25 Aprile 2019, la Resistenza che ancora continua.
Ogni anno l’Italia festeggia, dal 25 Aprile 1946, la Festa della Liberazione dall’occupazione
nazista e dal regime fascista.
E’ la festa dell’intero Popolo Italiano, che nel segno della bandiera tricolore si unisce alle
Associazioni Combattenti, alle Istituzioni e alle Forze militari per ricordare il sacrificio di tutti
coloro che hanno dato la vita per la Repubblica e la democrazia.
Oggi, come sempre, i cittadini festeggiano in ogni luogo d’Italia la liberazione dagli oppressori
della seconda guerra mondiale e del ventennio fascista, ad esclusione di una sparuta
minoranza di italiani che di quei periodi bui si sentono tutt’ora nostalgici protagonisti.
Fra milioni di persone per bene, altresì, primeggiano tuttavia alcuni vampiri ben camuffati, che
utilizzano i valori della Liberazione “ipocritamente”, e per continuare a succhiare il sangue
dolce del popolo giusto.
Per incomprensibili e anticostituzionali meccanismi voluti dalle lobbies del potere politico ed
economico, alcuni di essi addirittura ricoprono oggi alti incarichi di rappresentanza politica e
istituzionale, svilendo ed inquinando quegli alti ideali di democrazia e libertà per molti aspetti
conquistati solo in apparenza.
Grazie a strumenti legislativi tortuosi e ingannevoli, e redatti ad hoc per tenere ancora in vita,
settant’anni dopo, la propaganda, la censura e la discriminazione politica, questi malfattori
della Repubblica costituiti in associazioni per delinquere denominate “partiti” tengono oppresso
e sotto scacco l’intero Popolo Italiano. Saccheggiandolo in quelle che sono le risorse pubbliche
ed economiche da esso prodotte per fini di famelico sfruttamento, ed ulteriore consolidamento
del potere abusivo assegnato loro e di arricchimenti personali senza fine.
Il 25 Aprile, come è noto, ricorre anche “l’Anniversario della Resistenza”.
E oggi, 25 Aprile 2019, il Movimento Astensionista Politico Italiano continua la propria
Resistenza contro tutti quelli che usurpano, saccheggiano e rapinano la Repubblica, la
democrazia, e la libertà della maggioranza del Popolo Italiano.
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