZIONE DEL 1947/1948 E ALLA LEGGE SCELBA DEL 1952: DA "VERIFICARE"
SCRITTO IN PICCOLO A "TASSATIVAMENTE VIETATO" INDICATO IN GRANDE E IN
NERETTO! QUESTE MODIFICHE ELETTORALI SONO STATE INSERITE
"CASUALMENTE" DOPO CHE LA NSAB ERA STATA PROSCIOLTA DALLE
VIOLAZIONI DELLA LEGGE SCELBA [TRIBUNALE DI MILANO - Denuncia dei
parlamentari Fiano e Segre], DELLA LEGGE 654/75 [TRIBUNALE DI VARESE - Denuncia dei
parlamentari Fiano e Codurelli] E A QUELLE DELLA LEGGE 205/93 MANCINO
[DICHIARAZIONI PUBBLICHE DELLE PREFETTURE DI VARESE, PAVIA E BIELLA VALUTAZIONE POSITIVA DELLA PREFETTURA DI NOVARA - CONFERMA DALLA
RECENTE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DEL 13/2/2020 - Denuncia dei
parlamentari Fiano e Bordo]. COME PURE E' STATO AVVIATO SUBITO DOPO IN
PARLAMENTO IL DISEGNO DI LEGGE FIANO CHE VOLEVA MODIFICARE LA LEGGE
SCELBA ED ESTENDERNE IL CONCETTO AD ALTRI GRUPPI POLITICI, MENTRE INVECE
E' IMMODIFICABILE, ESSENDO LA NORMA DI ATTUAZIONE DELLA XII DISPOSIZIONE
TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE CON PRECISI CRITERI [IN PRATICA DAL
2014/2015 SI SONO MODIFICATE LE ISTRUZIONI ELETTORALI ILLEGALMENTE E
SULLA BASE DI UN ILLOGICO DISEGNO DI LEGGE, POI BOCCIATO NEL 2017].
4) I CANDIDATI NSAB 2006-2007, INDAGATI A CAUSA DELLA DENUNCIA FIANO, HANNO
SUBITO DIVERSI ATTACCHI DA FACINOROSI DEL GRUPPO VDT [Vigilanza democratica
territoriale], CON RISSE, ATTENTATI INCENDIARI E LETTERE MINATORIE AI
MAGISTRATI PER FARCI PROCESSARE, RISULTATI POI AGGREGATI DEI SERVIZI
SEGRETI. ACCADDE NEL PERIODO IN CUI FIANO ERA SEGRETARIO DEL COPASIR.
5) LO STESSO GIORNO DELLE PRESENTAZIONI ELETTORALI PER LE POLITICHE 2018,
OSSIA 23 GIORNI DOPO LA BOCCIATURA DEL DISEGNO DI LEGGE FIANO, E' STATA
NOMINATA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE [colei che ci ha denunciato la prima volta
assieme a Fiano nel 2002/2003] E SI E' IMMEDIATAMENTE ISTITUITA UNA NUOVA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER RENDERE LECITA LA DELAZIONE E LA
DENUNCIA AI GRUPPI POLITICI SCOMODI SENZA CORRERE IL RISCHIO DI CALUNNIA.
DELAZIONI CHE SONO SFRUTTATE A LIVELLO ELETTORALE PER LE RICUSAZIONI
6) GLI APPARATI GIUDIZIARI, CONTRO LA LEGGE ELETTORALE, IMPEDISCONO ALLA
NSAB DI PARTECIPARE ALLE UDIENZE, ADDEBITANDO ANCHE INGENTI SPESE. OGNI
DENUNCIA SUPPORTATA DA PROVE CERTE VIENE VERGOGNOSAMENTE INSABBIATA.
7) LA STAMPA ENFATIZZA SOLE LE NOTIZIE SFAVOREVOLI E TACE SULLE VICENDE A
FAVORE: SI RIPORTANO SOLO I RINVII A GIUDIZIO NSAB, MA NON LE ASSOLUZIONI!
Aggiunti all'e-mail punti 4/5/6

Sono stati trasmessi 11 allegati
Alcuni riscontri si possono scaricare dal sito: nsab-mlns.org/elettorale#ricorsi
Castano Primo, li 21/9/2020 NSAB-MLNS Direzione elettorale

Pierluigi Pagliughi e Carlo Rola

OSCE, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea
Sede e Segretariato, Wallnerstrasse 6, 1010 Wien (Austria)
Ufficio controllo elettorale, Ul. Miodowa 10, 00251 Warsaw (Polonia)
office@odihr.pl elections@odihr.pl Thomas.Rymer@odihr.pl Fax +48 226286967
Denunzia di irregolarità elettorali nelle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018
L'associazione politica NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori,
costituitasi il 5/1/02, depositata come partito alla Prefettura di Milano, Ufficio Riconoscimento
Persone Giuridiche il 17/1/02, con sede in via C.Ferrari 2, 20022 Castano Primo MI, in persona del
legale rappresentante, depositario del contrassegno e capo del partito Pierluigi Pagliughi, nato a
Castano P. il 14/7/61, PGLPLG61L14C052D, cell.: 3334195885, email: elydorferrari@gmail.com ,
denunzia
all'OSCE alcune gravi irregolarità avvenute nella fase di deposito del proprio contrassegno nelle
elezioni politiche italiane del 4 marzo del 2018.
Premesso:
– Che il 19/1/18 per le elezioni politiche del 4/3/2018 la NSAB-MLNS ha depositato il
proprio contrassegno al Ministero dell'Interno con la presentazione n° 35. La parte formale
della presentazione è risultata regolare.
– Che il giorno 23/1/18 alle ore 16,10 veniva notificata alla NSAB, tramite il delegato in
Roma, la richiesta di cambio del contrassegno e di denominazione 15600EP/35 del 22/1/18,
identificando gli acronimi e le denominazioni del contrassegno richiamanti ideologie
autoritarie, vietate dalla XII Disposizione Transitoria della Costituzione, dalla Legge di
attuazione della XII Disposizione n°645/52 [Scelba] e successive integrazioni.
– Che, nonostante non si fosse assolutamente d'accordo con la tesi del Ministero dell'Interno,
esclusivamente per consentire la presentazione NSAB alle elezioni 2018, si è trasmessa la
busta con descrizione del contenuto 05353850757-7 contenente tre contrassegni modificati
per misura cm 3 e cm 10, con firma autenticata del 23/1/18, il cambio della denominazione,
da acronimo a sigla, Movimento Nazionalista dei Lavoratori [già precedentemente utilizzato
dalla NSAB nelle elezioni di Magnago 2002] e la nota pure autenticata del 24/1/18 che
specificava la motivazione del contrassegno modificato, obiettando che quello originale
della NSAB violasse la legge in quanto già utilizzato quasi 50 volte. Si è pure ribadito che
nel caso di opposizione, la regola che impedisca automaticamente di ripresentare la modifica
dello stesso contrassegno al rigetto del ricorso, è incostituzionale, come non è previsto dalla
Legge Elettorale, dal DPR di attuazione 371/57, dalla Legge Scelba, dalle Sentenze del
Consiglio di Stato citate nelle istruzioni [1354 e 1355 anno 2013] che il Ministero
dell'Interno faccia cognizioni o ragionamenti politici indiretti sulle presentazioni dei
contrassegni. E' solo possibile la richiesta di modifica dei contrassegni quando questi ultimi
comprendano simboli, acronimi, denominazioni e attività politiche espressamente
riconducibili unicamente alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ancora vietata
dalla XII Disposizione Transitoria della Costituzione. Ma è stato accertato dalle sentenze e
dalle ordinanze di vari procedimenti giudiziari e amministrativi, perfettamente a
conoscenza del Ministero in quanto, oltre ad essere stati attivati dagli stessi suoi funzionari
per oltre un decennio, erano pure indicati in sintesi nella pratica in corso, che la NSABMLNS non è un partito fascista, non appartiene a quell'area, non ha nella sua
simbologia, nei suoi acronimi, nelle sue sigle, nelle sue denominazioni e nelle sue
attività, aspetti che possano ipotizzare la riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Si precisa per informazione storica che le associazioni nazionaliste e socialiste dei
lavoratori, oltre una quindicina di partiti parlamentari costituitisi 30 anni prima della nascita
del fascismo, fanno risalire la loro origine ideologica ai moti paneuropei del 1848.
– Il contrassegno modificato è giunto al Ministero dell'Interno - Dir.Elettorale il 25/1/18 alle

–
–

–

–

–

–

–

ore 10,57, esattamente 5 ore e 13 minuti prima della scadenza del termine, con busta chiusa
con descritto in esterno il contenuto e la clausola a caratteri cubitali "Urgentissimo". Sulla
ricevuta del piego e sull'esterno della busta, che sono state accettate dal Ministero
dell'Interno con timbro datario recante "25 gen 2018", era descritto il contenuto
"Presentazione n°35 Mod. Contrassegno + Dizione". L'orario e la data di consegna sono
risultati certi, e non si è contestato il deposito di una busta vuota o con contenuto diverso
dalla descrizione sulla stessa, pienamente conforme a quella riportata sulla ricevuta. Del
deposito contrassegno e della denominazione modificati è stato dato contestuale avviso con
raccomandata 153323310815 all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di
Cassazione, allegando, alla copia del nuovo contrassegno, la nota trasmessa al Ministero.
Che il Ministero dell'Interno non ha notificato nulla al domicilio di Roma come prevede la
regola elettorale e come precedentemente effettuato.
Notando in internet la sera del 29/1/18 l'affissione del contrassegno NSAB nella bacheca dei
non ammessi, si è sollecitato con email la notifica della ricusazione: nulla ricevendo il
giorno successivo si è depositato il ricorso per l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale,
inviandolo il 30/1/18 sia al Ministero, sia alla Cassazione [il piego con gli allegati diretto al
Ministero è stato ricevuto il 31/1/18, entro le 48 ore dal sollecito, e depositato all'Ufficio
Elettorale il 2/2/18]. L'opposizione, redatta senza conoscere i motivi della ricusazione dovuti
alla mancata notifica in Roma, era impostata sui motivi ideologici, e su quelli inerenti al
deposito del 2° contrassegno, gli unici che potevano essere materia di ricusazione.
Che l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, assegnando all'opposizione NSAB il protocollo
5, ha rigettato il ricorso lo stesso giorno, motivando la decisione unicamente al ritardo nel
deposito del contrassegno modificato, che era avvenuto, come dichiarato dal Ministero, il
giorno 29/1/18, e quindi in ritardo sulle 48 ore. Nulla veniva contestato in merito al richiamo
ideologico della sigla NSAB, originale e modificata, e nulla veniva contestato in merito al
deposito del 2° contrassegno effettuato con invio postale.
La NSAB, con immediata email all'Ufficio Elettorale, ribadiva che il deposito era invece
avvenuto il giorno 25/1/18 alle ore 10,57, come risultava dai riscontri di consegna allegati.
L'ufficio Elettorale, con decisione 5 bis del 3/2/18 rigettava ulteriormente la successiva
richiesta di valutazione, asserendo che non vi era prova della consegna, poichè non era
individuabile il contenuto della busta ricevuta il 25/1/18.
La NSAB, con ulteriore email del 3/2/18 e del 4/2/18, ribadiva invece che, oltre alla prova
logica, dato che il Ministero dava per ricevuti i contrassegni modificati e non si erano
effettuati altri depositi a Roma il 29/1/18, esisteva la prova documentale mai eccepita
trasmettendone la foto, ossia la ricevuta sottoscritta dal Ministero del 25/1/18 ove era
indicato il contenuto della busta. Come ulteriore prova è risultato che tra i documenti agli
atti del ricorso vi era la busta color marroncino ricevuta il 25/1/18 con descritto il contenuto.
Il giorno 5/1/18 alle ore 12,30 la NSAB riceveva al domicilio in Castano Primo la notifica
del ricusazione prot. 0008603 del 29/1/18 per il 2° contrassegno, trasmesso dal Ministero
dell'Interno il 30/1/18 con posta ordinaria, ma con indicato sulla busta un CAP errato e un
indirizzo descritto in modo tale da non poter essere lavorato dai lettori automatici delle
poste, e quindi causa di potenziale ritardo nella consegna. Sulla lettera era ribadito, oltre alla
considerazione di irregolarità dell'invio postale, il fatto che il contrassegno modificato fosse
pervenuto "all'ufficio" il 29/1/18. Si è totalmente omessa la notizia che il deposito era invece
avvenuto al "Ministero" il 25/1/18, con un'evidente falsa prospettazione della realtà.
Lo stesso giorno, avendo finalmente ricevuta la notifica della ricusazione, la NSAB, con
un'integrazione, allegando anche le copie delle email del 3/2/18 e del 4/2/18 sottoscritte in
originale, chiedeva all'Ufficio Elettorale ulteriore valutazione della presentazione n°35,
trasmettendo l'atto con posta urgente sia all'Ufficio che al Ministero, ed anticipandolo per
fax alle ore 18,08 del 5/2/18. E' stato anche indicato come LE ISTRUZIONI
ELETTORALI, e la richiesta di cambio del contrassegno notificata il 23/1/18, NON
PREVEDEVANO NEL CAPITOLO SPECIFICO L'OBBLIGO DELLA CONSEGNA
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PERSONALE DEL CONTRASSEGNO MODIFICATO.
L'Ufficio Elettorale, con email del 6/2/18 ore 18,15, rigettava ulteriormente il ricorso
motivando la Decisione 5 ter al mancato rispetto delle modalità di deposito da effettuarsi
personalmente anche per la sostituzione del contrassegno modificato, e l'invalidità
conseguente del deposito postale: tale motivazione non era stata oggetto di obiezione nelle
Decisioni 5 e 5 bis dell'Ufficio Elettorale Centrale, ma è emersa solo alla provata consegna
della modifica del contrassegno e della sua denominazione nei termini delle 48 ore. E'
comunque risultato da un colloquio con la Segreteria dell'Ufficio Elettorale che nei
documenti trasmessi al Ministero dell'Interno, era compresa la busta di spedizione della
modifica NSAB con impressi i riferimenti postali di spedizione e di ricevimento del 25/1/18.
Quindi l'Ufficio Elettorale Centrale era in grado di valutare immediatamente e
precisamente la questione della consegna della modifica del simbolo per l'evidenza
delle prove in suo possesso, anche in mancanza di altre delucidazioni o integrazioni.
Che il giorno successivo alla notifica della Decisione 5ter dell'Ufficio Elettorale Centrale
Nazionale, in virtù della comunicazione telefonica della stessa Segreteria [5/2/18 ore 9,30
dott.Esposito] e di precedenti sentenze del Consiglio di Stato [1744/08] che stabilivano
l'impugnazione anche del preparatorio elettorale delle elezioni politiche avanti la giustizia
amministrativa, la NSAB esperiva ricorso al TAR del Lazio, notificandolo alle Controparti e
depositandolo il 7/2/18, e completando il deposito dei documenti e dell'integrazione nei due
giorni successivi. Il TAR del Lazio fissava l'udienza di merito il giorno 12/2/18 in cui
rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione, notificando la sentenza 1645/18 al ricorrente
con email la sera stessa.
Che, notando pareri discordanti tra le indicazioni costituzionali e le Alte Corti, la NSAB ha
ritenuto che occorreva approfondire la questione appellandosi al Consiglio di Stato, con
ricorso 1169/2018 del 13/2/18, in cui è stato anche chiesto, in caso di rigetto, che vengano
salvati i diritti di opposizione avanti la Giunta alle Elezioni di Camera e Senato. L'appello è
stato rigettato il 16/2/18 con sentenza 999/2018, con dispositivo trasmesso in giornata. Le
spese della fase giudiziaria amministrativa sono state compensate tra le parti.
Che la NSAB si è rivolta immediatamente alla Giunta alle Elezioni della Camera e del
Senato con il ricorso del 16/2/18, in tempo ancora utile valutare il deposito del contrassegno,
ma che, come era prevedibile, l'affare non è stato trattato entro la data elettorale del 4/3/18,
certamente dovuto alle procedure interne che non permettevano giudizi prima
dell'insediamento del nuovo Parlamento. Stante l'attuale legislazione, accertato il vuoto
giuridico sulla questione, il ricorso alla giustizia amministrativa era la logica via da seguire.
L'atto alla Giunta alle Elezioni del Parlamento è stato successivamente integrato anche con
consegna di documenti e tavole illustrate che evidenziavano ogni fase, lasciando ben pochi
dubbi sull'irregolare gestione del deposito del contrassegno e della modifica NSAB.
Pochi giorni dopo la NSAB ha denunziato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma ed al Consiglio Superiore della Magistratura ogni irregolarità riscontrata.
Osservazioni:

Come abbiamo documentato si rileva che il capitolo della ricusazione dei contrassegni a seguito
dell'accertamento di " .. simbologie e denominazioni riconducibili a governi autoritari come ad
esempio fascismo, nazismo, nazionalsocialismo e simili..." è solo un'interpretazione fantasiosa,
capziosa ed incostituzionale che il Ministero dell'Interno ha dato della XII Disposizione Transitoria
della Costituzione, della Legge Scelba, delle Sentenze del Consiglio di Stato 1354 e 1355 dell'anno
2013, che, ad eccezione del fascismo, non menzionano assolutamente le altre dizioni e gli altri
simboli, permessi invece dagli Articoli 48 e 49 della Costituzione.
E' altresì documentato che la modifica del contrassegno non deve necessariamente essere depositata
personalmente, in quanto non trattasi di nuova presentazione, ma di sostituzione all'interno di

presentazione già avvenuta personalmente. La presentazione personale non è uno sghiribizzo del
legislatore, ma una necessaria operazione per identificare con esattezza i soggetti che depositano gli
atti, al fine di evitare che qualcuno presenti dei contrassegni di altri o liste con candidati inesitenti,
magari trasmettendo per posta o per email dei documenti fasulli. Quando si richiede una modifica
del simbolo tutta la fase di identificazione è già avvenuta, per questo la legge, le istruzioni, ma
neppure la lettera 15600/EP/35 hanno previsto espressamente il suo deposito personale:
semplicemente perchè sono illegali gli obblighi inutili!
Non prevedendo per legge particolari operazioni, sarà solo un onere del depositante certificare le
operazioni di sostituzione, ma questo non è un obbligo, se il ricevente fornisce il dovuto riscontro.
Si sottolinea il fatto che, per consuetudine, nelle elezioni locali, si portava il contrassegno
modificato alla Commmissione Elettorale che lo ritirava in buona fede senza rilasciare ricevute,
semplicemente sulla parola tra persone corrette già identificate. Il richiamo alla presentazione
personale della modifica fatto dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Elettorale Centrale è
un'ulteriore interpretazione estensiva della legge non prevedente tale operazione, attuata al solo fine
di bocciare la NSAB. Tale pregiudizio appare inconfutabile per come si è svolta tutta la trattazione
della ricusazione:
1) Si è aggiunto nel 2013 il capitolo di ricusazione ideologica, completandolo faziosamente
con interpretazioni estese ad altri soggetti che non siano le formazioni fasciste e lo si è
attuato esclusivamente contro la NSAB: la frase ".. governi autoritari esempio ........
nazismo, nazionalsocialismo e simili" è una totale invenzione giuridica oltretutto illogica.
Difatti, in un contesto elettorale, sulla base di quali caratteristiche ed informazioni si
stabilisce che un governo sia stato autoritario? E come può un funzionario del Ministero
dell'Interno arrivare a trarre obiettivamente tali conclusioni visto che nella maggior parte dei
casi le informazioni geopolitiche provengono solo da una delle parti? E quale onnipotente
preparazione dovrebbe avere costui per accettare o ricusare liste che siano espressione di
governi autoritari? Si precisa che la NSAB è stata ricusata con una sigla formata da lettere
che assolutamente non richiamano altri partiti [salvo non si voglia agganciarli a tutti i costi]
con l'indicazione sulla ricusazione di una denominazione "Nationalsozialistische Arbeiter
Bewegung" non riportata nella presentazione, mentre un partito con la dizione "rivoluzione",
accanto a un logo rappresentato da un pugno chiuso [simbolo di violenza], richiamante
governi stranieri non solo autoritari, ma addirittura totalitari fin dal primo nascere, è stato
tranquillamente accettato, semplicemente perchè ideologicamente affine al pensiero del capo
del Ministero, confermando una verità molto semplice: tale capitolo è stato inserito [subito
contestato dalla NSAB in ogni possibile sede giudiziale] per eliminare raggruppamenti
politici scomodi, ma solo dopo che il Tribunale Penale di Milano e quello di Varese
legittimarono le operazioni elettorali locali del denunciante giudicandole regolari. Si rende
noto che nella presentazione di Nosate 2009, la Commissione Elettorale ha bocciato la lista
Fascismo e Libertà, ammettendo però pienamente la lista NSAB. Fa specie inoltre la
relazione alla Camera dei Deputati resa con atto 04-04689 del 2015 ove lo stesso Ministero,
su interrogazione parlamentare, giustificava come regolare l'attività di una Commissione
elettorale locale lombarda, in quanto nella dizione "nazionalista e socialista" non si
riscontravano irregolarità, come del resto i giudici ordinari, amministrativi ed elettorali non
hanno mai rigettato i ricorsi NSAB se non per motivi formali. Risulta evidente, da qualsiasi
lato si osservi la questione, che alcuni dirigenti politici ai vertici degli organi dello Stato
abbiano dolosamente abusato del loro ufficio violando la legge penale in materia di libere
elezioni, a parere del denunciante, addirittura costringendo psicologicamente molti
funzionari a creare impedimenti ed ostacoli con ogni mezzo a disposizione, anche il più
subdolo [sia chiaro che è giunta al denunciante più di una lamentela per continue pressioni
ricevute]. Parallelamente si è pure cercato, con un incostituzionale disegno di legge, di far
inserire nella Legge Scelba il nazionalsocialismo tedesco, e per riflesso qualunque altra
forma di nazionalismo e socialismo, ignorando che, essendo la stessa legge una norma

d'attuazione di un dettato costituzionale, non si poteva mutarne i concetti. Fortunatamente
tale obbrobrio è stato cancellato dal Parlamento, mettendo in risalto una verità: se nel 2017
si è cercato di modificare la legge per attaccare dei gruppi politici e tale proposta è stata
bocciata, ne consegue che l'inserimento degli stessi parametri nelle istruzioni elettorali al
fine di causare danno agli stessi gruppi che si voleva attaccare è chiaramente illegittimo, e
chi ha volontariamente realizzato tale disegno ha dolosamente commesso un reato!
2) La modifica NSAB è stata trasmessa con la posta e ricevuta dal funzionario dell'Ufficio
Accettazione del Ministero dell'Interno incaricato al ritiro dal destinatario "Ministero
dell'Interno - Direzione Elettorale", il 25 gen. 2018 [ore 10,57 come risultante dal sito cerca
spedizioni], ma la Direzione Elettorale del Ministero ha dichiarato nell'atto di ricusazione
8603 del 29/1/18 di averlo ricevuto il 29/1/2018, configurando, in un evidente falso
ideologico, una diversa prospettazione della verità, in quanto non è vero che " .. la modifica
del contrassegno NSAB-MLNS sia pervenuta in ritardo a questo ufficio", per prima cosa
perchè il ritiro di un funzionario incaricato dal destinatario corrisponde ad averlo depositato
nell'ufficio specifico in quell'istante, per secondo perchè nella legge non sta scritto che
bisogna depositare la modifica all'ufficio specifico, ma semplicemente al Ministero
dell'Interno e, soprattutto, perchè è inverosimile che, in piena fase elettorale, un ufficio
accettazione atti di un organo centrale nazionale che riceva una busta con scritto
"urgentissimo" proveniente dall'altra parte d'Italia e destinata ad una direzione sita a pochi
passi, aspetti 4 giorni per consegnarla. Si è notato che, durante la prima fase della
presentazione del 19/1/18, i funzionari della porta centrale, nel mentre dello svolgimento
della pratica di deposito del contrassegno, si sono prodigati a fornire quasi istantaneamente i
dati di ingresso del legale rappresentante. E' certo che una tale celerità si sia pure
manifestata nel consegnare la busta della modifica NSAB color marroncino del 25/1/18 ore
10,57: pochi minuti dopo il ritiro la busta era già posseduta dalla Direzione Elettorale
ministeriale e fa specie che si voglia scaricare le responsabilità a terzi, che sicuramente
hanno agito in buona fede e non hanno avuto alcuna colpa nell'ipotizzato ritardo. In ogni
caso, pur ricevendo la busta della modifica il 29/1/18, ma con protocollo di arrivo e orari
postali del 25/1/18 impressi, la Direzione Elettorale del Ministero avrebbe dovuto accettare
il contrassegno NSAB in quanto il termine dell'esame scadeva alle 24 di quel giorno.
L'omissione di atti d'ufficio è certa e documentata!
3) Il dolo lo si nota anche nella modalità con cui si è recapitata la ricusazione 8603 del 29/1/18,
spedendola per posta ordinaria con modalità tali da farla pervenire in ritardo alla NSAB, che
aveva un domicilio in Roma, facendola giungere con data e orario di notifica non certi, nel
chiaro intento di non permettere un ricorso nei termini o comunque sempre contestabile.
L'indicazione nell'ultima riga dell'etichetta di "MILANO" come luogo di destinazione invece
di Castano Primo, relegato in mezzo alla dicitura, fa intendere al lettore automatico delle
poste che trattasi di un piego destinato al capoluogo lombardo. Fortunatamente l'ulteriore
errore nell'indicazione [a penna] di un CAP "20099", corrispondente a quello di Sesto San
Giovanni, ha presumibilmente prodotto la totale incongruità nella lettura con immediato
scarto e successiva lavorazione manuale del piego giunto poi a destinazione in tempi postali
normali, permettendo di essere allegato all'integrazione del ricorso già avviato sul sollecito.
Ora, su ogni atto e busta NSAB è sempre stato indicato il CAP di Castano Primo, pure
richiesto dal Ministero alla presentazione: risulta parecchio strano che si ometta il CAP nella
lettera 8603, pur con corretta impostazione di indirizzo, si compili la busta variando
l'indirizzo in "MILANO" e si indichi il CAP di Sesto San Giovanni! Si potrebbe obiettare
che il CAP potrebbe essere stato indicato da qualcun altro non interno al Ministero, ma
invece è praticamente certo che il 20099 è stato impostato all'origine per almeno quattro
motivi: innanzitutto il colpevole di un misfatto è la persona più sospettata di averne
commessi altri, secondariamente un ufficiale postale non avrebbe indicato un CAP errato
indirizzando poi il piego correttamente a destino; terzo, presumibilmente è stata proprio
l'incongruità tra il CAP e la scritta MILANO a far scartare subito il piego: quindi risultava

apposto dal principio [se così non fosse il piego restava in giro due settimane]. Quarto, la
NSAB ha "scannerizzato" la busta trasmettendola subito nell'integrazione neppure
ragionando sul fatto del CAP e l'indirizzo MILANO notato in seguito. La NSAB non
avrebbe avuto motivo di fare un imbroglio simile rischiando di compromettere delle valide
prove a suo sostegno con un piego comunque giunto in tempo [ingenuamente la NSAB ha
pure riportato sulla busta a fianco della data del 5/2/18 l'orario di ritiro delle 12,30, derivato
da orologio non tarato sull'ora esatta, mentre la notifica effettiva è stata attorno alle 13,30:
per evitare di apporre correzioni è stata lasciata l'ora di ritiro anticipata, correndo il rischio
di integrare tardivamente il ricorso cartaceo. L'atto comunque è stato depositato nei termini].
4) Per quanto riguarda le decisioni dell'Ufficio Elettorale Centrale si precisa che, pur avendo in
mano i documenti che non davano adito a dubbi, con la Decisione 5 hanno riportato il
ritardo [non documentato] indicato dal Ministero ed non hanno neppure menzionato i
documenti che invece stabilivano il contrario, non solo quelli forniti dal ricorrente, ma
addirittura quelli consegnati dal Ministero contrastanti le sue stesse affermazioni. Si pone in
risalto che nella Decisione 5 è stato solo contestato il ritardo nel deposito, smentito dalla
NSAB; nella Decisione 5bis è stato invece indicato come motivo di ricusazione il fatto,
subito smentito, che non era documentato il contenuto della spedizione; nella Decisione 5ter
è prevalso il teorema che il deposito della modifica con la posta non era effettuabile,
parificando la modalità di deposito della sostituzione ad una ripresentazione da eseguirsi
personalmente: la tesi è implicitamente smentita dal fatto che la modifica del contrassegno,
sia nella ricusazione 8603 del Ministero, sia nelle Decisioni 5/5bis/5ter, ha come riferimento
il medesimo numero 35, e che quindi non si tratta di nuova presentazione riferibile all'Art.15
del DPR 371/57, ma di sostituzione all'interno di una medesima presentazione ai sensi
dell'Art.16, citato in atti, non richiamante l'obbligo della presenza. La contestazione sulla
modalità postale non era mai stata sollevata nei precedenti giudizi, evidenziando la volontà
di ricusare la NSAB ad ogni costo, pur se esponeva valide obiezioni contro le decisioni.
Inoltre la Segreteria ha precisato di rivolgersi al TAR per altre eventuali contestazioni sul
merito dell'ultima decisione. Esperiti i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato [non si ritiene
comunque che la Segreteria dell'Ufficio Elettorale Centrale abbia sbagliato] si è ottenuto un
rigetto per difetto di giurisdizione. Il successivo ricorso nei termini alla Giunta delle
Elezioni del Parlamento non ha trattato la questione prima delle elezioni, rimandando la data
al nuovo insediamento parlamentare, esattamente come aveva previsto la NSAB.
5) Alla data della presente denuncia agli organismi internazionali, sia il ricorso alla Giunta alle
Elezioni nei due rami del Parlamento, sia la denunzia alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, che la segnalazione al CSM - Consiglio Superiore della Magistratura per
tutte le irregolarità riscontrate nel deposito del contrassegno NSAB-MLNS, non hanno dato
alcun riscontro o esito, alimentando il sospetto che si voglia insabbiare l'intera questione.
Oltre a quello delle elezioni politiche del 2018, si indicano in sintesi alcuni dei precedenti
boicottaggi elettorali subiti dalla NSAB-MLNS: Magnago 2002, immotivata espulsione di tutti i
rappresentanti di lista da ogni seggio il giorno dopo la loro regolare iscrizione a ruolo sui registri
[inascoltato reclamo NSAB alla Prefettura]. Procedimento penale per violazione della Legge Scelba
su interpellanza parlamentare di Emanule Fiano [archiviata dopo un procedimento penale durato
oltre 5 anni]. Elezioni 2005 Bastida de Dossi: bocciatura per motivi ideologici [non prevista dalla
legge elettorale] e successiva integrazione a seguito ricorso interno. Elezioni 2006 Duno e Inarzo:
bocciatura a Inarzo per un'inventata irregolarità sui timbri dell'autentica [timbri invece regolarmente
depositati - Rigetto del ricorso alla Giunta alle Elezioni per difetto di giurisdizione]. Denuncia
ANPI alla Prefettura per violazione della Legge Mancino e procedimento penale alla Procura su
interpellanza parlamentare di Emanuele Fiano per violazione della Legge 645/75 [archiviate
entrambe con dissequestro del materiale elettorale nel 2015]. Nei dintorni di Duno ed Inarzo,
stranamente in coincidenza all'avvio delle indagini, sono avvenuti attentati incendiari in diversi
locali pubblici: sono stati arrestati [per errore] due agenti segreti che cercavano di far ricadere la

responsabilità sui candidati elettorali NSAB, all'oscuro di ogni cosa [sempre per strana coincidenza
il politico che denunciava ripetutamente la NSAB faceva parte del comitato di controllo dei servizi
segreti]. Belgirate 2011: rifiuto del Segretario Comunale di effettuare il deposito della presentazione
elettorale, poi accettata solo con l'intervento dei Carabinieri. Tavigliano 2010: denuncia ANPI alla
Prefettura per violazione della Legge Mancino [archiviata]. Soriso 2011: costituzione [in un'ora?!?]
di una lista concorrente alla NSAB avviata dal Sindaco appartenente ad altra lista elettorale
[denuncia per brogli elettorali in quanto, anni dopo, lo stesso Sindaco dichiarò in pubblica intervista
di aver depositato al Segretario la seconda lista concorrente il giorno dopo la scadenza dei termini di
presentazione]. Alagna 2013: denuncia ANPI alla Prefettura di violazione della legge Scelba e
Mancino e propaganda elettorale illecita [archiviate le prime due; il Magistrato di Pavia ha
giudicato regolare la propaganda NSAB]. Torre de Negri 2014: assenza ingiustificata del Segretario
Comunale [denunciato] e mancata ricezione dell'integrazione nella presentazione elettorale delle
modifiche variate una settimana prima con la Legge Del Rio [in altri comuni sono state presentate le
modifiche ed accettate pienamente]. Terranova dei Passerini e Nosate 2014: interpellanza
parlamentare Franco Bordo [ANPI] per violazione Legge Scelba e Mancino [poi giudicata regolare
dal Ministero dell'interno nell'atto alla Camera dei Deputati], perquisizioni una settimana prima
delle elezioni ai candidati sindaci Verri e Pedrini, e avvio occulto delle indagini penali agli attivisti
NSAB senza notifica di avviso di garanzia. Casalvolone e Landiona 2017: divieto della Questura di
allestire gazebo per la raccolta delle sottoscrizioni elettorali nella Provincia di Novara, ritardo
nell'iscrizione a ruolo dell'opposizione al TAR Piemonte, entrambe concause per ritardo nelle
presentazioni elettorali. Inoltre a Vicolungo 2009, Terranova dei Passerini 2014, Soriso 2016 e
Casaleggio Novara 2016, si sono riscontrate rilevanti difficoltà nel far accettare le liste, dovute
all'inserimento di incostituzionali indicazioni nelle istruzioni amministrative, falsi testi di legge e
impropri riferimenti a Sentenze del Consiglio di Stato. È pure accaduto che a seguito di
un'interpellanza parlamentare dell'on. Franco Bordo la polizia politica italiana ha sequestrato nelle
case degli attivisti NSAB circa 5000 stampati di una ventina di tipologie contestandone il contenuto
e facendo ricadere il fatto su due gazebo tenuti in provincia di Milano, precedentemente autorizzati
dallo stesso reparto. Nei fatti sono stati richiesti dalla polizia, prima e durante ogni evento, tutti gli
stampati, in ogni caso pubblicati nel sito internet della NSAB ispezionato. Si è autorizzato l'evento
senza alcuna restrizione, non solo per il primo gazebo, ma addirittura per un secondo di qualche
giorno dopo, nelle stesse modalità, posto a pochi chilometri di distanza. Si è proceduto ad avviare
occultamente le indagini su fatti che gli attivisti NSAB credevano fosse una distribuzione
regolarmente consentita, trasmettendo sei mesi dopo gli eventi solo un generico atto di
prolungamento delle indagini senza riferimenti e senza il preventivo avviso di garanzia, eseguendo
l'anno successivo ispezioni e sequestri nelle case dei candidati sindaci. Circa 4 anni e sei mesi dopo
si sono rinviati a giudizio, non solo gli attivisti, ma anche alcune persone che nulla c'entravano con
l'organizzazione e la partecipazione attiva, se non per la loro mera presenza fisica sulla pubblica via.
Si è giunti alla prima condanna di due attivisti responsabili dei gazebo a 3 mesi di carcere per
generica discriminazione razziale [non pancora passata in giudicato], senza che vi fosse costituita
qualche parte offesa e solo per due tipi di stampati su circa venti. Si precisa che gli scritti erano
chiaramente indirizzati contro fatti delinquenziali e non genericamente contro gli stranieri, non vi
era indicazione espressa di particolari gruppi etnici, ma preciso ricalco delle statistiche ufficiali
diffuse dal Ministero di Grazia e Giustizia [La Corte di Cassazione aveva prececentemente stabilito
che non si commette il reato di discriminazione se si propagandano alle elezioni fatti delittuosi
accertati commessi da determinati gruppi di stranieri]. In pratica si è concessa l'autorizzazione ai
gazebo per avere poi il pretesto di incriminare gli attivisti NSAB, che in 16 anni non avevano mai
subito condanne nonostante le numerosissime denunzie, attivate con la copertura istituzionale
sempre dagli stessi due personaggi in concomitanza delle elezioni. I principali boicottaggi elettorali
sono stati esposti dalla NSAB avanti la Corte di Strasburgo nel 2008, nel 2014 e nel 2018. Si noti
che non sono tantissime le persone che contrastano l'attività elettorale NSAB con i più vari
espedienti, ma un ristretto nucleo facente capo all'ex Presidente della Comunità Ebraica di Milano,
on.Fiano, sempre appoggiato dall'ANPI, Associazione nazionale partigiani [che a Milano non conta

neppure un partigiano combattente iscritto]. Qualcuno di loro ha fatto parte anche del COPASIR, il
comitato che controlla i servizi segreti e che è sempre in contatto con il Ministro dell'Interno [da
una decina d'anni un appartenente allo stesso schieramento politico], con le Prefetture e le Questure.
Gli stessi soggetti in questi ultimi dieci anni sono stati gli estensori delle leggi elettorali, delle
istruzioni ministeriali elettorali, dei disegni di legge che, casualmente, comprendevano la sigla della
NSAB tra le dizioni da ricusare. Era loro riservata anche la nomina dei membri degli organi di
controllo. Tutta questa architrave giuridica è partita nel 2013, non appena la Magistratura milanese e
varesotta si accingeva a prosciogliere la NSAB da ogni addebito penale, giudicando implicitamente
regolare la sua partecipazione attiva alle elezioni.
Per aumentare le difficoltà ai partiti scomodi in questi anni si è registrato:
– Continua variazione delle norme elettorali alcune della quali una settimana prima delle
presentazioni. Determinazione della data elettorale 30/40 giorni prima degli adempimenti
elettorali, mentre la legge prevede la raccolta delle sottoscrizioni 180 giorni prima dalla
presentazione [chi vuole eseguire le autentiche delle sottoscrizioni in un ufficio pubblico
prima del decreto di fissazione della data elettorale non può farlo, in quanto è richiesta
l'indicazione della data elettorale ed il numero completo dei candidati: quest'ultimo nel
2013-2014 è stato variato una settimana prima della presentazione].
– Istruzioni elettorali pubblicate solo qualche giorno prima della presentazione, con variazione
anche della modulistica e dell'indicazione delle dichiarazioni obbligatorie.
– Difficoltosa raccolta delle sottoscrizioni, particolarmente nel numero eccessivo, nella
tempistica e nella modalità. La raccolta delle sottoscrizioni risulta ora prevista solo per i
partiti minori, in chiara violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
– Tentato inserimento nella legge elettorale locale di una clausola che prevedeva l'autentica
delle firme eseguibile solo dai Consiglieri dei luoghi interessati alle elezioni [comma poi
giudicato incostituzionale dai Giudici Amministrativi].
– Esclusione dalla raccolta delle firme anche da parte di liste costituite pochi giorni prima
nell'organo da eleggere, senza che siano mai state elette in precedenza [il partito LEU, Liberi
e Uguali con Grasso, è nato il 17/12/2017, 33 giorni prima della presentazione; + Europa
con la Bonino, una settimana prima della presentazione: ambedue esclusi dalla raccolta delle
sottoscrizioni].
– Eliminazione della propaganda indiretta nelle affissioni elettorali per non permettere anche
la minima visibilità a chi non riesce a candidarsi.
– Difficoltà nella presentazione dei ricorsi elettorali da eseguirsi in tempi quasi impossibili per
chi non ha una propria sede a Roma [nei ricorsi elettorali in proprio è previsto il deposito
cartaceo diretto, per posta o fax, ma le Segreterie dei Tribunali contestano sempre gli atti in
proprio non telematici, illecitamente rigettando il ricorso per carenza di forma].
– Vuoto legislativo sull'impugnazione delle irregolarità nel deposito del contrassegno,
nonostante il sollecito della Corte Costituzionale ed il fatto che la nuova legge elettorale sia
stata varata due mesi prima.
– Dubbi sul fatto che un sistema elettorale come quello emerso dalla recente legge sia legale
in una Nazione ove, per Costituzione, dovrebbe esser sovrana la volontà popolare: in pratica,
con l'eliminazione coatta nel pre-elettorale dei partiti minori [su oltre cento simboli ne sono
arrivati alle urne circa 10], con la facoltà di candidarsi in più collegi e con la possibilità di
rientro dalla finestra proporzionale pre-impostata di soggetti già bocciati nel sistema
maggioritario [opzione chiaramente riservata ai candidati più illustri], il principio è violato.
– Blocco al tre per cento per i gruppi singoli e l'un per cento per quelli coalizzati, realizzando
un risultato discordante dal pensierio di almeno un quarto degli elettori italiani, che
assolutamente non garantisce la governabilità e la stabilità della Nazione [con il sistema
proporzionale puro, senza collegi per la Camera e solo Regioni per il Senato, senza blocchi
o limiti e con voto di preferenza disgiunto, a quest'ora in Italia sarebbe chiara l'indicazione

del governante, con buona pace degli altri Stati Europei]. È sotto gli occhi di tutti che
nessuna sa chi è il vincitore delle elezioni italiane del 2018, tanto che neppure la Presidenza
della Repubblica riesce ad individuarlo!
La conferma è determinata dal fatto che l'intera classe politica e burocratica italiana, emamando ed
appoggiando da circa trent'anni leggi elettorali in continuo cambiamento, non impostate sulla leale
competizione atta ad assegnare le cariche che seguano il preciso indirizzo della volontà popolare,
ma premianti i soliti "ingegneri legislativi", noti fautori di controverse regole ottenute a seguito
dell'analisi preventiva del voto attraverso i sondaggi. Non solo, attraverso complicate disposizioni
dell'ultimo momento, inenarrabili irregolarità, e cervellotici algoritmi per il calcolo del voto, si
rende anche impossibile la presentazione elettorale alle formazioni politiche scomode, attuando nel
complesso un broglio elettorale sotto ogni profilo, esteso, non nella maggiormente controllata fase
elettorale vera e propria, ma piuttosto in quella sotto-tono della selezione pre-elettorale, meno
evidente, ma certamente più efficace dei soliti brogli ai seggi: fa specie che per salvare le apparenze
si inventi il bollino anti-frode sulle schede e poi si neghi con espedienti grossolani la partecipazione
a decine di partiti minori [le istruzioni elettorali sono state esposte su internet il giorno 12/1/18 per
la presentazione del 19/1/18]. Il fatto che alcuni dirigenti del Ministero dell'Interno preposti al
controllo elettorale, dichiarino sfacciatamente e spudoratamente il falso con la copertura altrettanto
sfacciata della Magistratura, è la piena conferma che in Italia non ci si preoccupa neppure delle
apparenze, tanto risulta normale adottare certi sistemi. Si evidenzia il fatto che il deposito degli
elenchi di sottoscrizioni autenticate a supporto di ogni lista, nel momento in cui è stato
accertato, a seguito denunzie fatte qualche anno fa da qualche gruppo parlamentare escluso dalla
torta, risultante, nella maggior parte dei casi, composto da firme fasulle o doppie, è stato
eliminato dagli obblighi elettorali, ma solo ai partiti già rappresentati negli organi da eleggere,
ivi comprese le liste ed i partiti creati da poche ore! In questo modo, se prima si controllavano
col microscopio le firme dei partiti scomodi, e neppure si notavano le irregolarità grosse come
elefanti dei partiti canonici [è stato accertato dai Carabinieri che le firme a supporto di un noto
Governatore della Lombardia in carica da oltre tre periodi erano fasulle al 95%, ma l'eletto ha
continuato imperterrito il suo mandato fino alla scadenza], ora, con un tempo di raccolta firme quasi
impossibile da rispettare, basta il sistema a garantire l'automatica eliminazione di chi infastidisce.
Il tutto alla faccia della tanto propagandata "Vittoria della democrazia", quella massima adottata a
cavallo di battaglia e sempre sviscerata dai mestieranti della politica unicamente per nascondere alla
popolazione un sistema che serve a garantire le poltrone ed a soddisfare con stipendi da vergogna
unicamente i personali bisogni. Questa frase può solo apparire, è il caso di dirlo poichè dimostrato,
vuota, bugiarda, ipocrita, adatta solo per supportare retoricamente un sistema che nega da almeno
una generazione ad oltre 10 milioni di italiani la scelta della rappresentanza in ogni istituzione! Ci si
stupisce ancora del fatto che l'Imperatore romano Caligola avesse potuto eleggere alla carica di
Senatore un cavallo: ebbene, se qualcuno volesse farlo oggi in Italia, .... ciò risulterebbe possibile!
L'istante come in atti denunzia pertanto all'OSCE la questione sorta nelle elezioni italiane e
l'inattività degli organi di controllo, a parere del denunziante costituiti semplicemente per
ratificare tutto quanto eseguito dagli apparati di prima analisi del Ministero dell'Interno e dei
suoi uffici periferici, compreso – poichè dimostrato – l'insabbiamento di enormi irregolarità.
A tal fine si indica che tutti i ricorsi presentati nelle passate elezioni politiche del 2013 e del 2008, al
pari di quelli presentati nel 2018, oltre una ventina, nonostante la clausola vessatoria che impediva
la riprensentazione del simbolo in caso di impugnazione, erano stati completamente rigettati
dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione. Ciò appare inverosimile, in
quanto risulta impossibile che un Ministero che commetta gravi irregolarità dolose come quella
esposta ed attuata nei nostri confronti, sia poi così perfettamente adempiente nei confronti di tutti gli
altri soggetti. Ad esempio, nel 2008 i vertici della Democrazia Cristiana, riconoscendo non consone
le decisioni di rigetto dell'Ufficio Elettorale Centrale erano riusciti ad ottenere giustizia rivolgendosi

al Consiglio di Stato. Il risultato fu che la Corte di Cassazione annullò in seguito la sentenza per
difetto di giurisdizione, causando un vuoto giuridico ancora oggi incolmato, come la NSAB ha
pienamente dimostrato con i suoi ricorsi. E' quindi la totale impunità che porta questi organi a
prendere decisioni assurde su tutti i punti di vista come ignorare le regolari ricevute sottoscritte
dallo stesso Ministero, asserire che si sono spedite buste vuote quando mai nessuno lo ha
denunciato, o aggrapparsi ad articoli riguardanti altri capitoli ignorando invece gli esatti dettati dei
paragrafi citati in atti. Il tutto in totale pregiudizio alle formazioni politiche scomode: i Forconi, il
MSI, la NSAB e la Democrazia Cristiana, quest'ultima obbligata a cambiare il simbolo dopo 70
anni, alla quale lo avevano precedentemente sottratto i potenti di turno. Si precisa che vi è stato
anche il tentativo di emanare una modifica della Legge Scelba, ma il Disegno di Legge Fiano è stato
bocciato dal Parlamento per chiari motivi di incostituzionalità [essendo la Legge Scelba una norma
di attuazione della XII Disposizione Transitoria della Costituzione non poteva modificarsi senza
variazione del testo di riferimento, il quale a sua volta non poteva variare 70 anni dopo poichè
transitorio]. Nonostante l'evidente bocciatura parlamentare di qualche giorno prima, il Ministero
dell'Interno ha illecitamente variato le disposizioni elettorali inserendo comunque nei cavilli delle
istruzioni il testo del Disegno di Legge Fiano, ed applicandolo in totale abuso contro la NSAB come
se si trattasse di legge regolarmente approvata, con il bene placido di tutti gli organi di controllo.
Nel presentare il seguente esposto all'Ufficio Europeo dell'OSCE per le questioni elettorali
relativo ai fatti accaduti in occasione del deposito del simbolo nelle elezioni politiche italiane
per la Camera ed il Senato del 4 marzo 2018, si segnalano anche i collegati episodi precedenti,
risultati quasi tutti in concomitanza alle elezioni amministrative comunali cui ha partecipato
il denunciante tenutisi in Lombardia ed in Piemonte dal 2002 al 2017. Si permette che ogni
questione venga resa pubblica, chiedendo gentilmente che non vengano esposti i dati sensibili
degli attivisti, eccetto per i nominativi dei rappresentanti, esattamente come indicati nei
ricorsi NSAB.
Si segnala inoltre che la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo,
investita sin dal principio dell'analisi di ogni fatto riguardante le esposte questioni elettorali,
ha impedito, utilizzando modalità più simili ad espedienti che altro, che questi fossero portati
al giudizio, nell'evidente ipotesi di non interferire contro gli Stati su questa delicata materia.
Non è sembrato opportuno che una Corte di giustizia, che si fregi di essere paladina dei diritti
dell'uomo, attraverso una capziosa burocrazia, annulli le istanze presentate con vari trucchi
dozzinali, che in Italia hanno smesso di usarli persino le commissioni tributarie, motivandoli con:
– Mancata presentazione di documenti, anche se tra le lagnanze del ricorrente vi era proprio la
mancata notifica di quegli atti da parte dei tribunali interni.
– Insufficiente documentazione causata dal fatto di aver sparpagliando i documenti del ricorso
in più di un procedimento, nonostante gli esatti riferimenti ed i continui reclami del
ricorrente, con la conseguenza che ognuno di essi è stato dichiarato carente nella forma.
– Faziosa contestazione sulla compilazione della modulistica [il ricorrente dispone di 4/5 fogli
per la compilazione della parte descrittiva dei fatti: in un caso, essendo la descrizione
eseguita solo su 1/2 fogli, non si sono allegate le residue pagine del paragrafo in quanto
lasciate in bianco – la Cancelleria ha contestato questo fatto, asserendo che doveva essere
consegnato tutto il modulo. In altro caso, sulla base della precedente contestazione, sono
state invece allegate tutte le pagine del paragrafo descrittivo, anche quelle lasciate in bianco
- la Cancelleria, ignorando la completa compilazione delle prime pagine della sezione, ha
rilevato solo le pagine bianche, asserendo che quel paragrafo non era stato compilato.
Che si consegnino tutte le pagine o tutti i documenti, o che non lo si faccia, la Cancelleria della
Corte annulla sempre gli atti scomodi. E lo fa vantandosi di raggiungere la percentuale di oltre il
90% sui casi presentati, come se tutti i ricorsi fossero stati depositati da analfabeti! Quindi, più che
con l'altisonante nome di "Corte dei diritti dell'uomo" occorrerebbe invece chiamarla "Corte della

negazione dei diritti dell'uomo". Sarebbe opportuno indagare anche su quanto avviene nei meandri
di questi tribunali, magari per scoprire che non sono stati istituiti a tutela dei cittadini, ma per
l'ennesima loro beffa, e per garantire, oltre a comode stipendiate poltrone, la massima copertura
giuridica agli affaracci sporchi dei potentati. Ciò appare evidente in modo macrosopico: al di là di
qualche caso eclatante, reso pubblico più per propaganda che altro, quali benefici hanno ottenuto le
genti europee da questo inutile tribunale, da molti oramai classificato come l'ultimo porto delle
nebbie? Non può colpire i singoli burocrati espellendoli dai loro enti, neppure di fronte all'evidenza
delle loro irregolarità, ed infine i danni che rileva debbono essere onorati non dai soggetti che li
hanno commessi, ma dalla cassa dell'ente statale che li fa ricadere sugli stessi cittadini contribuenti!
Si chiede di rimanere informati di ogni fase principale della presente procedura, anche via email.
Si produce:
– Per le elezioni 2018 in cartaceo: 3 tavole riepilogative dei fatti denunciati; con email:
istruzioni elettorali, Sentenze CdS/TAR Lazio, Sentenze Cds 1354/1355-2013, Decisioni
5/5bis/5ter, ricorso alla Giunta alle Elezioni, segnalazioni alla Procura ed al CSM, alcuni
documenti allegati ai ricorsi.
– Per le elezioni amministrative dal 2002 al 2017 con email: ricorsi CEDU 2008/2014/2018,
ricorsi e sentenze TAR Lombardia, Piemonte e CdS, alcuni documenti allegati.
– In copia cartacea: documento di identificazione del rappresentante legale.
In fede.
Castano Primo, li 05/4/2018

per la NSAB-MLNS, Pierluigi Pagliughi

Trasmessa in originale con RA 988505028 IT a Varsavia e con 5IUP0012139168 a Vienna; con
email il 5/4/18 completa degli allegati

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma
Piego senza busta
Segretariato – Ufficio ispezioni ministeriali – Commissione
Irregolarità nella gestione, nel controllo e nei processi delle operazioni preparatorie elettorali
Istanza per ispezione ministeriale
Atto segnalato al Parlamento e alle competenti Procure della Repubblica
L'associazione politica NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori,
costituitasi il 5/1/02, depositata come partito alla Prefettura di Milano, Ufficio Riconoscimento
Persone Giuridiche il 17/1/02 con sede in via Conciliazione 13 a Castano Primo, in persona del
legale rappresentante, Pierluigi Pagliughi, nato a Castano P. il 14/7/61, PGLPLG61L14C052D, e
dell'assistente Carlo Rola, domiciliazione della presente procedura via Ferrari 2, 20022 Castano
Primo MI, cell.: 3334195885 movimentonsab@gmail.com [anche Ufficio Protocollo del Comune
di Castano P. usato dalle STC per notifiche cartacee: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it ],
segnala
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato - Sezione Ispezioni alle Sedi della Giustizia
Amministrativa, la presunta irregolarità nello svolgimento delle procedure attivate dai ricorsi
avversi alle ricusazioni elettorali di Vinzaglio e Belgirate in agosto 2020, con estensione dei
processi relativi alle ricusazioni delle elezioni precedenti, oltre ad ogni questione collegata, e
richiede, nelle modalità specificate,
all'Autorità competente, nei modi e nei termini prefissati dalla legge, l'ispezione ministeriale a tutti
gli organi della Giustizia amministrativa, nonchè ad ogni istituto coinvolto negli affari denunciati.
Premessa
Ai fini di una maggiore comprensione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà considerare
integrante e sostanziale del presente atto la narrativa e le conclusioni esposte sui reclami alle
Sottocommissioni, sui ricorsi al TAR e appelli al Consiglio di Stato, sui ricorsi Corte di Cassazione
e Giunta delle elezioni, sulle denunce alle Procure, all'OSCE, alla CEDU e alla Corte di giustizia
UE, riferite alla presente e alle collegate questioni. Atto consentito dall'Art.113 della Costituzione.
Considerazioni storiche influenti sugli atti amministrativi e giudiziari
Trattandosi di una questione giuridica complessa, ove i rigetti dei quali si chiede ora la verifica,
esplicitamente o per implicita conferma, si sono basati su visioni di parte di episodi storico politici,
si rende necessaria una puntigliosa esposizione degli stessi fatti integrata da aspetti poco conosciuti.
E' cosa indiscussa, ma non si rivela apertamente, che la tensione che ha causato la guerra in Europa
sarebbe aumentata in ogni caso per le ingiustizie stabilite dalle trattative inerenti la conclusione
della Grande Guerra e l'avvento di altre frizioni, alimentanti una generale corsa agli armamenti
tempo prima dell'avvento sulla scena internazionale di Mussolini e di Hitler: i due regimi, quello
tedesco particolarmente, non furono i promotori di tali inneschi, ma solo i postumi agenti per conto
dei rispettivi popoli, e questo non va dimenticato. Le dittature instauratesi in quel periodo, presenti
in ogni lato del Continente, furono solo il preludio degli avvenimenti e l'uomo forte che sappia
condurre la propria nazione alla vittoria, nei fatti o nella speranza – vedi caso italiano – ne è stata la
conclusione logica: a parte pochi casi, Versailles e Saint Germain avevano scontentato un po' tutti e
non solo i perdenti. Questi sono stati i veri prodromi, non "l'imbianchino" che d'un tratto imparò a
giocare a Risiko con i panzer, come ripete l'infantile storiella imposta ai vinti: se i dittatori ci sono
stati, era perchè le situazioni non prospettavano altro e perchè tutti, o quasi, li hanno acclamati!
L'emanazione delle regole del secondo dopoguerra è stata l'evidente conseguenza dei precedenti
comportamenti assunti alla fine del primo conflitto da Francia e Gran Bretagna. Questi Stati,
finendo vittoriosamente anche la Seconda, con la costruzione di mezze verità e di infami bugie, non
permisero ad alcuno di citare le loro colpe, addossate unicamente ai perdenti: le sentenze di
Norimberga, di un processo in violazione al diritto e senza giudici terzi, ne sono la prova lampante!

L'epilogo della successiva guerra non è andato come molti speravano, particolarmente per diversi
italiani che si sono domandati all'ultimo momento se fosse più conveniente rischiare la fucilazione
dai cattivi soldati del Terzo Reich, dopo aver boicottato qualcosa o portato i panini al fratello in
montagna, piuttosto che restare a morire sotto le macerie della propria casa con tutta la famiglia per
mano delle bombe a stelle e strisce, nella covata speranza di terminare la guerra dalla parte del
vincente. Si abbia il coraggio di riconoscere che nel 1943, dato ufficiale OVRA, gli antifascisti
erano poco meno di 200, mentre qualche mese dopo lo sbarco alleato in Sicilia sono aumentati a
dismisura! Stava esattamente accadendo quello che Churchill ripeteva sghignazzando:"Gli italiani
sono 80 milioni: 40 milioni di fascisti il 7 settembre e 40 milioni di antifascisti due giorni dopo! Se
oggi si avesse il coraggio di contare le vittime, si otterrebbe una cifra non collimante con le favole
dei documentari, poichè dai 9.500 ai 20.000 uomini uccisi per mano nazista in Italia, la maggior
parte dei quali responsabile di aver colpito per primo senza divisa, si passa dai 153 mila [dice la
retorica] ai 400 mila innocenti [conteggiati dalla storiografia neutrale], dilaniati dagli indiscriminati
bombardamenti dei liberatori, che nessuno aveva chiamato a liberare lo Stivale: per la cronaca,
sull'Italia sono cadute 200 mila tonnellate di bombe in un paio d'anni, contro le 100 mila
sull'Inghilterra in un lustro! A parte alcuni episodi accaduti sull'Appennino, legati agli eccessi
polizieschi verso le azioni partigiane in cui rimase disgraziatamente coinvolta la popolazione di
alcuni paeselli, non risultano azioni simili programmate dai cattivi, mentre si è taciuto per anni sui
delitti dei buoni. Ad esempio le foibe, quelle tombe naturali in cui furono gettati vivi 15 mila istriani
dagli jugoslavi; o quei Goumiers, truppe francesi sotto De Gaulle, che, col permesso delle autorità
inglesi e senza motivi a sostegno, perpetrarono attività criminali inaudite causanti in pochi mesi
nella Ciociaria mille morti e lo stupro di 70 mila donne e bambine, 800 uomini e un prete; oppure le
navi americane zeppe di gas iprite destinato alle città del Nord Italia, fortunatamente distrutte alla
fonda dai tedeschi nei porti pugliesi, le cui esalazioni tossiche fecero però strage di migliaia di
residenti; anche le deportazioni, non solo quelle continuamente ricordate delle SS su 8.600 ebrei,
ma della dimenticata estenuante marcia forzata da Tolmezzo a Lienz, Austria, di 22 mila cosacchi
[uomini, donne, vecchi e bambini] scortati dalla Brigata Ebraica, con caricamento coatto sui treni
per la Russia, ove finirono accoppati da Stalin. Si dovrebbe ricordare inoltre quella dei giganteschi
bordelli istituiti per far giustamente sfogare le truppe alleate appena sbarcate, ove "combatterono"
centomila prostitute toscane per i soldati bianchi e centomila nel napoletano per le truppe di colore.
Ci si chiede: resistente non è quell'eroe che difende la propria patria a sprezzo della vita contro
chiunque voglia umiliarla? Ma allora dov'erano i "resistenti" quando si consumavano queste atrocità
alleate sull'inerme popolazione? Perchè non si opposero con le armi, invece di prostrarsi al pari di
muti collaborazionisti? Perchè ancora oggi si tacciono questi fatti, semplicemente perseguendo chi
li domanda, bollandolo con fascista, razzista, negazionista: chi ricerca la verità è forse negazionista?
Si precisa che la dizione "nazifascista", sempre permeata da ufficialità nel citare la Repubblica
Sociale, è in realtà una nomea giornalistica. Solo negli annunci iniziali di Pavolini e degli altri
gerarchi trasmessi da Radio Monaco l'8/9 settembre 1943 e nella sua proclamazione provvisoria del
15 settembre, il nascente ministero si definì "Stato fascista repubblicano", per poi istituirsi tra il 23
e il 27 come "Stato nazionale repubblicano" con a Capo provvisorio Mussolini e mutare, a fine
novembre 1943, in "Repubblica Sociale Italiana". Il 16 dicembre fu messo agli atti il progetto
costituzionale che, pur prorogandone l'emanazione a fine guerra, era già il programma integrativo
del Manifesto di Verona, ove il Capo dello Stato e le libere associazioni politiche erano scelte dal
popolo con elezioni. Partiti che effettivamente nacquero, pur in simbolica rappresentanza, mentre il
"Partito fascista repubblicano" era istituzionalmente a guardia dei valori nazionali: a differenza del
ventennio, non occorreva possederne la tessera per far parte delle istituzioni. Tolto l'assenso iniziale
del 12/9/43 di Hitler, in qualità di Comandante supremo delle forze tedesche militarmente occupanti
l'Italia, nella fase repubblicana parteciparono solo italiani, a differenza dei Ministri regi sottomessi
per decreto alle autorità alleate. La continuazione dei rapporti dell'Italia repubblicana con i tedeschi
fu identica alla precedente, applicando gli articoli del Patto d'acciaio, non sottoscritto dal Duce, ma
dal plenipotenziario del Re: le truppe tedesche erano alleate e l'Italia repubblicana provvedeva in

parte alle loro spese di difesa territoriale, similmente a quello che fa il Vaticano con la Guardia
Svizzera. Chiamarla pertanto Repubblica "nazifascista", se non per intendere l'avvicinamento di
alcuni gerarchi del PFR alle istituzioni germaniche, dovuto certamente alla stretta alleanza militare,
è un'imprecisione che si sente raccontare da molti decenni e che ha erroneamente portato a
considerare come fascisti i gruppi nazionalsocialisti. Il tutto, sempre sottacendo che fu l'Art.17 e il
volontario errore nel Trattato di Parigi del 1947, indicante con "Esercito repubblicano fascista" le
apolitiche forze armate regolari della RSI, ad anticipare la strategia discriminatoria del dopoguerra!
Che ci si attacchi al fatto che solo l'Italia fascista fu sconfitta, mentre fu vincente quella resistente,
rimane la pia illusione di un popolo che fatica a fare i conti con se stesso e che volta la faccia per
non risalire alla realtà delle cose. Credere ancora che tutto quello che è venuto da una parte sia stato
frutto del male, mentre illudersi che sia stata solo fortuna essere liberati, poichè portò prosperità e
benessere nel dopoguerra, tende a far capire che certe idee erano errate ed occorreva combatterle!
Ma siamo sicuri che questo benessere fu merito della sconfitta di certe idee o che invece sia dovuto
solo al caso fortuito di essere posti geograficamente un tantino più a Ovest: se fosse venuto Stalin a
"liberarci" avremmo comprato una bella casetta, oppure eravamo impoveriti come gli albanesi? E,
senza la Guerra fredda, il vero motivo per cui abbiamo avuto "fortuna", sarebbero state sufficienti
quattro basi bersaglio per missili nucleari e l'ingaggio dei militari di leva come carne da cannone,
oppure ci sarebbe già stato richiesto nel 1947 e non nel 1990 il macigno del debito, dovuto al saldo
di vecchi conti? É un fatto che la sudditanza ai potentati energetici e finanziari stranieri, l'invasione
dei disperati dalle zone sfruttate del pianeta e gli effetti delle armi biologiche, frutto di esperimenti
militari che gli italiani non possono controllare e contestare, stanno causando esasperata tassazione
e grande povertà, mettendoci in condizioni simili a quelle subite allora dalla gente dell'Est Europa!
Come si può notare, senza mettersi le fette di salame agli occhi, non è stato il contrassegno NSAB,
o gli altri rigettati, a causare i presenti disagi nazionali, ma è l'esatto opposto! L'evidenza che certe
politiche non si possano per ora tirar fuori dal cassetto perchè infastidiscono gli esportatori di
democrazia, è chiaramente esposta dall'utilizzo sfacciato di metodi vietati dai trattati internazionali,
questi ultimi pomposamente richiamati solo per evitare il surclasso della retorica e delle falsità e
non per difendere idee contrarie! Sono passati ottant'anni dal termine della guerra, ma le limitazioni
ideologiche, frutto dell'imposizione dei vincitori sugli italiani - tutti sconfitti unanimemente - che lo
si voglia ammettere o che ci si atteggi a permalosi, non sono affatto terminate. Pensare che 20
ricorsi ineccepibili nella forma e nel merito siano stati rigettati con fantasiosi motivi non è un caso,
ma è il conto insoluto della storia che trasforma delle manifestazioni solenni in procedure meschine!
Occorre inizialmente precisare con riferimenti storici, il motivo per cui lo Stato italiano attuale, pur
definendosi antifascista nei proclami, non può certo esserlo da un punto di vista tecnico giuridico:
innanzitutto la Repubblica Italiana non ha subito le vicende del periodo fascista e non ha partecipato
alla Seconda guerra mondiale essendo nata successivamente da un voto espresso in maggioranza
dalla popolazione residente nei territori dell'ex Repubblica Sociale, più che per l'apporto delle genti
del Sud, rimaste invece ancorate alla Corona sabauda. Le dimissioni e l'arresto di Mussolini per
l'Ordine del giorno Grandi spalleggiato da un complotto regio, il conseguente scioglimento del
partito fascista, la liberazione degli esuli dal confino, l'armistizio con gli Alleati, il riconoscimento
del CLN come organo istituzionale e le prime leggi contro il fascismo, sono state opera del Re e di
suo figlio: quindi, senza quel cambio di registro, non ci sarebbe stata neppure la possibilità di creare
un'elite in grado di organizzare la Resistenza, addivenendo nei fatti che il più determinato
antifascista, seppur agente per propri interessi, deve essere considerato proprio il Savoia. Monarca
divenuto antifascista che perse però il referendum, vinto dalla Repubblica nei luoghi ove era più
consolidato lo spirito fascista: ineccepibilmente l'esatto opposto di quello che si vuol far credere!
Secondariamente, nel periodo referendario, il Decreto Legislativo Luogotenenziale 195/45 di
soppressione del fascismo, dubbia norma a periodo determinato, divenne oramai inefficace, non
essendo stato reiterato nè dallo Stato regio, nè dalla neonata Repubblica: ora, data la generale
situazione europea e mondiale, ove, anche senza il fascismo, guerra e lutti avrebbero sicuramente
investito l'Italia, applicare in via definitiva leggi contro un'idea, quand'anche la nascita del nuovo

Stato non fu consequenziale alla stessa, significava agire retroattivamente, abiurando i principi
stessi della sorgente Costituzione: si optò pertanto, "obtorto collo", per disposizioni provvisorie!
Fatto eclatante inoltre fu che l'Italia "liberata", per quanto si cerchi di non far apparire tale notizia,
non fu dichiarata nazione vincitrice della Seconda guerra mondiale, bensì Stato sconfitto addirittura
dall'Albania. Quindi, a livello internazionale, questa Repubblica non sottoscrisse il cammino
tracciato dalla Corona di collaboratore dei vincitori, bensì quello inerente alla Resa di Caserta del
29/4/45, ove per l'Italia fu ammessa solo la RSI, riconosciuta come unico Stato sovrano. Tale Resa,
furbescamente non citata dal Trattato di pace di Parigi del 1947 unicamente per non umiliare
ulteriormente la Delegazione De Gasperi, si sarebbe dovuta considerare il logico precedente, invece
che supportare in falsa enfasi i tre atti regi, nonostante fossero diplomaticamente deboli, se non
addirittura inefficaci, facendo emergere l'assurdità che, nell'inneggiare alla vittoria dell'Italia redenta
sul nazifascismo, si concludeva dichiarandola sconfitta! Citando precisamente i tre atti: il primo,
l'Armistizio del 3/9/43, era stato cancellato dal proseguo dei combattimenti, ma era comunque
invalido poichè non rispettava l'Art.7 del Patto d'acciaio stipulato in vece del Re [non di Mussolini]
dal plenipotenziario Galeazzo Ciano; il secondo del 29/9/1943, in principio impostato come resa e
poi trasformato in un altro armistizio data la nullità del precedente, era stato firmato a Malta [senza
neppure leggerlo.ndr] da Badoglio, in qualità di "governante dell'Italia regia" formata da pochi
fuggiaschi confinati dai "liberatori" in un territorio costituito dal cortile di una masseria, quando il
vero Stato italiano sovrano - vero perchè due anni dopo è stato l'unico ad essere riconosciuto dalle
istituzioni alleate - si era già costituito in Repubblica; il terzo, la Dichiarazione di guerra contro la
Germania del 13/10/1943, invalida anch'essa in quanto neppure presa in considerazione poichè non
redatta da uno Stato sovrano, giacchè il "Regno del Sud" era sottoposto in tutto e per tutto all'ACC e
all'AMGOT, Governo Militare Alleato dei Territori Occupati [non liberati], neppure questi ultimi
avallanti la dichiarazione tanto era impropria, come al limite si sarebbe dovuto fare per conferirle un
minimo di forma: per intenderci, quell'atto bellico era parificabile a una dichiarazione di guerra del
Molise contro la Cina! Il "modus operandi" alleato nel considerare quello del Savoia solo come un
governo interno e non quello di uno Stato sovrano con capacità diplomatica, risulta confermato nel
1945 dall'impedimento alla Corona sabauda e al CLN di partecipare alla resa persino come
osservatori e col divieto di stilare un separato documento verso la RSI. Non fu nemmeno possibile
per i Presidenti del Consiglio Bonomi e Parri ordinare la smobilitazione della guarnigione italiana
di Tiensin in Cina, esclusa dalla Resa di Caserta, sulla quale ha sventolato la bandiera della RSI per
altri sei mesi: qualcuno dovrà spiegare come poteva allora il "Sottogoverno regio" firmare armistizi,
dichiarare guerre e disconoscere altri governi!?! L'incontestabile riconoscimento da parte dei
vincitori fu quindi rivolto alla "perdente" RSI fintanto che viveva, come Stato certamente suddito
nei fatti, ma non nel diritto, alla più potente Germania, piuttosto che al "sedicente vincente regno
sabaudo", se non col limitato conferimento di consolazione a quest'ultimo dell'amministrazione
interna per la rimanente durata del conflitto e del primo dopoguerra. La RSI fu implicitamente
riconosciuta anche nel Trattato di Parigi all'Art.55, in quell'atto che assomiglia fin troppo al suo
precedente di Versailles di trent'anni prima, al quale la Germania ha preferito non sottomettersi
nuovamente, neppure dopo la sua riunificazione: basti pensare che tra i capofila dei vincitori ci
furono i "bi-voltagabbana" di Francia per il grande merito di aver fornito ben 250 soldati su due
milioni di fanti che sbarcarono in Normandia, dimentichi che c'erano state più di 400 Waffen SS
francesi nell'ultima disperata difesa del bunker di Hitler, per rendersi conto da quale parte arrivava
la predica all'Italia! Si sappia che l'ordine di disarmo firmato e accettato dal Maggiore Wenner della
Wehrmacht, plenipotenziario del Maresciallo Graziani per la Repubblica Sociale, ha esteso la
consegna delle armi per tutti gli italiani, cobelligeranti partigiani compresi, che non hanno vinto
nulla nemmeno sulla carta, e che la capacità diplomatica è stata conferita all'Italia solo dopo la
firma del Trattato di pace, ossia dopo il 10 febbraio 1947, data di restituzione alla Cina della
Concessione di Tiensin, dell'alienazione delle colonie e dei territori annessi, oltre al divieto di
ricostruire il partito fascista! Ricapitolando, si è imposto per noi italiani un cambio completo di
governo, non una Repubblica nata dal sentimento e dall'impulso popolare come vorrebbe far
credere la propaganda, ma l'istituzione di uno Stato vassallo ripulito dalle gabole, per preciso volere

della Commissione Alleata di Controllo stabilito nella riunione di Mosca dell'ottobre 1943. Dopo i
pasticci di quello stesso anno e con l'Italia divisa in due, solo uno Stato unitario riconosciuto dal
Popolo dava liceità ai conseguenti trattati che si volevano imporre, togliendo contemporaneamente
di mezzo l'ingombrante presenza del sovrano Vittorio Emanuele III e del figlio Umberto che
avrebbero potuto rialzare la testa. Se il Referendum l'avesse vinto la monarchia ci sarebbe stata
sicuramente un'insurrezione, cosa che il nuovo Re di Maggio aveva già capito a suo tempo: la
"Repubblica azzeratitutticonti suddita dei liberatori" avrebbe vinto in ogni caso, con le buone o con
le cattive! Solo in questo contesto deve essere analizzata la vera essenza della XII Disposizione
contro il fascismo, "casualmente" accompagnata dalla XIII contro Casa Savoia: non leggi
definitive, ma clausole emergenziali e di sottomissione ai nuovi padroni, che individuavano, non
tanto il fascismo come idea o un qualsiasi altro governo regio, ma la ricostruzione fattuale del
partito e nel reinsediamento di quei regnanti, il reale problema che infastidiva i piani di Washington
e di Londra. Ritenuto improbabile che l'avvento di altri gruppi politici, ad esempio quello nazista,
potesse riguardare l'Italia, il divieto non fu allargato, a supporto della tesi che si agì in previsione
anti-insurrezionale a protezione degli affari dei vincitori e non per porre dei limiti di pensiero: prova
ne sia che negli USA il partito nazista è legale! Ora, colpire ideologicamente dei gruppi, sfruttando
impianti legislativi transitori, lacunosi nel diritto già 80 anni fa, che assolutamente non prevedevano
tali conseguenze e certe derive giudiziarie, assomiglia più all'applicare leggi mosaiche su proclami
divini, che istruire un reale processo alle questioni elettorali in una Repubblica parlamentare!
Si ritiene che molte persone vengano condizionate dall'inesatta configurazione delle notizie fornite
da quasi tutti i testi e dal bombardamento mediatico dei molti documentari e servizi giornalistici, nei
quali, con interventi mirati, in soliloquio e mai in contraddittorio, si omettendo parti essenziali delle
vicende. Ad esempio, si citano alcuni episodi praticamente mai diffusi nel loro logico insieme e solo
rare volte riportati in modo sfuggente o separatamente e quasi sempre trasmessi in ore notturne:
– Il Patto d'acciaio fu sottoscritto per l'Italia dal plenipotenziario del Re e non del Governo di
Mussolini. Per la Germania dal plenipotenziario del Cancelliere del Reich in funzione di
Capo di Stato [carica che solo Hitler assunse per la riunificazione della carica di Presidente e
di Cancelliere, legittimata dal plebiscito del 19/8/1934 a seguito della morte di Hindenburg in pratica era un Presidente Vicario], non di quella di Capo del Governo o di Capo politico.
Tale patto non fu mai recesso formalmente dall'Italia, se non indirettamente il 3/9/43 con
l'armistizio, invalido per la ripresa dei combattimenti, per l'altro armistizio e per l'atto di
guerra dell'ottobre 1943, pure invalidi in quanto l'Italia riconosciuta dalla Germania era solo
la RSI. Per gli Alleati quel Patto fu sempre considerato valido fino alla scadenza, tant'è che
richiesero per la Resa di Caserta del 29/4/45 la partecipazione congiunta di Germania e RSI
e non concessero all'Italia "liberata" di aderire ai trattati militari di alleanza prima del 1949.
Nel Patto d'acciaio venne esposta ben distinta l'idea fascista da quella nazionalsocialista.
– La nazionalizzazione della Banca Centrale Tedesca, poi privatizzata all'occupazione Alleata.
– La differenza tra l'aviazione tedesca, composta quasi solo da aerei difensivi e di supporto, e
quella angloamericana impostata già prima della guerra sulla flotta d'attacco di bombardieri
pesanti [B17, B24, Halifax e Lancaster] e dai progetti e realizzazioni USA dal 1939 al 1941
dei primi bombardieri nucleari a vasto raggio [B29 e B36 - quest'ultimo rinviato al 1945], è
evidenziante le malcelate intenzioni: andò Hitler alla conquista del globo oppure i liberatori?
– La riunione del 10/8/39 tra Burckhartd, Alto Commissario della Società delle Nazioni per
Danzica, Forster, plenipotenziario, poi Presidente di Danzica, e Hitler sul Berghof, la sua
casa di montagna, fu richiesta dai primi due per manifestare il timore dell'invasione polacca
al loro piccolo Stato, anticipata da oltre 40 attentati dinamitardi. Si concordò un primo aiuto
tedesco inviando la Corazzata Schleswig-Holstein nel porto di Danzica, per tener sotto tiro
gli avamposti polacchi della Westerplatte, rinforzati da guarnigioni triple a quelle consentite.
– La Dichiarazione di guerra del 29/8/1939 dell'Agenzia Ebraica [Governo mandatario del
"Focolare ebraico in Palestina" e rappresentante di tutti gli ebrei nel mondo] a firma del suo
Presidente Chaim Weizemann, eletto a livello mondiale e futuro primo Presidente di Israele:
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gli arruolamenti di ebrei volontari iniziarono il 3/9/39 e i primi reparti BUFFS combatterono
nel 1940 contro Italia e Germania in Africa, due anni prima dell'ingresso nei lager del primo
ebreo. La dichiarazione, la prima in assoluto della Seconda Guerra Mondiale, ratificata da
sua Maestà Britannica e dal Congresso Ebraico, non fu mai abiurata da alcuna delle
Comunità ebraiche, determinando per gli ebrei lo status di nemici di Germania e Italia per
loro stessa ammissione e giustificandone l'internamento [come fecero tempo prima USA,
Impero Britannico, Australia, Canada, Sudafrica con i civili italiani, tedeschi e giapponesi].
Il fatto che le le richieste della Germania alla Polonia sul Corridoio fossero in linea al
Trattato di Versailles del 1919. L'Ambasciatore polacco fu inviato da Hitler senza poteri per
nascondere la mobilitazione generale del 30 agosto e il dispiegamento delle truppe al fronte.
La Battaglia dell'Ufficio postale, ove 60 postini spia polacchi, fecero fuoco alle 4,17 del 1°
settembre contro la Polizia di Danzica, confidando nell'aiuto dei soldati della Westerplatte: si
precisa che fu Danzica a chiedere l'aiuto tedesco, iniziato con le salve della Corazzata alle
4,45 "in risposta al fuoco". Nei primi giorni di guerra i tedeschi non invasero propriamente
la Polonia, ma si limitarono al Corridoio: territorio naturale tedesco, assegnato ai polacchi
nel 1919, ma sotto verifica della Società delle Nazioni e in attesa di altri referenda, rinviati
da Varsavia. L'invasione di tre giorni dopo fu la risposta tedesca all'attacco polacco in forze.
La vicenda della radio di Gleiwitz, enfatizzata nel dopoguerra per coprire i fatti di Danzica,
non risulta citata negli atti ufficiali dello Stato tedesco e in alcun rapporto della Wehrmacht.
L'alleanza militare che determinò l'intervento in soccorso alla Polonia di Francia, Regno
Unito, Australia, Nuova Zelanda e Indie Britanniche, fu ratificata dopo l'entrata in guerra!
La Francia, 4 giorni dopo la dichiarazione di guerra, invase la Germania con 40 divisioni su
un fronte di 25 chilometri, penetrando nella Saar sul confine opposto: fu subito respinta.
Mesi prima la Francia perse rovinosamente il referendum di assegnazione della stessa Saar!
Si parla molto dei protocolli segreti di spartizione della Polonia tra URSS e Germania, ma si
omette di riferire che i piani alleati erano identici. Difatti, con l'attacco alle spalle della
Francia, si prevedeva in pochi giorni l'avanzata polacca verso Berlino, evidenziando però
che 400 mila soldati francesi non sarebbe stato possibile armarli e inviarli subito al fronte, se
non con una segreta mobilitazione. Inoltre, da un mese, era pronta alla firma sul tavolo del
Re d'Inghilterra Giorgio VI una prima dichiarazione di guerra contro la Germania evocante
in anticipo lo scenario di Danzica, modificata solo dai patti Hitler-Stalin del 23 agosto 1939.
L'illegale occupazione USA della Groenlandia nel 1941, terra danese sottoposta ai tedeschi.
Nel 1941, ai 3.300 panzer l'URSS ne oppose 17.000 di 30.000, il triplo del resto del mondo.
Dal 1939, Hitler chiese alla Gran Bretagna di fermare le ostilità [per alcuni storici 56 volte].
Il fatto che non si citi mai la violazione del diritto nel processo di Norimberga: oltre a non
essere giudice terzo, in quanto composto solo dai Magistrati dei vincitori e l'adozione di un
rito non conosciuto dagli imputati, esso non aveva legittimazione sui cittadini tedeschi per
questioni extramilitari, tipo i civili nei lager: si imposero tali regole nel corso dello stesso!
Il metodo adottato nel 1952 per quantificare i danni di guerra agli ebrei, che legittimava la
loro dichiarazione dell'agosto del 1939 [agli altri gruppi etnici deportati non è stato
riconosciuto il danno bellico poichè non possedevano una dichiarazione contro la Germania]
ove, per definire le cause determinanti l'ammontare di 3,6 miliardi di marchi, fu concordata
la stima dei decessi nei lager, trattata inizialmente a 9 milioni, poi 6,7, infine conclusa per 6
milioni, forse perchè buona parte dell'opera di convincimento fu determinata dalle bombe
spedite per posta al Cancelliere tedesco Adenauer, salvatosi per miracolo. Inoltre, non si
indica mai che l'esatta cifra ufficiale fu calcolata, a partire dal 1952 per 25 anni, dall'ITSSIR, organo istituito dalla Croce Rossa Internazionale per rilevare cause e numero dei morti
nei campi, concentrando gli archivi a Bad Arolsen. Il rapporto finale, presentato assieme al
documento riepilogativo dalla CRI alla Conferenza Internazionale di Vienna sui Lager del
1977, non fu contestato da alcuno. Morti accertati nei Lager dal 1933 al 1945: 271.504, con
la precisazione che non sarà più possibile rilevare altre cifre e giungere al totale effettivo dei
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decessi per l'assoluta mancanza di documentazione: tale riscontro è stato confermato nel
febbraio 2019 anche dall'Enciclopedia dell'Olocausto. Dal 2013 nella gestione dell'ITS-SIR
sono subentrati gli Alleati, tra cui Israele, e i dati ufficiali non vengono più forniti ai privati.
Tra le testimonianze dei gerarchi nazisti sui morti, citate nel rapporto ITS-SIR, non viene
menzionata quella del Comandante di Auschwitz Rudolf Hoess, resa al Tribunale di
Norimberga, evidentemente poco realistica: nell'interrogatorio, sotto tortura, dichiarò 2,5
milioni di morti, mentre in udienza 3,5 milioni, somma superiore al numero di internati! Nel
dopoguerra si murò una targa commemorativa, benedetta dal Papa, di 4 milioni di morti, poi
rimossa e ridotta a 1,5 milioni: ora i depliants del campo riportano cifre di 800 mila decessi.
"Soluzione finale" è una locuzione sorta nel 1946 a Norimberga, dovuta all'errata traduzione
di "Soluzione totale", un protocollo che prevedeva l'espulsione coatta degli ebrei dal Reich.
Stranamente, non fu mai ascoltato come testimone nel Processo di Norimberga l'Alto
Commissario in Danzica che, oltre a essere stato la massima autorità neutrale, fu uno dei
pochi che visse in prima persona ogni cosa. La Società delle Nazioni fu liquidata prima del
termine del Processo, rimpiazzandola con l'ONU, creata da Roosevelt e Churchill dal 1939.
La Conferenza di pace di Parigi, oltre a non avere una sede opportuna data l'alleanza della
Francia di Vichy con la Germania, non optò per riunirsi in Svizzera nella ex sede della
Società delle Nazioni e avviata ad essere ONU, se non altro per la neutralità della posizione.
L'aiuto alla Polonia fu chiaramente una causa pretestuosa: difatti a fine guerra tale Stato
venne assegnato e sottomesso all'URSS, che pure l'aveva invasa e occupata militarmente
assieme alla Germania nel 1939: addirittura Stalin fece giustiziare tutti gli ufficiali polacchi!
Non si evidenziano i fatti eclatanti, facendo della retorica del dopoguerra un meccanismo
per colpire subliminalmente le menti: su Wikipedia e sulla totalità delle enciclopedie, si
riporta tra gli Stati belligeranti della seconda Guerra Mondiale la Mongolia, che aderì solo
formalmente agli Alleati come cobelligerante il 9 agosto del 1945, lo stesso giorno dello
sgancio della bomba atomica su Nagasaki a guerra quasi terminata, mentre non è indicato lo
Stato di Danzica, il quale il 1°settembre 1939, con la sua guarnigione di Polizia e un suo
reparto militare, vinse la prima battaglia contro la Polonia, richiedendo l'intervento tedesco:
giornali e filmati dell'epoca esponevano ogni dettaglio, ma oggi non compare quasi nulla!
Nel 1952, il prigioniero di guerra Albert Forster, ex Presidente di Danzica, terminata la pena
non fu liberato dai britannici, ma illegalmente consegnato ai polacchi: dopo un processo
farsa sulla vicenda dell'Ufficio postale fu subito giustiziato: la famiglia lo seppe anni dopo!
Nel 1987 nel carcere di Spandau, il gerarca nazista Rudolf Hess prossimo alla liberazione,
l'ultima persona vivente tra i protagonisti diretti sulla questione di Danzica, "fu suicidato"!

Non negando i crimini delle parti difese, sui quali chi doveva pagare ha subito condanne, appare che
LE RICUSAZIONI SONO DOVUTE A CONCLUSIONI DI PARTE TRATTE DALLA NON REALE
VISIONE DEGLI ACCADIMENTI, QUI CONFUTATE DALL'ESATTA ESPOSIZIONE STORICA.

Sicuramente, se la moltitudine di persone poste a verificare le procedure, fosse adeguatamente
informata su ciò che è avvenuto realmente, non emanerebbe così frettolosi giudizi nella convinzione
di agire in ogni caso per il bene comune. Si ribadisce che i documenti riferiti ai fatti sopraesposti,
inseriti dalla difesa nei fascicoli penali, hanno prodotto effetti opposti a quelli sperati dai delatori!
Osservazioni inerenti alle presentazioni, ai depositi e ai ricorsi
I) Tutti i racconti indicati, anche se apparentemente lontani, si ricollegano al richiedente. Difatti la
NSAB-MLNS, nome abbreviato anche con NSAB, è stata oggetto fin dalla sua nascita nel 2002 di
immotivate denunce penali e di interrogazioni parlamentari che hanno fatto scattare delle procedure
d'ufficio collegate e in coincidenza alle presentazioni elettorali. Una vera persecuzione politica
attuata sempre da un ristretto nucleo di persone che siedono negli scranni alti del potere, producente
nel suo complesso una tra le più pressanti indagini ai candidati elettorali italiani degli ultimi tempi.
II) Dal 2013, in sospetta contemporanea all'archiviazione, al proscioglimento e all'assoluzione delle
procedure in capo ai candidati indagati, non solo appartenenti al gruppo NSAB, ma anche di altre

compagini subenti la medesima persecuzione, alcune Commissioni elettorali ed alcuni Tribunali
Amministrativi Regionali, disattendendo la procedura amministrativa rivolta solo all'esame della
Legge Elettorale, improvvisavano sulla norma di attuazione della XII Disposizione Transitoria della
Costituzione, la Legge 645/52 Scelba, cognizioni di sola appartenenza del Giudice Penale, avviando
un processo in totale violazione ex Artt. 3, 21, 48, 49 e 51 della Costituzione italiana, della Carta dei
diritti UE ex Artt.10, 11, 39, 40, 42, 47 e 50, della Convenzione EDU all'Artt. 6, 7, 9, 10, 11, 17,
Prot. Add. CEDU ex Art. 3, Protocollo CEDU 7 ex Art. 4 e del Patto Internazionale del 1966 sui
diritti politici ex Art.25, tutti ratificati dall'Italia, stabilendo autoritariamente che le liste riportanti
simbologia assimilabile a quella del disciolto partito fascista, dovevano essere ricusate pur in
presenza di Sentenze penali di assoluzione sugli stessi gruppi politici e in assenza di Sentenze
penali di condanna, di esclusione dei candidati dal diritto di eleggibilità e di decreto di scioglimento
di quel partito. Sulla base di questi abomini giuridici, emanati da Commissioni e da Giudici
incompetenti per materia, il Ministero dell'Interno estendeva imperativamente dal 2013 sulle
istruzioni elettorali, dapprima come motivo d'obbligo di ricusazione per le Commissioni, in seguito
come informativa anche ai presentatori di lista, un falso ed errato riferimento alla XII Disposizione
Transitoria della Costituzione e alla Legge 645/52 Scelba, indicante come "tassativamente vietati i
simboli e le denominazioni richiamanti ideologie autoritarie, come ad esempio fascismo, nazismo,
nazionalsocialismo e simili", ciò che invece non risulta affatto dalla legge, poichè:
– Ai sensi dell'Art. 76 della Costituzione e degli Artt.3 e 4 delle Preleggi, qualora si volessero
considerare le Istruzioni elettorali ministeriali dei Regolamenti, questi si dovrebbero attenere
alla Costituzione che impone criteri direttivi per tempo limitato e oggetti definiti, oltre a non
contenere imposizioni contrarie alle norme. Quindi un Regolamento non può variare i
principi di legge, ma solo specificarne alcuni aspetti.
– Compito del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Centrale Nazionale nelle elezioni politiche
e delle Commissioni elettorali per le altre, non è esprimere un giudizio su una lista o sui suoi
programmi, ma unicamente effettuare la verifica della sola regolarità formale della
presentazione, affinchè non insorgano disguidi, danni per le altre liste o abuso della credulità
popolare, ricusando di conseguenza le liste irregolari. Le leggi elettorali per le consultazioni
politiche, europee e amministrative prevedono la ricusazione del simbolo nei soli casi di
utilizzo non autorizzato di loghi certificati, di similitudine con simboli già in uso o religiosi.
– Si precisa che il concetto di "ricusazione" è meno aspro di quello di "rigetto", ossia si tratta
di operazioni che non escludono l'intervento attivo del soggetto sulla base del principio:
"nessuno può essere condannato [o punito] senza essere ascoltato", risultando la locuzione
"tassativamente vietati" contestualmente irregolare. Il Ministero dell'Interno, l'Ufficio
Centrale Nazionale e le Commissioni elettorali non emettono pertanto sentenze, ma elevano
verbali, che non possono mai escludere le immediate controdeduzioni orali o scritte dei
verbalizzati. Nella materia specifica le ricusazioni debbono anche permettere un termine, in
genere di 48 ore, per l'eventuale cambio del logo [le leggi elettorali non indicano le modalità
di sostituzione, che quindi potrebbero avvenire, nei termini e con le dovute garanzie, anche
per posta]. Le conclusioni degli Uffici elettorali delle operazioni pre-elettorali, ammissione
o ricusazione, debbono essere obbligatoriamente esposte localmente, come pure le eventuali
impugnazioni da esperirsi avanti il Giudice amministrativo, salvo non si tratti di esposti per
questioni ideologiche appartenenti per legge inderogabile al solo Giudice ordinario.
– L'Art. 21 della Costituzione conferisce a tutti la libertà di pensiero, applicando il principio
"cogitationis poenam nemo patitur" che invalida i processi alle intenzioni.
– L'Art 48 della Costituzione cita testualmente che nessuno può essere escluso dal diritto di
voto e di eleggibilità dopo il 31 dicembre 1952, salvo sentenza penale irrevocabile.
– L'Art. 49 della Costituzione sancisce la libera partecipazione in partiti per concorrere con
metodo democratico alla determinazione della politica nazionale: il principale metodo
democratico moderno per la scelta della dirigenza pubblica sono le elezioni popolari.
– L'Art. 51 della Costituzione stabilisce che solo la legge impone i requisiti di eleggibilità: la
sentenza del Giudice incompetente non ha effetto di legge e non fa parte dell'Ordinamento.
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La XII Disposizione Transitoria della Costituzione [in tal modo è sempre stata chiamata
dall'Assemblea Costituente e dalla Corte Costituzionale, Sent.74/58], riprendendo il Decreto
Lgs. Luogotenenziale 195 del 26/4/1945, anch'esso con limite temporale, stabiliva il divieto
di riorganizzazione del disciolto partito fascista, precisando nei lavori che si trattava delle
due associazioni FIdC e PNF, attive dal 23/3/19 al 2/8/43. La Costituente stabiliva inoltre al
comma due, in deroga all'Art. 48 per soli cinque anni, il limite inderogabile al diritto di voto
e di eleggibilità dei fascisti. A tal fine la Commissione che elaborò la XII Disposizione
precisò: "Qualora non si costituisce un'organizzazione a carattere militaristico, che
altrimenti non applica metodi basati sulla minaccia e sulla violenza con negazione delle
libertà democratiche e costituzionali, non si ha un'organizzazione di stampo fascista".
Le norme di attuazione della XII Disposizione Transitoria della Costituzione, la prima
emanata dalla stessa Assemblea Costituente, Legge 1546/47, all'Art.11 stabilivano la data
del 31/12/52 per le limitazioni ex Art.48. La Legge 645/52 Scelba, successiva norma di
attuazione, stabiliva all'Art.7 l'appartenenza della cognizione al solo Tribunale penale e
all'Art.10 si eliminavano le limitazioni di voto ed eleggibilità dei fascisti, salvo sentenza
penale irrevocabile. Sono assorbenti all'Art.11 le altre clausole della Legge 1546/47 non
incompatibili. Tra le altre cose, la Legge Scelba, in linea con la precedente, che era attuativa,
sia della XII, ma anche della XIII di Casa Savoia, riportando la formula: "non appena
saranno rivedute le disposizioni", ha reso chiara e manifesta la transitorietà delle due
Disposizioni. Oltre vent'anni dopo, alla ratifica delle Convenzioni Internazionali sui diritti
civili e politici, invece di ridurre le limitazioni, l'Italia le ha appesantite, estendendo il
concetto della Scelba anche, ma solamente, alle pubbliche manifestazioni in stile nazista,
esclusivamente per evitare la dissimulazione a causa della similitudine di molta gestualità, e
al divieto di incitamento del razzismo, come se la norma di attuazione di una precisa
disposizione transitoria potesse divenire il calderone per agganciare ogni presunto male del
mondo [le leggi razziali italiane di allora, non troppo diverse da quelle degli altri Stati,
furono emanate dopo 20 anni dalla fondazione del fascismo, prova ne sia che 250 ebrei
parteciparono nel 1922 alla Marcia su Roma: si segnala che, negli stessi anni, la Società
delle Nazioni negò al Giappone la parità razziale e il fatto che, nel dopoguerra, l'Italia sfruttò
i patti internazionali degli anni sessanta, concepiti essenzialmente per far eliminare dai
Governi leggi inique, per inserire capziosamente nella Legge Scelba la questione razziale].
Le Sentenze della giustizia amministrativa indicate sulle istruzioni non riportano altri
movimenti se non quelli riconducibili al disciolto partito fascista [tra l'altro, i gruppi odierni
sono stati tutti assolti dal Giudice penale per tale fatto] e pertanto con la frase "sono
tassativamente vietati i simboli che richiamano governi autoritari, come fascismo, nazismo,
nazionalsocialismo e simili" non ci si riferisce all'Ordinamento attuale, ma si crea
un'invenzione giuridica e si attua di sana pianta un totale sopruso.
Tali Istruzioni, Verbali e Sentenze, utilizzate anche per ricusare le Liste NSAB, sono
oltretutto un abominio irrispettoso dei principali diritti Costituzionali. Non solo non si
sarebbero potuti redarre, elevare ed emanare, ma in un vero Stato di diritto avrebbero
prodotto d'ufficio dei procedimenti disciplinari a carico dei funzionari responsabili, dei
componenti delle Commissioni e dei Magistrati che li hanno concepiti, per invadenza nella
sfera del legislatore, di altro Giudice e nei principi stabiliti dai Patti Internazionali ratificati
dall'Italia: di fatto si sono ideologicamente ampliate, codificandole, le limitazioni della XII
Disposizione Transitoria della Costituzione, invece immodificabili nei concetti in quanto
deroghe temporanee, scavalcando Parlamento, istituto del Referendum costituzionale e
Leggi di ratifica dei Patti internazionali, neppure modificabili dai referenda abrogativi!
La Magistratura e gli organi amministrativi preposti possono integrare le norme elettorali
con logiche specifiche, ma la Legge Scelba non è una Legge elettorale e non può essere
integrante delle stesse, poichè riguarda solo il primo comma della XII Disposizione, a
differenza della Legge 1546/47 emanata dall'Assemblea Costituente, che in ogni caso
poneva come termine delle limitazioni generali di voto e quindi di eleggibilità il 31/12/1952.

III) Innanzitutto occorre precisare che i termini nazista, nazionalsocialista, nazionalista e socialista,
esprimono tecnicamente il medesimo concetto, in quanto "nazionalsocialista" altri non è che
l'italianizzazione di "nationalsozialistische", usato in lingua tedesca per accorpare gli aggettivi
"nationalistische" e "sozialistische", mentre"nazista" è la sua semplice abbreviazione, spesso usata
dalle fazioni politiche avverse con tono spregiativo. Si deve considerare che gli Alleati, nei loro
libercoli di propaganda forniti ai soldati per indottrinarli sul nemico, onde evitare che le loro truppe
ragionassero troppo sui concetti di nazionalismo e socialismo, preferirono usare la parola "nazista",
così come fece Stalin che apostrofò sempre i nazionalsocialisti con la locuzione "fascisti tedeschi"
inventata appositamente! Anche se non corretto da un punto di vista etimologico, oggi la tendenza è
chiamare "nazisti" gli appartenenti alla NSDAP tedesca nel periodo del Terzo Reich e propriamente
la corrente "hitlerista"; "nazionalsocialisti", o meglio "nazionalisti e socialisti" i partiti boemi,
cechi, austriaci, tedeschi, olandese, svedese, messicano, statunitense e altri, nati a cavallo tra fine
ottocento e anni trenta del novecento. Concepiti ideologicamente attorno all'evento del 1899, ove i
deputati di novanta città della Boemia, radunatisi in occasione della Giornata del lavoratore, ispirati dalla
corrente pangermanista sorta nel 1848 nel Parlamento di Francoforte, con il “Giuramento d'Eger”, fecero
voto di: “…combattere le contraddizioni sociali ed economiche esistenti al fine di porsi al servizio del bene
nazionale, con una lotta unitaria di tutti i lavoratori, senza distinzione di classe, per ottenere, ed avere
riconosciuti, oltre al diritto politico e nazionale, una posizione sociale migliore”, questi gruppi

concretizzando una diversa dottrina positiva del socialismo ispirata al rispetto dei valori nazionali
ed etnici, avverso l'idea marxista internazionalista e agli schieramenti socialdemocratici, questi
ultimi ritenuti troppo inclini a favorire i potentati economici mondiali. Dottrina che, solo la tensione
europea causata dall'imposizione del Trattato di Versailles, definito a giusto titolo dagli storici
"L'atto che ha posto fine alla dignità diplomatica", rifiutato persino da uno dei vincitori tanto era
vigliacco ed infame, è stata la vera causa dei tumulti sociali di quel periodo, fautrice dell'avvento
prevaricante sulle altre compagini politiche tedesche del prevalente partito nazionalsocialista
acclamato a furor di popolo, precisando che comunque in Europa il fenomeno dei regimi stava
imperando in ogni nazione e da ogni lato dei futuri schieramenti: è comunque storia e non
invenzione, che una volta definito l'assetto geopolitico e la questione militare, anche la NSDAP, che
è errato definirla "il partito nazionalsocialista tedesco" in quanto ve n'erano altri due o tre minori,
era decisa a restituire le limitazioni causate dalla pesante situazione di quel momento storico. E di
tale fatto i tedeschi, e i popoli che li hanno seguiti, ne erano pienamente consapevoli: identificare
l'idea nazionalista e socialista come portatrice di regimi autoritari e di persecuzione di minoranze è
l'ordine occulto della padronanza del mondo e la retorica usata dai loro postulanti nel dopoguerra
per allontanarla dalle istituzioni. Lo spirito dell'idea è invece impostato sul conferire una reale
partecipazione delle masse alla vita pubblica nel rispetto di tutti, purchè non si attenti all'unità
nazionale. Ne consegue che non essendo vietata oggi in Italia tale dottrina, non può essere
d'ostacolo alla candidatura dei propri proseliti alle elezioni come qualunque altra idea politica.
Ritornando alla questione del nome, si ripete che la moderna usanza di appellare i nazionalsocialisti
tedeschi in nazisti non va presa a Vangelo: nel 1920 a Monaco la NSDAP si registrò in "Nationale
und soziale deutsche arbeiterpartei", al secolo Partito tedesco nazionale e sociale dei lavoratori.
V) Per contrastare a ciò che si è affermato negli atti opposti la NSAB ha sempre presentato i suoi
contrassegni elettorali privi di qualsiasi simbologia richiamante i fatti bui del passato e ha usato solo
termini letterali in italiano e sigla non vietati dalla legge: "movimento" "nazionalista" "socialista"
"lavoratori" "NSAB-MLNS". Si è precisato"sigla", che genericamente vuol dire tutto e niente e non
"acronimo", significante l'abbreviazione di un significato più esteso: neppure indirettamente si è
alluso a qualcosa. Pertanto le elucubrazioni sulla lingua tedesca, la seconda in Italia per locutori, e
sulle spiegazioni dell'acronimo esposte nelle ricusazioni non sono pertinenti ai documenti presentati
ed eccedono le facoltà di analisi conferite dalla Legge elettorale alle Sottocommissioni. Oltretutto
costoro hanno ricusato persino il simbolo sostituito denominato "Movimento nazionalista dei
lavoratori", palesando che la bocciatura non verteva tanto su logo stesso, ma su chi lo stava
proponendo, facendo emergere senza tema di smentita il pregiudizio che irrispettosamente
calpestava ogni diritto dei candidati, cancellando di fatto qualsiasi tentativo di proporsi agli elettori!

Si espone che pure la questione del Sito NSAB è pregiudizievole. Difatti il Sito Elettorale della
NSAB del 2002, vetusto e in eliminazione, è distinto dal Sito della Propaganda NSAB del 2012,
oltre che per logo, anche per diversa denominazione: a) Il primo: cerchio rosso con scritte nere
leggibili verso l'interno con denominazione italiana; b) il secondo: cerchio bianco, scritte nere
leggibili verso l'esterno con arco opposto e denominazione tedesco-italiana. Nel 2020 si è impostato
un unico sito [anche per questione di costi], ma diviso nettamente in tre sezioni indipendenti: a)
Divisione del sito nella Sezione Generale, con cerchio bianco, scritte nere con arco, in campo rosso
e denominazione tedesco-italiana; b) Divisione del sito nella Sezione Propaganda con cerchio
neutro, scritte nere con arco, in campo neutro e denominazione tedesco-italiana; c) Divisione del
sito nella Direzione Elettorale, con cerchio rosso e scritte nere con denominazione solo italiana in
campo bianco, collegabile direttamente al vecchio Sito Elettorale del 2002. Quindi, anche tutto il
panegirico indicato nei Verbali non attesta assolutamente la realtà, avendo fornito la NSAB alle
STC solo il link della Direzione elettorale, esponente solo la storia elettorale, programmi e ricorsi.
La divisione della Sezione della Propaganda è in fase di aggiornamento, anche perchè è stata
volontariamente sospesa in attesa della fine dei processi penali, conclusisi comunque positivamente.
V) Mai la NSAB ha fatto propaganda fascista, né mai ha richiamato nei propri scritti l'esaltazione di
quel partito, salvo citare alcuni risvolti storici, non appartenendovi affatto e non considerandosi
neppure in quell'area, risultando dalla nascita un'associazione indipendente. Risultato antistorico
anche il fatto di accorpare al fascismo l'alleanza militare di un partito nazionalsocialista durante la
Seconda guerra mondiale, presentata come se fosse anche mescolanza politica e ideologica: di
questo passo si andrebbe ad assimilare al bolscevismo russo-sovietico la Corona Britannica, le
Repubbliche statunitense e francese o il regime polacco, solamente per essere stati alleati in guerra!
E' risibile e pregiudiziale il fatto che si citino sulle istruzioni come esempi di governi autoritari oltre
a quello fascista, solo quello nazista, dimentichi della cronaca storica, che invece ha visto
Mussolini, alle dimissioni del Governo Facta, formare un regolare governo su invito del Re Vittorio
Emanule III, dopo che Salandra e Giolitti, che pure ipotizzavano i fascisti tra i loro Ministri,
rinunciarono al loro incarico precedentemente conferito: il Governo Mussolini ottenne la fiducia
con una delle più vaste maggioranze, pur essendo la compagine fascista in minoranza parlamentare.
Hitler invece divenne Cancelliere nominato dal Presidente Von Hindenburg, essendo a capo del
partito di maggioranza relativa in Germania, secondo eletto alle elezioni presidenziali popolari
dell'anno precedente: alla morte di Hindemburg nel 1934, un plebiscito confermativo diede al
Fuehrer quasi il 90% dei voti, percentuale poi superata in tutti i referenda tedeschi, svolti
annualmente, che raggiunsero riscontri a favore del governo mai visti in precedenza in Europa su
consultazioni giudicate regolari dagli organi internazionali di controllo. I rispettivi regimi, tra l'altro
supportati dall'acclamazione popolare, sono stati una conseguenza dei tempi e delle situazioni
geopolitiche mondiali, non delle intenzioni e dei programmi iniziali. Mussolini si dimise dopo la
consultazione con il Re e dopo che il complotto Grandi lo mise in minoranza, poichè era la
condizione chiesta dagli Alleati negli accordi segreti con la Corona per il "cambio di alleanza";
Hitler si suicidò quando la Germania fu invasa da eserciti stranieri, ma, ambedue non subirono,
quando erano al potere rivolte di popolo. A differenza dei partiti bolscevici che comandarono in
Unione Sovietica, Cina, Cambogia, Germania Orientale, Polonia, Romania, Cecoslovacchia,
Ungheria, Jugoslavia e nell'altro mezzo mondo, esclusivamente con metodi violenti, detenendo un
famigerato potere per quasi un secolo basato su paura e intimidazione, risultando sciolti o
ridimensionati solo a seguito di rivolte popolari interne. A quanto pare per un organo governativo,
tutta questa evidenza non valeva la pena di essere citata tra gli esempi di governi autoritari: non si
reclama al fine di far notare la mancanza di equità nelle istruzioni del Ministero dell'Interno,
rappresentato da un Ministro che "casualmente" era il Dirigente dell'Ufficio del Governo che fornì
gli elenchi e che sollecitò la Procura di Varese di indagare e perquisire decine di candidati NSAB,
rei di essersi solo presentati alle elezioni e che, naturalmente - ma otto anni dopo - vennero
prosciolti; oppure che, sempre "casualmente", svolse l'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro,
esattamente nel periodo in cui, per la prima volta dal 1953, furono imposte alle Sottocommissioni, a
fronte di illegittime variazioni "ad personam", l'esclusione delle liste NSAB e di gruppi ritenuti

similari dalle elezioni, giacchè tale iniquità risulta esposta negli stessi documenti palesemente:
si reclama perchè di fronte a una così conclamata ingiustizia nessun governante si sia opposto!
VI) Gli articoli sui giornali non sono una prova di ciò che è la realtà dei fatti, altrimenti i procuratori
della Repubblica, scimmiottando l'agire delle Sottocommissioni, si baserebbero su quelli per
stabilire chi viola o meno la legge. A dimostrazione della faziosità di decine di testate, facenti capo
però a solo due o tre gruppi editoriali politicamente schierati, si allega la Sentenza passata in
giudicato n°1095 del 13/2/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, per intenderci la "ViceCassazione penale d'Italia", che, concludendo con: "Il fatto non sussiste", ha azzerato tutte quelle
partigiane elucubrazioni relative ai volantini esposti nei gazebo autorizzati 2013, sempre dimentichi
di riferire che tali indagini erano state avviate d'ufficio sull'impulso delle replicate interpellanze dei
soliti due parlamentari. Riferendosi alla Sentenza, si noti che l'assoluzione è stata richiesta dal
Procuratore Generale, il quale in udienza, ha dichiarato di non aver ravvisato reati nei programmi
generali NSAB e negli stampati in questione. Si precisa che, mentre la citata Sentenza non ha visto
alcuna pubblicazione di replica, nonostante l'invio dell'informativa a tutte quelle testate, tali giornali
e blog insistevano nel far primeggiare gli articoli sulle indagini e sulle precedenti Sentenze, come se
nulla fosse accaduto, pure aggiungendo dei commenti con conclusioni opposte a quelle giudiziarie.
Oltretutto, contemporaneamente e "casualmente", costoro pubblicavano ad "Affronto alla Giornata
della memoria", la distribuzione in cassette postali nella provincia del decennale stampato NSAB
"Compra italiano", furbescamente annerendolo all'unisono dei riferimenti di regolarità giudiziaria.
Questi giornali, hanno pure riportato delle petulanti e congegnate pubblicazioni sulle indagini di un
gruppo dal nome simile, infarcendole di negativi commenti alla NSAB, come se la riguardassero in
prima persona. A supporto di queste affermazioni, si cita inoltre che i "moderatori" di tale stampa
hanno eliminato, dai commenti in calce ai testi, ogni frase indicante l'assoluzione, favorendo in
concerto la ricerca di motivi di rigetto delle candidature, dei depositi e dei ricorsi NSAB, facendo
considerare a Vangelo di verità tali bugie, per poi essere parificate a "Sentenze penali irrevocabili"!
VII) La Giustizia amministrativa, esistente dal 1975, ha preso in carico non molti anni fa anche il
procedimento elettorale particolarmente per la fase pre-elettorale preparatoria nelle amministrative,
regionali ed europee [seguendo la Legge delega 69/2009 si sarebbe dovuto provvedere anche per le
elezioni politiche, ma, nonostante l'evidente vuoto giuridico in cui è incappata anche la NSAB, non
risulta ancora oggi alcuna attività avviata in tal senso]. A differenza della normale procedura
amministrativa, ove il Consiglio di Stato può eccezionalmente apportare deroghe, tale operazione
non può assolutamente eseguirsi nel rito elettorale, poichè, oltre alle norme ordinarie, ci si deve
attenere a quelle principali e generali dell'Ordinamento, avendo come unica prerogativa il rispetto
della forma generale e quello della tempistica. Ebbene, tali principi sanciscono inderogabilmente la
possibilità, per chiunque facesse parte dell'elettorato attivo e passivo, di esperire ricorsi in ogni
grado e in esclusione di qualunque spesa legale; la possibilità di presentazione delle impugnazioni
in proprio; la libertà di predisporre gli atti e la difesa nel modo più consono, compresa la
riunificazione degli atti per logici motivi; l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di
rendere istantaneamente noto al pubblico ogni procedimento e l'applicabilità "erga omens", dei
provvedimenti a vantaggio dei candidati o degli eletti, pur se non formulata. Ora, è accaduto che
verso ì procedimenti NSAB si sono verificate delle irregolarità inaudite, non dovute all'errore in
quanto, alla loro logica impugnazione, non hanno prodotto rettifiche, ma solo evidente arretratezza.
VIII) Pur non essendo stata eccepita nei ricorsi la modalità di sottoscrizione, si riportano, in ogni
caso e per maggiore dettaglio, i vari tipi di firma elettronica individuati dalla Direttiva Europea
ETSI 1999/93/CE, integrata dal Regolamento Europeo EIDAS 910/2014 sulla firma qualificata e
digitale, che non ha ridotto le disposizioni per gli altri tipi di firme elettroniche semplice e avanzata:
– La firma elettronica semplice è la sottoscrizione, visualizzabile per esteso o rappresentata da
un codice, apposta su un documento informatico, detto anche file, modificabile da terzi dopo
l'origine e quindi una forma debole e con scarse garanzie di autenticità, come ad esempio
quella apposta sui file in formato Word. E' parificabile alla firma su un generico documento.
– La firma elettronica avanzata è la sottoscrizione, visualizzabile per esteso o rappresentata da
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un codice, apposta su un documento informatico, detto anche file, non modificabile da terzi
e quindi con origine identificabile e garantita. Ad esempio la sottoscrizione elettronica
apposta su un file in formato PDF. E' parificabile alla firma autografa apposta su un
documento cartaceo [Sentenza TAR Calabria 1291/2018] del quale è accertabile o rilevabile
l'origine [ad esempio perchè pervenuto con piego postale raccomandato con avviso di
ritorno, perchè reca una pedissequa e relativa nota di un ufficio pubblico o perchè allega
copie di documenti che stabiliscono l'identità del firmatario].
La firma elettronica qualificata è la sottoscrizione, composta da un codice, non
obbligatoriamente visualizzata per esteso, certificata da un ente autorizzato e apposta su un
documento informatico, che identifica il sottoscrittore indipendentemente dalla qualità del
file, escludendone la riproduzione. Ad esempio la sottoscrizione elettronica apposta su un
file con un Token. E' parificabile alla firma apposta su un documento cartaceo autenticata da
un pubblico ufficiale autorizzato.
La firma elettronica digitale è la sottoscrizione, composta da un codice, non
obbligatoriamente visualizzata per esteso, certificata da un ente autorizzato e apposta su un
documento informatico, detto anche file, che offre garanzie assolute di autenticità, con
origine certa, non riproducibile e che attua un controllo biunivoco su un parallelo documento
identificativo certificato, rendendo impossibile di fatto la manomissione. E' la firma
elettronica che offre pari garanzie di autenticità a quella apposta sugli atti notarili cartacei.

L'autenticità dei primi due tipi di sottoscrizioni elettroniche è eccepibile direttamente in giudizio su
impulso di Controparte, o in alcuni casi con procedura d'ufficio, mentre le altre due possono essere
opposte obbligatoriamente allegando all'istanza della Controparte la querela di falso.
Fatti collegati alla segnalazione e alla richiesta di ispezione
Tale enfasi giustizialista ha fatto in modo che le affermazioni di tanti funzionari dello Stato e di
alcuni Magistrati indicate in verbali e sentenze contro la NSAB, esternate sicuramente nella
sicurezza di compiacere a chi sta più in alto, minano i principi di libertà e di diritto posti alla base
della Costituzione repubblicana: costoro, nel recondito desiderio di scongiurare l'avvento di un
autoritarismo, hanno applicato come se niente fosse procedure da Stato totalitario. Precisamente:
– Elezioni in Magnago 2002: espulsi senza motivo all'unisono dai Presidenti di seggio i
Rappresentanti della Lista NSAB, dopo che erano stati regolarmente ammessi il giorno
precedente con riporto dei nomi sui registri. Reclamo inascoltato alla Prefettura di Milano,
ma indagati per violazione della Legge Scelba 9 presentatori e candidati, poi tutti prosciolti.
– Elezioni di Inarzo 2006: ricusata la lista per presunta irregolarità dei timbri di autentica
[timbri sempre giudicati regolari dalle altre STC, il cui campione era stato depositato nel
Comune dall'Ufficiale autenticatore con la dichiarazione di disponibilità], con assurdamente
ed illegalmente indicato in Verbale l'impossibilità di impugnazione per tali motivi. Questa
ricusazione ha causato l'indagine e la perquisizione a 47+3 persone ex Legge 654/52, che
poi ha portato all'assoluzione e al proscioglimento: il Viceprefetto dirigente dell'Ufficio della
Prefettura di Varese che gestiva l'affare di Duno e Inarzo, era l'attuale Ministro degli Interni.
– Elezioni di Belgirate 2011: richiesto dal presentatore l'intervento dei Carabinieri per il rifiuto
del Segretario comunale di accettare la Lista NSAB: lista in seguito ammessa.
– Elezioni di Soriso 2011: dichiarazione dal Sindaco in pubblica intervista filmata di aver
organizzato un'altra lista per contrastare la Lista NSAB, che fu accettata dal Segretario
comunale 24 ore dopo la scadenza dei termini. Denunciati entrambi, non si è saputo nulla!
– Elezioni di Alagna 2013: a seguito di interpellanza parlamentare per violazione della legge
Mancino, denunciati gli attivisti e candidati NSAB che avevano predisposto due gazebo preelettorali nella zona, allestiti con regolari permessi e preventiva visione da parte della Digos
del materiale da distribuire: perquisiti una settimana prima delle elezioni 2014 gli stessi
candidati e condannati in primo grado, ma assolti in appello nel 2020: il fatto non sussiste.
E' stato elevato un verbale per la propaganda NSAB: vinto il ricorso avanti il GDP di Pavia.
– Elezioni dall'ottobre 2013: inserita nelle istruzioni elettorali ministeriali la clausola che
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obbliga le STC a ricusare le liste che espongano simboli vietati dalla XII Disposizione
Transitoria e finale della Costituzione [finale è un'invenzione, in quanto quell'aggettivo si
riferisce solo al libro ove è stata raccolta] e della Legge Scelba, ambedue non limitanti nel
2013 operazioni elettorali, integrandole di impropri esempi alludenti alla NSAB,
"casualmente" nel momento in cui gli attivisti furono prosciolti dall'aver violato tale Legge!
Elezioni di Torre de' Negri 2014: il Segretario comunale rifiutava l'integrazione nei termini,
eseguita per la variazione del numero dei candidati stabilita una settimana prima, come pure
fece la STC di Pavia, nonostante il reato fu ammesso per iscritto dal Segretario: l'identica
integrazione per un Comune della zona è stata giudicata regolarissima. La NSAB ricorse al
TAR di Milano, ma l'atto venne rigettato per decadenza dei termini calcolati sul primo
Verbale elevato dalla STC e non sull'ultimo, come invece prevede la legge, da un Presidente
di Sezione che fu condannato ed espulso dalla Magistratura subito dopo, perchè depositava
false Sentenze. Il Consiglio di Stato non accettò l'appello perchè tardivo, basandosi sulla
data di arrivo e non sulla partenza postale, mesi prima che lo stesso organo variò tale regola!
Elezioni di 2017 di Landiona e Casalvolone: non fu dato il permesso dalla Questura per un
gazebo pre-elettorale alla fine del 2016 in Novara prima delle elezioni nella Provincia. Si
ricorse al TAR di Torino, ma l'atto fu trattenuto illegalmente dal Presidente della Sezione per
un mese senza iscriverlo a ruolo, causando disagio alle operazioni elettorali. Ricorso che in
seguito non fu identificato come elettorale, richiedendo l'assistenza legale con aggravio di
spese. Il Consiglio di Stato ammise invece che l'opposizione era corretta, ma non accettò le
candidature. Si noti che il divieto della Questura di fare operazioni politiche era stato esteso
a tutta la Provincia: se si fossero fatte le presentazioni senza impugnare il provvedimento si
rischiava un processo penale; in alternativa ci fu l'esclusione dalle elezioni a causa del TAR!
Elezioni politiche 2018, deposito del simbolo: nonostante la presentazione fu formalmente
corretta il Viminale ci chiese la sostituzione del simbolo, illegittimamente predisponendo
che, qualora si impugnasse la decisione all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale non si
sarebbe potuto effettuare la sostituzione. Si accettò di sostituire il simbolo inviandolo per
posta nel termine di 48 ore, ma non vedendo l'ammissione, si ricorse all'UCN: durante la
procedura il Ministero affermò falsamente che il simbolo era giunto 4 giorni dopo il termine.
Provata la data con la ricevuta, l'UCN affermò che non vi era prova che la busta contenesse
il simbolo. Provata anche la seconda contestazione, l'UCN rigettò ugualmente dichiarando
che la sostituzione non poteva effettuarsi per posta, quando nessuna norma impone ciò in
una presentazione già in corso effettuata personalmente. Si precisa che ogni copia del
contrassegno presentava la firma autenticata e che, busta raccomandata, ricevuta e lettera
allegata, specificavano il contenuto. Si ricorse al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato,
anche su indicazione della Segreteria dell'UCN, ma i Giudici amministrativi si dichiararono
incompetenti. Si ricorse alla Giunta delle elezioni di Camera e Senato, ultimo Giudice
rimasto, ma anch'egli, il 14/7/2020, si dichiarò incompetente però ben analizzando l'affare,
che evidenziava il vuoto lasciato dal Governo per non aver attuato la Legge delega 69/2009.
Elezioni di Ameno e Miasino 2018: la STC ricusò le Liste NSAB effettuando un'illegale
cognizione in relazione alla Legge Scelba, accludendo e commentando documenti che non
facevano parte della presentazione elettorale, addirittura Sentenze non ancora depositate
pervenute per vie traverse: il fatto fu tanto eclatante, che un dipendente comunale ci confidò
che la narrativa fu fornita in copia/incolla alla Sottocommissione direttamente dal Ministero.
Si ricorse al TAR, ma questi, non riunì i ricorsi senza darne motivazione, precisò che non si
capiva a quale legge elettorale ci si stesse riferendo [era una sola.ndr], nonostante era
acclusa la raccolta delle leggi dichiarata integrante all'atto introduttivo, e, fatto storicamente
mostruoso, si parificò per sentenza il fascismo all'ideologia nazionalista e socialista per
poter poi giustificare l'aggancio alla Legge Scelba. Contestando tale deriva storica al
Consiglio di Stato, in barba alla legge, fu rigettato l'appello per la presentazione in proprio!
La Suprema Corte di Cassazione civile rigettò il ricorso NSAB ritenendo che il Consiglio di
Stato non aveva invaso la competenza di altro Giudice [ma ha arretrato palesemente su un
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affare ove l'invadenza nella sfera del legislatore e nella competenza di altro Giudice nei
precedenti giudizi e ricusazioni era stata oltremodo certa!], non rispettando affatto uno dei
principi cardini del diritto: "ex injuria jus non oritur". Ripetendo la conclusione della
Sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Milano sulla procedura per violazione della
Legge Mancino, con imputati gli attivisti NSAB, si sono sbugiardati gli articoli tendenziosi
che fecero da punto d'appoggio alle ricusazioni di Ameno e Miasino: "Il fatto non sussite!"
Elezioni di Vinzaglio e Belgirate 2020: in queste elezioni si è avvisato tempo prima delle
presentazioni il Ministero dell'Interno sulle istruzioni non conformi, non ottenendo risposte,
nè modifiche. Nonostante si sia poi documentato il fatto anche alle STC, oltre che riferire
che gli articoli sul web non configuravano la verità, la NSAB fu nuovamente ricusata,
addirittura con richiamo dei rigetti di Miasino e Ameno basati su Sentenze oramai riformate,
esprimendo concetti del tipo: "Pur se il Giudice penale competente non ha ritenuto che certi
partiti abbiano violato la Legge Scelba, è sempre possibile escluderli dalle elezioni sulla
base della stessa legge", che, oltre a violare ogni elementare diritto, evocavano solo un
delirio di onnipotenza! Dopo i riscontri di notifica alle Controparti, fu depositato il ricorso al
TAR, sia telematicamente con firma elettronica avanzata [vedi Sent.TAR Calabria 1259/18]
con diversi invii da due distinte caselle email normale e certificata su tre indirizzi email del
TAR [casella email della procedura MiniURP rilevata sul sito del TAR di Torino, casella
posta certificata rilevata dalla tabella generale della giustizia amministrativa, casella posta
certificata avuta dalla Segreteria del TAR di Torino nel 2017], sia con supporto cartaceo e
chiavetta USB per posta urgente1: i documenti sono stati ritenuti conformi dall'accettazione
e non è stata avviata alcuna procedura sulla regolarità delle sottoscrizioni con impulso di
parte, nè d'ufficio. Accadde che le due STC non pubblicarono dovutamente i Verbali come
imponeva la Legge elettorale e l'Art.129 cpa, o meglio, la IV STC di Arona pubblicava
sull'albo pretorio del Comune di Arona, e non su quello di Belgirate, solo il ricorso senza i
Verbali, mentre la I STC di Novara non pubblicava nulla: ambedue i fatti, che avrebbero
dovuto prorogare oltre il 31/8/2020 la data di decadenza e far giudicare le procedure di
ricusazione già fallaci solo per tale motivazione, sono stati dovutamente documentati
durante i procedimenti. All'iscrizione a ruolo il TAR di Torino, fissò immediatamente
l'udienza, avvisando il ricorrente meno di due ore prima, ossia neppure il tempo necessario a
recarsi a Torino in auto, escludendo di fatto ogni parte dal presenziare al processo. Dichiarò
il ricorso improcedibile per tardività, pur ammettendo il ricevimento di due email normale e
certificata nei termini dichiarate però inammissibili, sottacendo il contestuale ricevimento
delle altre missive telematiche sulla casella rilevata dalla tabella generale della Giustizia
amministrativa, oltre ad arretrare palesemente sulla proroga della decadenza, sull'irregolarità
dei Verbali e sulla riunificazione dei ricorsi. L'appello al Consiglio di Stato fu depositato
nello stesso modo giudicato regolare dalla Segreteria, dopo aver comunicato di aver ricevuto
sia il ricorso telematico dalla casella di posta certificata, tratta dalla medesima tabella del
TAR, sia quello cartaceo nei termini. Nonostante fu precisamente documentata l'incongruità
dei Verbali di ricusazione e delle Sentenze TAR, Il Consiglio di Stato chiudeva gli occhi e ne
emetteva due simili. Su tale arretratezza nella decisione è stato immediatamente esperito un
conseguente ricorso per Cassazione e, oltre ad aver attivato il giudice penale, si è denunziato
l'affare all'Osservatorio dell'OSCE e chiesto l'intervento della Corte di giustizia UE: neppure
un processo alle streghe della Santa Inquisizione avrebbe prodotto una tale spregiudicatezza!
È convinzione del richiedente che ogni procedura non sia stata valutata nel diritto ma
esclusivamente in totale pregiudizio sin dall'inizio: qualora si scavalcava lo scoglio della
tardività del deposito, il sistema amministrativo avrebbe rigettato comunque gli atti, magari
adducendo che occorreva impugnare entro tre giorni dal primo Verbale quando erano ancora
in corso di valutazione i reclami interni [TAR Milano 2014], facendo sparire per un mese gli
atti trasmessi all'accettazione con raccomandata [Tar Torino 2017], annullandoli perchè
presentati in proprio sulla fase pre-elettorale [Tar Torino 2017, CdS 2018] o modificando gli
eventi storici, assimilando il nazionalsocialismo al fascismo [Istruzioni e TAR Torino 2018].

Considerazioni particolari sui fatti
E' evidente che nei procedimenti elettorali interessati dalle presentazioni di Vinzaglio e Belgirate
del 20 settembre 2020, ma anche in tutti quelli precedenti citati, si è agito in totale pregiudizio
politico e si sono cercate delle strumentali motivazioni di rigetto solo per cercare di giustificare tale
atteggiamento. Si fa presente che non è possibile appellarsi alla fortuita non conoscenza delle norme
e delle clausole sulle istruzioni, in quanto:
– A differenza dei casi precedenti, in cui non si poteva dimostrare con certezza la conoscenza
delle anomalie nelle istruzioni ministeriali, invece per quelle delle operazioni pre-elettorali
per le elezioni del settembre 2020, il Ministero dell'Interno è stato direttamente avvisato di
ogni contraddizione e della non conformità alla legge [i concetti espressi sulle pag. 51/73/74
delle istruzioni per le elezioni comunali differivano da quelli indicati alle pag. 159/160/161
della medesima pubblicazione; identica contraddizione sulle istruzioni per le elezioni
regionali, politiche ed europee, anche degli anni precedenti]. La segnalazione, completa dei
riferimenti legislativi, è stata inviata con RRR n°153797007231 del 11/7/2020 al Ministro e
con lettera n°2IUP0303512616 del 11/7/2020 alla Direzione elettorale, ricevute il 19/7/2020.
– Le Sottocommissioni elettorali per Vinzaglio e Belgirate avevano ricevuto un immediato
reclamo sul primo verbale elevato, ove veniva ricordato il non rispetto della legge elettorale,
a cui hanno dato riscontro con un secondo Verbale che confermavano le ricusazioni, ma
omettendo delle giustificazioni plausibili su quanto era stato contestato.
– Il deposito dei ricorsi al TAR di Torino è avvenuto, oltre che con la posta raccomandata
urgente1, anche con invio telematico su email normale MiniUrp e su caselle certificate
sempre contemporaneamente alle tre caselle del TAR per ogni ricorso: la posta certificata ha
dato per ricevute entrambi i depositi e quindi, apprendo le tre caselle su ogni documento non
era possibile commentarne solo due in sentenza salvo non arretrare palesemente sulla
questione della terza casella [quella della tabella generale della Giustizia amministrativa]
che invece non è stata citata. Si precisa che qualche giorno dopo un pari deposito al
Consiglio di Stato è stato effettuato sulla casella tratta dal medesimo elenco di quella del
TAR e la Segreteria dell'ufficio accettazione di Roma ha confermato il ricevimento dell'invio
del ricorso telematico con la firma elettronica avanzata, pubblicandolo sull'albo elettorale.
– Dato che i ricorsi NSAB di Vinzaglio e Belgirate evidenziavano in ogni caso degli abusi alle
più elementari libertà costituzionali, il Giudice amministrativo, pur non accogliendo le
istanze civili, quantomeno avrebbe dovuto considerare la trasmissione degli atti all'Autorità
penale. Non risulta invece un tale epilogo, neppure nell'intento, facendo facilmente intuire,
sempre per sentore del richiedente, un dissimulato tentativo di insabbiamento dell'affare.
– Qualora venga accertato in uno Stato di diritto che si falsifichino le norme, onde indurre in
errore gli accertatori, con lo scopo di escludere dalle competizioni elettorali delle liste e per
mutare il giudizio degli elettori, i responsabili preposti a questi atti verrebbero allontanati
subendo esemplari condanne! Ma si dubita che ciò possa avvenire, poichè la frequenza, la
noncuranza e la faciloneria con cui si eludono certe norme, supportate dalla difficoltà nel far
emergere le conseguenti anomalie, è chiaro preludio di impunità garantita di interi apparati!
I ricorsi elettorali NSAB sono stati tutti rigettati per almeno una ventina di volte in questi
anni, pur essendo idonei nella forma, nell'esposizione dei fatti e con validissime ragioni di
merito, ad eccezione del TAR di Torino nel 2018 che, non riuscendo a rigettare con motivi
formali, ha tratto conclusioni storico ideologiche frutto di invenzione. Mai si è focalizzato il
richiamato diritto di piena eleggibilità, garantito dal 1953 dalla Legge 1546/47, norma di
attuazione dell'Art.48 della Costituzione, utilizzando discutibili espedienti per impedirlo!
Alle ingiustizie occorre porre fine: dopo anni di soprusi la NSAB si è decisa a chiedere le ispezioni!
Procedimenti giudiziari e amministrativi elettorali, sui quali si chiede la prioritaria verifica:
A) Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, II Sezione - Torino:
– RG Ricorsi elettorali 614/2020, elezioni Vinzaglio 2020, Sentenza 527/2020.
– RG Ricorsi elettorali 616/2020, elezioni Belgirate 2020, Sentenza 528/2020.

B) Consiglio di Stato, III Sezione - Roma, per conseguenza e per approfondimento:
– RG Ricorsi elettorali 6873/2020, elezioni Vinzaglio 2020, Sentenza 5364/2020.
– RG Ricorsi elettorali 6876/2020, elezioni Belgirate 2020, Sentenza 5365/2020.
C) Sottocommissioni elettorali e Prefetture e Organi centrali:
– I STC Novara, Verbali 140, 141 e 154/2020, ricusazione elezioni di Vinzaglio.
– IV STC Arona, Verbali 80 e 87/2020, ricusazione elezioni Belgirate.
– Ministero dell'Interno, Istruzioni per le operazioni elettorali preparatorie ed. 2020.
Procedimenti giudiziari e amministrativi elettorali meno recenti ma ugualmente da verificare:
A) Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, II Sezione - Torino:
– RG Ricorsi elettorali 467/2018, elezioni Ameno 2018, Sentenza 632/2018.
– RG Ricorsi elettorali 469/2018, elezioni Miasino 2018, Sentenza 633/2018.
– RG Ricorsi elettorali 426/2017, gazebo preelettorale Novara 2016, ostacolo elett.
Landiona, Casalvolone 2017 Decreti Presidenziali 104/2017 e 152/2017.
B) Consiglio di Stato, III Sezione - Roma, per conseguenza e per approfondimento:
– RG Appelli elettorali 4197/2018, elezioni Ameno e Miasino 2018, Sentenza 3232/2018
– RG Appelli elettorali 4245/2017 gazebo preelettorale Novara 2016, ostacolo elett. Landiona,
Casalvolone 2017, Ordinanza Collegiale 3801/2017
C) Sottocommissioni elettorali e Prefetture e Organi centrali:
– III STC Omegna, Verbali 99/2018 e 104/2018 ricusazione elezioni Ameno.
– III STC Omegna, Verbali 100/2018 e 105/2018 ricusazione elezioni Miasino.
– Prefettura Novara, Verbale 5481/2017, diniego gazebo preelettorale Novara; conseguente
ostacolo elettorale alle elezioni di Landiona e Casalvolone 2017.
– Ministero dell'Interno, istruzioni per le operazioni elettorali preparatorie ed. 2017, ed 2018.
Altri procedimenti giudiziari e amministrativi elettorali che sarebbe opportuno verificare:
A) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, III Sezione - Milano:
– RG Ricorsi elettorali 1444/2014, elezioni Torre de' Negri, Sentenza 1227/2014.
B) Consiglio di Stato III Sezione - Roma, per conseguenza e approfondimento:
– RG Appelli elettorali 4011/2014, elezioni Torre de' Negri, Sentenza 2513/2014
C) Sottocommissione elettorale e Prefetture e Organi centrali:
– II STC Pavia, Verbali 76 e 110/2014, ricusazione elezioni Torre de' Negri.
– Ministero dell'Interno, Istruzioni Elettorali ed.2014 [e confronto tra ed.2012 e ed. Ott.2013]
Si chiede all'Autorità di verifica l'analisi del testo e dei documenti, accertando che vi sia stata:
1) Negligenza nell'esame dei procedimenti elettorali 614/2020 e 616/2020 da parte dei Magistrati
della II Sezione del TAR del Piemonte e Valle d'Aosta in Torino, in particolare:
– Non considerazione dei depositi dei due ricorsi di Vinzaglio e Belgirate effettuati
telematicamente il 29/8/2020 da movimentonsab@gmail.com e da ricamificio.rola@pec.it
sulle caselle urp.to@giustizia-amministrativa.it to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it e
to_pat_deposito@pec.ga-cert.it entrambe del TAR di Torino, precisando che la medesima
procedura sulla casella di posta certificata tratta dal medesimo elenco, è stata dichiarata
effettuata regolarmente dall'Ufficio accettazione ricorsi del Consiglio di Stato in relazione al
deposito dei conseguenti appelli da ricamificio.rola@pec.it sulla casella di posta certificata
cds_pat_deposito@pec.ga-cert.it . Prova ne sia che, a differenza del TAR di Torino che ha
pubblicato la scannerizzazione del ricorso cartaceo con doppia firma, il Consiglio di Stato ha
pubblicato direttamente l'atto telematico recante solo la firma elettronica avanzata.
– Evidenti false considerazioni sui depositi e comunicazioni effettuate telematicamente dal
27/8/2020 al 31/8/2020 alle caselle email MiniUrp e di posta certificata indicate al punto
precedente: a) assolutamente non vero che non si poteva risalire al depositante dei ricorsi
degli invii telematici certificati in quanto era lo stesso rappresentante legale che li stava
trasmettendo da una casella di posta certificata di proprietà di un candidato di entrambe le

–

–

liste, poichè la NSAB non ne possedeva una propria, riportando, nell'oggetto, nelle lettere e
nelle note di iscrizione a ruolo ogni riferimento, oltre che gli stessi contatti indicati nelle
presentazioni, nei reclami e nei ricorsi, ossia telefono ed email poi utilizzati dalla Segreteria
del TAR per comunicare la fissazione dell'udienza e per notificare le sentenze, impiegando
le medesime procedure delle notifiche dei ricorsi alle Controparti. Tali ricorsi erano già stati
esattamente depositati con l'email delle liste alla casella MiniUrp del TAR di Torino qualche
ora prima, e pertanto quello effettuato dalla casella certificata era un ri-deposito di sicurezza;
b) assolutamente non vero che, a differenza della notifica dei ricorsi elettorali, esiste una
particolare procedura per il deposito degli stessi, in quanto non precisata dall'Art.129 cpa,
oltre che ogni candidato non abbisogna di particolari deleghe essendo automaticamente
autorizzato dalla legge a svolgere le operazioni di presentazione delle liste e di deposito dei
ricorsi; c) assolutamente non vero che non erano stati forniti i riscontri di notifica ricevuti
dalle Controparti, parificabili alla procedura di consegna diretta, in quanto, quelli
indispensabili erano già stati allegati al deposito del 29/8/2020, mentre quelli aggiunti erano
stati documentati telematicamente nella mattina del 31/8/2020, in sequenza all'iscrizione a
ruolo dei ricorsi, ore prima dell'udienza; d) assolutamente non vero che non era stata seguita
la procedura MiniUrp prevista, oltre che, pur utilizzando per il deposito certificato una
vecchia casella di posta certificata ma ancora attiva, tra l'altro avuta dalla Segreteria del Tar
per i ricorsi elettorali 2017 e 2018, tale operazione non preludeva la validità del deposito del
ricorso ultraccelerato come quello elettorale che non può prevedere particolari adempimenti,
salvo la forma essenziale e il rispetto dei termini: il fatto stesso che quella casella certificata
di deposito sia stata citata nelle Sentenze, dimostra che i ricorsi erano stati ricevuti, visionati
e depositati, risultando ancora più strano che, mentre per la vecchia casella i ricorsi erano
pervenuti, i depositi sulla nuova casella certificata - pur compresi nei due stessi invii
multipli - non sono affatto citati!; f) assolutamente non vero che la procedura MiniUrp, dopo
l'invio dell'email, prevede di andare al TAR personalmente e nei termini a sottoscrivere gli
atti, a parte la ridicolaggine della situazione, questi atti elettronici presentavano già la firma
elettronica avanzata come il ricorso elettorale consente, parificata sui documenti PDF a
quella olografa non autenticata sul formato cartaceo [vedi sentenza TAR Calabria 1251/18 e
direttive UE in materia]. Tale firma non è stata eccepita dalle Controparti e non è stata
dichiarata la nullità d'ufficio dal TAR, nè dal CdS seguendo le procedure previste dal Codice
Civile, ma è stata considerata conforme dall'accettazione del TAR e sono stati pubblicati gli
appelli sull'albo del CdS in formato elettronico, sottoscritti in modo identico. Del resto, tutti
gli albi elettorali dei Comuni, delle STC e della Giustizia amministrativa che riproducono
atti con validità di notifica ufficiale, sono oramai telematici: gli atti prodotti in proprio non
sottoscritti elettronicamente con firma digitale, ma pubblicati dopo la scannerizzazione PDF
della firma dei ricorrenti o delle Controparti preventivamente apposte sul formato cartaceo,
oppure le firme elettroniche avanzate sugli stessi atti eseguite direttamente in PDF,
confermano che le procedure governative per ricusazioni, ricorsi e sentenze elettorali danno
piena validità alla sottoscrizione elettronica avanzata. In ogni caso, gli atti di cortesia
cartacei, ricevuti dal TAR prima dell'udienza, presentavano ognuno la firma olografa.
Arretramento sulla questione della proroga della decadenza alla data del 31/8/2020 e oltre,
esplicitamente richiesta con istanza prima dell'udienza, per mancata pubblicazione o
affissione delle ricusazioni di Vinzaglio e Belgirate da parte della I STC Novara e della IV
STC Verbania con sede in Arona, oltre che dalla mancata pubblicazione del ricorsi al TAR
della I STC Novara e dalla non pubblicazione locale del ricorso al TAR da parte della IV
STC Verbania con sede in Arona, in quanto era stata eseguita solo ad Arona, eludendo la
disponibilità della notifica localmente e impedendo di fatto ogni intervento degli elettori.
Negazione della possibilità di intervento da parte di potenziali ricorrenti, ricordando che
l'imposizione delle pubblicazione delle ricusazioni a livello locale, fa propendere che di tale
diritto sia legittimato anche qualsiasi elettore: per Vinzaglio, non essendo stata pubblicata e
quindi notificata alcuna notizia ufficiale, la fissazione dell'udienza doveva almeno garantire

–

la possibilità di intervento dai tre giorni dalla prima pubblicazione, ossia quella del ricorso
sull'albo del TAR, quindi il 3 /9/2020; per Belgirate, essendo stata pubblicata la ricusazione
il 29/8/2020, irregolarmente, doveva essere almeno garantita la possibilità di intervento alla
data dell'1/9/2020, ma, per evitare possibili equivoci, era logico fissare l'udienza il 3/9/2020.
Non rispetto del contraddittorio: impossibilità di intervento all'udienza di altri potenziali
ricorrenti/resistenti determinata dalla mancanza delle pubblicazioni e impossibilità materiale
di intervento all'udienza dei ricorrenti [la comunicazione dell'udienza un'ora e 50 minuti
prima ad un ricorrente domiciliato a oltre km120 km di distanza fa presagire la volontà di
non farlo comparire]. Analogamente per gli altri a cui era stata notificata l'impugnazione.

2) Negligenza e omissione in ogni altra procedura precedentemente indicata, in particolare:
– La contraddizione sulle istruzioni elettorali ministeriali dall'ottobre 2013 in avanti e
l'induzione al compimento di reati ai Segretari Comunali e alle Sottocommissioni elettorali
in violazione alla legge elettorale [per le elezioni amministrative TU/2012 Art.30 e rel.].
– L'abuso d'autorità del Ministero dell'Interno nella valutazione dei contrassegni per aver
effettuato una cognizione della Legge 645/52 Scelba di sola appartenenza del Giudice
penale e causato per conseguenza l'illegittima ricusazione in violazione alla legge elettorale.
– L'abuso d'autorità delle STC nella compilazione dei verbali [2014, 2018 e 2020] per aver
effettuato cognizioni sulla Legge Scelba di sola appartenenza del Giudice penale e causato
conseguentemente illegittime ricusazioni in violazione ai principi costituzionali.
– La mancata pubblicazione dei verbali di ricusazione da parte delle STC [sicuramente
Omegna 2018, Arona 2020 Novara 2020] violando la legge elettorale e l'Art. 129 cpa.
– La mancata segnalazione ai sensi dell'Art.331 cpp per abuso di autorità e per omesse o
imperfette pubblicazioni dei verbali e dei ricorsi elettorali da parte delle Sottocommissioni.
– L'arretramento nel considerare delle prove evidenti a vantaggio delle liste ricusate.
– Il rigetto per la riunione dei ricorsi elettorali, logicamente non vietato [al limite si doveva
rigettare il solo ricorso che è stato riunito e non entrambi].
– La negazione della difesa in proprio nel rito ex Art.129 cpa [TAR TO 2017 – CdS 2018].
– Rigetto dei ricorsi per tardività inesistente [esempio, sul ricorso di Torre de' Negri 2014, il
TAR di Milano considerò la data del primo verbale reclamato e non la notifica dell'ultimo; il
CdS considerò il deposito dell'appello sull'arrivo e non sul timbro di partenza, mentre la
procedura del codice amministrativo sugli invii postali variò nel 2015, ossia un anno dopo].
3) Ogni altra violazione procedurale riscontrabile dall'esame documentale.
E, in tal caso, avviare i procedimenti ispettivi previsti, con ogni consequenziale pronuncia.
Si indica che le presunte violazioni elettorali sono già state segnalate all'Autorità giudiziaria penale.
Si produce: supporto informatico contenente la documentazione di valutazione, indice allegati.
Nei limiti previsti dalla legge, si chiede inoltre di essere informati su ogni fase del procedimento.
Atto riferito a procedure elettorali con sottoscrizione autentica; invio in piego postale senza busta.
Salvis juribus.
Castano Primo, li 10/11/2020 Il rappresentante, presentatore delle Liste NSAB, Pierluigi Pagliughi

Gli atti cartacei presentano la firma autenticata

Atto composto da 19 pagg. + pagina piego, indice e CD all.

Piego senza busta
Mittente:

NSAB – MLNS – Pierluigi Pagliughi
via Ferrari 2, 20022 Castano Primo MI
Consegnare a:
Contiene: Istanza ispezione, Indice e CD Allegati

Trasmesse con il servizio postale il 12/11/2020 e consegnate il 16/11/2020 a:
– Presidenza Consiglio Ministri RRR 15379687039-4
– Senato - Commissione Aff.Cost. e Giunta El. RRR 15379687040-7
– Camera Deputati - Commissione Aff.Cost. e Giunta El. RRR 15379687041-8
– Procura Repubblica, Roma, RRR 15379687037-2
– Procura Repubblica, Torino, RRR 15379687038-3
Consegnate con lettera del 12/11/2020 personalmente:
- Caserma Carabinieri Arona per Procure Repubblica Verbania e Novara

