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Prefazione 

Un anno fa, la collana "Archivio Italiano" veniva inaugurata con la 
pubblicazione del testo integrale dell'inchiesta parlamentare sul fenome
no della mafia in Sicilia. 

Divulgando quella relazione, al prezzo più basso possibile, praticamen
te al costo, in edizione rigorosamente anastatica e in forma volutamente 
spoglia, ma con il significativo corredo di un indice dei nomi da noi com
pilato (primo tentativo, nella storia del nostro Paese, di recensire l'uni
verso mafioso), la nostra Cooperativa era ben conscia di compiere un 
preciso gesto politico: sottolineare la carenza non casuale dell'apparato 
statale, che di quei materiali aveva stampato pochissime copie, subito se
polte negli archivi. 

Adesso, accogliendo la proposta della Regione Lombardia di pubblica
re l'inchiesta curata dall'Assessorato alla Cultura sulle violenze dei neo
fascisti in quelle terre, la Cooperativa ha la consapevolezza di ripetere lo 
stesso gesto di un anno fa: far uscire dagli archivi e portare a conoscenza 
di un pubblico più vasto, in tutta Italia, le testimonianze terribili, pur nel
la frammentarietà e nell'incompiutezza del materiale raccolto, di una ver
tiginosa scalata di violenze, di un preciso disegno eversivo. 

Mafia e neo-fascismo: due tra i numerosi mali dell'Italia, che non pos
sono più essere "archiviati". 

Ma questa volta la Cooperativa intende dare alla propria azione anche 
un significato in più. Siamo qui in presenza del testo di un'inchiesta che 
la Regione, che l'aveva promossa, intendeva pubblicare, ma che non ha 
trovato nessuna delle molte case editrici "professionali" che accettasse di 
includerlo nei propri cataloghi. 

L'inchiesta segue molteplici filoni di documentazione: la cronologia ·de
gli episodi di violenza, dal 1969 ad oggi, la testimonianza ideologica tratta 
dalla stampa neo-fascista - giornali, periodici, opuscoli di propaganda; le 
biografie politico-giudiziarie dei neo-fascisti più attivi; l'analisi a campione 
dell'atteggiamento della magistratura lombarda nei confronti del fenome
no neo-fascista; l'indagine sul neo-fascismo nel mondo del lavoro. 

Sarebbe forse stata augurabile una più approfondita indagine anche per 
altre fonti di informazione che non fossero la stampa quotidiana, a cui si 
ispira prevalentemente l'inchiesta, che, pur nell'aggiornamento via via 
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apportato con grande zelo e passione dai curatori, è databile al momento 
in cui furono raccolti il "Rapporto preliminare" e il successivo "Rappor
to sulla violenza fascista in Lombardia". Tuttavia la Cooperativa Scrittori 
ha ritenuto che, pur in questi limiti, ciò che più conta è che il reprint del 
materiale curato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia 
costituisce uno sguardo d'insieme, di sconcertante attualità ed efficacia, 
sui mezzi utilizzati dal neo-fascismo per la sua scalata contro la democra
zia e le istituzioni; e una denuncia, non solo della violenza brutale e sco
perta, ma anche della più pericolosa ed occulta strategia della tensione, 
condotta attraverso la infiltrazione ideologica nel mondo della comunica
zione, nell'apparato statale, nei corpi separati dello Stato, nel mondo del 
lavoro. 

L'opera, come s'è detto, è nata fuori dalla Cooperativa Scrittori. Ma la 
sua pubblicazione rientra appieno nelle prospettive di lavoro e nell'impe
gno culturale e politico di un gruppo di intellettuali che si sono prefissi, 
coi loro semplici mezzi, di assolvere ad un impegno civile, obbedendo ad 
un'idea democratica che essi si fanno del loro ruolo. Lo documentano 
del resto saggi introduttivi di uomini politici e studiosi militanti, quali Le
lio Basso e Nicola Tranfaglia, che, con le loro testimonianze, hanno in
quadrato nel momento storico ed ideologico attuale il materiale dell'in
chiesta; e i contributi di Majocchi e di Rossella i quali hanno portato a 
completezza la gran massa di informazioni contenute nel panorama gene
rale del neo-fascismo in Italia e in Europa, che precede la riproduzione 
vera e propria del documento. Un particolare ringraziamento va a Gior
gio Savorelli che ha coordinato la non facile edizione del volume. 

Li Cooperativa Scrittori fa soprattutto propria la valutazione della pe
r:~()losità della violenza fascista e la dimostrazione, così ricca in questa 
Inchiesta di prove inconfutabili, che essa gode della protezione di organi
smi dai quali invece dovrebbe essere garantita la difesa della Costituzio
ne. Uno Stato che ha tollerato l'impressionante stillicidio di quotidiane 
sopraffazioni documentate dall'inchiesta della Regione Lombardia, trove
rà difficilmente in se stesso la forza di combattere a fondo il fascismo se 
non sarà sostenuto e stimolato dalle iniziative di base e dalle organizza-
zioni democratiche. , 

La pubblicazione dell'inchiesta vuole contribuire a motivare e ad allar
gare il consenso popolare a una battaglia che non può essere perduta. La 
lettu a di questo volume non lascia dubbi sul prezzo della sconfitta. Se 
ne fossero rimasti, comunque, gli avvenimenti dell'ultimo anno bastano 
ampiamente a fugarli. Così come hanno fatto diventare certezza molti 
sospetti di questa inchiesta: per i quali hanno dato i nomi e confermano 
la trama. 

La Cooperativa Scrittori 
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N~o:"fascismo e complicità dello Stato 

di Lelio Basso 

L'inçhiesta della Regione lombarda sulla violenza fascista non poteva 
giungere più opportuna. L'imponente materiale raccolto ci fornisce non 
solo gli elementi per un'analisi della situazione in profondità, ma - quel 
che oggi più conta - gli elementi per una valutazione politica delle cause 
e delle responsabilità che deve essere spinta a fondo se si vogliono pre
servare le istituzioni repubblicane dal pericolo di essere abbattute da un 
assalto fascista. 

La prima osservazione che ci viene suggerita dalla lettura di questi do
cumenti è che la violenza fascista è la violenza di una piccola minoranza, 
che non ha nessun serio legame con le masse popolari, e neppure con la 
cosiddetta "maggioranZa silenziosa", che è poi una minoranza nel paese, 

. come recenti avvenimenti hanno confermato. Si tratta di un gruppo non 
numeroso ma pericoloso di giovani, in parte anch'esso prodotto dai di
·sordini e dalle contraddizioni dell'attuale società, in cui istinti aggressivi e 
sadici vengono sapientemente utilizzati e canalizzati da gerarchi nostalgi
ci, industriali reazionari, servizi segreti, avventurieri di varia natura, mili
tar! con pruriti di "golpe" e simile gente. 

Se essi hanno potuto . svolgere finora pressoché indisturbati la loro 
azione in un crescendo terroristico e di violenza che ha trovato le sue 
punte nelle stragi del 1969 a Milano e del 1974 a Brescia, è perché dietro 
di essi esiste appunto questa fitta rete di protettori e sfruttatori politici, 
che si è finora saldata, attraverso una serie di fili più o meno nascosti e 
più o meno visibili, a una parte dei governanti e a settori non indifferenti 
delle pubbliche autorità militari, civili e giudiziarie. 

Per quanto riguarda . le pupbliche autorità, sarebbe imperdonabile far 
finta di ignorare che l'Italia "democratica", grazie alle non avvenute epu
razioni del post-fascismo e al mito della "continuità dello Stato", si è te
nuta tutto l'apparato che aveva fedelmente servito il fascismo, e che, 
grazie al funzionamento delle "carriere" - che si traducono spesso in 
cooptazioni di fatto - si trova tuttora ai vertici delle varie amministrazio-
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ni di Stato una 'generazione di formazione e, in gran parte, di mentalità 
fuscis~. ' 

Se gli esempi più visibilmente scandalosi sono s~ti quelli di un generale , 
e di un ammiraglio, chiamati entrambi nel periodo del centro-sinistra alle 
più alte cariche militari e finiti entrambi, appena lasciato il servizio, depu
tati fascisti, non vanno però dimenticati i numerosi alti funzionari, milita
rÌ o' civili, che hanno la stessa matrice, le stesse simpatie o, perlomeno, la 
stessa mentalità, anche se non ne sono completamente coscienti: gli an
nuali discorsi inaugurali dei procuratori generali, fatte le debite e lodevoli 
eccezioni, costituiscono forse il più eloquente florilegio delle manifesta
zioni di questo spirito reazionario. 

Ora, poiché la principale preoccupazione politica di questi nostalgici 
dello Stato autoritario è quella di opporsi a qualunque mutamento sociale 
in senso progressista, anche quelli che sono necessitati dalle trasforma
zioni stesse della società (per es. il crescente ruolo dei sindacati nell'eco
nomia moderna) è chiaro che molti di essi guardano con simpatia, per lo 
meno con tolleranza, alle manifestazioni fasciste che contrastano con 
l'avanzata delle masse lavoratrici. Su questo terreno trovano poi la salda
tura con quella parte di governanti che ha le stesse preoccupazioni, e ciò 
rende più facile ai fascisti trovare all'interno dell'apparato statale, e spes
so anche ai vertici dello stesso, una protezione che ha permesso loro -
quando addirittura non li ha incoraggiati - di attuare i loro disegni crimi
nosi e sovversivi. Nessuno infatti potrà far credere agli italiani che l'at
tentato di Piazza Fontana e il successivo comportamento delle autorità di 
polizia e giudiziarie, o per lo meno di una parte di esse, non sia stato pia
nificato d'accordo fra i mandanti della strage e certi organi dello Stato, 
che magari l'arresto di Valpreda, senza alcun indizio e addirittura con 
evidente e voluto inquinamento delle prove a carico dei fascisti, non sia 
stato deciso anteriormente all'attentato stesso, e sarebbe un gioco vano 
quello di ricercare se in questa tenebrosa vicenda furono maggiori le re
sponsabilità di alcuni ' magistrati o di alcuni organi di polizia. Mentre è 
doveroso riconoscere che altri ogani di polizia e altri magistrati indivi
duarono la pista giusta, si deve però convenire che ci sono voluti anni 
perché venissero a capo di qualcosa, grazie all'appoggio crescente 
dell'opinione pubblica e contro l'evidente volontà delle autorità superiori. 
E ancor oggi, allo stato delle cose, abbiamo molti dubbi che i veri re
sponsabili sararuio poi in definitiva condannati. 

Allo stesso modo non possiamo credere che la catena di attentati" do
cumentata in questo volume, e gli altri avvenuti in altre parti d'Italia, o 
successivi a questa inchiesta, abbiano sempre potuto svolgersi senza che 
nessuna autorità ne venisse a capo; che di una serie di crimini, tra cui 
emyrgono le uccisioni di Pinelli, di Feltrinelli, di Calabresi, non si sia mai 
conosciuto, o non si sia potuto arrestare l'autore. Vero è anche che trop-
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po spesso, quando gli autori sono conosciuti, vengono poi assolti con i 
. più vari pretesti o rimessi in circolazione in modo che possono - talvolta 
addirittura scopertamente - riprendere la loro criminale attività. Do
vremmo quindi necessariamente concluderne che le nostre polizie e i no
stri serviz~ segreti, che da un lato sono capaci di frugare, grazie soprat
tutto alle mtercettazioni telefoniche, nella vita privata di ciascuno di noi 

, . ' 
sono pOI totalmente inetti di fronte ai criminali fascisti, se non vogliamo 
concludere che vi sono tra essi dei complici. 

Abbia~o. del resto dei precedenti acclarati di complicità in altri tempi, 
che costitUiscono un permanente atto di accusa contro certe forze che 
hanno governato ,l'Italia: intendo riferirmi in primo luogo alla strage di 
Portella delle Ginestre, chiaramente avvenuta su mandato e intorno alla 
quale il processo di Viterbo alla banda Giuliano, esecutricd materiale del
la strage, fornì la prova che il capobanda, già inseguito da mandati di cat
tura, era in rapporti di dimestichezza con un alto funzionario del Ministe-

, ro degli Inte!"ni, ispettore di polizia, che pranzava con lui, e anzi gli porta
va panettonI e bottiglie e che, quando le autorità ritennero finalmente 
giunto il momento di sbarazzarsi di lui, lo fecero tranquillamente assassi
nare dai. suoi luogotenenti, il principale dei quali, Pisciotta, venne addirit
,tura ospItato in casa di un ufficiale dei carabinieri e munito di salvacon
dotti, in attesa di essere a sua volta assassinato nel carcere di Palermo. 
Ma ufficialmente, il primo assassinio, ordinato dalle autorità, veniva pre
sentato come uccisione in uno scontro a fuoco, e il secondo come un mi
stero rimasto tuttora insoluto. E un altro intiero volume si potrebbe scri- , 
vere sulle coperture offerte dalle autorità più varie agli assassinii mafiosi 
di parecchie decine di sindacalisti siciliani, così come sarebbe inspiegabile, 
senza potentissime complicità, l'impunità goduta per decenni da Liggio 
autore di numerosi assassinii. ' 

La storia dei rapporti tra autorità statali e criminali mafiosi o fascisti è 
tuttora da scrivere, e forse non sarà mai interamente scritta. Ma anche 
se non abbiamo sotto gli occhi la prova materiale, saremmo degli irre
s~onsabili se questi occhi li chiudessimo per non vedere quello che è già 
dI per se stesso evidente. E se li chiudessimo proprio nel momento in cui 
in un paese, che è al tempo stesso nostro discepolo e maestro in fatto di 
criminalità, gli Stati Uniti', lo stesso Presidente della Confederazione è 
pubblicamente denunciato come complice e favoreggiatore di criminali. 

Certo a rendere difficile il compito di chi voglia affondare lo sguardo 
fino in fondo esiste l'altra piaga dei servizi segreti e del segreto di Stato: 
servizi segreti che sfuggono probabilmente al controllo stesso delle auto
rità politiche da cui dipendono (chi indagherà mai sui loro rapporti con 
servizi segreti stranieri?) e segreto di Stato che ha già troppe volte servi
to, e potrà servire ancora, a coprire macchinazioni e delitti. Per cui senza 
una profonda riforma delle nostre leggi (sul segreto di Stato, sulla magi-
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stratura, ecc.), delle nostre istituzioni e della mentalità dominante, dovre
mo considerare permanentemente minacciata la nostra gracile democra
zia, che oggi trova il suo presidio più sicuro nella coscienza e nella forza 
delle masse e non' certo negli istituti chiamati ex officio a difenderla. 

E ciò è t~nto più grave e pericoloso in un momento in cui la società 
borghese in cui viviamo è soggetta a profonde trasformazioni, non fosse 
altro che per effetto del rapido sviluppo tecoq,logico, e i vecchi equilibri 
socio-politici sono superati, senza che uno nuovo mostri ancora chiara
mente il suo volto. Attraversiamo, perciò necessariamente un periodo di 
tensioni conflitti e crisi in tutti i paesi capitalistici, che i regimi attuali, 
basati s~i compromessi del passato, non sono in grado di risolvere. Se 
non si realizza un'ulteriore avanzata verso la democrazia, cioè verso la 
partecipazione effettiva delle masse alla gestione della cosa pubblica, pre
vista ,espressamente dalla nostra Costituzione, la tentazione di ritorni a 
regimi autoritari e fascisti rimarrà sempre forte. Perciò non solo qualun
qu'e uomo politico che incoraggi la strategia della tensione, non impo~ta 
per quali motivi, merita un'immediata e ferma condanna, ma la pubblIca 
opinione deve chiedere con fermezza e decisione che il m~ssimo di luce 
sia fatto su tutto quanto è accaduto, almeno dal 1968 a oggi. 

Abbiamo tutti il diritto di conoscere le vere ragioni per cui gli autori e 
i mandanti della strage di Milano di quasi cinque anni fa sono tuttora 

, impuniti, e perché' le stesse centrali, e magari le stesse persone? che tro
viamo menzionati in questo volume come indiziati o condannatI per pre
cedenti reati, e che la polizia bene conosce, abbiano potuto in tutta tran
quillità continuare a perpetrare altri crimini, fra cui probabilmente la 
stessa strage di Brescia. 

luglio 1974 

XVI 

Cosa significa , oggi antifascismo 

di Nicola Tranfaglia 

, La strage di Brescia e la mobilitazione politica che ne è seguita hanno 
posto con prepotenza l'interrogativo sulla consistenza e sui possibili svi
luppi del terrorismo fascista in Italia. Lo hanno posto prima di tutto a 
una classe politica che, anche da questo punto di vista, ha mancato gra
vemente ai suoi doveri. E nello stesso tempo a un'opinione pubblica che 
i grandi organi di comunicazione hanno in questi anni informato poco e 
male, sempre con un significativo ritardo sugli avvenimenti, quando i 
bubboni scoppiavano e bisognava prenderne atto. 

Ma che la violenza fascista e l'ampiezza delle sue dimensioni non sia
no dati troppo recenti o sconosciuti è testimoniato da mille fonti e in ma
niera particolarmente efficace dall'indagine che la Giunta della regione 
lombarda - sola in Italia, non seguita nella sua iniziativa neppure da 
quelle regioni (come il Veneto) in cui il fenomeno fascista ha assunto 
dalla fine degli anni sessanta forme di sconcertante evidenza - ha dispo
sto nell'aprile 1971 e ha poi aggiornato fino al maggio 1974 attraverso la 
scheda tura degli episodi registrati da quotidiani e settimanali della regio
ne e la raccolta di quei documenti (articoli, opuscoli, volantini) espressi 
dai gruppi neo-fascisti nel periodo esaminato. Pur con i limiti connessi al 
metodo di ficerca (presenti peralatro ai compilatori del rapporto) che ten
de a dar del fenomeno un'immagine riduttiva rispetto alla realtà sia per-

, ché affida la selezione delle informazioni a organi giornalistici che spesso 
hanno sottovalutato la violenza fascista, o per la loro impostazione politi
ca o per , aver fatto regolarmente capo alla polizia e ai carabinie'ri nella 
raccolta delle notizie, sia perché non registra tutto quello che è avvenuto 
in 'centri della regione che non dispongono di giornali locali o di corri
spondenti di altri giornali che se ne interessino; pur con questi limiti, in
somma, l'indagine della regione lombarda si rivela utile e importante per 
più di un aspetto. 

In, primo luogo, perché offre una documentazione scheletrica ma signi
'ficativa sul terrorismo nero: nomi e gesta dei neo-fascisti, l'indicazione 
dei bersagli della loro azione, dati eloquenti sul comportamento dell 'ap-
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parato statale e sul rapporto tra Movimento Sociale Italiano e gruppi 
esterni ad esso, cifre precise sulla progressione quantitativa nel periodo 
1969-1974 e molti altri particolari di non trascurabile rilievo. Poi perché -
ed è forse l'aspetto più degno di riflessione - permette a chi legge di ve
rificare puntualmente una serie di ipotesi politiche, e a questo punto an
che storiche, sulle cause della ripresa e dello sviluppo della violenza fa
scista dopo l'esplosione delle lotte studentesche del '67-'68 e l' "autunno 
caldo" dell'anno successivo. 

Questo è, di fatto, un punto fermo su cui è difficile oggi nutrire ancora 
dubbi. La ribellione di studenti e di operai, a livello internazionale come 
a quello nazionale, contro l'autoritarismo delle istituzioni statali e indu
striali, lo sfruttamento delle classi subalterne connesso al meccanismo 
capitalistico, la rigidità e l'oppressione di strutture politiche e sociali tipi
che di una società che non ha ancora compiuto interamente il processo 
necessario per l'instaurazione di una efficiente democrazia borghese, ha 
fatto venire alla luce in maniera drammatica le contraddizioni che insi
diavano la solidità e la compattezza della coalizione al potere, le lacune e 
glì errori nell'azione dell'opposizione parlamentare di sinistra. In Italìa, il 
processo siè rivelato particolarmente esplosivo per una serie di ragioni 
remote e vicine di cui occorre ricordare almeno le principali. 

Per cominciare, si è fatta strada una consapevolezza sempre più larga 
a livello di classe operaia, di studenti, di insegnanti e di altri strati sociali 
del rapporto stretto tra i problemi economici del Paese (non si dimentichi 
che all'euforia del "boom" succede negli ànni '63-'64 una recessione stri
sciante che non può non far meditare sugli squilibri e la fragilità dei ri
sultati raggiunti) e l'immobilismo conservatore della classe dominante, la 
sua incapacità di attuare riforme sia pur nell'ambito di una visione razio
nalizzante e non certo eversiva dello sviluppo capitalistico. Osservatori, 
politici, anche studiosi avevano potuto sostenere negli anni sessanta che 
l'Italia aveva raggiunto un alto sviluppo economico che non era stato se
guito da un rinnovamento politico e istituzionale. E sembrava una tesi 
suggestiva, illuminante. Ma lo stesso sviluppo dell'economia nel decen
nio successivo doveva indurre anche chi era interessato per ragioni con
tingenti a una simile interpretazione a fare i conti con la realtà, a toccare 
con mano il nesso innegabile tra le contraddizioni palesi a livello econo
mico con quelle altrettanto e forse più palesi a livello politico. Ma prima 
ancora che ' di questo si rendessero conto studiosi e politici, lo avevano 
sentito in maniera immediata e diretta le masse che pagavano il prezzo 
,dell'arretratezza e degli sprechi che caratterizzavano (e ancora caratteriz
zano, anzi sono andati aggravandosi) la società italiana. Ed è proprio su 
questa sensazione collettiva - naturalmente, assai più indistinta e confusa 
di quanto possa apparire dalla ricostruzione che ne facciamo oggi - che 
s'innesta quell'ondata di lotte studentesche ed operaie di cui subito av-
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vertì il pericolo la classe dominante: al di là delle differenze ideologiche 
all'interno dei vari gruppi, degli squilibri nella situazione economica e so
ciale che si riflettevano nella strategia seguita, si profilava con chiarezza 
l'esigenza unificante di quegli anni, una ri~hiesta d.i r~dical.e . mut~~ento 
riei rapporti di potere, di rovesciamento del meCCaniSmI decIsIonalI vIgen
ti nella fabbrica come nella scuola. 

Come avviene di frequente quando le classi soggette non rispettano le 
regole del gioco, la 'prima reazione del blocco di po~ere fu disordinata. e , 
confusa in qualche caso e per qualche tempo persmo aperta, o meglIo 
cedevol~ di fronte alle richieste che salivano dalle masse 'e dalle avan
guardie. Ma presto seguì a questa fas~ l 'org~nizz~zione della dife~a e. del 
contrattacco. Del resto, l'esplosione dI queglI anni aveva creato drsonen
tamento anche nella sinistra parlamentare e istituzionale, non tanto nel 
senso di un'emorragia di militanti che affluivan? in grupp! e yorren.ti di 
nuova formazione (il fenomeno ci fu ma non m proporzIOni maSSIcce) 
quanto nel senso di una crisi di credibilità dei partiti tradizionali della si
nistra di fronte a giovani, a intellettuali, che prima avevan? sempre guar
dato ' ad essi come punto di riferimento, I leaders del mOVImento studen
tesco nei grandi centri e nel nord industriale ritennero che esi~tevano ~e 
condizioni necessarie e sufficienti per creare con le avanguardIe operaie 
un'alternativa storica al partito comunista e s'impegnarono a fondo in 
una simile prospettiva affrontando una polemi~a as~ra e s~~za ~scl~sione 
di colpi contro la sinistra parlamentare. Ma glI anni seg~ItI al ?8- 69, s~ 
hanno consentito di valutare positivamente l'apporto del gruppI della SI
nistra extraparlamentare a una serie di battaglie importanti e sig~ificative 
contro la destra politica ed economica, non hanno - fino a~ OggI al~eno 
_ visto sorgere crescere e maturare una concreta alternatIva, sul plano 
dei partiti, a qu~lla sinistra messa in crisi dal "maggio" '68 e dall"'autun
no caldo". . ' . . . 

Di questa crisi e di queste incertezze, la classe d.o~inante h~ tentato dI 
approfittare in tutti i modi utiliz~ando co.n spreg~udlcatezza Il controllo 
delle leve dell 'economia, la congIUntura mternazIOnale, la paura anche 
qui "postuma" della borghesia per piegare partiti, sindac~ti', gruppi . dell~ 
sinistra e ristabilire con ogni mezzo e in ogni luogo l'ordme posto m dI
'scussione durante le lotte. Ciascuno di noi sul luogo di lavoro, nelle fab
b'riche e negli uffici come nelle scuole, ne ha fatto diretta esperienza a 
partire dal 1971. 
. Ma questo, evidentemente, non bastava. C'è stata una parte n?n ~ra

scurabile del blocco di potere che ci governa - la burocrazIa autontana e 
parassitaria passata indenne attraverso l'età giolittiana, il fa~cismo, . l~ 
guerra e la "restaurazione padronale" del secondo dopogu.erra, mdus.tnalI 
piccoli medi e grandi che mal sopportavano la forza raggIUnta dal smda: 
cato, ctalleavanguardie operaie e quello , "scandalo" che è lo Statuto del 
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lavoratori, e così via - la quale ha ritenuto che fosse giunto il momento 
di dare un colpo decisivo allo Stato repubblicano e a chi lo difendeva 
che il '68-'69 costituisse per contrasto l'occasione favorevole per coalizza~ 
re strati sociali e categorie dalla vocazione reazionaria non soio contro le 
intemperanze della sinistra extraparlamentare e neppure solo contro 'i 
partiti di sinistra e i sindacati, ma anche contro quella forma di governo 
formalmente democratica che si era sostituita nel '45 alla dittatura fasci-
sta. ' 

. Ed è da qu~sta reazi~ne e da questo disegno che hanno preso origine, 
durante e subito dopo l autunno caldo, le bombe fasciste. Dice un valon
tino ~is~ribuito in Lombar~ia il.24 novembre 1969, neppure un mese pri
ma di piazza Fontana, da Ordme Nuovo" forse l'organizzazione più at
tiva e più pericolosa del neo-fçlscismo in q~esti anni: "Questo marcio si
stema non è più in grado di prevenire e di troncare i rigurgiti della vio
lenza rossa. Non basta piangere ipocritamente sui fatti che essa ha con
tribuito a creare. Svegliamoci per l'Europa e per l'Ordine Nuovo. Distrug
gere per ricostruire." Il messaggio è chiaro, non ha bisogno di essere in
terpretato. · L'istigazione alla violenza politica non avrebbe potuto essere 
più diretta e sfacciata e ripete moduli e schemi di cinquant'anni fa: come 
allora, è efficace nella misura in cui il neo-fascismo non consiste soltanto 
o principalmente nell'accolita di quattro sbandati che gettano bombe ma 
è l'espressione di una reazione contro l'ascesa politica del proletariato 
che coinvolge l:l0mini e settori non di secondo piano della classe al pote
re. Per renderSI conto della verificabilità storica di una simile affermazio-
ne, basta leggere con attenzione i risultati dell'indagine condotta dalla re-
gione lombarda. ' 

Primo elemento che balza con evidenza dal rapporto che qui si pubbli-
,ca: l'impossibilità di fissare una divisione e una distinzione netta tra i 
gruppi neo-fascisti che si segnalano per la propria presenza costante nelle 
cronache della violenza e del teppismo politico (e cioè le SAM Avan
guardia Nazionale, la Giovane Italia, l'Ordine Nuovo e poi ~nche il 
MAR di Carlo Fumagalli) e il Movimento Sociale. Son~ decine e decine 
i casi e gli episodi riportati nell'inchiesta che portano a una simile conclu
sione. L~ divisio~e dei com~iti non potrebbe esser più evidente: agli 
esponenti del partito neo-faSCista spetta l'onere della battaglia parlamen
tar:, e de~la ~~PP.r~~~nta~~, dell'ideologia a livello amministrativo e politi
co ufficiale, ai glOvam delle SAM o dell'Ordine Nuovo l'attuazione 
di quella strategia d'attacco dell'avversario, di violenza incalzante che la 
paura della rivolta studentesca e operaia ha reso non solo accettabile ma 
addirittu!,a desid~r.abile u: ~trati notevoli della borghesia, dell 'apparato 
burocratico, deglI mdustnall o comunque della maggioranza di essi. Lo 
scambio di uomini, di mezzi, di parole d'ordine tra MSI e terroristi del 
neo-fascismo è costante e documentato in mille occasioni. Il discorso ot-
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timistico sull'esistenza di quattro sbandati che mettono le bombe diventa, 
già alla luce di questo dato, assai arduo: la violenza è strettamente legata 
a un partito politico che gli altri partiti accettano e riconoscono in Parla
mento e fuori, malgrado la disposizione transitoria XII della Costituzione 
("È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 
fascista") e le leggi del 3 dicembre 1947 (Norme per la repressione dell'at
,tività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchi- . 
co) e del 20 giugno 1952 (Norme dì attuazione della XII dispOSizione tran
sitoria e finale della Costituzione); un partito politico che si serve delle 
leggi repubblicane, della presenza in Parlamento e dell 'uso strumentale 
che più volte ha fatto di esso la Democrazia Cristiana (nelle giunte, alle 
Camere, perfino per l'elezione del Presidente della Repubblica) per orga
nizzare e finanziare l'eversione, per coprirla e difenderla davanti all'opi
nione pubblica, insomma per dargli spazio e tempo di realizzare i suoi 
piani. ' 

Se questo è vero - e ci sembra difficile negarlo - bisogna ammettere 
che il bubbone non è esterno ma interno al sistema politico italiano. E 
trame le relative conseguenze. Tanto più che altri elementi - altrettanto pale
si - confermano questa prima acquisizione. L'eversione di destra non si 

, avvale soltanto della benevolenza e dell'aiuto fattivo dei fascisti in dop
piopetto. Può contare su una complicità tutt'altro che occasionale dell'ap
parato repressivo dello Stato: polizia e magistratura, in primo luogo. Non 
e qui necessario richiamare gli scandali più clamorosi della recente vicen
da" italiana (da Pinelli a Valpreda e così via) per esserne persuasi. Attra
'verso la narrazione e il confronto , di centinaia di episodi minori - regi
strati nell'indagine della regione lombarda - emergono con chiarezza le 
caratteristiche di fondo dell'azione esplicata da polizia e magistratura in 
questi anni a proposito della violenza politica. Si potrebbe dettare un 
sommario particolareggiato dei dogmi che ne dominano l'attività. Un 
dogma fondamentale è quello che tutti gli "estremismi" si equivalgono 
ma che quello della sinistra extraparlamentare è di gran lunga il più peri
coloso. In fondo, dicono con il loro comportamento i carabinieri e la poli
zia della penisola, la violenza fascista nasce dal desiderio di riportare l'or
dine, di spazzare i "sovversivi" e va dunque tollerata se non difesa. Cer
to, se eccede, non si può restare inerti. Ma chiudere un occhio, questo sì 
o dar la colpa agli altri, o almeno a tutti e due, con tranquilla imparziali
tà. Non ci si accusi di generalizzare perché i casi lombardi forniscono ' 
prove esuberanti per avallare una simile interpretazione. Basta seguire le 
vicende di Giancarlo Esposti, il capo del commando reatino balzato oscu
ramente alle cronache subito dopo la strage di Brescia. La sua storia è 
piena di arresti per detenzione di armi da guerra, attentati, violenze e di 
rilasci immediati o a distanza senza che mai un'indagine un po' più ap
'ptofondita sul suo conto facesse venire alla luce il ruolo non marginale , 

XXI 



'che egli ricopriva nella preparazione e nella realizzazione di quel piano 
che avrebbe dovuto far precipitare la crisi italiana verso un esito totalita
rio. Si dirà che polizia e magistratura dimostrano più debolezza e ineffi
cienza che complicità nei confronti della violenza fascista. Ma è perlome
no strano che debolezza e inefficienza spariscano d'incanto di fronte alla 
sinistra extraparlamentare, e non di rado di fronte a sindacalisti ed espo
nenti dei partiti di sinistra. Qui arresti, denunce fioccano con regolarità: e 

. ~e ne ha la prova ancora una volta nella scheletrica cronologia riportata 
ID questo volume. 

Quanto ~ll'operato della magistratura, in particolare, varrà la pena di 
notare che l tribunali della Lombardia si segnalano non soltanto per "de
bole?:za" verso i fascisti. Spicca la decisione del 19 novembre 1971 da 
'parte del t.ribunale di Milano(VI sessione penale) che, accogliendo una 
provocatona (non trovo altro vocabolo per definirla) richiesta del difen
sore - il senatore neo-fascista Gastone Nenc.ioni - si dichiara "incompe
tente" a giudicare 15 terroristi neri che avevano assaltato e devastato il 
Circolo democratico di Quarto Oggiaro. E l'istanza di incostituzionalità 
della legge del 20 giugno 1952, inviata dal tribunale di Varese alla Corte 
Costituzionale e da questa respinta con abbondanza di argomenti il 21 
g~nnaio 1972. Si· potrebbero fare mòlti altri esempi. Ma già questi denun
clano qua!cosa di diverso e di più grave della "debolezza": sono la spia di 
unattegglamento che, comunque lo si voglia qualificare, non poteva non 
avere per effetto l'incoraggiamento della violenza fascista) una sensazio
ne di impunità negli estremisti dell'Ordine Nuovo o di Avanguardia Na
zionale, la crescita insomma di quel fenomeno di eversione reazionaria 
che a Brescia ha trovato - dopo piazza Fontana - un altro momento di 
significativa accelerazione. 

Si tratta peraltro - per quanto riguarda la complicità oggettiva e spesso 
soggettiva dell'apparato statale (nell'indagine compaiono di' scorcio altri 
settori che pure in questi anni hanno sicuramente dato mano ai fascisti a 
cominciare da alcuni comandi militari, e non s'intravvede neppure il S~r
vizio Informazioni Difesa, quel SID che ormai si è rivelato per molteplici 
segni come un punto di riferimento essenziale per la ricostruzione della 
stoiia delle "trame nere" dal 1969 ad oggi) - di un elemento che confer
ma e avvalora la prima conclusione. che si era tratta: il bubbone nasce e 
si. svilqppa. al~'interno del sistema politico italiano, nei mezzi, negli uomi
m, nelle azlOm rappresenta quasi emblematicamente il coagularsi e il con
vergere di iStanze reazionarie e ·oscurantiste dell'ala più arretrata della 
coalizione al potere e degli organi istituzionali dello Stato ammalati di au
toritarismo e di disprezzo delle esigenze di sviluppo civile e democratico, 
oggi come negli anni venti, con il malcontento confuso e velleitario di 
giovani che dall'individuazione della crisi in cui versa l'attuale classe diri-· 
gente del Paese ha tratto la spinta per un'eversione condotta con i soldi 
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degli industriali e con il disseppellimento delle parole d'ordine del mus
solinismo e di Salò. Ed è questa la ragione fondamentale per. cui, malgra
do le periodiche dichiarazioni di buona volontà dei governi di centro-sini
stra, la violenza neo-fascista è andata. in questi · anni crescendo e diven
tando più pericolosa: non c'è stata da parte della classe dominante (di cui 
la Democrazia Cristiana è la principale, anche se non la sola, rappresen
tanza a livello partitico e parlamentare) 'la volontà di sradicarla, C'è stata 
al ·contrario un'utilizzazione strumentale di essa contro il rafforzamento 
dei sindacati e il montare delle lotte operaie e studentesche e c'è stata, 
da parte del potere esecutivo, l'incapacità o più probabilmente la non vo
lontà di rompere quei legami antichi e nuovi che il neo-fascismo ha stret
to o rinnovato in questi anni con la burocrazia e l'apparato repressivo 
dello Stato. 

Che, d'altronde, anche da parte della sinistra parlamentare ci sia stato 
almeno un errore di valutazione di fronte al problema del neo-fascismo, 
del suo essere insieme l'espressione di uno squallido estremismo e di 
un'offensiva antioperaia concertata e diretta da settori non secondari nè 
marginali della classe dominante è testimoniato dal fatto che in Parla
mento come nel Paese non c'è in questi anni un impegno prevalente in 
questa direzione. Un impegno che avrebbe senza dubbio portato a una 
messa sotto accusa dei governi e dell'apparato repressivo dello Stato as
sai prima che alcuni magistrati ne fornissero la base documentaria con la 
scoperta delle "piste nere" e del gruppo Freda-Ventura e che avrebbe 
potuto trovare nella richiesta di scioglimento del Movimento Sociale e 
comunque nel rifiuto categorico di finanziarne l'azione eversiva con il de
naro della collettività un momento importante di collegamento con istan
ze che salivano dai consigli di fabbrica, dalle assemblee studentesche, dai 
quartieri popolari del Nord come del Sud. Questo impegno, bisogna dir
lo, non c'è stato finora nella misura e nella direzione indicata più volte 
dalle masse popolari: ed è, senza alcun dubbio, un altro, importante ele
mento per comprendere l'andamento delle vicende di questi anni, l'am
piezza e la gravità del problema che abbiamo davanti. C'è da stupirsene: 
scorrendo le cronache della regione lombarda, si può constatare che i 
neo-fascisti hanno individuato senza esitazioni i bersagli da colpire e non 
hanno fatto nessuna distinzione tra sinistra parlamentare e gruppi extra
parlamentari, tni partiti e sindacati, fra fabbriche e scuole . . 

Una così evidente constatazione dovrebbe poter esercitare un influsso 
decisivo a favore di una nuova unità antifascista tra le forze democrati
che a livello istituzionale e no: una unità attiva e non solo difensiva, che 
poggi sul riconoscimento di quel punto essenziale su cui si è richiamata 
in queste pagine più d'una volta l'attenzione del lettore. Vale a dire ,la 
consapevolezza di combattere contro una forza che dietro l'avanguardia 
degli · sbandati dispone di truppe saldamente piazzate all'interno del bloc-
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co dominante, alleate più o meno stabilmente a una parte non trascurabi
le della buro~razia statale, decise ad approfittare di ogni errore del movi
mento operaIO come delle forze democratiche per imporre - in forme . 
nuove, questo è chiaro, rispetto al regime di Mussolini - un assetto al
trettanto oppressivo e autoritario. L'attuale situazione internazionale non 
ne ostacola certo i disegni. La sola difesa di cui si dispone sta nella mo
bi~itazione costante e unitaria di una nuova e più vigile coalizione antifa-
SCIsta. . . . 

giugno 1974 
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Le radici internazionali del neo-fascismo 

di Luigi V. Majocchi 

L'inchiesta sul neo-fascismo in Lombardia, che Oggi la Giunta regiona
le lombarda offre all'attenzione dell'opinione pubblica e dei politici, ha 
conseguito certamente almeno due risultati: in primo luogo, quello di 
mettere in evidenza l'ampiezza del fenomeno e, in secondo luogo, attra
verso la raccolta dei messaggi rivolti dal neo-fascismo, quello di offrire 
utili indicazioni per identificare i gruppi sociali, cui questi messaggi erano 
rivolti, e per cominciare a valutarne la consistenza. Entrambi questi risul
tati non possono che ingenerare profonde e vive preoccupazioni. Il nu
mero delle imprese squadristiche è impressionante, la gamma delle 
espressioni di violenza fascista vastissima, il numero di inermi cittadini 
che ne vengono investiti sempre crescente. Tutto questo è lapidariamen
te provato dalla scarna eppur allucinante cronologia degli episodi fascisti. 
Ma anche i risultati della seconda parte dell'inchiesta, conseguiti attra
verso l'esame dei messaggi del neo-fascismo, legittimano uno stato d'ani
mo d'uguale se non maggiore, apprensione. Lo spettro dei gruppi sociali 
cui questi messaggi sono indirizzati è incredibilmente ampio e si e.stènde 
dalla scuola, agli infiniti interessi corporativi, sino ai corpi separati dello 
Stato. È vero che l'esistenza di un messaggio non dice ancora nulla sulla · 
sua ricezione. Ma, in politica, l'esistenza continuata di un messaggio è 
l'indizio dell'esistenza di uno spazio per quel messaggio e costituisce una 
ipotesi di lavoro per una ricognizione più precisa di questo spazio. 

È proprio da questi dati che l'osservatore politico deve muovere per 
giungere ad identificare con chiarezza le radici del neo-fascismo e poter 
quindi agire efficacemente per combatterlo. Si tratta in sostanza di vede
re che cosa consente ai neo-fascisti di avere un qualche seguito e credito 
quando parlano di Europa, quando rivendicano allo Stato il compito di 
mantenere un ordine pubblico divenuto sempre più preçario, quando ri
volgono appelli alle forze armate, denunciandone l'inefficienza e la de
gradazione sociale, quando, riesumando il mito nazionale, evocano appel
li .che erano stati della funesta esperienza fascista o nazista. È evidente 
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che questa credibilità rÌ~n esisterebbe se, per esempio, l'unità europea 
non fosse un probl~ma dI portata storica, le nostre forze armate avessero 
l? stesso status. SOCIale di quarant'anni fa, la nostra democrazia fosse so
lIda al ~unto dI t~nere ancorate tutte le forze sociali al rispetto delle re
gole fondamentalI del gioco e via dicendo. 
. L'indagine della Regione attesta questa credibilità del neo-fascismo e 

SI presenta pertanto ~ome una requisitoria, seppur solo abbozzata, non 
solo contr.o tI .neo-rasclsm? stesso, ma anche contro chi, nell'ambito delle 
forze co.stltuzlOna.h, .al governo o all'opposizione, non è riuscito a risolve
r~ .t~luru problemI ~it fondo, a c~nalizzare il dissenso verso gli sbocchi po
SItIVI .d~lle. alternat.lve democratIche e ha dato spazio, pertanto, ai nefasti 
paladlm dI un ordme che la storia sembrava aver condannato per sem
pre. 

* * * 
Ma ha s~nso la parola ste~sa "I:leo-.ra~cismo" che noi . impieghiamo per 

connotare Il fenome!l0 eversIvo .dl CUI CI occupiamo? La questione non è 
~u~~~ente ~ccademlca e non comyolge soltanto il problema della irrepe
tIbtIlta deg~1 ac~~dime~ti st?rici. E evid~nte, s.otto questo profilo, che si 
pot~ebbe dIsqUISIre alI mfimto su analogIe e dIfferenze tra il fascismo di 
oggI e quello ~el ventennio. Il risultato che comunque ne sortirebbe, sa
~ebbe qu.ello dI atten~are gran parte della forza emotiva e razionale che 
Il retagglO della R~slstenza dovrebbe automaticamente fornire ad una 
lotta. ~~ntro ~n faSCIsmo che, per il solo fatto di essere "neo" non sareb-
be pm Il faSCIsmo. ' 

Il ~robleJ?a è p~rt~nto di rilievo squisitamente politico. Ed è Duverger 
che CI formsce un utIle chiave quando ci propone di definire il fascismo 
~ome ~'la for!lla m?derna, della dittatura di destra".l Sotto questo profilo, 
tI fascls~o. dI A!n:lrante e lo stesso fascismo di Mussolini e gli episodi i 
~essa~gl, I fattI tII~strati nell'inchiesta della Regione Lombardia so~o 
l appa!lre fenomt(mco, per definizione accidentale e contingente di 
un'uruca e stessa realtà: la, dittatura di destra. ' 

* * * 
Ques~o riferimento a.l fasc.ismo storico ci suggerisce anche il metodo di 

~pproCCIO alla ~ostra m~agme. Come certamente non si può spiegare 
1 avvento del p.nmo faSCIsmo senza fare riferimento al posto che l'Italia 
occupava nel SIstema degli Stati al termine della I guerra mondiale2, né 

1 Vedi Mau,~ice Douverger, " La démocratie sans le peuple", Seuil, Parigi 1969 dove il fascismo è definito 
anche come una forma dI conservazione estremista" (p.61) e una "fantas~lagoria reazionaria" che " tende a 
restaurare un ordIne vecchIO sotto apparenze nuove (p. 65) (traduzione mia dal testo franceseJ. 

2 Lo storico che più nitidamente riesce a riferire al sorgere del fascismo il teorema rankiano del primato del
la pOlIflca estera sull~ polItIca Interna, secondo cui la costituzione sostanziale di uno Stato è fun'zione delle 
sue re. aZIOnI InternaZIonalI, è Ludwig Dehio (vedi, al riguardo, il suo " Equilibrio o egemonia" Morcelliana 
B~eScIa, 1954). Nell'ambIto della saggistica politica, come correttamente indica Norberto Bobbi; (vedi la su~ 
re azIone presentata al Convegno per la celebrazione del trentennale di fondazione del Movimento Federali-
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rendere ragione del fascismo portoghese o spagnolo senza riferirsi alle 
pesanti complicità internazionali che li hanno portati al potere, così ci 
proponiamo di indagare le radici del neo-fascismo muovendo dall'analisi 
della situazione internazionale del secondo dopo-guerra nel suo evolversi 
sino ad oggi. 

L'agonia del sistema europeo degli ' stati. 

In questa prospettiva, il pflmo dato, di cui occorre tenere conto per la 
comprensione di qualsivoglia fenomeno storico successivo alla seconda 
guerra mondiale nel nostro Paese, è l'agonia del sistema europeo degli 
Stati. Il 1945 segna, nella storia di questo sistema, il momento in cui, cre
sciute ormai nel mondo la potenza russa e quella americana, "le potenze 
europee, costrette pur sempre nei loro vecchi confini, . nonostante lotte 
accanite, si esaurirono e si ridussero alla dimensione di nani. Questo mo
mento si avvicinò tanto piU 'rapidamente, quanto più velocemente le po
tenze mondiali si impossessarono delle forze espansive della moderna ci
viltà, che non trovava più la dimensione necessaria per esprimersi pro
prio nello spezzett,ato campo europeo, dove pure era nata. Nel 1945 era
vamo a questo ,punto. Il cambiamento fu repentino anche se preparato 
da tempo. Il piatto europeo della bilancia, ormai troppo leggero, fece un 
balzo verso l'alto, e quello delle potenze mondiali si sprofondò per con
verso. Le posizioni relative dei due piatti si invertirono completàmente. 
Gli avvenimenti europei non erano più il centro degli avvenimenti mon
diali; al contrario, questi ultimi cominciarono a determinare i primi".3 Il 
fenomeno riguardava tutti gli Stati europei: vincitori e vinti. In essi si 
vive, osserva ancora Dehio, "in un indeciso mondo apparente di 'come 
se', di fronte alla facciata di un'antica indipendenza, senza avere il corag
gio di confessarsi cosa ci stia dietro"," 

Ciò che ci sta dietro è che, nel nuovo equilibrio mondiale di potere, 

sta europeo - Milano 21 ottobre 1973 - dal titolo "li federalismo nel dibattito politico e culturale della Resi
stenza" e ' pubblicata sulla rivista "Critica sociale" anno 65, n. 24, 20 dicembre 1973, pp. 569 e segg.). un posto 
particolare va riconosciuto ai teorici italiani del federalismo europeo, tra i quali basti menzionare Altiero Spi
nelli e la cui cultura si esprime già compiutamente, su questo punto, nel Manifesto di Ventotene,ripubblicato 
oggi integralmente nel volume, a cura di Lucio Levi e Sergio Pistone, "Trent'anni di vita del M.F.E.", Franco 
Angeli ed., Milano, 1973. Ma un atteggiamento analogo si coglie pure nel saggio di Lelio Basso "Le origini 
del fascismo" in "Fascismo e antifascismo", Feltrinelli, Milano, 1962, che vede nei fattori internazionali gli 
elementi che "virulentando i germi preesistenti fecero esplodere in forma acuta quelle che erano state fin al
lora delle malattie croniche del nostro organismo" (op. cit. p. lO). L'atteggimaneto che ci siamo proposti è del 
resto metodo logicamente corretto secondo gli insegnamenti del giovane Marx, il quale ammoniva come "essa 
[la borghesia] produsse per la prima volta la storia mondiale in quanto fece dipendere dal mondo intero ogni 
nazione civilizzata ..... e in quanto annullò l'allora esistente carattere esclusivo delle singole nazioni" (L'ideolo
gia tedesca, Editori Riuniti, Roma, 1967, p. 50). 

3 Vedi Ludwig Dehio: "L'agonia del sistema europeo degli Stati" , pubblicato sulla rivista Aussenpolitik nel 
giugno del 1953 e presentato in Italia, nella traduzione di Alessandro Cavalli , nel volume "La Germania e la 
politica mondiale del XX secolo", Comunità, Milano, 1962, p.1l4. 

• Ludwig Dehio, L'agonia del sistema europeo degli Stati , op. cit. , pp. 124 e 125. 
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che va ~api~ame~te assest~ndosi nel rigido bipolarismo dei blocchi con
trappostI, gh StatI del ContInente non sono più Stati nel senso weberiano 
del termine.5 Essi sono t. polvere senza sostanza";6 .si illudono ancora di 
poter sc~gliere la propria costituzione, ma è l'equilibrio bipolare di poten
za c~e h as~egna all'una .0 ~ll 'altra s!er~ d~ in~uenza ed è la potenza ege
mOnIca ad Imporre loro Il sIstema dI dlstnbuzlone della ricchezza dei di
ritti civili e politici, l~ alleanze militari e via di seguito. Il quadro di pote
r~ - le s.fere egemonIche - non coincide più con il quadro della lotta poli
tIca .nazIOn~le. ç<:)I~ la conseguenza di uno sdoppiamento della coscienza 
~egh a~ton POht.ICI che, per un verso, risentono del condizionamento 
IdeologIco, che dIscende dal.l~ distribuzione reale del potere e, per l'altro, 
della natura ~ella lott~ pohtIca. E c~n l'ulteriore conseguenza che, così 
configurandos.I la cosc.lenza, qu~sta SI manifesta del tutto inadeguata ad 
affrontare e nsolvere l problemI reali, che discendono dalla distribuzione 
effettuale d~l potere. "Così le macerie di questo ponte crollato, osserva 
ancora pe~IO, emerg.on? nel mezzo del fiume intralciando la navigazione 
senza nusclre a costItUIre un guado utile per passare da una riva all 'al
tra ... " 7 

. ,In ter~ni ~ipologici la situazione degli Stati europei del dopoguerra è 
gta ,una sItuazIone aut~ri!a~ia. Dove esiste egemonia, la sovranità popola
~e e ur~a menzogna, CIOe e una menzogna la democrazia. La coscienza 
IdeologIca, f~ment~t~ da .t~tti i ~im~oli della sovranità nazionale, può na
scond~r~. agh l!0TInI, e, CIO ~he e plU grave, agli storici8 questa elementa
re venta, ma Il re e nudo , come nella famosa fiaba anche se tutti lo 
vedono vestito. ' 

L'integrazione europea. 

I~ nuovo equil~bri? t;I0n.diale ,di poteI?-za nel .mondo assegna l'Euròpa 
occI~e~tal~ e, 9UI.ndI,. l Ita.ha, alI egemOnIa amencana. Questo rapporto ,di 
dOmInIO VIene lstItuzIOnahzzato con il Patto Atlantico e con la NATO 
. Il .risvolt~ positivo di questa situazione di satellitismo fu che le " ragio

nI di stato , che nel passato erano state alla radice del protezionismo 
dell 'autarchia, delle distorsioni economiche e sociali che vi erano connes~ 

5 " , . .10 Stato è, quella 70!TIunità umana la quale, nell 'ambito di un determinato terrotorio ... pretende per sé il 
monopolio dell uso leglttlmo ,della forza fisIca", Max Weber, Economia e società Comunità MHano 1961 
VoI. II , p. 692. ' , , , 

6 L~!gi ~inaudi, "Sul tempo della ratifica della C.E.D.", 1 marzo 1954, pubblicato in " Lo scrittoio del Presi
dent~ , Emaudl , Tonno, 1966, p. 89. . 

7 Ludwig Dehio, L 'agonia del sistema europeo degli Stati, op. cit., p. 125. 

~ A.ncora una volta, pe~ questo ri~ua~do, occorre rendere omaggio alla lucidità e al coraggio di Ludwig De
hlO, Il q~ale concludeva Il suo sag~lo cItato con queste parole: "Quando all 'inizio abbiamo scritto che alla sto
I"!a politica com~teva nella vecch!a E~ropa un compito imprescindibile volevamo dire appunto questo: la sto
na non deve plU addItare la contmUlta, come un tempo, ma deve additare la rottura e abbattere quello che 
deve cadere", p. 126, 
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se, divenivano, per così dire, evanescenti e consentivano, nel seno 
dell'atlantismo, un rivoluzionario processo di liberalizzazione degli scam
bi. A ciò, del resto, spingeva anche la ragion di stato americana che non 
poteva tollerare un vuoto di potere sul fronte strategico del conflitto di 
potenza - quello europeo - e che correttamente identificava nella libera
lizzazione degli scambi lo strumento più efficace per favorire la ricostru
zione. 

Occorre subito osservare come questa situazione - la collaborazione 
europea, fondata sulla convergenza delle ragioni di stato, epifenomeno 
dell'egemonia americana - abbia rappresentato un capovolgimento totale 
della storia europea. Ed è proprio questa situazione che spiega la radicale 
differenza tra il primo e il secondo dopoguerra. In paragone al primo, 
esso risulta un periodo di grande armonia fra gli Stati e di grande tran
quillità nella politica interna. Non sono mancati, ovviamente, né grandi 
scioperi, né forti contrasti politici; ma, al paragone di quelli del primo do
poguerra, essi impallidiscono. Il fatto è che le forze politiche e sociali si 
trovavano in una situazione di potere caratterizzata, come si è detto, 
dall'impossibilità di conflitti tra gli Stati, dalla necessità di una unità im
posta dell'esterno e dall'assoluta mancanza di vere e proprie alternative, 
essendo bloccata dall'equilibrio internazionale quella comunista. 

Occorre solo aggiungere che questo prezzo - il declassamento degli 
Stati, attraverso la loro rinuncia alla sovranità sul terreno della difesa e, 
progressivamer.te, dell'economia - poté essere accettato perché, all 'atto 
stesso della rinuncia, nasceva negli Europei la speranza del recupero di 
questa dignità e di questa responsabilità attraverso l'affermazione di un 
disegno di autonomia europea ch~ trovava espressione, seppur solo sim
bolica, nel Consiglio d'Europa. E questa la fase che Albertini chiama 
"psicologica" dell'integrazione europea. 9 

. 

Questo è il quadro politico nell'ambito del quale potè essere avviato il 
processo di liberalizzazione degli scambi e in cui l'Italia operò quella scel
ta di politica economica che Graziani definisce come la "più rilevante del 
dopoguerra"; 10 e cioè: "di abbandonare progressivamente la politica di 
protezionismo e di chiusura agli scambi con l'estero, per orientare l'eco-

• Per un inquadramento teorico del processo di integrazione europea, vedi Mario Albertini , "Sviluppo 
dell 'integrazione europea e relative influenze internazionali", relazione presentata al Convegno delle Facoltà 
italiane di Scienze politiche che si tenne a F irenze i giorni 11 e 12 maggio 1963, In versione rielaborata, da cui 
sono tratte le nostre citazioni, è stata pubblicata nel volume " L'integrazione europea e altri saggi", li Federali
sta, Pavia, 1965, con il titolo " L'integrazione europea, elementi per un inquadramento storico", p. 69 e segg. 

10 Vedi Augusto Graziani , Introduzione al volume " L'economia italiana: 1945-1970", il Mulino, Bologna, 
1972, p. 21. Circa questa decisione di politica economica, Graziani osserva ancora correttamente come la tra
dizionale povertà di materie prime dell'Italia faceva dipendere lo sviluppo economico dallo sviluppo delle im
portazioni, il quale, a sua volta, esigeva uno sviluppo parallelo delle esportazioni. Sotto questo profilo quindi 

. l'alternativa cui l'Italia si trovava di fronte non era quella " fra sviluppo in economia chiusa e sviluppo in eco
nomia aperta, ma, piuttosto quella tra sviluppo industriale in economia aperta, da un lato, e rinunzia, almeno 
iniziale, allo sviluppo industriale ed economia chiusa, dall 'altro",(op, cit. , p. 22). 
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nomia italiana verso una politica di apertura commerciale e di intensifica-
zione degli scambi esteri".l1 . 

Con gli anni Cinquanta inizia la fase che Albertini definisce "economi
ca" dell'integrazione europea. Sulla base dell'unità psicologica creata nel
la fase ' precedente e di fronte al problema di restituire la sovranità alla 
Germania, il fronte più esposto dello schieramento occidentale, emerge
va ancora una volta l'impossibilità di risolvere il problema con la divisio
ne (la Francia si opponeva all'esercito tedesco e al controllo tedesco del 
carbone e dell'acciaio che erano stati alla radice della sua potenza milita
re) e la possibilità di risolverlo con un certo grado di unità. Fu questo il 
problema che discriminò, all'interno degli Stati del Consiglio d'Europa, 
quelli disposti Ci Sei) e quelli non disposti, . facenti capo al Regno Unito, 
ad accettare stretti controlli in materie di così vitale importanza. "L'unità 
di fatto fra i sei era così stretta da costituire la base politica di un merca
to comune".12 Le istituzioni, attraverso cui prese corpo questa profonda 
"unità di fatto" fra i Sei, furono la CECA e la CED; e l'avviamento po
sitivo della prima e la lotta, benché sfortunata, per la seconda, stanno 
alla base del Mercato comune e, cioé, del primo serio abbozzo di unità 
confederale, seppur limitato alla sola economia, dei Sei. _ 

Così, con i trattati di Roma e di Parigi, nacque un mercato di dimen
sioni sufficienti per sostenere la moderna produzione di massa che con
solidò lo sviluppo precedente e fu alla radice dei diversi miracoli econo
mici. 

Su questa base ben solida si è installato il "modello di sviluppo italia
no" cha ha caratterizzato gli anni che vanno dal 1951 al 1963 in un senso 
che, quanto meno sotto certi profili, può definirsi positivo, e dal 1964 ad 
oggi in un senso tutt'affatto differente. Su questo tema la letteratura è 
così ampia ed articolata che sembrerebbe presuntuoso e sciocco, nel bre
. ve spazio di un discorso incidentale, volervi prendere posizione. Ma oc
corre farlo perché troppo poco si è messo l'accento sugli aspetti determi
nistici che hanno provocato questo tipo di sviluppo nel nostro Paese. A 
questo fine potremo riferirci ancora all'analisi di Graziani, che. abbiamo 
prima menzionato, ove è messo chiaramente in evidenza il nesso che 
lega iI processo di integrazione europea allo sviluppo economico italiano, 
così come alle distorsioni che lo hanno accompagnato. Queste distorsioni 
sono, secondo Graziani, sostanzialmente tre: a) il dualismo della struttu
ra produttiva, b) la distorsione dei consumi e c) l'accentuarsi del divario 
Nord-Sud. Vediamole distintamente nell'ottica che a noi interessa e che 
Graziani illustra con magistrale chiarezza. 13 . 

11 Augusto GJaziani, L'economia italiana 1945-1970, op. ci!. , p. 22. 

12 Mario Albertini , L'integrazione europea .. . , op. ci!., p. 29. 

13 Augusto Graziani, L'economia italiana: 1945-1970, op. ci!., p. 32 e segg. 
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a) 1/ dualismo della struttura produttiva. 

Come si è già detto, la scelta di mercato aperto, così c<;>me ren~ev~ 
l'Italia dipendente dal mercato occidentale sul fronte delle Importaz~on~, 
la rendeva dipendente, in egual misura, sul fronte delle esportaZIOnI. 
Graziani ricorda correttamente al riguardo che "il mercato internazionale 
non è un'entità anonima· esso è formato dai paesi ricchi e industrializza
ti".14 Ora ' su questo me;cato, i settori più dinamici erano quelli dei pro
dotti nuo~i dei beni di consumo di massa prodotti dall'industria mecca
nica e petr~lchimica. L'Italia fu costretta ad adeguarsi a questo dato e 
così nonostante gli ancora modesti livelli del reddito italiano per abitan
te l~economia italiana faceva largo spazio alla produzione di beni di con .. 
s~o non necessari o addirittura di lusso, per far fronte ad una domanda 
esterna tipica di società caratterizzate da livelli di reddito ben più elevati. 

L'apertura verso i mercati esteri e la conseguente necessità di svilup
pare una corrente di esportazioni orientata verso i mercati dei p.aesi ind~
strializzati, diede luogo alla formazione di una struttura produttIva ~U~dI
visa in due settori distinti, ciascuno dei quali presentava carattenstIche 
tecnologiche profondamente diverse. Il primo settore era rappresentato 
dalle industrie esportatrici; il secondo dalle attività produttive orientate 
prev~lentemente verso il mercato interno. 

Il settore orientato verso le esportazioni, che ospitava l'industria mec
canica la chimica e in un momento successivo, anche tal uni settori " . dell 'abbigliamento e delle calzature, doveva necessanamente essere un 
settore efficiente e competitivo sul piano internazionale, Le imprese 'do
vevano cioè realizzare livelli di produttività assai elevati ed adottare tec
nologie avanzate, caratterizzate da alti coef?cienti di ~~~itale I?er .1~v6ra
tore per essere in grado di offrire prodottI con reqUIsItI qualItativi ade-
guati alle esigenze del mercato internazionale. . . 

All'estremo opposto i settori che lavoravano per Il mercato rnterno, 
non essendo sottoposti alla pressione della competitività, restavano alla 
retroguardia per quanto riguarda produtti~ità, efficien~a. ~ innoy~zion~ 
tecnologiche. Nel settore stagnante troVIamo le attIvIta tradIZIOnalI 
dell'industria italiana le industrie tessili e alimentari, nonché i grandi pol-, . . 
moni delle disoccupazione cittadina, e cioè l'industria delle costruZIOnI e 
il commercio al dettaglio. In questi settori si procedeva con i metodi ar
retrati di un tempo, l'aumento della produttivi.tà era. di gran lu~ga. infe
riore prevalevano ancora imprese di piccola dImensIone, metodI dI pro
duzi~ne primitivi. Mentre il settore dinamico .veniva continuament.e .so~
lecitato dall'espansione della domanda estera, Il settore stagnante SI lImI
tava a rispondere all'espansione della domanda interna, senza alcuna par
ticolare esigenza di efficienza, e quindi con la possibilità di reclutare an-

,. Augusto Graziani, L'economia italiana: 1945-1970, op. ci!. , p. 34. 
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che manodopera non qualificata, e di impiegarla con dotazioni di capitaie 
assai ridotte, e quindi a livelli di produttività molto bassi. 

Ma lo stesso meccanismo, che aveva determinato il dualismo, consep
tiva al sistema di autoperpetuarsi. n settore dinamico, spinto dall'esigen
za di realizzare livelli di produttività e di competitività sempre più eleva
ti, tendeva a finalizzare gli investimenti agli aumenti di produttività più 
che agli aumenti di occupazione. Esattamente il contrario avveniva nei 
settori stagnanti: aumenti di produttività modesti e rilevante accresci
mento dell 'occupazione. I settori delle costruzioni, del commercio al det .. 
taglio, e (specialmente nelle regioni meridionali) il pubblico impiego sono 
state le grandi spugne che hanno assorbito la disoccupazione, trovando 
collocazione a tutti coloro che venivano espulsi dalla agricoltura e che :, 
non trovavano impiego nei settori dinamici dell'industria. n fatto che i 
settori più dinamici dell 'industria assorbissero lavoro solo in misura mo
desta, e che la stragrande maggioranza dei lavoratori che abbandonavano 
l'agricoltura fosse costretta a trovare occupazione precaria nei settori 
meno dinamici, contribuiva a ridurre la forza sindl,lcale dei lavoratori e di 
conseguenza a frenare l'aumento dei salari. Sarebbe ovviamente errato 
affermare che, nel decennio dell 'espansione, sia mancata in Italia un'au
tentica azione rivendicativa da parte delle classi lavoratrici; ma è certo 
che per molti anni tale azione fu sommamente debole e frazionata. ' 

Naturalmente questo non significa che i salari reali dei lavoratori 
dell'industria non siano aumentati negli anni del miracolo economico; al 
contrario, essi subirono aumenti tutt'altro che trascurabili. Ma, special
mente nei settori dinamici, gli aumenti dei salari restavano costantemen
te al di sotto degli aumenti della produttività, dando luogo alla formazio
ne di un volume crescente di profitti e ad una progressiva redistribuzio
ne del reddito a favore dell'impresa e a danno dei lavoratori. Ciò non fa
ceva che accrescere le distanze tra settori dinamici e settori stagnanti, 
per cui il dualismo finiva con il perpetuarsi automaticamente. 

Questa costante ridistribuzione del reddito a scapito del fattore lavoro 
evitava del resto ogni pericolo di inflazione per eccesso di domanda per~ 
ché la domanda globale cresceva a ritmi più lenti degli investimenti pro
prio perché diminuiva la propensione media al consumo e, con questa, 
cadeva progressivamente il valore del moltiplicatore. Così "il sistema del 
dualismo industriale, oltre che dotato di capacità di autoperpetuarsi, ri
sultava arricchito del requisito della stabilità monetaria". 15 

b) La distorsione dei consumi 

La struttura dei consumi dell'Italia del miracolo economico è distorta 
sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa è caratterizzata -da un pa-

,. Augusto Graziani , L'economia italiana: 1945-1970, op. cit. , p. 42. 
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tente contrasto tra la dilatazione atipica di consumi privati e urto svilup
po quasi insignificante di consumi pubblici (ospedali, case, scuole). In se- ' 
condo luogo, all'interno degli stessi consumi privati, si assiste ad uno svi
luppo atipico dei consumi voluttuari, mentre la dieta alimentare dell'ita
liano medio resta ancora ben più povera di quella raggiunta in altri paesi, 
e si vive in baracche o catapecchie. Questo fenomeno distorto può anco
ra una volta essere ricondotto al dualismo della struttura industriale, che 
determinava un duplice regime salariale. I settori dinamici, che realizza
vano veloci aumenti di produttività, erano in grado di pagare salari rapi
damente crescenti; al tempo stesso, poichè in questi settori si trovavano 
imprese di dimensioni maggiori, la presenza dei sindacati era molto più 
attiva e l'applicazione dei contratti nazionali più rigorosa. n settore sta
gnante, viceversa, era caratterizzato da un regime salaria1e assai più bas
so. 

n dualismo industriale creava in tal modo, attraverso il settore delle 
imprese dinamiche, una fascia di redditi di lavoro elevati, che erano in 
grado di finanziare una domanda di beni di consumo assai più cospicua 
di quel che il livello del reddito per abitante avrebbe consentito~, ,In altri 
termini, il dualismo industriale dava luogo a una diseguaglianza nella di
stribuzione dei redditi personali anche all'interno dei redditi da lavoro, e 
questa diseguaglianza alimentava la domanda dei beni di consumo am
piamente rivolta ai consumi di massa di generi non necessari. 

Lo stesso dualismo industriale rinforzava questo processo di distorsio
ne della domanda anche per un'altra via, rappresentata dalle modificazio
ni profonde che esso operava progressivamente nel sistema dei prezzi. 
Infatti i beni prodotti dalle industrie progressive presentavano prezzi sta
zionari, o lievemente decrescenti, mentre i beni prodotti dal settore arre
trato presentavano aumenti di prezzi sensibili. n risultato di questi anda
menti contrapposti ' era che, in termini relativi, alcuni beni diventavano 
progressivamente meno cari, mentre altri, sempre in termini relativi, di- . 
ventavano costantemente più costosi. Questo dava luogo a un aumento 
progressivo della capacità di acquisto del consumatore nei confronti di 
alcuni capitoli di speSa, e a una corrispondente riduzione della capacità di 
acquisto nei confronti di altri beni. 

Un'analisi più dettagliata di questo fenomeno mette in risalto il fatto 
che, nel corso del miracolo 'economico, i beni che tendevano a divenire 
sempre meno costosi erano i beni meno necessari, quali ad esempio gli 
elettrodomestici, i trasporti privati, la mobilia; viceversa, i beni che dive
nivano sempre più costosi erano sia beni necessari, come gli alimentari 
tipici di una dieta ricca, sia beni di cui si sarebbe comunque potuto auspi
care un più largo consumo, come i beni connessi all'igiene e alla salute, o 
i beni di carattere culturale, quali libri, giornali, spettacoli. 16 

16 Augusto Graziani, L'eco~omia italiana: 1945-1970, op. cit., p. 48 , 
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Un'ultima conseguenza di carattere economico-sociale va posta in rela
zione con questo "dualismo" e con lo sviluppo distorto che ne è deriva-
to. Si tratta della crescita delle nostre città. -

La promozione industriale al Nord sollecitava il fenomeno dell'inurba
mento massiccio e tumultuoso. I settori della popolazione inurbatisi, pro
venienti dalle regioni agricole del Nord e, in misura ben più -cospicua, da 
quelle del Sud trovavano lavoro per lo più nei rami d'industria a più bas
so sviluppo tecnologico, ove l'inserzione della semplice manovalanza ri
sultava più facile, o nel commercio. Ma non basta. Lo sviluppo urbano, 
che il flusso migratorio provocò e che fu gestito soprattutto dal settore 
privato e nella quasi totale carenza di una chiara coscienza della proble
matica dell'assetto del territorio e della città, provocò .!'insorgere dii mo
struosi -insediamenti ai margini della città, in espansione secondo il ,mo
dello della "macchia d'olio", cioè della città monocentrica. Questi veri e 
propri ghetti di sottoproletari, emarginati dalla città, esclusi dalla fruizio
ne di adeguati servizi sociali, costituivano sacche naturali, anche se per il 
momento solo potenziali, di tutti quei fenomeni connessi con lo sradica
mento sociale. 

c) L'accentuarsi del divario ;Vorq-Sud 

La decisione di aprire l'economia Italiana all'integrazione economica 
europea, così come aveva influito in modo determinante sulla struttura 
settoriale dell 'industria italiana, finì per cristallizzarne anche la dislocazio
ne territoriale. Le esigenze della competitività chiaramente suggerivano 
l'opportunità di incoraggiare le industrie del Nord e di svolgere nel Sud 
una politica di opere pubbliche che riscuoteva, del resto, il pieno consen
so delle regioni settentrionali, in quanto accresceva il potere di acquisto 
del Mezzogiorno senza svilupparne le capacità di produzione. Il Mezzo
giorno presentò così, durante il periodo dello sviluppo, due volti sep~ratÌ 
e pur correlati: da un canto, esso costituiva una sacca di disoccupazione 
permanente, cui non riusciva a porre rimedio alcuno la riforma fondiaria 
e che, a fronte dell'impetuoso sviluppo industriale del Nord, dava luogo 
a fenomeni di massicce emigrazioni interne, con tutte le conseguenze che 
vi sono connesse; da un altro canto, il flusso della spesa pubblica sostitu
tiva e la politica delle agevolazioni e dei sussidi davano luogo ad un tes
suto sociale ~stremamente fragile come quello del terziario (commercio e 
pubblico impiego) o della piccola impresa, con le conseguenze socio-poli
tiche che vi sono connesse. 

I germi patogeni insiti nell'Italia del "miracolo" 

Quest'Italia del miracolo, di cui abbiamo cercato di descrivere gliele
menti di determinazione internazionale, ha conosciuto certamente, negli 
anni Cinquanta, una crescita economica, sociale, civile e politica. 
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Nel Manifesto di Ventotene; Altiero Spinelli ed Ernesto. .Rossi 
avevano scritto: "Se la lotta restasse domani ristretta nel tr~dlzlOn~le 
campo nazionale, sarebbe molto di~fi~ile sfugg.ire .a!le vecchie. apone. , 
... Le forze reazionarie 1.7 hanno UOmlm e quadn ablh ed educati ahco
mando che si batteranno accanitamente per .conservare la !or? suprema
zia. Nel grave momento sapranno presentarsI ben camuffati, SI proclame: 
ranno amanti della libertà, della pace, del benessere generale, dell~ classI 
più povere .... Il punto sul quale esse cercheranno di fa~ leva sa!a la re
staurazione -dello Stato nazionale ... Se questo s~opo .vemsse ~agglUnto, la -
reazione avrebbe vinto. Potrebbero pure questi Stati ~ser~ m ~ppar~l12a 
democratiCi e socialisti: il ritorno del potere nelle mam. del r~azlo~an ~a
rebbe solo questione di tempo. Risorgerebbef<? le gelOSie nazI<?nah,. e CIa
scuno Stato di nuovo riporrebbe la soddisfazIone delle propne eSlgen~~_ 
solo nella forza delle armi. Compito precipuo tornerebbe ad essere a Pll~ 
o meno breve scadenza quello' di convertire i popoli in eserciti. I gen~ral~ 
tornerebbero a comandare, i monopolisti a profittare delle autarchIe, I 
corpi burocratici a gonfiarsi, i preti a t~ner~ .docili le ~asse"18: 

Tutto questo non si è verificato: L a~ah.sI de! M~~lf~sto dI ~ en~~tene 
non teneva allora conto delle modificaziom dell eqUlhbno mondIale che 
sarebbero intervenute nel dopo-guerra e, cioè, per quanto ci concerne, 
'l'egemonia americana e, nel suo -~eno, l 'integr~ione . ~~ropea. Qm:;ste , 
hanno consentito all'Italia di "sfuggire alle vecchIe apone . Fu certamen
te l'egemonia americana, con l 'ideologia giusti~cativ~ d.i quel po~ere, la 
democrazia a dare alla classe politica al potere m Itaha Il senso dI parte
cipare ad u~ compito storico che~, ovviaJ?e~te! trasce~deva. il nostro Sta
to ormai "polvere senza sostanza ma .dI CUl SI ~ra c~laJ?atl ~d esser~ ~t,
tori assieme a tutti i popoli dell'OccIdente, mmacclatl dalI aggresslvlta 

17 Nello stesso Manifesto di Ventotene, queste sono chiaramente identificate: "I di.rigenti delle istituzioni fo~
darrÌentali degli Stati nazionali, i quadri superiori delle forze arm.at~ ... . , qu.el gru~pl d.el cap~ta!lsmo monopolt
stico che hanno legato le sorti dei loro profitti a quelle deglt Statt; I grandi propneta.n fondlan e le alte gerar
chie ecclesiastiche che solo da una stabile società conserva.trice possono vede~e ~sslcurat~, le lor? ,~ntrat~ pa~ 
rassitarie; ed, alloro seguito, tutto l'innumerevole stuolo di coloro che da esSI dipendono. Vedi Trent anm 
di vita del M,F.E." op, cit., p. 52. 

li "Il Manifesto di Ventotene" in "Trent'anni di vita del M.F.E.", op. cit., pp. 55 e 56. 

19 Occorre onestamente riconoscere allo stesso Spinelli di avere i~ediat~~ente preso coscienza di. com~ 
l'occupazione dell'Europa avesse eliminato "quella fluidità di tutte le Istltuzlom e di tutte le forze poltttche 
'che avrebbe dovuto seguire alla auto-distruzione degli ~tati ,~urope~ durante.la guerra ,e che avr~bbe d0.vuto 
consentire la rivoluzione federalista. In un articolo dal tttolo Bllancl~/eder~ltst~ n~1 ~1Ugno 1945 ,~ubblt~to 
su "L'Italia libera" del giugno 1945 ed oggi npresentato nel ~olume Tr.ent anm di Vlt~ del M:F.E. ,op. Clt., 
a p. 79, egli scriveva: "1 paesi liberati non sono rimasti affidatt a se steSSI,. ma sono stati metodicamente oc~~
pati, controllati e raffrenati dalle grandi potenze, Le qualt hanno appoggiato queste o .quelle ~e,nd~~ze/~I~tJ~ 
che del paese che volta a volta occupavano, ma m ogm caso hanno procedl:lto alla. ncostr~~I?ne . eg I tatl 
esistenti prima della aggressione nazista ed hanno tolto loro di fatto o di diritto. ognt P?sslblhta di s.vt!uppar~ 
una propria politica estera. La conseguenza di questa tutela esercitata sul Contmente e che I popolt eur?pel 
non hanno oggi alcuna possibilità di iniziativa. I primi atti de/~~ nuova storta europea n.on saranno compiuti ~al 

. popoli europei, ma dal concerto delle grandi potenze, e tutto CIO che SI volesse tentare Ignorandole sarebbe una 
. tempesta in un bicchier d'acqua". 
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dello stalinismo. Fu ancora certamente la saldezza del potere americano . . , 
mcontestato m questa parte di un mondo gestito dal monopolio atomico 
delle due grandi potenze, il fondamento del potere che veniva ammini
strato negli Stati satelliti. Così come fu certamente l'integrazione euro
pea, nel più generale contesto della liberalizzazione degli scambi a livello 
atlantico, che consentì quello sviluppo economico senza del quale sareb
be stata impensabile qualsiasi esperienza di democrazia politica. E fu cer
tamente ancora l'integrazione europea a consentire alle nostre classi poli- . 
tiche democratiche di accettare la dominazione americana perché al ter-. , 
mme di un pur lungo processo, era visualizzabile l'emancipazione e4ro
pea da quella tutela. 

Per quanto più direttamente ci ' interessa, non v'è dubbio che qù~sie ' 
condizioni, esterne al quadro politico italiano, nelle loro interazioni e svi
luppi all'interno del quadro politico italiano, falsificavano la diagnosi del 
Manifesto di Ventotene e toglievano spazio e credibilità all'alternativa di 
potere autoritaria. 

'Ma i germi della crisi erano già percepibili. Lo sviluppo selvaggio della 
nostra economia portava entro di sé contraddizioni esplosive che, mutato ' 
il quadro, si sarebbero inesorabilmente ritorte contro lo sviluppo stesso. 
Il largo tessuto delle piccole e medie ihlprese del settore arretrato come 
avrebb~ potuto far fronte ad un rafforzamento dello schieramento sinda
cale e ad un riaccendersi delle lotte sociali? Le larghe sacche della disoc
cupazione meridionale, avviata forzosamente verso il pubblico impiego 
nel Sud o nei ghetti degli sradicati sociali delle megalopoli industriali del 
Nord, come avrebbero reagito all'apparire della spirale inflazionistica che 
non poteva non presentarsi una volta raggiunto il tetto della piena occu
pazione? Le forze armate, caduta nell'agosto del '54 la prospettiva di un 
esercito europeo, avrebbero ancora a-' lungo accettato la degradazione so
ciale connessa con il ruolo di chi .è investito del compito di difendere la 
patria e sa di poterla difendere solo da un attacco di San Marino ' tt, al 
più, di costituire la carne da cannone, sul campo di battaglia europeo, in 
un eyentuale conflitto tra le superpotenze? 

La risposta a questi angosciosi interrogativi non poteva che dipendere 
dallo svolgimento delle due determinanti di fondo di cui ci siamo occu
pati all'inizio. della nostra analisi: l'evoluzione dei rapporti mondiali di po
tere e l'integrazione europea. Ed è a questi due temi che occorre ancora 
una volta tornare. 

L'evoluzione dell'equilibrio mondiale 

Il confronto di potenza, che aveva caratterizzato l'equilibrio bipolare e 
che aveva spinto le due potenze egemoniche a sollecitare lo sviluppo 'nel
le rispettive zone di influenza, ha provocato una progressiva dislocazione 
del potere nel mondo che è testimoniata dall'emergere della potenza ci-
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nese, dal ritorno ad una vita storica attiva del terzo mondo e, soprattut
to, sul fronte europeo~ da un cospicuo recupero di libertà di manovra de
gli Stati europei, sia ad oriente che ad occidente. In particolare, sul fronte 
europeo occidentale, il processo di integrazione ha costituito una potehZta 
economica in grado di esercitare già un'influenza decisiva sul mèt-cato 
mondiale e, come nel Kennedy round, di tenere posizioni via via più au
tonome nei confronti degli Stati Uniti. 

Queste modificazioni hanno spinto gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica 
su di una posizione conservatrice dello status quo internazionale che si 
manifesta chiaramente nella progressiva eliminazione del loro antagoni
smo e che ha fatto perdere ai due blocchi, diretti ciascuno dalla rispettiva 
potenza-guida, il loro carattere dinamico. Un nuovo equilibrio mondiale, 
non ph\ di carattere bipolare, ma multipolare si profila negli anni Sessan-
ta. È la fase storica della distensione. . 

Con il venir meno della rigida disciplina internazionale, che aveva ca
ratterizzato la guerra fredda, le forze politiche e sociali hanno cominciato 
a uscire dai vecchi stampi in cui le avevano costrette le due potenze ege
moniche. Questo fenomeno riguardava gli Stati così come le forze politi
che che agivano al loro interno. 

La distensione e gli Stati europei 

Per quanto concerne gli Stati, gli esempi più tipici di questa dcpnqui
stata libertà di movimento ci sono offerti dalla Francia e dalla Cina, che 
si sono fatte alfieri di posizioni di indipendenza nazionale nei confronti 
delle rispettive potenze egemoniche. 

Sul fronte dell'Europa occidentale, l'esperienza gaulliana è particolar
mente significativa perché dà, per la prima volta dalla fine della guerra, 
l'impressione che sia possibile una ripresa del nazionalismo in Europa. 
Costruzione della "force de frappe nationale", uscita dalla NATO,rifiuto 
di firmare i trattati di Mosca,2o assalto a Fort Knox attraverso la massic
cia e continua richiesta di conversione di euro-dollari in oro, sono i con
torni più appariscenti di questa politica. In verità, vi è un altro aspetto 
della politica gaulliana ugualmente importante, anche se spesso trascuré\
to: l'efficace 'e costante difesa e promozione dell'integrazione europea. E 
a de Gaulle, infatti, che si deve attribuire il merito della difesa della piat
taforma a Sei, come quella capace di portare più avanti e approfondire 
l'integrazione sino alle soglie della confederazione politica. Basti pensare, 
in proposito, al veto da lui posto alla Gran Bretagna, che con sprezzo 
chiamava il "salesman" degli Stati Uniti, perché, non avendo ancora ope-

20 Questi e, in particolare, il "Test han Treaty" erano chiaramente concepiti in funzione antifrancese e antici
nese. Nella misura in cui erano intesi a mantenere il primato nucleare degli Stati Uniti e dell 'Unione Sovieti
ca, erano indicativi delle progressiva convergenza delle ragioni degli Stati egemonici e del nuovo corso d'ordi
ne delle loro politiche. 
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rato una precisa scelta europea, avrebbe fatto retrocedere l'unità: di fatto 
. dei Sei anziché farla avanzare fino alla completa indipendenza nei con
fronti degli Stati Uniti. Ed è a de Gaulle ancora che si deve attÌ"ibuire il 
merito di aver spinto per trasformare una semplice unione doganale in 
un embrione di unità economica attraverso l'estensione del Mercato co
mune alla agricoltura. In questa luce è possibile qualificare il nazionali
smo gaulliano come una malattia di crescita detl'europeism021 Le radici 
infatti della relativa potenza francese stavano profondamente infisse 
nell 'integrazione economica europea, ' cui de Gaulle cercava di dare 
un'espressione politica. D'altra parte, ed è questo il punto decisivo, la po
litica gaulliana è la risposta al problema, che il prepotente sviluppo 
dell 'integrazione europea ha posto, delle relazioni Europa Occidentale
America. È evidente che, senza l'unità politica dell'Europa è impossibile 
conseguire e una vera sicurezza, che prescinda dall'ombrello americano, 
e una base sicura per il progresso economico e la ripresa delia tecnologia. 
d'avanguardia; ma è ugualmente evidente che, in assenza di questa unità, 
era possibile, direi ineluttabile, riferire agli Stati il cqmpito titanico 
dell'emancipazione dalla tutela americana. 

Per quanto concerne l'azione degli Stati in Europa, dunque: la disten
sione, nella sua connessione con la decadenza e l'involuzione delle poten
ze egemoniche e con l'integrazione europea, generava la rinascita del na
zionalismo. Un nazionalismo, come si è visto, debole, ma in grado ugual
mente di dare spazio e fiato a comportamenti politici che, per i primi 
quindici anni del dopoguerra, erano rimasti completamente emarginati. 

La fase politica del processo di integrazione europea 

La terza fase dell'integrazione europea, quella che Albertirii chiama 
"politica", può dirsi iniziare con gli accordi comunitari di Bruxelles 
dell'Il maggio 1966. Questi comportavano, sul terreno industriale, il 
complemento dell'unione doganale a partire dal l luglio 1968, attraverso 
il completo abbattimento delle tariffe interne e l'erezione di una tariffa 
esterna comune. I proventi di questa, previsti in 2,4 miliardi di dollari 

. annui complessivi, sarebbero venuti così a configurare un vero e proprio, ' 
benché limitato, bilancio .europeo, che poneva il problema del suo con
trollo democratico. 

21 In questa stessa prospettiva va valutata la Ostpolitik di WiIIy Brandt, del resto già anciticipata da de Gaul
le, che, rebus sic stantibus, è oggettivamente una Westpolitik russa con il prezzo della rinascita del nazionali
smo tedesco. Nel confronto tra la posizione di Brandt e quella di Barzel, che puzza di atlantismo degli anni 
'50, senza neppure l'alibi della speranza europea di Adenauer, la scelta è impossibile e vale, come dice Chiti 
BateIIi, il "principio di adiaforia federalista" secondo cui "both are worse". In effetti , il problema dell'apertura 
all 'est è Il problema dell'assetto europeo e su questo terreno la Federazione europea è la premessa istituziona
le indispensabile a qualsiasi politica di alternativa allo status quo dei blocchi e al rinascere dei micro-nazionali
smi e, soprattutto, di quello tedesco. Su questo problema, vedi: Andrea Chiti Batelli, "La Ostpolitik vista da 
un federalista", Socialismo 70, anno III, giugno-luglio 1971 , n. 29-30, pp. 23 e segg. . 
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Sul terreno agricolo, gli accordi prevedevano, sempre al 1.1ugli.o 1968, 
la libera circolazione dei prodotti agricoli, il che, a sua volta, lmphcava la 
fissazione di prezzi comuni a livello europeo. Questa disposizione veniva 
di fatto a sottrarre ad ogni singolo governo nazionale, il potere di con
trollare il valore d~lla sua moneta, rendendo inefficace, nel rispetto degli 
accordi qualsiasi svalutazione o rivalutazione. 

L'istituzione infine del FEOGA, a partire dal l luglio 1967, veniva ul- . 
teriormente a dilatare' i poteri della CEE, attribuendole quelli di fissare le . 
grandi linee della politica economica europea nel settore agricolo e, attra
verso di questo, di incidere in misura sempre più rilevante su tutte le 
scelte dei programmatori nazionali. 

Questi accordi mettono chiaramente sul tappeto il problema di una. po
litica dei trasporti europea, della moneta europea, della programmaZIOne, 
europea.22 Tutte queste competenze, competenze tipiche di un 'governo, 
dovevano secondo gli accordi, essere attribuite ad un organismo comu
nitario n~n responsabile di fronte ad alcun parlamento, ai partiti, al po
polo. Questo era il germe esplosivo della contraddizione che gli accordi 

. dell'Il maggio 1966 inserivano nel processo di integrazione europea. In
dietro era impossibile tornare; e l'andare avanti avrebbe posto sempre 
più in rilievo l'inadeguatezza della collaborazione intergovernativa e l'esi
genza della fondazione di un potere democratico e federale europeo. -Lo 
sviluppo dell'integrazione europea, cioè, giunto alla fase politica, metteva 
a nudo sempre di più la contraddizione tra il regime degli Stati nazionali 
e la democrazia attraverso la dislocazione sempre più cospicua di com
petenze e funzi~ni al processo unitario europeo, dove la democrazia era 
assente. 

Questi accordi di portata storica, come not?, n?n .h~nno port~t? i loro 
frutti. La storia ·dell'integrazione europea degh UltImI cmque annI e carat
terizzata da una crisi strisciante che accentua sempre di più le: contraddi- . 
zioni immanenti ad un processo avanzato di integrazione economica che 
non riesce a trovare il suo sbocco politico. Da un canto, come si è nota
to, lo sviluppo stesso dell'int~gr~zione impo~e, per man~ener~ i !i~ulta!i 
acquisiti, di procedere verso l umone economIco-m?netana e l.umt~ poh: 
tica . . A questi stessi obiettivi spinge la sfida amencana la cUI rag~on di 
Stato non è più oggi coerente con l'unità europea .. Dall'alt~o ~anto, Il per: 
manere dei quadri politici nazionali· impe~isce a~h europei ,?I . p~esent~rsl 
uniti di fronte alla potenza di Oltre-AtlantIco e h espone al diVide et Im

pera" della politica kissingeriana, mentre le. ~ndero~ab~l~ esigenz.e. d~lle ~a
gioni di potere nazionali rendono sempre plU velleltan I propositi. di .umo: 
ne economico-monetaria di politica regionale e sociale ' comumtana, di 
unione politica, che, d'altra parte, i governi, nella loro schizofrenia, 'riaf-

22 Mario Albertini , Programm~tion et pouvoir européen in "Le Fédéraliste", Xlème année, numero 2, ottobre 
1969, p. 39 e segg. 
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fermano periodicamente, come nei Vertici di Parigi e Copenhagen, quali 
obiettivi primari da raggiungersi presto e, comunque, il più ambizioso -
l'unione politica - entro il 1980. 

La verità è che, nel mutato equilibrio mondiale, è entrata in crisi la 
base politica dell'integrazione europea, quella che Albertini . chiamava 
"l'eclissi di fatto delle sovranità nazionali" in quella situazione di potere 
mondiale;23 così la cooperazione intergovernativa, che pure, in quell'ecce
zionalissima circostanza, era stata in grado di portare a compimento 
l'unione doganale, è incapace di affrontare il salto di -qualità che oggi si 
impone. 

Ma 'il discorso ci interessa, in questa sede, solo sotto il profilo delle de
terminazioni che da questa situazione dell'integrazione europea discendo
no sul quadro economico e politico italiano. Basterà, a questo fine, osser
vare, per quanto concerne l'unione economica e monetaria, che il Piano 
Werner prevede un meccanismo di progressiva riduzione del regime di 
fluttuazione delle monete comunitarie sino alla totale fissità dei cambi. 
Questo esito implica, in assenza di una autorità politica comune in grado 
di garantire, attraverso una politica economica unitaria, l'efficacia dei 
meccanismi automatici di aggiustamento delle bilance dei pagamenti 
all'interno della Comunità, un rigoroso mantenimento dell'equilibrio del
le bilance dei pagamenti stesse. Questa esigenza comporta un forte bias 
deflazionistico. Per evitare infatti le tensioni inflazionistiche in uno o più 
paesi membri e, più in generale, una evoluzione difforme del livello ge
nerale dei prezzi nei diversi paesi, che può dare origine a squilibri nelle 
bilance dei pagamenti, "la soluzione più semplice" come indicano E. Ge
relli e A. Majocchi "può apparire di mantenere in situazione di sotto-im
piego la capacità produttiva attraverso un opportuno freno della dinami
ca della domanda e, soprattutto, di impedire aumenti nel livello dei salari 
eccedenti la variazione della produttività, secondo la classica (ma conte
stata) regola della ,politica dei redditi, per evitare fenomeni di inflazione 
dal lato dei costi. E evidente che, in questo caso, il costo che si deve so
stenere per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio della bilancia dei paga
menti è eccessivamente oneroso in termini di sacrificio di altri obietti-

23 L'unit~ europea è ... una ~orta di anarchia basata sull'eclisse di fatto delle sovranità nazionali, sulla 'protezio
ne amerIcana e, In ultima Istanza, sulla bomba atomica, che impedisce alla Russia di lasciar straripare la sua 
potenza nel vuoto politico dell'Europa occidentale". Cfr. Mario Albertini, "Quattro banalità e una conclusione 
sul vertice europeo", Il Federalista, Anno III, numero 2, marzo 1961, p. 65. In quello stesso articolo Albertini 
osservava come nel momento in cui i fattori centrifughi mettessero in pericolo l'unità europea di fatto "la fu
sione deg!,i inte~essi n<;>n potrà difendere la pericolante unità politica". Analogamente Herbert Llithy, configu
rapdo un IpotesI dI CrISI polItica nel processo dI aggregazione degli interessi economici comunitari, scriveva: 
"E al~eno rI?lcolo supporre che, contro frontiere chiuse in seguito ad una crisi simile, vi sarebbe un assalto 
del vIaggIatorI di commercio, dei consiglieri di amministrazione, dei turisti e delle agenzie avvezze' ai viaggi 
senza passaporto e senza dogane; un assalto per aprire una breccia all'unità europea: allons enfants du marché 
commun .. . ". Cfr. Herbert Llithy, "Quando Giove si è deciso a voler bene all'Europa" Nord e Sud anno VII 
numero 11-12, p. 73. ' , , 
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vi".24 "È evidente" osservano ancora gli autori citati, "che le distorsioni 
che si sono manifestate nel passato in Italia possono essere recuperate 
soltanto con una forte concentrazione nell'impiego delle risorse per usi 
sociali; e questo implica un notevole impegno del bilancio pubblico al 
fine di' supplire al deficit di servizi essenziali per una collettività moder
na. Ma questa espansione del prelievo di risorse per impieghi sociali può 
generare fenomeni inflazionistici; in conseguenza, per rispettare il vincolo 
della bilancia dei pagamenti, si potrebbe giustificare la rinunzia ' à sostene
re il costo delle riforme".25 Questo ragionamento, per quanto schematico, 
mette in evidenza una linea di tendenza dell 'integrazione europea che ac
centua, nel nostro paese, le distorsioni, gli squilibri e la crisi con le conse
guenze politiche e sociali ormai note. Il fatto è che la fluttuazione con
giunta' delle monete e, più in generale, qualsiasi progetto di unione eco
nomica e monetaria è compatibile con la stabilità e lo sviluppo dei siste
mi economici nazionali più deboli solo a condizione che vengano creati 
dei meccanismi di trasferimento di risorse dalle regioni più ricche verso 
quelle più povere. In questo senso si comprendono i timidi tentativi di 
creare un fondo monetario comune, fmanziato prevalentemente dai paesi 
con saldo attivo della bilancia dei pagamenti e a cui ricorrerebbero i pae
si con bilancia dei pagamenti deficitaria per sostenere la propria moneta, 
e di avviare una politica regionale a livello europeo. Questi progetti, se 
mostrano che esiste un problema estremamente grave a cui occorre dare 
una risposta, appaiono tuttavia assolutamente inadeguati per l'esiguità 
delle risorse che· sarebbero destinati a controllare e sono del resto votati 
al fallimento perché non si vede come e perché, per esempio;-il governo 
federale tedesco dovrebbe finanziare lo sviluppo del nostro Mezzogiorno 
avendone come contropartita la perdita dei voti di coloro che, in Germa
nia, si vedono -sottratto questo flusso di spesa pubblica. 

Per quanto, infine, concerne i rapporti tra l'integrazione europea e gli 
Stati Uniti, i recenti avvenimenti connessi con la crisi energetica hanno 
chiaramente dimostrato la debolezza dell'Europa divisa, costretta a sce
gliere tra ·il ricatto degli sceicchi e la riaffermazione della fedeltà atlanti
ca, come si proponeva, e con successo, l'iniziativa kissingeriana che ha 
portato alla recente conferenza di Washington dell'11, 12 e 13 febbraio. 26 

.. Emilio Gerelli e Alberto Majocchi, "Politica fiscale e meccanismi di aggiustamento della bilancia dei paga
menti", pubblicato in "Il Piano Werner e l'armonizzazione fiscale nella C.E.E." - C.ED.A.M., Padova, 1971, 
p. 199. 

25 Emilio Gerelli e Alberto Majocchi, "Politica fiscale e meccanismi di aggiustamento della bilancia dei paga
menti", op. cit. , p. 202. 

2. Significativa e coraggiosa la posizione presa da Giorgio Amendola n~l suo ~rtic~!o "L'Europa nel ciclone" 
apparso su "Rinascita" n. 47 del 30 novembre 1973. VedI anche. Andre Fontame: Chacun pour SOl et Dleu 
pour les plus forts" in "Le Monde" del 23 gennaio 1974. 
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La distensione e il riformismo nazionale 

~a progressiva convergenz~ fra la ~~li,tica estera americana e quella 
sovietIca consente una maggiOre moblbta alle forze politiche e sodali ' 
che, du~ante la ~uerra fredda, erano rimaste rigidamente ancorate alle 
scelte di. campo Imposte , loro dalla divisione qel mondo. Questo fatto si 
fen?memzza In It~l.ia nella possibilità di visualizzare il superamento dello I 

schieramento pobtlco che ha tenuto il campo dal 1948. Va ricordato 
come questo pr<?cesso coincida c?n la. fine del miracolo economi'co che, 
com~ SI era notato, aveva messo In eVidenza tutte le distorsioni connesse 
co~ ~l modello di sviluppo italiano. La possibilità di una nuova formula 
pobtlca, che consente di unire le forze del socialismo e dei cattolici insie
me c~n .la cos~ienza di queste gravi distorsioni, dà la fiducia, in' Italia, 
che VI ,~Ia .SpaziO per un~ prof~nda 01?~ra di riforme27 che possa, attra
verso l. In~ISIVa aZiOne del poten pubbbcI, affrontare i problemi storici del 
paese inSIeme c~n quelli legati all'anarchico sviluppo degli ultimi anni. 
Va ~ncor~ sottobneato come' la distensione consenta, nella seconda metà 
degb. ann.I S.es~anta, un processo di progressivo riavvicinamento delle 
~gan~zaz~om sindacali nella cui divisione si rifletteva, negli ànni passati, 
~ or~me ~Ipolare del ~ondo. Questo fatto consente al movimento opera
IO . dI uscire progressIVamente da quella situazione di cronica debolezza 
CUI. l'aveva relegato, negli anni dello sviluppo, la profonda lacerazione in
tenore. Anche questo lascia sperare in profonde modificazioni nel pae
se. 28 

L'economia italiana nella fase della "stag-flation" 

. ~~l qu~dro ch~ abbiamo delineato depa diste~sione e della "fase poli
t~ca dell ~nteg~aziOne europea, vanno viste le VIcende dell'economia ita
bana neg~I .anm S~s~anta. All'inizio del nuovo decennio l'Italia si avvicina 
alla C(;mdIZiOn~ dI pI~na occupazione. Il fenomeno si fa avvertire innanzi 
tutt? In alcum setton, come quello della meccanica e della chimica e in 
partIcolare, per alcune specializzazioni più ricercate. In un secondo te~po 

21 T~a queste un , posto. di primo piano occupa certamente l'istitUZione delle Regioni che, quanto meno dal 
pe~,lero reglonahsta plU avanzato, sono concepite come uno strumento fondamentale per mettere in crisi 
d,all Interno lo stat~ burocr~tIco accentrato e inCidere Violentemente su quella incrostazione di interessi paras
s,ltan e conservatoTI che glI erano connessi. Ved!: in proposito, Sandro Fontana, "Oltre il riformismo", Marsi
lIo" Padova, 1973- Secondo Fontana leReglonI rap~resentano un chiaro superamtmto della prassi rlformisti: 
ca In quanto colpiscono al cuore I tradIZionalI meccanismi amministrativi ed economici", (p.l75), " 

2. ~ulla por~~t~ trasformi~tica della nuova ,formula politica si' era espresso chiaramente Mario Albertini 
nell articolo L ouver~ure a gauche en, Italle apparso su "Le Fédéraliste", IVème année, numero 2, luglio 
1962, ~~ esso, AlbertInI metteva tra I altro in e~\denza l'inadeguatezza della formula politica a modificare 
~uella COS,t1tuzlOne sosta,?zIale dello stato ItalIano dalla sua unificazione, che Lelio Basso ha identificato nel 
partito UniCO di governo ,Cfr. Lello Basso, "Le origini del fascismo", op, cit., p, 24, 
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esso si generalizza a sempre più vasti settori. Conseguentemente questo 
periodo è caratterizzato da forti aumenti salariali che tendono ad andare \ 
talvolta anche al di sopra dei livelli contrattuali. 

Intanto l'inurbanamento raggiunge livelli sempre più elevati ed ha 
come effetto di esasperare la situazione di congestione delle città maggio
ri. In conseguenza aumentano le spese pubbliche per realizzare i servizi 
carenti, se pure in misura insufficiente rispetto ai bisogni effettivi della 
popolazione. ' , 

Questi fenomeni generano una spinta inflazionistica derivante da ec.
cesso di domanda, che, a sua volta, genera un deficit della bilancia com
merciale, interrompendo in' tal modo l'equilibrio dei conti con l'estero 
che era stato realizzato negli anni del "miracolo". 

Per far fronte a questa situazione il potere pubblico interviene con mi
sure deflazionistiche, provocando così una diminuzione degli investimenti ' 
ed una contrazione della domanda globale. Il susseguirsi di spinte espan- \ 
sive, accompagnate da deficit della bilancia dei pagamenti, e di interventi 
deflazionistici, volti a ristabilire l'equilibrio nei conti con l'estero e a con
tenere le spinte inflazionistiche all'interno, diviene una caratteristica per- , 
manente dell'esperienza italiana più recente. In sostanza, "a partire dal 
1963 la tanto deprecata politica del semaforo (la stop and go policy) 
dell 'economia britannica, ha trovato piena applicazione nel nostro pae
se".29 

Va notato ancora come questa situazione si inserisca nel quadro eco
nomico italiano come un fattore di approfondimento del carattere duali
stico della struttura industriale. Nelle fasi di stretta creditizia, i settori ' 
che meno ne hanno risentito sono stati infatti i settori esportatori, men~ 
tre quelli più duramente colpiti sono stati i settori sostenuti dalla doman~ 
da interna.3o 

I rilevanti aumenti salariali, d'altra parte, determinano una caduta dei 
saggi di profitto delle imprese. La necessità di finanziare la spesa pubbli
ca, che raggiunge' livelli sempre più elevati, impone, nel contempo, di au
mentare il carico fiscale, esigenza cui i pubblici poteri cercano di far fron
te con l'espansione della porzione di mercato controllata da imprese pub. 
bliche (nazionalizzazione dell'industria elettrica) e con l'introduzione di 
una normativa fiscale più rigida nei confronti dei redditi da capitale (im-

2. Augusto Graziani, "L'economia italiana: 1945-1970", op, cit., p, 86, 

30 Graziani mette in evidenza ancora come la recessione acuisca il divario Nord-Sud, Egli osserva: "Con la 
crisi del 1964, l'industria del Nord aveva subito una riduzione sensibile di domanda e, nella ricerca di mercati 
sostitutivi, si andava orientando non solo verso i mercati esteri ma anche verso i mercati", delle regioni meri
dionali. La conseguenza di tale espansione non poteva essere che la crisi progressiva dei settori più deboli 
dell'industria del Sud, e particolarmente dei settori costituiti da imprese di piccole dimensioni , cresciute sO,tto 
la protezione degli incentivi e sotto la tutela ben più valida di un mercato fino a quel momento sostanzial
mente chiuso alle importazioni da altre regioni ", Ibidem, p, 73-74, 
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posta cedolare sui dividendi azionari). L'operare congiunto di questi fe~ 
nomeni è alla base della crescente fuga di capitali all 'estero che si svilup
pa incessantemente a partire dal 1963. . 

Occorre notare al riguardo che l'esportazione di capitali è compatibile 
con l'equilibrio dei conti con l'estero solo a condizione che sia controbi
lanciata da un corrispondente surplus della bilancia commerciale. La re
cente esperienza italiana mette dunque in luce questo fenomeno parados
sale rappresentato dal fa.tto che il nostro paese, pur avendo raggiunto li
velli di sviluppo relativamente bassi rispetto agli altri paesi industrializza
ti, deve alìmentare un deflusso di risorse reali verso l'estero per neutra
lizzare gli effetti della esportazione di capitali! Velo osserva correttamen
te al riguardo come "la situazione che si viene così a configurare sia tipi
ca delle regioni sottosviluppate appartenenti ad un'area economica inte
grata".31 In effetti, la verità è che in un sistema economico integrato,la 
logica di mercato tende ad approfondire il divario tra regioni ricche e re-

. gioni povere e il fenomeno risulta tanto più rilevante quanto più l'inte
'grazione, come nel caso nostro, si va estendendo fino ad includere setto
ri prima esclusi (agricoltura, commercio, etc.), mentre il meccanismo at
traverso cui essa opera non muta. Questa tendenza, è notorio, può essere 
contrastata solo attraverso una vigorosa politica regionale. Il che, per 
quanto concerne l'Italia, implica una programmazione europea e, quindi, 
un governo europeo. 

La crisi del riformismo nazionale 

Le speranze del riformismo nazionale sono andate in larga parte delu
se. Il ciclo politico del centro-sinistra si è trascinato per dieci anni in ma
niera fallimentare e la nostra vita politica è stata investita dall'ondata 
convulsa della rivolta giovanile. Essa, nella misura in cui mostra che fra i 
problemi che diventano sempre più difficili c'è ormai quello del consenso 
ad ogni forma di potere costitituito, mostra anche come la crisi sia ormai 
profonda e avanzata. 

Il fatto che questa rivolta abbia un aspetto utopico non deve trarre in 
inganno circa la sua forza. L'utopia dei giovani è la reazione, naturale e · 
benefica, alla sclerosi delle ideologie politiche tradizionali. È l'espressione 
immatura, ancora confusa con idee vecchie e con atteggiamenti deteriori, 
del bisogno insopprimibile di rendere di nuovo pensabili i grandi' obiettivi 
rivoluzionari della storia umana; l'espressione di un bisogno, che, in 
quanto tale, trascende le soluzioni oggi storicamente possibili. Ma l'in
fluenza della rivolta dei giovani sulla situazione di potere, la progressione 
lenta ma graduale dello spirito di rivolta, anche al di là del mondo stu-

31 Dario Velo " L'economia italiana e l'Europa", supplemento al n. 8, anno II , maggio 1973 di " Federalismo 
militante". 
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dentesco, in una ridda di rivendicazioni spesso ~or~orati.ve ~ da par~e . di 
strati sociali spesso privilegiati (basti pe~sare agh. sClop.en del farmacIstI e 
dei medici), non dipende solo dalla tenSIOne utOpIC~,. dIpende anche, e so: 
prattutto, dalla cattiva di~tribuzi~me ~el yotere pohtl~o nel mon~o che ~I 
riflette nella crisi di tutti I poten COStItUltl, re~~eI?-dol! sempre. pl~ deboh" 
sempre più incapaci di adempiere i lo~o ?omp~tI, per~mo quelh plU m~d~
sti. Sotto questo aspetto, la rivolta del gIOv~m n~n .e. che. lo .s~oc.co dI SI
nistra, ancora anarcoide per la mancanza di re~hstI~1 oble~tIVI di pote~e, 
di un fenomeno generale che si manifesta sugh altn frontI come apatia, 
scetticismo, decadenza dei valori civili e che, già. nella sua. forma o~lterna, 
con il richiamo all'ordine a qualunque costo nel confrontl.della violenza 
che riappare nella vita sociale, evoca lo spettro del pre-fasclsmo. 

Lo spazio politico del neo-fascismo 

Eravamo partiti dall'agonia del sistema e~r,o~eo degli ~tati. Il nuovo 
equilibrio mondiale di potere che ne scatun ~. Il punto d! parte!1za per 
l'interpretazione di qualunque fenomeno pohtlco-economlco-soclale del 
secondo dopoguerra in Europa. . . . . 

Il secondo punto di riferimento per l'mterpretazIOne .degh stessI. ~eno-
meni è il processo di integrazione europea: Sotto ques.tl due profih I ?O
stri Stati non sono più Stati ~el senso clas~l~o del te~I?me avendo ab,dlca
to agli attributi fondamentah della sovramta: la pohtI~a estera? che· e ~e~ 
terminata dalla potenza egerponica, e il ~ontr?llo dell econoIJ?la, C?~ SI e 
dislocata a livello europeo. E questa la SItuazIOne che mette m ~nsl pro
fonda le conquiste democràtiche della. Resi~tenz~: . laddove ~Istono le 
strutture della democrazia formale, la vIta del partitI, la fo~mazIOne. della 
volontà politica, non esiste più possibilità di ~f~ront~r~ e. nsolvere. I p!~~ 
blemi di fondo, quelli che riguardano i destl!11 s~oncl dI una comumta, 
laddove si collocano i problemi fondamentah esistono solo l~ ~trutture 
del confronto diplomatico che esclude il popolo, le forze. soclal!,. le for
mazioni politiche. È ·questo il nodo di fondo della ~ostra vita pohtl~a, che 
ha sottratto credibilità alle nostre forze democrat~c~e e d.ato SpaziO, nel 
vuoto di consenso che si è creato attorno ai pubbh?1 pot~n, alla a~v~ntu
ra eversiva. Va da sé che i grandi valori del pensIero hberale? cnstIano
sociale e socialista divengono menzogne quando sono costretti . ad ac~et
tare la disuguale distribuzione del poter.e r:el. mondo,. che SI espr~me 
nell'imperialismo, l'anarchico svilupp~ capltahstIco delle, Imprese m?ltma-

. zionali la repressione violenta del dissenso. Il punto e che non e .vero 
che i partiti hanno rovinato l'Italia, come sostie~e un ~erto .WlalunqUlsmo 
di derivazione fascista ma è l'Italia che ha rovmato I partitI. Come c~1).
tocinquant'anni fa gli ~tati di Parma e Piacenza .0 di Modena e R~ggw, 
asserviti all'imperialismo absburgico, erano solo Il quadro per espenenze 
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reazionarie, così lo sono oggi la Germania, la Francia e l'Italia. Questo il 
terreno del vuoto di consenso, è il terreno su cui s 'innestano fenom~ni 
degenerativi come quelli di rivolta contro le istituzioni democratiche e 
t~a. questi, in primo luogo quello neo-fascista. La l.otta per sradicarli defi~ 
mtlvamente passa attraverso la distruzione dell'Italia. 

NOli di meno, come si è già visto, il fenomeno del vuoto di consenso 
si è manifestato solo con la crisi dell'equilibrio bipolare e con la fase poli
tica del processo d'integrazione europea. Il fatto è facilmente spiegabile. 
Negli anni Cinquanta, il crinale dei blocchi, come si è già detto passava 
all'interno dei diversi paesi ed eraJn grado di agganciare la più gran par
te dei cittadini agli schieramenti politici anti-fascisti, che fungevano così 
da cerniera partecipati va al governo russo-americano del mondo. Ancora: 
la prospettiva europea consentiva agli uomini schierati dietro i governi 
~ell'Euro~a ~ccidentale ~i pensare coerentemente, seppure nella dimen
SIOne stonca, I loro valon. In questo contesto, come si è detto, non vi era 
spazio per il nazionalismo e il fascismo. 

Ma con lo sviluppo dell'integrazione europea, che ha fatto del Mercato 
comune la prima potenza commerciale e ·la seconda potenza industriale 
del .m?ndo~ e con,.la c.risi d~l governo russo-americano del mondo, gli 
~ta~1 nacqmstano I IllUSIOne di poter recuperare la capacità di una politica 
mdlpendente e le forze politiche e sociali quella di rinnovamento profon
do all'interno dei nostri Stati, grazie alla possibilità di schieramenti nuovi. 
Si tr~tta, .come si ~ detto, d'illusioni. Di volta in volta, esse si profilano 
su diverSI versantI. Ora danno luogo, in Francia, a speranze di "gran
deur", come nella V Repubblica, ora ad ambizioni di attiva e autonoma 
presenza nel Mediterraneo, come pervicacemente si cerca di fare in Ita
lia, ora a velleità, in Germania, di adeguare lo status politico alla prepo
tente esuberanza economica attraverso la riunificazione nazionale. Sono 
tutte illusioni effimere. Tutti i nostri Stati hanno il potere di accelerare la 
crisidell'equilibrio bipolare, ma non sono in grado di riassestare in termi
ni stabili il nuovo equilibrio di potere nel mondo. E cosÌ, incapaci di por
tare la crisi al suo sbocco positivo, essi sono di volta in volta ridestati dai 
l~rc~ s~gni di restaurazione nazionale dalla cruda realtà dei rapporti mon
dlah di potere. Basta una piccola crisi monetaria perché gli europei risco
prano, anche se per dimenticarlo il giorno appresso, che i loro problemi 
implicano l'unità politica, senza di che resta aperta solo l~ strada della 
rassegnazione alla dominazione americana. O basta la crisi cecoslovacca 
o greca a riproporre in termini brutali la cruda realtà dell'imperialismo. 

D'altra parte la crescita di potenza dei nostri Stati ha la sua radice 
nell 'integrazione europea. Basta pertanto che essi inoltrati si sulla strada 
di velleitarie politiche estere o economiche nazion~li, avvertano di provo
care o accentuare la crisi di quella ormai sempre più fragile "unità di fat
to" che sta alla base dell'integrazione economica, perché siano costretti a 
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operare precipitose marce all'indietro per preservare, con l'integrazione, 
la fonte stessa della loro relativa potenza. ., ., . 

Analoghe velleità e impoteD:Za m?s~rano, con:~ SI e gia. ampIa!llente 
osservato, di fronte ai probl~ml cr~clah ~ella pohtIca -:- l~ ~lfesa .e tI con
trollo dello sviluppo economico - I nuo~1 sch~eramentl di nfor~~I?o na
zionale che l'integrazione europea e la dIstenSIOne r~ndo~o po~slbIh .. 

È ragionevole quindi che la crisi storica dei nostn StatI, C?,SI maglstr~l~ 
mente descritta da Dehio, si vada configurando semp~e. pm co~e cnsl 
politica in connessione con l~ terza fase del processo ~I mte~razIO~e eu
ropea e con la distensione. 32 E in que~to co~testo ch~ SI mamfe~ta m t';1t
ta la sua drammaticità il conflitto tra Il penSIero UtOplCO della nvolta gio
vanile e lo Stato di cui diventa sempre più patente tutta l'inadeguatezza 
a consentire la c~erente pensabilità dei valori. Ed è questo s~esso conte
sto - la crisi della partecipazione democratica - che sv~ota dl.gran parte 
delle sue potenzialità la rivoluzione regionalista. Con l nostn StatI non 
esiste più domani. · . . . . 

In conclusione, quindi, sembra che SI possa st~blhre una correlazIOn~ 
tra il neo-fascismo ed il vuoto di consenso che SI v~ c~ean.do. atto:no a~ 
nostri poteri. Il fenomeno ass.ume div~rse accentuazlom nel dIverSI ~tatl 
europei a seconda della maggIOre? mmore debolezza del tes~uto s~c~ale, 
delle istituzioni che possono parZIalmente mascherarlo, d~ll espOSIZ~O?e 
alle tensioni di politica internazionale. Ma ovunque serpeggia ';1no spmto 
di rivolta che i poteri sono incapaci di canalizzare verso .sbocchi democr~
tici e positivi e cui offrono sempre d} più ri.sposte. d'ordme. In questo ch
ma, il clima del pre-fascismo, i~ fascI~mo vmc.e, SIa ~he va~ano ~l potere 
i neo-fascisti sia che altri, per ImpedIrlo, faCCIano CIO che tI fasCismo fa
rebbe. 

Evellere le radici del neo-fascismo 

A questi elementi di fondo che condizionar:o, ~ome. si ~, visto, tutt~ gli 
Stati della Comunità europea, ne vanno aggmntl ~lt~I, gla peraltro lllu
strati nel corso della nostra analisi e che sono pecuhan d~l no~tro P~ese. 

L'Italia è l'anello debole della catena comun~taria,: Qm ~rovtamo I~ tes
suto economico-sociale più fragil~, qui raccogl~amo !fruttI I?a paghiamo 
anche tutti i pedaggi dell'integrazIOne economica. L ~lternatIva ?:amma
tica che viene spesso presentata al paese sta nel segmre una pohtIca eco-

32 È interessante notare come Albertini avesse lucidamente previsto la crisi pol~tica profon~a che travag.lia 
l'Italia e il momento in cui si sarebbe clamorosamente espressa. Nel 196\ eglI g!a scnve:va: . Del. resto SI Il~
travedono già i nodi che stanno venendo al pettine. Tra Il 1967 e Il 1969 glUngera a te~mIne Il pe~lOdo transI
torio del Mercato comune. Nel 1969 giungerà a scadenza il Patto Atlantico. Sono nodI che dIffiCIlmente pas
seranno senza la fondazione di un govern? .europeo. E se dovesser~\ . per ~~v,~ntura, ma non SI sa come? pas~ .. 
sare, tutti i governi europei saranno investItI da una cnsl profonda... , cfr. L IntegrazIone europea e altn sag 
gi", op. cit.; p. 105. 
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nomica che ci consenta di "stare nell'Europa e rinunciare alle riforme" 
oppure "fare le riforme e uscire dall'Europa". Ma, anche a questo pr9Po~ 
sito, vale il "principio di adiaforia" o del "both are worse". Che senso 
ha, infatti, stare nell'Europa se il costo sociale è la disoccupazione mas
siccia, l'approfondirsi degli squilibri territoriali e settoriali, la massiccia 
terziarizzazione del Sud, i grandi flussi migratori, l'asfissia delle megalo
poli, etc.? E quale è ormai il costo politico prevedibile di un siffatto voler 
stare nell'Europa? Non covano in tutti questi preoccupanti fenomeni le 
premesse per un ancor più radicale rifiuto delle istituzioni, che, quando' 
contagia il ceto medio e viene "virulentato" dalla rabbia della disoccupa
zione, è la anticamera storica dell'involuzione autoritaria? 

Ma analoghe, seppur diverse, considerazioni è lecito muovere al rifor
mismo nazionale. Qualsiasi tentativo di modificare il nostro "modello di 
sviluppo" implica la rinunzia all'integrazione europea, cioè l'opzione per 
un destino mediterraneo, reso magari meno amaro dalla retorica del 
mandolino e degli spaghetti o dalla soddisfazione della collettivizzazione 
della nostra miseria. 

Se queste saranno le strade che l'Italia seguirà, il "golpe" non sarà che 
il s~ggello notarile di un negozio già perfetto. 

Il punto è che l'Italia deve far carico dei suoi problemi all'Europa. Noi 
abbiamo bisogno e dell'Europa e delle riforme. Ma questo sta al di là di 
qualsiasi schieramento politico italiano, perché questo è il problema di 
una programmazione democratica dell'economia europea che implica, a 
sua volta, uno Stato europeo, un governo europeo, una forte volontà di 
progresso che solo le forze progressiste europee, liberate dalle camicie di 
Nesso nazionali, potranno esprimere. 

Ciò che non sta al di là degli schieramenti politici antifascisti italiani è 
il prendere atto che il problema europeo non è ormai più un problema 
tra i tanti problemi che travagliano la nostra vita politica, ma il problema 
di fondo, quello da cui dipende sempre di più il ritorno del fascismo e la 
riconquista della democrazia.33 Sotto questo profilo, una coraggiosa ini
ziativa italiana per cominciare a far partecipare il popolo alla costruzione 

33 Mario Albertiniin "L'Italia tra fascismo ed Europa" (vedi "Milano federalista", anno II, n. 17, giugno 
1973) diceva: "La costruzione dell'Europa e la minaccia fascista sono due aspetti reali della situazione politica. 
Come tali sono presenti nella coscienza delle forze democratiche e anti-fasciste. Quello che manca, però, è la 
comprensione del loro significato per quanto riguarda le alternative politiche sul campo. A causa del grado 
avanzato dell'integrazione europea, si parla sempre più di unità europea, di democrazia europea. Dall'altra 
parte, si è costretti di nuovo ad occuparsi del fascismo perché il fascismo è ricomparso con la doppia faccia di 
sempre: la maschera della legalità, il volto ripugnante della violenza brutale e inumana.Tuttavia il dibattito 
sulle alternative non riesce ancora a tenere veramente conto sia delle implicazioni europee sia della minaccia 
fascista. E un fatto che le formule proposte sono ancora quelle dei tempi nei quali questi fattori non condizio
navano fortemente la situazione politica". E, dopo di aver ampiamente illustrato la connessione tra i due fe
nomeni, concludeva: "Il fascismo non si sconfigge senza uno sbocco europeo e senza il contributp del PLI e 
del PCI... Il dibattito sulle alternative politiche deve dunque affrontare sin da ora questo problema: come rea
lizzare p.er. gradi, nel Paese e nel Parlamento, senza escludere il governo, l'unità dèi partiti costituzionali e 
antl-faSClstl nvolta verso l'Europa. 
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dell'Europa34 e per affidare al Parlamento europeo il compito di redigere 
il progetto di Unione politica35 potrebbe avere una efficacia enorme per 
mettere in crisi l'Europa dei Vertici e provocare l'avvento della Federa
zione europea. 

Il significato di queste iniziative sarebbe di immediata evidenza. Esse 
testimonierebbero con i fatti che l'Italia anti-fascista vuole una più giusta 
distribuzione del potere nel mond036 attraverso la definitiva liquidazione 
dei blocchi37 e stabilendo nuovi e più giusti rapporti con il terzo mon
do;38 vuole ripulire il Mediterraneo dai grotteschi regimi fascisti di vec
chia e recente costituzione;39 vuole aprirsi a vincoli federativi con i paesi 
dell 'Est europeo; vuole distruggere il "dogma funesto della sovranità as
soluta"40 avviando, attraverso la prima vittoria storica del federalismo, la 
strada all'unificazione dell'umanità; vuole portare il popolo e le sue 
espressioni politiche - i partiti - e sociali - i sindacati - là dove si sono 

34 Come noto esiste un progetto di legge di iniziativa popolare presentato. al Senato 1'11 giugno 1969 e ripre
sentato, nell'identico testo, ad iniziativa delle Regioni Piemonte ed !Jmbna, per l'eleZIOne a suffragIO UnIver
sale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo. L'approvazIOne dI questo progetto slgmficherebbe Il 
primo riconoscimento del diritto di voto europeo dei cittadini, aprirebbe la strada ad iniziative analoghe in al
tri altri Paesi e quindi, all'elezione generale a suffragio universale diretto del Parlame~~o eur~peo, prevIsta 
dall'art. 138 deÌ Trattato di Roma, elezione che è obiettivo più volte riilffermato d~ tUttI I partItI dell.'arco co
stituzionale. Vedi in proposito la relazione presentata il 23 marzo 1973 dal Seno GIUseppe Bartolomel al)a I ~ 
III Commissione del Senato, riunite in seduta comune, pubblicata integralmente in lingua francese sulla nVI-
sta "Le Fédéraliste", XV année, n. 1-2, luglio 1973. . 

35 Si tratta d~l "Piano Spinelli" che si fonda sulla decisione, presa all'ultimo Vertice di Parigi, di affidar~ alla 
Comunità il compito di redigere un rapporto sulla "Unione europea" entro Il 1975. Sptnellt, memore dell es~e
rienza della "Assemblea ad hoc", chiede che questo rapporto sia affidato al Parlamento europeo. VedI: Altle
ro Spinelli, "Una costituente europea", in "La Stampa", 29 luglio 1973. 

36 Una triste lezione è stata purtroppo impartita in proposito agli Europei da Henry Kissinger,. c~e ha così 
scrittQ: " .. .le strutture attuali incoraggiano l'unilateralismo americ~no e la mancanza dI responsablltta da parte 
dell'Europa ... Nessun paese può comportarsi con ponderatezza SImultaneamente In o~m parte del n:ondo In 

qualsiasi momento. Alla radice degli interessi americani a lungo termine è la nascIta dI un mond~ plU pll:lrah: 
stico soprattutto nei rapporti con i paesi amicL Benc~é sia di.r~cile abituarsi all'idea, la multlpolanta pohtlca e 
la condizione indispensabile per un nuovo penodo dI creatlvlta. Per quanto sIa doloroso ammetterlo? ~h ~tatI 
Uniti potrebbero trarre vantaggio da un contrappeso che disciplinerebbe la loro. oc~aslOnale I~petu~slta e' ch~~ 
offrendo una prospettiva storica, modificherebbe le tendenze amencane a soluzlom astratte 'e finalI. Tutto ~I? 
indica che non esiste alternativa all'unità europea sia per gli Stati Uniti sia per l'Europa. In mancanza di CIO, 

il malessere può essere solo allevialO, non guarito". Ma, osservava ancora Kissinger, "questo è un problema che 
riguarda soprattutto gli Europei". Cfr. Henry A. Kissingei, "Policentrismo e politica internazionale", Monda
dori, Milano, 1969, pp. 92 e 93. 

37 " . .. l'unità di un'Europa autonoma, né antisovietica né antiamericana, che abbia anzi rapporti d'amicizia tan: 
to con l'URSS e i Paesi socialisti quanto con gli Stati Uniti d'America e stabilisca un ~appo~to nuov~ con 1 

paesi ' in via di sviluppo. I comunisti italiani si batteranno per questi obiettivi .... ". Cfr. la nsoluzlOne pohtIca ap
provata al termine dei lavori del c.c. del PCI dell'8, 9 e lO febbraio 1973. 

3. Nei rapporti con il terzo mondo, la Federazione europea, al fianco della Cina, potre.bbe svolgere beri più ef-
ficacemente quella politica che de Gaulle aveva velleitariamente avviato con la FranCIa. . , 

39 Vedi Enrique Tierno Galvan; "Spagna memorandum", LA.L - Il Mulino, Bologna, 1972, pp. 95-101. 

.., Vedi Luigi Einaudi "Il dogma della sovranità e l'idea della società delle nazioni" Corriere della Sera 28 di
cembre 1918, ripubbli~ato in Luigi Einaudi, "La guerra e l'Unità europea", Comunità, Milano, 1950 pp. 23-33. 
L'espressione citata trovasi a p. 33 . 
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dislocati i grandi problemi da cui dipendono i destini della nostra comu
nità e, c<?n ,ciò, ri~ffe~mar~ il ?rimato del potere civile sulla prepotenza 
delle socleta multmazIOnalI e l arroganza delle gerarchie militari·41 vuole 
attrav~rso la dis~ruzione dello stato giacobino, affermare i prU;cipi deÌ 
pluralIsmo e dell autogoverno locale;42 vuole attraverso la mobilitazione · 
di t.utte le forze sto~ic~e della Resistenza eu;opea, costruire una giustizia 
SOCIale che non ab.b.la Il volto dello stalinismo; vuole restituire ai giovani 
la coerente pensablhtà, nel nuovo Stato di quei valori che l'Italia smenti
~ce ed i~dirizzar~i c~sì ad una ~esp~msabile crescita civile e politica; vuole, 
mfine, rIproporsI ~ll av~~guardla dI que~ ~rogresso scientifico e tecnologi
co che prelude alI abolIZIOne della condIZIone operaia e all'emancipazione 
umana.43 

. L'indagine. della Regione Lombardia, attraverso la denuncia del grado 
dI d~generazIOne della nostra democrazia, è oggettivamente un alto rico
nOSCImento a tutte le forze che coraggiosamente si sono battute sin'ora 
per contenere l'ondata di violenza del neo-fascismo. Ma vuole soprattut
to essere u~ severo ammonimento a tutte le classi politiche, che si ispira
no alla ReSIstenza, perché trovino la volontà di · sradicarlo per sempre. 

febbraio 1974 

.: Queste non sono che meri "spokesmen" della potenza egemonica come stanno tragicamente a dimostrare 
l espenenzagreca e cecoslovacca. Il "golpe", se si eccettuano le condizioni che lo rendono maturo non è mai 
pasta fatta In c~sa . Sotto quest.o profilo l'alternativa è evidente, sta nell'esercito europeo. lntere~sante al ri. 
guardo la pO~lzlOne del comUnista Macaluso che, in un'intervista resa a Giovanni Russo sul Corriere della 

. Sera del 3~ dicembre 1973, alla domanda "Ma l'unione europea avrebbe come necessaria conseguenza l'unifi-
~azlOne milItare con ,una forza .a~oml~a eur<~pea. Anche a questo siete oggi favorevoli?", così ha risposto: 
Certo, se voglIamo l Unione polItica, siamo disposti ad accettare anche queste conseguenze". 

' 2 C~r. l'intervento di Piero Bassetti al Convegno "L'Italia è in Europa?", organizzato da:! "Club 2000" a Bolo
~na Il lO ~ 11 dicembre 1973. Il . senso di questo intervento lo si ritrova in "Il parere di Piero Bassetti" in 
SKEMA , anno VI, n. 2, febbraiO 1974, p. 13. . 

.. ':'e~! Radovan Rich.ta, "Civiltà al bivio, le conseguenze umane e sociali della rivoluzione scientifica e tecno. 
logica, Franco A.nge~, e? , Milano, 1969. Sul ,~i.gn!~cato storico sociale della Federazione europea vedi anche: 
Francesco RossolIllo.. L Europa per che fare In I problemi della lotta politica della società moderna" fasci-
colo n. 1 - Il FederalIsta, PaVia, 1969. ' 

L 

Trama fascista e. risposta democratica 

di Carlo Rossella 

Nel 1971 un gruppo di attivisti missini aveva assaltato, con spranghe e 
bastoni, la sede del Consiglio regionale lombardo. 

La violenza fascista mostra così di voler gettare ogni maschera e scende
re spontaneamente in campo contro le istituzioni democratiche. Fu in 
quell'o,ccasione che la Regione Lombardia varò il progetto di raccogliere 
una documentazione dettagliata delle azioni terroristiche che dal 1969 in 
poi,. il neo-fascismo aveva compiuto nella regione. Come testimonia l'in-

,chiesta, in Lombardia, gli atti di violenza, s'erano succeduti in due anni 
al ritmo di uno ogni due giorni. Il centro di Milano era presidiato da pic
chiatori neri. Ogni notte, si sentiva lo scoppio di qualche bomba firmata 
dalla Squadre d'Azione Mussolini. Davanti alle scuole i' manganellatori 
del Movimento sociale erano pronti ad · aggredire alla maniera dei guappi, 
col coltello alla mano. Sembrava proprio, in quel 1971, che i fascisti po
tessero agire quasi impunemente tanto le inchieste su di loro finivano in
sabbiate, tanto le denunce si ammonticchiavano sulle scrivanie di certi 
funzionari di questura, tanto certi magistrati stravolgevano a loro favore 
la bilancia' della giustizia. Nell'aria si réspirava odor · di connivenza, di 
omertà. Del resto non era stato il più importante rappresentante del go
verno a Milano, a stendere un rapporto in cui si identificavano i peggiori 
nenlici della società nel movimento operaio e nelle sue organizzazioni? 
Non era stata proprio la questura di Milano ad ignorare i fascisti ed a 
colpire gli anarchici dopo la strage di piazza Fontana? Non era stato il 
procuratore capo di Milano, Enrico de Peppo, a spedire in fretta a Roma 
tutto; il dossier sulla strage? E Milano non era stata per anni la centrale 
della provocazione e della tensione? Non era stata un laboratorio di vi 0-

1enza squadrista? Non era stata la città dove certa stampa, giocando am
biguamente sui cosiddetti « opposti estremismi» aveva protetto le mag
gioranze silenziose e invocato la mano di ferro per gli studenti «intem
:peranti» e gli operai in sciopero? 

Questa indagine promossa dalla Regione intende testimoniare, giorno per 

LI 



giorno, le tappe della provocazione e della strategia della tensione, indivi-
duarne i protagonisti, metterne a nudo quei temi propagandistici e i sotti
li mascheramenti teorici e ideologici di cui il nuovo fascismo si serve, per 
penetrare con astuzia fra i ceti medi, negli ambienti dei corpi separati 
dello Stato, nelle scuole e persino nelle fabbriche. Così !'indagine mira a 
dimostrare in maniera inequivocabile che non esiste differenza tra il fa
scismo del ventennio e quello in doppio petto della Destra nazionale. 

Alla violenza, il popolo e la classe politica della Lombardia hanno con
trapposto la ragione, la mobilitazione di massa, le grandi manifestazioni 
unitarie, l'impegno democratico dei consigli comunali e provinciali, la 
sensioilizzazione antifascista di vasti e grandi strati della popolazione. Le 
forze democratiche, il movimento operaio non si sono lasciati trascinare 
nella spirale della provocazione, come si vide la mattina del 15 dicembre 
1969, ai funerali delle sedici vittime di piazza Fontana. Quel giorno, cento
mila lavoratori gremirono piazza Duomo. Milano non dubitò mai che 
quei morti fossero vittime del terrorismo di destra. In piazza, non si vi
dero imperversare i vecchi arnesi della repubblica di Salò che, poco 
meno di un mese prima, ai funerali dell'agente Antonio Annarumma 
(morto in uno scontro fra due gipponi di P.S. durante una carica della 
polizia contro gli operai in sciopero) avevano scatenato, nel centro della 
città, la caccia al rosso. Anche se il prefetto Libero Mazza, a due ore dal
lo scoppio delle bombe aveva puntato subito il dito sugli anarchici, anche 
se la grande stampa aveva scritto a caratteri cubitali che il terrore della 
strage era tinto di rosso, i milanesi, comprendendo quattro anni prima 
dell'arresto di Freda e Ventura che la responsabilità della strage era di 
mano fascista, impedivano al disegno criminoso delle bombe e dell'ecci
dio di risolversi in una vittoria delle forze reazionarié ed eversive. Così, 
contro; quel disegno, il 1969 .è noto come l'anno della straordinaria avan
zata del movimento operaio realizzata con le lotte dell'autunno caldo. 

Il 1969 si era aperto con la sparatoria della polizia alla Bussola di Viareg
gio, la cieca repressione contro le forze politiche studentesche che, nel 
1968, avevano travolto con la loro aspra contestazione le strutture della 
scuola, il risveglio delle lotte bracciantili, la pressione dei lavoratori e dei 

. sindacati (indirizzati sulla via dell'unità dopo aver conquistato lo Statuto 
dei diritti dei lavoratori) per uniformare i minimi salariali nelle varie 
zone (abolizione delle gabbie salariali). 

Si cominciò così a delineare la strategia di quei gruppi che temevano una 
soluzione avanzata delle questioni poste sul tappeto dalle masse lavora
trici, di quella parte notevole delle forze dominanti e degli apparati dello 
Stato che non avevano mai accettato il terreno democratico come terre
no deVo scontro sociale e politico e avevano sempre considerato la costi-

. tuzione come un vestito troppo stretto o come una trappola per la pro-
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pria volontà di dominio. Erano gli stessi ambienti che, nel 1964,. si e~ano 
nascosti dietro al piano eversivo del generale De Lorenzo. La SItuaZIOne 
del 1969 non era però quella del 1964. Rispetto ad allora si era esteso 
enormemente il fronte di lotta. 

L'unità sindacale aveva compiuto un balzo in avanti. La maturità e la 
combattività politica si erano elevate, le cla.ssi lavorat~~ci cattolic~e,. soc~a: 
liste e comuniste .avevano trovato momentI sempre plU frequenti , di umta 
. e si erano già procurate preziosi alleati fra i ceti medi! fra g.li studenti. In
vece di comprendere la novità di questi grandi movlII~eI?-tI e sbarrar.e la 
strada alle manovre reazionarie, il governo, incapace di nsolvere e di af
frontare adeguatamente i problemi che gli si p0I?-e,vano d,innanzi,. scel~e l~ 
strada della repressione. Il 9 aprile 196~, la p~llZla sparo a Batt~pagl~a al 
braccianti e ai proletari in lotta contro Il detenoramento della sltuazlon~ 
economica e sociale di quella zona, contro il sistema di potere demo~n
stiano contro l'uso trasformistico dell'intervento pubblico, contro le In
dustri~ di rapina. Al centro e a destra l'ignobile repressione poliziesca fu 
giustificata « dal clima di attacco alle istituzioni e alla libera proprie~à », 
e -dal cosiddetto «sinistrismo agitatorio dilagante»: una formula di,co: 
modo sotto la quale, da mesi, si era continuato. ~ mascherare ~a. realta. di 
un moto di lotte sociali di chiaro contenuto pohtIco che, ormaI, InvestIva 
in pieno la società e che era destinato. a diventaTe ancor~ più possente 
con l'approssimarsi della stagione del nnnovo del contrattI. questa ope
razione di annebbiamento della realtà sociale italiana era ovviamente una 
benedizione per la destra. Il 18 aprile, infatti, a Padova, pre~en~e il fior 
fiore dello squadrismo veneto e romano, si te?lle la fa~osa. numone !leI: 

.la quale si programmarono, minuto per .mll~uto, tu~t~ gh at~~n~atl d~ 
quell'anno e si delinearono la tecnica e le IndlSpensablh ,c0I?phclta negh 
apparati polizieschi e spionistici dello Stato per farn~ attnbUlre .la respon
sabilità alla sinistra. Le prime bombe, si sa, scoppiarono a Milano Il 25 
aprile, alla Fiera Campion~ria. e. all'U[ficio ca.fl?-bi della st~zione. I!llme
diatamente furono arrestatI del gIOvam anarchiCI, del tutto InnocentI. 

La risposta popolare alla manovra reazionaria. non tardò ~ f~rsi se.ntire. 
Proprio a Milano, centrale della provocazione, ti. 2~-27 l~gho l tre .sInda
cati metalmeccanici si trovarono per concordare InSieme l contenutI della 
nuova piattaforma rivendicati va: balzo in avanti dei sala~i, riduzione d~l: 
le differenze esistenti fra le varie categorie, settimana di 40 ore a panta 
di salario avvicinamento sul piano normativo fra impiegati e operai, nuo: 
vi diritti ~indacali dal diritto di assemblea alla limitazione di una serie di 
facoltà discrezion~li del padrone. Insomma, un piano che tendeva a fare 
della battaglia contrattuale un momento import~nt~ per una ra~ical~ mo
difica della condizione operaia, sia dal punto di vista eco~offilcO, sia da 
qm!llo dei diritti e . delle funzioni dei lavoratori nella fabbnca e nella so-
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cietà. La piattaforma concepiva lo scontro sui contratti come un momen
to della battaglia più geneale contro la linea di sviluppo dell 'economia e 
del paese .. Appena dopo le ferie estive, turbate dalle bombe fasciste sui 
tr~ru(attnbUlte~nch'es.se alla sinistra), da una feroce repressione a Mila- . 
no ,(pro~esso Tnma.rc.~, ~goI?bero ?ell 'Hotel Commercio occupato dagli 
s~udentI), da uno stllhcldIO dI arrestI e denunce contro esponenti della si
~Istra ext~ap.~rl~mentare, ne.lle ~ran~i citt~, sopra.ttutto a Milano ·e a To
r~no, co~mclo l ondata degh sClopen e del grandI cortei unitari. In Italia 
SI eranOlmprovvisamente rotti tutti gli equilibri sociali che bene o male 
avevano' tenuto nei tumultuosi anni sessanta e sui quali si era arroccat~ 
l~ politica di centro sinistra. L'impatto con la forza del movimento aveva 
dISt~uttO r~rma ideologica. e politica prediletta dai La Malfa: la program
maZIOne, .. mtesa come nprop?~izione tecI?ocratica dell 'interclassismo, 
come agg.IOrna~e~to de~l~ pohtlc.a econOmIca del centrismo per salva
guardare Il dOmIruo degh mtereSSI del grande capitale monopolistico. Le 
lotte affermavano perciò l'esigenza di una programmazione nuova dal 
basso, es~ressione della volontà dei lavoratori, lega.ta al rinnovame~to e 
al pote~Iamento degli enti locali, alla istituzione delle regioni come mo
mento dI autogoverno del popolo e ad esperienze di democrazia dirette a 
distruggere inesorabilmente gli ultimi miti riformatori sulla possibilità di 
ottenere un autentico progresso sociale senza la continuità della battaglia 
delle masse. L'autunno andava esprimendosi come una richiesta di un 
nuovo as.s~tto della vita civile, di una nuova, intensa partecipazione dei 
lavorat~n In tutte le sedi d?ve si decide. Mercoledì lO ottobre, giorno 
del~o s~IOpero g~nerale, a MIlano centinaia di migliaia di lavoratori scese
ro .m. pI.azza a gndarequesta esigenza di potere, a protestare contro i ten
tatIVI dl'.serrata, contr.o la repres.si~n.e in ~zienda, contro l'uso delle squa
dre. faSCIste, contro gh arrestl del dmgentl e studenteschi e sindacali con
tro l'impiego di manganelli e bombe lacrimogene da parte della polizia 
davanti alle fabbriche e alle scuole. 

l:a decis~ volo?tà riform~trice della popolazi~ne spaventò ancor di più 
9U~I sett?n legatl alla .rendIta e alla speculazione che volevano riportare 
1fo1d~etro Il. ~~ese, che nfiutavano di accettare modifiche agli equilibrii so
Qlah,e P,?htICI, che ~rano. dispo?ibili a cavalcare, sino in fondo, la tigre del 
neo-fasc~smo e ad Identlficarsl con essa, d'accordo, del resto, con quegli 
strateghl del Pentagono per i quali l'Italia era l'anello debole di una cate
n.a di regimi aut.oritari che, dal Portogallo alla Spagna, arrivava alla Gre
~Ia e alla TurchIa. Si trattava di garantire dunque la presenza americana 
m uno scacchiere sempre più delicato come quello del Mediterraneo 
senza permettere punti deboli come l'Italia. Da qui l'intervento dirett~ 
delle ce~tra~i spionis!iche ~reche e statunitensi, collegate con certi settori 
d.el SID Itahano e COI mOVImenti fascisti, per condurre in porto un'opera
ZIOne « alla greca ». Da qui l'infiltrazione (già decisa nel 1968) di elemen-
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ti fascisti nei gruppi dell'estremissima sirìis~ra per acui!ne le tendenze 
allo spontaneismo, all'azion.e isolata e magan provocatona, onde spaven
tare stratl di ceto medio e fornire nuovi alleati alla destra. In questo va
sto dìsegnp, un ruolo determinan!e ass~nser~ ~li ~tru~enti d~ info~ma
ziorte moderati (vedi catena Montl), ven vesstlhfen dell a~larm~smo, mt~
ressato della Confindustria portabandiera di slogans reaZIOnan sull ordI
ne insidiato sullo Stato democratico in pericolo, sulla violenza rossa, 

. strumenti i~dispensabili di una strategia di isolamento della .clas.~e ope
raiadai suoi alleati potenziali, di separazione delle avanguardI~ plU ~om
battive dalle masse di formazioni di basi di massa per un'aZIOne dI de
stra (se ne vedrann~ i risultati nel 1970 con l'attacco antiregionalista nel 
Sud e nel 1971 col successo elettorale fascista). Obiettivo delle ~orze. ca: 
pitalistiche e dei loro strumenti dì persuas.io~e: mettere le orgaruzzazl?ru 
operaie di fronte al dilemma: o abbassare 11. tlr? andan.do a un~ tr.attatIv~ 
a baSso livello, oppure approdare a una. sene ~I scontn. confUSI, dIsperatI, 
senza urta linea col rischio di spaccare 11 movImento dI lotta e portarIo a 
una grave invoìuzione. Accanto ai sommessi pareri dell~ cassan.d~e. bO.r: 
ghesi cominciarono a pullulare duraI?te l 'a~tunno caldo . l repentmi m,vltI 
deifascistr all'uso della forza contro Il movImento operalO e democratlco. 
«Usare le mitragliatrici», incitò l "~Assalto", un mensi~~ f~sci~ta. «~l col
po distatò è un piatto che va servIto caldo », annuncIO l !talrano, 1.0Fga
no di famIglia di Pino Romual~i. · « Op~rai nei ~ager », scnsse~o pOI I fa
scisti milanesi sui muri. «Ordme, ordme, ordme», proclamo Il Secolo 
d1talia, giornale del MSI. La linea del partito nero, dir~tto ~a .Almirante 
dopo la morte di Arturo Michelini, mirava appunto ad msenrsl nelle te~
sioni sociali con l'argomento « ordine». 1\ q?esto fi~e la propa~an~a dI: 
retta e indirettadelMSI mescolava sotto l etIchetta dlsordme, glI sClopen 
operai e le rapine, l'occupazione dell'università e i delitti comuni, l'azione 
dei gruppuscoli e gli attentati (neri!). 

Milano fu la città più esposta alla propaganda _missi?a, e alle azi0l!i pro
vocatorie dei teppisti di destra. Era stata sempre la CItta dove certi orga- . 
ni dello Stato e la grande stampa conservatric~ av.evano c?ndotto,. co~ 
più caparbietà che altrove, -.la c~mpagna. c?ntro . gl~ oppo~tl es~remismI? 
contro il dilagate della contestazIOne: la CItta dove m certl corpI separa!I 
la tolleranza per la destra aveva passato ogni l.imi~e .. p.roprio a Milano, Il 
19 novembre, giorno dello sciopero generale, l mlssmi. ?1ontaron? -attor
no alla morte di un agente di questura una d~ll~ lor~ ~lU .colos~ah ~pecu
lazioni al fine di conquistare alla loro causa SIa l pOhzIOtti che I cetI b~n
pensanti. Ai funerali di Annarumma i fascisti sventolaron~ i loro gaghar
detti neri ' sotto il naso dei membri del governo, orgamzzarono cacc~ 
all'uomo in centro soffiarono nel fuoco della rivolta nelle caserme dI 
piazza Sant'Ambrogio e della Bicocca. I protag?nisti. della .battagl.ia con~ 
trattuale e dello sciopero generale però non SI laSCIarono fuorVIare ne 
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dall~ diversione pOlit,ica or~~ta dalle destre, che speculavano sulle s o lie 
dell ag~nte ~orto,.ne dagh mter~ssati inviti a cedere sulle rivendic~~ni 
~fr;e~~~~~c:~~fl~: ~oche sRettlmane dopo, infatti, centinaia di migliaia 

. . .Ie ero a orna una nsposta democratica alle 
vre eversIve e nbadlrono la loro volontà di lotta. mano-

quel ~iorno,. i~ gir~ per la capitale, si videro le autoblindo dei carabinieri 
e I ~orpl speclahzzatl ?ella polizia pronti all'azione. L'ordinata e 'fi 
m~mfestazlone ·· fu . pero una lezione per i fascisti e per i loro all~a~fl ~~ 
~clop~r~l general.e e!a ca.lato in una situazione politica resa ancor più ~on-
d~ablo~c6 ~~~~;~~ln~71~aiJ~mo~ralltiche p~r nuove elezio~i, dalla rottura 
A Id' e a a nomma alla segretena del partito di 
t rr~~ ilO F,?rl~m , un rappre~entante dell'integralismo fanfaniano in bilico 
c~ae I ;u~~~10 el q~adnpartlto annacqua~o e le elezioni anticipat~, l'uomo 

, . ~ anno ,?po, avrebbe dato vita al centrismo. Verso Natale la 
. pressione di d.estra SI f~ce ancor più possente. (<< Ci vogliono i colonnelli 
~ m~ttere ordme.», scnss~ Epoca, un settimanale milanese). Il 12 dicem-
~~ a. provoc~lOne f~sclsta culminò nella bomba di piazza Fontana 

L mchiesta, ~Uttl ormai lo sanno, tirò dritto sugli anarchici ( arecchi di 
loro, arrestatl, scontarono anni di galera' Pino PI'nelll' un l' p. l'b tario m ,. ., ' , 1errOVlere I er-
I . .' . ton ~n ques~ura, gU:l dalla finestra). L'obiettivo reale era però tutta 
a smiS ra, m partlc?lare I due partiti operai il PCI e il PSI L d t 
punta~a su un sentimento di paura, su un ~lima di esas er~zi~ne es r~ 
confUSIOne sul quale innestare il tentativo di soluzione auttritaria e dI 

efTe~~cr; i f~scisti , alla ri~erc~ di una base politica e di massa (c~e poi in 
. ~o te zone dell Itaha trovarono) avevano puntato su Milano 

anc~ra .oggl se.mbrano accentrare sulla città lombarda molte delle lo ' te 
t~nzIOm? .La !Ispos~a .è ,comp!essa. A Milano, dove negli ultimi .diecir~:ni 
l ~.rea del cet~ .medl SI e partlcolarI?en~e allargata, i fascisti supponevano 
dI poter~o~lhtare e far ~cendere m piazza il loro elettorato tradizionale 
~:r!e d~fl~~%tlccolad el:ned~a borghes}a i~pren~it~rial-finanziaria-professio~ 
Stl

' st t' d' ro.e e .a pnma cerchia del Navlgh e di saldare ad essa va . 
ra l 1 ceti medI emergenf d' d" . -

partiti moderati come il PLI il ~ìu I i~SDlaI ee Plalcdcoeslat' bOdrghesl~ l~gata ai 
il f:' ~ " ra emocnstlana Se 
detpS~~~o D?aSlsteroPnadss~tl°l' a ~ilano, avrebl?e poi potuto dilagare nel r~sto 

. e I Jasclsmo nuovo m Lombard' . 
altre zone industri~li, .ha connotati urba~i (scarsi sonol~'s~~r:u~~e~~~t~~l~ 
. ~~~~~~~g~~) ~ qumdl solo nella grande cit~à e n.ei grandi centri la propa-

-f: . mlran~e avreb~e ~otut~ dare I SUOI frutti. In Lombardia il 
neo ~sclsmo ~fficlale, dal 69 lO pOI, proprio per convincere i ceti m di 
no!! SI presento col volto truce e battagliero del Sud ma l . e, 
~el benp~n~anti, ~asc~erandosi addirittura sotto lo S'loganC~ix~~~~~~~~ 
a maggIOranza sIlenzIOsa. Una iniziativa politica sottile appoggiata da 
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tutto l'apparato culturale della destra, da un retroterra ideologico che 
partiva da Giuseppe Prezzolini per arrivare ad Armando .Plebe, ad Edilio 
Rusconi, all'integralista cattolico Augusto del Noce. Un'operazione che 
avrebbe potuto galvanizzare vasti strati di ceti medi frustrati, coinvolge
re, come all'inizio fu, uomini della DC e del PSDI., impostare una offen
siva moderata, perbenista, egemonizzata però dal Movimento sociale. 
Ancora una volta toccò al movimento operaio e democratico denunCiare 
la mistificazione fascista, inchiodare certi uomini della destra DC, che 
l'avevano sostenuta, alle loro responsabilità. Ancora una volta toccò 
all'iniziativa antifascista unitaria scendere in piazza a sventolare il tricolo-

. re di cui la maggioranza silenziosa si era arbitrariamente impadronita 
(<< il tricolore è dei partigiani e non dei servi degli americani» , era lo slo
gan). Visto svanire il sogno nixoniano, il neo-fascismo tornò a quella vio
lenza che da questi giorni, purtroppo, continua. Dalle botte alle bombe, 
dall'assassinio di FeltrineUi a quello di Calabresi, dagli attentati ai treni 
all'uccisione dell'agente Marino, all'orrenda strage di piazza della Loggia 
a Brescia. L'abbiamo già detto che tra il volto perbenista del MSI e la 
truculenza del fascismo di Farinacci e Federzoni, non vi è alcuna diffe
renza. Ben 10 attestano le biografie dei picchiatori professionisti e dei ter
roristi del Fronte della Gioventù, di Ordine Nuovo, di Avanguardia Na
zionale, della Fenice, della Rosa dei Venti, spesso legati, per un verso o 
per raltro, ai padroni del MSI, a Servello~ a Petronio, a Nencioni, "il se
nator~ borghese", ascoltato negli ambienti dell'alta finanza milanese. 
L'inchiesta offre questa immagine squallida del fascismo. Dedurre però 
da questo panorama di squallore una sottovalutazione del fascismo mila
nese ·e lombardo sarebbe un grave errore. 

La base sociale - nel definirla e nel distinguerla dalla base di massa te
niamo presente l'indicazione togliattiana - del neo-fascismo milanese e 
lombardo, di quello squadristico e di quello politico, può essere distinta 
in due settori: una parte dell'apparato dello Stato e una parte del capitale 
finanziario (ciò naturalmente se si prescinde dalla componente interna
zionale). In questi anni numerose e diverse sono state le modificazioni 
politiche a · Milano e in Lombardia. Si prenda il capitale finanziario e più 
in generale il complesso sistema dei rapporti e dei comportamenti all 'in
terno del grande capitale monopolistico con le sue ramificazioni nel siste
ma delle classi dominanti. Si vedrà che fenomeni prima impensabili han- . 
no avuto luogo, che considerevoli sono state le diversificazioni. In qual
che caso si sono avute manifestazioni plateali, che hanno avuto riflessi in 
:campi diversi della vita sociale: si considerino le vicende delle organizza
zioni padronali, persino certe loro assemblee, i casi della stampa, in parti
coÌare la trasformazione in senso democratico di certe testate. Non vi è 
. dubbio che si siano verificate varie dislocazioni di forza, gamme diverse 
cii impostazioni in queste stesse dislocazioni. In generale, però, si può 
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·dire che si sono delineati gruppi i quali, pur partendo da posizioni fra 
loro diverse, . rifacendosi ad esperienze e tradizioni del passato o creden
do di pensare a varie mete, non guardano aprioristicamente in modo fa
vorevole a una prospettiva fascista e, al contrario, altri che puntano deci
samente su di essa. Sono questi ultimi i nuclei più retrivi del capitale fi
nanziario che rifiutano qualsiasi nuovo modello di sviluppo, una qualsiasi 
stabilità fondata sull'ordine democratico. Si tratta di quella parte di capi
talismo che, oltre a fornire mezzi al neo-fascismo, si collega direttamente 
alle sue basi di massa, alla media e piccola borghesia, e agli strati più alti 
di antica formazione come i Borromeo o di costituzione recen.te come i 
Borghi. 

Un discorso non dissimile può essere fatto per quella parte di base socia
le del fascismo che si muove all'interno dei corpi separati dello Stato. 
Anche qui, in questi casi, sono avvenuti notevoli mutamenti. A volte si è 
trattato di radicali trasformazioni strutturali. Vi sono stati cambiamenti 
di generazioni e di mentalità. E tutto ciò sullo sfondi di crisi e di scon
volgimenti sociali particolarmente rilevanti a Milano e in Lombardia. Co
sicché; per dirla con Gianni Cervetti, segretario della federazione comu
nista di Milano, non tutte le parti dell'apparato statale, non tutti gli espo
nenti della prefettura, delle forze di polizia, dei carabinieri, della magi
stratura, sono stati portati a intendere nello stesso modo il loro ruolo e 
la loro funzione di forze dell'ordine e della giustizia. Vi sono stati, tanto 
per fare un esempio, magistrati tolleranti con la destra, e uomini di co
raggio come Luigi Bianchid'Espinosa che hanno aperto un procedimento 
contro il capo rnissino Giorgio Almirante per ricostituzione del partito fa
scista o come Gerardo d'Ambrosio che hanno incriminato i fascisti per la 
strage di piazza Fontana. Qual è stata la strategia seguita dalle forze, in 
primo luogo dalla classe operaia, dai nuovi colletti bianchi e dalle masse 
studentesche ad essa alleati, per contrastare il processo di saldatura fra 
base sociale e base di massa del fascismo e bloccare il contatto colerico 
fra neo-fas'cÌsmo e partiti moderati a Milano? Come è stato possibile alla 
classe operaia impedire che la lotta scatenata contro di essa dalla reazio
ne si sviluppasse con un carattere piccolo borghese (cosa che tra il 1971 
e il 1972 in alcune zone del paese, ha dato al pericolo di destra una spe
cifica connotazione fascista, e all'ipotesi di un colpo di forza contro le 
istituzioni democratiche una sia pur relativa base politica e di massa)? Il 
punto qualificante della strategia delle forze democratiche a Milano è 
stato quello di far convergere le forze moderate in una azione comune 
con le forze progressiste, superando difficoltà e incomprensioni, giocando 
su quelle sfaccettature della classe dominante che gli impedivano storica
mente di assestarsi su posizioni monoliticamente reazionarie (progressivo 
affermarsi di posizioni democratiche fra gli intellettuali, i tecnocrati, i 
giornalisti, la magistratura, gli ordini professionali, ad esempio). Proprio 
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per fare abortire ogni velleità reazionaria nella DC e ~ei partiti borghe~i 
suoi alleati, il movimento operaio ha puntato a una azlOne comune, unt- . 
taria. . . . 

. In tal modo si è aperta la prospettiva.della rivoll;lzione antifa~c~~~ ~~~~~ 
tù di 'una presa di coscienza (maturata m largaffil~ura fra l~ ~ . . 
cratiche al di là delle pur così notevoli diversità dI collocaZIon~ ~ dI I?OSI-
zioni poÌitiche che le distinguono) d~l~e insi.die clui sono .~.s~O~ltI l~~~r;re~~ 
'1 rdo istituzionale, il tessuto POlItICO e Idea e .scatur.I 1 . a a 
~a q~a qui le mozioni unitarie votate dai ConsiglI proVInCIale, lco.~unale, 
r .' ionale non solo sul tema dell'antifas~ism~ ma anc~e su ~ tn Imp.or~ 
t=~ti ue~tioni dalla solidarietà internazlOnalIsta co~ 1 P?~oh del Viet 

q d 1 cilè a quelle sulla crisi economica e sull'InutIlIta del referen-namee . , 
dum. . . 

Se a Milano dunque; in questi. anni, la novità più. impo~tante In camp.~ 
politico è rappresentata dall'insorgenza d~l n~o-fa~cIsmo, Il fenomeno plU 
corposo e massiccio è dato senz'altro dalI antIfascIsmo. 

giugno 1974 
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in f ron tispizio: 

Un mani lesto parigino della nuova internazionale 
nera. Insieme all 'Ordre Nouveau francese, al NPD 
tedesco, alla Falange spagnola etc., anche il Movi
mento Sociale Italiano. Di particolare interesse la 
mistificante uti lizzazione della simbologia del pu
gno chiuso e della parola d'ordine dell'indipenden- . 
za europea. 

Alla memoria di 
Luigi Bianchi d'Espinosa 
e di Francesco Scotti 



Questo "Rapporto sulla violenza fascista in Lombardia'~ promosso dal Consiglio della 
Regione Lombardia e curato dalla Giunta, consta di due parti. La prima - il ,"Rapporto 
preliminare" - consiste nella cronologia degli episodi di violenza fascista in Lombardia dal 
1 gennaio 1969 al 31 ottobre 1971. Essa venne curata, per conto della Giunta regionale, 
dall'assessore Sandro Fontana e resa pubblica il 12 dicembre 1971. La seconda parte -
il "Rapporto" vero e proprio - venne curato, sempre per conto della Giunta regionale e 
sotto la presidenza dell'assessore Sandro Fontana, da una Commissione nominata dalla 
stessa Giunta regionale, e res.o pubblico il 2 luglio 1973. 

11 primo atto della Commissione di inchiesta consistette nell'interinare il "Rapporto pre
liminare" che venne così a costituire la "parte prima" del suo rapporto e che la stessa si 
preoccupò di aggiornare sino al 12 aprile 1973, giorno in cui venne assassinato a Milano 
l'agente di P.s. Antonio Marino. Nel presente volume questo aggiornamento figura pertan
to nel contesto del "Rapporto preliminare" di cui costituisce la logica continuazione e per 
il quale la Commissione ha deciso di conservare il titolo originario, nonostante fosse en
trato a far parte integrante del proprio "Rapporto". Ma il lettore vedrà anche come il 
"Rapporto preliminare" copra un periodo di tempo che si estende sino al 28 maggio' 1974, 
giorno in cui avvenne la strage di piazza della Loggia a Brescia. Questo ulteriore aggior
namento è stato operato dalla Commissione in vista di questa "edizione reprint': con la 
cortese collaborazione del Convitto Rinascita cui la Commissione rivolge un sincero rin
graziamento. 

Nel corso di queste sedute di lavoro "extra limina ", la Commissione ha provveduto pure 
ad aggiornare sino alla data del 28 maggio 1974 le "biografie dei neo-fascisti 10mb ardi 
più attivi" (capitolo III del "Rapporto ") e ad inserire nel I e nel II capitolo del "Rap
porto" alcuni documenti recenti e particolarmente significativi. Questi sono facilmente iden
tificabili perché portano, nella didascalia a pié di pagina, una data successiva a quella 
di pubblicazione del "Rapporto" e, cioè, al 2 luglio 1973. La Commissione non ha invece 
ritenuto di dover aggiornare i capitoli IV e V del "Rapporto" perché ha ritenuto prev'alente 
il carattere tipologico delle analisi svolte in quelle sedi. Ha, infine, curato, sempre in vista 
di questa "edizione reprint': l'ultimo capitolo dell'opera e, cioè, l'indice dei nomi di indi
vidui, gruppi e pubblicazioni neo-fascisti citati nel presente volume. 

Il lettore noterà ancora come di alcuni documenti non appaia indicata, nella relativa di
dascalia, né la data di pubblicazione ~é quella di diffusione: Non si tratta di involontarie 
omissioni ma di esplicite ammissioni di incapacità a risalire a dati sicuramente corretti. 
In ogni caso, comunque, questi documenti sono precedenti il 2 luglio 1973 e successivi al 
1968. 



Prefazione 

.' 

di Piero Bassetti 

Mi è particolarmente gradito, nella mia veste di presidente della Giunta 
regionale della Lombardia, presentare all 'opinione pubblica lombarda e 
nazionale il dossier-inchiesta sulle attività del neo-fascismo nella nostra 
regione, un lavoro promosso dalla Giunta e dal Consiglio e curato con 
intelligenza e sensibilità politica dall'Assessore Sandro Fontana. 

Si tratta di un rapporto i cui dati parlano da sé. Esso rappresenta un con
tributo chiarificatore e documentato per inchiodare alle sue precise re
sponsabilità il movimento neo-fascista, che si maschera a volte da tutore 
dell'ordine ml:i che più spesso tradisce la sua matrice di violenza crimina
le e di prevaricazione e tenta la carta dell'eversione e dell'avventura nel 
nostro paese. Riprendendo quanto ebbi occasione di dire all'indomani 
dell'ultimo episodio su cui pesa l'ombra della destra eversiva, l'uccisione 
dell 'agente Marino, si può affermare che il paese sa che la direzione di 
progresso, verso cui stiamo così faticosamente andando, anche con l'im
pegno di far riuscire le Regioni, è valida, perché è valido chiedere l'attua
zione dei diritti civili, chiedere le riforme, prendere atto che ormai siamo 
una società diversa e cresciuta. 

Come risposta alle tentazioni della destra, dobbiamo dunque interpretare 
'le autentiche istanze di progresso del paese e impegnarci per dare ad 
esse canali di realizzazione. Come forze politich'e di tradizione democrati
ca e pluralistica dobbiamo renderci conto che bisogna por mano seria
mente alla riforma dello Stato, a un rilancio del Òiscorso del decentra
mento politico del potere, alla rivitalizzazione dei partiti, alla rottura di 
tutti i verticismi clientelari, al riequilibrio tra Nord e Sud; solo così si può 
offrire ai giovani che vogliono la democrazia la possibilità di impegnarsi 
a costruire un paese moderno. Se non riusciamo, infatti, a ricostruire lo 
Stato del pluralismo e delle autonomie, così come lo vuole la Costituzio
ne, avremo mafia, corpi separati e poteri occulti; cioè: il nuovo fascismo, 
o un regime di centralismo democratico, probabilmente conciliare. 
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I documenti che qui presentiamo dovrebbero aprire gli occhi inoltre a co
loro che si sono lasciati abbagliare dalla cosiddetta maggioranza silenzio
sa, strumentalizzata da leaders irresponsabili. Dovrebbe essere ormai 
chiaro che questi ~tteggiamenti ottusi e irrazionali finiscono per bloccare 
le nuove istanze di progresso e di riforme. Di qui ad uccidere la libertà e 
a portare il fascismo al potere il passo è breve. 

Occorre invece ribadire con forza e chiarezza che è nato un nuovo bloc
co sociale - formato dai lavoratori, dagli studenti, dai ceti medi, dagli im
prenditori progressisti - chiamato a gestire il Paese in: un modo nuovo. E 
l'esigenza è tanto più sentita in quanto ricostruire lo .;Stato così come i 
tempi richiedono è la condizione per entrare a pieno dl'titto in Europa. Si 
tratta, infatti, di comprendere che i grandi problemi, quelli da cui dipen
dono i destini della nostra comunità, come la politica estera e il controllo 
dell'economi!!" trascendono in gran parte lo Stato italiano e si sono dislo
cati a livello europeo, ove rischiano di essere gestiti solo dai diplomatici e 
dai tecnocrati e non attraverso il consenso popolare. 

, Il neo-fascismo è quindi anche l'ultima trincea della conservazione nazio
nale .. Spetta pertanto a tutte le forze democratiche combatterlo alle radici 
con la costruzione di un nuovo potere democratico tanto a livello regio
nale quanto a livello federale europeo. Diversamente l'alternativa è di di
venire, nel giro di pochi anni, un paese politicamente e socialmente sot
tosviluppato; il che, al di là delle imprese squadriste, è la vera anticame
ra del fascismo. 

luglio 1973 
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Rapporto preliminare 
sulla violenza fascista 

in Lombardia 



"Il Consiglio Regionale Lombardo 

denuncia 

il permanere e l'aggravarsi delle iniz"iative violente delle squadre neo-fa
sciste nella città di Milano e in tutto il territorio della Lombardia, iniziati
ve che sempre più chiaramente appaiono coordinate in un disegno gene
rale e rivolto a impedire le riforme, a spostare a destra la direzione poli
tica del Paese e, in definitiva, a rovesciare le istituzioni repubblicane; 

"Il Consiglio Regionale Lombardo 
confermando 

la sua fedeltà allo spirito democratico e antifascista e alle libere istituzio
ni nate dalla Resistenza 

denuncia 
il pericolo e l'equivoco delle "marce silenziose" e le coperture offerte alle 
azioni eversive da gruppi politici ed economici 

impegna 
l'Ufficio di Presidenza e la Giunta a compiere urgentemente tutti i neces
sari passi presso il Governo nazionale perché vengano applicate inflessi
bilmente le leggi vigenti contro le formazioni paramilitari e vengano per-
seguiti i finanziatori e i mandanti . 

impegna . 
la Giunta ad effettuare un accurato accertamento, anche attraverso gli 
Enti locali, ·della reale consistenza delle forze neo-fasciste, della loro peri
colosità e del disagio provocato alle nostre popolazioni 

invita 
tutti i cittadini 10mb ardi a stringersi intorno alle forze antifasciste aderen
do e partecipando alle manifestazioni indette in occasione del 25 Aprile." 
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Ordine del Giorno approvato dal Consiglio regio
nale lombardo il 22 aprile 1971 in seguito alla ag
gressione neo-fascista allo stesso Consiglio. Di 
questa aggressione è data notizia nel presente vo
lume a pagina 38, 748 e 749. 

Introduzione 

di Sandra Fontana 

L'inchiesta sul neo-fascismo in Lombardia, avviata dalla Giunta re
gionale in esecuzione del preciso mandato affidatole dal Consiglio re
gionale con l'Ordine del Giorno votato il 22 aprile 1971, ha concluso la 
prima tappa dei suoi lavori: che è stata quella della raccolta sistematica 
e puntigliosa di tutte le azioni violente svolte in Lombardia dai vari 
movimenti fascisti o prafascisti dal 1969 ad oggi. 

Si tratta di un materiale intorno al quale ci sembra importante mettere al 
corrente l'opinione pubblica e che servirà alla commissiorie di esperti ìn
dicata dai partiti antifascisti per continuare !'indagine su tutte le compo-
nenti del grave e complesso fenomeno. . 

Sarà questo il lavoro più delicato e maggiormente carico di implicazioni 
politico-ideologiche: esso infatti dovrà passare dalla rilevazione oggettiva 
alla interpretazione inter-soggettiva del fenomeno neo-fascista in tutti i 
suoi aspetti economici, civili, culturali e politici. Per ragioni di serietà la 
prima fase dell'inchiesta non poteva quindi non basarsi sulla fredda elen
cazione dei fatti attraverso un metodo rigoroso di schedatura che non 
desse adito ad accuse di parzialità e settarismo e che fornisse, fin 
dall'inizio, un segno di credibilità a tutta l'inchiesta. Ma basta un an
corché sommario sguardo ai dati raccolti per renderci conto come tale 
atteggiamento di rigorosa imparzialità non significhi per nulla neutrali
tà od indifferenza critica di fronte al grave fenomeno. 

Anzi, sono proprio questi dati oggettivi che invocano nella loro bru
tale eloquenza, precisi giudizi etico-politici e scelte immediate e conse
guenti. La serie di attentati, di provocazioni e di atti terroristici, per la ' 
loro natura specifica, per i luoghi prescelti e per i protagonisti che vi 
sono coinvolti, denuncia chiaramente che ci troviamo di fronte ad un 
disegno premeditato, stilato a tavolino e perseguito con fredda deter
minazione: esso si avvale di veri e propri professionisti del crimine 
(quindi stipendiati) e mira ad irretire in una rete di provocazione non 
solo movimenti e associazioni politiche e sociali, ma le stesse istituzioni 
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democratiche che costellano tutta l'area civile della regione. 
La stessa scelta di certe zone per una più intensa e sistematica azio

ne teppistìca, denu~ci~ c~iaramen~é la , volontà di intervenire soprattut
to laddove, per raglOm di depresslOne economica (come in Valcamoni
ca e.in .valt~ll~na) o di. ~ccelerata industrializzazione (come a Varese) le 
tenslOm so.cI ~h, so.~o plU .acute ed il disagio delle popolazioni più diffu
S?: dove ~loe ~ plU. alto Il costo umano e civile causato dallo sviluppo 
dlsa~m~ml?o e lrraZl?nale , della s?cietà lombarda. Appare pertanto chia
ro l <;>blettlvo . che SI vu?le ra~~lUngere: terrorizzare i ceti medi, quelli 
che m .Fr.an?la s?no Chtam~tl I «proprietari del pianterreno » cioè i 
bottegai, l plccoh commercianti, le classi impiegatizie insomma tutte' 
quell.e .r~al.tà t~nd.enz~alme~te .« poujadistiche» e psicologicamente di
spomblh al «nchlarru dell ordme »; e spe7zarne i legami di solidarietà 
con la classe lavoratrice laddove questi hanno radici solide. In breve: 
mantenere desto il disordine per gettare le premesse del «blocco d'ordi
ne» e consegnare i ceti medi nelle spire reazionarie della destra econo-
mica. ' 

È chiaro che in questo disegno di provocazione rientrano al di là. 
delle intenzioni soggettive, anche i giochi infantili dell 'estremi~mo di si
nist~a i cui conati vanno perciò tenuti ben presenti in una visione og
gettl~a ~ .globale de~ fe!l0meno studiato. Ora tutto ciò, senza bisogno di 
ultenon mterpretazlOm, emerge chiar~mente dai dati già raccolti: il cui 
valore di denuncia assume un significato che va al di là degli interessi 
regionali per investire la più ampia situazione nazionale. 

In Lombardia, dove il blocco storico tra ceti medi e classe lavoratri
ce si presenta più granitico, la strategia neo:-fascista è costretta a ricor
rere alla provocazione stud~ata a tavolino come risulta dall'indagine 
svol~a: qUi non. bastano le sirene propagandistiche né la demagogia di 
Almlfa~te per m~r~ng.ere ~, leg~mi e gli interessi di classe, nonché per 
sovvertire le t radlzlom antifaSCiste che cementano la società lombarda 

Qui va compiuto un lavoro più sistematico e completo attravers~ 
una azione che può ricorrere ' se necessario anche alle bombe o alle 

" ' stragi come a piazza Fontana. 
N el sud, dove gelatinosi o inesistenti ' sono i legami tra ceti medi e 

classe lavoratrice, dove il proletariato si è trasferito al nord e le classi 
piccolo-borghesi vivono nel terrore della proletarizzazione e della emi
grazione, bastano i richiami elettorali a ingrossare legalmente le file 
del neo-fascimo. " 

Nel nostro recente viaggio in Calabria abbiamo toccato con mano 
questa situazione: qui le classi politiche e le istituzioni democratiche vi
vono come in stato di assedio e sono quotidianamente aggredite da una 
s~am.pa indipendente che trasuda fascismo persino dagli annunci pubbli
cltan. 

lO 

Il ~ignificato nazionale dell'inchiesta che la Regioe lombarda viene 
compiendo ~ul fascismo, noi l'abbiamo avvertito çoncretamente in que
sto nostro mcontro con il sud: abbiamo cioè capito come le residue 
spera~~e ?i crescita de!ll0?ratica del sud siano oggi legate alla' nostra 
capacita di contras~are 11 disegno neo-fascista che con ogni mezzo pun
ta ad espugnare Milano per mettere sotto l'Italia intera. ' 

* * * 
Questo dossier sulle violenze commesse dal neo-fascismo'in Lombardia 

nel periodo compreso fra il l gennaio 1969 e il 31 ottobre 1971 è costruit~ 
sulla ,base delle fon t.i cui ogni cittadino può accedere: i giornaÌi quotidiani 
che .Sl sta~pano a Milano e nelle altre province lombarde, con l'aggiunta dei 
s~t.tm~anah per due centri (Sondrio e Lecco) in cui non sono pubblicati quo
tidlam, 

Perché i risultati di questa prima inchiesta sul fascismo siano valutati con 
obiettività, è necessario chiarire il metodo con .il quale i dati sono stati rac-
colti ed elaborati. " 

. L~ fonte escl~siva, co~e si è detto, sono i giornali, e soprattutto i quoti
diamo Sono stati consultatI: Corriere della Sera, Il Giorno (edizioni regionale 
provinciale e cittadina), A vvenire (edizione regionale e cittadina) Avantiì 
(edizione regionale e cittadina), l'Unità (edizione regionale e cittadina). Per 
le cronache delle al tre otto province lombarde si sono consultati: La Provin
cia pavese e 11 Giornale di Pavia; La Provincia di Cremona; Gazzetta di Man
tova; Gi?rnale di Brescia; L 'Eco di Bergamo e Giornale di Bergamo; La Pre
alpina di Varese; La Provincia e L'Ordine di Como; il Corriere della Valtellina 
il Lavoratore valtellinese e l'Eco delle Valli per Sondrio; Il Giornale di Lecco~ 
A que~to el~nco vann~ aggiunte le pagine di cronaca locale, pubblicate da 
altn glOrnalI, lombardl e no; le pagine di cronaca di Bergamo, Brescia, 
Como e ~arese (oltre a quelle dedicate a Milano) de La Notte; le pagine di 
cronaca di Mantova de Il Resto del Carlino; le pagine di cronaca di Pavia 
della Gazzetta del Popolo; la pagina di cronaca di Sondrio de L'Ordine. Infi
ne~ si è consultato il giornale ufficiale del Movimento sociale italiano Il Se-
colo dltalia. ' 

Per la stesura di questo primo dossier si sono tenuti presenti In partico
lare, ~ut~ i qu~i .ratti ~he si po.ss<;>no classificare come "reati": attentati, ag
gres~lOm, atti di teppismo e di v.lOlenza, manifestazioni di aperta apologia di -
faSCismo, Nello SViluppo della ncerca, va detto con chiarezza si sono lascia
ti da parte "giudizi di valore": non si è cercato cioè, di dimo'strare una tesi 
già precostituita, ma si sono semplicemente interrogati i giornali alla ricerca 
di una documentazione puntuale e inconfutabile. In pratica ciascuno dei 
fatti citati è ripreso da diverse fonti , confrontate e integrate.' 

Per un ulteriore inquadramento dei dati sono tuttavia opportune due al
tre precisazioni. Esse riguardano il limite oggettivo delle fonti cui si fa rife-
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rimento e la difficoltà di archiviare sotto l'etichetta di «fascismo» certi fatti 
o certi comportamenti. 

Cominciamo dal limite oggettivo delle fonti. Diciannove quotidiani e 
q~attro settimanali, ch~ rapp~~sentan0.in pratica l'intero schieramento po
litiCO, sembrano garantire un mformaziOne completa di quanto avviene in 
tutta la Lombardia. In realtà, il filtro delle notizie e delle informazioni eli
mina una cospicua parte della presenza violenta e aggressiva del neo-fasci
smo nella regione. Se i fatti di Milano sono riportati, con dovizia di partico
lari, da quattro o cinque o dieci giornali, lo stesso non avviene per gli episodi 
che accadono nei piccoli centri della provincia. Non vogliamo addentrarci in 
un'analisi particolareggiata della stampa locale; né vogliamo attribuire certe 
eventuali «dimenticanze» alla malizia e all'orientamento politico di chi in
flu~nza i quotidiani provinciali. Forse anche queste ragioni hanno un'in
fluenza non trascurabile, ma occorrerebbe un'analisi approfondita per po
terlo dimostrare, e noi non abbiamo approfondito questo problema specifi
co. Per cui ci limitiamo ad attribuire le insufficienze e le dimenticanze alla· 
difficoltà oggettiva che ogni giornale, anche il più provinciale e il più geo
graficamente circoscritto, incontra nel raccogliere le notizie dei piccoli e dei 
piccolissimi centri, che in Lombardia costituiscono una parte cospicua del 
tessuto sociale. 

Da ciò deriva la constatazione che questo dossier non può pretendere di 
presentarsi come la documentazione completa della violenza fascista in Lom
bardia. Più semplicemente, è la documentazione di quegli atti di violenza di 
teppismo e di provocazione fascista che hanno trovato posto sui giornali. Q~el 
che non ha trovato posto, che non ha lasciato traccia è un altro tipo di vio
lenza, meno evidente, ma non meno reale e pericolosa: le aggressioni «mi
nori» nelle fabbriche e fuori, i piccoli atti di teppismo, le scritte nostalgiche 
e provocatorie sui muri delle case, le telefonate anonime le minacce per let
tera, gli insulti,.le angherie, i pestaggi non vistosi, il ri~atto morale consi
stente nel paralizzare l'avversario con la paura fisica. Si potrebbe allungare 
questo elenco: in breve, possiamo dire che esiste tutta una violenza fascista 
di ogni giorno contro le persone indifese, contro i cittadini democratici, che 
non arriva alle redazioni e, quindi, alle pagine dei giornali. Ed è forse la vio
lenza che, alla lunga, esercita sul cittadino medio la pressione maggiore e 
provoca le ferite più profonde. 

Se riflettiamo su questa premessa, allora i fatti raccolti in questo dossier 
assumono un valore ed una dimensione diversi: sono gli episodi più clamo
rosi, .sono la parte emergente di un iceberg di proporzioni davvero preoccu
panti. Oltre trecento fatti di cronaca nello spazio di due anni e mezzo: in 
pratica, un giorno sì e un giorno no, si sono avuti attentati aggressioni atti 
di teppismo fascista. " 
. È una co?statazione impressionante. E lo diventa ancora di più se si con

o sidera che 11 numero degli episodi criminosi è in crescita continua di anno 
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in anno, di mese in mese e che, nonostante questo, bisogna moltiplicare il 
loro numero per avvicinarsi alla realtà effettiva, cioè per avere un'immagi
·ne fedele della grave presenza organizzata del neo-fascismo in Lombardia. 

E veniamo al secondo punto: la difficoltà di catalogare, sotto l'etichetta 
«fascista», certi fatti e certi avvenimenti. Prendiamo l'esempio delle ver
tenze sindacali. Per tutto l'autunno 1969 e per gran parte dell'anno succes
sivo, sono avvenuti decine e decine di incidenti davanti alle fabbriche, in oc
casione di scioperi o di manifestazioni di generica protesta. Come valutare, 
in tanti casi, gli atteggiamenti di certi imprenditori o di certi dirigenti che 
tentavano di «sfondare» i picchetti, arrivando anche talvolta ad usare la 
forza? Abbiamo lasciato da parte, in questo dossier, episodi di tal genere li
mitandoci a registrare fatti nei quali i protagonisti affermavano di compiere 
certi gesti nel nome di presunti ideali fascisti o, comunque, con l'intenzione 
di colpire sindacalisti e lavoratori in C),uanto «avversari politici». 

Certo, non è una distinzione facile. E possibile che, per evitare il pericolo 
di appiccicare a troppi l'etichetta di fascista, si sia incorsi nell'errore opposto 
di tralasciare fatti , aggressioni e gesti di teppismo realmente fascisti. Ma ab
biamo preferito sbagliare per difetto, proprio perché questa indagine si è 
proposta non di «gonfiare» la presenza del fascismo in Lombardia, bensì di 
vafutarne con serietà la consistenza ed i connotati di violenza. Allo stesso 
modo abbiamo escluso attentati che, presentati sotto etichetta di estrema si
nistra (Brigate Rosse e Anonima anarchici, per esempio), suscitarono a suo 
tempo - e il passare dei mesi ha avvalorato questa impressione - molti dub
bi sui gruppi che realmente si celavano dietro tali sigle. 

Nel complesso, infine, questa ricerca risente del limite di essere effettua
ta sulle fonti giornalistiche, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che la cromlca 
quotidiana determina. E risente, altresÌ, del fatto che sul fenomeno del neo
fascismo non si sono mai compiute (o lo sono state ma senza essere rese 
pubbliche) indagini organiche che sono e restano compito della magis.tratu
ra e delle forze dell'ordine. Questo dossier, dunque, vuole essere uno stru
mento di documentazione su una realtà socialmente e politicamente preoc
cupante. È la prova' oggettiva, su fonti degne di fede, del sistematico ricòrso 
alla violenza del neo-fascismo italiano, sia nella sua ala extraparlamentare 
che in quella parlamentare. 

ottobre 1971 
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Cronologia 
Lombardia 
1974 

degli 
dal 1 

atti di violenza 
gennaio 1969 al 

• In fascista 
28 maggio 

. Gennaio 
18 gennaio Milano. 
Una squadra fascista aggredisce studenti 
del liceo scientifico «Leonardo da Vin
ci », in via Corri doni, provocando !'im
mediat a reazione dei giovani del Movi
mento Studentesco. 
Nel pomeriggio, la stessa squadra aggre
disce un gruppo di studenti del liceo 
scientifico «Einstein» riuniti in assem
blea alla Casa della Cultura. La polizia, in 
seguito a queste aggressioni, perquisisce 
la sede della "Giovane Italia", in Corso 
Monforte. 

20 gennaio Milano. 
Uno studente del liceo scientifico «Leo
nardo da Vinci» è aggredito da tre gio
vani fascisti, tra i qualì Franco Mojana, 
20 anni. 

21 gennaio Milano. 
Nuovo episodio di violenza, probabilmen
te collegato con quelli avvenuti nei giorni 
precedenti: una squadra di fascisti aggre
disce uno studente in un bar vicino al li
ceo classico « .Qerchet », in via Commen
da. 

23 gennaio Milano. 
Uno studente del liceo scientifico « Leo
nardo da Vinci», C.M., viene percosso 
da 5 fascisti in Viale Majno. Egli si era 
dimesso da poco tempo dalla carica di fi
duciario della Giovane Italia, l'organizza
zione giovanile del MSI al « Leonardo da 
Vinci ». 
Altri scontri sono provocati dai fascisti 

1969 

all'uscita degli studenti dal liceo classico 
« Beccaria», in via Linneo. 

26 gennaio Milano. 
Attentato fascista con due bombe a 
mano contro il Palazzo che ospita la se
zione del PCI "Aldo Sala", una sede lo
cale del PSI e la FIOM in Piazza Santor
re di Santarosa. 

27 gennaio Milano. 
Nuovo attentato contro una sezione del 
PCI in via Astesani. Ancora una volta gli 
attentatori lanciano due ' bombe a mano, 
riuscendo a scardinarela porta della se
zione. 

Febbraio 
1 febbraio Milano. 
L'Ufficio politico della Questura di Mila
no rinuncia a prolungare il fermo di un 
fascista, Giancarlo Esposti, arrestato alla 
periferia di Bologna perchè trovato in 
possesso di arrni. Sulla sua macchina tra
sportava una pistola con munizioni, mic
cia al magnesio, polvere di alluminio. 
Sono state trovate anche alcune "gabbiet
te" che costituiscono la "sicurezza" delle 
bombe a mano del tipo "SRCM" in dota
zione all'esercito, esattamente quelle lan
ciate a Milano il 26 e il 27 gennaio, con
tro due sezioni del PCI. 

3 febbraio Milano. 
Attacco di un gruppo di fascisti contro 
alcuni studenti "professionali" che parte
cipano a un corteo. Uno studente è ferito 
alla testa. 
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5 febbraio Milano. 
È arrestato Giorgio De Vecchi, ex appar
tenente alla "Giovane Italia", di 25 anni. 
Nell'abitazione del De Vecchi sono stati 
trovati: un mitra Sten con 21 pallottole, 
una pistola calibro 9 con caricatore, una 
rivoltella calibro 38 con 50 pallottole, una 
"Browning" con 5 caricatori, 5 pugnali ed 
alcune bombe a mano di "vecchio tipo". 

Mano 

2 marzo Milano. 
Dopo aver impresso la sigla delle SAM 
(Squadre d'azione MussolinO sul portone 
della sede, in viale Monte Grappa lO, di 
un gruppo di "marxisti-leninisti", alcuni 
fascisti scagliano una bomba molotov at
traverso i vetri, incendiando il locale. 
Durante la notte, una bomba carta viene 
lanciata da un furgoncino in corsa contro 
la sede de l'Unità, in Viale Fulvio Testi. 
Un altro attentato è commesso contro 
una sezione del PCI di Affori. 
Anche la sede de Il Giorno è colpita con 
un razzo scagliato con lanciarazzi. 

17 marzo Milano. 
Dopo un comizio fascista al cinema 
"Ambasciatori" la polizia disperde alcuni 
manifestanti di destra riuniti in piazza S. 
Babila. Un gruppo di fascisti riesce però 
ad assaltare la libreria Feltrinelli di Via 
Manzoni, spaccando le vetrine e i banchi 
di esposizione con bastoni e pale. 

23 marzo Milano. 
Sulla facciata della sede della "Giovane 
Italia", in corso Monforte, compaiono 
scritte inneggianti al duce e di aperta 
apologia del regime fascista. 

Aprile 

7 aprile Milano. 
Durante la notte vengono esplosi 3 colpi 
di pistola contro il circolo "Rinascimen
to" di Dergano, in via Davanzati 28. 
Alcune ore più tardi un attentato incen- ' 
diario è compiuto contro la sezione del 
PCI "Arrighini" di via Ercole Ferrario 5. 
In questo ultimo attentato gli autori han
no lasciato impressa, sui muri dello stabi
le, la sigla delle SAM. 
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9 aprile Milano. 
Durante la notte, fascisti delle SAM issa
no su un pennone in piazza Prealpi una 
bandiera tricolore con l'aquila nera e il 
fascio littorio: era il vessillo della repub-

. blica di Salò. . 

12 aprile Milano. 
Un gruppo di fascisti scaglia due bombe 
molotov davanti alla "Casa dello Studen
te e del lavoratore" di piazza Fontana (ex 
Albergo Commercio), contro un gruppo 
di persone che stanno tranquillamente di
scutendo. Due giovani sono ustionati dal
le fiamme: Sergio Bergamini, 26 anni, e 
Luciano Treu, 25 anni. Vengono fermate 
undici persone. Uno di essi, Luciano Bo" 
nocore, è tra~to in arresto. 

19 aprile Sondrio. 
Alcuni giovani di sinistra, che protestava
no per la proiezione del film "I berretti 
verdi", sono aggrediti da giovani di estre
ma destra aderenti al gruppo "Occiden
te", i quali bruciano anche una bandiera 
rossa. 

21 aprile Pavia. 
Gruppi fascisti prima disturbano e poi ag
grediscono i partecipanti ad una manife
stazione di solidarietà con gli oppositori 
del regime dei colonnelli greci. 
AI discorso di Nicolaos Nicolaidis, segre
tario in esilio dell'Unione di Centro, sono 
presenti dirigenti e militanti di tutti i par
titi anti-fascisti, dal PCI al PLI, del Movi
mento Federalista Europeo, dei Sindacati, 
nonchè il sindaco di Pavia, Giovanni 
Vaccari (PSn. Durante il discorso e il 
successivo corteo, i fascisti continuano a 
gridare e insultare; appena il corteo si 
scioglie, lanciano un petardo. Poi, verso 
le 23, i fascisti assaltano il bar "Voltone", 
ferendo gravemente Gioacchino Legnan
te, 28 anni. Gli stessi fascisti, molti dei 
quali sono giunti in auto da Milano, ag
grediscono per le vie cittadine studenti 
isolati. Uno degli aggressori, Vittorio 
Barberi, 21 anni, di Pavia, è trovato in 
possesso di una pistola lanciarazzi con 
due razzi di scorta. AI bar "Voltone", 
dove è stata infranta la vetrina, gli agenti 
fermano due fascisti: Ottaviano Torrisi, 

23 anni, di Crema e Gianfranco Franchi, 
-21 anni, di B'res ci a: sono. poi rilasciati. Di 
altre aggressioni fasciste, in Strada Nuo
va e in via Mentana, rimangono vittime 
Mario Gallina e Teresio Montagna. 

24 aprile Como. 
Si tenta di incendiare la sede del PSIUP 
in via 20 Settembre, ma le fiamme sono 
prontamente 

25 aprile 
Serie di dei fascisti per 
turbare l'anniversario deUa Liberazione. 
Una banda di estremisti di destra devasta 
la sede dell'ANPI e, col favore della not
te, cancella le targhe delle strade dedicate 
ai caduti delle Fosse Ardeatine, di Mar
zabotto e ai Martiri della Resistenza. Una 
lapide partigiana è fatta saltare sulle colli
ne del Goletto, a nord della città. I fasci
sti imbrattano i muri con scritte nostalgi
che. Nella mattinata, avvengono tafferu
gli tra la popolazione ed alcuni fascisti nei 
pressi della sede del MSI. 

27 aprile •• 
Durante la notte, alcuni stracci imbevuti 
di benzina sono lanciati contro la porta 
della sezione del PCI "Caprani" in piazza 
Arnaldo da Brescia. 

Maggio 

1 maggio Cremona. 
Aderenti ai "Gruppi di azione nazional
popolare" aggrediscono giovani del "IV 
lato collettivo studenti-operai", durante la 
manifestazione indetta dalla Camera del 
Lavoro. Una decina di contusi. Sette fer
mati tra i "Gruppi di azione nazional-po
polare", ma sono subito rilasciati. 

12 maggio Lodivecchio (Milano). 
Teppisti fascisti distruggono durante la 
notte la lapide che ricordava il sacrificio 
del partigiano Domenico Codazzo. 

14 maggio Milano. 
Un gruppo di teppisti fascisti incendia 
una corona che era stata messa, in onore 
dei Martiri della Libertà, alla Loggia dei 
Mercanti. 

23 maggio Milanò. 
Incidenti fra fascisti e giovani di estrema 

slOlstra durante un comizio di Gastone 
Nencioni, capogruppo dei senatori del 
MSI, e di Franco Servello, federale del 
MSI di Milano, in piazza Castello. Gli 
scontri proseguono ·anche durante la sera; 
alle 1,40 un gruppo di fascisti infrange 
con razzi, petardi e sassi le finestre 
dell'Associazione Italia-Cina, in Corso 
Buenos Aires. . 

26 maggio Milano. 
Un dirigente della Federazione Giovanile 
del PRI, che aveva rifiutato un volantino 
della Giovane Italia, viene minacciato e 
percosso, insieme ad un commissario e 
ad un agente di polizia, da giovani fasci
sti. 

30 maggio Milano. 
Un gruppo di aderenti alla "Giovane Ita
lia" aggredisce alcuni studenti davanti al 
liceo classico « Carducci» in via Beroldo 
e, poi, si difende scagliando sassi e spa
rando due razzi con una pistola. 
Una cinquantina di fascisti si reca poi du
rante il pomeriggio davanti alla prefettu
ra, in corso Monforte, per protestare con
tro il divieto di tenere un comizio in piaz
zale Piola e contro i fermi operati la mat
tina, davanti al liceo « Carducci ». La po
lizia disperde i manifestanti che danneg
giano alcune macchine con colpi di basto
ne. 

Giugno 

2 giugno Vigevano (Pavia). 
Una bomba molotov è scagliata contro il 
Palazzo Esposizioni, dove si trovano le 
sedi del PCI e dell'ANPI. 

6 giugno Pavia. 
Detonatori, barattoli di polvere di allumi
nio, di magnesio, di clorato di potassio ed 
altre sostanze esplosive sono rinvenute, 
durante una perquisizione, nella casa di 
Gian Carlo Esposti, 19 anni, indicato 
come appartenente ad un'organizzazione 
di estrema destra. 
La perquisizione rientra nelle indagini 
sull'attentato al Palazzo Esposizioni di 
Vigevano. L'Esposti sarà poi arrestato su 
mandato di cattura della Procura di Pa
via, il 31 ottobre '69. 
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8 giugno Bergamo. 
Giovani neo-nazisti aderenti ad "Ordine 
Nuovo" provocano ex partigiani e stu
denti di sinistra gridando slogans hitleria
ni. Tafferugli e scontri con intervento 
della polizia. 

9 giugno Milano. 
Attentato con una bomba incendiaria 
contro la sezione . del PCI di via Cadore 
12/A, con danni al portone. L'attentato è 
firmato "SAM". 

13 giugno Milano. 
Identificati quattro fascisti che il 12 aprile 
scagliarono due bombe molotov contro la 
"Casa dello studente e del lavoratore" di 
piazza Fontana, ferendo gravemente due 
persone. Sono, oltre a Luciano Bonocore, 
Marco Rambaldi, 21 anni; Ugo Bersani, 
20 anni; Roberto Panzani, 18 anni. Un al
tro è ricercato. I fascisti sono denunciati 
a piede libero. 

24 giugno Milano. 
Un manipolo di fascisti tenta di occupare 
nottetempo l'ex "Casa del Fascio" della 
GIL, in piazzale delle Milizie. La polizia 
informata del tentativo, lo impedisce; 
solo un fascista, Paolo A volio, 31 anni, 
riesce a penetrare nell'edificio e ad issare 
sul tetto un tricolore. 

Agosto 

21 agosto Milano. 
Un gruppo di aderenti alla "Giovane Ita
lia" inscena una manifestazione in centro, 
prendendo a pretesto i fatti della Ceco
slovacchia e l'occupazione dell'ex albergo 
Commercio in Piazza Fontana. Tre fasci
sti vengono fermati. 

22 agosto Milano. 
Siogans inneggianti al fascismo e al 
regime dei colonnelli greci sono scritti 
sui muri della scuola comunale, ai Bastio
ni di Porta Volta. 

30 agosto Milano. 
Due ore di tafferugli in centro provocati 
dai fascisti dopo un comizio, organizzato 
dalle federazioni giovanili del MSI, cui 
partecipano il federale di Milano, Franco 
Servello, e il dirigente del settore giovani-
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le del MSI, Pietro Cerullo. I manifestanti 
tentano di occupare la galleria di corso 
Vittorio Emanuele e infrangono alcune 
vetrine - tra cui quella de Il Giorno - ri
fiutando di sciogliere l'assembramento. 
Gli scontri si allargano in tutta la zona 
del centro. 
La polizia effettua 18 fermi e 3 arresti 
nei confronti dei missini Luigi Boerio, 26 
anni; Gianluigi Radice, e Adria
no Cavaliera, 28 anni. 

Settembre 

1 settembre Lodi (Milano). 
Una bomba carta di non grandi dimen
sioni (20 centimetri per lO) è deposta sul
la linea ferroviaria Milano-Bologna, nei 
pressi di Lodi. L'ordigno è reso inoffensi
vo dalla pioggia prima defpassaggio del 
treno. 

15 settembre Legnano (Milano). 
Assalto di missini, con bombe molotov e 
sassi, contro il "Circolo familiare cultura
le", il "Circolo Turati" ione del 
PSI di Legnano. Come attentatori sono 
arrestati Ettore Alsati, 26 anni, e Erman
no Carsensuola, 19 anni, entrambi iscritti 
alla locale sezione del MSI. I due hanno 
imbrattato i muri degli edifici presi di 
mira con la scritta "Viva Mao". 

18 settembre Como. 
Teppisti fascisti imbrattano di nero la tar
ga di via dei Partigiani e la lapide del , 
partigiano Bonelli, fucilato dai fascisti. 

19 settembre Milano. 
"Bandiere rosse bruciate dai lavoratori a 
Milano". Con questo titolo il Secolo 
d1talia pubblica un resoconto sullo scio
pero dei metalmeccanici, affermando che 
all'Alfa Romeo i lavoratori hanno brucia
to bandiere rosse. 

22 settembre Milano. 
Una squadra di fascisti fa irruzione nella 
sede della biblioteca comunale di' Calvai
rate in piazza Martini: dove è in còrso 
un'assemblea di cittadini. Tra i fascisti e i 
partecipanti alla riunione nascono scontri 
che si prolungano anche sul piazzale anti
stante l'edificio. (II Secolo d1talia scrive 

che i giovani del MSI hanno impartito 
una dura lezione ai provocatori comuni
sti). Un agente di P.S., Federico Masarin, 
viene colpito da una sedia; un al tro gio
vane, Florindo del Tredici, 23 anni, deve 
ricorrere alle cure dei sanitari. Tre sono 
. fermati. 

Ottobre 

3 ottobre Milano. 
Una bomba incendiaria viene lanciata du
rante' la notte, da una macchina in corsa, 
contro la sezione del PCI "Mantovani" di 
via Padova 61. Il portone dell'edificio, 
che ospita anche il circolo "Bertolt 
Brecht" e la sezione dell 'ANPI "Beppe 
Ottolenghi", è incendiato. 

ottobre 
en re m citta sono in programma, per 

l'indomani, una manifestazione del MSI e 
un raduno di formazioni partigiane de
mocratiche, durante la notte una bottiglia 
incendiaria viene lanciata contro la sede 
del PCI di piazza Arnaldo da Brescia, che 
aveva già subito un attentato tre mesi 
prima. 

4 ottobre Pavia. 
Mentre un picchetto di operai, studenti e 
sindacalisti sosta davanti allo stabilimen
to Korting, per lo sciopero dei metalmec
canici, 5 dipendenti, della stessa azienda, 
usciti dalla fabbrica, estraggono manga
nelli da sotto le giacche, cominciando a 
picchiare. Poi si rifugiano all'interno dello 
stabilimento. Secondo un comunicato dei 
sindacati - che presenteranno denuncia -
tre aggressori sarebbero stati riconosciuti. 

IO ottobre Milano. 
Un centinaio di teppisti fascisti, prove
nienti anche da Varese, assaltano i parte
cipanti ad una riunione popolare alla bi
blioteca di Calvairate. Gli aggressori, che 
gridano "carica carica" e "Duce duce" , 
sono armati di manganelli e pistole lari
ciarazzi. Uno studente è ferito alla testa 
dai fascis ti , che hanno usato pure mazze 
da base-ballo 

13 ottobre Bergamo. 
, Aggressione fascista contro due militanti 

di sinistra, che sono malmenati. Da que
sto episodio derivano altri violenti scon
tri, il giorno successivo, in via Albani, da
vanti al liceo scientifico « Lussana» e 
all 'istituto « Fermi ». 

19 ottobre Bergamo . 
Manifestazione fascista sul Sentierone 
con elementi provenienti da Brescia e da 
Parma. Siogans e inni del fascismo si al
ternano con scoppi di petardi. Il corteo si 
conclude nella sede di "Ordine Nuovo" 
dove viene cantato "All'armi siam fasci
sti". 

25 ottobre Lecco (Como). 
La sera prima del comizio di Luigi Maca
rio, segretario generale dei metalmeccani
ci della CISL, il palco è cosparso di nafta 
da teppisti che tentano di bruciarlo. 

Novembre 

l novembre Pavia. 
Siogans oltraggiosi vengono dipinti con 
vernice nera, sui muri della sede del PCI; 
tra gli altri: "W il MSI". 

2 novembre Varese. 
Lo studente di filosofia Francesco Galli
na, 19 anni, è aggredi to in via Ghirin
ghelli, nei pressi della Questura, da un 
uomo sui 35 anni sceso da una "Giulia 
GT" bianca. Poco prima, davanti alla 
sede del MSI, il giovane era stato minac
ciato e insultato. L'aggressione è avvenu
ta mentre lo studente si stava recando in 
questura per denunciare la minaccia. Più 
tardi , in piazza Cacciatori delle Alpi, 
Francesco Gallina è stato minacciato di 
morte insieme con una ragazza. Gallina, 
poi, presenterà denuncia contro i fratelli 
Giulio e Luigi Federiconi, di 34 e 44 
anni, residenti a Varese, noti esponenti 
neo-fascisti locali. Giulio Federiconi è 
stato anche federale del MSI a Varese. 

3 novembre Varese. 
Una ventina di fascisti, al grido di "Gio
vinezza" e " Viva il Duce", prendono 
d'assalto un bar di via Broletto, nel quale 
si trovano studenti di sinistra: I fascisti, 
armati di manganelli , bloccano per due 
ore il centro della città provocando duri 
scontri. 
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4 novembre Pavia. 
I muri della sede della Camera del Lavo
ro sono imbrattati con scritte fasciste e 
oltraggiose. 

6 novembre Varese. 
Il giornalista Franco Giannantoni, corri
spondente de Il Giorno da Varese, è ag
gredito da un gruppo di fascisti, che vo
gliono punirlo, in questo mo<;io, per i suoi 
articoli di denuncia delle continue provo
cazioni fasciste nella città. 

21 novembre Milano. 
I fascisti si inseriscono con bandiere e ga
gliardetti (tra cui quelli dei reduci della 
Repubblica di Salò) nel corteo che segue 
il feretro dell'agente di P.S. Annarumma, 
salutando con il braccio teso. Sul sagrato 
della chiesa di San Carlo diversi fascisti 
aggrediscono un giovane, Walter Stragai, 
23 anni, che aveva estratto un fazzoletto 

. rosso. Anche un amico dello Stragai, 
Giovanni Sorrenti di 25 anni, viene a 
stento sottratto all'assalto dei fascisti. 
Gruppi di fascisti armati di manganelli 
iniziano a questo punto la caccia a chi è o 
sembra essere di sinistra; un giovane è 
rincorso e pestato sin dentro ad un nego
zio dove si era rifugiato. Altri sono ag
graditi e sottratti a stento al linciaggio 
per opera di agenti di polizia o cittadini. 
Anche il leader del Movimento Studente
sco, Mario Capanna, viene riconosciuto· e 
percosso; grazie all'intervento dei carabi
nieri, può essere sottratto alla furia dei 
suoi aggressori (guaribile in 5 giorni). 
Successivamente, gruppi di fascisti riesco
no ad entrare nell'Università Statale e 
danno alle fiamme materiale del Movi
mento Studentesco. 
Il bilancio della giornata è di 10 civili e 
18 poliziotti feriti . 

23 novembre Milano. 
Gruppo di fascisti interrompe una riunio
ne di partigiani cristiani in galleria Vitto
rio Emanuele, picchiando chiunque cerchi 
di opporsi alla loro prepotenza. 

23 novembre Milano. 
Due attentati incendiari con latte di ben
zina contro le sezioni comuniste "Sergio 
Bassi" e "Carminelli" rispettivamente in 
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via Bodoni 5 e via Archimede 13. 
Una bottiglia incendiaria è lanciata contro 
il portone del VI liceo scientifico di via 
Cagnola 17, che durante la giornata era 

. stato occupato dagli studenti. 

25 novembre Pavia. 
Una bomba carta è fatta esplodere in via 
Sant'Agata, nei pressi di una sezione del 
PCI, dove è in corso un'assemblea ope
raia. 

25 novembre Vigevano (Pavia1. 
Attentato contro la sezione del PCI "Lui
gi Campegi", in corso Novara. Un ordi
gno viene scagliato contro la saracinesca; 
danni ai mobili e vetri in frantumi. 
Schegge sono rimbalzate contro i negozi 
che fronteggiano la sezione; numerosi ve
tri delle case circostanti sono andati in 
frantumi. 

27 novembre Milano . 
Due bombe vengono lanciate da un 'auto 
in corsa, durante la notte, contro la sezio
ne del PCI "Aldo Sala" in piazza Santor
re di Santarosa 9. 

Dicembre 

1 dicembre Milano. 
Secondo attentato in 9 giorni contro la 
sezione del PCI « Carminelli» di via Ar
chimede 13. Gli attentatori lanciano due 
bombe molotov contro il portone dell'edi
ficio. 

4 dicembre Milano. 
Due giovani, che trasportavano sulla loro 
auto materiale di un'organizzazione di 
estrema destra (la Costituente Nazionale 
Rivoluzionaria) vengono arrestati per fur
to d'auto e porto abusivo di sbarre di fer
ro e un di coltellaccio. Sono Paolo Ro
mei, 24 anni, e Adriano S., 17 anni. La 
polizia li interroga, anche per gli attentati 
contro le sedi del PCI delle ultime setti
mane. 

4 dicembre Milano. . 
Una bomba incendiaria è lanciata contro 
la palazzina che ospita, ip. via Monreale 
19, la sezione "Bottini" del PCI e gli uffi
ci della Lega FIOM della zona Sempione. 

4 dicembre Como. 
I muri della città vengono tappezzati con 
scritte fasciste. Particolarmente "decora
to" è il sottopassaggio di piazza Vittoria. 
L 'Ordine pubblica una foto di cui si vede 
la scritta "Fascisti in piedi!". 

6 dicembre Milano. 
Nuovo attentato fascista contro la sezio
ne del PCI "Bottini". È il secondo nello 
spazio di tre giorni. 

13 dicembre Milano. 
·11 senatore comunista Gianfranco Maris è 
aggredito in piazza Fontana da "tre noti 
fascisti milanesi". 

Gennaio 

7 gennaio Pavia. 
Atto vandalico contro la sede della UIL 
in piazza Botta: sono distrutte tutte le in. 
segne. 

8 gennaio Pavia. 
DÌvelta e ridotta in pezzi l'insegna della 
federazione pavese del PCI, in via Azza
rio. 

9 gennaio Milano. 
Gazzarra di un gruppo di fascisti davanti 
al Piccolo Teatro, in via Rovello, mentre 
parla il ministro del lavoro Donat Cattin. 
I fascisti lo chiamano "assassino". 

21 gennaio Milano. 
Fascisti infrangono a sassate i vetri 
dell'ingresso della "Casa della Cultura", 
in via Borgogna, e tentano di aggredire 
alcuni giovani. Poi si danno alla fuga per 
il sopraggiungere di altre persone. 

23 gennaio Milano. 
Spedizione punitiva di una ventina di 
aderenti alla "Giovane Italia" contro il 
Liceo classico « Carducci» , in via Berol
do. Quattro giovani del Movimento Stu
dentesco vengono feriti con catene e ba
stoni: Maurizio Regattieri, Roberto For
nero, Maurizio Sacchi e Maurizio Robec
chietti. Un iscritto alla "Giovane Italia" 

14 dicembre Milano. 
Fermati tre fascisti, che avevano attacca
to la sezione "Battaglia" del PCI, in via 
Lorenteggio 183, e che sono stati visti e 
bloccati da un metronotte. Sono Antonio 
Valenza, 23 anni, Enrico Cusumano, 20 
anni, e Ugo Lam:anello, 19 anni. 

~lf dicembre Bre~ ial 
na trentina di fascisti aderenti alla 

"Giovane Italia" fa irruzione nel Teatro 
Santa Chiara dove si replica una "propo
sta teatrale'~ su Don Milani, intitolata 
"L'obbedienza non è più una virtù". I fa
scisti insultano gli attori e il direttore del 
teatro, Renato Borsoni, contro i quali 
lanciano anche uova marce e ortaggi. 

1970 

viene arrestato ed incolpato di lesioni ag
gravate e porto d'armi improprie: è 
Edoardo Ceft, 22 anni. 

24 gennaio Milano. 
Gruppo di fascisti della "Giovane Italia" 
lancia delle uova contro le vetrine de "11 
Giorno" in corso Vittorio Emanuele, 
dopo aver scritto delle frasi oscene ed in
giuriose sul libro della mostra di pittura 
che si teneva all'interno dell'edificio. 

30 gennaio Milano. 
Alcuni fascisti tentano di forzare un pic
chetto operaio alla SNIA di Magenta, ma 
vengono respinti. 

31 gennaio Lecco (Como). 
I muri della città sono lordati da scritte 
fasciste. Il Giornale di Lecco pubblica una 
foto con la scritta visibile "La chiesa a 
Dio, l'Italia al Fascismo". Un articolo in
forma che in città è stato inviato (anche 
al direttore del giornale) un biglietto di 
auguri per il nuovo anno con l'effigie di 
"San Manganéllo". Questi fatti sono at
tribuiti al cambio della guardia alla testa 
della "Giovane Italia" di Lecco. 

Febbraio 

1 febbraio Milano. 
Al termine della riunione fascista « euro-
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pea» al cinema Ambasciatori, gruppi di 
manifestanti di destra danno l'assalto 
all'Università Statale infrangendo alcuni 
vetri e bloccando a più riprese il traffico 
nella zona del centro. Un giovane fascista 
è arrestato pe'r porto abusivo di una pi
stola scacciacani e di un manganello. Si 
chiama Marco Valente, 20 anni, studente 
all'Istituto tecnico industriale « Galilei ». 

2 febbraio Milano. 
Due studenti della Bocconi, che avevano 
partecipato alla manifestazione del 31 
gennaio del Movimento Studentesco, 
vengono bloccati, insultati e picchiati da 
quattro fascisti in Corso Venezia. 

2 febbraio Varese. 
I muri della città, e in particolare quelli 
del liceo «Cairoli », sono imbrattati con 
slogans nostalgici inneggianti al "duce" e 
alla "Grecia dei colonnelli". 

6 febbraio Milano. 
Una trentina di aderenti alla "Giovane 
Italia" occupa per un'ora la sede dell'as
sociazione Italia-URSS in via Dogana 4, 
in segno di Protesta per l'arresto di Tere- . 
sa Marinuzzi e Valtenio Tacchi a Mosca. 
Uno dei fascisti viene fermato, altri otto 
sono identifi cati. 

7 febbraio Bergamo. 
Aggressione fascista ad un corteo contro 
la repressione, con lancio di sassi, petardi 
e bombe carta. Roberto Minardi, mem
bro della segreteria della Federazione del 
PCI, e Giuliano Mazzoleni, del PSI (gua
ribile in 15 giornO, sono rimasti feriti, e 
così pure Rosaria Fedeli, 19 anni , e Fri
gerio Benetto di 18 anni. La polizia ha ar
restato Andrea Marchiò Quarti, 20 anni, 
studente, per lesioni gravi contro Giulia
no Mazzoleni. Altri 46 fascisti sono de
nunciati alla magistratura: alcuni proveni
vano da altre province (Milano e Como). 

12 febbraio Milano. 
Manifestazione di protesta dei fascisti in 
Piazza San Babila contro la sentenza del 
tribunale di Mosca che ha condannnato 
due neo-fascisti italiani a un anno di pri
gione per propaganda antisovietica. Cin
que fascis ti, che avevano bloccato il traf
fico incatenandosi ai semafori, sono arre-
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stati. Sono Luigi Flavio Carretta, 20 anni, 
Carlo Sini, 25 anni, Antonio Giordano, 
19 anni, Roberto di Ruggero, 19 anni, 
V.G., 14 anni. 

14 febbraio Milano. 
Una squadra di aderenti alla "Giovane 
Italia" aggredisce in corso Monforte, con 
pugni di ferro e catene, un gruppo di gio
vani che avevano lanciato slogans antifa
scisti. 

26 febbraio Milano. 
Spedizione 'punitiva' di una cinquantina 
di fascisti ' contro l'Università Statale 
dov'è in corso un'assemblea del Movi
mento Studentesco. La . polizia impedisce 
gli scontri e ferma 3 fascisti. 

27 febbraio Milano. 
Fascisti lanciano petardi contro un corteo 
di protesta per il processo Bellocchio . e 
tentano di assaltare l'Università Statale 
presidiata dagli studenti, scagliando pe
tàrdi e bottiglie molotov. 
Alcuni fascisti, inseguiti dagli studenti, 
abbandonano su un 'auto una pistola, un 
sacchetto di proiettili, dei petardi, un ran
dello e un libro che porta in copertina il 
simbolo di "Nuova Repubblica". I 

L'auto è bloccata in via della Signora. 
Un fascista è percosso dagli studenti e 
consegnato alla polizia: si chiama Giusep
pe Scala, 29 anni. 
Uno studente di 17 anni è ferito alla te
sta con una randellata (prognosi di 8 
giornO. Quattro fascisti , che hanno lan
ciato petardi contro un corteo studente
sco, sono fermati. 
Assalto notturno dei fascisti contro la 
Casa dello Studente in viale Romagna: 
sono sparati alcuni colpi di pistola contro 
i vetri dello stabile. 

28 febbraio Milano. 
Due esponenti del PSU vengono aggredi
ti davanti alla sede della "Giovane Italia" 
in corso Monforte. 

Marzo 
5 marzo Pavia. 
Una pantera della "Volante" blocca in 
piazza Grande due giovani, che con una 
bomboletta di vernice spray, scrivono sui 

muri frasi fasciste~ I due, Marco Noè 22 
anni, e Fabio Dainotti, 21 anni, dichiara
no di essere simpatizzanti del FU AN e 
d,el MSI. 

6 marzo Milano. 
Riunione del gruppo "Alfa" di estrema 
destra nell'aula magna della Cattolica. 
Dure minacce vengono rivolte agli stu
denti antifascisti. 

7 marzo Cremona. 
Un'assemblea del Movimento Studente
sco in piazza Roma, è "disturbata" da 
giovani fascisti. Il tentativo di aggressio
ne è rintuzzato. 

9 marzo Brescia 
ssa to ascista alla sede della Federazio

ne del PCI in piazza Garibaldi. I vetri 
sono infranti a colpi di sbarra da una 
squadra di fascisti usciti dalla sede del 
MSI, dove si era tenuta una riunione dei 
gruppi giovanili missini. Ventiquattro 
persone sono arrestate per apologia di fa
scismo e associazione a delinquere, altre 
due per porto abusivo di armi. Tra costo
ro: Nestore Crocesi, Edoardo Ceft, Mar
co Noè, Davide Petrini, Annamaria Ca
vagnoli Rognoni, Umberto Lora, Paolo 
Romei, Alessandro Torti e Franco Petro
nio. 
Durante gli scontri davanti alla Federa
zione del PCI il conducente di un "gippo
ne" della polizia, . Guido Parolini, di 48 
anni, è rimasto ferito al capo da una ba
stonata (prognosi 8 giornO. Anche un al
tro agente riporta delle lesioni. 

Il marzo Milano. 
Inchiesta giudiziaria sui picchiatori fasci
sti responsabili di una serie di violenze 
tra il dicembre 1969 e il febbraio 1970. 
Nel rapporto trasmesso dalla polizia alla 
magistratura figurano i nomi dei più noti 
neo-fascisti: Luciano Bonocore, studente 
napoletano, Franco Mastrodonato, Flavio 
Carretta, Paolo Romei, Roberto di Rug
gero, Carlo Sini, Filomeno Scardino e 
Edoardo Ceft. 

Pusteria con il piazzale Battisti. Le inda
gini si svolgono negli ambienti di destra 
in quanto i proprietari del negozio sono 
dei noti antifascisti. L'episodio è messo 
anche in relazione con l'assalto alla sede 
della federazione del PCI, avvenuto due 
giorni prima. 

13 marzo Milano. 
Un quadro esposto al "Museo della 
Scienza e della Tecnica", in via San Vit
tore, è sfregiato da ignoti vandali con dei 
tagli a forma di svastica. 

15 marzo Br 
ggresslone fascista contro la compagnia 

della "loggetta" per la rappresentazione 
« Oggi in Grecia, domani dove?" 

15 marzo Bergamo. 
Un gruppo di fascisti disturba un comizio 
del deputato liberale Giorno, accusando il 
PLI di "pericolosi cedimenti". 

24 marzo Milano. 
Un corteo di anarchici, che protestavano 
per l'arresto di Pietro Valpreda e per gli 
aspytti oscuri della morte di Pinelli, viene 
attaccato a sassate da un centinaio di fa
scisti che poi si danno alla fuga. 

30 marzo Viadana (Mantova). 
Viene strappata la bandiera abbrunata 
esposta dalla sede del PCI per la morte 
di Alcide Cervi, padre dei sette fratelli 
Cervi fucilati dai nazifascisti. 

Aprile 

3 aprile Milano. 
Fascisti della "Giovane Italia" distribui
scono manifestini davanti al liceo scienti
fico « Vittorio Veneto» in via De Vin
centi, e provocano tafferugli, ferendo al 
capo uno studente del vicino Istituto tec
nico « Ettore Conti», Paolo Favre. 

5 aprile Bergamo. 
Teppisti di estrema destra contro la sede 
del Partito liberale italiano: strappano 
manifesti e lordano muri, dopo essere pe
netrati nell'edificio. Sul luogo dell'atto 
teppistico sono lasciati volantini di "Ordi
ne nuovo". 

6 aprile Bergamo. 
Due bandiere con la scure bipenne (il 
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simbolo di "Ordine nuovo") sono issate 
di notte sulla Torre e sulle Mura di Ber
gamo. 

8 aprile Bereguardo (Pavia). 
Scoppio di otto cariche esplosive ai piedi 
di un traliccio di alta tensione che collega 
La Spezia con Milano. Il traliccio, però, 
resiste. 

Il aprile Villa di Tirano (Sondrio). 
Due cariche di tritolo fanno saltare un 
traliccio elettrico, in località Ganala. 

Il aprile Milano. 
Tre passanti: Aldo Pugliesi , di 35 anni, 
Benvenuto Cingoli , di 24 anni , e Tiziana 
Gronda, di 24 anni, sono aggrediti in 
piazza Duomo da un gruppo di fascisti 
che invitano i passanti ad un comizio di 
Almirante per l'indomani. 
Due giovani sono aggrediti dai fascisti 
mentre escono dalla "Casa della Cultura" 
in via 'Borgogna. Altri fascisti importuna
no i passanti in corso Vittorio Emanuele, 
scagliandosi contro quanti sostengono 
idee contrarie alle loro. 

12 aprile Milano. 
AI termine di un comizio di Almirante 
svoltosi al teatro Dal Verme, i fascisti 
tentano di formare un corteo non auto
rizzato che viene disperso dalla polizia. 
Gruppi di fascisti cercano di resistere; un 
manipolo infrange le vetrine degli uffici 
pubblicitari de Il Giorno e devasta l'inter
no. Tre fascisti sono arrestati: Alessandro 
Sala, 23 anni , Raffaele Nicastro, 29 anni , 
e Giovanni Peragallo, 17 anni. A piede li
bero sono denunciati : Gabriele Savelli, 17 
anni, Silvano De Francesco, 55 anni, An
tonio Dan, 41 anni, Mario Galletti , 17 
anni, Lucio Romagnoli, 24 anni. Durante 
la notte un gruppo di fascisti aveva ag
gredito, in via Papa Gregorio, Luigi Pan
crazio di 23 anni (guaribile in lO giorni) e 
Giacinto Tortora, 22 aòni (guaribile in 8 
giorni). 

14 aprile Sondrio. 
In data 14 aprile, alcuni enti ricevono una 
lettera ciclostilata, spedita da Milano, con 
la sigli a MAR (Movimento di azione ri
voluzionaria): si rivolgono dure accuse 
alla "classe politica" e si minacciano at-
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tentati per interrompere il flusso di ener
gia elettrica verso Milano. 

15 aprile Pontelungo (Pavia). 
Preso di mira . dai teppisti fascisti il cippo 
eretto in memoria dei partigiani caduti in 
località Pontelungo, sulla provinciale Mi
lano-Pavia. Spaccata a colpi di scure la 
croce che lo sovrasta e strappata l'epigra
fe. 

17 aprile Milano. 
Tafferugli davanti al carcere di San Vit
tore tra 7 fascisti che facevano lo sciope
ro della fame per protesta contro l'arre
sto dei loro "camerati" e tre giovani del 
Movimento Studentesco. Uno di questi , 
Stefano Segre di 18 anni, deve ricorrere 
alle cure del pronto soccorso. I missini 
sono denunciati per manifestazione abusi-

, va. 

19 aprile Milano. 
Dopo gli scontri avvenuti il 18 aprile tra 
la polizia e un corteo del Movimento Stu
dentesco, due giovani di sinistra sono in
seguiti dai neo-fascisti sino in via Mozart 
dove riescono a rifugiarsi in due diversi 
portoni. I fascisti assediano uno dei fug
gitivi sino all'arrivo della polizia, chiama
ta dal padrone dello stabile, Diego Loro. 
Il giovane ferito è Emilio Monticelli, 20 
anni, (guaribile in 7 giorni). 

\ 21 aprile Milano. 
Un gruppo di fascisti , armato di catene, 
pugni di ferro e pistole scacciacani, per
corre i cortili dell'Università Cattolica 
cantando inni fascisti . Vengono poi messi 
in fuga dagli studenti che stanno tenendo 
un'assemblea in un'aula dell'Università. 

22 aprile Cepina Valdisotto (Sondrio). 
Attentato contro un traliccio a Cepina 
Valdisotto. L'atto terroristico è attribuito 
aIMAR. 

23 aprile Milano. 
Il Movimento Studentesco presenta alcu
ne fotografie che documentano la presen
za di "provocatori fascisti" tra le forze 
della polizia, durante gli scontri del saba~ 
to precedente. Un provocatore della 
"Giovane Italia", infiltratosi nel Movi
mento Studentesco, viene presentato alla 

stampa come l'autore di una serie di at
tentati contro il PCI, il PSI e una sinago
ga, avvenuti a Parma. 

25 aprile Pavia. 
Due squadre fasciste danneggiano, nella 
notte tra il 24, e il 25, lapidi e cippi dedi
cati ai caduti antifascisti e della Resisten
za. Sono prese di mira: la stele in memo
ria di Ferruccio Ghinaglia in Borgo Tici
no; il cippo di Costantino Muzio al bivio 
Vela; i cippi eretti in frazione Girola, via 
Dante e in località Fontanile di Vascove
ra, a Broni; una lapide a Cigognola; un 
cippo a Pietra de Giorgi; un cippo in loca
lità Costa Pelata, a Fortunago (sul basa
mento è scritto "W il duce"); la lapide 
dedicata a Dario Baroni, eroe della Resi
stenza, nella frazione Bergoglio di Volpa~ 
ra. 
Polizia e carabinieri, in base alle testimo
nianze e alle segnalazioni raccolte, indivi
duano i responsabili (tutti militanti del 

. FUAN, l'organizzazione universitaria del 
MSI) che sono arrestati: Stefano Lo Sur
do, 30 anni, studente fuori corso di legge, 
esponente nazionale del FUAN; Carlo 
Enrico Bonizzoni, 24 anni, di Pavia, stu
dente fuori corso di economia e commer
cio; Arturo Dainotti, 23 anni, residente 
ad Agropoli (Salerno); Romano Gandini, 

.' 21 anni, di Broni, studente di scienze 
economiche. Sono accusati di furto e dan
neggiamenti aggravati. 

25 aprile Milano. 
Fascisti della "Giovane Italia" distribui
scono manifestini contro la celebrazione 
del . 25 aprile, ed espongono dalla loro 
sede una bandiera a mezz'asta. In piazza 
San Babila tentano in ogni modo di pro
vocare incidenti, ma vengono respinti 
nella loro sede da dove continuano le 
provocazioni. Uno dei fascisti è fermato 
per aver colpito un cittadino servendosi 
<.ti una catena. 

27 aprile Milano. 
L'ex deputato del MSI, Domenico Lecci
si, fondatore,del "Comitato di difesa pub
blica-Sinistra Nazionale", vuole tenere un 
discorso a Quarto Oggi aro. Ne derivano 
scontri e tafferugli. 

28 aprile Milano. 
Una bomba carta è lanciata dai fascisti 
contro la sezione del PCI "Aldo Sala" , in 
piaziale Santorre di Santarosa. Nello 
stesso edificio c'è pure la lega FIOM del
la zona Sempione. 

28 aprile Lovero (Sondrio). 
Un deposito di armi è scoperto dai cara
binieri di Sondrio: mitra, pistole, munizio
ni, venti candelotti di tritolo,. micce, deto
natori, uniformi. Lovero è il comune di 
cui è stato sindaco Gaetano Orlando, ar
restato quale braccio destro del capo del 
MAR, Carlo Fumagalli. 

Maggio 

1 maggio Como. 
"Caccia all'uomo" al termine del comizio 
organizzato dai sindacati. Protagonisti un 

' gruppo di fascisti che, dopo essersi scon-
trati con studenti "filocinesi" infrangono 
le vetrine del PRI e distruggono la ba
checa del PSI in via Milano. Una squadra 
tenta di dare l'assalto anche a una sezio
ne del PSIUP e a una del PCI. 

2 maggio Milano. 
Attacco fascista contro il circolo "La Me
lagrana" di via 'Fieno, dove è allestita 
una mostra commemorativa della Resi
stenza. I vetri sono infranti a sassate. 
Un giovane, Umberto Roversi, di 21 
anni, è percosso dai fascisti davanti alla 
Rinascente per aver rifiutato un volanti
no. 
È aggredito da tre giovani fascisti Lui
gi Segalini, vice-segretario della sezione 
"Carminelli" del PCI. 

4 maggio Milano. 
Nonostante il divieto della questura, i fa
scisti inscenano in piazza Duomo una 
manifestazione per commemorare Ugo 
Venturini, il missino morto a Genova 
dopo essere stato colpito da una bottiglia
ta al capo. Dopo una sassaiola dei fascisti 

. contro le vetrine della Associazione Ita-
lia-Cina e contro le forze dell'ordine, la 
polizia opera tre arresti e denuncia 24 
estremisti di destra a piede libero. 

6 maggio Milano. , 
Aggressione fascista in via Palestro con-
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tro alcune persone che si recavano alla 
manifestazione di protesta contro l'inter
vento americano in Cambogia e l'uccisio
ne di 4 studenti dell'Università di Kent. 
Tre giovani riportano contusioni al volto. 
7 maggio Pavia. 
Viene abbattuta, a Borgo Ticino, la stele 
eretta a ricordo di Ferruccio Ghinaglia, 
già colpita il 25 aprile. 

9 maggio Monza (Milano). 
Un'auto, con cinque persone a bordo, 
piomba tra la folla che ascolta un comizio 

. di Carlo Olmini del PCI. Gli occupanti 
griqano "duce, duce" e si danno alla 
. fugà, ma vengono raggiunti da alcune 
persone quando l'automobile è costreHa a 
fermarsi per il traffico. A questo punto 

' quattrQ degli occupanti (di cui tre sono 
ragazze) si danno alla fuga, mentre l'auti
sta, EmICO Monici di 24 anni, resid.ente a 
Sesto S. Giovanni, riparte di scatto pro
vocando alcune contusioni ad una delle 
persone accorse, Renzo Baio di 3Q anni, 
abitante a Monza. La macchina, prose
guendo la sua corsa, investe l'operaio 
Dario Erba di 19 anni di Monza (guaribi
le in 15 giorni) e rischia di travolgere al
tre persone. Infine l'auto viene bloccata, i 
carabinieri ed alcuni agenti riescono a 
stento a sottrarre il Monici alla folla. Il 
giovane fascista viene arrestato sotto l'ac
cusa di tentato omicidio, lesioni e apolo
gia di fascismo. Altri quattro occupanti 
. della macchina sono poi incolpati di apo
logia del fascismo e disturbo di comizio 
elettorale: sono Giorgio Minuzzi, 24 anni, 
di Sesto S. Giovanni, Clara Giovannini, 
16 anni, di Brugherio, Enrica Brivio e 

-Giuliana Sanbin. 

9 maggio Milano. 
Nove persone sono ferite negli incidenti 
per un disèorso dell 'ex del?utato rnIssino 
Leccisi, in piazzale Ferrara, a Porta Ro
mana. 

Il maggio Milano. 
Alcuni fascisti danno fuoco ad una coro
na di alloro posta dinnanzi · alla lapide 
commemorativa del partigiano Sergio 
Papi, in via Costanza. 
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13 maggio Milano. . 
Squadra di fascisti sfonda la porta del cir
colo « Il quartiere", in via Amodeo 29, e 
sfascia tutte le suppellettili, imbrattando i 
muri con sç:ritte anticomuniste. 

16 lllaggio Milano. 
Fascisti scagliano una bomba molotov 
contro la sezione del PCI "Carminelli" in 
via Archimede, danneggiando · un'auto 
parcheggiata di fronte. 
18 maggio Como. · .. . : {.; 
Lancio di pietre contro la Camera del La~ 
voro, in cui si tiene una riunione presre
duta dall'ono Corghi. 

23 maggio Milano. 
In un bar di via Lorenteggio, un fascista, 
durante una discussione politica, atterra 
con il calcio della pistola il suo interlocu
tore e poi gli spara un colpo nella gamba. 
Il ferito è Franco Algeri di 47 anni; la 
prognosi è di 20 giorni. L'autore dell'im
presa è Vincenzo Sannino. 

24 maggio Milano. 
Incendiata dai fascisti la lapide del Parti
giano Bruno Venturini, a Lambrate, in 
via ~assini. 

24 maggio Milano. 
Incidenti provocati dai fascisti dopo un 
comizio di Almirante in piazza Duomo. 
La polizia deve intervenire per sciogliere 
un corteo non autorizzato e fronteggiare 
gruppi di giovani che lanciano petar,di e 
bottiglie incendiarie. Gravi danneggia
menti alla libreria Feltrinelli in Via S. 
Clemente, alla sede dell'ANPI in via Ma
scagni e agli uffici de Il Giorno in corso 
Vittorio Emanuele. La polizia ha fermato 
una trentina di persone, sei delle quali sa
ranno dichiarate in arresto. Sono rimasti 
feriti 9 appartenenti alle forze di polizia e 
sette civili. I sei arrestati sono: Maurizio 
Mariano, 29 anni; Savino Libberini, 26 
anni; Remo Casagrande, 29 anni; Franco 
Mojana, 21 anni; Roberto Panzani, 19 
anni; Danilo Torrisi, 18 anni. 

28 maggio Sondrio. 
Atti vandali ci compiuti contro una lapide 
eretta in memoria del "Moro", un parti
giano ucciso dai fascisti nel 1945; contro 

un tabellone luminoso del PCI gettato 
nel Mallero; contro un monumento alla 
Resistenza di piazza Campello, preso · a 
martellate. . 

.29 maggio Sestò S. Giovanni (Milano). 
Arrestati sei fascisti che, armati di pistole 
scacciacani, catene e caschi, tentano di 
aggredire alcuni cittadini davanti al circQ
lo "Fiorani". Sono: Adriano Carminati, 
26 anni, di Milano; Vandino ~olella, 26 
anni di Sesto S. Giovanni; GIan Carlo 
Ger~asoni; 26 anni, di Milano; Mario 
Riccardo, 23 anni, di Seregno; Felice Spa
nò di Sesto S. Giovanni (responsabile del
la locale sezione del MSI); Aldo Turla, 26 
anni, di Cinisello . 

29 maggio Varedo (Milano). 
Un picchetto di operai davanti alla SNIA 
di Varedo viene aggredito a due riprese 
da una squadra di fascisti armati di cate
ne bastoni e tirapugni, proveniente 
daÌI'interno della fabbrica. Tre degli ag
gressori sono immobilizzati dai lavoratori 

. e consegnati ai carabinieri. 

Giugno 

1 giugno Milano. 
Una colonna di 4 auto, che fanno propa
ganda elettorale per il MSI, si ferma da
vanti all'Istituto di Fisiologia di via Man
giagalli, occupato dagli studenti: I missini 
tirano palline di vetro contro gh occupan
ti e quindi sparano un colpo di pistola 
contro le vetrate dell'Istituto di geologia, 
in piazzale Gorini. 

Il giugno Mantova. 
Sedici bottiglie incendiarie sono rinvenute 
in uno scantinato dove è la sede del 
"Fronte Monarchico". Il segretario, Ro- ' 
berto Vassallo, 20 anni, è denunciato a 

. piede libero. 

J 'giugno Rozzano (Milano). 
F~dsti aggrediscono i clienti di un bar in 
viaJe Lombardia, che protestavano contro 
la! loro chÌassosa propaganda. Due cittadi~ 
ni, Alessandro Trinchi, di 34 anni, e Emi
lio Onorato, di 48 anni, sono ricoverati 
all'ospedale; il locale è devastato e le ve
trine infrante. 

3 giugno Pavia. 
Un assessore socialista, Gabriele Sicura
ni, è colpito alla testa; con un bastone, da 
un fascista. Sicurani era intervenuto in 
difesa di tre suoi compagni (Angelo Bian
cardi, Paolo Marandola e Cornelio Veltri) 
provocati ed aggrediti da quattro fascisti 
al bar Morandotti. Sono arrestati tre fa
scisti appartenenti al MSI; un quarto è 
denunciato per rissa aggravata. 

3 giugno Lecco (Como). 
Sui muri della città compaiono scritte iri
neggianti al "duce", svastiche, frasi ol
traggiose contro i partiti democratici. 

6 giugno Cesano Maderno (Milano). - . 
Teppisti fascisti imbrattano, con verniCe a 
spruzzo, i locali delle scuole « Cozzi», 
dove sono in allestimento cinque seggi 
elettorali. Sui muri vengono tracciate 
scritte inneggianti alla Guardia N azionale 
repubblichina ed al FUAN. 

8 giugno Milano. 
Un gruppo di fascisti, con bastoni, caschi 
e bandiere, provoca la folla che sta se
guendo i risultati elettorali su un tabello
ne in piazza Cavour. Alcune persone 
sono rimaste ferite. 

8 giugno Cisliano (Milano). 
Esibizione di una squadra (60 giovani in 
motoèicletta con un capo in "500" tutti · 
armati di manganelli e bastoni) nel centro 
di Bestezzo, frazione Cisliano, durante le 
elezioni. I carabinieri arrestano 26 teppi
sti. 

lO giugno Milano. 
Serie di provocazioni fasciste nella zona 
di piazza S. Babila; diversi cittadini e stu
denti sono assaliti da estremisti di destra 
che feriscono un vigile urbano e due 

. agenti di polizia. Un altro gruppo di fasci-
sti infrange le vetrate della « Casa della 
Cultura» in via Borgogna. 
Tre persone sono rimaste seriamente fe
rite, la seta prima, in piazza Cavour, per 
mano degli squadristi. Sono Romildo 
Marzi, 21 anni, Giorgio Andreoli, 19 

. anni, Domenico Leone di 21 anni. 

Il giugno Milano. 
Una dozzil1a di fascisti, dopo aver sfon-
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dato -la porta dell'Associazione Italia-Cina. 
in corso Buenos Aires 2, appicca il fuoco 
all 'interno dei locali e devasta ogni cosa. 

Il giugno Milano. 
Trenta fascisti cercano di penetrare nella 
sede de L'Espresso in via Cerva, ma ven
gono bloccati dalla polizia. In precedenza 
il giornale aveva ricevuto lettere minato
rie ed alcuni vetri della sede erano stati 
infranti dai fascisti. 

14 giugno Milano. 
Squadra fascista aggredisce in corso Vit
torio Emanuele alcuni dipendenti della 
"Rinascente') che si erano allontanati dai 
picchetti. . Un lavoratore, Angelo Lanfre
dini, di 28 anni, riporta contusioni guari
bili in lO giorni. La polizia ferma il fasci
sta Flavio Carretta che si trovava sul 
luogo, ma successivamente lo rilascia. 

.15 giugno Milano. 
Due cittadini, Piero Raffaelli e Pier Paolq 
Vivier, sono aggrediti da un .gruppo di fa
scisti che li avevano invitati a cantare 
"Giovinezza" insieme a loro. Il Vivier ri:
porta un taglio ad uno zigomo. 

19 giugno Milano. 
Il Movimento Studentesco, i dipendenti 
di alcuni grandi magazzini in sciopero e il 
Comitato antifascista per la difesa dell'or
dine repubblicano, bloccano la zona di 
piazza S. Babila, dove sono accadute nu
merose aggressioni fasciste contro i citta
dini.· Una trentina di fascisti tentano di 
superare i cordoni di polizia per provoca
re nuovi scontri, ma vengono dispersi. 
Poco dopo, tentano di nuovo un'assalto 
alla sede dell'ANPI di via Mascagni. 
Nove arresti e tre fermi . 

21 giugno Milano. 
Una squadra di fascisti sfonda la porta 
delle sede dell'Unione Comunisti Italiani 
. Marxisti-leninisti in via Lesmo e cerca di 
incendiarne i locali con bottiglie di benzi
na. 

24 giugno Milano. 
Dieci ordini di cattura spiccati contro ele
menti di estrema destra, denunciati iò se
guito ai disordini del 24 .maggio, dopo un 
comizio di Almirante in piazza Duomo. 
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Sono condotti a S. Vittore: Flavio Carret
ta, 20 anni; Patrizio Santo Fratus, 22 
anni; Antonio Valenza, 24 anni, Luca 
Usilio 19 anni; Paolo Alberto Pacifici, 26 
anni; Biagio Pitarresi, 22 anni; Amedeo 
Langella, 19 anni; Ugo Tradati, 27 anni; 
Ugo Lampariello, 20 anni; Dario Panziro
ni, 17 anni. 

26 giugno Como. 
Attentato contro la federazione del 
PSIUP. Dopo aver forzato, nottetempo, 
le finestre, i fascisti gettano una latta di 
l?ehzina all 'interno, appiccando il fuoco. 

Luglio 

16 luglio Pavia. 
Volantini con l'effigie di Mussolini e in
vocanti un governo forte, sono gettati da
vanti alla "Neccru". 

Agosto 

31 agosto Varese. 
Aggressione contro giovani del Mov~
mento Studentesco in piazza Beccaria. E 
ferito un giornalaio, Paolo Vescovi, che 
tenta di difendere uno degli antifascisti. 

Settembre 

1 settembre Varese. 
Nuova aggressione fascista contro mili
tanti comunisti, davanti a un bar di piaz
za Beccaria. Due feriti. 
-3 settembre Milano. 

Un fascista lancia una bottiglia incendia
ria contro uno stand del festival de 
L 'Unità, all'Arena. 

6 settembre Como. 
Lancio di bottiglia molotov contro il fe
stival de L'Unità di fronte alla' Camera 
del Lavoro. I giovani fascisti sono scesi 
da auto targate Varese. Cinque sono stati 
bloccati, mentre tentavano di fuggire su 
una "600", e arrestati: Lucio Marchi telli , 
23 anni; Raimondo Zuccru, 31 anni; Sal
vatore Quintiero, 37 anni; A.S. di 16 anni 
e M.V. di 17. 

9 settembre Milano. 
Due iscritti al PSIUP vengono malmenati 
da un gruppo di fascisti in piazza S.Babi-

la, mentre sono fermi con l'auto ad un 
semaforo. In seguito, essi riconoscono 
due degli aggressori che vengono interro-

-gati in questura e poi rilasciati. 

20 settembre Milano. 
Un fascista minorenne, A.B. è arrestato 
in corso Monforte con uno zaino conte
nente un elmetto, un tubo lanciarazzi, 18 
razzi e 64 capsule più tre paHottole cali-
bro 22 e una calibro 9. . 

22 settembre Milano. 
Teppisti di estrema destra devastano i lo
cali della sezione del PSIUP, in via Fac
cio, ad Affori, imbrattando anche i muri 
con slogans e svastiche. 

25 settembre Milano. 
Una bottiglia incendiaria è lanciata contro 
una lapide partigiana, in via Tibaldi 26. 
L'esplosione distrugge una corona e dan
neggia la lapide . 
In via Quarto Cagnino, i fascisti brucia
no, nella notte, gli stands del festival de 
L'Unità della sezione "Fratelli Cervi". 

Ottobre 

2 ottobre Milano. 
Nuova provocazione fascista in via San 
Dionigi çontro una lapide che .ricorda la 
fucilazione di 4 cittadini da parte dei te-
deschi. . 

3 ottobre Milano. 
Fascisti lanciano una bottiglia incendiaria 
nell'atrio della "Casa dello Studente" di 
viale Romagna e si danno alla fuga su 
due auto. 
Un nuovo attentato viene commesso 
contro la lapide partigiana di via Tibaldi 
(che ricorda il sacrificio di quattro parti
giani) dove sono state incendiate 4 coro
ne . 
È arrestato Lqciano Bonocore, ricercato 
in · seguito agli episodi di violenza del 24 
maggio 1970; lo si sospetta anche di aver 
partecipato a un assalto contro la "Casa 
dello Studente" di viale Romagna. 

6 ottobre San Martino (Cremona). 
Svastiche ed altri slogans nazifasèisti 
compaiono sui muri di San Martino. 

9 ottobre Milano. 
In via Larga, Roberto Bravf, 25 anni, re
sidente a Paderno Dugnano, noto fasci
sta, colpisce con una coltellata al ventre 
Giovanni Manzelli di 38 anni. Il Bravi af
ferma di essere stato inseguito da diversi 
studenti; è accusato di tentato omicidio. 

lO ottobre Bareggio (Milano). 
Alcuni fascisti forzano l'entrata della se
zione del PSI\ in via Pezzoni a Bareggio, 
e si danno alla fuga quando sentono apri
re una finestra al piano superiore. Due 
settimane prima, i fascisti avevano com
pìuto un altro gesto teppistico, imbrattan
do con vernice nera il simbolo del PSI 

12 ottobre Milano. 
Un manipolo di fascisti aggredisce lo stu
dente Maur~zio Azzini, davanti alla sua 
abitazione, in via Borgospesso. L 'Azzini 
riesce a sottrarsi ai suoi aggressori e a sa
lire sino al proprio appartamento; i giova
ni fascisti, armati di mangapelli, salgono 
le scale e tentano di sfondare la porta 
deli'abitazione prima di darsi alla fuga. 

20 ottobre Milano. 
Una bomba carta scoppia poco dopo 
mezzogiorno nell'atrio della facoltà di Ar
chitettura in via Bonardi 3. Gli studenti 
denunciano la responsabilità degli estre
misti di destra. 

28 ottobre Milano. 
Provocazione fascista alla "Borletti": due 
dipendenti entrano nella mensa con car
telli che inneggiano alla marcia su Roma, 
ma vengono bloccati e cacciati dalle ope
raie. 

28 ottobre Como. 
Atti di teppismo fascista: vengono di
strutte la' bacheca de L'Unità e l'insegna 
della sezione "2 febbraio" del PCI. 
A. Dong~ compaiono scritte .fasciste. 
30 ottobre Varese. . 
Infrante te finestre e la bacheca del PCI, 
in viale Monte Rosa. 

Novembre 

2 novembre Milano. 
Il fascista Alessandro Torti, 24 anni si in
catena ad una balaustra dell'altare del 
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Duomo, brandendo un cartello che recla
ma la liberazione di tre "camerati" dete
nuti a S. Vittore per la 'loro partecipazio
ne ai disordini del 24 maggio. Il giovane 
viene arrestato per " turbamento di fun
zione religiosa". 

4 novembre Milano. 
Un fascista di 17 anni, Paolo Grassi, vie
ne incatenato da alcuni suoi "camerati" 
sul tetto di un'auto nella galleria della 
stazione Centrale. Altri fascisti distribui
scono volantini e innalzanocaftelli in cui 
SI reclama la liberazione déi "camerati" 
arrestati. 

12 novem'bre Milano. 
Una bomba carta viene fatta esplodere 
durante la notte su un'inferriata dell 'Uni
versità Statale, e manda in frantumi nu
merosi vetri delle case adiacenti. Sul po
sto sono trovati manifestini del MSI e di 
altri gruppi di estrema destra. 

12 novembre ·Como. 
Un fascista, Giorgio Bassotti, di Maslia
nico, studente iscritto alla facoltà di 
Scienze politiche, si incatena in un ma
gazzino "Standa" di Como. Vuole prote
stare contro lo "Stato clerico-marx1sta" e 
la "Repubblica conciliare". 

14 novembre Lovere (Bergamo). ' 
Fascisti penetrano nella sede della Came
ra del Lavoro e la mettono a sogquadro. 
15 novembre Milano. 
Gruppo di fascisti tenta di assalire la se
zione del PCI "Carminelli", di via Archi
mede 13. Militanti comunisti che vigila
vano, essendo al corrente di un'adunata 
missina nella vicina sede di via Mancini 
15, respingono gli aggressori. 

18 novembre Viadana (Mantova). 
È incendiato il tabellone della sezione del 
PC!. 

\ 

20 novembre Milano. 
La polizia interviene per disperdere un 
gruppo di fascisti che, dopo una funzione 
religiosa, cercavano di raggiungere via 
Larga per commemorare l'agente Anna
rumma. 

21 novembre Mantova. 
Scontro tra la polizia'e studenti, che chi e- . 
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dono l'attuazione delle riforme. Un gio
vane, poi, è agiredito da un gruppo di 
estremisti di destra davanti al liceo scien
tifico. È da rilevare -nota l'estensore 
dell'articolo sulla Gazzetta di Mantova
che gli aggressori sarebbero stati identifi
cati da tutti meno che dalla polizia. , 
Fascisti armati di manganelli aggredisco
no gli studenti che manifestano davanti 
all'Istituto « Corni ». 

28 novembre Varese. 
Aggressione fascista a Villa Mirabello, 
durante un dibattito organizzato dai sin
dacati metalmeccanici e dal Movimento 
Studentesco. Un consigliere çomunale del 
PCI, Renato Camaiani, 41 anni, è ferito 
gravemente alla testa. Gli aggressori usa
no bastoni, spranghe di ferro, e cinture 
chiodate. 

30 novembre Milano, 
Picchiatori aggredis~lO con spranghe e 
catene due giovani che rifiutano un vo
lantino davanti all'Università Cattolica; 
gli aggressori vengono messi in fuga da 
altri studenti e riparano in una loro sede 
a poca distanza. Nel pomeriggio, un nuo
vo tentativo di assalire l'Università viene 
respinto. 

30 novembre Rozzano (Milano). 
Aggredito dai fascisti il segretario della 
sezione del PSU di Buccinasco, Firmino 
Frontini. 

30 novembre Varese. 
Aggressione fascista contro studenti ed 
operai in corso Roma. Gli assalitori feri
scono Aldo Caravati, 23 anni; ma anche 
due fascisti: Michele Volpi, 17 anni, e Fa
bio Pedretti, 15 anni, subiscono le conse
guenze della aggressione. 

Dicembre 

l dicembre Varese. 
Fascisti tentano di aggredire un gruppo 
dì studenti presso la scuola europea di 
via Montello. 

3 dicembre Milano. 
In 45 ore, 5 attentati con lancio di botti
glie incendiarie sono stati commessi con
tro l 'VIII liceo scientifico di via Cagnola, 
occupato dagli studenti. 

4 dicembre Milano. 
Un centinaio di estremisti di destra d~n- . 
no l'assalto al liceo classico « Manzoni » . 
lanciando quattro bottiglie molotov con~ 
tro gli studenti che l'occupano. La polizia 
ferma 9 fascisti; 4 sono trattenuti in arre
sto. Sono: Edoardo Mannelli 20 anni' . 
Giovanni Luttemberger, 24 a~i; Rom~ 
Sommacampagna, 32 anni; Biagio Pitarre
,si, 22 anni. 

5 dicembre Milano. 
Arrestato Bartolomeo Benedetti 18 
anni, attivista della "Giovane Italia'; l'or
ganizzazione giovanile del MSI, m'entre 
sta per lanciare una bottiglia molotov 
contro l'VIII Liceo scientifico. Anche i 
precedenti attentati vengono attribuiti al 
Benedetti. 

8 dicembre Milano. 
Lordata dai fascisti la targa stradale col 
nome di Einstein. Al suo posto viene 
scritto il nome di Hitler. . 

17 dicemb.re Milano. 
Provocazioni fasciste dopo la morte del 
giovane Saverio Saltarelli, appartenente al 
Movimento Studentesco. Una squadra 
aggredisce alcuni studenti presso la Fa
coltà di medicina e chimica, ma otto degli 
aggressori vengono fermati e consegnati 
alla polizia, con le mani e la nuca dipinte 
con vernice rossa. 

22 dicembre Milano. 
. Aggressione fascista contro la sezione del 
PSI "Vigorelli" di Quarto Oggiaro, in via 
Renato Simoni. Contro la porta sono lan
ciate due bottiglie incendiarie. 
Due cittadini sono assaliti e percossi in 
via Manara, da una squadra di gio~ani 
fascisti armati di manganelli. 

29 dicembre Pavia. 
Una grande svastica viene disegnata sulla 
porta d'ingresso della sezione del PSI 
"Giacomo Brodolini". 

1971 

Gennaio 

6 gennaio Mantova. 
Teppisti entrano nella sede del Movimen
to studentesco, mandando in frantumi 
vetri e suppellettili e lasciandò sui muri 
scritte inneggianti al fascimo. ' , 

10 gennaio Rozzano (Milano). 
Una bomba carta di notevole potenza 
esplode a Quinto Stampi sull'ingressò del 
negozio in cui ha sede l'ufficio staccato 
del municipio di Rozzano. Il sindaco di 
Rozzano, Giovanni Foglia, dichiara di ri
tenere che l'attentato sia opera di estre-
misti di destra. . 

11 gennaio Lecco (Como). 
Arrestati dalla P.S. di Lecco tre ladri che 
rubavano nelle ' ville della Brianza e 
d~IP~lto lago e lasciavano scritte inneg
glantl alle SS naziste, sui muri delle case 
svaligiate. 

12 gennaio Varese. 
Aggressione (ascista contro tre studenti 
tra cui il respbnsabile giovanile deÌ 

PSIUP, Fabrizio Frattini, in via del Cairo 
e corso Matteotti. Franco Modesti consi
gliere comunale del PSIUP d~nuncia 
l'aggressione. ' 

15 gennaio Varese. 
Una squadra devasta la sede del Movi
mento Studentesco, mentre rappresentan
ti di partiti antifascisti attuano una "occu
pazione" del municipio per protesta con
tro le violenze fasciste. 

15 gennaio Milano. 
Una decina di fascisti assalta con bastoni 
e catene tre giovani comunisti che in 
corso XXII Marzo, distribuiscono voÌan
tini di propaganda della vicina sezione 
"Carminelli": I tre giovani feriti sono: 
Mario Fumagalli, 17 anni; Ugo Siciliano, 
24 anni; Antonio Princiotta, 16 anni. 

18 gennaio Milano. 
Uno studente del Liceo scientifico 
« Gonzaga » è picchiato dai fascisti da
vanti al liceo scientifico « Einstein». Il 
giovane è aggredito perché distribuisce 
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volanti~i, in cui si stigmatizza l'aggressio
ne, subita due giorni prima, da un altro 
studente dell'« Einstein» pure assalito 
dai fascisti. ' 

18 gennaio Varese. 
Decine di scritte fasciste sui muri della 
c!ttà e in partic<;>lare delle scuole superio
n . Il questore Ctampa dichiara ai giornali
sti: "Abbiamo denunciato più volte i fa
scisti". 

19 gennaio Bergamo. 
~na bomba molotov è scagliata contro il 
ltceo ( Sarpi» di Bergamo ma l'attentato 
fallisce. ' 

23 gennaio Milano. . 
Dopo un comizio missino al cinema "Dal 
Verme" (al quale partecipano i dirigenti 
del MSI Nencioni, Servello Petronio e 
Petrino della CISNAL) un 'centinaio di 
fascisti raggiungono la sede provinciale 
d~lla UI.L, in via Sal vini, infrangono i ve
tn e le msegne con sassi, bastoni e cate
ne. Un sindacalista dei metalmeccanici 
UIL, Silverio Pirraglia, viene bastonato e 
ferito all~ t~sta con un cubetto di porfido. 
Tre fascisti sono arrestati. AI casello 
dell'autostrada dei laghi la polizia blocca 
un pulmino su cui sono 17 fascisti di Va
rese, tutti arrestati, che si recavano a Mi
lano per partecipare al comizio del cine
ma "Dal Verme". Sul pullman sono stati 
trovati elmetti, bastoni, catene ' e pistole 
scacciacani. 

23 gennaio Lecco (Como). 
Aggressione fascista all 'albergo Croce di 
Malta, contro cittadini in sosta di fronte 
all'albergo in cui si svolgeva una riunione 
della ':Giovane Italia". Gruppi fascisti, in 
motOCicletta, fanno caroselli a forte velo
cità per le strade cittadine. Denunciati 8 
fascisti per detenzione di armi da taglio e 
punta., apologia di fascismo, oltraggio a 
pubbltco ufficiale, lesioni personali. I de
n~ncia.ti s~mo: Roberto Bravi, Eugenio 
Pizzellt, Pietro Corvash, Paolo Medici 
~enato Bardoneri, Vincenzo Degliuomi~ 
m, Stefano Picciocchi e Bruno Amante 
Marin. 

29 gennaio Milano. 
Un gruppo di venti fascisti, uscitò dal Pa-
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lazz~ di Giustizia, assale alcuni operai da
vanti alla Camera del Lavoro di corso di 
P.orta Vitt?ria.43. Altri studenti ed operai 
gIUngono m aIUto degli aggrediti e i fasci
sti si rifugiano in un bar di fronte alla 
Camera del Lavoro; bar che è devastato 
dai fascisti che tentano di lanciare contro 
lav?~atori e sindacalisti qualsiasi oggetto 
capit~ sotto mano. Il consigliere comunale 
fOlssmo, Franco Petronio, riporta un 
trauI?a cra~co .e una ferita al capo (pro
gnOSi 20 glOrm). I fratelli Giovanni e 
qraziano Luttemberger, rispettivamente 
di 18 e 24 anni, hanno riportato lesioni 
guaribili in lO giorni. Antonio Giordano 
19 anni, è pure guaribile in lO giorni. ' 
I fascisti picchiano anche due fotografi 
de II Giorno e de L'Unità. _ ' 
Per questa aggressione, il giorno successivo 
sono arrestati 9 fascisti: Franco p~ 
tronio, i fratelli Luttemberger Nestore 
C;rocesi, Biagio Pitarresi, Giuseppe Ollea
fl~, Alessandro Torti, Roberto Bravi e 
Gianfranco Mari. A piede libero' sono de
nunciati: il consigliere regionale del MSI 
E~.zo Leoni, Luciano Bonocore, Antonio 
GlOrdano e Salvatore Olivas. 

30 gennaio Mantova. 
Viene rubata la targa della Federazione 
del PSI. 

31 gennaio Milano. 
All'una di notte 15 fascisti con i volti co
perti da fazzoletti, fanno ir~uzione nel bar 
Magenta, corso Magenta, frequentato da 
studenti di sinistra, e infrangono numero~ 
se vetrate. Uno degli aggressori c.R. di 
17 anni, è identificato ed arre~tato per 
danneggiamento. 

31 gennaio Varese. 
A~cora in ~ione i fascisti: sono prese di 
fOlri! le sedi della CISL, in via Luini e del 
PCI in via Monterosa. Sui muri della 
sede CISL i fascisti scrivono: "Abbasso i 
lavoratori, viva il duce". 

Febbraio 
1 febbraio Milano. 
Una bomba ad alto potenziale circa 2 
chili di tritolo semi-solido, esplode al-
1'1,15 di notte in un seminterrato del-

l'Università Stl;ltale, in via Francesco 
Sforza, dove è la principale sede del Mo
vimento studentesco. L'esplosione provo
ca oltre. IO milioni di danni. 

3 febbraIO Pavia. 
Un fascista . infrange le insegne della 
UIL, in piazza Botta. 

~5 febbraio. Brescia. 
Fascistt fanno esplodere due bottiglie 
molotov Còntro la casa del .sindaco di 
Brescia, Bruno Boni, colpevole, a loro av
viso, di aver negato l'uso del salone co
munale della Cavalleri~, in via Cairoli, 
per una conferenza del direttore di Can
dido, Giorgio .Pisanò. 

5 febbraio Milano. 
Una bomba carta viene lanciata contro 
l'abitazione di Francesco Cursano, segre
tario della sezione del PSI di Rozzano, 
"Ferdinando Santi". 

5 febbraio Varese. 
Lo studente Raffaele Ventura, 21 anni, 
del Movimento Studentesco, è aggredito 
e percosso da fascisti, mentre distribuisce 
volantini davanti all'Istituto tecnico indu
striale. 

.8 febbraio Varese. 
Incendiata la sede dell'ANPI, in via S. 
Francesco di Assisi. L'incendio è chiara
mento doloso: i provocatori fascisti han
no gettato benzina nei locali prima di ap-
piccare il fuoco. . 

lO febbraio Casalpusterlengo (Milano). 
Fascisti tentano di incendiare la sede del
la Camera del Lavoro in via Vittorio 
Emanuele. 
Un analogo tentativo anche contro la 
sede del petI. 

lO febbraio!Mantova. 
Attentato contro la sede del .psI. Gli at
tentatori entrano nei locali e cercano di 
appiccarvi il fuoco, ma l'incendio si spe
gne da solo; poi incendiano alcuni mani
festi e tentano di bruciare le raccolte 
dell'A vanti! e di Terra nostra. 

13 febbraio Milano. 
La stele dei caduti di Piazzale Loreto è 
imbrattata con 'scritte fasciste. In prece-

denza, teppisti fascisti avevano staccato 
la lapide del partigiano Carlo Verri, in 
via Fiamma. 

14 febbraio Monza (Milano). 
Dopo una riunione nella sede del MSI, 
un gruppo di fascisti inscena una manife
stazione non autorizzata per le strade di 
Monza, intendendo così replicare alla ma
nifestazione antifascista svoltasi a Milano 
il giorno prima. Il corteo fascista è di
sperso e una persona denunciata. 

15 febbraio Milano. 
Nel milanese esistono almeno tre poligo
ni di tiro "privati" utilizzati per esercita
zioni a fuoco dai fascisti. Due si trovano 
non lontano da Settimo Milanese ed uno 
presso Assago. Qui i fascisti sparano con
tro gli alberi ei terrapieni, cercando alla 
fine di ogni esercitazione di cancellare 
ogni traccia delle loro attività. Alcuni abi
tanti della zona hanno udito colpi di pi
stola e trovato bossoli di diverso calibro. 
Sembra che le armi adoperate risalgano 
in parte all'ultima guerra, quando i tede

Ischi abbandonarono o nascosero diversi 
tipi di munizioni. Le forze fasciste inte
ressatea questo tipo di attività sono va
lutate a circa 50 persone nella zona di Se
sto S. Giovanni, a 80 persone nella zona 
del Magentino, e ad un centinaio di per
sone nella zona di Legnano. 

18 febbraio Milano. 
Si cercano negli ambienti di estrema de
stra gli autori di un attentato contro lo 
stabilimento tipografico "Rotograf' di Ci
nisello Balsamo. Questo stabilimento, che 
stampa numerose riviste ed opere di ispi
razione socialista, aveva già ricevuto di
versi "avvertimenti" e minacce nel caso 
avesse perseverato a stampare pubblica
zioni "sovversive". 

19 febbraio Milano. 
Un cittadino americano, Robert Blaisdell, 
di 23 anni, è percosso da un gruppo di 
fascisti davanti al Teatro Nuovo, perché 
aveva lasciato cadere un manifestino del
la "Giovane Italia". 

19 febbraio Varese. 
Una bomba) carta è lanciata contro la 
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sede del Movimento Studentesco, in via 
del Ponte. Due giovani fascisti - Maurizio 
Esposito, di 23 anni, e Gianni Michetti, 
di 16 - sono arrestati come responsabili 
dell'attentato. Le indagini della squadra 
politica sono state agevolate dal ricono
scimento della targa della "500" rosso co
rallo da cui i due hanno gettato la bom- . 
ba. L'Esposito e il Michetti facevano par
te anche della squadra bloccata sul pull
man a Milano il 23 gennaio precedente. 

20 febbraio Milano. 
Il vigile urbano Gianni Marazzi, 30 anni, 
è percosso da un gruppo di fascisti in 
piazza S.Babila 'mentre cerca di elevare 
una contravvenzione ad un giovane atti
vista del FUAN (l'associazione universi
taria del MSI) che aveva attraversato 
l'aiuola spartitraffico della piazza. Il Ma
razzi è giudicato guaribile in 5 giorni. 

20 febbraio Legnano (Milano). 
Davanti alla sede del MSI grida e slo
gans nostalgici, accompagnati dal lancio 
di uova, contro un corteo di lavoratori, in 
via Roma. 

22 febbraio Milano. 
Gli studenti dell'ìstituto tecnico « Molie 
nari» denunciano la provocazione di un 
gruppo di fascisti che agiscono all'interno 
dell'Istituto. Costoro si sono introdotti 
nella scuola, hanno devastato un'aula e 
forzato un armadietto contenente giornali 
e volantini del Movimento Studentesco. 

22 febbraio Milano. 
Due individui, dopo aver scavalcato un 
muro di dnta, cospargono di benzina e 
appiccano il fuoco alla porta della s~zione 
del PCI "Arrighini", in via Ercole Ferra
rio 5. 

22 febbraio Milano. 
Una bottig4a incendiaria è lanciata, da un 
giovane che poi si è allontanato in auto, 
contro la sede del Comitato provinciale 
dell'Unione dei Comunisti italiani (marxi
sti-leninisti), in via Lesmo. 

22 febbraio Mantova. 
Vengono imbrattati di scritte anticomuni
ste - la nott~ precedente l'annunciato di
scorso del seno Umberto 'Terracini - tutti 
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i muri del palaizo della Ragione. 

22 febbraio Mantova. 
Teppisti fascisti tentano di dar fuoco alla 
sede del PSI. Ma il fuoco non attecchisce. 

23 febbraio Cadorago (Como). 
Sassaiola contro la casa del Popolo; nel 
circolo è gettato un foglio con la scritta 
"Viva il duce" e "Comunisti a morte". 

24 febbraio Milano. 
Elementi fascisti compiono un attentato , 
notturno contro la sezione del PCI "Car- , 
minelli" in via Archimede, facendo SCOP" 
piare una bomba incendiaria nell'interno 
del locale e una contro il portone. 

25 febbraio Bresso (Milano). 
Un gruppo di fascisti tenta di forzare la 
porta della sede del PCI, ma vengono 
sorpresi da alcuni militanti comunisti. In 
seguito ad una zuffa tra i comunisti e gli 
aggressori, è arrestato un fascista di 16 
anni, di Cormano. 

27 febbraio Casalpusterlengo (Milano). 
Una squadra fascista, dopo aver tentato 
di penetrare durante la notte nelle sedi 
della CISL e della Camera del Lavoro, fa 
irruzione negli uffici dell'Associazione 
Artigiani e devasta mobili, suppellettili e 
documenti. Sui muri sono scritte frasi ol
traggiose e disegnate svastiche. 

28 febbraio Milano. 
Alle 5.20 della mattina vengono esplosi 
alcuni colpi di pistola contro la ' facciata 
della Casa dello Studente in viale Roma
gna. Gli studenti denunciano la matrice 
fascista di questo attentato. 

Marzo 

l marzo Milano. 
Il segretario dellci sezione "Carminelli" 
del PCI, Massimiliano Natoli di 43 anni, 
viene aggredito, in via Pasquale Sottocor
no, da alcuni gioyani che aveva scoperto 
mentre stavano strappando i manifesti di 

, una manifestazione antifascista. I poliziot
I ti di guardia alla vicina sezione arrestano 
quattro aggressori: Graziano Luttember
ger (in libertà provvisoria dal 20 febbraio 
'70, 18 anni; Bartolomeo Benedetti, 19 

anni dalEsine :(Brescia); Renato Bordona
li, 20 anni da Roma; Oscar Ansani, 17 
anni. 

6 marzo Olgimite (Como). 
Fascisti distruggono la bacheca dove vie
ne esposta l'Unità e lordano, con scritte 
fasciste, i muri della sede del PSI e di 
quella delle tre organizzazioni sindacali. 

I 

k 9 marzo Brescia. 
Poco dopo la mezzanotte, un attivista 
della FGCI, Mimmo Bonetti, viene cir
condato e aggredito da una banda di fa
scisti che gli provocano lesioni e contu
sioni al volto e ad un braccio. 

14 marzo Milano. 
Un gruppo di missini di Quarto Oggiaro, 
riuniti nella pizzeria "Alla nonna" di Via 
Masolino da Panicale, aggredisce alcuni 
giovani antifascisti e altre persone inter
venute in loro aiuto. La polizia ferma 
quattro missini e due giovani antifascisti 
e denuncia un'altra persona a piede libe-
ro. 

K 15 marzo Brescia. ~ , , . 
Teppisti fascisti infrangono là vetrina del
Ja q>mpagnia teatrale "La Loggetta". 

21 marzo Milano. 
Durante la notte viene bruciata la corona 
d'alloro posta sulla lapide del partigiano 
Cado y erri, morto a Mauthausen nel 
1945. E la seconda volta che i fascisti of
fendono questa lapide (la prima fu il 13 
febbraio 1971). 

24 marzo Milano. 
Alle due di notte, una bomba, confezio
nata probabilmente ' con dinamite, viehe 
lanciata nel cortile del consolato jugosla
vo, id via Pirandello e manda in frantumi 

. tutti i vetri. Si cercano i colpevoli tra ele
menti di estrema destra. 

2~ marzo Milano. ' 
Ai liceo classico « Beccaria» una ventina 
di fascisti intende tenere una riunione e 
si presenta armata cqn spranghe ' e basto
ni. 

25 marzo Lecco (Como). 
Cinque giovani di. estrema destra sono 
sorpresi, in piazza Garibaldi, mentre scri-

vono frasi ingiuriose e oscene contro il 
PCI. Riconosciuti, sono denunciati a pie
de libero. 

28 marzo Mantova. 
Una bomba SRCM è ritrovata sotto il 
monumento alla Resistenza. 

I 
30 marzo Milano. 
Un'altra provocazione fascista nella zona 
di piazza S. Babila. All'entrata della me-

, tropolitana è stata tracciata una grande 
scritta: Viva Hitler. 

Aprile 

2 aprile Cologno (Milano). 
Quattro fascisti fanno irruzione' ,' nella 
sede della UIL dove si trova solo una se
gretaria, una ragazza di 16 anni. L'impie
gata è minacciata, offesa e costretta a: gri
dare: "Viva il Duce". Alla ragazza è pure 
stato torto un braccio (guaribile in sette 
giorni). 
A Cologno, il 27 marzo 1971, è stata 
inaugurata la sede del MSI. 

3 aprile Cologno (Milano). 
Serie di provocazioni fasciste in vista del-

, le elezioni del 13 giugno per il rinnovo 
del consiglio comunale. Viene alla luce 
un altro grave episodio: la sera del 26 
marzo, quattro fascisti in macchina han
no sequestrato Antonino Capobianco, di 
23 anni, garzone fornaio, e l'hanno porta
to in giro, da un negozio all'altro, per far 
chiudere i panifici che non rispettavano 
uno sciopero indetto dalla CISNAL. 

3 aprile Milano. , 
Il Movimento Studentesco denuncia l'ag
gressione di aderenti al gruppo di destra 

' ''Corporazione'' contro alcuni studenti, 
davanti all 'Istituto Tecnico per geometri 
« Carlo Cattaneo » in via Papa Gregorio 
XIV. Molti vetri sono andati in frantumi; 
gli scontri sono iniziati nella strada e pro
seguiti anche all'interno dell'istituto. 

4 aprile Varese. 
Altra notte di violenza fascista. Una bot
tiglia molotov è gettata contro la libreria 
"Campo Quattro", e provoca un principio 
d'incendio. Le vie del centro sono tap
pezzate di scritte inneggianti al duce e a 
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Hitler. La lapide del partigiano Carletto 
Ferrari, in via Morandi, è lordata da si 0-

g'ans nostalgici. Questi fatti seguono di 
due giorni l'aggressione subita dagli stu
denti antifascisti Guerrino Cori ti e Augu
sto Vendemmiati ad opera di Giovanni 
Maltese, Maurizio Esposito e Giuseppe , 
Canzoneri, noti esponenti fascisti. 
Per la prima volta compare sui muri la 
scritta "SAZ" (Squadre d'azione Zamber- ' 
letti) dal nome di un caffè, davanti al 
quale sono soliti riunirsi gli estremisti di 
destra. 
Aldo Maletto, Antonio Vincelli e Ferruc
cio Bonetti delle "SAZ", arrestati per la 
bomba molotpv alla libreria "Campo 
Quattro", harlno confessato anche questo 
atto teppistico. ' ' 

5 aprile Pavia. 
Scontri tra missini e un gruppo di Lotta 
Continu~: I missini distribuivano manife
stini per incitare i lavoratori a non aderi
re, allo sciopero nazionale per la casa, 
proclamato da CGIL, CISL e UIL. 

5 aprile Seregno (Milano). 
Un operaio di 20 anni, 'Franco Mariano, è 
aggredito da fascisti , al bar Italia di via 
Conciliazione, perché "di sinistra". 

6 aprile Bellagio (Como). 
Scritte ingiurio~e e svastiche compaiono 
sui muri di Bellagio. Particolarmente col
pito è il nuovo complesso sportivo. 

7 aprile Nova Milanese (Milano). 
Trenta giovani armati di mazze e spran
ghe di ferro danno l'assalto ad una sede 
del PCI a Nova Milanese, gridando slo
gans fascisti. La polizia, chiamata da al
cuni niilitanti comunisti che si trovavano 
all 'interno della sezione, disperde i fasci~ 
sti e ne ferma uno a Seregno. Nuovi 
scontri provocati dai fascisti, dopo l'ag
gressione di un giovane operaio, di due 
giorni prima. 

7 aprile Monza (Milano). 
Scontri tra fascisti e elementi del Movi
mento Studentesco davanti al liceo classi
co « Zucchi », in pi~a Trento e Trieste. 
I tarrefugli hanno avuto origine dalla di" 
stribuzione, per mano dei fascisti, di ma~ 
nifestini firmati "Giovane Italia". 
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7 aprile Mantova. 
Aggressione fascista contrò i giovani del 
Movimento Studentesco durante lo scio
pero generale. Tra gli altri, sono colpiti 
Claudio Meneghetti e Claudia Zanca. 

7 aprile Pavia. 
Bastoni, elmetti, bottiglie vuote per pre
parare molotov, tascapani, randelli: que
sto armamentario è trovato nel corso di 
una perquisizione nei locali che ospitano 
la sede provinciale del MSI e le organiz-

, zazioni collaterali giovanili, "Giovane Ita
lia" e FUAN. Alle pareti sono affissi 
quadri e fotografie inneggianti a Hitler e 
a Himmler. 

l 

12 aprile Zelo Buon PersicO (Milano). 
Fascisti ' lordano con scritte ingiuriose e 
svastiche i muri della seZi6ne del PCI di ' 
Zelo Buon Persico, nella frazione di Pe
schiera Borromeo. . 

16 aprile Milano. 
Attentato fascista contro la sede della fe
derazione del PSI in viale Lunigiana 35. 
Una bomba di medio potenziale è gettata 
nell 'atrio dell'edificio ed esplode causan
do danni rilevanti. Sul marciapiede si tro
va la firma degli attentatori: tre piccoli 
gagliardetti neri con la scritta SAM 
(Squadre d'azione Mussolini). 
Un altro attentato, di minori proporzioni, 
poco prima contro la sezione "Serafino 
Paternoster" del PCI, in via Astesani, 27, 
ad Affori: qui la bomba carta è esplosa in 
un cortiletto, infrangendo numerosi vetri 
e danneggiando la porta d'ingresso. 

17 aprile Milano. 
La manifestazione anticomunista, che do
veva tenersi il 17 aprile a Milano, viene 
vietata dalla questura in seguito all'atten- . 
tato notturno contro la federazione del 
PSI. Tuttavia un gran numero di fascisti 
si trovano riuniti ai Bastioni di Porta Ve
nezia e solo in parte obbediscono all'ordi
ne di scioglimento. Alle prime cariche 
della polizia, i fascisti si dividono in grup
petti che con veloci spostamenti impe
gnano le forze di polizia 'che presidiano 
tutta la zona del centro . . Alcuni di questi 
gruppi tentano di aSsalire l'associazione 
Italia-Cina in corso Buenos Aires; un al-

tro tentativo di assalto si registra contro 
la sezione del PCI in via Sirtori. Viene in-

. cendiato un chiosco di benzina in piazzale 
Oberdan e vengono erette barricate in 
corso Matteotti e in via Tommaso Gros
si. Gli incidenti , iniziati alle 16.30, si pro
traggono sino alle 20.30; si contano 22 fe
riti (lO appartenenti alla polizia, 1 vigile 
del fuoco e Il civili), 82 fermati e 8 arre
sti. Tra i fermati , numerosi sono i fascisti 
provenienti da altre regioni. Gli arrestati 
sono: Giuseppe Zizzi, Vittorio Galiano, 
Giuseppe Cantacessi, Alessandro Torti, 
Gianluigi Radice, Giovanni Papa, Vitto
rio Coglia ti e il minorenne B.e. 

18 aprile Milano. 
25 giovani fascisti, divisi in due squadre, 
lanciano sei bombe molotov contro l'U ni
versità Statale. Solo tre ordigni esplodo
no. Uno di questi, scagliato attraverso 
una finestra, u~tiona leggermente una 
studentessa che usciva da una ' lezione, 
Maria Luisa Cogi, di 20 anni, di Brescia. 
Uno studente, Alessandro Balducci, di 17 
anni, è pestato a sangue da una delle due 
squadre pochi minuti prima del lancio 
delle bombe. Vengono ritrovati nelle vici
nanze: uno zaino con le scritte "OAS" e 
"Europa-Fascismo-Rivoluzione",e. alcuni 
mani festini della manifestazione antico
munista che era stata proibita. Tra gli ag
gressori sarebbero stati riconosciuti: Gio
vanni B. già processato e assolto nell 'ago
sto 1970 per uno scontro avuto con la 
polizia e Roberto Bravi. La polizia ha 
perquisito la sede del FUAN in corso 
Italia. 

18 aprile Como. , 
Una bomba incendiaria è scagliata contro 
la Federazione . comunista di Como, in 
viale Roosevelt, e ne distrugge le inse
gne. Lo stesso gruppo di fascisti, prece
dentemente, ,aveva lanciato sassi contro 
la sede della tamera del Lavoro. 

19 aprile Milano. 
Un giovane del Movimento Studentesco, 
Carlo Nobili, di 24 anni, è picchiato e ac
coltellato da un gruppo di fascisti mentre 
passa per Corso Europa (ne avrà per 
qualche settimana). 

Un iscritto alla Federazione giovanile so
cialista, Mario Faravelli , è aggredito da
vanti al liceo scientifico « Volta» mentre 
'cerca di difendere un altro studente assa
lito dai fascisti. 

22 aprile Milano. 
Aggressione fascista contro i consiglieri 
regionali che stanno abbandonando l'aula 
per non ascoltare l'intervento del miSsino 
Enzo Leoni. I consiglieri tornano allora 
sui loro passi per fronteggiare gli aggres
sori. Un rappresentante del PCI, Giovan
ni Bellinzona,viene colpito al capo. Un 
vigile urb~1 no, comandante della zona Vit
toria, An elo di Stadio, è colpito all'addc: 
me e cro la a Jerra svenuto. ' Un altro VI

gile, Giorgio Vailati, riporta contusioni 
guaribili in 6 giorni. Alla fine tre fascisti 
vengono arrestati. Sono: Antonio Giorda
no, di 20 anni, Flavio Carretta, di 21 anni 
ed Emanuele Sant'Elia, di 17 anni. Han
no partecipato all'impresa anche Nico 
Azzi e Vittorio Loi. 

22 aprile Milano. 
Dopo l'aggressione fascista all 'assemblea 
regionale, nella notte vengono compiuti 4 
attentati dinamitardi da elementi di estre
ma destra; sono 'presi di mira: la sezione 
"Sassetti" del PCI in via Taormina 11, 
che ha i vetri infranti per lo scOppio di 
una bomba carta; la sezione "Turati" del 
PSDI a Porta Volta dove si trovano alcu
ne persone. Il vice-segretario della sezio
ne, Antonio Nicita, di 52 anni, è legger
mente colpito dalle schegge di vetro. 
Questi due attentati sembra siano com
piuti da 2 giovani su una moto. Il terzo 
attentato è rivolto contro l'edificio che 
ospita la sezione "Gorla" del PSI, la se
zione "Mantovani" del PCI, il circolo fa
miliare di Unione Proletaria, una sezione 
dell'ANPI e una delle Associazioni Na- ' 
zionali Combattenti e Reduci, in viale 
Monza, 140. L'ordigno distrugge alcuni 
tavoli di un ristorante vuoto al pianterre-
no. 

, 

L'ultimo attentato, non riuscito, è com
piuto in via Pordenone, davanti alla sede 
della Brion Vega, dove si trova un pic
chetto di operai. Una bottiglia incendiaria 
è lanciata da una 500 bianca contro la 
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tenda sotto cui dormono 2 operai addetti 
al picchettaggio; l'ordigno, però, urta una 
macchina in sosta e cade in terra senza 
esplodere. 

22 aprile Milano. 
purante la perquisizione alla sede del 
FUAN sono trovati dalla polizia razzi in
c~ndiari da segnalazione e mascheri ne 
per stampigliare la sigla SAM. Si forrriu
lano sospetti che proprio qui siano stati 
preparati gli ordigni per gli attentati con
tro la federazione del PSI e contro l'Uni
versità statale. 

23 aprile Milano. 
Quattro fascisti a bordo di una "Volks
wagen" rossa aggrediscono un gruppo di 
aderenti al "Comitato antifascista" della 
zona Molise che sta attaccando dei mani
festi per il 25 aprile. Uno dei fasCisti spa
ra alcuni colpi di pistola ferendo ad un 
ginocchio Alberto Sinelli, 22 anni (guari-

25 aprile Como. 
Un gruppo di fascisti tenta di aggredire i 
cittadini che partecipano alla manifesta
zione per il 26° anniversario della Libera
zione. Sedici fascisti sono fermati e de
nunciati. 

26 aprile Milano. 
Due giovani fascisti - Bartolomeo Bene
detti di 18 anni e Giampaolo G. di 16 
anni - sono arrestati dalla polizia su 
un'auto rubata. All'interno della vettura, 
sono trovate varie insegne naziste e fasci
ste, 2 pistole, 2 fionde, un punteruolo e 3 
coltelli. 

26 aprile Mapello (Bergamo). 
Fascisti lordano con scritte ingiuriose il 
monumento alla Resistenza e il busto 
eretto in memoria del partigiano Giovan
ni Caravina. 

Maggio 

bile in lO giorni). Di fronte al soprag- 8 maggio Milano. 
giungere di altri giovani antifascisti, i Nel pomeriggio una squadra di fascisti 
quattro aggressori tentano la fuga ma aggredisce alcuni studenti in via Festa 
solo uno riesce a non farsi raggiungere. del Perdono, dandosi poi alla -fuga. 
Gli altri tre sono bloccati in un bar di 9 maggio Milano. 
viale Molise dove cercano di rifugiarsi. Una ventina di fascisti aggredisce un gio-
Due di questi vengono fermati dalla poli- vane di sinistra in via Cogne, a Quarto 
zia: Antonio Bondesan, di 25 anni e An- Oggiaro, mentre sta rincasando con due 
tonio Zecchini, di 22. Lo sparatore riesce amici; la stessa squadra appicca il fuoco 
tuttavia a fuggire attraverso una pòrta ad ìlna corona di alloro che ornava una 
sul retro del locale. Sull'auto vengono lapide partigiana in via Lessona. I giovani 
trovati alcuni coltelli, unrnartello e due aggrediti sono: Mauro Stefanini, 23 anni, 
catene. Giorgio Paolucci, 25 anni, e una ragazza. 
24 aprile Milano. 12 maggio Monza (Milano). 
Sul viale dei Bastioni di Porta Venezia, Tre fascisti sono arrestati per detenzione 
da un'auto in corsa viene lanciato un pe- di armi improprie: Felice Spanò di 26 
tardo contro le persone che si stanno riu- anni, Marcello Monaci, di 19 anni e 
nendo per formare un corteo antifascista Giancarlo Magrì' di 25 anni. Essi portano 
in occasione del 25 aprile. in macchina ed addosso 3 tirapugni. 

4 aprile Darfo (Brescia). . " fu maggio Brescia. 
Att contro, una ~e e del PSI.. una , "><"'PasCISti dlSttlbulSCOtlO" un giornale missi-
b?~ba molotov e ~ca~h~ta da due glova-, no davanti all'Istituto magistrale di · via 
fil In moto contro l edifiCIO. Veronica Gambara, ma gli studenti reagi-

X 25 aprile Darfo (Brescia). scono vivacemente. Allora, con un fi-
Da una hai "500" CHtm-a, poco dopo schio, vengono chiamati altri "camerati" 
mezzanotte, sono esplosi alcuni colpi di che erano appostati dietro un monumen-
pistola contro la sede del PSI, già colpita to (circ-a 20 giovani) e che, armati di ba-
d~ una molotov il giorno prima. stoni, si mettono a picchiare gli studenti. 
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12 maggio Viduggio (Bergamo). 
Bomba contro una macelleria di Viduggio 
in Brianza. Ma si ritiene che l'obiettivo 
fosse una sezione del PSI, situata di fron
te al negozio. 
Ad Albino Val Seriana, un'altra bomba è 
gettata contro una rimessa di autobus 
della linea SAB. 

14 maggio Saronno (Varese). 
Un noto estremista di destra, Edoardo 
Ceft, viene sorpreso dagli operai di un 
picchetto della fabbrica Lesa mentre si 
appresta a gettare due bottiglie piene di 
benzina contro lo stabilimento. Il Ceft è 
arrestato; altri tre suoi compagni sono 
denunciati. 

17 maggio Milano. 
Un gruppo di 20 fascisti aggredisce tre 
giovani in piazza Cinque Giornate e si dà 
alla fuga vedendo sopraggiungere altre 
persone tra le quali anche tre carabinieri 
in borghese. Uno di costoro, lanciatosi 
all'inseguimento dei fascisti, è affrontato 
da Raffaele Pagano, di 41 anni, che gli 
procura una lussazione alla spalla (guari
bile in lO giorni). Il Pagano e altri 6 fasci
sti sono denunciati a piede libero. 

20 maggio Vigevano (Pavia). 
Fascisti danno fuoco, nella notte, alla ba
checa della sezione del PCI "Giuseppe 
Di Vittorio", nel rione Cascame. 

21 maggio Milano. 
Proibito un raduno fascista in piazza S. 
Babila da un massiccio schieramento del
la polizia. Elementi di destra tentan~tut
tavia, ma con poco successo, di dar vita 
alla manifestazione. Per resistenza alla 
polizia e vilipendio sono arrestati: Marzio 
Mori di 25 anni e Giulio Cesare Noel 
Winderling di 33 anni. Sono denunciati a 
piede libero Emilio Scopel di 19 anni e 
Paolo Crosti di 18 anni. 

21 maggio Nova Milanese (Milano). 
Un gruppo di fascisti si introduce, di not
te, nei locali della scuola media di via 
Biondi: sfonda un vetro, mette a soqqua
dro la segreteria, la presidenza e la biblio
teca; molti libri sono rovinati, le poltrone 
tagliate, rotti gli stipiti degli armadi. Per 

firmare l'aggressione, i teppisti disegnano 
una vistosa svastica su un muro. 

22 maggio Milano. 
Quattro attentati notturni con bombe car
ta sono compiuti dai fascisti: contro la 
sede de Il Giorno in via Fava 20, contro 
la sezione "Arrighini" del PCI in via Fer
rario 5, contro il Convitto Rinascita in 
via Giambellino 115; contro il monumen
to alla Resistenza di Sesto S" Giovanni. 
Le bombe 'hànno danneggiato gli edifici, 
ma non si lamentano feriti. Gli attentati 
sono firmati dalle "SAM" (squadre 
d'azione MussolinO. 

,25 maggio Monza (Milano). 
Una bomba è rinvenuta presso la sede 
della Camera del Lavoro e del PCI, in 
via Arosio. Accanto all'ordigno c'è un bi
glietto su cui è scritto: "La SAM vi cura, 

. primo avviso". 

28 maggio Milano. 
Una bottiglia incendiaria viene lanciata 
da un'auto in èorsa contro la lapide del 
partigiano Carlo Verri, in via Fiamma. 
La corona, collocata sulla lapide, è incen
diata. Già il 13 febbraio e il 21 marzo la 
lapide era stata presa di mira dai fascisti. 
Fascisti si scontrano con giovani di sini
stra davanti alla sezione del MSI di via 
Carbonia 5. 

29 maggio Milano. 
Franco Marra e sua sorella, Marinella, 
sono aggrediti, in galleria Torino, da un 
gruppo di fascisti perchè rifiutano un vo
lantino. Nella stessa serata un operaio 
della "Carlo Erba", Teodoro Asnaghi, di 
50 anni, è aggredito da fascisti che poche 
ore prima avevano partecipato alla "mar
cia" della "maggioranza silenziosa". 

Giugno 

1 giugno Milano. 
Un gruppo di fascisti tenta di aggredire 
gli operai che occupano una tenda, in se
gno di protesta, al quartiere Gallaratese. 
La polizia ferma e denuncia tre noti 
estremisti di destra tra cui Roberto Bra
vi. 

39 



3 giugno Quarto Oggiaro (Milano). 
Giuseppe Zambon, 30 anni, membro del 
comitato direttivo dell'Unione Inquilini, è 
fermato sulle scale di casa 'da un gruppo 
di 5-6 fascisti che lo picchiano duramen
te. 

4 giugno Giussano (Milano). 
Una bottiglia molotov è gettata da 
un'auto in corsa contro la sezione del PSI 
in via Corridoni nella frazione di Paina. 
La bomba manda in frantumi numerosi 
vetri e i causa un principio d'incendio al 
portohe. 

4 giugno Milano. 
In via Manin, una squadra fascista aggre
disce un gruppo di allieve della « Civica 
Scuola Manzoni» che solidarizzano con i 
professori in sciopero. 

5 giugno Borghetto Lodigiano (Milano). 
Un iscritto del PCI, Mario Ferrario, è ag
gredito da tre fascisti mentre distribuisce 
volantini che sostengono la lotta dei lavo
ratori di una fabbrica locale, la Mauceri. 

'9 giugno Milano. 
Fascisti provocano una rissa in viale 
Marche, davanti al liceo scientifico « Cre
mona ». All 'arrivo della "Volante" i pic
chiatori si dileguano. Sul posto è trovata 
una sbarra di ferro, lunga 30 centimetri, 
con la scritta "Dux". 

lO giugno Nova Milanese (Milano). 
Dopo un comizio di Franco Servello, de
putato missino e federale del MSI a Mi
lano, i fascisti, convenuti a Nova Milane-

, se anche dai paesi vicini, organizzano una 
serie di provocazioni. Alcuni militanti di 
sinistra vengono aggrediti con pugni e 
manganelli dagli squadristi; un giovane, 
Roberto Artieri, è ferito da un fascista 
con il puntale di un'asta, e deve essere ri
coverato all'ospedale di Desio. Alcuni 
contusi anche tra le fila dei fascisti e di
versi fermi operati dalla polizia. 

lO giugno Casalpusterlengo (Milano). 
Una bomba incendiaria viene fatta esplo
dere davanti alla porta dell'edificio dove 
hanno sede la Camera del Lavoro, 
l'INCA, una sezione del PCI e la Coope
rativa Casalese. Sul luogo vengono ritro-
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vati volantini e scritte della SAM. 

13 giugno Milano. 
Bruciata la bacheca della sezione del PCI 
"Palmiro Togliatti", di via Palermo, alla 
quale era arrivata, il giorno prima, una 
lettera minatoria firmata "SAM". 

14 giugno Milano. 
Una latta di benzina è scagliata contro la 
sezione del PCI "Bassi" in via Bodoni. 
Sul posto sono trovati volantini antico
munisti firmati "FSB". 

17 giugno Vigevano (Pavia). 
Fascis~i mettono a soqquadro la sede 
ACL! di Vigevano, già altre volte colpita 
da teppisti di destra. 

"v:Lo giugno Rrescia, 
4.\~ è trovata davanti 

alla sezione del PSI in via Torrelunga. 

21 giugno Milano. 
Aggressione di una squadra fascista con
tro il circolo culturale "Perini", a Vialba, 
dove si svolge un dibattito sul tema "Il 
comportamento della magistratura di 
fronte agli aspetti nuovi del fascismo". 
Una cinquantina di fascis.ti lanciano sassi, 
biglie di acciaio, sparano alcuni colpi di 
pistola e tre razzi; rovesciano una vettu
ra. Il pittore Giovanni Cocco è colpito da 
una pallottola alla testa; un carabiniere in 
borghese e una ragazza sono feriti. Quat
tro fascisti sono fermati durante gli scon
tri; quattro arrestati nei giorni successivi. 

23 giugno Milano. 
Una quindicina di fascisti tentano di ag
gredire studenti della facoltà di architet
tura; uno degli estremisti di destra estrae 
la pistola e spara quattro colpi. 

Luglio 

1 luglio Desio (Milano). 
A bordo di un'auto lanciata a forte velo
cità, alcuni fascisti disturbano il festival 
de L'Unità, che si svolge in località Ma
donnina dei Boschi, in via Agnesi. 

2 luglio Milano. 
Attentato a Quarto Oggiaro: una carica 
di tritolo fa saltare in aria la "Opel" di 
Francesco Marra, militante del PCI. 

L'auto era parcheggiata all'angolo tra via 
Pascarella e via Graf: in via Graf abita 
Marra, in via Pascarella c'è una sezione 
del MSI. 
Marra era presente, al circolo "Perini", 
durante l'assalto fascis ta del 21 giugno e, 
in seguito, aveva riconosciuto quattro de
gli aggressori davanti al giudice Paolillo. 

5 luglio Desio (Milano). 
Una decina di fascisti aggrediscono il 
consigliere comunale del PSIUP, Dome
nico Sclafari, insieme con il padre Anto
nio e con l'amico Domenico Scibilia. Gli 
aggressori sfondano la porta di casa e in
fieriscono sui tre con mazze, nervi di 
bue, catenelle di bicicletta. Per i tre ag
grediti, le prognosi variano da lO a 25 
giorni. 

8 luglio Lecco (Como). 
Una squadr~ composta da una decina di 
fascisti aggredisce, verso mezzanotte, il 
ferroviere Giuliano Modonesi , iscrittosi 
da due giorni al PCI. Modonesi è percos
so con randelli e catene, ed è ricoverato 
all'ospedale di Lecco con 20 giorni di 
prognosi. 

9 luglio Milano. 
Una bomba molotov è lanciata contro la 
sezione del PCI "Perotti De Vani", in via 
Zecca Vecchia, 1. 

lO luglio Milano. 
Sciopero aUa UPIM di corso XXII Mar
zo. Intervengono i missini dalla vicina 
sede di via Mancini; insultano e ·aggredi
scono le scioperanti. Nove persone (sei 
delle quali missine) sono portate al com
missariato, identificate e rilasciate. 

16 luglio Milano. 
Due bombe molotov sono gettate, da 
un'auto in corsa, in via Tolstoj e in via 
Stromboli, al Giambellino. Il Giorno 
avanza l'ipotesi che siano state lanciate 
da quattro fascisti poCo prima fermati da 
una pattuglia della "Volante". 

17 luglio Milano. 
Due bombe molotov sono lanciate da 
un'auto in corsa contro la sezione del 
PCI "Bassi", in via Bodoni, 3. Viene col
pito e ustionato. Angelo Fracassi di 31 
anni. 

18 luglio Gonzagfl (Mantova). 
Due bottiglie incendiarie esplodono , nel
la notte, davanti alla sede del PCI di 
Gonzaga, provocando lievi danni. 

22 luglio Milano. 
Le SAM incendiano l'auto di uno studen
te della « Cattolica» Ferruccio Filipassi, 
in via Torelli Viollier (la macchina appar
teneva al padre, Francesco Filipassi, ma 
era usata dal figlio Ferruccio). Accanto 
all'auto incendiata, viene lasciato un avvi
so delle SAM. Già qualche giorno prima 
dell 'atto vandalico, la sigla SAM era stata 
stampigliata sulla vettura. Ferruccio Fili
passi riceve, inoltre, una telefonata anoni
ma: "Compagni - dice la voce misteriosa 
- vi abbiamo schedati tutti , vi eliminere
mo uno a uno". 

-
27 luglio Varese. 
Un commando fascista devasta, pochi 
minuti prima di mezzanotte, la sede del 
Movimento Studentesco, in via Ponte 1. 

Agosto 

2 agosto Varese. 
L'alpino Enrico Giorgi, 21 anni, di Bina
go - soprannomi nato anche l'''alpino 
nero" - confessa di aver commesso l'at
tentato contro la casa dell'antiquario, 
noto antifascista, Luciano Gallina, di Va
rese. I?er compiere l'attentato, il Giorgi si 
era allontanato dal luogo dove prestava 
servizio militare. 
Lo stesso Giorgi aveva minacciato il 25 
luglio precedente - nell'aula del tribunale 
di Varese dove si stava svolgendo un 
processo contro un gruppo ai neo-nazisti 
svizzeri - il giornalista del 1/ Giorno, 
Franco Giannantoni, dicendo: "Stai atten
to a cosa scrivi , sei avvisato". Per questa 
minaccia il Giorgi fu denunciato. 

13 agosto Somma Lombardo (Varese). 
Una bomba molotov viene ritrovata, non 
esplosa, davanti alla sezione del PSIUP in 
via Mameli. 
La sera precedente, fascisti avevano assa
lito, con una fitta sassaiola, la sede del 
PCI. 

21 agosto Milano. 
Davanti alla sezione del PCI di via Sirto-
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ri, viene ritrovato un involucro che sem
bra un ordigno esplosivo. La polizia sco
pre, però, che nell'involucro sono conte
nuti solo condensatori elettrici fuori uso, 
con un biglietto su cui è scritto "provoca-

, ./ione fascista". 

X ~gosto Toscolano Maderno (Brescia). 
TentativO dI aggressiolle fascista legata
ad un torneo di calcio. I "tifosi" della 
squadra "Indomita tricolore" - organizza
ta da un circolo di Maderno del Garda 
notoriamente missino - provocano e ten
tano di aggredire gli altri spettatori, ma ci 
riescono solo in p~rte. 

Settembre 
2 settembre Milano. 
AI grido di "Sono un fascista", un ener
gumeno, non individuato, picchia Beppe 
Mancin, 32 anni, in via Ferrante Aporti. 
Mancin riporta ferite guaribili in dieci 
giorni. 

17 settembre Varenna (Como). 
Tentativo di aggressione di un gruppo di 
fascisti, a Varenna, contro una pubblica 
manifestazione indetta dal comitato uni
tario antifascista. Di fronte alla reazione 
dei presenti, però, i fascisti se ne vanno. 

29 settembre Suzzara (Mantova). 
Una bottiglia incendiaria è lanciata, nella 
tarda serata, contro la sezione del PCI di 
Suzzara. Un principio d'incendio viene 
spento dal gestore di un bar adiacente la 
sezione. 

Ottobre 
2 ottobre Cremona. 
Tre fascisti sparano diversi colpi di fucile 
contro tre giovani del Movimento Stu
dentesco, che li avevano scoperti ad af
figgere manifesti di un raggrùppamento 
fascista. I giovani del Movimento Stu
dentesco inseguono i tre fascisti - Gian
franco Bolconi, 28 anni; Mario Mangani, 
19 anni; Diego Raschi, 24 anni - fino alla 
località Cavatigozzi, dove gli estremisti di 
destra bloccano l'auto e sparano colpi di 
fucile contro i tre del Movimento Stu
dentesco - Mario De Blasi, i9 anni; An-
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tonello Lana, 17 anni; Gabriele Tombini, 
20 anni - che vengono feriti (prognosi di 
dieci giornO. . 
Gianfranco Bolconi, Mario Mangani e 
Diego Raschi sono fermati. 

8 ottobre Milano. 
Quattro sindacalisti, del sindacato poli
grafici della CGIL, sono aggrediti da una 
ventina di fascisti, in piazza Cinque gior
nate, mentre distribuiscono volantini per 
la manifestazione popolare antifascista in 
programma per la domenica successiva, 
lO ottobre. 
I quattro feriti sono: Lino Tadini, Giu
seppe D'Amico, Michele Croce e Alberto 
Bajetta. Il Tadini e il Bajetta sono ricove
rati in ospedale con prognosi, rispettiva
mente di 20 e 5 giorni. Per il fatto vengo
no denunciati: Angelo Angeli, Rodolfo 
Crovace, Gianluigi Radice e Franco Mo
jana. 

8 ottobre Varese. 
Lo studente Riccardo Di Marco, 22 anni , 
militante di un movimento cattolico, è 
aggredito in via' Malnate, da un gruppo 
di fascisti. Il Di Marco riporta ferite al 
setto nasale e da taglio al braccio, giudi
cate guaribili in 15 giorni. 
Cinque giorni dopo, per questa aggressio
ne, è arrestato il noto fascista Giulio Fe
dericoni. 

lO ottobre Spino d'Adda (Cremona). 
Un gruppo di iscritti al PCI e alla FGCI 
sono aggrediti da una squadra fascista, 
reduce dal comizio del segretario del MSI 
Giorgio Almirante in piazza Castello, 
mentre si trovano in una trattoria di Spi
no d'Adda. Gli aggressori erano venuti a 
Milano da Padova. 

lO ottobre Milano. 
Dopo il comizio del segretario nazionale 
del MSI, Giorgio Almirante, in piazza 
Castello - al quale risponde, nelle stesse 
ore della mattinata, un grande corteo an
tifascista nel centro di Milano - un grup
po di fascisti aggredisce, nella stazione 
della metropolitana di Piazza San Babila, 
il geometra Silvio Rigoldi, 28 anni, "col
pevole" di portare un fazzoletto rosso al 
collo. Poco dopo, un altro gruppo di cin-

que missini, giunti da Roma, tentano 
un'aggressione alla stazione della metro
politana di piazzale Loreto, ma hanno la 
peggio e devono farsi medicare. 

Il ottobre Milano. 
Aggressione di una squadra di fascisti 
armati di coltelli, contro studenti del li~ 
classico « Manzoni », in via Orazio. Sono 
arrestati i fasdsti Benedetto Tusa 20 
anni; Pietro Battiston, 19 anni; Carlo' Lo
v~ti, 19 anni; Mario Sergiovanni, 18 anni; 
GIancarlo Rognoni, 26 anni; Marco ' De 
Amici, 17 anni; Mario Di Giovanni e 
Amedeo Langella. Il De Amici, che ha 
riportato ferite nell'aggressione, è pianto
nato all 'ospedale. 

14 ottobre Varese. 
Nuova aggressione fascista contro gli stu
denti del liceo classico « Ernesto Cairo
li ». All 'attacco - che vuole essere una ri
sposta all'arrestÒ di Giulio Federiconi 
avvenuto il giorno prima - partecipan~ 
numerosi elementi del tutto estranei alla 
scuola. Si lamentano diversi feriti , due 
dei quali si fanno medicare all'ospedale. 
14 ottobre Milano. 
Due attentati nello spazio di mezz'ora, 
verso mezzanotte. Un ordigno esplode 
contro la sezione del PCI "Grimau" in 
via Tortona 12; un I altro è scagliato ~n
tro il muro esterno dell'Università Catto
lica, in Via San Pio V. Per l'attentato di 
via Tortona è impiegato un candelotto di 
dinamite innescato a miccia. 

15 ottobre Milano. 
Sotto il titolo "A.A.A ... cinesi cercansi" il 
periodico Lotta nazionale - di cui so~o 
direttori responsabili Gianni Radice e 
Franco Mojana - pubblica i nomi di sei 
persone, con i rispettivi indirizzi, con le 
quali invita i giovani fascisti a "discutere 
in modo pesante". Tra gli altri "segnala
ti", figurano Loris e Luigi Manfredi, pa
dre e figlio, entrambi iscritti al PCI, che 
presentano una denuncia per "diffama
zione, minacce, istigazione a delinquere e 
tutti gli altri reati che il magistrato crede
rà di identificare". 

6 ottobre Brescia. 
sede provinciale 

dell'ANPI, in via Donegani 6. Gli aggres
sori tentano di forzare la porta dell 'edifi
cio, ma non ci riescono: si consolano con 
una fitta sassaiola, che reca qualche dan
no all'ingresso. 

17 ottobre San Giuliano Milanese (Mila
no) 
Aggressione i~ via Giovanni XXIII, dove 
ha sede la sezIone della CISNAL, aperta 
nel mese di luglio e al centro di violente 
polemiche. La vittima è Renzo Imberti 
38 anni, picchiato da quattro fascisti , ch~ 
avevano partecipato a una riunione della 
qSNAL: mentre lo percuotono, i teppisti 
msultano l'lmberti e gli gridano "sporco 
comunista". 

21 ottobre Sesto San Giovanni (Milano) 
Aggressione contro un simpatizzante del 
PCI, Vincenzo Pedito, di 23 anni, davanti 
al bar Stella, in via Cattaneo, che si trova 
proprio di fronte alla sezione del MSI. li 
Pedito è malmenato da tre fascisti che 
picchiano anche la sorella Carmel~, a<r 
corsa per porre fine all'aggressione. Vin
cenzo Pedito e la sorella sono costretti a 
ricorrere alle cure dei medici dell'ospeda
le, che li giudicano guaribili, rispettiva
mente, in dieci e tre giorni. 

22 ottobre Milano. 
Atti di teppismo a Quarto Oggiaro. 
Un'auto targata Varese, proveniente da 
via Carbonia, dove si trova una sezione 
del MSI, abborda una curva su due ruote 
e va a sbattere contro le vetture di tre 
noti attivisti di sinistra. Si sviluppa, quin
di , una discussione nella quale "intervie
ne" anche il noto missino Remo Casa
grande. 
Casagrande, a bordo della sua "850", per 
poco non investe Franco Esperto, 19 
anni , che è rapidissimo a spostarsi per 
non essere travolto. 
Il Casagrande, a questo punto, è costret
to a scendere dall 'auto; ma interviene, in 
suo aiuto, il padre, che minaccia gli attivi
sti di sinistra con una rivoltella. All'arri
vo della polizia, infine, Casagrande padre 
continua nella provocazione e minaccia di 
sparare contro un fotografo (Duilio Zan
ni, dell 'agenzia Italia). 

43 



Novembre * 
4 novembre Legnano (Milano). 
Una squadraccia fascista ferisce due gio
vani nei locali dove era allestita una mo
stra antifascista. 
(Il Giorno 5.11) 

5 novembre Milano. 
Al sacrario dei Caduti per la guerra di 
Liberazione, durante la notte è stata data 
alle fiamme una corona di alloro posta 
dal Comune di Milano davanti alle lapidi 
che ricordano il sacrificio di tanti milane
si. I tre autori fuggono facendo perdere 
le loro tracce in piazza Duomo. 
(Corriere della Sera 6.11) 

7 novembre Milano. 
Aggredito un seppellitore del Cimitero di 
Musocco da giovani neo-fascisti presenti 
ad una funzionJ religiosa in occasione 
della tumulazione di 28 urne funerarie di 
altrettanti caduti della R.S.I. L'aggredito, 

. a giudizio dei neo-fascisti, avrebbe 
espresso un giudizio negativo sulla R.S.I. 
(Corriere della Sera 8.11) 

12 novembre Milano. 
Il neo-fascista Roberto Bravi, assunto 
1'8.10.71 in una azienda metalmeccanica 
milanese esercita minacce nei confronti 
di un operaio. La sua mansione, pare, sia 
quella di provocare gli operai in lotta per 
una serie di rivendicazioni. Alcuni dipen
denti dell'azienda affermano che si rechi 
al lavoro armato di coltello. La fabbrica è 
la TUSCA V di proprietà del Signor Tusa 
padre di Benedetto Tusa fin troppo noto 
squadrista milanese. 
(l 'Unità 13.11) 

13 novembre Milano. 
Il Vice-Sindaco, Andrea Borruso, subisce 
una aggressione neo-fascista dopo aver 
partecipato ad una manifestazione · per il 
centenario della nascita di Luigi Sturzo. 

r. 

Anche nel corso della manifestazione 
non sono mancate le provocazioni fasci
ste. 
(Il Giorno 14.11) 

17 novembre Milano. 
Un cittadino di Quarto Oggiaro, percosso 
da due neo-fascisti, denuncia uno degli 
aggressori; viene fermato la sera Carlo 
Locatelli, presunto responsabile: 
(Corriere della Sera 18.11) 

18 novembre Monza (Mnano). 
Due bombe incendiarie vengono lanciate 
contro l'abitazione di un aderente al Mo
vimento Studentesco. I familiari pronta
mente intervenuti per spegnere l'incen
dio, hanno evitato un disastro: la casa in
fatti, è adiacente un deposito di nafta. 
(Il Giorno 19.11) 

19 novembre Milano. 
Un gruppo di antifascisti mentre stava 
cancellando dai muri scritte inneggianti al 
fascismo nel quartiere di Quarto Oggiaro, 
viene assalito da individuj armati di 
spranghe, catene, bastoni, ooltelli. La po
lizia, intervenuta per far cessare lo scon
tro, dopo la fuga dei fascisti, denuncia 
otto antifascisti e li arresta per violenza, 
oltraggio e porto d'armi improprie. 
(Avanti! 20.11) 

19 novembre Milano. 
La sesta sezione penale del Tribunale di 
Milano, accogliendo la tesi sostenuta 
dall'avv. Nencioni, si è dichiarata incom
petente a giudicare i quindici squadristi 

, che il 21 giugno assaltarono il Circolo de
mocratico "Perini" di Quarto Oggiaro 
(Milano), ed ha inviato gli atti alla Corte 
di Cassazione perché questa stabilisca in 
quale sede dovrà essere svolto il proces
so. L'episodio si riferisce ad un assalto 
condotto da una quindicina di fascisti. 
contro il Circolo Culturale "Perini" dove 

*Questa parte della cronologia della violenza fascista in Lombardia dal l novembr~ 1971 .al 28 maggi.o 1974 è 
stata curata dalla Commissione, nominata dalla Giunta regionale, che ha raccolto Il dOSSIer che costItUIsce la 
parte seconda dell 'inchiesta. 
Le fonti, sulle quali è costituito il rapporto, sono alcuni quotidiani a tiratura nazionale diffusi in Lombardia; e 
precisamente: Corriere della Sera, l'Unità, A vanti!, /I Giorno, Avvenire, Umanità, Lotta Continua, Il Manijèsto, 
l'Ora, Paese Sera, La Voce Repubblicana, La Stampa e Il Popolo. 
Per tre città campione, Brescia, Varese e Pavia (nelle quali il fenomeno fascista si manifesta con estrema vi
rulenza), si è consultata anche la stampa locale. 
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si stava tenendo una conferenza. Furono 
devastati i locali ed aggredite alcune per
sone; furono sparati anche alcuni colpi di 
arma da fuoco: un proiettile di una Flo
bert raggiunse al capo uno del pubblico. 
Volarono anche alcune bottiglie incendia
rie. Subito dopo l'assalto vennero arresta
ti due fascisti Remo Casagrande e Gian
carlo Rognoni, poi messi in libertà. Oltre 
a questi due, sono comparsi in Tribunale 
anche Carlo Castelli, Marcello Monaci, 
Marco Delasio, Marco Granci, Raffaele 
Artoni, Rodolfo Bigiarini, Giacomo Se
vergnini, Gennaro Totta, Pier Luigi Pa
gliai, Mauro Marzorati, Vito e Angelo 
Taglisnte, Marco De Amici. 
(A valiti! 20.11) 

25 novembre Varese. 
Rinviati a giudizio Giulio Federiconi, 
Gianni Michetti, Fabio Pedretti e Anto
nio Colombo per l'aggressione a Fabrizio 
Frattini. 
(Il Giorno 26.11) 

27 novembre Milano. 
Remo Casagrande, consigliere di zona 
per il Movimento Sociale Italiano, è stato 
arrestato in esecuzione di un mandato di 
cattura emesso dal sostituto procuratore 
della Repubblica dott. R. Sinagra. L'accu
sa è di ricostituzione del disciolto partito 
fascista e accomuna il Casagrande a Fio
ravante Tedeschi ed a Gianluigi Radice. 
(Il Giorno 28.11) 

27 novembre Varese. 
Rinviate a giudizio le SAZ (Squadre di 
Azione Zamberletti) per l'accusa di tenta
to incendio e danneggiamento aggravato. 
(Il Giorno 28.11) 

27 novembre Milano. 
Il picchetto nero di San Babila è tornato 
ad agire: ha aggredito due giovani e poi 
due vigili intervenuti prontamente. Viene 
arrestato e condotto a S. Vittore Angelo 
Angeli di 18 anni, residente a Milano in 
Via Albani 55. 
(Il Giorno 28.11) 

30 novembre Milano. 
Perquisita per ordine della magistratura 
la sede provinciale ed alcune sezioni del 
MSI. Vengono sequestrati documenti, ga-

gliardetti, labari, alcuni ritratti di Musso
lini, elmetti, bastoni, mazze, pugnali. 
(A vanti! 1.12) 

30 novembre Milano. 
Sono sotto accusa per ricostituzione del 
disciolto partito fascista: Francesco Petro
nio, Edoardo Ceft, Franco Mastrodonato, 
Mario Silvio Orini, Guido Morandi, Lu
cio Petroni, Roberto Panzani. 
(l'Unità 1.12) 

Dicembre 

1 dicembre rescia. 
na telefonata anOnima ha avvertito che 

un ordigno ad orologeria era stato depo
sto in una autorimessa del centro. 
Dell'ordigno nessuna traccia: era in corso 
una manifestazione studentesca. 
(Giornale di Brescia 2.12) 

1 dicembre Milano. 
Un mandato di cattura è stato spiccato a 
Genova, contro un noto esponenete mis
sino di Milano, dopo la perquisizione del
la sua villa di Arenzano. Il nome del per
sonaggio è avvolto nel più assoluto segre
to. 
(Avanti! 2.12) 

re Bres . 
iene lanciata una bomba carta nel corti

le dell'Istituto per geometri « Ballini ». 
Le numerose telefonate anonime a vari 
istituti di Brescia e provincia hanno avu
to il loro logico epilogo. 
(Giornale di Brescia 4.12) 

6 dicembre Milano. 
Mentre gli avvocati del MSI tentano di 
frenare le indagini intraprese dalla Procu
ra sui movimenti neo-fascisti, vengono 
indirizzate al sostituto procuratore Dott. 
Sinagra lettere anonime di minaccia, nel 
caso persistesse nelle ricerche. 
(II Giorno 7.12) 

7 dicembre Milano. 
Una bomba carta viene fatta esplodere 
nei pressi dell'edificio dove abita il Procu
ratore Generale Bianchi d'Espinosa. Sul 
luogo dello scoppio sono stati trovati vo
lantini che inneggiano alle Squadre 

. d'Azione Mussolini, famose per una lun-
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ga serie di attentati. 
(Il Popolo 8.12) 

9 dicembre Varese. 
Denunciati per apologia di fascismo 12 
fascisti in riferimento all'assalto al liceo 
« Cairoli». Essi sono: Miracola, Serafi
nelli, Canzonieri, Festa, Della Bosca, 
Esposito, Pedretti, Scalera, Riva, Marino 
e due minorenni. 
(Il Giorno 10.12) 

13 dicembre Milano. 
Durante la notte i neo-fascisti danneggia
no le porte e le vetrate della Camera del 
Lavoro di Saronno. 
(Paese Sera 14.12) 

15 dicembre Milano. 
Nuova istanza degli avvocati del MSI per 
sottrarre al Procuratore Generale l'istrut
toria sui movimenti neo-fascisti. Bianchi 
d'Espinosa, dopo 'lo scoppio di una bom
ba fascista nei pressi della sua abitazione, 
sarebbe diventato parte offesa e non po
trebbe ' quindi occuparsi della relativa 
istruttoria. 
(Corriere della Sera 16.12) 

17 dicembre Varese. 
Rinviato a giudizio Giulio Federiconi per 
l'accoltellamento del Di Marco. L'azione 
è definita dal giudice Rovello come "atto 
bestiale ed inconsulto, espressione di , fa
natismo ed intolleranza". 
(Il Giorno 18.12) 

Gennaio 

l gennaio Milano. 
Alle 5,20 di mattina, viene lanciata una 
molotov contro l'ingresso della sezione 
del PCI di Trenno. I danni sono stati 
contenuti dal pronto intervento di cittadi
ni che hanno domato il principio di incen
dio. 
(A vanti! 2.1.) 

4 gennaio Varese. 
Una 500 transitando davanti alla sede del 
Movimento Studentesco, tenta di investi
re uno studente. La manovra finisce 
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18 dicembre Milano. 
I fascisti allo scopo di instaurare un clima 
di tensione nella scuola, rompono a sas
sate la porta a vetri del Liceo Scientifico 
« Vittorio Veneto». o 

(l'Unità 19.12) 

21 dicembre Milano. 
Durante la notte quattro bottiglie incen
diarie legate con una corda vengono get
tate contro la casa editrice Fabbri, le cui 
maestranze avevano appena concluso la 
lotta per il rinnovo del contratto. 
(l'Unità 22.12) 

24 dicembre Varese. 
Scarcerato il Federiconi. La scarcerazione 
già negata dal giudice Rovello e dalla se
zione istruttoria della Corte d'Appello di 
Milano, viene concessa con ordinanza del 
Presidente del Tribunale, Garibaldi Por
rello e dei giudici Mancini e Vigna. 
(Il Giorno 25.12) 

31dicembre Milano. 
Il noto fascista Remo Casagrande arre
stato a fine novembre su ordine di cattu
ra del P.M. Dott. Sinagra, ha ottenuto la 
libertà provvisoria dal giudice istruttore 
dott. Corbetta. Il dott. Corbetta ha anche 
deciso di formalizzare l'istruttoria che 
non verrà condotta così con rito somma
rio. 

, (Il Giorno 2.1) 

male. Giulio Federiconi, Tullio e Giusep
pe lerardi finiscono in ospedale. 
(Il Giorno 5.1) 

5 gennaio Rho (Milano). 
Tentativo di evasione di tre fascisti dal 
carcere di Rho. Avevano ferito a colpi di 
pistola un giovane che assieme ad altri, 
stava attaccando manifesti. I tre sono 
Antonio Bondesan, Alessandro Carbone 
e Antonio Zecchini che risulta già denun
ciato due volte per furto e per resistenza 
a pubblico ufficiale. 
(l'Unità 6.1) 

9 gennaio Milano. 
Una bottiglia incendiaria è stata lanciata 
verso le due di notte contro la sede del 
PCI "Sergio Bassi". Il pronto intervento 
di una pattuglia della volante ha impedito 
che l() fiamme si propagassero. 
(l'Unità 10.1) 

12 gennaio Milano. 
Angelo Penati, un fascista 'çhe lavorava 
all'Alfa Romeo di Portello, scaglia sassi 
su un corteo di lavoratori e sulla polizia 
con lo scopo di creare disordini. La CI
SNAL ne approfitta per un delirante ap
pello al pestaggio: "La pazienza dei lavo
ratori della CISNAL non è più contenibi
le per cui l'unione provinciale di Milano, 
per la prima volta e con grande rarrimari
co invita i propri iscritti a rispondere con 
la forza ogni qualvolta altri con la forza 
tentino di impedire loro l'esercizio dei di
ritti sindacali". Angelo Penati è noto per 
la sua opera di istigazione alla viobnza 
già più volte denunciata dai lavoratori. 
(l'Unità 13.1) 

13 gennaio Desio (Milano). 
All"'Autobianchi" durante un'assemblea 
un sindacalista della CGIL viene aggredi
to da un iscritto alla CISNAL. Riceve un 
pugno e gli viene schiacciata la mano nel 
cofano di un'auto. L'aggressore, dopo 
una inchiesta, è stato licenziato. 
(Corriere della Sera 14.1) 

14 gennaio Milano. 
In tre istituti sono ~ate respinte le pro
vocatorie aggressioni di squadristi fasci
sti. Al « Volta» uno studente viene feri
to seriamente dal missino Mariani che lo 
ha colpito con un pugno di ferro . 
(l'Unità 15.1) 

15 gennaio Milano. 
Al termine di una manifestazione fascista 
due cittadini vengono picchiati. 
(II Giorno 16.1) 

15 gennaio Varese. 
Per le rapine agli uffici postali di Caron
no Varesino, Venegono Superiore e 
nell'abitazione del Sig: De Vescovi, in via 
Crispi, sono accusati Sergio Diana e Gio
vanni Maltese. Quest'ultimo è un noto 
squadrista in libertà vigilata dallo scorso 

novembre per una precedente rissa " we
stern" del 30 giugno. Il mandato di cattu
ra parla di rapina aggravata e continuata. 
(Il Giorno 16.1) 

16 gennaio Milano. 
Bloccati all'interno dell'Istituto «Catta
neo » alcuni teppisti fascisti. Uno di que
sti viene arrestato per detenzione di arma 
impropria. 
(l 'Unità 17.1) 

21 gennaio Varese. 
La Corte Costituzionale ha respinto la 
tesi sostenuta dal Tribunale di Varese, 
secondo la quale la legge del 20.6.1952 
sulla repressione delle attività fasciste è 
,in contrasto con gli articoli 138 e 21 della 
Costituzione. In particolare la , Corte ha 
respinto la censura di violazione dell'arti
colo 21 comma 3° della Costituzione da 
parte dell'articolo 8 della legge del 1952. 
(Il Giorno 22.1) 

22 gennaio Monza (Milano). 
Giovani del Movimento Studentesco ag-

o grediti da una squadraccia fascista; tra 
loro sono stati notati: Spanò, Monaci, e 
Magrì. L'intervento della polizia si è con
cluso con il fermo di un ragazzo di 14 
anni del Movimento Studentesco. 
(Il Giorno 23.1) 

22 gennaio Milano. 
I carabinieri sorprendono in via Novara 
due giovanissimi fascisti in possesso di 
bottiglie molotov mentre tentano di 
"mollarle" a terra, nei pressi di un distri
butore di benzina. Sono finiti al Beccaria 
sotto l'accusa di detenzione di materiale 
esplodente. Si tratta di Riccardo Manfre
di già denunciato per porto abusivo di 
coltello proibito e di Giorgio Franco già 
denunciato per lesioni. 
(Il Giorno 23.1 ) o 

23 gennaio Milano. 
I fascisti oltraggiano ed imbrattano la la
pide commemorativa della partigiana Je
nide Russo, morta a 27 anni in un campo 
di concentramento nazista. 
(Il Giorno 24.1) 

23 gennaio Varese. 
Lancio di sassi contro la sede della CISL: 
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in frantumi i vetri. Ignoti gli autori . 
(II G iorno 24.1.) 

')(26 gennaio Brescia. 
/ l>roVOCazlOru ed aggressioni fasciste da

vanti al Liceo Scientifico « Calini» e da
vanti all'ITIS per la distribuzione del 
giornaletto "Riscossa". Partecipano alle 
azioni i soliti Lora, Caraffini e Fadini. 
(Rapporto ANPI - Brescia, 1972)1 

27 gennaio Milano. 
Enzo Sironi, 25 anni, noto fascista, è sta
to arrestato dai carabinieri per aver vioe 
lentato una ragazza di 17 anni minorata 
psichica. J.\ 
(l'Unità 28.1) 

~ l gennaio Milano. 
E stata incendiata ed imbrattata con sva
stiche l'auto di un giovane del Movimen
to Studentesco. Ignoti gIi autori. 
(Corriere della Sera 1.2) 

Febbraio 
2 febbraio Crema (Cremona). 
Antisemitismo, aperto invito allo squadri
smo ed apologia del regime fascista, sono 
i temi di fondo di un volantino distribui
to al Liceo « Leonardo da Vinci» firma
to: Confederazione Studentesca. 
(l'Unità 3.2) 

3 febbraio Varese. 
Un commando neo-fascista taglia le gom
me ad auto parcheggiate davanti alla 
sede del Movimento Studentesco. 
(La Prealpina 4.2) 

ì\3 febbraio Brescia. 
Bnnesmla aggressIone davanti al Liceo 
Scientifico « Calini »: ferito uno studente. 
(ANPI1972) 

3 febbraio Milano. 
Una potente carica di tritolo è stata fatta 
esplodere · davanti alla sezione del PCI 
"Aldo Sala". L'edificio ha subito danni 
abbastanza gravi. L'esplosione ha messo 
in pericolo alcune vite umane: infatti 
nell'edificio al n. lO dove è esploso l'ordi
gno ha sede anche · Ia guardia di pronto 
soccorso della Croce Verde. L'attentato è 

1 D'ora in poi designato con l'espressione "Anpi 1972". 

48 

stato firmato dalle SAM. 
(II Giorno 4.2) 

6 febbraio Cinisello Balsamo (Milano). 
Rotte a sassate le vetrate della sede ' del 
Comitato cittadino del PCI. I fascisti han
no poi imbrattato i muri con scritte in
neggianti al passato regime. È la terza 
volta che ciò accade nel giro di pochi 
mesi. 
(l'Unità 7.2) 

7 febbraio Bergamo. 
I fascisti della organizzazione del Fronte 
della Gioventù hanno lanciato corpi con
tundenti, bottiglie vuote e sassi contro i 
passanti, servendosi anche di fionde. 
(l'Unità 8.2) 

7 febbraio Lecco (Como). 
Quattro giovani neo-fascisti compaiono 
in giudizio per aver imbrattato i muri. 
(l'Unità 8.2) 

8 febbraio Varese. 
Apparse sui muri della città scritte pro
vocatorie ed inneggianti al fascismo. 
(La Prealpina, 9.2) 

9 febbraio Milano. 
Tre attentati, firmati SAM. Sono esplosi 
tre chili di tritolo. Il primo attentato con
tro la tipografia dell'Unità avrebbe potuto 
fare vittime; infatti se non ci fosse stata 
una grata di ferro a proteggerli, gli operai 
di alcuni reparti sarebbero stati investiti 
in pieno dalla esplosione. Sono andati in 
frantumi vetri, sono rimaste danneggiate 
auto in sosta, un operaio è rimasto leg
germente ferito. Il secondo attentato è 
avvenuto contro le lapidi dei partigiani si
tuate in via Mercanti. Il terzo contro il 
monumento dei partigiani fucilati in piaz
zale Loreto. Gravi i danni; la scultura do
vrà essere rimossa. 
(Il Popolo 11.2) 

Il febbraio Milano. 
Arrestato il noto fascista Angelo Angeli 
ritenuto uno dei diretti responsabili dei 
tre attentati avvenuti nei giorni scorsi in 
città. 
(Corriere della Sera 12.2) 

11 febbraio Milano. 
Nella stazione Duomo della metropolita
na i fascisti aggrediscono un piccolo 
gruppo di aderenti all 'ANPI. Sono messi 
in fuga dalla pronta reazione dei demo
cratici. 
(l'Unità 12.2) 

12 febbraio Desio (Milano). 
Assaltate le auto di alcuni militanti del 
PCI di ritorno da una riunione. Seri i 
danni subiti dalle vetture. Giorni prima 
erano stati aggrediti alcuni esponenti del 
Movimento Studentesco: per i due episo
di si è svolta una manifestazione di pro
testa. 
(II Giorno l3.2) 

12 febbraio Milano. 
Interrogato il deputato del MSI Servello 
in relazione agli ultimi gravi attentati av
venuti .in città. Angeli intanto muove gra
vi accuse ai dirigenti del MSI Si parla di 
un campo paramilitare fascista nei pressi 
di Como. Tornano alla ribalta Radice, 
Crocesi e Bonocore. 
(Corriere della Sera 13.2) 

14 febbraio Como. 
Scoperta nel comasco, l'esistenza di un 
campo di addestramento missino. 
(La Stampa 15.2) 

15 febbraio Milano. 
Arrestati altri quattro fascisti in relazione 
agli attentati compiuti in città la notte del 
9 febbraio. Essi sono Beretta, Panzironi, 
Valenza ed Esposti. Tra l'altro nelle per
quisizioni effettuate è stato sequestrato 
un notevole quantitativo di tritolo. 
(Umanità 16.2) 

16 febbraio Milano. 
Per gli attentati notturni del 9 febbraio 
sono saliti a sette gIi arrestati. È implica
to anche Davide Beretta, dirigente pro
vinciale del MSI. Vengono trovati quat
tro chili di tritolo in un deposito bagagli 
della Stazione Centrale. 
(II Popolo 17.2) 

17 febbraio Milano. 
Fascisti danno fuoco alle corone ai caduti 
della Resistenza in piazza Mercanti dove 
sono stati rinvenuti volantini SAM. 
(Corriere della Sera 18.2) 

17 febbraio Verona. 
Gravi incidenti al Consiglio Comunale di 
Verona provocati da fascis ti provenienti 
da Brescia, tra cui i ben noti Umberto 
Lora, Adalberto Fadini e Luigi Ballazzi. 
(Corriere della Sera 18.1) 

18 febbraio Como. 
Una bottiglia molotov è stata lanciata 
contro l'abitazione di Dario Fo. 
(l'Unità 19.2) 

20 febbraio Milano. 
Una bomba di notevole potenza è stata 
deposta press·o l'abitazione del Dott. 
Alessandrini che indaga sulle SAM. Dan
ni piuttosto gravi. 
(Umanità 21.2) 

21 febbraio Milano. 
All'Istituto «Virgilio» mentre si stava 
proiettando il film "All'armi siam fasci
sti" sono stati fatti esplodere petardi di 
una certa potenza. La Polizia presente in 
forze ha assistito passivamente. 
(A vanti! 22.2) 

22 febbraio Como. 
Una seconda bottiglia molotov è lanciata 
contro l'abitazione di Dario Fo. 
(l'Unità 23.2) 

23 febbraio Monza (Milano). 
Un ben fornito arsenale di armi, tra cui 
pistole di v~rio calibro, un lancia-razzi ed 
un mitra, è stato sequestrato. Il proprie
tario è un esponente di estrema destra: 
Gilberto Manguzzi. Il 28 febbraio il Tri
bunale di Monza, senza nemmeno ritene
re utile una perizia balistica, infligge al 
Manguzzi la semplice ammenda di 90.000 
lire. 
(Corriere della Sera 24.2) 

3 febbraio Salò (Brescia). 
rovocazione neo- ascista contro una 

pacifica manifestazione operaia che prote
stava per la morte di un operaio avvenu
ta sul cantiere di lavoro. 
(ANPI1972) 

25 febbraio Milano. 
AI cimitero di Musocco, varie tombe di 
partigiani sono state profanate e danneg
giate dai fascisti. Rotti medaglioni di ce
ramica ed effigi. 
(Corriere della Sera 26.2) 
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25 febbraio Milano. 
Bomba molotov contro la sezione "Aldo 
Sala" del PCI Il principio d'incendio è 
stato subito domato. Lo stabile era già 
stato colpito qualche settimana prima. 
(Corriere della Sera 26.2) 

29 febbraio Milano. 
Rilasciato SommacaqIpagna un fascista 
indiziato per gli attentati terroristici avve
nuti in città negli ultimi tempi. 
(II Giorno 1.3) 

29 febbraio Milano. 
Un giovane del PCI ed uno del Movi
mento Studentesco sono stati aggrediti 
presso la Casa dello Studente da teppisti 
fascisti. 
(l'Unità 1.3) 

Marzo 

l marzo Milano. 
In un confronto fra gli arrestati dopo gli 
attentati SAM, l'Angeli, uno dei maggiori 
indiziati, afferma la responsabilità di Pan
zironi (soprannominato "Himmler") per 
un attentato alla sezione del PCI "To
gliatti" di via Palermo. 
(II Giorno 2.3) 

1 marzo Lodi (Milano). 
Al neo-fascista Ariberto Dordoni, 
nel corso di una perquisizione, sono 
state sequestrate bombe a mano, una pi
stola, proiettili ed una catena di ferro ol
tre ad un apparecchio rice-trasmittente ed 
opuscoli dello Stato Maggiore dell'Eserci
to italiano riguardanti l'addestramento e 
la trasmissione di messaggi. L'arrestato 
non ha fornito particolari sulla provenien
za del materiale. 
(l'Unità 2.3) 

'" 2 marzo Brescia. 
/ ~el corso di una iTiànifestazione sindaca

le di solidarietà con i lavoratori del OM _ 
FIA T, sottoposti da tempo a orario ridot
to, scoppiano incidenti provocati da gio
vani del MSI. La Polizia è stata costretta 
ad intervenire per evitare pesanti scontri 
tra neo-fascisti ed aderenti al Movimento 
Studentesco. 
(II Giorno 3.3.) 
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3 marzo Milano 
Incriminati i neo-fascisti arresta
ti dopo gli ultimi attentati SAM per 
detenzione di materiale esplosivo e per 
aver partecipato al campo scuola parami
litare di Barni. Altri dùe incriminati, 
Gian Luigi Radice e Nestore Crocesi, ri
sultano latitanti. 
Viene scarcerato, su cauzione, Davide 
Beretta dirigente del MSI di Milano. 
(II Giorno 4.3) 

4 marzo Milano. 
All'Istituto « Volta», dove era stata alle
stita una mostra antifascista, una trentina 
di fascisti hanno provocato gravi tafferu-

. gli durante i quali vari studenti rimango
no contusi. Viene ferito anche un neo-fa
scista: Marco Gino. 
(l'Unità 5.3) 

4 marzo Milano. 
Dopo l'aggressione ad alcuni militanti del 
PCI che affiggevano manifesti , la Polizia 
ha arrestato il gestore del "Piccolo Bar", 
covo di fascisti. Sono state rinvenute va
rie anlli proprie ed improprie. 
(l'Unità 5.3) 

lO marzo Milano. 
Giovanni Ferorelli 22 anni, un teppista 
fascista, compare in maggio davanti alla 
Corte d'Assise di Milano per rapina ag
gravata; aveVa aggredito uno studente 
rubandogli 3.000 lire e la patente poi ri~ 
trovata in casa del Ferorelli. È denuncia
to anche per ricostituzione del PNF . . 
(Corriere della Sera Il.3) 

Il marzo Milano. 
Un fotografo dell'agenzia Italia presente 
alla manifestazione in piazza Castello indetta 
dal Comitato Nazionale Anticomuni
sta, è aggredito e percosso a sangue dai 
neo-fascisti. 
(II Giorno 12.3) 

Il màr'zo Como. 
Aggrediti militanti del PCI in· sosta al Pa
lazzo di Giustizia per la presentazione 
delle liste elettorali. Gli squadristi hanno 
potuto agire indisturbati sotto gli occhi 
della Polizia. Un militante del PCI è ri
masto ferito. 
(l'Unità 12.3) 

17 marzo Sesto San Giovanni (Milano) .• 
Viene lanciata una motolov contro l'abi
tazione di un esponente della CIS L. 
(Corriere della Sera 18.3) 

22 marzo Milano. 
Ai neo-fascisti Franco Freda, . Giovanni 
Ventura e Pino Rauti, dirigente nazionale 
del MSI, già in stato di arresto per ordine 
del giudice istruttore Giancarlo Stiz di 
Treviso, in quanto indiziati per attentati 
compiuti nella primavera-estate a Milano 
ed altrove, è notificato l'avviso di proce
dimento penale a loro carico per la strage 
di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e 
per gli attentati a Roma al co Iddetto 
"altare della patria" ed alla Banca Nazio
nale del Lavoro. 
(Il Giorno 23.3) 

22 marzo Milano. 
Nuovo mandato di arresto per il noto 
neo-fascista Gianluigi Radice, presidente 
provinciale del "Fronte della Gioventù" 
per un attentato contro l'Università Cat
tolica. Un precedente mandato era stato 
revocato dalla Procura. 
(II Giorno 23.3) 

24 marzo Milano. 
L'inchiesta sugli attentati SAM prosegue: 
sono stati rinviati a giudizio otto neo-fa
scisti. 
(La Voce repubblicana 25.3) 

27 marzo Milano. 
Il Procuratore capo dott. De Peppo an
nuncia che l'incartamento a carico dei 
neo-fascisti Freda, Ventura e Rauti è sta
to trasmesso al giudice dott. Amati , che 
dovrà designare. il giudice istruttore. I 
giornali di destra, ed i manifesti del MSI 
rivolgono pesanti accuse alla magistratu
ra e chiedono la scarcerazione degli im
putati. 
(II Giorno 28.3) 

28 marzo Milano. 
Davide Beretta, reggente del · Fronte gio
vanile del MSI, è stato accusato di propa
gazione di notizie false e tendenziose per 
l'affissione di un manifesto offensivo per 
la magistratura. Il processo verrà celebra
to per direttissima. 
(Corriere della Sera 29.3) 

28 marzo Milano. 
Due molotov sono state lanciate contro 
la sede del PSI. Una ha rotto i vetri della 
finestra ed è esplosa in una stanza incen
diandosi. 
(Corriere della Sera 29.3) 

29 marzo Milano. 
È stata fissata oer il 27 e 28 aprile la data 
del processo cOntro otto neo-fascisti delle 
SAM accusati di ~ttentati; quattro di essi 
si trovano in prigione, due sono in libertà 
provvisoria e due sono latitanti. Il proce
dimento si svolgerà alla II Sezione pena
le, presieduta dal dr. Bruno Siclari. 
(Corriere della Sera 30.3) 

Aprile 

1 aprile Cesate (Milano). 
Un gruppo di oeo-fascisti strappa i ma
nifesti elettorali del PSI e si scaglia 
con catene e mazze ferrate contro un 
gruppo di persone tra cui il segretario 
della locale sezione del PCI che avevano 
osato protestare. I C.c. hanno trovato a 
terra un martinetto, alcuni bossoli e pro
iettili. 
(II Giorno 2.4) 

1 aprile Milano. 
I difensori dell'ex direttore di "Lotta 
Continua", querelato per diffamazione da 
un commissario della squadra politica, 
chiedono che' venga sentito come teste 
uno dei neo-fascisti veneti. Costui risulta 
indiziato anche per gli attentati sui treni 
nell'agosto 1969 che furono attribuiti in 
un primo momento dai funzionari dell 'uf
ficio politico a Giuseppe Pinelli, uscito da 
una finestra della questura il 15.12.1969. 
(II Giorno 2.4) . 

3 aprile Milano. 
Alcuni fascisti si introducono nel liceo 
« Vittorio Veneto », rompendo i vetri di 
una porta e dando fuoco ad un ripostiglio 
che conteneva materiale di propaganda 
del Movimento Studentesco e del Comi
tato unitario antifascista. Ingenti i danni. 
In ùn'altra occasione il 17.12.1971 dettero 
fuoco all'aula magna; la sala fu notevol
mente danneggiata, molte poltrone anda
rono distrutte e così anche tutti i rivesti-
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menti del soffitto; la natura della bravata 
apparve subito di chiara marca fascista. 
Infatti era tesa. ad impedire un'assemblea 
fissata per quella stessa mattinata. 
(l'Unità 4.4.) 

4 aprile Milano. 
È stato interrogat9 in carcere per sei ore 
consecutive Freda che avrebbe negato in 
blocco tutte le accuse rivoltegli; a suo fa
vore è stata sollecitata una richiesta di 
scarcerazione, anche perché le sue condi
zioni di salute non sono buone. 
(Corriere della Sera 5.4) 
7 aprile Milano. 
Per la seconda volta il giudice istruttore 
ha interrogato in carcere Freda, uno dei 
neo-fascisti veneti. 
(Il Popolo 9.4) 

8 aprile Milano. 
Giorgio Pisanò, direttore del settimanale 
di estrema destra Candido, ha querelato 
l'A vanti! per diffamàzione in seguito ad 
un articolo che attribuiva allo stesso Pisa
nò la responsabilità di aver partecipato ai 
raduni paramilitari di Passo Pennes. 
(II Popolo 9.4) 

lO aprile Milano. 
Il giudice istruttore che conduce l'inchie
sta contro i neo-fascisti imputati degli at~ 
tentati del 1969, ha i'Jlterrogato una don~ . 
na che si presume sia un'assistente della · 
facoltà di Legge della Università di Pado
va, dove i neo-fascisti hanno compiuto 
uno dei primi attentati . Da Roma alcuni 

. colleghi del giornalista missino Pino Rau
ti, incarcerato, hanno chiesto di testimo
niare per fornire un alibi all'imputato per 
il 19-20.4.1969, giorno in cui si svolse la 
riunione preparatoria degli attentati. 
(La Stampa 11.4) 

l O aprile Milano. 
La Corte di Cassazione potrebbe trasferi
re il procedimento a carico dei neo-fasci
sti veneti a Trieste, dove è pendente un 
altro processo a loro carico. In questo 
caso il giornalista del Tempo, estraneo al 
processo di Trieste, otterrebbe la libertà 
provvisoria. 
(La Stampa Il.4.) 
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I l aprile Milano. 
Una lettera firmata MSI e Giovane Italia 
minaccia gli studenti di Farmacia e Chi
mica di far esplodere bombe durante 
un'assemblea. 
(Avanti! 12.4) 

13 aprile Milano. 
AWistituto « Zappa» i fascisti, in colla
borazione con il Preside, organiizano una 
raccolta . di adesioni per un 'assemblea che 
richieda l'annullamento di tutte le con
quiste democratiche. Ndn riuscendo a 
raccogliernd un numero sufficiente, ricor
rono alla falsificazione di centinaia di fir
me. 
(l'U~ità 14.4) 
14 aprile Milano. 
I neo-fascisti hanno aggredito alcuni stu
denti deWlstituto « Cesare Correnti» 
,che stavano per riunirsi in assemblea. 
(l'Unità 15.4) 

15 aprile Milano. 
Una squadraccia fascista, uscita dalla 
sedei del MSI, ha aggredito alcuni mili
tanti del rCI che stav~no distribuendo 

I m:;lnifestini elettorali; uno degli aggrediti 
è stato seriamente ferito. ' 
(A vanti! 16.4) 

15 aprile Milano. 
Il giudice istruttore, che conduce le inda
gini sui neo-fascisti indiziati per gli atten
tati 'del 1969, si è interessato alle circo
stanze della morte, ufficialmente classifi
cata come suicidio, di Ambrosini, un av
vocato legato ai gruppi di estrema destra. 
Cos,tui, prima di precipitare dalla finestra 
della clinica dove era stato ricoverato, 
aveva messo in relazione il nome di un 
noto picchiatore fascista con l'organizza
zione e il ' finanziamento della strage alla 
Banca dell'Agricoltura. 
(A vanti! 16.4.) 

16 aprile Milano. 
Due fascisti appartenenti al MSI sono 
stati arrestati per detenzione di armi im
proprie dopo un comizio elettorale del se
gretario del MSI Almirante. Uno è Giu
seppe Luttemberger, 26 anni, uno dei più 
attivi picchiatori del MSI milanese, già 

arrestato per l'attacco condotto la sera 
del 29.1.970 contro la Camera del Lavo- · 
ro; l'altro arrestato è Gianfranco Dolci-
masco. / 
(l'Unità 17.4) 

17 aprile Varese. 
Dopo un comizio del segretario del MSI i 
fascisti tentano di provocare e poi bersa
gliano di sassi un gruppo di giovani del 
Movimento Studentesco. 
La polizia ha fermato tre giovani del Mo
vimento Studentesco. 
(l 'Unità 18.4) 

17 aprile Bergamo. 
Si nutrono perplessità sull'intervento del
le forze di polizia contro i cittadini che il 
16.4.972 manifestavano la loro avversio
ne contro il comizio tenuto dal segretario 
del MSI. Durante gli scontri era stato 
percosso dai fascisti il segretario provin
ciale della CISL. 
(l'Unità 18.4) 

19 aprile Varese. 
È stata accertata la premeditazione 
dell'attacco fascista contro alcuni studenti 
il 17.4.1972. I tre studenti arrestati dalla 
polizia sono stati rilasciati per mancanza 
di indizi. 
(II Giorno 20.4) 

21 aprile Erba (Como). 
Un gruppo di teppisti scende da un pul
mino che faceva propaganda per il MSI e 
aggredisce alcuni operai che stavano di
mostrando davanti ai cancelli di un'azien
da. 
(II Giorno 22.4) 

~21 aprile Brescia. 
~Il segretario provinciale del MSI è stato 
condannato per diffamaZione a mezzo 
st;:unpa per un volantino che difendeva 
gli studenti dell 'organizzazione fascista 
"Fronte Nazionale della Gioventù". 
(l'Unità 22.4) 

22 aprile Milano. 
L'inchiesta sulla ricostituzione d((1 PNF 
aperta dalla Procura di Milano rischia di 
essere vanificata dopo un'altra revoca di 
un mandato di cattura a carico di Fiora
vante Tedeschi, un neo-fascista latitante. 
(Avanti! 23.4) 

23 aprile Milano. 
Nella caserma dei Carabinieri di via Val
petrosa viene suonato a pieno volume 
l'inno fascista "Giovinezza". 
(II Giorno 24.4) 
24 aprile Milano. 
Alcuni fascisti circondano e insultano dei 
giovani socialisti che stavano distribuen-

. do mani festini per il 25 aprile; i fascisti 
sono riusciti ad impossessarsi del mate
riale e vi hanno dato fuoco. 
(Il Giorno 25.4) 

24 aprile Milano. 
Il giornalista missino Rauti, indiziato pèr 
gli attentati del 1969, ha ottenuto la liber
tà provvisoria, anche se sul suo conto 
permangono gravi sopetti. Il giudice 
istruttore gli ha imposto l'obbligo di risie
dere a Roma e di presentarsi ogni setti
mana all'ufficio di p.s. 
(II Popqlo 25.4) 
26 aprile Milano. 
Inizia il processo contro otto neo-fascisti 
delle SAM, sono: Angelo Angeli, Gian
carlo Esposti, Dario Panzironi, Francesco 
Zaffoni, Antonio Valenza, Romeo Som
macampagna, Nestore Crocesi e Gianlui
gi Radice. 
(Corriere della Sera 27.4) 

26 aprile Milano. 
A Baggio sono stati rubati la bandiera 
dell' ANPI e alcuni mazzi di fiori deposti 
sotto una lapide di un caduto della Resi
stenza . 
(Avanti! 27.4) 

27 aprile Milano. 
Al processo contro i neo-fascisti delle 
SAM uno degli imputati afferma la pa
ternità fascista dell'attentato all'Universi
tà cattolica e accusa i suoi camerati di 
aver cercato di organizzare un attentato 
(che poi non ebbe luogo) contro una sede 
del MSI perché fosse attribuito alle sini
stre. 
(Il Popolo 28.4) 

28 aprileMilano. 
Gli otto neo-fascisti delle SAM sono stati 
condannati a pene varianti dai 4 anni e 1 
mese a 5 mesi · e lO giorni di reclusione, . 
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per un totale complessivo di 19 anni di 
carcere. 
(Corriere della Sera 29.4) 

Maggio 

3 maggio Milano. 
È stato catturato in un bar Nestore Cro
resi condannato a due anni e dieci giorni 
di reclusione durante il processo contro i . 
membri delle SAM e rimasto latitante 
per più di due mesi. 
(II Giorno 4.5) 

3 maggio Milano. 
Alcuni neo-fascisti mascherati hanno ag
gredito tre giovani attacchini di sinistra, 
infrangendo a sassate la vetrina di un bar 
dove questi si erano rifugiati. 
(Il Giorno 4.5) 

3 maggio Sesto San Giovanni (Milano). 
Tre cittadini, che stavano leggendo un 
manifesto del PCI, sono stati percossi da 
alcuni fascisti armati di catene poi fuggiti · 
sulle auto di propaganda del MSI. Quat
tro degli aggressori sono stati riconosciuti 
e arrestati; sono Marcello Monaci, Gian
carlo Magrì, Valerio Cannella e Balbo. 
(l'Unità 4.5) . 

3 maggio Cernusco sul Naviglio (Mila-
jlo). " 
Provocatori fascisti scorazzano per il cen
tro e colpiscono un giovane con un pu
gno al viso. Alcuni di essi erano armati. 
(l 'Unità 4.5) 

.4 maggio Varese. , 
E stato rinviato a giudizio Enrico Giorgi, 
un neo-nazista che aveva cercato di in
cendiare l'abitazione di un esponente an
tifascista il 28.7.1971. 
(II Giorno 5.5) 

4 maggio Milano. 
La RAI-TV protesta per l'utilizzazione 
del simbolo dell 'Ente ' a fianco di quello 
della "Destra Nazionale" in un volantino 
elettorale del MSI - D .N. 
(II Giorno 5.5) 

4 maggio Milano. 
Il giudice istruttore che conduce le inda
gini sui neo-fascisti veneti indiaziati di 
strage ha interrogato un noto industriale 
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sospettato di aver finanziato i neo-fasci
sti. 
(Avanti! 5.5) 

4 maggio Milano. 
L'Associazione neo-fascista "Amici di 
Candido" usa l'immagine di un carabinie
re come propagandista del MSI; si chiede 
l'intervento dell'Arma per denunciare il 
vilipendio delle Forze Armate. 
(l'Unità 5.5) 

6 maggio Monza (Milano). 
A Monza alcuni teppisti hanno aggredito 
un esponente della DC. Quattro neo-fa
scisti hanno bloccato e percosso due 
esponenti del Manifesto sparando anche 
alcuni colpi con una pistola scacciacani. 
Un giovane è stato ricoverato all'ospeda- . 
le per trauma cranico. 
(La Stampa 7.5) 

6 maggio Milano. 
Gli atti dell'inchiesta sui neo-fascisti ve
neti sono stati trasmessi all'ufficio di 
istruzione che dovrà decidere se spiccare 
o meno il mandato di cattura per reato di 
strage. 
(La Stampa e Il Giorno 7.5) 

6 maggio Cormano (Milano). 
Tre neo-fascisti picchiano con bastoni e 
spranghe di ferro un giovane del PSI che 
stava distribuendo volantini e lo abban
donano privo di sensi simulando una ra
pina. 
(Avanti! 7.5) 

6 maggio Brescia. 
Blocca o un cor eo I auto di missini pro
venienti da Bergamo che si accingevano 
a manifestazioni di propaganda il giorno 
precedente le elezioni. 
(Giornale di Brescia 7.5) 

6 maggio Milano. 
I fascisti tentano di dare l'assalto al pen
sionato universario della Bocconi bersa
gliando i vetri a sassate. Entrano poi 
all'interno e colpiscono alcuni giovani con 
spranghe e manganelli. 

. (II Giorno 7.5) 

7 maggio Milano. 
Il gruppo carabinieri di Milano ha sporto 
denuncia per un manifestino che raffigu-

rava un carabiniere con i simboli del MSI 
sul cappello. 
(l'Unità 8.5) 

8 maggio Milano. 
I fascisti spaccano le vetrate di una sezio
ne del PCI e fanno esplodere alcuni pe
tardi ed una bomba carta prima di darsi 
alla fuga. La sezione si trova davanti alla 
caserma dei c.c. e al commissariato di 
P.S. Le forze dell'ordine non sono inter
venute. 
(l'Unità 9.5) 

Il maggio Pavia. . . 
Un gruppo di giovani di sinistra, intenti 
ad affiggere dei manifesti, è stato aggre
dito da alcuni neo-fascisti. 
(Corriere della Sera 12.5) . 

15 maggio Milano. . 
Il giudice istruttore, che co~d~ce . l~ I~da: 
gini sui neo-fascisti venetl md~zlatl ~I 
strage, ha chiesto alla procura di .esanu
nare gli incartamenti del procedimento 
contro gli anarchici del gruppo "22 mar
zo". Un nuovo avviso di procedimento è 
stato spiccato a carico di un neo-fascista, 
di cui si ignora il nome. 
(Corriere della Sera 16.5) 

15 maggio Monza (Milano). 
Due giornalisti sono stati condafl!lat~ dal 
tribunale di Monza per aver mdlcato 
come responsabile di una serie di attenta
ti e di aggressioni un dirigente del grup
po fascista "Ordine nuovo"· e rappresen
tante della CISNAL. Si tratta di Elio 
Massagrande, 31 anni, a carico del quale 
pendono alcuni procedimenti per violenze 
nel Veneto ed a Mantova. Il Massagran
de è stato altresì rinviato a giudizio dal 
giudice Occorsio per tentata ricostituzio
ne del PNF. 
(Paese Sera 16.5) 

16 maggio Milano. 
Giovanni Ventura, uno dei neo-fascisti 
indiziati di strage è stato trasferito nel 
carcere di Monza perchè sosteneva di 
non sentirsi al sicuro nel carcere di S. 
Vittore. 
(II Giorno 17.5) 

17 maggio Varese. . 
Nel corso delle indagini sull'assalto fasCI
sta del 16 aprile u.s. , un giovane di estre
ma destra è stato arrestato per comporta
mento reticente. Si tratta di Michele Vol
pe. 
(II Giorno 18.5) 

18 maggio Milano. 
È stato affisso nei corridoi della Procura 
della Repubblica un manifesto dell 'orga
nizzazione fascista "Sinistra Nazionale" 
che insulta i magistrati che avrebbero ' 
aiutato gli assassini del commissario di 
P.S. Luigi Calabresi, ucciso il 17 maggio. 
(l 'Unità 19.5) 

18 maggio Milano. 
Gruppi di fascisti provocano tafferugli in 
Galleria ed in piazza del Duomo, pren
dendo a pretesto l'uccisione del commis
sario dell 'ufficio politico della questura 
Luigi Calabresi. 
(l;Unità 19.5) 

20 maggio Sesto San Giovanni (Milano) .. 
Otto neo-fascisti , sorpresi a strappare del 
manifesti di sinistra, hanno minacciato al
cune persone con coltelli ed una pistola, 
sparando anche un colpo andato a vuoto. 
Si sospetta che a sparare sia stato Gian
carlo Magrì segretario della locale sezio
ne del MSI. Il Magrì, che era già stato 
arrestato ' il giorno 3.5 in seguito ad una 
aggressione, è stato di nuovo arrestato e 
dovrà rispondere di tentato omicidio, de
tenzione abusiva di arma da fuoco e de
tenzione di arma impropria; con lui do
vranno rispondere di detenzione di arma 
impropria Valerio Cannella, Bernardo 
Lorusso, Donato Cavallo, Flavio Lomba
ro, Claudio De Ferico, Donato Granolla, 
Filippo Calzone. 
(Paese Sera 22.5) 

22 maggio Milano. 
Un giovane neo-fascista è stato condan
nato ad Il mesi ed a una multa per rapi
na ai danni di uno studente che era stato 
aggredito il 18.4.1970. Durante l'aggres
sione allo studente furono trafugate alcu
ne migliaia di lire e la patente automobili
stica. In casa del Ferorelli, il fascista con-
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dannato, fu appunto trovata questa pa
tente. 
(Il Giorno 23.5) 

22 maggio Milano. 
Alcuni fascisti hanno duramente picchia
to un aderente al PSI all'interno del Cir
colo Culturale Affori; gli sono state ri
scontrate" contusioni in tutto il corpo, 

. guaribili in due settimane. 
'v(II Giorno 23.5) 

........ \)4 maggio Brescia. 
. Giovani fascIsti, appartenenti al gruppo 
neo-fascista "Riscossa", estranei alla 
scuola, assalgono alcuni studenti che ri
fiutano un volantino al liceo «Arnaldo 
da Brescia». 
(Giornale di Brescia 25.5) 

27 maggio Milano. 
Alcuni aderenti al Partito Comunista ita
liano sono stati aggrediti in una stazione 
della Metropolitana da un gruppo di fa
scisti. L'aggressione è motivata dalla pre
senza di materiale propagandistico in fa
vore del Vietnam. 
(l'Unità 28.5) 

27 maggio Milano. 
Un giovane è stato duramente percosso e 
lasciato privo di sensi da un gruppo di 
neo-fascisti in piazza S. Babila. 

,\)11 Giorno 28.5) 

/\'31 maggio Brescia. 
Vengono aggrMltI ed' inseguiti sino alla 
loro sede due giovani esponenti repubbli
cani. 
(Giornale di Brescia 28.5) 

30 maggio Milano. 
Alcuni fascisti di "Ordine Nuovo" hanno 
aggredito una studentessa davanti al pen
sionato dell'Università Bocconi e si sono 
scontrati con alcuni studenti che si erano 
portati in suo aiuto. 
(L'Ora 31.5) 

Giugno 

5 giugno Milano. 
Un esponente del MSI in una conferen
za-stampa, annuncia che il suo partito in
tende costituire delle "Brigate di difesa" 
qualora lo Stato si dimostri incapace di 
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difendere i cittadini e la magistratura in
tenda abbandonare le indagini sulle "Bri
gate rosse". 
(A vanti! 6.6) 

8 giugno Milano. 
L'ex-reggente del "Fronte della G io
ventù", Davide Beretta, è stato 
assolto dall'accusa di aver diffuso noti
zie false e tendenziose a mezzo di volan
tini. 
(II Giorno 9.6) 

10 giugno Milano. 
Uno studente del «Beccaria» è stato 
bloccato e percosso da cinque teppisti fa
scisti. Ha riportato la rottura di un so
pracciglio, trauma cranico e contusioni 
varie. 
(l'Unità 11.6). 

14 giugno Monza (Milano). 
Dopo il confronto fra i due neo-fascisti 
veneti indiziati per gli attentati del 
1969, risulta gravemente compromessa la 
posizione di Franco Freda che fece com
prare da un elettricista (che ha testimo
niato contro di lui) una partita di timers. 
(II Giorno 15.6) 

15 giugno Varese. 
Il preside del Liceo Scientifico «Galileo 
Ferraris», Eugenio Mulas, che fu candi
dato del MSI alle elezioni, è stato denun
ciato ed incriminato per diffamazione su 
segnalazione di alcuni insegnanti demo
cratici. 
(II Giorno 16.6) 

16 giugno Milano. 
La Segreteria Studenti dell'Istituto di 
Chimica è stata incendiata e completa
mente distrutta dai fascisti che già aveva
no inviato agli studenti una lettera mina
toria. 
(II Manifesto 17.6) 

22 giugno Milano. 
Un giovane che aveva rifiutato un volan
tino distribuito dai fascisti in piazza S. 
Babila è stato insultato ed aggredito. 
L'aggressore, Antonio Rodolfo Crovace, 
è stato fermato. 
(Lotta Continua 23.6) 

. 28 giugno Milano. 
Il procuratore generale di Milano, Luig! 
Bìanchi d'Espinosa, deceduto da pochI 
giorni, aveva chiesto t'autorizzazione a 
procedere per ricostituzione del PNF 
contro il segretario del MSI. 
(L'Ora 28.6) 

28 giugno Monza (Milano) . 
Due giovani sono stati percossi da sette 
teppisti fascisti che li avevano preceden
temente insultati. Il motivo che ha scate
nato l'aggressione era la figura di Che 
Guevara sulla maglietta di uno dei giova
ni. 
(Avanti! 29.6) 

30 giugno Quarto Oggiaro (Milanb). 
Una squadraccia ha aggredito un gruppo 
di giovani di sinistra. Un giovane è stato 
ferito ad una gamba da un colpo di pisto
Ia sparato da un néo-fascista. Nel corso ' 
delle successive indagini la polizia, su or
dine della magistratura, ha tratto in arre
sto per tentato omicidio Carlo Castelli, 
23 anni, esponente d'un movimento neo
fascista, e fermato altre cinque persone. 
(l'Unità 1.7) 

Luglio 

3 luglio Milano. 
Interrogato in carcere uno dei neo
fascisti veneti indiziati di strage; la 
Magistratura cerca di far luce sui gravi 
fatti avvenuti a Padova nel 1968-69. 
(Avanti! 4.7) 

4 luglio Milano·. 
Una bomba firmata dalle SAM è esplosa 
davanti all'entrata dell'Istituto Magistrale 
« Virgilio». 
(Avanti! 5.7) 

I 5 luglio Varese. 
I fratelli Federiconi, vengono arrestati su 
mandato di cattura del giudice istruttore 
Vincenzo Rovello, a termine dell'inchie
sta sulle numeros.e aggressioni da loro 
compiute. 
(Il Giorno 6.7) 

5 luglio Milano. . 
È imminente un primo mandato di cattu
ra contro Freda, uno dei neo-fascisti ve-

neti, indiziati per la strage di piazza Fon
tana. L'accusa si riferisce alla morte, av
venuta a Padova il 16.9.1969, di A. Mu
raro, portiere dello stabile in cui abita il 
missino Fachini. 
(Avanti! 6.7) 

\7 luglio Milano. 
Una bomba al tritolo è stata lanciata con
tro un circolo di Avanguardia Operaia. 
Lo scoppio ha devastato il locale, facendo 
crollare una parete e il soffitto. Sono stati 
rinvenuti volantini delle SAM. 
(Umanità 8.7) 

7 luglio Milano. 
Il giudice istruttore che conduce le inda
gini sulla strage di piazza Fontana, ha ac
cusato di falsa -testimonianza il cavaliere 
del lavoro. Attilio Monti, Lando 
Dell'Amico e l'ing. Zani.Altri mandati 
riguardano Bruno Reiffeser e la giornalista 
Cavalli accusati di simulazione di reato. 
Infine un avviso di reato è stato notifica
to . al noto neo-fascista di Roma, Pio 
D'Auria. 
(Avanti! 8.7) 

8 luglio Milano. 
Un attivista sindacale, iscritto al PCI, è 
stato aggredito da un gruppo di giovani 
all'uscita da un grande magazzino; aveva 
l'Unità in tasca. 
(Avanti! 9,7) 

lO luglio Milano. 
Tre professori di scienze dell'Università 
Statale hanno denunciato alla Procura al
cuni e;ponenti neo-fascisti, accusandoli di 
ricostituzione del disciolto Partito fasci-

··sta. Il fatto ha origine da una serie di let
tere minatorie mandate alla segreteria 
della Facoltà. 
(Corriere della Sera 11.7) 

10 luglio Milano. 
Uno studente del «Molinari», simpatiz
zante di sinistra, è stato aggredito a colpi 
di spranga da tre individui mascherati. 
(Corriere della Sera Il.7) 

lO luglio Milano. 
Richiesta la scarcerazione per Ventura, 
uno dei neo-fascisti veneti che si dichiara 
estraneo all'organizzazione della cellula 
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eversiva che preparò gli attentati del 12 
dicembre 1969. 
(II Giorno 11.7) 

lO luglio Milano. 
I familiari delle vittime della strage di 
piazza Fontana si sono costituiti parte ci
vile contro il neo-fascista veneto Freda 
indiziato quale mandante degli attentati 
del 12 dicembre. 
(Umanità 11.7) 

14 luglio Varese. 
I fratelli Federìconi vengonb messi in li
bertà provvisoria. 
(II Giorno 15.7) 

14 luglio Milano. 
Sono stati trasmessi alla Procura i reso
conti del discorso tenuto a Firenze, dal 
segretario del MSI Almirante il 4.6.72. 
Nel discorso veniva prospettata l'even
tualità di uno scontro anche "fisico" con 
gli avversari. 
(l'Unità 15.7) 

17 luglio Milano. 
Un gruppo di neo-fascisti ha lanciato nel 
giardino del Consolato jugoslavo un pac
co di volantini in favore degli '.'ustascia". 
(l'Unità 18.7) 

21 luglio Milano. 
Gli agenti della questura stanno indagan
do sui depositi di armi che sarebbero in 
possesso di fascisti locali. ' 
(II Giorno 22.7) 

26 luglio Milano. 
Neo-fascisti della CISNAL provocano e 
aggrediscono un picchetto operaio alla 
SNIA di Varedo. 
(l'Unità 27.7) 

Agosto 

12 agosto Camerata Cornello (Bergamo). 
Il Sindaco di Camerata Cornello iscritto 
al · PCI, viene aggredito nella notte tra 
1'11 e il 12 da uno sconosciuto. Ha ripor
tato gravi ferite provocate da diversi col
pi, tutti alla testa, dati probabilmente con 
una spranga di ferro. 
(l'Unità 13.8) 
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19 agosto Monza (Milano). 
Confronto nel carcere di Monza fra l'edi
tore Ventura ed il prof. Lorenzon. Il pro
fessore conferma la sua prima versione; 
ritiene cioè che il Ventura, in base alle 
confidenze fattegli a suo tempo, possa es
sere legato alla strage di piazza Fontana. 
(II Giorno 20.8) 

22 agosto Milano. 
Avanza 1'ìnchiesta sugli ambienti di estre
ma destra in cui potrebbero essere matu
rati gli attentati del 1969. È stato interro
gato dal Magistrato inquirente, Giancarlo 
Cartocci, noto esponente . di estrema de
stra. 
(Umanità 23.8) 

28 agosto Milano. 
I fascisti Freda e Ventura, sono stati in
criminati per la strage di piazza Fontana. 
(Il IPopolo 29.8) 

29 agosto Sesto San Giovanni (Milano). 
Fascisti mascherati aggrediscono con 
spranghe di ferro e pistole dei giovani 
aderenti a "Lotta Continua". Usciti ·in 
una quindicina dalla sede del MSI, i gio
vani di estrema destra hanno attuato la 
premeditata aggressione ferendo in modo 
serio alcuni giovani e sparando alcuni col
pi di pistola.In seguito a ciò è stato spic
cato mandato di cattura contro Felice 
Spanò, 27 anni, funzionario della CI
SNAL, Franco Locatelli, 22 anni, Mar
Cello Monaci 20 anni e Giovanni Magrì, 
30 anni. 
€A vanti! 31.8) 

Settembre 

9 settembre Milano. 
La polizia carica e disperde una cinquan
tina di fascisti che volevano dar vita ad 
uncorteb non autorizzato dopo il comizio 
di Almirante. Sventato dai lavoratori un 
assalto alla Camera del Lavoro. 
(II Giorno 10.9) 

16 settembre Milano. 
Nuova testimonianza contro Franco Fre
da il noto I fascista coinvolto nella strage 
di piazza Fontana. A testimoniare è · Ia 
commessa che vendette, a Padova, borse 

come quell'e usate per compiere gli atten
tati del dicembre 1969. 
(Corriere della Sera 17.9) 

19 settembre Milano. 
Ritornano le lettere minatorie con minac
ce e insulti al Movimento Studentesco 
della Facoltà di Chimica. Già nella pri
mavera-estate erano accaduti fatti analo- , 
ghi che portarono alla denuncia dei re
sponsabili della Giovane Italia, Lotta Eu
ropea e MSI per tentata ricostituzione del 
PNF. Denunce presentate da tre docenti 
della Facoltà di Scienze. Il 16.6, dopo una 
di queste lettere, la Segreteria della facol
tà di Chimica era stata incendiata. 
(Corriere della Sera 20.9) 

21 settembre Como. 

Ottobre 

19 ottobre Pioltello {Milano). 
Bomba-carta contro la sede del PCI, 
esplosa con una violenta deflagrazione 
nella notte tra il 18 e il 19; è stata lancia
ta da un'auto di cui un passante ha forni-
to i primi quattro numeri di targa. 
(l'Unità 20.10) 

20 ottobre Milano. 
AI Liceo Scientifico « Cremona» ed 
all'ITIS « Zappa», una trentina di fasci
sti, con caschi, spranghe e chiavi inglesi , 
ha distrutto auto e moto in sosta e ferito 
alcuni studenti. 
(l 'Unità 21.9) 

27 ottobre Milano. 
Luigi Fiasconaro è stato esonerato 
dall 'incarico per l'inchiesta sulla strage di 
piazza Fontana. 
(II Popolo 27.9) 

Fermata al valico di Brogeda una Merce
des.

1 
A bordo con Gianni Nardi , Bruno 

Luciano Stefanò e Gudrun Kiess Mar
dou, c'erano 3 kg. di gelatina esplosiva 
ad alto potenziale in candelotti da 250 
grammi ciascuno, 100 metri di miccia a 
combustione lenta, una pistola P38 cali
bro 9 lungo, con calcio da applicare per 
trasformarla in fucile, una pistola Brow
ning calibro 9 e 50, cartucce, un para bel
lum e 4 caricatori. 

y ottobre Brescia. 
--\Vengono l i muri della città con 

scritte inneggianti al 1922, nel cinquante
simo anniversario della marcia su Roma. 
Gli imbrattatori vengono visti da · due 
giovani che sono inseguiti e poi aggrediti. 
La loro macchina viene ammaccata in più 
parti e si salvano da una brutta fine gra
zie ali 'intervento di una guardia notturna. 

(Corriere della Sera 22.9) 

22 settembre Milano. 
Gianni Nardi, indiziato per l'uccisione del 
commissario Calabresi, sarà processato 
per direttissima in relazione all 'esplosivo 
e alle armi trovate sulla sua auto. Si 
avanza anche l'ipotesi che volesse far 
evadere R. Rapetti, un "camerata" impu
tato dell 'omicidio del benzinaio di piazza-
le Lotto. Sono anche emersi significativi 
rapporti col gruppo Freda-Ventura. 
(A vanti! 23.9) 

26 settembre Sesto San Giovanni (Mila
no). 
Criminale attentato a "La Nuova Torret
ta": una quindicina di faScisti, assaha a 
sassate e con bottiglie inolotov la sede 
del Circolo comunista. Il locale è andato 
quasi completamente distrutto; i feriti 
sono sei. 
(II Giorno 27.9) 

(Giornale di Brescia 28.10) 

obre Brescia. 
Viene plCC to i portici del centro 
città un ex-partig;iano che non ubbidisce 
all '''ordine'' di salutare romanamente. 
(II Giorno 29.1 O) 

Novembre. 

. 1 novembre Milano. 
Istruttoria formale contro Nardi e Stefa
nò. Sul loro conto gravano le imputazioni 
di associazione a delinquere, contrabban
do e detenzione di armi ed . esplosivi. Re
stano in carcere; Gudrun Kiess Mardou 
è ritenuta estranea ai fatti. 
(II Giorno 2.11) 

2 novembre Milano. 
Contro la Sezione Affori del PCI e la 
sede di "Lotta Continua" di Via Saccardo 
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eversiva che preparò gli attentati del 12 
dicembre 1969. 
(II Giorno 11. 7) 

lO luglio Milano. 
I familiari delle vittime della strage di 
piazza Fontana si sono costituiti parte ci
vile contro il neo-fascista veneto Freda 
indiziato quale mandante degli attentati 
del 12 dicembre. 
(Umanità 11.7) 

14 luglio Varese. 
I fratelli Federìconi vengon& messi in li
bertà provvisoria. 
(11 Giorno 15.7) 

14 luglio Milano. 
Sono stati trasmessi alla Procura i reso
conti del discorso tenuto a Firenze, dal 
segretario del MSI Almirante il 4.6.72. 
Nel discorso veniva prospettata l'even
tualità di uno scontro anche "fisico" con 
gli avversari. 
(l'Unità 15.7) 

17 luglio Milano. 
Un gruppo di neo-fascisti ha lanciato nel 
giardino del èonsolato jugoslavo un pac
co di volantini in favore degli "ustascia". 
(l'Unità 18.7) 

21 luglio Milano. 
Gli agenti della questura stanno indagan
do sui depositi di armi che sarebbero in 
possesso di fascisti locali. ' 
(11 Giorno 22.7) 
26 luglio Milano. ' 
Neo-fascisti della CISNAL provocano e 
aggrediscono un picchetto operaio alla 
SNIA di Varedo. 
(l'Unità 27.7) 

Agosto , 

12 agosto Camerata Cornello (Bergamo). 
Il ,Sindaco di Camerata Cornello iscritto 
al PCI, viene aggredito nella notte tra 
1'11 e il 12 da uno sconosciuto. Ha ripor
tato gravi ferite provocate da diversi col
pi, tutti alla testa, dati probabilmente con 
una spranga di ferro. 
(l'Unità 13.8) 
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19 agosto Monza (Milano). 
Confronto nel carcere di Monza fra l'edi
tore Ventura ed il prof. Lorenzon. Il pro
fessore conferma la sua prima versione; 
ritiene cioè che il Ventura, in base alle 
confidenze fattegli a suo tempo, possa es
sere legato alla strage di piazza Fontana. 
(11 Giorno 20.8) 

22 agosto Milano. 
A vanza l'inchiesta sugli ambienti di estre
ma destra in cui potrebbero essere matu
rati gli attentati del 1969. È stato interro
gato dal Magistrato inquirente, Giancarlo 
Cartocci, noto esponente, di estrema de
stra. 
(Umanità 23.8) 

28 agosto Milano. 
I fascisti Freda e Ventura, sono stati in
criminati per la strage di piazza Fontana. 
(11 I Popolo 29.8) 

29 agosto Sesto San Giovanni (Milano). 
Fascisti mascherati aggrediscono con 
spranghe 'di ferro e pistole dei giovani 
aderenti a "Lotta Continua". Usciti 'in 
una quindicina dalla sede del MSI, i gio
vani di estrema destra hanno attuato la 
premeditata aggressione ferendo in modo 
serio alcuni giovani e sparando alcuni col
pi di pistola.In seguito a ciò è stato spic
cato mandato di cattura contro Felice 
Spanò, 27 , anni, funzionario della CI
SNAL, Franco Locatelli, 22 anni, Mar
cello Monaci 20 anni e Giovanni Magrì, 
30 anni. 
(A vanti! 31.8) 

Settembre 

9 settembre Milano. 
La polizia carica e disperde una cinquan
tina di fascisti che volevano dar vita ad 
un corteo non autorizzato dopo il comizio 
di Almirante. Sventato dai lavoratori un 
assalto alla Camera del Lavoro. 
(II Giorno 10.9) 

16 settemqre Milano. 
Nuova testimonianza contro Franco Fre
da il noto ' fascista coinvolto nella strage 
di piazza Fontana. A testimoniare è ' la 
commessa che vendette, a Padova, borse 

come quell'e usate per compiere gli atten
tati del dicembre 1969. 
(Corriere della Sera 17.9) 

19 settembre Milano. 
Ritornano le lettere minatorie con minac
ce e insulti al Movimento Studentesco 
della Facoltà di Chimica. Già nella pri
mavera-estate erano accaduti fatti analo- , 
ghi che portarono alla denuncia dei re
sponsabili della Giovane Italia, Lotta Eu
ropea e MSI per tentata ricostituzione del 
PNF. Denunce presentate da tre docenti 
della Facoltà di Scienze. Il 16.6, dopo una 
di queste lettere, la Segreteria della facol
tà di Chimica era stata incendiata. 
(Corriere della Sera 20.9) 

21 settembre Como. 
Fermata al valico di Brogeda una Merce
des. A bordo con Gianni Nardi, Bruno 
Luciano Stefanò e Gudrun Kiess Mar
dou, c'erano 3 kg. di gelatina esplosiva 
ad alto potenziale in candelotti da 250 
grammi ciascuno, 100 metri di miccia a 
combustione lenta, una pistola P38 cali
bro 9 lungo, con cal~io da applicare per 
trasformarla in fucile, una pistola Brow
ning calibro 9 e 50, cartucce, un parabel
lum e 4 caricatori. 
(Corriere della Sera 22.9) 

22 settembre Milano. 
Gianni Nardi, indiziato per l'uccisione del 
commissario Calabresi, sarà processato 
per direttissima in relazione all 'esplosivo 
e alle armi trovate sulla sua auto. Si 
avanza anche l'ipotesi che volesse far 
evadere R. Rapetti, un "camerata" impu
tato dell'omicidio del benzinaio di piazza
le Lotto. Sono anche emersi significativi 
rapporti col gruppo Freda-Ventura. 
(Avanti! 23.9) 

26 settembre Sesto San Giovanni (Mila
no). 
Criminale attentato a "La Nuova Torret
ta": una quindicina di fascisti, assaha a 
sassate e con bottiglie Inolotov la sede 
del Circolo comunista. Il locale è andato 
quasi completamente distrutto; i feriti 
sono sei. 
(II Giorno 27.9) 

Ottobre 

19 ottobre Pioltello (Milano). 
Bomba-carta contro la sede del PCI, 
esplosa con una violenta deflagrazione 
nella notte tra il 18 e il 19; è stata lancia
ta da un'auto di cui un passante ha forni
to i primi quattro numeri di targa. 
(l'Unità 20.l0) 

20 ottobre Milano. 
Al Liceo Scientifico « Cremona» ed 
all'ITIS « Zappa», una trentina di fasci
sti, con caschi, spranghe e chiavi inglesi, 
ha distrutto auto e moto in sosta e ferito 
alcuni studenti. 
(l'Unità 21.9) 

27 ottobre Milano. 
Luigi Fiasconaro è stato esonerato 
dall'incarico per l'inchiesta sulla strage di 
piazza Fontana. 
(II Popolo 27.9) 

V 27 ottobre Brescia. 
--\Vengono Iffll'5tattàrt"i muri della città con 

scritte inneggianti al 1922, nel cinquante
simo anniversario della marcia su Roma. 
Gli imbrattatori vengono visti da due 
giovani che sono inseguiti e poi aggrediti. 
La loro macchina viene ammaccata in più 
parti e si salvano da una brutta fine gra
zie all'intervento di una guardia notturna. 
(Giornale di Brescia 28.l0) 

obre Brescia. 
Viene plCC 1 to i portici del centro 
città un ex-partigiano che non ubbidisce 
all'''ordine'' di salutare romanamente. 
(II Giorno 29.l0) 

Novembre. 
, 1 novembre Milano. 
Istruttoria formale contro Nardi e Stefa
nò. Sul loro conto gravano le imputazioni 
di associazione a delinquere, contrabban
do e detenzione di armi ed , esplosivi. Re
stano in carcere; Gudrun Kiess Mardou 
è ritenuta estranea ai fatti. 
(II Giorno 2.l1) 

2 novembre Milano. 
Contro la Sezione Affori del PCI e la 
sede di "Lotta Continua" di Via Saccardo 

59 

I -



sono state lanciate bombe a mano ' 
SRCM. Vetri infranti e due auto danneg
giate. 
(II Giorno 3.11) 

6 novembre Milano. 
I fascisti hanno aggredito un gruppo di 
partigiani toscani convenuti a Milano per 
partecipare al Convegno Nazionale 
dell 'ANPI. Tre degli aggrediti sono rima
sti feriti piuttosto seriamente e sono do
vuti ricorrere alle cure dei sanitari del 
FatebenefrateIIi. Tre fascisti sono stati in
dividuati. Saranno denunciati a piede li
bero. 
(Il Giorno 7.11) 

lO novembre Milano. 
Contro il missino Remo Casagrande viene 
emesso un nuovo mandato di cattura. 
Tra i documenti sequestrati i giprni scorsi 
in casa del fascista, insieme con quattro 
pistole, uno schizzo di una piantina abba
stànza dettagliata dell'ospedale di limbia
te, teatli

f 
di una rapina di 80 milioni. In 

base a uesto nuovo elemento, la Magi
stratura ha emesso mandato di cattura 

. per conwrso in rapina. 
(Il Giorho Il.11) 
• I 
13-14-1(1 nov.embre Brescia. 
ene avantt al Liceo 

« Arnaldo» col pretesto del volantinag
gioo Le aggressioni sono capeggiate dal 
noto Rizziero Ziliani. 
(Giornale di Brescia 17.11) 

15 novembre Milano. 
Il neo-fascista Esposti, che in carcere sta 
scontando una pena di 4 anni (fu coinvol
to nelle ' SAM), è stato condannato a due 
mesi per tentato furto di benzina çlal se[
batoio di un'auto e a 20.000 lire per portò 
di coltello. Gli fu trovata sull 'auto una 
lama di 35 cm. 
(Il Giorno 16.11) 

16 novembre Cinisello Balsamo (Milano). 
Un commando di fascisti, a bordo di 
due auto, ha sparato una cinquantina di 
colpi di pistola contro un gruppo di gio- . 
vani appartenenti al Movimento Studen
tescb che uscivano dalla loro sede al ter
nÌine di una riunione. SeCondo quanto 
appurato dalla polizia e dai carabinieri, 
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all 'uscita dei giovani da una Alfa 1750 e 
da una Giulia sono stati esplosi alcuni 
colpi di pistola, all'indirizzo degli aderenti 
al Movimento Studentesco. 

. (II Giorno 17.11) 

17 novembre Cinisello Balsamo (Milano). 
Dopo gli spari, le aggressioni. Per due 
volte, gruppi di fascisti sono entrati in un 
bar cercandovi aderenti al Movimento 

. Studentesco. Nella prima incursione han
no picchiato un ragazzo, nella seconda un 
esponente del Movimento Studentesco. 
Nel pomeriggio un fascista ha minacciato 
alcuni professori con una pistola. Intanto 
i carabinieri hanno denunciato per la spa
ratoria della notte precedente undici per
sone dai 19 ai 24 anni, tutti pregiudicati, 
per àssociazione a delinquere e spari in 
luogo pubblico. Durante . l'incursione nu
merosi colpi sono stati sparati ad altezza 
d'uomo come dimostrano i fori dei pro
iettili rilevati su auto in sosta. 
(Il Giorno 18.11) 

21 novembre Milano. 
Aggressione a due studenti democratici 
del « Carducci». In seguito a ciò, il gior
no dopo viene tentato di impedire l'entra
ta nel liceo ai più fanatici neo-fascisti. 
(II Giorno 22.11) 

24 novembre Milano. 
Lo studente dell'istituto tecnico « Catta
neo» , Tiziano Alderighi, è stato ferito 
con una coltellata all'addome ed è ricove
rato in gravi condizioni; la prognosi è ri
servata. L'aggressione è avvenuta verso 
le 13. Lo studente stava aspettando il 
tram nella centralissima via Torino quan
do, circondato dfl un gruppo di fascisti , è 
stato da uno di questi ' colpito con un col
tello. 
(II Giorno 25.11) 

27 novembre Milano. 
Tre studenti del Movimento Studentesco 
sono aggrediti alla fermata della Metro
politana in piazza Duomo da una ventina 
di fascisti armati di pistole e spranghe di 
ferro. 
(II Giorno 28.11) 
29 ' novembre Milano. 
Arrestati due fascisti ed uno ricercato per 

il ferimento di Alderighi. Si tratta di V.S. 
17 anni e M.R. 16 anni entrambi di 
Avanguardia N azionale. Il mandato di 

. cattura è per tentato omicidio. I tre se
condo la valutazione del. magistrato, han
no agito con l'intento di uccidere. 
(Il Giorno 30.11) 

30 novembre Milano. 
Viene arrestato il terzo neo-fascista 
ricercato per l'aggressione all'Alderighi 
del 24.11. Si tratta di Alessandro D'Inti
no di 19 anni. 
(Il Giorno 1.12) 

Dicembre 

l dicembre Milano. 
Una studentessa del Liceo linguistico 
« Manzoni », si è fatta medicare al Fate
benefrateIIi per contusioni al volto. Ha 
affermato di essere stata aggredita da 
elementi che rifiene appartengano 

. all'estrema destra. Questo fatto fa segui
to a un diverbio che la studentessa ebbe, 
durante un'assemblea, con alcuni neo-fa
scisti. 
(II Giorno 2.12) 

3 dicembre Varese. 
L'assalto fascista era nell'aria. I rruSSIOl 
varesini all'inizio della settimana avevano 
compiutò in città e nelle scuole provoca
zioni di ogni tipo. L'atteggiamento spa
valdo doveva inevitabilmente concludersi 
con un'azione più massiccia e le avvisa
glie ci sono state all'alba quando nelle 
scuole della città sono stati distribuitivo
lantini che invitavano senza mezzi termi

. ni alla violenza. Un . autentico proclama 
su cui la Procura della Repubblica non 
mançherà di provvedere. Arrestati tre fa
scisti: Roberto Ballerio, Giuseppe Fioretti 
e Antonio Gattolini. 
(II Giorno 4.12) 

3 dicembre Milano. 
Dopo una chiassata, arrestato un fascista 
a San Babila. Si tratta di Salvatore Judica 
che si · è. rifiutato di consegnare i docu
menti àHa polizia. 
(Il Giorno 4.12) . 

V 4 dicembre Brescia. 
'\ Il fascista De Nora accompagnato daZi-

liani Rizziero e da Kim Borromeo, esplo
de un colpo di pistola contro Mario Paris 
che viene gravemente ferito alla gola. 
L'episodio suscita enorme scalpore e indi
gnazionemail quotidiano locale lo classi
fica come "litigio tra estremisti". 
(l'Unità 5.12) 

5 dicembre Varese. 
L'Unità intitola un articolo "A Vare
se nuovi atti di violenza fascista" in cui 
si riferisce di percosse subite dal gior
nalista' Franco Giannantoni al quale era
no anche state tagliate lé gorrime 
dell'auto. Il quotidiano riferisce anche di 
una aggressione fascista a studenti del 
Liceo SCientifico. 
(l'Unità 5.12) 

\:9 dicembre Brescia. . 
Vengono Imbrattati i muri di via Ma
genta con ' scritte inneggianti ad A van
guardia Nazionale. 

\ ..... (11 Giorno 11.12) 
~ 9 dicembre Brescia. 

Solito scherzo di cattivo gusto: una tele
fonata anonima annuncia una bomba nel
la scuola media di Rovato. 
(Giornale di Brescia 10.12) 

')(W dicembre Bresci4 . . . 
Vengono Imbrattati I mun IO vane scuole 
cittadine con scritte di Avangurdia Na
zionale inneggianti ad Himmler ed alla 
violenza nazista. 
(Il Giorno 11.12) 
12' dicembre Milano. 
Ancora un 'aggressione di chiara marca 
fascista. Uno studente del Movimento 
Studentesco ha riportato la fratt~ra del 
setto nasale ed escoriazioni varie. E stato 
giudicato guaribile in 15 giorni. Si è trat
tato di un 'pestaggio scientifico; cinque fa
scisti, appena il giovane cadeva a terra, lo 
rialzavano e lo picchiavano di nuovo. In 
seguito alle sue in'vocazioni di aiuto è sta
ta avvisata la polizia che ha messo in 
fuga i fascisti. 

,(Il Giorno 13.12) 

1-3 dicembre Milano. 
Avviso di reato per undici neo-fascisti che il 
12 aprile del · 70 furono denunciati per 
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aver preso parte ad una gazzarra nel cen
tro di Milano dopo un comizio di Almi
rante al teatro Dal Verme. Secondo la 
denuncia, inneggiavano a Mussolini fa
cendo il saluto romano e indossavano ca
schi con la scritta: "dux", con simboli 
delle SS o con emblemi del fascio. Un 
imputato, Raffaele Nicastro, è accusato 
di aver oltraggiato il Vice-questore Vitto- . 
rla ed altri ufficiali di P.S. . 
Quattro giovani: Alberto Mancadori, 
Giovanni ' Ferorelli, Alessandro Sala e 
Giovanni Peragallo, sono accusati anche 
"di essersi introdotti in concorso tra loro 
e con altre persone negli uffici de Il Gior
n'o commettendo il fatto con violenza sul
le cose per aver infranto le vetrate", 
Un altro, Pier Antonio Caronni, è accusa
to d'aver esploso petardi con una pistola 
lancia razzi. Giovanni Ferorelli, sei giorni 
dopo l'assalto a Il Giorno, durante 
l'aggressione, si era impossessato di 
3.000 lire e della patente di guida di uno 
studente democratico. 
(II Giorno 14.12) X 21 dicembre Brescia. . 
~angaatdla NaZIOnale volantina davanti 
all'« Arnaldo» . N e segue una colluttazio-

ne: una studentessa viene ricoverata al 
Pronto Soccorso. 
(Giornale di Brescia 22.12) 

~24 diCembre Brescia. 
Avangtiardia NaZIonale volantina al 
« Pastori». Dopo una ben archittettata 
caccia all'uomo, due studenti vengono 
mandati all'ospedale. Partecipano a que
Ste due ultime azioni i Fadini ed un gio
vane non di Brescia che sembta dia in 
escandescenze prima di pestare. 
(Giornale di Brescia 25.12) 

~8..dicembre Collebeato (Brescia). 
<\1 muri del paese vengono Imbrattati con 

scritte volgari e insultanti gli amministra
tori di sinistra del paese. 
(l'Unità 29.12) 

28 dicembre Milano. 
Scarcerato Luciano Baldazzi: aveva fatto 
da mediatore nel traffico d'armi del Nar
di. 

\ (Il Giorno 29.12) 

')( 29 dicembre Brescia. 
Viene lanCIata una bottiglia contro un bar 
di via Mazzini dove sono soliti trovarsi i 
giovani di sinistra. 
(Giornale di Brescia 30.12) 

1973 
Gennaio 

3 gennaio Milano. 
Quattro neo-fascisti sono stati rinviati a 
giudizio per concorso in tentato omicidio, 
in seguito all'accoltellamento di uno stu
dente, verificatosi il 23 novembre scorso. 
Sono: ' Salvatore Vivirito, Alessandro 
D'lntino, Michele Rizzi e Riccardo Man
fredi. 
(Corriere della Sera 4.1) 
4 gennaio Milano. 
I difensori di G . Ventura, accusato della 
strage di piazza Fontana, chiedono che 
sia concessa la libertà provvisoria per 
"estraneità" dell'imputato ai fatti. 
(Corriere della Sera 5.1) 

6 gennaio Mantova. 
Un cartello con scritte antisemite è stato 
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appeso al cancello del cimitero ebraico. 
(La Stampa 7.1) 

7 gennaio Milano. 
I fascisti hanno lanciato due bombe in
cendiarie contro la lapide che ricorda il 
sacrificio del partigiano Sergio Kasma, 
trucidato dai nazifascisti. 
(l'Unità 8.1) 

8 gennaio Milano. 
Un architetto è stato aggredito in piazza 
S. Babila da un manipolo di fascisti che 
l'hanno picchiato fino a farlo svenire. 
(l'Unità 9.1) 

lO gennaio Milano. 
È stata respinta dal giudice istruttore 
d'Ambrosio l'istanza di scarcerazione pre
sentata dai legali di Freda e Ventura, im
Jutati per la strage di piazza Fontana. 
~ Il Popolo Il.1) 

\-.rl ~ennaiQ Bres!;;ia 
.... "Si sono verificati tafferugli davanti al li-

. ceo «Calini» poi alcuni neo-fascisti in 
motocicletta hanno aggredito e p~stato 
due studenti. 
(Il Giorno 12.1) · 

12' gennaio Milano. 
Una squadraccia fascista armata di cate
ne e pistole ha cercato di aggredire un 
gruppo di persone che stava affiggendo 
manifesti dell 'ANPI. 
(l'Unità 13.1) 

U gennaio Varese. 
Si' apre un procedimento a cariço di alcu
ni neo-fascisti e di giovani di sinistra per 
tre diversi episodi di violenza verificatisi 
il 25 aprile 1971. I neo-fascisti sono: Lui
gi e Giulio Federiconi, Giuseppe Canto
nieri, Arturo Aceti, Nicola Parpagliolo e 
Fabio PedreÙi. 
(II Giorno 14.1) 

13 ' gennaio Milano. 
Sono stati sequestrati tre giornali di 
estrema destra che riportavano un "me
moriale" di un equivoco personaggio im
plicato nella vicenda delle "brigate rosse" 
(lo stesso smentirà le sue pretese confes
sioni poco tempo dopo). 
(Corriere della Sera 14.1) 

13 gennaio Milano. 
Una squadraccia fascista, capeggiata dal 
11oto picchiatore A. Langella, ha aggredi
to a colpi di spranga un giovane di sini

-, stra e sparato due colpi di pistola. 
(Lotta Continua 14.1) 

15 gennaio Milano. 
I difensori di Ventura, imputato per la 
strage di piazza Fontana, annunciano che, 
in base ad un raffronto fotografico, si do
vrebbe escludere che le borse che servi
rono per la strage del 12 dicembre fosse
ro quelle acquistate a Padova. 
(l'Unità 16.1) 

15 gennaio Milano. 
Un giovane militante di un partito di si
nistra è stato aggredito in corso Buenos 
Ayres. 
(Il Giorno 16.1) 

16 gennaio Milano. 
I fascisti hanno aggredito in piazza S . 
Babila un giovane sospettato di militare 
in un partito di sinistra. 
(Avanti! - l'Unità e L'Ora 17.0 
16 gennaio Mantova. 
I fascisti hanno lanciato due bottiglie in
cendiarie contro la sede dell'Alleanza 
contadini. Precedentemente in città si 
erano verificati attentati contro il PSI (19 
dicembre 1972), contro la Camera del 
Lavoro e contro una sala civica. 
(l'Unità 17.1) 

16 gennaio Milano. 
Il Comitato Direttivo del Club Turati in
vita il Procuratore Generale di Milano ad 
informare i demoeratici milanesi sulla 
evoluzione del procedimento contro il 
MSI iniziato dalla scomparso Procuratore 
Bianchi D 'Espinosa. 
(A vanti! 17.1) · 

19 gennaio Milano. 
I fascisti hanno aggredito in piazza 
del Duomo 'un giovane cqe teneva in 
mano il quotidiano "Il Manifesto". 
(II Giorno 20.1) 

20 gennaio Milano. 
È stata confermata la notizia di un'inchie
sta a carico del giudice D'Ambrosio, che 
indaga sulle responsabilità fasciste della 
strage di piazza Fontana, per "falso in di
chiarazione". 
(A vanti! 21.1) 

21 gennaio Mila!10. . . 
In piazza S. BabIia trenta neo-faSCIStI ten
tano di aggredire due giovani perché uno 
portava una sciarpa rossa. 
(l'Unità 22.1) 

21 gennaio Milano. 
Tre bombe incendiarie sono state lanciate 
di notte contro la sede di "Servire il Po
polo". 
(l'Unità 22.1) 

21 gennaio Milano. 
In un'assemblea al Palazzo dei Congressi 
della Provincia è stata approvata l'iniziati- . 
va di una petizione popolare volta a pro
muovere un 'indagine parlamentare sui 
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promotori e finanziatori delle formazioni 
di estrema destra. 
(II Giorno 22.1) 

21 gennaio Bergamo. 
Una squadraccia fascista ha aggredito tre 
giovani e mandato in frantumi le vetrine 
di un bar del centro. 
(II Giorno 22.1) 

2 gennaio Brescia. 
ue neo- asClstl, 1m Borromeo ~ Gae

tano Nuciforo, sarebbero indiziati per un 
attentato con bombe molotov contro la 
casa di un esponente della D.C. 
(l'Unità 23.1) 

22 gennaio Milano. 
La polizia ricerca un taxista che fu testi
mone dell 'aggressione contro un giovane 
del "Movimento Studentesco", avvenuta 

. il 23 novembre 1972. 
(l'Unità e Il G iorno 23.1) 

23 gennaio Milano. 
Il giudice istruttore ha disposto un con
fronto nel carcere di Monza tra il neo-fa
scista Ventura, accusato degli attentati 
terroristici del 1969, ed i suoi due fratelli. 
(II G iorno 23.1) 

24 gennaio Monza (Milano). 
Sono stati condannati con il beneficio del
la condizionale quattro neo-fascisti che 
aggredirono un militante del Movimento 
Studentesco il 18 febbraio 1972. Sono: 
F irmo Moreno, Franco Locatelli , Anto
nio Riboldi ed Elio Cereda. 
(Il Giorno 25.1) 

24 gennaio Milano. . 
È stato arrestato per 24 ore un teste reti
cente che negava di avèr mai conosciuto 
il neo-fascista Ventura, mentre esisteva
no prove del contrario. 
(Il Giorno e Lotta Continua 27.1) 

26 gennaio Bergamo. 
'Un neo-fascista ha tentato di aggredire 
un giovane di sinistra, ma, di fronte ad 
una massiccia reazione di altri giovani, si 
è rifugiato presso una macchina della po
lizia da dove sono stati sparati due colpi 
di pistola. 
(Lotta Continua 27.1) 
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27 gennaio Lodi (Milano). 
Un neo-fascista, Eugenio Castiglia, ha 
sparato alcuni colpi contro un corteo di 
studenti; fortunatamente nessuno è rima
sto ferito. La polizia ha arrestato lo spa
ratore ed i suoi complici: Antonio Casti
glia, Antonio Ferron e Carlo Pollai. 
(AìVanti! 28.1) 

27 gennaio Milano. 
Una squadraccia fascista ha aggredito 
con un lancio di pietre e di . un coltello al
cuni dipendenti in sciopero tiella "Stan- . 
da", in via Pattari. 
(Corriere della Sera 28.1) 

29 gennaio Varese. 
. L'ex direttore del giornale fascista "Forza 
Uomo", De Sario Giacomo, è stato con
dannato a 10 mesi di reclusione con la 
condizionale per apologia di fascismo . 
(l'Unità 30.1) 

30 gennaio Lodi (Milano). 
La Presidenza dell'I.T.I.S. " Volta" di 
Lodi condanna la sparatoria fascista e ri
badisce che gli studenti non organizzaro
no picchetti né provocarono gli sparatori. 
(l'Unità 31.1) 

30 gennaio · Milano. 
Un neo-fascista di "Avanguardia Naziona
le", implicato nel ferimento di un giovane 
del Movimento Studentesco, è stato scar
cerato per mancanza di indizi. Si tratta di 
Alessandro D 'In tino. 
(l 'Unità 31.1) 

30 gennaio Milano. 
Una studentessa è stata ferita ad una 
gamba da un colpo di pistola che forse è 
partito accidentalmente da un'arma in 
possesso di due suoi amici, militanti in 
un gruppo di destra. 
(Il Giorno 31.1) 

31 gennaio Milano. 
Due bombe sono esplose contro una se
zione del PSI e contro un bar: gli attenta
tori hanno lasciato sui luoghi dei volanti
ni firmati dalle SAM. 
(A vanti! e Il Manifesto 1.2) 

Febbraio 
l febbraio Milano. 
Un giovane che indossava un " eskimo" 
ed un maglione rosso è stato aggredito 
da un teppista fascista nella sj)azione del
la metropolitana di piazza S. Babila. 
(l 'Unità 2.2) 

2 febbra~o Milano. I . • 
I fascistt hanno tentato dI aggredIre un 
picchetto di studenti che pmsidiava illuo
go in cui è stato ucciso dalla polizia lo 
studente R. Franceschi. 
(l'Unità 3.2) 

2 febbraio Milano. 
Un ordigno a miccia è stato fatto esplo
dere contro l'Istituto « Carlo Cattaneo», 
provòcando danni agli edifici. 
(l 'Unità 3.2 - A vanti! 4.2) 

2 febbraio Milano. 
Si è costituito un neo-fascista rimasto la
titante per oltre un mese"che è implicato 
nell'accoltellamento di un giovane del 
Movimento Studentesco, avvenuto il 23 
novembre 1972. Si tratta di Michele Riz
zi. Lo difende l'avv. Lorenzo Ribotta. 
(A vanti! 3.2) 

3 febbraio Lecco (Como). 
Un gruppo di picchiatori del "Fronte del
la Gioventù" ha aggredito' due giovani. 
Numerosi cittadini hanno circondato per 
protesta la sede del MSI, finché la polizia 
non ha fermato e denunciato due giovani 
neo-fascisti: Renzo Castelli ed Emilio Pu
steria. 
(II Giorno 4.2) 

3 febbraio Milano. 
Si è verificato un nuovo pestaggio fasci
sta contro un giovane che fa parte di un 
complesso musicale. Mentre . un gruppo 
di studenti e di lavoratori stava risalendo 
verso piazza S. Babila, dopo aver saputo 
dell'aggressione, da un bai; dove erano 
riuniti i fascisti sono stati sparati almeno 
otto colpi di pistola. Un proiettile ha feri
to ad una gamba un poliziotto in borghe
se che si trovava poco lontano dal luogo 
della sparatoria. 
(Avanti! e l'Unità 4.2) 

~ 4 febbraio Brescia. 
-Sei giovani appanéhenti al gruppo di 

estrema destra "Avanguardia nazionale" 
Fadini Danilo, Fadini Adalberto, Agnelli
ni Roberto, Borromeo Kim, D 'Intino 
Alessandro e Franco Frutti, sono stati 
arrestati per aver fatto esplodere una 

.. bomba ad alto potenziale contro la sede 
della Federazione del PSI. 
(La Voce Repubblicana 5.2) 
5 febbraio Milano. 
Sono in corso le indagini sull.a sparatoria 
avvenuta davanti all"'Arrisbar"; i segni 
dei ' proiettili provano che i colpi furono 
sparati dai neo-fascisti che stazionavano 
davanti allocale. 
(l'Unità 6.2) 

~ febbraio Brescia. . 
"'\ ~ull'auto usata dai sei neo-fascisti arresta

ti per l'attentato alla Federazione del PSI 
è stato trovato del materiale, sottratto 
dalla sede socialista. Nelle abitazioni dei 
sei arrestati sono state ritrovate armi di 
vario tipo. 
(Il Popolo 6.2) 

6 febbraio Milano. 
Per la sparatoria avvenuta davanti 
all"'Arrisbar" sono stati indiziati cinque 
neo-fascisti ed un estremista di sinistra. 
Nelle abitazioni dei neo-fascisti la polizia 
ha ritrovato armi di vario genere tra cui 
una pistola dello stesso calibro di quella 
che esplose i colpi contro gli studenti. I 
cinque neo-fascisti sono: Rodolfo Crova
ce Davide Petrini, Marco Cagnoni, Ro
be~to Angelotti e Roberto Panzani. 
(l'Unità 7.2) 

6 febbraio Bergamo. 
le autorità militari hanno inviato un loro 
rappresentante al raduno parafascista del
la " Milizia Volontaria Sicurezza Naziona
le" cosa che non è mai avvenuta per la 
ri~rrenza del 25 Aprile . . 
(l'Unità 7.2) 

7 febbraio Milano. 
Un docente universitario .è stato aggredi
to da una sqmidraccia fascista nei pressi 
di piazza S. Babila. Ay.che uno studente è 
stato vittima di un pestaggio compiuto da 

65 



trt< neo-fascisti mascherati, in via Voltur
no. 
(l'Unità 8.2) 

7 febbraio Milano. 
La polizia ha predisposto numerose per
quisizioni in abitazioni di neo-fascisti e di 

i alcuni estremisti' di sinistra, nel quadro 
delle indagini sulla sparatoria dell'''Arris-
bar". . 
(Il Giorno 8.2) 

8 febbraio Milano. 
Si è svolto un incontro tra rappresentanti 
del "Comitato permanente antifascista 
per la difesa dell'ordine repubblicano" ed 
il questore di Milano, in seguito ai recenti 
episodi di violenza squadristica. 
Il Comitato ha redatto un documento in 
cui si richiamano i pubblici poteri ai pro
pri fini costituzionali, in relazione ai con
tinui incidenti provocati dai neo-fascisti , 
specie nella zona S. Babila. 

. (A vanti! 9.2) 

8 febbraio Milano. 
Un gruppo di neo-fascisti ha cercato di 
aggredire un altro gruppo di studenti, ma 
è stato respinto; la polizia ha fermato 
quattro studenti e tre estremisti di de
stra, tra cui Gaetano,La Scala. 
(A vanti! 9.2) , 

8 febbraio Milano. 
Sono state inviate lettere minatorie fir
mate con la sigla "OVRA" (Organizza
zione di Vigilanza e Repressione dell'An
tifascismo) ad alcuni studenti di sinistra. 
(Il Giorno 9.2) 

l1'fort.,;..r-t""''I'm~~''T'rTmro i sei neo-fascisti 
ri tenuti responsabili dell'attentato contro 
la sede della Federazione del PSI. 
(l'Unità 9.2) 

X febbraio Brescia. 
E s a o rmvla bbraio il processo 
contro i sei terroristi neo-fascisti, respon
sabili dell'attentato alla Federazione del 
PSI. 
È stata respinta una richiesta di trasferi
mento del dibattito per l''legittima suspi
cione". 
(A vanti! 10.2) 
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9 febbraio Milano. 
La polizia ha fermato per identificazione 
alcuni neo-fascisti della zona di piazza S. 
Babila. 
(Il Giorno 10.2) 

lO febbraio Milano. 
La polizia ricerca · un giovane neo-fascista 
che avrebbe partecipato all'aggressione di 
un docente universitario in piazza S. Ba
bila. Lo stesso individuo è anche indizia
to per la sparatoria avvenuta di fronte 
ali '" Arrisbar". . 
(Corriere della Sera 11.2) 

lO febbraio Milano. 
Sono stati fermati in piazza S. Babila venti 
neo-fascisti; quattro di essi sono stati de
nunciati per inosservanza di provvedi
menti delle Autorità. Tra costoro: Lucia
no Bonocore. 
(l'Unità 11.2) 

lO febbraio Milano. 
Al Prefetto di Milano é stato presentato 
un documento del PSI che contiene criti
che severe all'operato dei pubblici poteri 
in materia di ordine pubblico e di neo-fa~ 
scismo, negli ultimi quattro anni. 
(II Giorno Il .2) 

12 febbraio Milano. 
Si è costituito il neo-fascista contro il 
quale era stato spiccato un mandato di 
cattura per la aggressione del 7 fe~braio 
scorso ad un docente universitario. E Ro
dolfo Crovace. 
(Corriere della Sera 13.2) 

~ . febbraio Brescia. 
E ripreso I proce contro i sei neo-fa
scisti accusati di attentato e devastazione 
alla sede provinciale del PSI. Si dichiara
no tutti innocenti. 
(La Stampa 14.2) 

X:~braio Brescia. 
bue metiOIlotte GR~i trovavano in ser

vizio nei pressi della Federazione del PSI, 
il giorno dell 'attentato, hanno riconosciu
to due dei sei neo-fascisti accusati. 
(La Stampa 15.2) 

14 febbraio Como. 
È stato condannato a Il mesi "oon la 

condizionale" Giancarlo Baebler, il citta
dino svizzero che vendette armi ed esplo
sivo al neo-fascista G. Nardi. 
(La Stampa 15.2) 

16 febbraio Milano. 
Si sono verificati incidenti al liceo «Car
ducci» per il tentativo di alcuni neo-fa
scisti di distribuire dei volantini.. 
(l'Unità 17.2) . 

17 febbraio Milano. 
Lettera minatoria contenente anche ,qna 
" linguetta" di bomba a mano inviata ·alla 
redazione de l'Unità. 
(l 'Unità 18.2) 

17 febbraio Milano. 
Il giudice D'Ambrosio, che indaga sulla 
strage di piazza Fontana; ha predisposto 
una perizia sul funzionamento dei "ti
mers", acquisiti alle indagini. 
(l'Unità 18.2) 

21 febbqtio Bergamo . . 
Un attentato incendiario é stato commes
so contro una sezione del PSI. 
(l'Unità 22.2) 

21 febbraio Pavia. 
Un gruppetto di neo-fascisti ha infranto a 
sassate la vetrina della Federazione del 
PCI. Un giovane ·é stato fermato. 
(l'Unità 22.2) 

Ip, sizione dei periti, il 
processo contro i sei neo-fascisti incrimi
nati per l'attentato alla Federazione del 
PSI. 

23 febbraio Milano. 
Uno studente, simpatizzante per l'e~tre
ma destra, é stato denunciato per "porto 
abusivo di coltello". 
(Corriere della Sera 24.2) 

24 febbraio Milano. 
È stata concessa la libertà provvisoria ai 
due neo-fascisti arrestati il 19.9.1 972 alla 
frontiera svizzera perché in possesso di 
armi. Uno di essi, G. Nardi, rimane in 
carcere perché colpito da un altro manda
to di cattura per "ricostituzione dì bande 

. arma te" . 
(Il Giorno e Il Popolo 25.2) , 

'-26 febbraio Brescia. 
~ IrP.M. ha chiesto una pena dai quattro ai 

cinque anni per ognuno dei sei neo-fasci
sti imputati di devastazione della sede 
del PSI. 
(Il Giorno 27.2) 

26 febbraio Milano. 
Inizia il processo a carico di tre neo-fasci
sti, di cui uno latitante, che il 23 aprile 
1971 spararono alcuni colpi di rivoltella 
contro un gruppo di giovani democratici 
che stavano affiggendo manifesti . Un te
stimone a carico è stato minacciato aagli 
aggressori. Sono: Antonio Bondesan, 
Alessandro Carbone e Antonio Zecchini. 

I (Corriere della Sera e l'Unità 27.2) 
26 febbraio Sesto S. Giovanni (Milano). 
Un neo-fascista ha sparato un colpo di pi
stola contro la finestra dell'abitazione di 
un esponente del PCI. 

Yi
(II Giorno 23.2) V 
2lJebbraio Brescia. ~ 

inque testtmom delIa difesa dei neo-fa
scisti di "Avanguardia Nazionale" con-

(Corriere della Sera 27.2) 

27 febbraio Brescia. 
~ A@O ~i:~isti ai "Avanguardia Nazio

nale" responsabili dell'attentato contro la. 
Federazione del PSI, sono stati condan
nati a 3 anni IO giorni di carcere, più le 
pene pecuniarie. La difesa presenta ricor
so. 

fermano le lacune dell'alibi dei presunti 
attentatori alla Federazione del PSI. 
(A vanti! 24.2) 

23 febbraio Milano. 
È stato arrestato per 24 ore un teste reti
cente che doveva spiegare al giudice 
D'Ambrosio perché il neo-fascista Forzia
ti scappò in Grecia prima di essere inter
rogato dal giudice Stiz. 
(Corriere della Sera 24.2) 

(l'Unità 28.2 - 1.3) 

27 febbraio Milano. 
I neo-fascisti che spararono contro un 
gruppo di democratici il 23.4.1971 cerca
no di giustificarsi sostenendo di aver agi
to per legitima difesa. 
(II Giorno 28.2) 
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28 febbraio Milano. 
. I neo-fascisti hanno incendiato un archi
vio del Movimento Studentesco presso [a 
facoltà di "Chimica" dell'Università .. 
(La Voce Repubb[icana 1.3) 

28 febbraio Milano. 
A. Bondesan e A. Carbone, che presero 
parte alla sparatoria di viale Mo[ise il 23 
aprile 1971, conclusasi con il ferime!1to di 
un giovane democratico, sono statI co~
dannati a 3 anni di reclusione. A. Zecchl
ni é stato condannato a 3 mesi per mi
naccia e porto di co[tello. 
(l 'Umtà 1.3) 

Marzo 
1 marzo Mi[ano. 
Si svolge i[ processo d'appello contro otto 
neo-fascisti delle SAM che furono con
dannati in prima istanza a pene varianti 
dai 4 anni ai 5 mesi, per una serie di at
tentati dinamitardi . 

'\; (II Giorno 2.3) _ 

l::\ 1 marzo Brescia. 
~ wstltliIto un Cbmitato di coordina
mento dei genitori democratici e antifa
scisti, con i[ compito di denunciare 
all'opinione pubblica gli atti di violenza 
che [e squadracce fasciste compiono nelle 
scuole. 
(l'Unità 2.3) 

1 marzo Varese. 
La Federazione Lavoratori Meta[mecca
nici denuncia [a presenza di squadre neo
fasciste, protagoniste di innumerev?1i 
provocazioni, nelle fabbriche della provm
ciao 
(l'Unità 2.3) 

1 marzo Bollate (Milano). 
Un criminale e grave attentato, fortuna
tamente non riuscito, é stato tentato con
tro alcuni automezzi della Coop. Italia. 
(II Giorno 2.3) 

2 marzo Milano. 
Un solo neo-fascista delle SAM, Ange[o 
Angeli, si é visto riconfermare [a p~n~, a[ 
processo d'appello, per gli attentatI dma
mitardi del 1972. Gli altri imputati (Ne
store Crocesi, Gian[uigi Radice, Antonio 
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Valenza, Giancarlo Esp?sti, Dario Panzi
roni Francesco Zaffom e Romeo Som- · 
mac~pagna), sono stati assolti o hanno ' 
avuto riduzioni di pena. 
(Avanti! 3.3) , 

3 marzo Mi[ano. 
È stato compiuto un attentato dinamitar
do contro una sezione del PSI. Sul luogo 
dello scoppio sono stati trovati volantini 
delle Squadre Azione Musso[ini. 
(l'Unità - Avanti! e Paese Sera 4.3) 

3 marzo Redavalle (Pavia). 
Alcuni teppisti fascisti hanno infranto 
una [api de a memoria di un partigiano ca
duto. 
(A vanti! 4.3) 

6 marzo Mi[ano. 
Il detective missino Tom Ponzi, implicato 
nello scandalo delle intercettazioni te[efo
niche avrebbe compiuto indagini su alcu
ni m~gistrati democratici su richiesta di 
noti esponenti del suo partito. 
(l'Unità 7.3) 

7 marzo Milano. 
Un [ungo interrogatorio del neo-fascista 
Ventura si è svolto nel carcere di Monza; 
pare che l'imputato per [a strage ~i piazz~ 
Fontana sia deciso a svelare fattI nUOVI, 
di fronte alle accuse rivolteg[i. 
(Corriere della Sera 8.3) 

8 marzo Milano. 
Un giovane estremista di destra, cadendo 
dalla moto ha perso una pistola con pro
iettili ' altre armi improprie sono state ri
trovate a[ suo dòmicilio dalla polizia che 
lo ha denunciato. È Adriano Petroni. 
(Corriere della Sera 9.3) 

8 mario Lecco (Como). 
Un gruppo di fascisti ha devastato [e ve
trine di un bar frequentato da giovani di 
sinistra ed ha aggredito alcune persone 
che si trovavano all'interno del locale. 
Due teppisti sono stati fermati dalla folla 
e consegnati alla polizia. 
(l'Unità 9.3) 

9 marzo Varese. 
Dinamite, pistole, detonatori, miccia sono 
stati trovati dalla polizia in una borsa in 

possesso di due neo-fascisti appartenenti 
a[ gruppo SAG: Squadre d'Azione Gavi
ratesi. Si tratta di Antonio Va[maggia e 
di Luigi Paga. 
(A vanti! e Paese Sera 10.3) 
lO marzo Milano. 
Un commando fascista ha sequestrato 
['attrice Franca Rame, costringendola a 
salire su un furgoncino dove è stata pe
santemente percossa. 
(II Giorno 11.3) 

lO marzo Milano. 
Uno studente che fu aggredito dai neo
fascisti il 7 febbraio ha ricevuto una te[e
fonata ànonima che [o minacciava di 
morte. 
(l'Unità 11.3) 

lO marzo Milano. 
Un neo-fascista che aveva aggredito una 
ragazza in piazza S. Babi[a è stato arresta
to dalla polizia: aveva in tasca un co[tello. 
È Giovanni Curri. 
(l'Unità 11.3) 

13 marzo Milano. 
Episodi di violenza fascista si sono verifi
cati a Lissone e Seregno' contro studenti: 
i fatti sono documentati da una sezione 
della CGIL-Scuo[a. 
(qJnità 14.3) 

13 marzo Varese. 
A[trl due neo-fascisti .appartenenti alle 
"Squadre d'Azione Gaviratesi", sono sta
ti arrestati per detenzione di materiale 
esplosivo. Sono: Miche[e Carammante e 
Miche[e D'Amico. 
(II Giorno 14.3) 

14 marzo Mi[ano. 
Un estremista di destra è stato arrestato 
con un amico da due agenti, dopo che 
aveva cercato di sottrarsi ad un controllo 
di documenti minacciando i poliziotti con 
una rivo[tella. È Francesco Romeo. 
(Corriere della Sera 15.3) 

17 marzo Mi[ano. 
Gruppi di fascisti hanno,cercato di turba
re [a raccolta delle firme per una petizio
ne antifascista promossa dal "Comitato 
permanente per la difesa dell'ordine re
pubblicano". Incidenti si sono verificati in 

serata tra giovani di estrema sinistra e 
neo-fascisti. 
(Il Giorno 18.3) 

17 marzo Milano. 
Il neo-fascista G. Veuntura, impu
tato per la strage di piazza Fontana ed 
altri attentati dinamitardi ch~ risalgono al 
1969, ha fatto le prime ammissioni per 
quanto riguarda la preparazione di un at
tentato (non riuscito) contro il palazzo di 
Giustizia di Milano il 24 luglio 1969. 
(Il Manifesto 18.3) 

17 marzo Milano. 
Una bottiglia incendiaria è stata lanc(ata 
contro la sezione "Grrmau" del PCI. ' 
(l'Unità 18.3) 

18 marzo Milano. 
,Un aderente al gruppo del "Manifesto" è 
stato aggredito da un gruppo di fascisti 
all'uscita dalla galleria Vittorio Emanue
[e. 
(II Manifesto 20.3) 

20 marzo Lodi (Milano). 
Il tribunale di Lodi ha condannato a soli 
tre mesi il neo~fascista Eugenio Castiglia 
che sparò due colpi contro un corteo del 
"Movimento Studentesco". Altri due 
neo-fascisti sono stati condannati a pene 
minori ed alla fine tutti sono stati rimessi 
in libertà. 
(l'Unità 21.3) 

21 marzo Milano. 
Quattro fascisti mascherati hanno aggre
dito un giovane del Movimento Studen
tesco davanti al liceo linguistico «Man
zoni ». 
(l'Unità 22.3) 

21. marzo Milano. 
V ~ntura è stato nuovamente interrogato 
nel carceFe di Monza sulla riunione del 
18 aprile 1969, che servì a preparare un 
piano dinamitardo e sui rapporti tra il 
gruppo neo-fascista veneto ed i gruppi 
romani che facevano capo a 1. Valerio 
Borghese, ex comandante della X Mas. 
(Avanti! 22.3) 

22 marzo Milano. 
È avvenuto un confronto in carcere tni il 
neo-fascista Ventura, accusato per gli at-

69 



tentati del 1969 ed un suo ex dipendente, 
a proposito di una cassetta di esplosivo 
trovata dalla polizia il 10.11.71. 
(A vanti! e Il Giorno 23.3) 

23 marzo Pieve Emanuele (Milano). 
Un attentato incendiario è stato perpetra
to contro un supermercato Coop. 
(Avanti! 24.3 - Paese Sera 25.3) 

24 marzo Milano. 
Un giovane studente del «Carducci}) è 
stato aggredito da una squadraccia in Via 
Lario. All'Istituto «Cattaneo» un grup
po di studenti di destra ha cercato di tur
bare una conferenza dibattito sulle origini 
del fascismo. 
(l'Unità 25.3 - Avanti! 27.3) 

25 marzo Monza (Milano). 
Un gruppo di neo-fascisti ha aggredito 

: uno studente di "Avanguardia Operaia". 
(Il Giorno 26.3) , 

26 marzo Milano. 
Il· neo-fascista Claudio Orsi, nipote 
di Italo Balbo, è stato interrogato 
dal , giudice D'Ambrosio; sembra che in 
un'officina di Ferrara, affittata dal neo
fascista, si confezionassero i timers per le 
bombe. 
(Avanti! 27.3) 

26 marzo Bergamo. 
Dieci estremisti di destra sono stati fer
mati dalla volante e denunciati per schia
mazzi. 
(Il Giorno 27.3) 

28 marzo Milano. 
I difensori del neo-fascista Freda hanno 
chiesto che agli atti dell'inchiesta sulla 
strage di piazza Fontana siano allegate le 
registrazioni di presunte intercettazioni 
telefoniche, carpite dal detective missino 
Tom Ponzi. ' 
(La Stampa 29.3) 

31 marzo Milano. 
Si è svolto nel carcere di Monza un con
fronto tra il neo-fascista Vootura ed uno 
dei primi testimoni che misero la magi
stratura sulle tracce del neo-fascista ve
neto, in seguito indiziato per gli attentati 
del 1969. 
(Il Popolo 1.4) 
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Aprile 
4 aprile Milano. 
Un giovane ha lanciato una bottiglia in
cendiaria all'interno della libreria "Rina
scita" in via Volturno n. 35; fortunata
mente l'ordigno non è esploso. 
(Il Giorno 5.4) 

4 aprile Bergamo. 
Un giovane militante della sinistra extra
parlamentare è stato ferito ad una gamba 
da un colpo di pistola sparato da un neo
fascista nel corso di una rissa. 
(Corriere della Sera 5.4) 

5 aprile Milano. 
Una lettera esplosiva è stata inviata dai 
"Giustizieri d'Italia" al settimanale Tem
po. 
(Corriere della Sera 6.4) 

6 aprile Bergamo. 
Alcuni teppisti aderenti all'organizzazione 
neo-fascista "A vanguardia Nazionale" 
hanno aggredito un gruppo di studenti 
dell'Istituto « Alfieri}) . 
I fascisti erano armati di spranghe, coltel
li e rasoi; sono stati esplosi anche alcuni 
colpi di rivoltella. 
(Avanti! 8.4) 
7 aprile Milano. ' 
È stata indetta per giovedì 12.4. una ma
nifestazione alla quale pafteciperanrio il 
senatore missino Ciccio Franco ed il diri
gente del "Fronte della Gioventù", Mas
simo Anderson. 
(A vanti! 8.4) 
7 aprile Milano. 
Una delegazione dell'ANPI si è recata 
dal vice-questore per chiedere la revoca 
del permesso per la manifestazione missi- ' 
na del 12.4, patrocinata ,dal senatore Cic
cio Francò. 
(Corriere della Sera 8.4) 
7 aprile Milano. 
Il neo-fascista Freda, indiziato per gli at
tentati del 1969, culminati nella strage di 
piazza Fontana, ha respinto le accuse ri
voltegli dall'altro coimputato G. Ventura, 
in merito al fallito attentato contro il Pa
lazzo di Giustizia di Milano, nel luglio 
1969. 
(Il Giorno 8.4) 

7 aprile Milano. 
Si è verificata una rissa tra due neo-fasci
sti durante una riunione della CISNAL' 
uno è stato percosso duramente e ' giudi~ 
cato guaribile in lO giorni. 
(II Giorno 8.4) 

9 aprile Milano/Genova. 
Un giovane fascista milanese Nico Azzi 
è rimasto ferito mentre cerc~va di coll~ 
care un ordigno esplosivo nella toeletta 
del treno Torino-Roma. L'attentatore è 
stato iscritto all'organizzazione missina 
"Fronte della Gioventù" e fu per un cer
to periodo redattore del giornale "La Fe
nice", organo del gruppo oltranzista "Or
dine Nuovo". 
(II Giorno 8.4) 

9 aprile Milano. 
Il neo-fascista Nico Azzi autore del falli
to attentato contro il tre~o Torino-Roma 
è stato accusato di strage. Il giovane so~ 
stiene di essere iscritto al MSI e di aver 
agito per un ideale politico. 
(IlGiorno 10.4 - 11.4) 

9 aprile Milano. 
Il neo-fascista Nico Azzi, era stato de
nunciato il 1 marzo 1973 per apologia di 
fascismo. La polizia ha proceduto ad al
cuni interrogatori e perquisizioni per 
identificare i complici dell'attentatore al 
treno Torino-Roma. 
(Il Giorno 10.4) 

9 aprile Milano. 
I~ Com~ne, l~ Prov~ncia, le organizzazioni 
smdacah ed Il ComItato permanente anti
fascista per la difesa dell'ordine repubbli
cano, facendosi interpreti dei sentimenti 
d~lla popolazi~ne, chiedono che venga 
vIetata la mamfestazione missina del 12 
aprile, cui presenzierà il senatore Ciccio 
Franco, l'istigatore ,della rivolta di Reggio 
Calabria. 
(Corriere della Sera 10.4) 

lO aprile Milano. 
La questura ha vietato il corteo del MSI 
previ~to per il 12 ~p~Qe; è stato invece 
autonzzato un cormzlo che dovrà svol
gersi alle ore 18 in piazza Tricolore. 
(A vanti! 10.4) 

Il aprile Milano. 
1\ Consiglio regionale lombardo aderisce 
alla richiesta delle associazioni democrati
che e antifasciste nel chièdere il divieto 
del provocatorio raduno fascista indetto 
per il 12 aprile. _ ' 
(Corriere. della Sera 12.4) 

\2 aprile Milano. 
E stato vietato per "motivi di ordine 
pU?blico" il comizio , missino di piazza 
Tncolore. Alcune persone Sono state fer- , 
mate per aver lanciato ' nell 'aula del Con
siglio comunale dei volantini del "Fronte 
della Gioventù", in cui si accusano le 'au
torità cittadine di aver ceduto ad un "ri
catto comunista". 
(Il Giorno 13.4) 

12 aprile Milano. 
I neo-fascisti ham)o attaccato le forze di 
polizia che presidiavano piazza Tricolore 
dopo il divieto della manifestazione in~ 
detta dal MSI. - Durante gli scontri due 
bombe a mano sono state lanciate contro 
i militi: un agente è rimasto dilaniato da 
un'esplosione ed altri hanno riportato fe
rite. 
Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito 
gravemente da un colpo di pistola. Le 
squadracce nere hanno quindi cercato di 
assalire due scuole e la Casa dello Stu
dente di Viale Romagna. Sono state fer
mate settantuno persone. ' 
(Corriere della: Sera 13.4) 

13 aprile Milano. 
Le squadracce fasciste che hanno provo
cato gli scontri culminati nell'uccisione 
dell'agente di P.S. Antonio Marino erano ' 
convenute a Milano da varie città d'Italia 
per portare a termine un piano preordina-
to. ' 
(Il Giorno 14.4) 

13 aprile Milano. 
Sono stati arrestati sette neo-fascisti milane
si, iscritti ad organizzazioni del MSI che 
hanno partecipato agli scontri di gio~edì. 
Altre sessantaquattro persone sono state 
denunciate a piede libero. Sono state ar
restate anche tre donne che avevano lan
ciato volantini del "Fronte della Gioven-
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tù" al Consiglio regionale. 
(Il Giorno 14.4) 
13 aprile Genova. . ' 
Il neo-fascista Nico Azzi, autore del falli 
to attentato al treno Torino-Roma, era al 
corrente del piano per creare disordini a 
Milano durante la manifestazione del 12 
aprile. Questi elementi sono risultati da 
una lettera sequestratagli nel carcere di 
Marassi. 
(Il Giorno 14.4) 

13 aprile Milano. 
La direzione provinciale del MSI ha po
sto una taglia di cinque milioni per chiun
que fornirà indicazioni decisive per l'iden
tificazione dell'uccisore dell'agente A. 
Marino. 
(Corriere della Sera 14.4), 

13 aprile Milano. 
Un professore antifascista del liceo Bec
caria è stato insultato e aggredito insieme 
ad un collega da un gruppo di neo-fa~ci-
stio . 
(Avanti! 14.4) 

14 aprile Milano. 
Mentre si svolgono i funerali dell'agente 
assassinato, i responsabili del delitto sono 
stati identificati: si tratta di Vittorio Loi , 
figlio dell'ex pugile -Duilio Loi, è di Mau
rizio Murelli . 
Entrambi erano iscritti al "Fronte della 
Gioventù" e facevano parte del gruppo 
di picchiatori di piazza S. Babila. Vittorio 
Loi è stato tratto in arresto, mentre il 
Murelli si è reso latitante. 
(A vanti! 15.4) 

14 aprile Milano. 
I partiti democratici e le organizzazioni 
antifasciste, esprimen610 il loro dolore e 
sdegno per l'uccisione dell'agente di P.S. 
Antonio Marino, denunciano le pesanti 
responsabilità del MSI negli incidenti del 
12 aprile e chiedono che.il governo pren
da severe misure per arginare e reprime
re la violenza fascista. 
(Il' Giorno 15.4) 

14 aprile Milano . . 
Il deputato missino Franco Servello, re
sponsabile della F.ederazione milanese del 
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MSI, respinge le accuse di responsabili tà 
del suo partito nel mortale incidente di -
piazza Tricolore e ribadisce che la mani
fes tazione era stata organizzata con l'ac
cordo della direzione del MSI e dell 'ono 
Almirante. 
(Corriere della Sera 15.4) 

14 aprile Milano. 
L'ammiraglio Birindelli, presidente del 
MSI-Destra Nazionale, ha dichiarato che 
rassegnerà le dimissioni dal suo incarico 
qualora vengano provate le responsabilità 
del suo partito negli incidenti del 12 apri
le. 
(Il Giorno 15.4) 

15 aprile Milano. 
Vittorio Loi ha confessato l'esistenza di 
un piano preordinato per creare disordini 
nel caso che la manifestazione missina 
del 12 aprile fosse stata vietata. I picchia
tori fascisti erano pronti agli scontri e ri
cevevano direttive da Pietro De Andreis , 
iscritto al MSI di Genova. 
(Corriere della Sera 16.4) 

15 aprile Milano. . 
Dopo l'arresto di Vittorio Loi e mentre 
continuano le ricerche di Murelli e di Pie
tro De Andreis, i dirigenti milanesi del 
MSI negano che esistano legami tra il 
loro partito ed il grpppo di picchiatori fa-

. scisti di piazza S. Babila, tra , i quali si tro
vano gli assassini dell'agente. 
(Il Giorno 16.4) 

15 aprile Milano. 
Un comunicato della direzione del MSI 
afferma che i norru dei presunti assassini 
dell'agente A. Marino furono comunicati 
alla questura due giorni prima dell'arre
sto di Vittorio Loi da un dirigente giova
nile del MSI, che risulterà essere G. Ra
dice. 
(Corriere della Sera 16.4) 

15 aprile Firenze. 
È stato il neo-fascista Maurizio Murelli, 
presunto responsabile insieme a V. Loi 
del lancio delle bombe a mano contro le 
forze di polizia nel corso dei disordini del 
12 aprile. 
(Il Giorno 17.4) 

16 aprile Milano. 
Su ordine di cattura spiccato dalla Magi
stratura di Genova è stato arrestato a 
Milano il neo-fascista Mauro Marzorati, 
accusato di concorso in strage in seguito 
al fallito attentato sul treno Torino-
Roma. -
(II Giorno 17.~) 

15 aprile Milano. 
Una squadraccia di neo-fascisti ha fatto 
irruzione nel "Teatro - Officina" di viale 
Monza 140 ed ha aggredito gli spettatori 
e dist~utto alcuni tabelloni . 
(Il Giorno 18.4) 

16 aprile Milano. 
Franco Servello, vice-segretario del MSI 
e commissario straordinario della Federa
zione milanese, è stato interrogato per 
due ore al Palazzo ' di Giustizia di Milano 
in seguito ai disordini mortali del "gio
vedì nero". I magistrati hanno interroga
to anche Gianluigi Radice, noto picchia
tore missino che per primo fece il nome 
dei due presunti assassini dell'agente A. 
Marino. Il neo-fascista Pietro De An
dreis, sospettato di aver coordinato le 
squadracce fasciste nel corso degli scontri 
del 12 aprile, è ricercato come " persona 
utile alle indagini". 
(Corriere della Sera 17.4) 
16 aprile Milano. 
La magistratura ricerca sei neo-fascisti 
implicati negli scontri del 12 aprile; un al
tro teppista, Claudio Cippelletti , è stato 
arrestato per resistenza alla forza pubbli
ca durante i disordini del "giovedì nero". 
(Avanti! 17.4}. 

\ 6 aprile Milano. 
E stato arrestato il neo-fascista Gianni 
Nardi che era già stato incarcerato per 
detenzione di armi ed esplosivi. Il Nardi 
si trovava a ~1ilano nella luttuosa giorna
ta del 12 aprile, contravvenendo all'obbli
go di domicilio coatto, che gli imponeva 
di restare ad Ascoli Piceno. È ricercato 

. anche Bruno Stefanò, complice del Nardi 
per il traffico d'armi ed anch'egli notato 
in piazza durante gli scontri del 12 aprile. 
(Avanti! 17.4) 

16 aprile Miiano. 
Vittorio Loi , uno dei · presunti assassini 
dell'agente di P.S. Antonio Marino, par
tecipò nel 1970 alla preparazione di un 
attentato contro i leaders del Movimento 
Studentesco Capanna e Cafiero. 
L'attentato che non potè essere portato a 
termine per l'arresto di alcuni missini 
dopo un'aggressione in piazza Cavour, 
prevedeva l'assassinio ' di Capanna e do
veva essere eseguito da un metronotte 
legato al gruppo dei neo-fascisti sanbabili
ni. 
(A vanti! 17 A) 

17 aprile Milano. 
Il neo-fascista Murelli, arrestato a Firen
ze, ha ammesso di aver lanciato una 
bomba a mano contro un reparto di poli
zia nel corso · degli scontri avvenuti nei 
pressi di piazza Tricolore il 12 . aprile. Sia 
Murelli che Loi sostengono però di non 
aver scagliato le bombe tra gli agenti e 
quindi di non essere responsabili della 
morte dell'agente Marino. 
(Corriere della Sera 18.4) 

17 aprile Milano. 
Il neo-fascista milanese Mauro Marzorati 
ha confessato alla magistratura milanese 
la propria partecipazione al fallito attenta
to sul 'treno Torino-Roma compiuto da 
Nico Azzi. Si stanno delinenando i con-

. torni di un vasto piano provocatorio che 
collega l'attentato al treno con i disordini 
verificati si a Milano una settimana dopo. 
(A vanti! 18.4) 

17 aprile Milano. 
La polizia ha perquisito l'attico di Simona 
Aguzzi , una ragazza che avrebbe ospitato 
Vittorio Loi ,e Maurizio Murelli, dopo gli 
scontri nel corso dei quali fu assassinato 
l'agente di P.S. Antonio Marino. La ra
gazza si è resa irreperibile ed i magistrati 
la stanno cercando per interrogarla. 
(II Giorno 18.4.) 

17 aprile Milano. 
Due lettere minatorie firmate da "Giusti
zieri d'lt'alia" sono state recapitate all'at
trice Franca Rame, già vittima di un'ag-
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gressione fascista, e ad un impiegato del
la Olivetti. 
(Corriere della Sera 18.4) 
18 aprile Milano. 
È stato arrestato l'esponente missino Pie
tro De Andreis, accusato di aver promos
so ed organizzato gli scontri del 12 aprile, 
durante i quali venne ucciso l'agentè di 
P.S. A. Marino. Un altro esponente mis
sino, Gianluigi Radice, è stato arrestato 
dopo un interrogatorio per reticenza e 
falsa testimonianza; il Radice aveva fatto 
per primo i nomi di Loi e Murelli quali . 
responsabili dell 'assassinio dell 'agente 
Marino. Infine il neo-fascista Davide Pe
trini, sospettato di aver fornito le bombe 
a mano a Loi ed a Murelli, è stato indi
ziato di correità in strage. 
(Corriere della Sera 19.4) 

18 aprile Genova. 
Il neo-fascista milanese Nico Azzi, autore 
del fallito attentato contro il treno Tori
no:.Roma, ha detto che l'ispiratore ideolo
gico del gruppo "La Fenice" dal quale 
provengono gli attentatori , era l'ono Ser
vello. Lo stesso Azzi era stipendiato da 
Servello. L'attentato al treno fu preparato 
a Milano; il -direttore del giornale "La Fe
nice", Giancarlo o Rognoni, accompagnò 
Nico Azzi e Marzorati fino a Pavia, da 
dove i due attentatori proseguirono poi in 
treno. .' 
(A vanti! 19.4) 

18 aprile Milano. 
L'on. Servello ha querelato 1"'Avanti!" 
per averlo definito " l'ideologo del gruppo 
La Fenice". 
(A vanti! 19.4) 

19 aprile Milano. 
Nel corso di un confronto in carcere i 
neo-fascisti Vittorio Loi e Maurizio Mu
relli si scambiano a vicenda l'acèusa di 
aver lanciato la bomba a mano che uccise 
l'agente di P.S. Antonio Marino e ricono
scono che gli incidenti del 12 aprile erano 
preordinati e diretti da dirigenti del MSI. 
(Avanti! e Corriere della Sera 20.4) 

19 aprile Milano. 
Un giovane neo-fascista '~sanbabilinò" 
conferma che Murelli mostrò ~ sacchet-
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to contenente delle bombe a mano, prima 
ancora che avvenissero gli scontri culmi
nati con l'uccisione dell'agente di P.S. Se
condo questa testimonianza Vittorio Loi 
non avrebbe lanciato nessuna bomba e si 
sarebbe autoaccusato per una specie di 
vocazione al martirio. 
(Il Giorno 20.4) 

19 aprile Milano. 
Una bomba è esplosa accanto ad una fi
nestra del palazzo di Giustizia; sul luogo 
dell'attentato sono stati ritrovaJi 'dei vo
lantini firmati dalle Squadre ' d'Azione 
Mussolini. 
(A vanti! 20.4) 

19 aprile Milano. 
La prefettura smentisce le voci di un pre
su'nto dissenso tra il prefetto di Milano 
ed il Ministro dell 'Interno a proposito del 
divieto del comizio missino previsto per 
il 12 aprile. 
(Corriere della Sera 20.4) 
19 aprile Genova. 
È stato fermato ed interrogato un neo-fa
scista milanese, Francesco De Min, so
spettato di aver preso parte alla prepara
'zione del fallito attentato contro il treno 
Torino-Roma. Nell'attentato sono già im
plicati tre neo-fascisti di Milano: Nico 
Azzi, Mauro Marzorati e Giancarlo Ro
gnoni. 
(Il Giorno 20.4) 

20 aprile Milano. 
Un altro neo-fascista che partecipò agli 
scontri del 12 aprile è stato arrestato per 
concorso in resistenza aggravata e aduna
ta sediziosa: si trattf.. di Marco Petriccio
ne. È stato inoltre convalidato e trasfor
mato in arresto il fermo di Davide Petri
ni , il neo-fascista indiziato di concorso in 
strage. È stata infine interrogata Simona 
Aguzzi la giovane che ospitò alcuni neo
fascisti , tra i quali figurava anche Vittorio 
Loi, la sera dell 'assassinio dell 'agente 
Marino. 
(Corriere della Sera 21.4) 

20 aprile Milano. 
Le bombe lanciate dai "bombardieri" fa
scisti contro gli agenti di P.S. provengono 
probabilmente dal C.A.R. di Imperia, 

dove aveva da poco finito il servizio mili
tare il neo-fascista Nico Azzi, arrestato 
per il fallito attentato sul treno torino-
Roma. ' 
(Il Giorno 21.4) 

20 aprile Milano. 
Nel corso degli interrogatori il neo-fasci
sta Vittorio Loi avrebbe parlato dell'esi
stenza di un deposito di esplosivi, raccolti 
da elementi neo-faScisti, nei pressi del 
traliccio di Segrate, dove fu trovato mor
to l'editore Feltrinelli. 
(Avanti! 21.4) 

20 aprile Milano. 
Una lettera minatoria firmata dai "Giu
stizieri d'Italia" è stata ricevuta dal preto
re milanese Domenico Pulitanò, iscritto a 
"Magistratura Democratica". 
(Avanti! 21.4) 

20 aprile Genova. 
È stato spiccato un ordine di cattura con
tro il neo-fascista milanese Giancarlo Ro
gnoni, direttore del periodico "Là Feni
ce", resosi latitante. Il Rognoni ' avrebbe 

, organizzato l'attentato contro il treno To
rino-Roma che doveva essere eseguito da 
Nico Azzi. La polizia crede che il neo-fa
scista potrebbe cercare la fuga in Grecia. 

, (Corriere della Sera 21.4) 

21 aprile Milano. 
Il neo-fascista Vittorio Loi che lanciò una 
bomba a mano contro gli agenti di P.S. 
durante gli scontri del 12 aprile, ha accu
sato Aldo La Russa, segretario provincia
le del "Fronte della Gioventù" e figlio di 
un senatore del MSI, di aver guidato per
sonalmente gli attacchi delle squadracce 
neo-fasciste. 
CA vanti! 22.4) 
21 aprile Milano. 
La polizia ha compiuto un sopraluogo a 
Segrate alla ricerca di un deposito d'armi 
fascista; le ricerçhe però non' hanno' avu
to esito. La magistratura milanese 'ha col
legato come disegni di un unico piano gli 
incidenti provocati dai neo-fascisti il gio
vedì 12 aprile con il fallito attentato al 
treno Torino-Roma, eseguito il 7 aprile. 
(Corriere della Sera 22.4) 

21 aprile Milano. 
Maurizio Murelli, uno dei "bombardieri" 
fascisti del 12 aprile, ha dichiartao che 
un'organizzazione collegata ai colonnelli 
greci aveva preparato la fuga e l'espatrio 
dei neo-fascisti implicati nell'attentato. 
Un altro neo-fascista fermato dalla poli
zia ha dichiarato che una persona di na
zionalità straniera di cui si conosce solo il 
soprannome, teneva contratti con i neo
fascisti di piazza S. Babila. 
(Il Giorno 22.4) 

21 aprile Milano. 
Una nuova lettera minatoria, fi rmata':dai 
"Giustizieri d'Italia" è stata recapitata 
all 'attrice Franca Rame, già vittima di 
una aggressione fascista ,nel marzo 1973. 
(Avanti! 22.4) 

21 aprile Varese. 
Quattro neo-fascisti componenti delle 
Squadre d'Azione Gaviratesi , arrestati il 
9 marzo mentre trasportavano armi e 
munizioni, sono stati accusati di apologia 

,del fascismo, danneggiamento aggravato, 
incendio, trasporto e detenzione di mate
ri<ile esplodente. 
I quattro avrebbero preso parte ad un at
tentato contro una cascina ed una scuola 
media. 
(Il Giorno 22.4) 

23 aprile Milano . . 
Otto neo-fascisti hanno trascorso la Pa
squa in carcere: tre sono accusati di stra
ge, V. Loi, M. Murelli e D. Petrini; quat
tro sono accusati di resistenza aggravata 
e adunata sediziosa P. De Andreis , C. 
Cippelletti, G. Stornaiuolo e M. Petriccio
ne; un altro neo-fascista, Mario Di Gio
vanni, accusato di concorso negli stessi 
reati, è stato rilasciato. 
(Corriere della Sera 24.4) 

23 aprile Milano. 
Presso la Procura di Milano giacciono 
due rapp~rti di polizia sulle attività dei 
,gruppi neo-fascisti , collegati al MSI; que
sti documenti furono presentati nel luglio 
1971 e nell'aprile 1972 ma non risulta che 
Si sia proceduto con la dovuta solerzia 
contro i maggiori responsabili , alcuni dei 
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quali sono tornati alla ribalta della crona
ca giudIziaria dopo gli incidenti del 12 
aprile. 
(A vanti! 24.4) 

24 aprile Milano. 
Tre attentati sono stati compiuti contro 
le sedi del PCI e del PSI di Milano e di 
Sesto San Giovanni; sul luogo delle 
esplosioni sono stati rinvenuti volantini 
firmati dalle Squadre d'Azione Mussolini.. 
(Corriere della Sera 25.4) 

24 aprile Milano. 
I due neo-fascisti Cristiano Rosati e Gae
tano La Scala, che facevano parte del 
gruppo di Vittorio Loi, non si sono pre
sentati al Palazzo di Giustizìa dove erano 
stati convocati per un interrogatorio. È 
stato rinviato il confronto con i maggiori 
imputati. 
(Avanti! 25.4) 

24 aprile Qenova. 
I neo-fascisti milanesi che hanno prepara
to l'attentato al treno Torino-Roma in
tendevano attribuirne la responsabilità ai 
gruppi della sinistra extraparlamentare; a 
questo scopo avevano precostituito alcuni 
indizi artificiali che però non sono serviti 
a nulla per l'incidente che ha impedito di 
portare a termine il piano dinamitardo. 
(A vanti! 25.4) 

25 aprile Milano. 
Un colpo di pistola è stato esploso in 
piazza Castello contro una camionetta 
della polizia; il proiettile ha perforato il 
tetto dell'automezzo sfiorando l'autista. 
(A vanti! 26.4) 

25 aprile Milano. 
Una bomba carta è esplosa sotto un au
tobus noleggiato daIl'ANPI, ch,e era stato 
parcheggiato in piazza Castello: Sul luogo 
dell'attentato sono stati ritrovati alcuni 
volantini fi rmati dalle Squadre d'Azione 
Mussolini. 
(Corriere della Sera 26.4) 

25 aprile Genova. 
La magistratura milanese ha contestato a 
Nico Azzi autore del fallito attentato al 
treno Torino-Roma, il reato di concorso 
in strage per gli incidenti provocati dai 
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neo-fascisti il 12 aprile a Milano. Nico 
Azzi è sospettato di aver forni to le bom
be a mano ai bombardieri Vittorio Loi e 
M. Murelli. 
(Corriere della Sera 26.4) 

26 aprile Genova. 
Il neo-fascista Nico Azzi ha confessato di 
aver procurato le bombe a mano lanciate 
dagli squadristi fascisti contro le forze di 
polizia durante gli incidenti del 12 aprile. 
Le bombe provenivano dal C.A.R. di Im
peria dove il giovane neo-fascista aveva 
prestato servizio militare. 
(II Giorno 27.4) 

26 aprile Milano. 
Il neo-fascista Ferdinando 'Caggiano è 
stato fermato dalla magistratura ed indi
ziato di concorso in strage e favoreggia
mento personale, in seguito agli incidenti 
qel 12 aprile. Altre comunicazioni giudi
ziarie sono state emesse nei riguardi di 
Cristiano Rosati Fracastelli, Gaetano La 
Scala e Romano ~ Ignazio La Russa, figli 
di un senatore missino. 
In totale. dall 'inizio delle indagini sono 
stati emessi quindici ordini di cattura e 
cinquanta comunicazioni giudiziarie. 
(II Giorno e Corriere della Sera 27.4) 

26 aprile Milano. 
Alcuni magistrati democratici hanno rice
vuto delle lettere minatorie firmate dai 
"Giustizieri d'Italia". 
(Corriere della Sera ~7.4) . 

~2&... aprile Leno (Brescia). . 
CsDue bottiglie lìiten<:ii~ sono state lan

ciate contro una sezione del PCI di Leno. 
(A vanti! 27.4) 

27 aprile Como. 
Ignoti neo-fascisti hanno oltraggiato le la
pidi . ~i caduti della Resistenza, asportan
do le bandiere ed i fiori che erano stati 
deposti il 25 aprile. 
(Il Giorno 28.4) 

~7 aprile Milano. 
E stato trasformato in arresto il fermo 
del neo-fascista F . Caggiano, accusato di 
concorso in strage; per lo stesso reato è 
stato arrestato anche Ferdinando Alberti , 
che partecipò agli scontri del 12 aprile. 

Gli squadristi sostengono che hanno agi
to su istruzioni di al: uni dirigenti del 
MSI; il senatore missino Nencioni, difen
sore di P. De Andreis , sQstiene che la te
stimonianza del missino Sergio Frittoli 
potrebbe discolpare i dirigenti del MSI. 
(II Giorno 28 .4) 

27 aprile Milano. 
Il neo-fascista Gianni Ferorelli è stato 
cath.mito dalla polizia con altri due came
rati in piazza Grandi. ' Il Ferorelli. è stato 
dichiarato' in arresto per una rapina com
piuta il 5 aprile 1973 ai danni di una ra
gazza e per una rapina a mano armata 
contrò una oreficeria. Il Ferorelli, che 
portava in tasca alcune pallottole, sarà in
terrogato anche dai magistrati che inda
gano sugli incidenti del "giovedì nero". 
Uno dei due accompagnatori del neo-fa
scista è stato anch'egli arrestato perchè 
trovato in possesso di una moto rubata. 
(A vanti! 28.4) 

28 aprile Milano. 
In una cascina di Gaggiano sono stati 
trovati dai carabinieri trentariove cande
lotti di dinamite e sette motociclette sen
za targa; il ritrovamento è avvenuto per 
una segnalazione anonima; ma anche il 
neo-fascista Loi aveva parlato di un de
posito d'armi situato nella stessa località. 
(A vanti! 29.4) 

28 aprile Milano. 
Sembra accertato che una delegazione di 
neo-fascisti di Reggio Calabria partecipò 
al comizio, vietato per motivi d'ordine 
pubblico, del 12.4.73. 
La presenza di questa delegazione era già 
stata annunciata in un documento del 2 
aprile del "Fronte-della Gioventù". 
(Avanti! 29.4) 

28 aprile Milano. 
Una lettera minatoria, contenente polve
n~ esplosiva, è 'Stata recapitata alla segre
teria provincialepel PSI; il messaggio era 
firmato dai "Giustizieri d'Italia". 
(Corriere della Sera 29.4) 

28 aprile Milano. 
Il dirigente missino F . Petronio fu arre
stato a BresciA nel 1970 insieme a Davi-

de Petrini~ uno dei neo-fascisti indiziati di 
strage per gli incidenti del 12 aprile, e ad 
altri picchiatori, anch'essi coinvolti 
nell'inchiesta sugli attentati di Genova e 
Milano. Tuttavia il MSI continua a nega
re di avere mai avuto rapporti con i grup
pi della destra extraparlamentare, nono
stante che i picchiatori accusino i dirigen
ti missini di averli abbandonati dopo es
sersi serviti di loro per creare gli inciden-
ti. -
(A vanti! 29.4) 

29 aprile Milano. 
La magistratura genovese ha perqUIsito 
l'abitazione di Giancarlo Rognoni, il neo
fascista ricercatrQ. per l'attentato al . treno 
Torino-Roma, l'abitazione della segretaria 
del gruppo neo-fascista "La Fenice" ed il 
negozio della moglie del Rognoni. 
Le perquisizioni avrebbero permesso di 
ritrovare documenti importanti che pro
vano anche i legami tra il MSI ed il grup
po "La Fenice" che preparò l'attentato 
del 7 aprile scorso. 
(II Giorno 29.4) 

29 aprile Cologno Monzese (Milano). 
Un grosso quantitativo di esplosivo, (pla
stico, gelignite, micce, detonatori), è stato 
ritrovato, dentro una valigia abbandona
ta, sulla quale erano tracciate in penna le 
parole Deus e Dux. La magistratura do
vrà accertare se questo ritrovamento 
rientri nelle indagini sugli incidenti del 12 
aprile. 
(II Giorno 30.4) 

30 aprile Milarip. · . 
Nel corso delle 'indagini sulle bombe neo
fasciste del (12 aprile sono stati catturati 
Giorgio Muggiani, Romano La Russa, 
Amadeo Langella, Cesare Ferri, Alberto 
Stabilini, Mario Di Giovanni. I primi tre 
sono iscritti al MSI, gli altri fanno parte 
di gruppi della destra extraparlamentare; 
tutti sono stati arrestati per adunata sedi
ziosa e resistenza aggravata. 
(Corriere della' Sera 1.5) 

30 aprile Milano. 
Il neo-fascista Sergio Frittoli, indicato 
co~e supei testimone a favore dei diri
genti missini per gli incidenti del 12.4., è 
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stato arrestato per reticenza dopo un in
terrogatorio. Tre ordini di cattura sono 
stati spiccati contro Gaetano La Scala, 
Cristiano Rosati Fracastelli ed un altro 
neo-fascista di cui si ignora il nome. 
(Il Giorno 1.5) . -< 
30 aprile MilanQ. 
Alcuni neo-fascisti hanno ·incendiato la 
corona I deposta il 25 aprile sotto le lapidi 
dei cadltti della Resistenza a Palazzo Ma
rino. I 
(Corriere della Sera 1.5) 

30 aprile Varese. 
I quattro neo-fascisti delle Squadr~ 
d'Azione Gaviratesi si erano procuratI 
armi ed esplosivi a Napoli; per ottenere il 
materiale un ignoto finanziatore aveva 
pagato un milione. 
(Il G iorno 1.5) 

Maggio 

2 maggio Milano. 
I neo-fascisti Romeo Sommacampagna e 
Paolo Catania sono stati indiziati di reato 
per adunata sediziosa, in seguito all'in
chiesta sul "Giovedì nero". La magistra
tura intende aprjre un'altra istruttoria per 
reato di ricostituzione del partito fascista, 
contro i gruppi di estrema destra "La Fe
nice", "Ordine Nuovo", "OLP", "Avan
guardia Nazionale" e "Fronte della Gio
ventù" , implicati negli attentati di Milano 
e Genova. 
(Il Giorno 3.5) 

2 maggio Milano. 
Il neo-fascista milanese Mauro Marzorati 
che partecipò aI" fallito attentato contro il 
treno Torino-Roma era presente a Mila
no durante gli scontri del 12 aprile. Il 7 
aprile, giorno del fallito attentato, furono 
ritrovate delle bombe anche su di un tre
no diretto a Pisa e sul Verona-Venezia. 
(Il Giorno 3.5) -

2 maggio Milano. 
Un rappresentante del Movimento Panel
lenico di liberazione ha deposto al proces
so per diffamazion~ intentato dal latitan
te J. V. Borghese '-al settimanale "Panora
ma", confermando la presenza in Grecia 
di Borghese nel 1968-69 e 1972 e l'esi-
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. stenza, sempre in Grecia, di campi para- . 
militari dove vengono istruiti terroristi 
italiani e francesi. 
(Corriere della Sera 3.5) 

3 maggio Genova. 
I neo-fascisti Nico Azzi, Mauro Marzo
rati e Francesco ' De Min, sono stati indi
ziati del reato di ricostituzione del Partito 
fascista dalla magistratura milanese, cui 
sono stati trasmessi alcuni documenti che 
provano i legami tra il MSI ed il gruppo 
di terroristi di "La Fenice". 
(A vanti! 4.5) 

3 maggio Milano. 
I dirigenti missini che avevano organizza
to la manifestazione del 12 aprile, culmi
nata con gli incidenti tra neo-fascisti e 
polizia e la morte qell'agente A. Marino, 
sapevano che i gruppi di picchiatori erano 
armati e preparati agli scontri; alcuni diri
genti del MSI avevano anche visto le 
bombe a mano che furono lanciate du
rante i tragici incidenti. 
(A vanti! 4.5) 

3 maggio Milano. 
Il missino S. Frittoli, arrestato per reticen
za, è stato scarcerato. Mentre numero
si indizi rafforzano l'ipotesi di un piano 
per gli attentati di Genova e Milano, si è 
scoperta una documentazione relativa ad 
un piano "Idra" , organizzato da alcune 
centrali neo-fasciste e mirante a decapita
re, mediante l'eliminazione fisica dei diri
genti, le principali organizzazioni "antifa
sciste sul piano nazionale. 
(Il Giorno 4.5) 

3 maggio Pavia. , 
Il segretario provincialè del Fronte della 
Gioventù Flavio Carretta, è stato indizia
to di reato insieme ad altri neo-fascisti 
per gli incidenti del 12 aprile a Milano. 
Non si esclude che questo gruppo di neo
fascisti abbia avuto contatti anche con i 
terroristi Azzi e Marzorati. 
(Il Giorno 4.5) 

4 maggio Milano. 
l neo-fascisti del gruppo "La Fenice" hanno 
partecipato attivamente agli scontri del 12 
aprile; lo stesso gruppo, in occasione del
la campagna elettorale del 1972, aveva 

pubblicato sulle proprie riviste un "rin
graziamento" a varie personalità del MSI, 
tra cui Nencioni, Servello e Petronio, che 
si erano mostrati solidali con loro. 
(Avanti! 5.5) 

5 maggio Genova. 
Il neo-fascista G .Rognoni, direttore della 
rivista "La Fenice", intratteneva relazioni 
epistolari con il dirigente missino Servel
lo, in vista di un rientro del gruppo dei 
neo-fascisti sanbabilini nel MSI. Nel feb
braio 1973 si era tenuta a questo scopo 
una riunione tra i rappresentanti del 
gruppo "La Fenice" ed i dirigenti milane
si del MSI. - Il gruppo di G . Rognoni te
neva collegamenti anche con i neo-fasci
sti di Padova ed i comitati pro Freda. 
(A vanti! 5.5) 

5 maggio Milano. 
Il neo-fascista Franco Freda, accusato di 
strage per gli attentati del 12 dicembre 
1969, è stato nuovamente interrogato nel 
carcere di S. Vittore. 

' (Corriere della Sera 6.5) 

. 5 maggio Milano. . 
Trenta bombe a mano SRCM, dello stes
so tipo di quelle usate dai neo-fascisti 
contro le forze di polizia il ~2 aprile, sono 
state ritrovate in una cassetta nella zona 
di Affori. ' 
(Corriere della Sera 6.5) 

5 maggio Milano. 
Tre neo-fascisti, redattori de "La Fenice", 
sono stati indiziati di tentata ricostituzio
ne del partito fascista per alcuni articoli 
comparsi sul giornale, diretto da G. Ro
gnoni, ricercato per il fallito attentato al 
treno Torino-Roma. 
(Corriere della Sera 6.5) 

5 maggio Milano. 
Dura già da un mese la latitanza del neo
fascista G. Rognoni, implicato nel fallito 
attentato prepatato dal gruppo "La Feni
ce"; la polizia esclude che il noto neo-fa
scista abbia potuto trovare rifugio 
all'estero. 
(Avanti! 6.5) 

6 maggio Milano. 
Due bombe a mano gi tipu SRCM e 

OTO sono state ritrovate insieme ad al
cuni proiettili in via Illico, angolo Foro 
Bonaparte. 
(Corriere della Sera 7.5) 

7 maggio Roma. 
In una conferenza stampa ai giornalisti 
stranieri il segretario del MSI ono Almi
rante, ha definito "teppaglia" e " delin
quenti" i neo-fascisti di piazza S. Babila, 
sostenendo che essi vengono usati dalla 
questura insieme con altri gruppi della 
destra extra-parlamentare, per compro
mettere il MSI. 
(II Giorno 8.5) 

8 maggio Milano. 
Durante un confronto con Maurizio Mu
relli, Vittorio Loi nega di aver lanciato la 
bomba a mano contro agenti di polizia 
durante gli scontri del 12 aprile .e sostie
ne di aver confessato su sugg~rifnento di 
un ufficiale di polizia. Murelli ' invece ha 
confermato che il suo camerata lanciò la 
bomba. Altri confronti sono avvenuti tra 
Loi e De Andreis e tra Murelli e De An
dreis; è stato scarcerato il neo-fascista 
G .Muggiani. 
(Corriere della Sera 9.4) 

8 maggio Milano. 
La Magistratura milanese ha chiesto l'au
torizzazione a procedere alla Camera con
tro il deputato missino Franco Petronio, 
per ricostituzione del partito fascista. 
(Il Giorno 9.5) 

8 maggio Vizzolo Predabissi (Milano). 
Un attentato incendiario firmato SAM è 
stato compiute ~ontro un circolo coopera
tivo di lavoratori. 
(A vanti! 9.5) 

8 maggio Milano. 
Il questore ha smentito di aver spedito al 
ministro agli Interni una lettera, pubblica
ta da un giornale di ' destra, relativa a di
verbi tra questura e prefetto in merito al 
divieto della manifestazione missina del 
12 aprile. 
(Il Giorno 9.5) 

8 maggio Milano. 
Due lettere esplosive, firmate dai " Giu
stizieri d'Italia" sono state inviate al Cor-
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riere della Sera ed a Il Giorno. 
(Corriere della Sera 9:8) 
8 maggio Roma. 
La Direzione nazionale del MSI smenti
sce le voci di un allontanamento dal par
tito, di alcuni dirigenti della federazione 
milanese. 
(Corriere della Sera 9.5) 
9 maggio Genova. 
È stata formalizzata l'istruttoria a carico 
dei neo-fascisti milanesi che prepararòno 
l'attentato al treno Torino-Roma. ' 
(A vanti! 10.5) 

lO maggio Milano. 
E' stata trasmessa alla Camer.a dei depu
tati una richiesta di autorizzazione a pro
cedere per reato di ricostituzione del par
tito fascista nei confronti del dirigente 

. della federazione milanese del MSI on 
Franco Servello. . , . 

. (Il Giorno Il.5) 

lO maggio Milano. 
Una lettera esplosiva firmata dai "Giusti
zieri d'Italia" è stata recapitata alla sede 
dell'ANPI di via P. Mascagni. 
(Il Gio~no 11.5) 
lO maggio Milano. 
Il giudice D'Ambrosio, che conduce l'in
chiesta sulle bombe di piazza Fontana ha 
interrogato nel carcere di Monza il ~eo- ' 
fascista G.Ventura, indiziato per reato di ' 
strage. Il magistrato ha fatto domande 
anche sui legami tra i neo-fascisti veneti, 
il gruppo "La Fenice" e la cellula eversi
va di Ferrara, che faceva capo a Claudio 
Orsi. 
(Avanti! Il.5) 

lO maggio Roma. 
Il magistrato Viola, che conduce l'inchie
sta sugli incidenti provocati dai neo-fasci
sti il 12 aprile in seguito al divieto di un 
comizio missino, ha interrogato un testi
mone, che vide la fase decisiva degli 
scontri in cui venne ucciso l'agente 
A.Marino. 
Il giovane tuttavia non è stato in grado 
di riferire elementi nuovi per lo svolgi
mento delle indagini. 
(II Giorno II.5) 
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lO maggio Venezia. 
Il neo-fascista milanese G.Rognoni, diret
tore del periodico "La Fenice" e latitante 
perché implicato nel fallito attentato di 
Genova, avrebbe ammesso di far parte 
del MSI, nel corso di un interrogatorio 
del 5 aprile 1973 sugli incidenti verificati
si nel giugno 1971 contro il circolo PeJini. 
(Il Giorno Il.5) 

Il maggio Milano. 
Il bombardiere fascista V. Loi è stato tra
sferito nel carcere di Lodi su sua richie
sta: egli temeva di essere vittima di rap
presaglie da parte degli altri neo-fascisti 
rinchiusi a S. Vittore. Loi ha messo in 
guardia anche i propri familiari contro 
eventuali ritorsioni. 
(Corriere della Sera 12.5) 

Il maggio Milano. 
Il questore Alitto Bonanno ha presentato 
denuncia per falso materiale nei confronti 
di ignoti per una lettera pubblicata 1'8 
maggio dal "Giornale dIta/ia" in cui 
sono messi in luce diverbi fra la questura 
ed il prefetto in merito al divieto della 
'manifestazione missina del 12 aprile. La 
lettera, che risulta scritta su carta della 
questura, non sarebbe autentica. 
(Corriere dellla Sera 12.5) 

12 maggio Milano. 
L'avvocato del neo-fascista V. Loi ha 
presentato al sostituto procuratore Viola 
una "memoria difensiva" in merito all'in
terrogatorio del suo cliente avvenuto il 
14 aprile e terminato con le confessioni 
del "bombardiere" fascista. La versione 
dei fatti fornita dalla difesa differisce da 
quella dei carabinieri, secondo i quali le 
confessioni del Loi furono rese alle ore 
14 del pomeriggio e non a notte inoltrata, 
dopo alcune ore di interrogatorio. 
(Avanti! 13.5) 

12 maggio Milano. 
Il segretario del MSI, ono Almirante, è 
giunto a Milano dove procederà con i di
rigenti locali del MSI ad un esame della 
"situazione politica e organizzati va" del 
partito. dopo gli incidenti del 12 aprile. 
(Corriere della Sera 13.5) 

13 maggio Milano. 
Il segretario del MSI, ono Almirante, ha 
incontrato i dirigenti locali del partito per 
un esame della situazione dopo gli inci
denti del 12 aprile. Nel corso dei dibattiti 
.è stata messa sotto accusa la corrente più 
oltranzista del MSI e lo stesso federale 
F.Servello. Tuttavia, nel comunicato fina
le, si ribadisce la solidarietà della direzio
ne nazionale alla Federazione milanese 
del MSI. 
(Corriere della Sera 14.5) 
13 maggio Milano. 
Due operai sono stati aggrediti da un 
gruppo di neo-fascisti in piazza Baiamonti 
ed hanno riportato contusioni guaribili in 
una settimana. 
(Il Giorno 14.5) 

15 maggio Milano . 
La magistratura indaga sulle condizioni 
in cui avvenne la confessione del "bom
bardiere" Vittorio Loi e sulla lettera, de
nunciata come falsa dal questore e che fu 
pubblicata dal "Giornale dItalia", nella 
quale si parla di pretesi dissensi tra pre
fetto e questura in merito al divieto della 
manifestazione missina del 12 aprile. 
(Il Giorno 16.5) 

15 maggio Milano. 
Il giudice istruttore G. D'Ambrosio, che 
conduce le indagini sulla strage di piazza 
Fontana, ha spiccato due avvisi di reato 
per strage contro i giornalisti Guido Pa
glia e Guido Giannettini, legati agli am
bienti neo-fascisti di Roma. Il giornalista 
Guido Giannettini è irreperibile da oltre 
un mese e secondo alcune voci si sarebbe 
rifugiato in Austria. 
(Il Giorno 16.5) 

16 maggio Milano. 
Il sostituto procuratore G.Viola ha spic
::ato un secondo ordine di cattura contro 
Loi; il neo-fascista è stato incolpato di 
"calunnia" per aver accusato il cononnel
lo dei carabinieri Michele Santoro di 
avergli estorto la confessione che riguar
dava il lancio della bomba a mano 
SRCM contro gli agenti di polizia, nel 
cOrso dei disordini del 12 aprile. 
(Il Giorno 17.5) 

17 maggio Milano. 
Dopo il sanguinoso attentato compiuto 
davanti alla questura dal sedicente anar
chico Gianfranco Bertoli, un sindacalista 
della "CISNAL" Rodolfo Mersi, è stato 
interrogato con la moglie dal sostituto 
procuratore Riccardelli. Il Mersi aveva 
ospitato a cena il terrorista la sera prima 
dell'attentato ed aveva raccolto alcune 
èpnfidenze alte .quali non aveva dato 
peso. 
(Corriere della Sera 18.5) 

18 maggio Milano. 
Il sindacalista della CISNAL, Rodolfo 
Mersi, che ospitò a cena l'ex amico d'in
fam;ia Gianfranco Bertoli, autore dell'or
ribile attentato davanti alla questura, è 
stato nuovamente interrogato dai magi
strati.' Si è appreso che il Mersi fece una 
strana telefonata il giorno dell'arrivo 
dell 'attentatore ed anche il suo comporta
mento nel periodo di tempo successivo 
all'esplosione ha destato qualche perples
sità. 
(Il Giorno 19.5) 

19 maggio Milano. 
Il neo-fascista Gianni Nardi è stato ri la
sciato in libertà provvisoria essendo sca
duto il termine di detenzione preventiva 
(6 mesi) nei suoi confronti. Il Nardi era 
stato arrestato il 20 settembre 1972 con 
un altro neo-fascista, B. Stefanò, mentre 
tentava di passare la frontiera svizzera 
con un carico d'armi. Il 24 febbraio aveva 
ottenuto la libertà provvisoria ma su ri
corso del P.M. Riccardelli era stato nuo
vamente incarcerato. 
(Il Giorno 20.5) 
20 maggio Milano. 
Il sindacalista della CISNAL, Rodolfo 
Mersi, ~ stato messo a confronto con 
G.Bertoli, il sedicente anarchico che ha 
scagliato una bomba a mano contro la 
folla davanti alla questura. ' Al termine 
del confronto i magistrati hanno dichiara
to che il)vlersi risulta estraneo all'atten
tato. 
(Corriere della Sera 21.5) 
20 maggio Bergamo. 
Due neo-fascisti, Vincenzo Salerno e Anto-
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nio Vecchi, sono stati ,arrestati ed 
altri tre, Armando e Stefano Bruno ed 
Angelo Carcelli, sono stati denunciati per 
aver aggredito alcuni giovani militanti 
della sinistra. 
(Corriere della Sera 21.5) 

71 maggio Milano. 
Il giudice istruttore G. D'Ambrosio, che 
indaga sugli attentati del 1969 e sulla 
strage di piazza Fontana, ha indiziato di · 
strage Massimiliano Fachini, consigliere 
comunale del MSI a Padova. Lo stesso 
personaggio era già stato incriminato dal 
magistrato per "concorso in omicidio vo
lontario''' nella persona di Alberto Mura-

. ro, portiere dello stabile dove abitava il 
Fachini, morto il 13 settembre 1969. La 
nuova accusa si basa sul ritrovamento di 
una chiave che potrebbe essere quella di 
una .cassetta dove furono depositate le 
bombe della strage. 
(A vunti! 22.5) 

22 maggio Mìlano. 
Tre giovani neo-fascisti sono stati fermati 
per aver lanciato dei manifestini de "La 
maggioranza silenziosa - Comitato cittadi
no anticomunista - Comitato studentesco 
anticomunista - Lotta europea", durante 
la cerimonia funebre in onore di Gabriel
la Bortolon, la gIovane v ittima dell'atten
tato davanti alla questura di Milano. 
Sono: Giuliano Quaranta e due minoren
ni. 
(II Giorno 23.5) 

23 maggio Milano. 
L'inchiesta sugli incidenti provocati dai 
neo-fascisti il 12 aprile scorso, nel corso 
dei quali venne assassinato l'agente di 
P.S., AMarino, è stata affidata al giudice 
Vittorio Franceschelli. 
(II Giorno 24.5) 

24 maggio Bergamo. 
Il neo-fascista Cesare Cugini, aderente a 
"A vanguardia Nazionale" ha minacciato 
con una rivoltella due giovani extraparla
mentari di sinistra. La polizia lo ha arre
stato dopo averlo trovato in possesso di 
alCuni proiettili. 
(Avanti! 25.5) 
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.24 maggio Pavia. 
I sindacati scuola-università CGIL, UIL, 
CNU, CISAPUNI protestano contro le 
manovre che mirano ad affidare le catte
dre di Scienze Politiche a docenti reazio
nari, come il missino A Plebe, allonta
nando gli insegnanti democratici. 
(Avanti! 25.5) 

'24 maggio Finale ligure (Savona). 
E' stato arrestato il noto neo-fascista Fla
vio Carretta, residente a Pavia e ricercato 
per reato di resistenza aggravata e adùna
ta sediziosa, in riferimento ai tragici scon
tri del 12 aprile a Milano. 
(Corriere della Sera 25.5) 
24 maggio Milano. 
Il neo-fascista G. Ventura, indiziato di 
strage insieme a Freda per i fatti di piaz
za Fontana, è stato interrogato sui rap
porti esistenti tra le "cellule venete" ed il 
giornalista Guido Giannettini, ricercato 
dopo un avviso di reato per strage. Il 
giornalista avrebbe messo in contatto 
Ventura con alcuni agenti del SID. 
(II Giorno 25.5) 

25 maggio Milano. 
Il neo-fascista Rodolfo Crovace é stato 
condannato a 4 mesi di reclusione senza 
la condizionale per un 'aggressione com
piuta nel giugno 1972. 
(Il Giorno 16.5) 

27 maggio Milano. 
Una decina di picchiatori ha aggredito al
cuni studenti del liceo « Carducci» e un 
giovane che era accorso in loro aiuto. 
(l'Unità 28.5) 

29 maggio'Milano. 
Alcuni teppisti lanciano una bomba in
cendiaria contro una colonna dell 'istituto 
« Einstein », utilizzata per l'affissione di 
manifesti. 
(A vanti! 30.5) 

30 maggio Milano. 
Chiesta l'autorizzazione a procedere con
tro il senatore missino Giorgio Pisanò, 
accusato di appropriazione indebita aggra
vata per 75 milioni di lire. 
(Corriere della Sera 31.5) 

Giugno 

5 giugno Milano. . . 
I periti han~o gi.udi.cat<? a~te.nttca la lette- ' 
ra che contIene mdlcazlom cIrca I:ln finan
ziamento di 18,5 milioni, v~rsatl da~ pe
troliere A Monti a favore dI P. Rautl. 
(Corriere della Sera 6.6) 
5 giugno Triuggio (Milano). . . 
Una squadraccia ha da!lneggla~? con col
pi di spranga l'auto dI un mlht.ante ?e~ 
Movimento Studentesco; uno del teppIstI 
ha anche esploso quat~ro ~olpi di pistola 
contro il giovane propnetano della auto. 
(l'Unità 6.6) 

5 giugno Pavia. . . 
Alla facoltà di Scie~e. p.ohtlche,. ~re
quentata da noti ~quadnstl, I doce~t1 sIm
patizzanti per la Dest.ra cercano ?I. emar
ginare gli insegnantI democratl~I.C?rr~ 
sempre più insistente la V?ce che I pn~l, 
guidati dal prof. Grasso, mtendano chIa
mare Armando Plebe. 
(l 'Unità 6.6) 

6 giugno Milano. , 
Il giudice D' Ambr?slo ha interr<?gato I ex 
vice-capo della polIZIa, CatenaccI, accus~
to di presunte irregolarità nello s~olgl
mento delle indagini sugli attentatI del 
1969. 
(Corriere della Sera 7.6) 

6 giugno Milano. .. . . 
La speculazi<;me edilIZIa ~rca dI for~a~e 
la mano ai rappresentanti del C<?nslgh? 
della Zona '8 ricorrendo a attentatI e mI

nacce di marca fascista. 
(Il Giorno 7.6) 

6 giugno Milano. . 
Indagini sul "giovedì nero": mterr~gato 
Flavio Carretta, dirigente ?~l MSI dI Pa
via. Due neo-fascisti, colpItI da f!1andato 
di cattura si sono resi latitantI. ~ono: 
Gaetano La Scala e Cristiano Rosati Fra
castelli. 
(l'Unità 7.6) 

7 giugno Milano. , . . , 
I dirigenti missini sostengono l a~ten~lclta 
della lettera che il quystore dI . Mllan<? 
avrebbe inviato al ministro degli I~term 
per sollecitare il divieto della mamfesta-

zione del 12 é,lprile. Intanto é giunta alla 
polizia una foto di tale lettera ~e~a,~te la 
scritta "visto dal capo della polIZIa '. che 
non figurava ' sulle fotografie pubbhcate 
dalla stampa, 
(Corriere della Sera 8.6) 

7 giugno Milano. . 
Il parlamentare mis~in? P. Rautl ~a 
smentito di aver mal ncevuto finaOZla: 
menti da parte del petroliere A;, M~ntl 
per sovvenzionare il gruppo Ordme 
Nuovo". 
(Il Giorno 8.6) 

8 giugno Milano. . , 
Ritrovate due finte bombe recanti l av
vertimento: "queste due sono fal~e, le 
prossime saranno vere" in ?l:1e , cm~ma 
dove si proiettavano films dI IspIrazIone 

. antifascista e,antiautoritaria. 
(l'Unità 9.6) 
9 giugno Milano, . 
Fascisti armati di spranghe. e bastom ~g
grediscono un picchetto dI commessI e 
operai in corso XXII Marzo. pue estre
misti di destra e un agente dI P.S. sono 
rimasti feriti. . , 
Altri scontri tra neo-fascisti e giovaru ~I 
sinistra si sono verificati in via Procaccl
ni. 
(Il Giorno 10,6) 

11 giugno Milano. . . . , . 
Due giova!1i comumstl sono s~atl fer~tI a 
colpi ·di cric da una souadraccla . faSCIsta, 

. mentre sostavano con la maccl).ma a un 
semaforo, in via Mecenate. 
(Il Giorno 12.6) 

Il giugno Monza (~i~ano). 
Lanciata una bottlgha molotov . contro 
l'abitazione di .un giovane del MOVImento 
Studentesco, 
(Il Giorno 12.6) 

12 giugno Milano. 
Una bomba 'al tritolo esplod~ c?ntro , una 
villa dove erano riuniti alcum glovam del 
Movimento Studentesco. Fortunatamente 
non vi sono stati feriti ma la potenza del: 
lo scoppio ha provocato rilevanti dannI 
agli edifici. 
(Corriere della Sera 13.6) 
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12 giugno Milano. 
Ind.al?ini s.ul ."gi?vedì nero": disposta una 
penzla pSlchlatnca per . il neo-fascista mi
~o~enne I? Petrini; predisposte anche pe
nZle medico-legali e balistiche in merito 
alla dinamica degli incidenti. 
(Corriere della Sera 13.6) 

13 giugno Milano. 
Arrestati due estreljIlisti di destra che 
avevano aggredito un avversario politico. 
N on se ne conoscono i nomi. 
(La Voce Repubblicana 14.6) 

i. 3 giugno Milano. 
C<.mdannato nuoyamente a 6 mesi il fa
sCista ~. Bond~san che era evaso dal car
cere di Rho, dove stava scontando una 
pena di 4 anni per aver sparato contro un 
gruppo di cittadini democratici il 23 aprile 
1971: 
(rUniià14.6) 

16 giugno Milano. 
-l!n ordigno ad alto potenziale é stato lan
ciato . sul balcone 'dell 'appartamento di 
due gIOvani che militano nel Movimento 
Studentesco. 
(Corriere della Sera 17.6) 

16 giugno Milano. 
Identificato uno dei teppisti fascisti che 
avevano aggredito a colpi di bastone e di 
cric due giovani _ comunisti in via Mece
nate. 
(l'Unità 17.6) 

18 giugno Milano. 
Attentato incendi~rio contro la sezione 
~el PCI "Carminelli"; sul posto sono stati 
ntrovati volantini delle SAM inneggiati 
al MSI. 
Un altro .attent~to incendiario é stato per
petrato ai danm dell'auto di un sindacali
sta. 
(Paese Sera 18.6) 

20 giugno Milano. 
Otto. fascisti, arrestati in seguito agli inci
denti del 12 april~ per resistenza aggrava
t~ e ~dunata .sed~zlosa, panno ottenuto la 
ltberta provvlsona. Sono: Pietro De An
d~eis, Flavio Carretta, Mario Di Giovan
m, Amedeo Langella, Cesare Ferri Al
berto Stabilini, Romano La Rus~a e 
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Claudio Cipelletti. 
(Il Giorno 21.6) 

21 giugno Milano. 
La polizia.arresta una banda di truffatori 
e di falsan con un giro di 100 milioni. Il 
c~pobanda, Bonino 'Giancarlo Carnevale 
S! proc!~ma "espOJ;lente della Destra Na: 
zl?nale e nomma suo difensore il consi
gltere . comunale del MSI, avv. Benito 
aollatl. 
(l'Unità 22.6) 

22 giugno Milano. 
Confronto tra Ventura e Franzin il quale 
avrebbe. ricevuto alcune confid~nze dal 
neo-fasCista veneto a proposito di "bom
be sbagliate". 
(La Stampa 23.6) 

22 giugno Monza (Milano). 
Teppisti fascisti danneggiano con colpi di 
bastone e sassate l'auto di un giovane 
aderente al Movimento Studentesco il 
quale é rimasto férito alle braccia' da 
schegge di vetro. 
(II Giorno 23.6) 

25 giugno Milano. 
Una. nuova perizia COndotta sui fram
menti d~lle borse qsate per gli attentati 
del 12 .dlcembre 1969 ha stabilito che tre 
delle c~nque borse non furono fabbricate 
dalla ~Itta. tedesca che le rivendette a un 
nego~1O di Padova, dove sarebbero state 
acqUIstate da Franco Freda. 
(Il Giorno 26.6) 

27 giugno Milano. 
Attentato in~ndiario contro uno stabile 
IA~~ se~~ ~I un Centro Sociale; nume
roSI l~qUllt.n1 hanno riportato ferite nel 
tentativo di abbandonare i locali. 
(Il Manifesto 28.6) 

30 giugno Milano. 
Il neo-fascista Mario Di Giovanni arre
stat? in seguito ~gli incidenti del 12 apri
l~, e .sta~o uffiCialmente incriminato per 
ncostltuzlOne del partito fascista 
(Il Giorno 1.7) . 

Luglio 
5 luglio Monza (Milano). . 
Arrestati un estremista di destra e la sua 

fidanzata: il giovane, Moreno Bertarelli, é 
stato denunciato per tentato omicidio per 
aver sparato un intero caricatore contro 
alcuni giovani di estrema sinistra. La ra
gazza, Pierangela Casati, é stata accusata 
di favoreggiamento: nella borsetta é stata . 
ritrovata l'arma da cui sono partiti i colpi. 
(La Stampa 6.7) 

6 luglio Monza (Milano); 
Ridotta l'imputazione per il fascista che 
sparò, contro giovani di sinistra: dovrà ri
spondere di porto abusivo di armi e spari 
in luogo pubblico. 
(La Stampa 7.7) 

7 luglio Milano. 
Comunicazione giudiziaria per G. Radice 
per gli incidenti del 12 aprile scorso. 
(Corriere della Sera 8.7) . 

8 luglio Milano. 
Giovane aggredito e picchiato in piazza 
della Scala perché in possesso di un 
giornale di sinistra. 
(l'Unità 9.7) 

9 luglio Monza (Milano): 
Condannato a . tre mesi il neo-fascista, . 
Moreno Bertarelli, che sparò contro 
estremisti di sinistra. 
(Corriere della Sera 10.7) 

lO luglio Monza (Milano). 
Arrestato nell'aula del Tribunale di Mon
za il fascista Felice Spanò, che partecipò 
all'assalto contro una sede dì "Lotta 
Continua" di Sesto S. Giovanni, contrav
venendo al divieto, che egli era stato im
posto, di soggiornare .a Milano, Monza, 

, Cinisello, Sesto S. Giovanni, Cologno 
Monzese. 
(l'Unità 11.7) 

12 luglio Milano. 
Vandali distruggono durante la notte la 
lapide collocata davanti allà Bocconi, in 
ricordo dello studente Roberto France
schi. 
(Corriere della Sera 13.7) ' 

13 luglio Cinisello (Milano). 
Due giovani in moto lanciano. una botti

. glia incendiaria all'interno di un capanno-
ne adibito al parcheggio delle -auto dei di~ 
pendenti della ditta "Diamant Boatt" in 

!l • • •.. 

via De Vizzi. 
(Corriere della Sera 14.7) 

14 luglio Milano. 
Si costituiscono al magistrato due neo-fa- . 
scisti indiziati di reato in seguito agli irtci
denti del 12 aprile. Sono: Cristiano Rosa
ti Fracastelli e Gaetano La Scala. 
(Corriere della Sera 15.7) 

16 luglio Monza (Milano). . 
Volantini firmati dal "Gruppo autonomo 
anticomunista della Brianza" e contenenti 
frasi ingiuriose nei confronti della Magi
.stratura sono stati lanciati da un'auto per 
le vie della città. 
(l'Unità 17.7) 

18 luglio Milano . . 
Richiesta l'autorizzazione a procedere per 
resistenza pluriaggravata e concorso in 
adunata sediziosa in occasione degli scon-

. tri del 12 aprile, nei confronti dei deputa
ti missini Petronio e Servello. 
(Il Giorno 19.7) 

20 luglio Milano. 
Gli squadristi milanesi atrestati in seguito 
agli incidenti del 12 aprile ribadiscono le 
responsabilità dei dirigentimissini per gli 
scontri che costarono la vita all'agente di 
P.S., A.Marino. 
(l'Unità 21.7) 

23 luglio Milano. 
Procede la ricostruzione degli incidenti 
del "giovedì nero": interrogati i testimoni 
minori. Un'agenda requisita a G.Rogno
ni, contenente elementi utili alle indagini 
sugli attentati del 1969, é stata trasmessa 
al giudice D'Ambrosio. 
(Il Giorno 24.7) 

27 luglio Milano. "-
Due nuovi attentati fascisti nella notte, 
entrambi firmati dalle SAM. Uno degli 
ordigni devasta i locali del circolo azien
dale della casa editrice Mondadori; a di
stanza di un'ora il secondo attentato al 
,deposito della libreria "Sapere". 
(Corriere della Sera 28.7) 

7 luglio Gottolengo (Brescia). 
c ., . . ottiglie in-

cendiarie contro il circolo ARCl. 
(l'Unità 28.7) 
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Agosto · 

3 agosto Gavirate (Varese). 
Rinviati a giudizio i criminali delle Squa
dre d'Azione Gaviratesi. Secondo i loro 
piani la provincia di Varese avrebbe do
vtlto trasformarsi in una zona "calda". A 
questo scopo erano programmati attentati 
contro sedi di uffici pubblici, di associa
zioni politiche e di personalità locali. 
(II Giorno 4.8) 

14 agosto Milano. 
Concessa la libertà provvisoria al neo-fa
sci~~, ~ ' C~ggiano, arrestato in seguito 
aglt incidenti del 12 aprile. 

~
cortiere della Sera 15.8) 

a osto Pisogne (Brescia). 
un on a . a a un gruppo di 

provocatori che cantavano una (pnZone 
fascista. Si lamentano diversi cbntusi. 
Due giovani sono stati arrestati: Mario 
Baiguini e Paolo Meschini. 
(II Giorno 17.8) 

27 agosto Bergamo. 
Gio~ani di "Avanguardia Nazionale" ag
grediscono una ragazza nel centro cittadi
no; sono stati denunciati per atti di libidi
ne, atti osceni in luogo pubblico e mole
stia: Antonio Vecchi, Vincenzo Salerno 
Armando e Stefano Bruno. ' 
(II Giorno 28.8) 

29 agosto Milano. 
Denunciati cinque neo-fascisti per non 
aver ubbidito all'ordine di allontanarsi da 
piazza ·S. Babila. 
(l'Unità 30.8) 

30 agosto Milano. 
Ferito a colpI di spranga un sindacalista 
presso la sua abitazione. , . ' 
(Corriere della Sera 31.8) 

31 agosto Milano. 
Claudio Cippelletti , fascista di S.Babila, 
arrestato a Camogli mentre cercava di 
rubare un'auto. 
(l'Unità 1.9) 

Settembre 
2 settembre Milano. 
Duplice attentato nella notte: bomba 
SAM contro il circolo cooperativo XXV 
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~prile, .ne.lla zona di Greco e due bottiglie 
incendiane contro la lapide di viale Tibal
di, commemorante il sacrificio di quattro 
partigiani. -
(Corriere della Sera 3.9) 

2 settembre Bergamo. 
Arrestati due giovani della destra extra
parlamentare per l'aggressione del 27. .. 
agosto contro una ragazza simpatizzante ' . 
dell'estrema sinistra. Sono: Armando e 
Stefano Bruno. Ordini di cattura nei con
f~~nti di altri due giovani, resisi irreperi
bllt: Antonio Vecchi e Vincenzo Salerno. 
(II Giorno 3.9) 

3 settembre Sesto S. Giovanni (Milano). 
Un noto fascista, Vandino Colella, duran
te la notte litiga con un rivale, tenta di 
accoltellare un "camerata" e lancia una 
bottiglia molotov. 
(l'Unità 4.9) 

3 settembre Rho (Milano). 
Spedizione punitiva nei confronti di due 
appartenenti al Movimento Studentesco. 
Fallito il primo tentativo i fascisti rivol
gono la loro attenzione a un altro giova
ne che viene picchiato. 
(II Giorno 4.9) 

6 settembre Bergamo. 
Per l'aggressione contro una studentessa 
sono finiti in carcere gli ultimi due com
ponenti del "commando" fascista. 
(II Giorno 7.9) . 

9 settembre Milano. 
Attentato con due bombe a mano contro 
l'abitazione di un giovane studente. Le 
bombe usate sono dello stesso tipo di 
quelle che i fascisti impiegarono durante 
gli scontri del 12 aprile. 
(Corriere della Sera 10.9) 

lO settembre Milano. 
Un altro fascista sanbabilino, Salvatore 
Judica, é finito in carcere perché in pos
sesso di una patente di guida falsa. 
(Corriere delll!- Sera 1 1.9) 

15 settembre Milano. 
Vile aggressione contro quattro militanti 
dei partiti di sinistra che si recavano a 
una manifestazione per i fatti del Cile. 
(l'Unità 16.9) 

17 settembre Milano. 
Vietate provocatorie manifestazioni di 
estrema destra in centro. 
(Corriere della Sera 18.9) 

18 settembre Mantova. 
Da tempo un bar del centro cittadino ser
ve da ritrovo ai fascisti che mettono in 
atto provocazioni contro cittadini e mili
tanti di sinistra. Imldeguati i provvedi
menti presi dalle competenti autorità. 
(l'Unità 19.9) 

18 settembre Milano. 
Fermo precauzionale da parte della Poli
zia di sette noti elementi di destra, in 
conseguenza del ; divieto di una manife
stazione neo-fascista. 
(Il Giorno 19.9) 

19 settembre S. Vtttore Olona (Milano). 
Teppisti rompono con una nutrita sassa
iola i vetri della locale sezione del PCI. 
(l'Unità 20.9) 

19 settembre Milano. 
I neo-fascisti denùnciano il questore per 
aver vietato una manifestazione indetta 
da organizzazioni di destra in favore degli 
intellettuali dissidenti russi. 
(II Giorno 20.9) 

23 settembre Milano. 
Alcuni fascisti minacciano e aggrediscono 
in piazza S. Babila tre persone che stava
no strappando manifesti di "Lotta Euro
pea". 
(Corriere della Sera 24.9) 

26 settembre Milano. 
L'on.F .M.Servello lascia la carica di com
missario del MSI di Milano. La sua posi
zione si era fatta precaria dopo gli inci
denti del 12 aprile e la sua incriminazio
ne. 
(Corriere della Sera 27.9) 

28 settembre Milano. 
Incidenti nei pressi del teatro "Odeon" 
durante una manifestazione indetta dal 
Movimento Studentesco. I fascisti aggre
discono alcuni ' giovani che distribuivano 
mani festini. Sono rimasti feriti due cara
binieri e un agente di PS. 
(l'Unità 29.9) 

Ottobre 
2 ottobre Milano. 
Ricercato dalla polizia un pregiudicato 
aderente a un' movimento di destra che si . 
era fatto medicare in ospedale per una 
ferita d'arma da fuoco. ; E Romeo Som
macampagana. 
(Corriere della Sera 3.10) 

4 ottobre Milano. 
Aggredito a Rorta Vittoria un aderente al 
PCI che rincasava dopo una riunione di 
sezione. 
(l'Unità 5.10) 

5 ottobre Milano. 
Tre studenti .aggrediti in largo Cairoli da 
un gruppo di fascisti. 
In via Montenapoleone un giovane viene 
insultato perché in possesso di una copia 
de l'Unità. Riesce a sottrarsi all'aggres
sione e avverte la polizia mentre i teppi
sti si danno alla fuga. 
(l 'Unità 6.10) 

5 ottobre Rho (Milano). 
Giovane di déstra provoca con insulti al
cuni studenti del Movimento Studentesco 
e estrae un coltello a serramanico. Disar
mato, viene consegnato alla polizia che lo 
arresta per detenzione e porto abusivo di 
arma da taglio. È Marco Dorna, di 19 
anni, che ha agito in compagnia di Ga
briele Fontana. 
(Il Giorno 6.10) 

. 6 ottobre Milano. 
Bomba esplode all'ingresso della sezione 
del PCI "Dal Pozzo"; sul posto vengono 
ritrovati volantini delle SAM. 
(II Giorno 7.10) 

9 oi.tobre Milano. 
Processato per direttissima e condannato 
a 9 mesi con la condizionale il fascista ar
restato il 5 ottobre a Rho. 
(l'Unità 10.10) 
Il ottobre Cologno Monzese (Milano). 
Attentato contro una sezione del PCr. 
Un ordigno esplosivo é stato collocato 
sul cornicione esterno del locale;' danni al 

• fabbricato. 
(II Giorno 12.10) 
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, 16 ottobre Milano. 
Grave provocazione davanti al liceo 

, « Leonardo da Vinci ». Un gruppo di 
aderenti al "Fronte della Gioventù" tenta 
di diffondere un volantino inneggiante al 

' ,golpe in Cile. 
(l'Unità 17.1 0) 

18 ottobre Milano. 
Attentato alla sede del Movimento Stu
dentesco in piazza Santo Stefano. Ritro
vata una busta gialla con la scritta "I 
vendicatori" che conteneva un biglietto 
su cui era scritto: "occhio per occhio, 
dente per dente". 
(II Popolo 19.10)" 

19 ottobre Milano. 
Arrestato da agenti della "Politica" il 
neo-fascista autore dell'attentato alla sede 
del Movimento Studentesco. È il ben 
noto Giuseppe Luttemberger. 
(Corriere della Sera 20.10) 

19 ottobre Milano. . 
Teppisti imbrattano con vernice nera il 
monumento ai caduti partigiani dell'Isola 
di MlIano. 
(l 'Unità 20.10) 

20 ottobre Bergamo. 
Deturpato durante la notte con scritte di 
chiara marca fascista l'ingresso della Ca
mera del Lavoro. 

,'(l'Unità 21.10) 

22 ottobre, Milano. 
Tre bombe molotov lanciate contro la 
casa di un giovane aderer'lte al Movimen
to Studentesco. 
Nella serata altri quattro giovani del Mo
vimento Studentesco sono stati aggrediti 
da aderenti a organizzazioni di estrema 
destra. 

, (II Giorno 23.10) 

27 ottobre Monza (Milano). 
Due giovani di "Lotta Continua" aggre
diti e feriti da una ventina di fascisti ar-
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mati di spranghe, coltelli e bottiglie in
cendiarie. Fermati quattro aderenti a 
"Avanguardia Nazionale": Salvatore Vi
virito, Domenico La Medica, Costantino 
Corsini e Bruno Peterlongo. 
(i'Unità 28.10) 

28 ottobre ' Milano. 
Attentato incendiario contro il magazzino 
delle edizioni "Sapere", già preso di rnira 
dai fascisti delle SAM il 27 luglio scorso. 
(II Giorno 29.10) 

28 ottobre Milano. 
Uno studente legato agli ambienti di sini
stra è, stato aggredito e picchiato da sette 
neo-fascisti. 
(II Giorno 29.10) 

29 o,ttobre Bergamo. 
Scontri in centro tra aderenti ad organiz
zazioni di estrema destra, che distribuiva
no volantini, e militanti della sinistra ex
traparlamen té)re. 
(II Giorno 30.10) 

31 ottobre Milano. 
Quattro giovani di sinistra, fermi a bordo 
di un 'auto, sono stati aggrediti da un 
gruppo di fascisti. Uno degli occupanti 
dell'auto ha riportato una ferita da taglio. 
(II Giorno 1.1 1) 

Novembre 

l novembre Milano. 
Una banda di venti teppisti aggredisce 
uno studente che stava rincasando, col
pendolo con oggetti contundenti e con un 
coltello. ' 
(l'Unità 2.11) 

2 novembre Milano. 
Atten'tato fascista alla sezione-circolo del 
peI "Mantovani-Padova". Due bombe a 
mano, dello stesso tipo di quelle utilizzate 
il 12 aprile, sono state lanciate contro 
l'ingresso. Gli ordigni forano la saracine
sca, causando gravi danni all'interno. 
(l'Unità 2.11) 

J novembre Milano. 
Una decina di feriti, sette arresti, scontri 
e pestaggi in seguito allo sciopero procla
mato dai giovani del "Fronte della Gio
ventù". Una ventina di squadristi hanno 

infranto le vetrate della biblioteca di par
co Sempione, dopo aver aggredit~ ~u~ 
giovani in possesso di un giornale di SI m
stra. 
(II Giorno 4.11) 

3 novembre Bergamo. ., . 
Folto gruppo di ade'ren~i a. ot~~mzzazlOm 
di destra assale giovam di Slmstra. Du
rante gli scontri é stato espl?so u!l ~lpo 
di arma da fuoco da parte del faSCisti. 
(II Giorno 4.1 1) 

3 novembre Milano. 
Incendiati manifesti e striscioni operai 
della "Seirnart-Lesa". 
(Avanti! 4.11) 

7 novembre Milano. 
Attentato dinamitardo durante la notte.-.,a 
una sede di " Lòtta Continua". 
(Corriere della Sera 8.1 1) 

9 novembre Milano. , 
'Una bomba carta firmata SAM esplode 
sul retro del cinema "Dal Verme", dove 
si proiettava il film "Il delitto Matteotti". 
(Corriere della Sera 10.11) 

12 novembre Milano. ' 
Aggredito e insultato il consigliere comu
nale Angelo Meda. 
(L'Unità 13.1 1) 

13 novembre Vigevano (Pavia). 
Vietato ad Alrilirante un comizio nella 
piazza Ducale. 
(Il Giorno 14.11) , 

V 13 novembre Brescia. ' 
~Incidentl davanti ad aieune scuole provo

cati dai fascisti.' Ferito un giovane. 
(l'Unità 14.11) 

15 novembre Milano. 
Giovane di sinistra aggredito e picchiato 
da tre fascisti nei pressi del liceo « Leo
nardo da Vinci }) . 
(Corriere della Sera 16.11) 

16 novembre Milano. ., . 
Minacce fasciste contro g}ornall e sale CI
nematografiche: sono firmate dai "Grup
pi d'Assalto". 
(La Stampa 17.11) 

17 novembre Milano. . , . 
Volantini firmati SAM sono stati lanCiati 

per le vie della città. 
(Corriere della Sera 18.1 1) 

21 novembre Milano. 
Tafferugli in centro in seguito a una ,Pro
vocazione fascista. Durante la sera SI ve
rifica un agguato con colpi di "Flobert" 
contro due simpatizzanti di sinistra. 
(Il Giorno 22.11) 

23 novembre Busto Arsizio (Varese). 
Gravi dichiarazioni del comanoante ~ella 
"Centauro" che elogia un discorso di Al
mirante parlando alle truppe. 
(l'Unità 24.11) 

25 novembre Milano. 
Fallito il raduno rnissino indetto dal 
"Fronte della Gioventù". p~rant~ · la 
giornata si verificano scontn l~ol~tI .tr.a 
neo-fascisti e extraparlamentan di SI~I
stra. 
(l'Unità 26.1 1) 

26 novembre Milano. . 
Inviato dalla Procura della Repubbllc~ 
alla segreteria della Camera ~ei Deputati 
un dossier sui missini Petromo e Servel-
lo, implicati negli scontri del 12 aprile. ' 
(Avanti! 27.11) 

26 novembre Milano. 
Imputazione di stra~~ p~r A~i, Loi, M~
relli in relazione agli mCI denti del 12 apn
le. 
(Il Giorno 27.11) 

28 novembre Milano. . . , 
Nell'istituto di Fisica due glOvam sl~pa
tizzanti dell'estrema destra sono statt tro
vati in ppssesso di armi da fu?~o e ac
compagnati in questura dalla poliZia. 
(Corriere della Sera 29.1 1) 

29 novembre Milano. 
Attentato contro la sede di una. sezione 
del PSI, in via Pastango. Trovati sul po
sto volantini firmati SAM. 
CAvanti! 30.11) 

Dicembre 

2 dicembre Milano. 
Aggredito un giova~e in pi~no c~ntr? 
perché in possesso di una copia de l Um
tà. 
(l'Unità 3.12) 
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6 dicembre Milano: 
Studente' universitario aggredito per aver 
.stracciato un volantino di un gruppo di 
destra . .. 
(Avanti!' 7.12) 

6 dicembre Milano. 
Durante ' la notte attentato al tritolo, fir
!llato SAM, contro una agenzia di viaggi 
Jugoslava. 
(A vanti! 7.12) 

14 dicembre Milano. 
Grosso carico di esplosivi e una pistola a 
~amburo scoperti ih un'auto parcheggiata 
IO un garage del centro. Arrestato il pro
. p~iet~rio: si tratta di Pio Battiston, padre 
di Pietro, braccio destro del neo-fascista 
G.Rognoni. 
(Corriere della Sera 15.12) 
15 dicembre Milano, 
Perquisizioni dopo 'la scoperta dell'auto 
con un grosso Carico di esplosivi. Si cerca 
di individuare i fornitori di Pietro Batti
ston, che nel frattempo si é reso irreperi-
bile. .. 
(Corriere: della Sera 16.12) 
15 dicembre Erba ,(Como). 
Imbrattato di vernice nera il monumento 
all'eroe p,artigiano G.Puecher. L'oltraggio 
é opera delle SAM. 
(II Giorno 16.12) 

17 dicembre Milano. 
Bdmba filmata SAM deposta sul · davan
zale di una finestra del Palazzo di Giusti
zia. 
(II Giorno 18.12) 

17 dicembre Milano. 
Nuovo mandato di c~ttura per le bombe 
sui treni dell'agosto 1969: riguarda Gio
vanni Biondo, figlio del sostituto procura
tore di Vicenza. 
(l 'Unità 18.12) ' 

17 dicembre Milano. 
. Proseguono le indagini sull'esplosivo rin
venuto 8ull'autp di Pietro Battiston. Si 
cerca di stabilire se sia vero che l'espolsi
vo era appena giunto dalla Svizzera o da 
Padova. 
(II Giornp 18.12) 
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18 dicembre Milano. 
A :,vis? di reato ad Anna Cavagnoli mo
ghe di G.Rognoni in sèguito al ritrova
f!1ento dell'auto carica di esplosivo: si ri
ttene che la donna abbia partecipato al 
trasporto e alla custodia del materiale. 
(Corriere della Sera 19.12) 
19 dicembre Milano. . 
Lettera firmata SAM all'agenzia ANSA 
di Milano: i fascisti si vantano di aver de
positi di esplosivo inaccessibili alle forze 
dell'qrdine e di essere pronti a farne uso. 
(Corriere della Sera 20.12) 

19 dicembre Mil~no. ' 
Pietro Battiston, Ilatitante, si é fatto vivo 
con una lettera a~ giornali milanesi in cui 
conferma i suoi lbgami con il MSI. 
(l'Unità 20.12) I . 

~ ~icembre ~r~sci.a;, ' 
I sei neo- a anguardia Nazio-
nale", condannati per l'attentato che de
vastò la · sede provinciale del PSI nel feb-

. braio scorso, hanno ottenuto la libertà 
provvisoria. 
(II Giorno 20.12) 

22 dicembre Milano. 
Due bombe esplodono nella notte alla 
"Rinascente"; altri ordigni vengono sco
perti e disinnescati · nello stesso magazzi
no e ai magazzini COIN. 

, Due bombe a mano SRCM lanciate con
tro una sede di "Lotta Continua". 
(II Giorno 21.12) 

24 dicembre Milano. 
Nuovo attentato, fortunatamente fallito 
in un supermarket; un ordigno simile ~ 
quelli scoperti il giorno precedente è tro
vato nei magazzini COIN, in seguito a 
una telefonata anonima. 
(Corri~re della Sera 25.12) 

28 dicembre Milano. 
l!n al~ro neo-fascista arrestato per gli in
cldentt del 12 aprile, nel corso dei quali 
perse la vita l'agente di P.S., A.Marino. 
Si tratta di Moreno Firmo, accusato di 
adunata sediziosa e resistenza aggravata. 
(l'Unità 29.12) ( 

Gennaio 
4 gennaio Milano. 

. I neo-fascisti del gruppo "La Fenice" 
avevano programmato un second? atte~
tato contro il treno Torino-Venezia per Il 
7 aprile scorso. Il fallito attentat<? al tren? 
diretto a Roma li avrebbe indotti a modi-
ficare i piani. . l 

(Corriere della Sera 5.1) 

5 gennaio Sondrio. . 
Assolti due giovani che erano statt a<;:cu: 
sati di furto di esplosivi e sospettati di 
avere organizzato alcuni attentati 
nell'agosto, settembre, ottobre 1972. Tra
scurati gli elementi che potrebbero. colle
gare gli attentati del 1972 a quelli com
piuti dai fascisti del MAR nel 1970. 
(l'Unità 6.1) 

1974 

5 gennaio Milano. . . . ' 
L'istruttoria della magistratura rrulanese 
per la strage di piazz~ ~~nta~a , :~~a per 
chiudersi; sei neo-fasCisti, Impltcatt nelle 
indagini, rimangono latitanti. 
(La Voce Repubblicana 6.1) 

6 gennaio Milano. . ' 
Un giovane di 17 anni .aggre~lt.o.e pl~
chiato da un gruppo di faSCisti IO via 
Friuli. Ha riportato una ferita d'ar.ma da 
taglio alla schiena. 
(Il Giorno 7.1) 
7 gennaio Ospedaletto Lodigiano (Mila
no). 
Attentato incendiario contro la sede delle 
ACL I. 
(l'Unità 8.1) 

7 gennaio Milano. . . . 
Trentasei neo-fascisti sarebbero Imputati 
in seguito alle indagini sugli '~ttentati de~ 
1969. Sei di essi sono latitantI. Tra ,questt 
Giovanni Biondo, figlio del sostituto pro-
curatore di Vicenza. . 
(La Voce Repubblicana 8.1) 

8 gennaio Milano. . 
Arrestato l"'armiere" di una banda di 
giovani rapinatori. Si tratta di A.. France
sco Ferron, già arrestato con altn qua~tro 
neo-fascisti nel gennaio 1973 per un ag-

gressione con sparatoria .contr? gli stu
denti del liceo « Volta» di LodI. 
(l'Unità 9.1) 
lO gennaio Milano. 
Ventura smentisce di aver mai lavorato 
ai telefoni di Stato nel 1968-69. Il giudice 
Lombardi che indaga sulla strage alla 
questura, ~ompiuta dal sedicente anarchi
co Bertoli si è recato a Padova forse per 
seguire la 'traccia degli esplosivi. 
(Il Giorno 11.1) 
lO gennaio Bergamo. 
Agenti di P.S. denunciano in una lèrter~ 
al giornale il tentativo della questyra di 
far assumere agenti simpatizzanti per 
l'estrema destra e di allontanare o intimi
dire gli agenti antifascisti. 
(Avanti! 11.1) 
12 gennaio Cremona. 
La vetrina e l'ingresso della "Galleria 
Ventitrè" nota per le sue iniziative icùltu
rali e politico-sociali, sono state imbratta
te con vernice e rifiuti durante la notte. 
(l'Unità 13.1) 

13 gennaio Milano. . . . 
Commando fascista aggredisce tre gIOva: 
ni in via Visconti di Modrone. Uno del 
teppisti ha colpito un avversario con un 
colpo d'arma da taglio alla fro~te. . . . 
Un altro giovane pestato dal faSCisti IO 

Corso Europa. Infine si è verificato un 
tentativo di aggressione contro un giova
ne che transitava in piazza S.Babila. Sono 
stati operati alcuni fermi. . 
(Corriere della Sera 14.1) 

14 gennaio Milano. 
Attentato contro una scuola di via Ca
gnola. L'esplosione è stata molto yiol~nt~ 
e ha provocato danni anche a~lt . edlfic~ 
circostanti. Sul posto sono stati ntrovatl 
volantini delle SAM. Altro attentato; ~on 
firmato, contro una scuola media dÌ via 
Solferino. 
(Il Giorno e l'Unità 15.1) 

16 gennaio Milano. . 
Studente universitario, vicesegretano del
le ACL! di Darfo, aggredito da alcuni fa-
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scisti in via Borgogna, zona S.Babila. 
(II Giorno 17.1) 

17 gennaio Milano. 
Il giudice D'Ambrosio ha spiccato due 
mandati di. cattura per concorso.ln strage 
contro GUIdo. Giannettini e Marco Poz
zan, da tempo latitanti. 
(II Popolo 18.1) 

18 gennaio Milano. 
L'ex ammiraglio Birindelli, attuale depu
tato del MSI-DN, sfida a duello il diret
tore .del quotidiano "II Giorno" perché 
sul gIOrnale era comparso un articolo che 
pa~lava di "patriottismo mistificator,io" 
del seguaci di Birindelli. ' , 
(Corriere della Sera 19.1) 
18 gennaio Milano. 
l!no ~tud~nte universitario è stato aggre
dIto m pIazza Fontana perché portava 
sott?braccio dei manifesti con l'effige di 
Lenm. . 
(Corriere della Sera 19.1) 
19 gennaio Bergamo. ' , 
Neo-fascisti lanciano volantini del "Fron
te d~lI.a Gioventù" e gridano slogans no
stalgICI davanti al liceo scientifico « F. 
Lussana », 
(II Giorno 20.1) 

19 gennaio Milano. 
Arrestati due neo-fascisti, Carlo Arnaldo 
Costan e Maurizio Gaiani, per furto di 
opera d'arte. Uno era già stato denuncia
to per furto e l'altro per aver partecipato 
ad aggressioni. 
(l'Unità 20.1) , 

20 gennaio Milano. 
Duri scontri tra neo-fascisti e studenti al 
termine di un comizio missino al cinema 
"pa,1 .ver~e". In via Torino un giovane 
dI slms~ra. e stato colpito al petto da un 
c?lpo dI pIstoia sparato da distanza ravvi
cmata. Arrestati dieci giovani del Movi
me~t? Stude':ltesco, trovati in possesso di 
armI Impropne. ' 
(Corriere della Sera 21.1) 

24 gennaio Milano, 
Le SAM minacciano di fare scoppiare ' 
bombe contro due scuole di Rho. Le mi-' , 
nacce sono state trasmesse con telefonate 
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anonime. 
(l'Unità 25.1) 

24 gennaio Milano. 
~enunciati a piede libero tre "sanbabili
n!" per aver rifiutato di allontanarsi da, 
pIazza S.Babila, in seguito all'ordine delle i 

autorità di polizia. . 
(II Giorno 25.1) 

25 gennaio Milano. 
Sci~pero di protesta dei ferrovieri del de
pOSIto di Greco in seguito al . permesso 
concesso dalla Direzione per un'assem
blea della CISNAL. 
(l'Unità 26.1) 

28 gennaio Milano. 
Identificato il neo-fascista che sparò ct>n
tro u':l ~iovane ,di sinistra durante gli 
s~o~tn dI domemca 20 gennaio. La poli
zIa e sulle sue tracce. Lo sparatore appar
terrebbe a "Avanguardia Nazionale" e 
sare~be già noto per precedenti specifici. 
~Itn venti ~stremis~i di destra, che parte
~Iparono agh scontn, sono stati identifica
tI e sette di essi denunciati a piede libero 
(II Giorno 29.1) . 

28 gennaio Milano. 
Il neo-fascista Giovanni Ferorelli è com
p~rso ,davanti al tribunale per rispondere 
d! rapma a mano armata e di ricettazione 
dI carta d'identità e di patente. Gli atti 
d,el processo sono stati inviati alla Cassa
zIOne per vizio di forma, ma il tribunale 
ha ~egato al Ferorelli e al suo complice 
la I~bertà provvisoria perché elementi 
"socIalmente pericolosi". 
(Avanti! 29.1) 

28 gennaio Milano. 
Iniziato il processo per diffamazione in
tentato da Kosta Plevris contro" t'A van
ti!". Il fascista greco si era ritenuto calun
mat~ ~er una serie di epiteti comparsi sul 
quottdlano, che lo definivano uno dei 
promo~ori della "strategia della tensione" 
m Itaha. Il tribunale ha acquisito nuovi 
docuf!1enti e il processo è stato rinviato 
al 1 marzo. 
(Corriere della Sera 29.1) 

28 gennaio Milano, 
Telefonata anonima al padre di uno stu-

dente di sinistra, I fascisti minacciano di 
sparare al giovane, che è stato arrestato 
per gli incidenti all'istituto « Galileo», 
non appena sarà rimesso in libertà. 
(l'Unità 29.1) 

29 gennaio Como. 
Oltraggio contro la lapide che ricorda il 
sacrificio del partigiano Rino Borelli. 
(l'Unità 31.1) 

30 gennaio Milano. 
Ore 0.5-0.45 della notte: esplodono tre 
bombe firmate SAM. Devastato l'ingres
so dell'lstituto-di Chimica in via Botticelli 
e un bar di via Tito Livio, frequentato 
solitamente da giovani di sinistra. Si trat
ta di ordigni ad alto potenziale che causa
no notevoli danni agli edifici. Il terzo at
tentato, diretto contro l'lstituto « Molina
ri », non era firmato: q4esta volta sono 
state usate bottiglie incendiarie potenziate 
con esplosivo. 
(Corriere della Sera 30.1) 

30 gennaio Milano. 
I bombardieri delle SAM hanno !~ciato 
una busta indirizzata al giudice Viola da
vanti all'Istituto di Chimica, dove è 
esploso un ordigno ad alto potenziale. 
Nella busta c'erano una pallottola e un 
biglietto contenente minacce di morte e 
la frase "Calabresi insegna". 
(Corriere della Sera 31.1) 

30 gennaio Bergamo. 
Interrogazione del missino Tremaglia, ap
poggiata dall'''Eco di Bergamo", sulla si
tuazione al liceo scientifico « Lussana ». 
Il preside è accusato di "ignobile discri
minazione" e "atti di prevaricazione e di 
arbitrio" per aver acconsentito alla proie
zione del film "Le piste nere". 
(l'Unità 31.1) 

31 gennaio Milano. 
Attentato incendiario contro la "CEDP" 
(Cooperativa editrice distributrice prole
taria). Attentato con benzina contro la se
zione del PSI "Feltre-Lambrate", 
(Il Giorno 1.2) 

31 gennaio Varese. 
Rinviato il processo contro le Squadre 
d:Azione Gallaratesi. Il tribunale ha di-

sposto una perizia psichiatrica per Anto
nio Valmaggja, capo degli aspiranti terro- , 
risti. ' 
(il Giorno 1.2) 

Febbraio 
1 febbraio Milano, 
Quattro neo-fascisti tentano di penetrare 
in un bar dove si trovano alcuni studenti 
dell'VIII Liceo, Quindi si allontanano di 
pochi passi e sparano diversi colpi di pi
stola contro il locale. Un passante rimane 
ferito a · una gamba da un proiettile di 
rimbalzo. Fermati e interrogati quattro 
estremisti di destra; un altro neo-fascista 
è ricercato. , 
(Corriere della Sera 2.2) 

2 febbraio Milano, 
Arrestati tre neo-fascisti, Riccardo Man
fredi, Michele Rizzi e Fernando Dallasta 
Molina che parteciparono alla sparatoria 
contro un bar frequentato da studenti 
dell 'VIII Licyo. Sono accusati di tentato 
omicidio e porto abusivo 'di armi. Due di 
essi, il Manfredi e il Rizzi, erano da poco 
in libertà provvisoria perché implicati nel 
ferimento con arma da taglio dello stu
dente Tiziano Alderighi, nel novembre 
1972. 
(Il Giorno 3.2) 
3 febbraio Milano. 
Danneggiata la lapide che ricorda il sacri
ficio del partigiano Mario Madé; frantu
mata la lastra di marmo posta nel giardi
no di uno stabile di via Abbadese. 
(l'Unità 5,2) 

3 febbraio Milano. 
Arrestato un "sanbabilino" perché trova
to in possesso di un'accetta e di un mar
tello. Con alcuni amici aveva attaccato 
lite con due studenti. Durante l'identifi
cazione da parte degli agenti un altro 
neo-fascista è stato denunciato per oltrag
gio a pubblico ufficiale. 
(Il Giorno 4.2) 

5 febbraio Milano. 
Vietata dal questore la manifestazione di 
solidarietà con le Forze Armate che la 
Maggioranza Silenziosa aveva indetto per 
sabato prossimo con un corteo dai Ba-
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stioni di Porta Venezia a piazza Duomo. 
(Corriere della Sera 6.2) 

5 febbraio Milano. 
Infranta una vetrata del portone d'ingres
s? dell 'Istituto «Leone XIII» con colpi 
dI arma da fuoco o con oggetti scagliati 
da una fionda. 
(Corriere della Sera 6.2) 

5 febbraio Milano. 
Insulti e minacce per giornalisti e magi
strati in una lettera, inviata alla redazione 
milanese dell'ANSA dalle Squadre d'A
zione Mussolini. 

\.,.(La Voce Repubblicanà 6.2) 

~ ~bbraio Brescia. 
ProvocazIOne al liceo <l"'Calini» . Gli inci
denti sono avvenuti poco dopo le 13: i fa
scisti h~nno . las.ci~to uscire il grosso degli 
studentI , qumdl SI sono radunati davanti 
all'ingresso e hanno cercato di penetrare 
all'interno dell'Istituto. 
Erano armati di spranghe e catene. La 
reazione degli studenti è stata decisa e i 
provocatori hanno dovuto fuggire abban
donando il loro armamento. 
(l'Unità 7.2) 

6 febbraio Milano. 
Sequestrate a Milano, nel corso delle in
dagini sulle "Rosa dei Venti", due casse 
di documenti riguardanti possibili finan
ziamenti del gruppo neo-fascista. 
(Corriere della Sera 7.2) 

7 febbraio Milano. 
All 'esame dei magistrati i documenti sui 
finanziamenti del gruppo neo-fascista "La 
Rosa dei Venti", che sarebbero stati se
questrati in una società di import-export 
composta, a quanto pare di numerosi . . . . . . ' 
SOCI Iscnttl a movImentI di destra. 
(l'Unità 8.2) 

8 febbraio Milano. 
Aggredito uno studente del liceo «Cre
mona» da estremisti di destra in viale 
Marche. Il giovane ha riportato una ferita 
di coltello di striscio alla coscia. 
(Corriere della Sera 10.2) 

8 febbraio Milano. 
Depositata la requisitoria del P.M. relati
va alla strage di piazza Fontana. Freda e 
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Ventura sono stati rinviati a giudizio, 
mentre per il deputato missino Pino Rau
ti è stata chiesta l'autorizZazione a proce
dere. In un documento riservatissimo del 
~ID sarebbero contenute le prove delle 
infiltrazioni di elementi di destra tra i 
gruppi della sinistra extraparlamentare. 
(Avanti! 9.2) 

lO febbraio Milano. 
Un gruppo composto da una quindicina 
di neo-fascisti ha attaccato in serata la se
zione "Carminelli" del PCI. I teppisti 
hanno lànciato sassi contro le finestre e 
subito dopo sono fuggiti al grido di "viva 
il duce!" 
(Il Giorno 11.2) 

Il febbraio Chiasso (Canton Ticino - . 
Confederazione Elvetica). 
Arrestato dalla polizia svizzera Angelo 
Angeli, noto picchiatore di Milano, già 
condannato a tre anni di carcere per at
tentati compiuti contro sezioni del PCI e 
contro l'Università Cattolica. La polizia 
elvetica lo accusa, insieme a tre suoi 
complici, di aver sequestrato un consu
lente finanziario milanese, con la moglie 
e il segretario, a scopo di estorsione. 
(II Giorno 12.2) 

12 febbraio Chiasso (Canton Ticino -
Confederazione Elvetica). 
Le autorità italiane hanno chiesto alla au
torità elvetica l'estradizione dei quattro 
giovani implicati nel tentativo di estorsio
ne nei confronti di un industriale milane
se. Risulta che l'Angeli si fosse servito 
recentemente di uno chalet a Scudelatte 
in Svizzera, per esercitazioni paramilitari 
e come testa di ponte per i fascisti italiani 
espatriati clandestinamente. 
(Avanti! 13.2) 

13 febbraio Grosotto (Sondrio). 
Una lettera minatoria firmata dalle SAM 
è stata recapitata al sindaco di Grosotto 
eletto nella lista DC. Il testo della lettera 
è il seguente: "Sindaco-capomafia-in 
guanti-a presto-la resa dei conti". 
(II Giorno 14.2) 

13 febbraio Chiasso (Canton Ticino -
Confederazione Elvetica). 
La vicenda che vede implicato il neo-fa-

scista Angeli in un tentativo di estorsione 
coprirebbe anche un traffico di valuta tra 
l'Italia e la Svizzera. A Milano la polizia 
ha effettuato alcune perquisizioni in rela
zione a questa vicenda. 
(La Voce Repubblicana 14.2) 

14 febbraio Milano. 
L'onorevole Bettino Craxi ha ricevuto 
una lettera minatoria firmata dai "Giusti
zieri d'Italia" e contenente un bossolo ca
libro 22. 
(Corriere della Sera 15.2) 

15 febbraio Milano. 
Nuova lettera minatoria dei "Giustizieri 
d'Italia": è indirizzata al presidente 
dell'ATM, Guido Trioni. 
(Avanti! 16.2) 

15 febbraio 
Il settimanale "Candido" pubblica una 
lettera del generale Francesco Nardella, 
colpito da mandato di cottura in relazione 
alla inchiesta sulla "Rosa dei Venti". 
L'ufficiale sostiene di avere svolto solo 
attività legalmente ineccepibili nella sua 
qualità di dirigente del "Movimento di 
Opinione Pubblica". 
(Avanti! 16.2) 

15 febbraio Milano. 
Nella requisitoria contro Freda e Ventura 
è segnalato che dopo gli attentati del 12 
dicembre 1969 i carabinieri di Roma sot
trassero ai giudici competenti dei corpi di 
reato relativi all'attentato contro il co
sìddeUo "altare della patria". Brandelli 
della borsa marrone che, se consegnati 
subito, avrebbero indirizzato le indagini a 
Padova, furono consegnati soltanto 
nell'aprile del 1970. 

~
'Unità 16.2) 

~ 6 feÈleraiQ "Dressia. 
na violenta deflagrazione ha devastato 

durante la notte l'ingresso del supermer- . 
cato Coop., in viale Venezia. I danni 
sono rilevanti. Alcuni volantini ritrovati 
sul terreno antistante il supermercato 
avevano questa scritta: "Viva Dachau, 
guerra ai comunisti, ai massoni e agli 
ebrei. Ci sono momenti in cui bisogna 
passare dalle parole ai fatti. In questa tra
gica ora è necessario combattere il comu-

nismo e i suoi centri di sfruttamento". 
(Il Giorno 17.2) 

16 febbraio Milano. 
Un terzo dossier d'accusa contro i depu
tati missini Petronio e Servello per il 
"giovedì nero" di Milano, che culminò 
con l'uccisione dell'agente di P.S. Anto
nio Marino, è stato inviato dalla magi
stratura al Parlamento, a sostegno della 
richiesta di autorizzazione a procedere 
contro i responsabili della sommossa fa
scista. 
(l'Unità 17.2) 

16 febbraio Milano. 
Una lettera di minacce con la firma 
"Gruppo Anti Semita-Giovanni Preziosi", 
seguita dal simbolo delle SS e dalla sva
stica, è stata inviata al sostituto procura
tore dotto E. Alessandrini, il magistrato 
che nei giorni scorsi ha chiesto il rinvio a 
giudizio di Franco Freda, Giovanni Ven
tura e Marco Pozzan per la strage di 
piazza Fontana. 
(Corriere della Sera 17.2) 

17 febbraio Milano. 
Un giovane viene avvicinato da un grup-

. po di sei neo-fascisti che, dopo averlo 
chiamato "compagno", lo picchiano con 
sbarre di ferro . 
(Il Giorno 18.2) 

18 febbraio Milano. 
Il neo-fascista Gianni Nardi non si pre
senta davanti ai giudici della Corte d'As
sise, dove si celebra il processo per l'omi
cidio del benzinaio di piazzale Lotto. 
(Il Giorno 19.2) 

19 febbraio Milano. 
. Al processo per l'assassinio di un benzi

naio in piazzale Lotto non è stata riporta
ta l'accusa di favoreggiamento contro il 
neo-fascista G. Nardi, che aveva aiutato 
l'omicida a fare scomparire l'arma del de
litto. L'accusa si è "persa nel carteggio" 
(Corriere della Sera 20.2) 

20 febbraio Varese. 
Condannato a due mesi di reclusione , e 
40 mila lire di multa il preside Eugenio 
Mulas, ex candidato del MSI-DN alle 
elezioni del 1972. Era stato querelato da 
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quattro professori che egli aveva definito 
"professorucoli da strapazzo, traditori 
della Patria e al soldo dello straniero". 
(Corriere della Sera 21.2) 

20 febbraio Cremona. 
Un esponente del MSI-DN è stato con
dannato a lO giorni di reclusione, conces
si i benefici, per manifestazione sediziosa. 
Nel settembre 1973 aveva partecipato a 
una manifestazione di coltivatori ed era 

. stato visto mentre staccava i fili di un al
toparlante, che trasmetteva un discorso 
del ministro Ferrari Aggradi, e mentre 
raccoglieva sassi dal selciato. 
(II Giorno 21.2) 

20 febbraio Cantù (Como). 
Teppisti lanciano sassi contro le vetrine 
della sezione del PCI in piazza Parini. 
(l'Unità 21.2) 

20 febbraio Como. 
I neo-fascisti tentano di incendiare la se
zione del PSI "Allende", L'ordigno non 
ha funzionato e i danni sono stati lievi. 
(Avanti! 24.2) 

21 febbraio Milano. 
Al processo per l'assassinio del benzinaio 
di piazzale Lotto il P.M. ha chiesto 30 anni 
di reclusione per R. Rapetti, l'autore mate
riale del delitto e 35 anni per G. Nardi, il 
noto neo-fascista implicato nel tragico 
episodio. Il Nardi è latitante. 
(Il Giorno 22.2) 

21 febbraio Legnano (Milano). 
Un insegnante del liceo scientifico, ve
dendo un giovane in possesso del quoti
diano "II Manifesto", gli grida "sovversi
vo" e gli strappa il giornale. 
(Il Giorno 22.2) 

22 feb~raio Milano. 
Oscuro episodio in un bar cittadino: un 
gruppo di teppisti fa irruzione nel locale e 
p:cchia tre persone, una delle quali è un 
simpatizzante del PCI. I teppisti, che era
no mascherati, sono usciti dicendo di 
" aver dato una lezione ai fascisti". 
(Il Giorno 23.2) 

22 febbraio Milano. 
Per l'omicidiO del benzinaio di piazzale Lotto 
è stato condannato a 25 ' anni Roberto 
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Rapetti. Il neo-fascista G. Nardi, coimpu
tato di Rapetti, è stato assolto per insuf
ficienza di prove. 
(Il Giorno 23.2) 

22 febbraio Milano. 
La requisitoria contro Freda e Ventura 
contiene anche una circolare del SID che 
prova come a pochi giorni dalla strage 
del 12 dicembre 1969, il controspionaggio 
avesse raccolto notizie che potevano 
compromettere i fascisti. Secondo "Pano
rama" tale notizia sarebbe stata fornita 
da Stefano Serpieri, già attivista di " Ordi
ne Nuovo" e ora militante di "Europa 
Civiltà". Il nome di Serpieri non è citato 
dai giudici mjJanesi. 
(Paese Sera 23.2) 

22 febbraio Milano. 
Il gangster L. Lutring rivela che, mentre 
era detenuto in ,un carcere francese, rice
vette delle proposte per assassinare G . 
Feltrinelli, che egli respinse. I mandanti 
erano non identificati personaggi francesi 
e italiani. 
Secondo Lutring anche altri detenuti sa
rebbero stati contattati dalla destra per 
azioni di tipo politico. . 
(Paese Sera 23.2) 

23 febbraio Milano. 
Il giudice D'Ambrosio ha interrogato S. 
Serpieri, ex militante del MSI e di "Ordi
ne Nuovo", che ha dichiarato a un setti
manale che il rapporto del SID del 
1,..12.1969 venne compilato da Guido 
Giannettini, ricercato per gli attentati del 
12 dicembre 1969. 
(Corriere della Sera 24.2) 

24 febbraio Milano. 
Tre neo-fascisti danneggiano a bastonate 
la macchina di un giovane di sinistra, 
dopo averlo minacciato con un'arma. 
Successivamente un altro giovane è stato 
minacciato dal terzetto. Due teppistì sa
rebbero stati individuati. 
In serata una squadraccia armata di ba
stoni ha infranto le vetrate del teatro 
Pier Lombardo. 
(Corriere della Sera 25.2) 

25 febbraio Milano. 
Si trova in gravi condizioni uno studente 

di sinistra che è stato colpito con un col
po di rivoltella il 24.2 a Gallarate. II col
po sarebbe stato sparato intenzionalmen
te da una distanza di 6-7 metri da un gio
vane che non è stato ancora identificato. 
II proiettile ha fratturato una costola e 
leso un polmone. Il Movimento studente
sco di Gallarate accusa . un fascista del 
"Movimento internazionalista" . . 
(II Giorno 26.2) 

25 febbraio Ponte Chiasso (Como). 
Arnaldo Mosella, uno · dei membri del 
commando neo-fascista che aveva tentato 
il ricatto e il sequestro dei coniugi Cuper
tino è ricercato dalla polizia svizzera. Egli 
avrebbe anche telefonato ai legali dei Cu
pertino proferendo minacce. Una socia 
dell'azienda dei Cupertino è stata fatta 
oggetto di tre .tentativi di omicidio e si è 
rifugiata a Lugano. 
Per il sequestro a scopo di estorsione ii 
stato arrestato Raffaele Cosimo (il 20.2), 
complice di A. Angeli. 
(Il Giorno 26.2) 

25 febbraio Legnano (Milano). 
Nel liceo scientifico si sono verificati epi
sodi di provocazione fascista, senza che 
le autorità scolastiche intervenissero, 
come era loro dovere. Alcuni studenti sa
lutano romanamente, sui muri interni 
sono state tracciate scritte di "Avanguar
dia Nazionale" e "Ordine Nuovo", è sta
to sequestrato un manganello. Questi epi
sodi ' sono stati denunciati dalla sezione 
del sindacato scuola CG IL in una lettera 
al Provveditorato e alla Preside. 
(Il Giorno 26.2) _ 

25 febbraio Cremona. 
L'avvocato Giuseppe Antonioli, consiglie
re comunale del MSI-DN, ha abbandona
to l'aula dove si svolgeva un processo 
per diffamazione, in tentato dal direttore 
generale del Ministero dei lavori pubblici 

. contro il seno missino G. Pisanò. Il gesto 
voleva essere una protesta perché il tri
bunale aveva respinto una richiesta di 
rinvio del dibattimento. Il legale è stato 
denunnciato dal presidente del collegio 
giudicante e rischia la sospensione da 
uno a sei mesi dall'attività professionale. 
(Il Giorno 26.2) 

26 febbraio Gallarate (Varese). 
La polizia indaga sulle circostanze del fe
rimento con arma da fuoco di un leader 
del Movimento Studentesco. La dinamica' 
degli incidenti è tuttora oscura; alla spa
ratoria avrebbero assistito diversi testi
moni ma finora nessuno si è presentato 
per deporre. Il Movimento Studentesco 
ribadisce le aCGuse al gruppo del "Partito 
internazionalista comunista':', composto 
da elementi di destra che da tempo non 
aveva più aderenti nelle scuole. 
(II Giorno 27.2) 

25 febbraio Milano. 
Il parlamentare del MSI-DN, Pino Rauti, 
si è presentato al giudice D 'Ambrosio 
per consegnargli un memoriale in cui re
spinge le accuse mossegli dgi giudici in
quirenti sugli attentati del 1969. Rauti so
stiene di non avere partecipato alla riu
nione del 18 aprile 1969 a Padova e di 
non avere ricevuto nessun finanziamento 
dall'industriale A. Monti. Si dichiara 
pronto a rinunciare alla immunità parla
mentare. 
(Il Popolo 26.2) 

26 febbraio Cremona. 
II senatore missino G. Pisanò, querelato 
per diffamazione dal direttore generale 
del ministero dei lavori pubblici, è stato 
condannato a l anno e 6 mesi di reclusio
ne e a 250 mila lire di multa. La querela 
fu cagionata da alcuni articoli e vignette 
comparse nel 1970-71 sul settimanale 
"Candido". Il difensore è ricorso in ap
pello; pertanto l'esecuzione della sentenza 
è rinviata. 

27 febbraio Lumezzane (Brescial ~
(Il Giorno e Corriere della Sera 27.2) . 

Lanciati alcuni ordigni incendiari contro 
la sede del Sindacato unitario metalmec-
canico. Le fiamme sono state subito 
spente da alcuni inquilini dello stabile, ac
corsi al rumore dei vetri infranti. 
(l'Unità 28.2) 

27 febbraio Bergamo. 
Il legale della famiglia Legler smentisce 
le dichiarazioni rese dall'avvocato del Sig. 
Cupertino, riguardanti presunti finanzia
menti da parte degli industriali bergama-
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schi a gruppi neo-fascisti. 
(Il Giorno 28.2) , 

27 febbraio Gallarate (Varese). 
Il Movimento Studentesco in una confe
renza stampa rivela il nome del presunto 
feritore del leader studentesco Roberto 
Sartori. Si tratterebbe di un fascista di 23 
anni che vive a Castellanza e aderisce al 
Partito internazionalista comunista. La 
Procura della Repubblica afferma che era 
già a conoscenza del nome, ma che resta
no ancora molti elementi da verificare 
prima di procedere all'incriminazione. Le 
condizioni del ferito sono sempre gravi. 
(Il Giorno 28.2) 

28 febbraio Milano. 
In via Terraggio, due giovani agenti pub
blicitari sono stati aggrediti da un gruppo 
di fascisti che hanno danneggiato la loro 
auto e violentemente pestato uno · dei 
malcapitati. Una pattuglia dell'ufficio po
litico, che passava sul lùogo è intervenuta 
per arrestare due teppisti, Carlo Negri e 
Marco C. Uno degli arrestati era già noto 
per aver partecipato agli incidenti del 12 
aprile 1973. 
Una banda di 50 giovani ha fatto irruzio
ne nella scuola tecnico-aziendale "Manzo
ni", tentando di molestare le studentesse. 
Sarebbero stati riconosciuti alcuni' teppisti 
fascisti. 
(Corriere della Sera 1.3) 

28 febbraio . Gallarate (Varese). 
Arrestato Mariano Paoletto, il giovane 
indicato dal Movimento St~dentescò 
come lo sparatore ch~ ferì gravemente ' 
un leader di sinistra. E stato actusato di 
"tentato omicidio" ma ha mantenuto un 
atteggiamento molto calmo affermando 
che si tratta solo di una montatura. 
(II Giorno 1.3) 

Marzo 
1 marzo Milano. 
Interrogato il capo del movimento nazio
nalsocialista greco, Kosta Plevris, nel cor
so del processo per diffamazione da lui 
intentato contro il direttore responsabile 
dell"'Avanti! ". Egli ha sostenuto che il 
movimento "4 agosto", di cui è esponen-
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te non si ispira- ai metodi e alla ideologia 
n~ista. Inoltre egli non avrebbe mai aiu
tato i neo-fascisti italiani, né sarebbe mai 
stato personalmente in Italia, se non di 
passaggio, e precisamente il 9 e 1 ~ no
vembre 1969, mentre stava compiendo 
un volo per Parigi. Tuttavia un giornali
sta ha testimoniato che Plevris gli rilasciò 
delle dichiarazioni che lasciavano chiara
mente intendere com~ egli si fosse trova
to in Italia ai primi del dicembre 1969. 
(II Giorno 2.3) 

1 marzo Milano. 
Quattro giovani armati di chiavi inglesi ~ 
sfollagenti fanno irruzione in un bar di 
via S.Michele del Carso e aggrediscono 
due giovani al grido di "picchiamo il 
compagno". 
(Corriere della Sera 2.3) 

2 marzo Milano. 
Fascisti aggrediscono un gruppo di quat- . 
tro persone ali 'angolo tra via Amedeo e 
via Arno. Nel mezzo della rissa sono sta
ti sparati quattro colpi di pistola, uno dei 
quali ha colpito al capo uno degli aggredi
ti l'ex partigiano Luigi Broggi. I fascisti 
s~no subito fuggiti. II ferito è in gravi 
condizioni e un altro giovane ha riportato 
un trauma cranico. 
(II Giorno 3.3) 

2 marzo Milano. 
Franco Freda ha presentato un'istanza di 
ricusazione del giudice istruttore Gerardo 
D'Ambrosio. Il principale accusato per la 
strage del 12 dicembre 1969 sostiene che 
il magistrato ha manifestato in più o~a
sioni fuori dall'esercizio delle sue funZIO
ni iÌ convincimento della colpevolezza 
s~a e di Ventura conducendo le indagini 
a senso unico e t~ascurando elementi che 
possono smentire le sue tesi. 
(II Popolo 3.3) 

2 marzo Cremona. 
Il Seno missino .G. Pisanò, dopo la recen
te condanna a 18 mesi per diffamazione 
aggravata a mezzo stampa, compare nuo
vamente in Tribunale per rispondere del
lo stesso reato ai danni di Francesco Ca
tania, di Cosenza. 
La querela è da porsi in relazione W9 al-

cuni articoli del " Candido" contro l'ex 
ministro dei Lavori pubblici, Mancini. 
~ II Giorno 3.3) 

3 marzo Milano. 
Gianni Nardi, Bruno Luciano Stefanò e 
la tedesca Gudrun Mardou Kiess son.o ri
cercati per l'assassinio del commissario 
Calabresi, ucciso il 17 maggio 1972. I tre 
erano stati arrestati nel settembre 1972 
mentre cercavano di varcare la frontiera 
tra l'Italia e la Svizzera con un carico 
d'armi. Nardi era sospettato anche di 
avere eseguito il delitto contro il commis
sario Calabresi, ma venne rilasciato con i 
suoi complici perché non erano emerse 
prove a suo carico. Ora invece il PM Ric
cardelli ha spiccato i mandati di cattura, 
ma i tre sono irreperibili. Nuovi elementi 
sareobero emersi nelle indagini: l'accusa 
sarebbe suffragata specialmente dalle di
chiarazioni di una donna, che raccolse le 
confidenze della ragazza tedesca, mentre 
era detenuta in carcere. 
Il Riccardelli era stato recentemente posto 
sotto inchiesta da parte del Procuratore
capo Micale per scarso rendimento. 
(II Giorno 4.3) 

3 marzo Milano. 
Migliorano le condizioni dell 'ex partigia
no Luigi Broggi, ferito al capo da un col
po di pistola sparato da alcuni neo-fasci
sti. La polizia ha effettuato alcune perqui
sizioni nei domicili di giovani di estrema 
destra. 
(Corriere della Sera 4.3) 

4 marzo Milano. 
La richiesta di ricusazione del giudice 
D'Ambrosio, presentata da Freda, sarà 
esaminata dalla Corte d'Appello e, in 
caso di ricorso, dalla Cassazione. Il proce
dimento rischia di rimanere interrotto per 
lungo tempo e i due principali imputati 
potrebbero usufruire della libertà provvi
soria per il decorso del termine stabilito 
per la carcerazione preventiva. 
(Corriere della Sera 5.3) 

4 marzo Cremona. 
Il Seno missino G. Pisanò ha ricusato il . 
tribunale che doveva giudicarlo per diffa~ 
mazione aggravata. Gli atti sono stati tra~ 

smessi alla Corte d'Appello di Brescia. Il 
nuovo dibattito è fissato per il 31 maggio. 
Il tribunale ricusato è lo stesso che aveva 
già condannato il Pisanò a 18 mesi di car
cere per lo stesso reato di diffamazione. 
(II Giorno 5.3) 

4 marzo Varese. 
Rinviati a giudizio tredici esponenti del 
MSI per vilipendio della Repubblica. Il 
fatto avvenne il 14 ottobre 1971 al liceo 
« Cairoli », dove si verificarono scontri 
tra neo-fascisti e giovani di sinistra. In 
quella occasione i tredici squadristi salu
tarono romanamente, gridando a squar
ciagola: "Repubblica di merda". Sono: 
Lorenzo Miracol'a, Saverio Festa, Fabio 
Pedretti, Giampaolo Della Bosca, Daniele 
Zanzi, Edoardo Cocchi, Alberto Scalera, 
Maurizio Esposito, Vincenzo Serat)neHi, 
Franco Canzonieri, Luca Sala, Claudio 
Riva e Gaetano Marino. Rinviati a giudi
zio anche undici esponenti del Movimen
to Studentesco che hanno partecipato alla 
rissa con i tredici fascisti. 
(II Giorno 5.3) 

5 marzo Milano. 
Sono introvabili i tre fascisti accusati 
dell 'omicidio del commissario 'Calabresi. 
La loro fuga è avvenuta almeno venti giorni 
prima che fossero spiccati i mandati di 
cattura. Forse avevano ricevuto delle no
tizie sullo svolgimento delle indagini da 
persone che erano in grado di seguire da 
vicino le mosse del PM Riceardelli. Nar
di è riuscito ad eclissarsi anche se era 
sottoposto a libertà vigilàta. 
(Paese Sera 6.3) 

5 marzo Milano. 
Quattro neo-fascisti tentano di aggredire 
lo studente Furio Cicogna, nipoté dell'ex 
presidente dell 'Assolombarda e simpatiz
zante del Movimento Studentesco. Il gio
vane si è difeso con una chiave inglese 
da uno dei quattro che lo minacciava con 
un coltello. In seguito egli è riuscito a 

. rientrare nello stabile, dove abita. I neo
fascisti si sono precipitati al suo insegui
mento, minacciando con il coltello il cu
stode dell'edificio. Costui ha avvisato la 
polizia che è intervenuta in tempo per ar-
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restare i teppisti. Anche il Cicogna è sta
to denunciato per porto di arma impro
pria. 
(Corriere della Sera 6.3) 

5 marzo Milano. 
Due dei feriti della strage di piazza Fon
tana hanno presentato un ricorso alla cor
te d'appello per protestare contro la ricu
sazione, da parte di Freda, del giudice 
D'Ambrosio. Il ricorso afferma che la ri
cusazjone .è inammissibile perché "tardi
vamente proposta" e soprattutto "perché 
non comprovata". 
(II Manifesto 6.3) 

5 marzo Milano. 
Interrogata la cameriera-infermiera le cui 
rivelazioni avrebbero provocato l'accusa 
di omicidio del commissario Calabresi 
contro G. Nardi e i suoi complici. L'av
vocato di Nardi ha sostenuto l'innocenza 
del suo cliente, che risulta anche incensu
rato, nonostante il suo ricco curriculum 
giudiziario. 
(Il Giorno 6.3) 

6 marzo Milano. 
Nel luglio 1973 i giudici Riccardelli e 
Patrone "combinarono" un incontro tra 
la tedesca Gudrun Kiess e Luigina Gine
pro, la cameriera-infermiera che raccolse 
delle confidenze sulle responsabilità dei 
fascisti nell 'omicidio del commissario Ca
labresi. Durante questo colloquio la ca
meriera avrebbe raccolto altre notizie uti
li alle indagini, forse registrandole grazie 
a un mini-registratore. 
(l'Unità 7.3) 

6 marzo Milano. 
In via Manzoni sono stati lanciati da 
un'auto in corsa dei manifestini firmati 
"potere fascista" che proclamavano l'in
nocenza di Freda e accusavano la "cana
gliocrazia sinistreggiante" di avere ordito 
la strage di piazza Fontana. Sul retro dei 
foglietti la scritta SAM. 
(Il Giorno 7.3) 

6 marzo Milano. 
Il Procuratore generale Paulesu ha di
chiarato "ammissibile" l'istanza di ricusa
zione del giudice D'Ambrosio, presentata 
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da Franco Freda. Se D'Ambrosio non 
potrà concludere l'inchiesta entro il 21 
marzo Freda e Ventura sarebbero rimessi 
in libertà per decorrenza dei termini di 
carcerazione preventiva. 
(Il Manifesto 7.3) , 

7 marzo Milano. 
Dalle rivelazioni di Gudrun Kiess all'in
fermiera Luigina Ginepro sono emersi 
elementi che sono al vaglio degli inqui
renti. La Kiess e Stefanò si sarebbero im
barcati all'aeroporto di Linate verso le lO 
e 15 del 17 maggio 1972, giorno dell'as
sassinio del commissario Calabresi. Il de
litto è stato premeditato perché il com
missario stava indagando sull'uccisione 
del nobile veronese Piero Guarnieri, av
venuta nel Kenia e nella quale pare fos
sero implicati i componenti del terzetto ' 
neo-fascista. Calabresi stava anche , inda
gando sui traffici di armi tra l'Italia e 
l'estero, un'attività cui si dedicavano da 
tempo Nardi e i suoi amici. 
(Corriere della Sera 8.3) 

7 marzo Milano. 
Un giovane democratico, Daniele Marini, 
è stato aggredito e percosso a bastonate 
da un gruppo di cinque teppisti. 
(l'Unità 8.3) 

7 marzo Milano. 
Anche i legali di Ventura cercano di in
validare l'inchiesta della magistratura mi
lanese sulla strage di piazza Fontana, so
stenendo un conflitto di competenze tra 
il tribunale di Milano e quello di Trieste. 
Il "Comitato permanente antifascista per 
la difesa dell'ordine repubblicano" ha au
spicato che i giudici competenti si pro
nuncino al più presto sulla richiesta di ri
cusazione del giudice D'Ambrosio. 
(A vanti! 8.3) 

8 marzo Milano. 
La polizia sta indagando in merito alle ri
velazioni sull'uccisione del commissario 
Calabresi. Si tenta di accertare se la tede
sca G. Kiess avesse la patente, cosa che 
ella smenfì a più riprese, e quindi se po
tesse essersi trovata alla guida dell'auto 
sulla quale fuggì l'assassino. 
(Corriere della Sera 9.3) 

9 marzo Milano. 
Provocazione fascista all'istituto «Torri
celli ». I teppisti hanno infranto alcuni 
vetri e imbrattato le pareti delle aule. 
Alla porta d'ingresso è stato appeso un 
proiettile destinato, come afferma un vo
lantino, a uno studente di sinistra. 

\ ,,(l'Unità 10.3) 

~ marzo Brescia. 
Bloccata un'auto gUl ata da due fascisti 
sulla quale erano nascosti 364 candelotti 
di tritolo, 8 chilogrammi di plastico e 5 
milioni in banconote da lO mila lire. Sono 
stati arrestati i due occupanti dell'auto: 
Kim Borromeo e Giorgio Spedini, en
trambi attivisti del MSI. Il Borromeo era 
stato condannato per 'l'attentato dinami
tardo contro la Federazione del PSI di 
Brescia, il 4 febbraio 1973. 
(A vanti! 10.3) 

del PCI è rimasto ferito ad un piede da 
un proiettile di rimbalzo sparato dai fasci
sti dopo un 'aggressione al Centro Sociale 
dello IACP di via Betti 37, al Gallarate. 
se. I fascisti avevano fatto esplodere un 
ordigno e subito dopo hanno sparato cir
ca dieci colpi di rivoltella all'interno del 
circolo, dove era in corso una riunione. 
(l'Unità 12.3) 

Il marzl') Milano. 
II padre di Roberto Rapetti , condannato 
per l'uccisione del benzinaio di piazzale 
Lotto, ha presentato un esposto al sosti
tuto procuratore Caizzi, chiedendo che 
venga proseguita l'azione penale nei con
fronti di G. Nardi, assolto per insuffi
cienza di prove dalla accusa di complicità 
nella rapina compiuta dal Rapetti, ma ad
dirittura "dimenticato" per l'accusa di fa
voreggiamento nel delitto. Nella' richiesta 

lO marzo Milano. di rinvio a giudizio infatti era stato omes-
L'accusa contro Nardi e i suoi complici so "per dimenticanza" proprio il punto 
per l'assassinio del commissario Calabresi che accusava il Nardi di avere procurato 
è collegata con uno spaccio di travellers l'arma del delitto di piazzale Lotto. 
chèques falsi in Kenia, nel quale era im- (l'Unità 12.3) 
plicato lo StefanÒ. Un altro episodio dal Il marzo Milano. 
quale parte l'accusa è l'identikit fatto nel II giovane del Movimento Studentesco 
1970 a Parabiago su indicazione di un che è stato oggetto di una sparatoria da 
con'fidente di Calabresi che aveva identi- parte dei neo-fascisti ha riconosciuto e 
ficato un personaggio implicato in un denunciato gli sparatori: sono tre simpa-
traffico d'armi. tizzanti di Avanguardia Nazionale. 
(II Giorno 11.3) Lo studente era già stato vittima di altre 

~1O marzo ~re~cia. . . aggressioni fasciste; nell'autunno del 
InterrogatI I due "filSCIStI arrestati 1973 era esplosa una carica di tritolo con-
sull'auto carica di esplosivi. Hanno rispo- tro l'ingresso. d~lIa villetta, dove egli abi-
sto "non so" o "non ricordo" alle do- ta co~ la farruglia. 

(Corriere della Sera 11.3) ll.marzo Brescia. 
mande più importanti: ~ (II GIOrno 12.3) 

lO marzo Monza (Milano). II tritolo sequestrato il 9 marzo scorso 
Due attivisti del Movimento Studentesco sulla macchina di due neo-fascisti era sta-
che circolavano su un furgoncino, sono to f~?bricato l!el ~ovembre ~973 in uno 
stati superati da due macchine a bordo stabilimento di Udme e spedito successi-
delle quali si trovavano alcuni neo-fascisti va~ente ~ Milano da una succursale del-
che hanno esploso cinque colpi di pistola. la dltt~ fnulana. . . 
I proiettili hanno mancato di poco le per- Non nsulta che la fabbnca rrulanese che 
sone. l'aveva comperato abbia denunciato nes-
(Il Giorno 11.3) sun furto. J, neo-fascisti sostengono che 

non erano al corrente del carico che sta
vano trasporiando. Gli inquirenti sospet
tano che i soldi e l'esplosivo dovessero 

Il marzo Milano. 
Il segretario della sezione "Di Vittorio" 
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essere consegnati a un attentatore, che 
non si è riusciti sinora ad identificare. 
(Corriere della Sera 12.3) 
Il marzo Milano. 
La Corte d'appello, in contrasto con l'opi
nione del Procuratore generale Paulesu, 
ha respinto come "non ammissibile" la ri
chiesta di ricusazione presentata dai legali 
di Freda nei confronti del giudice D'Am
brosio. La motivazione precisa che il giu
dice ha manifestato il suo giudizio nel 
pieno e legittimo esercizio delle sue fun
zioni, cioè nel corso degli interrogatori. 
(A vanti! 12.3) 
12 marzo Varese. 
Lordati dai fascisti di Ordine Nuovo i 
muri del liceo scientifico « Galileo Ferra
ris » , il 'cui preside è un ex combattente 
partigiano. 

12 marzo Milano. 
I fascisti hanno fatto esplodere due ordi
gni ad alto potenziale contro gli uffici 
pubblicitari del "Corriere della Sera", in 
via S. Pietro all 'Orto e contro il centro 
studi sociali " A. Gramsci", in via Disci
plini, 2. Gli scoppi sono stati molto po
tenti e hanno causato danni anche agli 
edifici circostanti. Entrambe le ' deflagra
zioni sono avvenute dopo la 1 di notte. 
In serata tre giovani sono stati aggrediti 
da un" squadraccia a colpi di bastone in 
via Colombo. I tre sono riusciti a fuggire 
e allora i fascisti hanno sparato circa lO 
colpi di rivoltella. Il giovane Giancarlo 
Passarella è stato raggiunto da due pro
iettili e fortunatamente ha riportato ferite 
leggere, a causa della distanza da cui 
sono stati sparati i colpi. 

, Un altro giovane, Sabino Lorusso di 21 
anni è stato aggredito dai fascisti al Car
robio e ferito alla schiena con, un ,punte
ruolo. 

. (Il Giorno 13.3) 

12 marzo Milano. 
Il sostitutb procuratore Caizzi ha presen
tato appellQ contro la sentenza del tribu
nale che aveva assolto G. Nardi dall'ac
cusa di concorso in tentativo di rapina 
per insufficienza di prove. AI Nardi inol
tre non era stato notificato il reato di fa-
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voreggiamento per aver fornito l'arma 
del delitto di piazzale Lotto. 

~ 
(Avanti! 13.3) . . 
llmarzo Brescia. . 
fnterrogatìKim ~meo e Giorgio Spe
dini, fermati in Val Camonica con un in-
gente quantitativo di esplosivi. 
(l'Unità 14.3) 
13 marzo Milano. 
Uno studente palermitano, Pietro Alba
nese di 25 anni, aggredito da una squa
draccia di fascisti armati di coltelli e pi
stole. Il giovane è stato ferito in via Ma
solino da Panicale con un colpo di coltel
lo ai glutei e con due proiettili al torace; 
le condizioni del ferito sono gravissime 
per la gran quantità di sangue perduto. I 
fascisti hanno anche inseguito e ferito 
con una coltellata Pasquale Viola, amico 
di P. Albanese. . 
(l 'Ora 143) 
13 marzo Milano. 
Una ventina di fascisti hanno lanciato 
una bomba incendiaria, sassi e sparato 
colpi di pistola contro una trattoria in tia 
Pasquale Sottocorno. Poco più tardi un 
altro gruppo di estremisti ha tentato di 
aggredire alcuni giovaru che uscivano dal
I~ facoltà .di scienze politiche in via Con
servatorio; sono stati messi in fuga dagli 
studenti ed uno è stato fermato dalla po
lizia. 
(Il Giorno - Avanti! e l'Unità 14.3) 

14 marzo Milano. 
Una bomba a mano tipo "ananas" ritro
vata in un tombino di via Fattori. 
Due bottiglie incendiarie sono state ritro
vate dentro un sacchetto di plastica in 
via S. Giovanni alla Paglia. 

~
1'Unità 15.3) 

1-mm~~n~e~~ì~:~ n or olvere e pallini 
per la caccia è stato lanciato contro l'in-
gresso della sede della CISL. Si è avuto 
uri principio d'incendio subito controllato. 
(Corriere della Sera 15.3) 
14 marzo Milano. 
Identificato un fascista che partecipò alle 
sparatorie di via Pascoli (Città studi) e di 

via Masolino da 'Panicale. 
La polizia lo sta ricercando a Torino, 
dove era andato ad abitare e da dove 
partiva per raggiungere Milano e parteci
pare ad azioni punitive. 
(Il Giorno 15.3) 
14 marzo Milano. 
Un ordigno al tritolo esplode davanti 
all'ingresso del liceo scientifico « V. Ve
neto » . Sul posto è stato trovato un vo
lantino firmato "Ordine Nero". 
In viale Brianza un fascista ha sparato al
cuni colpi di rivoltella contro un · gruppo 
di giovani della vicina sezione comunista. 
Un impiegato di 23 anni è rimasto ferito · 
da tre pallottole ai piedi. 
(Il Giorno 15.3) 
14 marzo Milano. 
Due giornalisti della "Domenica del Cor
riere" hanno intervistato a Madrid Gu
drun Kiess, la tedesca indiziata per l'omi
cidio del commissario Calabresi. La don
na ha negato di avere fatto rivelazioni ri
guardanti l'assassinio di Calabresi e si è 
detta completamente innocente. Intanto 
la magistratura segue alcune piste per 
collegare le attività del gruppo di Nardi· 
ad alcune inchieste condotte dal commis
sario Calabresi: si parla di una bomba 
fatta esplodere dai neo-fascisti a Trieste; 
(La Stampa 15.3) . 

14 marzo Milano. 
L "'A vanti!" è stato condannato a una 
pena pecuniaria per "diffamazione generi
ca" in seguito al processo intentato al 
quotidiano socialista dal fondatore del 
movimento " 4 agosto", Kosta Plevris. Il 
tribunale non ha riconosciuto la diffama~ , 
zione aggravata perché nel corso del pro
cesso erano emersi elementi che illustra
vano le responsabilità dei servizi segreti 
greci nella "strategia della tensione" dal 
1969 in poi. 
(A vanti! 15.3) 

14 marzo Milano. 
Una delegazione dell'ANPI SI e recata 
dal questore Massagrande per sollecitare 
provvedimenti contro ' le recrudescenze 
delle violenze fasciste. 
(Avanti! 15.3) 

14 marzo Milano. 
I fascisti tentano un assalto con bombe 
molotov contro la sede della facoltà di 
Scienze · Politiche, in via Conservatorio. 
Non si sono verificati incidenti seri, tut
tavia un poliziotto ha: sparato in aria f 
scopo intimidatorio. ' 

15 marzo Brescia ~
(A vanti! 15.3) 

:FrQseguono le indagini nel quadro del! 'in
chiesta contro i due fascisti arrestati con 
un carico di tritolo. Gli inquirenti stanno 
vagliando il materiale sequestrato nelle 
perquisizioni effettuate ieri in città ed in 
alcune località"della provincia. 
(l 'Unità 16.3) 
15 marzo Milano. 
Attentato fascista contro i lavoratori del
la ditta Boselli, in via Giovanni da Proci~ 
da Il, dove da mesi gli operai sono. in 
lotta per la difesa del posto di lavoro. 
Unà bottiglia incendiaria è stata lanciata 
contro di loro da due persone a bordo di 
uno "scooter" lanciato in corsa. Gli ope
rai sono riusciti a domare l'incendio. ' . 
(II Giorno 16.3) 
15 marzo Milano. 
Nel quadro del processo intenta:to da Ko
stas Plevris contro 1"'Avanti!" per diffa~ 
mazione aggravata è stato confermito 
'l'appoggio di Plevris e dei colonnelli alla 
eversione fascisttt e la sua presenza a Mi
lano pochi giorni prima ' della strage di 
piazza Fontana. . 
(A vanti! 16.3) 

15 marzo Milano. 
Gravi dichiarazioni sul settimanale "Can
dido" del senatore miss'ino Pisanò che, 
accusando il questore di aver ridotto i 
servizi, afferma che molti cittadini sono 
pronti a difendersi da soli all'occorrenza 
con le armi. I 

(Corriere della Sera 16.3) ' 
15 marzo Milano. 
Chiesta dal difensore di Gianni. Nardi 
l'unificazione a Milano di tutti i protedi-

\ menti a carico d~l suo cliente e la acquisi
zione agli atti dell'intervista concessa ad 
un settimanale da Gtidtun' Kiess. Il lega
le illustra anche alcuni aspetti della pas-, 
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sione maniacale del Nardi per ogni tipo 
di armi. 
(l'Unità 16.3) 

15 marzo Saronno (Varese). 
Due lettere di minaccia firmate SAM 
sono state ricevute ieri dal sindaco e dal 
direttore del periodico comunale "Città 
di Saronno". 
(Avanti! 16.3) 

6 marzo Brescia. 
eg dettagliate istruzioni della di-

rezione centrale I unzlonari del MSI-DN 
hanno cominciato ad inviare, in varie cit
tà d'Italia una "lettera ai parroci" con la 
quale si mettono a disposizione ' per "la 
comune battaglia" antidivorzista. Il gior~ 
naie diocesano di Brescia ha pubblicato, 
un articolo in cui si invitano i parroci "a 
respingere la circolare C .. ) e mettere alla 
porta i funtionari del MSI che si presen
tassero nelle canoniche". 
(l'Unità 17.3) 

16 marzo Milano. 
Emesso ordine di cattura contro il fasci
sta Vittorio Galliano, ritenuto responsabi
le delle gravi aggressioni di martedì 12 
marzo 1974. Il Galliano è latitante. 
(l'Unità 17.3) 

16 marzo Milano. 
Da una circolare firmata dal segretario 
del MSI-DN, Tullio Abelli, risulta chia
ramente che i missini guardano al refe
rendum come ad una occasione per pos
sibili manovre eversive, per una pene
trazione nei piccoli centri di provincia e 
per una rottura dell'isolamento del par
tito. 
(l'Unità 17.3) 

16 marzo. Milano. 
Un simpatizzante del Movimento Stu
dentesco, Flavio Vangelli 17 anni e sua 
madre, Elena Galletti, sono stati aggre
diti da alcuni teppisti fascisti che stava
no tracciando scritte minacciose contro 
il giovane studente nei pressi della sua 
abitazione. 
(l'Unità 17.3) 

16 marzo Milano. 
Manovra di Ventura per bloccare 
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l'istruttoria su piazza Fontana: dopo il 
fallito tentativo di Freda, la difesa 
dell'ex editore di Castelfranco presenta 
Un'istanza di ricusazione nei confronti 
del giudice D'Ambrosio. 
(Il Giorno 17.3) 

16 marzo Milano. 
Arrestati quattro estremisti di destra 
dopo uno scontro con studenti del Mo
vimento Studentesco - Sono: Donato 
Gentile, Armando MetÌllo e due mino
renni. Il Gentile era .in possesso di una 
pistola. 
(Corriere della Sera 17.3) 

18 marzo Milano. 
Depositata dal giudice D'Ambrosio la 
sentenza di rinvio a giudizio con la qua
le si accusano i fascisti Franco Freda 
Giovanni Ventura .e Marco Pozzan dell~ 
strage di piazza Fontana; la sentenza 
s~abilisce che furono i fascisti ad orga
mzzare l'attentato con il preciso scopo 
di sovvertire l'ordine pubblico. La sen
tenza ha anche stralciato la posizione 
del deputato missino Pino Rauti . indizia
to di reato per la strage, onde consenti
re un supplemento di indagini. Il giudi
ce ha rinviato a giudizio altre undici 
persone per reati meno gravi. 
Il lungo elenco dei delitti inizia con l'at
tentato all'Università di Padova e prose
gue, con le bombe sui treni, fino all'ec
cidio di piazza Fontana. Gravi responsa
bilità del SID nella "copertura" dei fa
scisti. 
(l'Unità e Il Giorno 19.3) 

19 marzo Milano. 
. In un capitolo della sentenza depositata 

dal giudice D 'Ambrosio viene espresso 
unsevero giudizio nei confronti di quei 
funzionari di Pubblica sicurezza che con 
le loro omissioni, ostacolarono ie indagi
ni sugli attentati. 
(A vanti! 20.3) 

19 marzo Milano. 
La sentenza istruttoria del giudice 
D'Ambrosio esclude ogni legame che, 
attraverso Mario Merlino, i giudici ro
mani avevano ipotizzato esistere tra i 
fascisti - presunti organizzatori dell'at-

tentato di piazza Fontana - e gli anar
c~ici - presunti esecutori del piano cri
mmoso. Secondo D'Ambrosio il Merli
no si sarebbe infiltrato tra gli anarchici 
solo per spiarli. Continua intanto l'in
chiesta per scoprire i mandanti di Freda 

teriori e diverse responsabilità. 
\ (l'Unità 21.3) 

~21 marzo Brescia. 
L'accusa chtede cmque anni di reclusio
ne per Paolo Denora accusato del feri
mento di un giovane .di Lotta Continua. 
La Parte civile afferma che occorre 
chi~mare in giudizio anche i teppisti 

e V ~ntura: non è possibile che i compo
nentI della cellula eversiva veneta agis-
sero isolatamente. 
(l'Unità e La Stampa 20.3) 

20 marzo Milano. ~ 
Guido Giannettini giornalista de "Il Secolo .... \ 
d'Italia" che, come hanno scritto i pubbli-
ci ministeri Fiasconaro e Alessandrini 
nella requisitoria contro Freda e Ventu-
ra, "si è autorizzati a ritenere un agente 
del servizio di controspionaggio il 
SID", latitante da oltre un anno dopo 
un mandato di cattura di D'Ambrosio 
si è fatto vivo con una intervista da Pa~ 
rigi èhe sarà pubblicata domani dal set
timanale Espresso. Le sue dichiarazioni 
si possono riassumere in quattro punti: 
1) Ventura era un fascista infiltrato nei 
gruppi dell'estrema sinistra. 
2) Freda organizzava attentati 
3) Giannettini è un agente di una non 
meglio identificata Internazionale nera. 
4) Giannettini nega di essere stato inca
ricato' dal ' SID di sorvegliare il gruppo 
Freda, pur non negando i suoi contatti 
con ambienti militari. 
Egli dichiara inoltre che a uccidere Ca
labresi sarebbe stato un sicario dei ser
vizi segreti della RFT. 

V (A vanti! e l'Unità 21.3) 

~~arzo Brescia. 
SI e apelLO stallittttifHl presso la corte 
d'Assise del tribunale di Brescia il pro
cesso a carico del fascista Paolo Deno
ra, accusato di tentato omicidio nei con
fronti di un giovane di Lotta Continua 
Mario Paris. ' 
(l 'Unità 21.3) 

21 marzo Milano. 
L 'Unità pubblica la premessa del giudi
ce D'Ambrosio alla sua sentenza istrut
toria. In essa il magistrato, presi in at
tenta visione gli atti del processo Val- , 
preda, passa in rassegna i margini la
sciati da quelle indagini per accertare ul-

nen che furono presenti ai fatti. 

22 marzo Brescia. 
La Cotte di AssIse "di Brescia ha con
dannato a sei anni e quattro mesi per 
tentato omicidio l'estremista di destra 
Paolo Denora. 
(Avanti! 23.3) 

22 marzo Milano. 
La causa per diffamazione che Junio 
Valerio Borghese ha intentato contro il 
settimanale "Panorama" si è conclusa 
con l'assoluzione del direttore del gior
nale e dell'autore dell'articolo incrimina
to in. cui si affermava che la presenza di 
Borghese, dopo il tentativo di "golpe" 
n~lla Gr~cia d.ei colonnelli dava corpo ~ 
dIverse IpotesI tra cui quella della pre
parazione di un nuovo tentativo di col
po di stato. 
(Il Giorno 23.3) 

23 marzo Milano. 
Due minorenni neo-fascisti arrestati da
vanti ad un bar di via Borgogna perché 
trovati in possesso di armi improprie. 
(Il Giorno 24.3) 

23 marzo Milano. 
Provocazione contro la sezione del PCI 
"Carminelli" di via Archimede: quattro
colpi di pistola sono stati esplosi da 
un'auto in corsa senza che nessuno ve-
nisse ferito. ' 
(Corriere della Sera 24.3) 

25 marzo Milano. 
Arrestati tre giovani estremisti di destra 
trovati in possesso di armi mentre sali
vano su un'auto risultata rubata. Sono: 
Carlo Bresciani, Enrico De Antonis ed 
un minorenne iscritto ad "Avanguardia 
Nazionale". Sulla macchina sono stati 
trovati anche una scacciacani ed un ba
stone di ferro. 
(Il Giorno 26.3) 
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25 marzo Milano. 
Due fascisti sparano da un'auto in corsa 
ferendo una bambina di nove anni. Le 
sparatorie si sono verificate prima da: 
vanti alla facoltà di architettura e pOi 
davanti alla casa dello studente; dove è 
stata ferita la bambina. Un garagista, 
che aveva assistito alla sparatoria, ha in
seguito i due fascisti con la sua auto; 
uno degli squadristi è stato catturato: SI 

tratta di Marco Pastori, 17 anni, fuggito 
tre giorni fa dal Beccaria dove era dete-

. nuto per un tentativo di aggressione. 

. Identificato anche il suo complice nella 
persona di Giovanni Danieletti. 
(l'Unità e Il Giorno 26.3) 

25 marzo Monza (Milano). 
Un gruppo di fascisti che si trovavano 
al bar Manzoni di fronte alla questura 
sono usciti in appoggiò ai carabinieri du
rante gli incidenti provocati dal rinvio 
del processo ad alcuni squadristi. 
(Lotta Continua 27.3) 

26 marzo Milano. 
I fascisti che ieri hanno sparato davanti 
alla casa dello studente sono accusati di 
tentato omicidio. L'ordine di cattura è . 
già stato notificato al diciassettenne 
Marco Pastori. È ancora latitante il suo 
complice Giovanni panieletti di dician
nove anni. 
(Avanti! 27.3) 

26 marzo Milano. 
L'istanza di ricusazione contro il giudice 
istruttore dell'inchiesta sulle "piste 
nere" Gerardo D'Ambrosio presentata 
il 18.3 scorso da Giovanni ' Ventura è 
stata ritenuta formalmente inammissibi
le dalla procura generale. 
(Corriere della Sera 27.3) 

26 marzo Sondrio. 
La polizia ha recuperato sette opere 
d'arte di provenienza incerta in casa di 
un n~to esponente del neo-fascismo di 
Sondrio. 
(l'Unità. 27'.3) 

26 marzo Milano. 
Il questore ha comunicato ai giornalisti 
di aver multato gli esponenti della 
"maggioranza silenziosa" perché hanno 

106 

annunciato pubblicamente una loro ma
nifestazione per sabato prossimo 30 
marzo dopo che egli aveva comunicato 
loro, verbalmente, il divieto di tenerla. 
(l'Unità 27.3) 

27 marzo Milano. 
Giovane aggredito in via Pontaccio; ha 
riportato ferite guaribili in quindici gior
ni. 
(l'Unità 28.3) 

27 marzo Milano. 
Un orano con l'affermazione falsa che 
iscritti al partito comunista avrebbero 
partecipato all'aggressiòne al missino 
Frittoli, è stato pubblicato sul numero 
del settimanale fascista "Candido" che 
reca la data del 28 marzo ma che è ap
parso nelle edicole sabato 23 c.m. La 
sera stessa ci sono stati colpi di arma da 
fuoco contro la sezione del PCI Carmi
nelli. 
(l'Unità 28.3) 

27 marzo Milano. 
Sui muri del liceo Cremona sono stati 
scritti i nomi di quattro studenti con il 
commento "Ci sarà piombo anche per 
voi", seguito dalla sigla SAM. Per t~rra 
sono state rinvenute pallottole cahbro 
7 65 ed un volantino dei dinamitardi fa-, 
scisti. 
(A vanti! 28.3) 

28 marzo Monza (Milano). 
Arrestati due fascisti che preparavano 
un attentato; uno, Davide Cattaneo, è 
stato trovato su una macchina di fronte 
alla concessionaria della "Volkswagen
Porsche" davanti alla quale era stato 
posto un ordigno esplosivo; il complice, 
Enzo Venturini, è stato arrestato a casa. 
Entrambi erano armati. 
(Il Giorno 29.3) 

29 marzo Como. 
Una bottiglia incendiaria è stata lanciata 
da un'auto non ancora identificata con
tro la sede del liceo Giovio in via Rezia. 
Lo scoppio dell'ordigno ha dànneggiato 
parte dell'edificio, che era vuoto, senza 
tuttavia creare gravi danni. 
(l'Unità 2.4) , 

29 marzo Milano. 
. Si fanno sempre più insistenti le voci se
condo le quali l'organizzazione di chiara 
marca fascista che si cela sotto il nome 
di "maggioranza silenziosa", intendereb
be tenere una manifestazione nonostan
te il divieto della questura. 
(l'Unità e Il Manifesto 30.3) 

30 marzo Milano. 
Ingenti forze di polizia hanno presidiato 
ieri la città per fare rispettare il divieto 
del questore alla manifestazione annun
ciata dalla maggioranza silenziosa. Cin
quanta estremisti di destra sono stati 
fermati in piazza Oberdan, piazza S.Ba
bila e piazza Duomo; tutti sono stati ri
lasciati dopo la identificazione. Arresta
to un neo-fascista di 17 anni: il giovane 
invitato con altri a sciogliere un assem
bramento ha scagliato contro il vice
questore un sacchetto contenente un 
coltello a serramanico, una scacciacani e 
un passamontagna. 
(Corriere della Sera 31.3) 

Aprile 

1 aprile Milano. 
In questi giorni alcuni deputati ffilSSlOl 

hanno presentato in parlamento due di
stinte interrogazioni in cui denunciano 
la presunta violaz~one del diritto al la
voro per un aderente al loro partito. 
"Vittima" di questo sopruso sarebbe 
Eugenio Castiglia, un noto fascista di S. 
Donato Milanese, la cui assunzione è 
stata contestata dal consiglio di fabbrica 
della SNAM-progetti per il timore che 
un simile individuo, arrestato in passato 
per aver sparato contro un corteo di 
studenti, possa costituire una grave mi
naccia per la vita democratica interna e 
tentare di introdurre il sindacato fasci
sta alla SNAM. 
(l'Unità 2.4) 

1 aprile Castellanza (Varese). 
L'altra notte, verso le 23, in via Canto
ni, alcuni sconosciuti hanno fatto esplo
dere sul marciapiede della strada, da
vanti . alla porta di ingresso della locale 
sezione del PCI, una bottiglia incendia-

ria. Hanno così danneggiato la bacheca 
affissa al muro esterno della sede . 
(l'Unità 2.4) 

1 .aprile Milano. 
Giancarlo Rognoni il ventinovenne capo 
dell'organizzazione neo~fascista "La Fe
nice", collegata al MSI milanese, attual
mente latitante, sarà probabilmente pro
cessato entro il prossimo mese di gill
gno per la grave aggressione da lùi ca
peggiata 1'11 ottobre 1971 contro stu
denti del liceo Manzoni tre dei quali fu
rono feriti a coltellate. Con il Rognoni 
saranno processati per gli stessi reati, 
minacce gravi e possesso di armi impro
prie, altri cinque fascisti. 
(l'Unità e Il Giorno 2.4) 

2 aprile Milano. 
La scritta "A morte gli ebrei" seguita 
da una svastica, è comparsa su un muro 
della scuola ebraica di via Sally Mayer. 
(A vanti! 3.4) 

2 aprile Milano. 
L'istanza di ricusazione del giudice 
istruttore della "trama nera", Gerardo 
D'Ambrosio, presentata ilI marzo scor
so dai difensori di Giovanni Ventura 
sulla scia di una analoga iniziativa presa 
dai patroni di Franco Freda, è stata re
spinta. 
(II Giorno e Avanti! 3.4) 

. 3 aprile Mendrisio (Canton Ticino -
Confederazione Elvetica). 
Inizia il processo, per sequestro di per
sona e tentata estorsione, contro Ange
lo Angeli, Giovanni Orsi, Antonio Atto

'lini e Renato Padovani. Il piano per 
estorcere denaro al finanziere milanese 
Angelo Cupertino fu ideato dal Padova
ni che si servì di picchiatori neo-fascisti 
per realizzare i suoi disegni. 
(La Stampa 4.4) 

4 aprile Mendrisio (Canton Ticino -
Confederazione Elvetica). 
Prosegue il processo contro i fascisti ac
cusati del sequestro del finanziere mila
nese Giorgio Cupertino. Il principale 
imputato si difende affermando di non 
aver minacciato il Cupertino ma di es-
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sersi recato con lui in Svizzera per una 
gita di piacere. 
(II Giorno 5.4) 

4 aprile Milano. 
Neo-fascisti sparano tre colpi di pistola 
contro il bar "Erika" di via Montepul
ciano 21, solitamente frequentato da 
studenti democratici. Gli sparatori si 
sono allontanati a bordo di due auto. In
franta una vetrina ma nessun ferito. I 
frequentatori del locale erano già stati 
minacCiati dai teppisti di destra. 
(II Giorno 5.4) 

5 aprile Mendrisio (Canton Ticino -
Confederazione Elvetica). 
Chiesta una pena di lO mesi di reclusio
ne per Angelo Angeli e gli altri 3 giova
ni implicati nel tentato sequestro del fi
nanziere milanese Cupertino. 
. ( Corriere della Sera 6.4) 

6 aprile Mendrisio (Canton Ticino -
Confederazione Elvetica). 
Concluso il processo per sequestro di 
persona e tentata estorsione con le se
guenti condanne: 6 mesi per R. Padova
ni e A. Angeli, 5 mesi per A: Attolini, 4 
mesi per G. Orsi. Tutti hanno beneficia
to della condizionale e sono stati espulsi 
dalla Svizzera per 5 anni . 
Il reato ascritto agli imputati dal tribu
nale è quello di "coalizione". I quattro 
non sono stati scarcerati perché contro 
di loro sono stati presentati un mandato 
d'arresto e un mandato di estradiz-ione 
da parte della magistratura italiana. 
Il finanziere Angelo Cupertino, che era 
stato vittima del quartetto è stato a sua 
volta arrestato per "indizio di truffa". 
(La Stampa 7.4) 

6 aprile Milano. 
Interrotta la proiezione del film "Mus
solini ultimo atto" al cinema "Amba
sciatori". Alcuni neo-fascisti avevano 
lanciato sul pubblico un barattolo pieno 
di vermi e alcuni volantini firmati da 
una fantomatica UNPI che accusavano 
di diffamare la memoria di Mussolini 
per soffocare gli scandali della democra
zia. 
(II Giorno 7.4) 
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6 aprile Bergamo. 
Due giovani del Movimento Studente
sco aggrediti da otto teppisti fascisti ar
mati di coltelli , spranghe e una specie di 
ascia .. Uno di essi, Maurizio Berta, è riu
scito a fuggire, mentre Mario Crema
schi è stato violentemente pestato: ha 
riportato una ferita di coltello alla gam
ba, un colpo alla nuca e ha avuto una 
mano pressoché spappolata, per la quale 
si teme l'amputazione di alcune dita. 
Alcuni teppisti .sono stati riconosciuti. 
(Avanti! 7.4) 

7 aprile Milano. 
Telefonata anonima alla questura rivela 
che al cinema Ambasciatori, dove si 
proietta il film "Mussolini ultimo atto" , 
è stata collocata una bomb.a. Si tratta 
però di un falso allarme o di uno 
"scherzo". 
(Il Giorno 8.4) 

7 aprile Bergamo. 
Arrestato un simpatizzante della destra, 
Gustavo Bonetti, accusato di lesioni ag
gravate, possesso di armi improprie e 
danneggiamento aggravato. 
Egli aveva aggredito con altri complici 
un giovane del Movimento Studentesco 
che ha riportato gravi lesioni a una 
mano. 
(Corriere della Sera 8.4) 

9 aprile Milano. 
Luca Saggin, aderente al Movimento 
Studentesco è stato aggredito da otto 
teppisti in piazzale Maciachini e ferito 
con una coltellata a una spalla. 
(Corriere della Sera 10.4) 

lO aprile Bergamo. 
Arrestato Renato De Pasca li per l'ag
gressione subita la notte del 6 aprile 
scorso da un militante del Movimento 
Studentesco. 
(l'Unità 11.4) 

Il aprile Milano. 
Il fascista Antonio Bondesan, già pro
cessato per aver sparato contro un gio
vane democratico il 23.4.1971 e per es
sere stato protagonista di una evasione 
e di una tentata evasione, è stato arre
stato con otto complici per una lunga 

serie di rapine. 
(l'Unità 12.4) 

Il aprile Milano. 
A un anno di distanza dall'assassinio 
dell'agente di polizia Antonio Marino 
sta per concludersi l'inchiesta. Dei circa 
150 imputati solo due, Loi e Murelli si 
trovano in carcere. Bloccato dall'immu
nità parlamentare, il giudice istruttore 
non ha potuto interrogare i missini Ser
vello e Petronio indiziati di reato per la 
sommossa del "giovedì nero". 
(l'Unità 12.4) 

Il aprile Milano. 
La lapide che il sindaCo Aniasi avrebbe 
dovuto scoprire in memoria dell'agente 
di pubblica sicurezza Antonio Marino, 
ucciso un anno fa da una bomba lancia
ta ' dai fascisti , è stata distrutta a colpi di 
bastone . 
(Avanti! e La Voce Repubblicana 12.4) 

15 aprile Santa Margherita Ligure (Ge
nova): 
Due studenti milanesi sono stati aggre
diti da una squadraccia di fascisti prove
nienti da Milano mentre passeggiavano 
sul lungomare. 
(l'Unità e Corriere della Sera 17.4) 

16 aprile Milano. 
Marco Pastori, il neo-fascista protagoni
sta della sparatoria del 25 marzo scorso 
davanti alla casa dello studente di viale 
Romagna, durante la quale rimase ferita 
gravemente una bambina di nove anni, 
è fuggito dal " Beccaria" assieme ad un 
altro fascista che era stato fermato dai 
carabinieri mentre stava preparando un 
attentato dinamitardo a Monza. 
(Il Giorno e Avanti! 17.4) 

17 aprile Milano. 
Otto fascisti sono stati fermati ieri sera. 
Si tratta di un gruppo di teppisti sanba
bilini entrati nella boutique Fiorucci, 
all'angolo di piazza San Babila con corso 
Vittorio Emanuele, dove si sono abban
donati a gesti di violenza. 
(l 'Unità 18.4) 

17 aprile Milano. 
Arrestato Marco Pastori , uno dei due 
fascisti evasi lunedì sera dal carcere giu-

diziario minorile "Cesare Beccaria". 
(l 'Unità 18.4) 

18 aprile Milano. 
Arrestato anche il secondo fascista eva
so lunedì scorso dal carcere minorile 
"Beccaria": si tratta di Davide Cattaneo 
che si era rifugiato in una villa presso 
Merate di proprietà di alcuni suoi pa
renti. Vistosi sorpreso dai carabinieri , il 
Cattaneo ha tentato di scappare: ne è 
nata una breve colluttazione durante la 
quale è rimasto lievemente ferito . 
(II Giorno e Avanti! 19.4) 

18 aprile Milano. 
Giovanni Ventura ha lasciato ieri matti
na il carcere di San Vittore per raggiun
gere quello di Padova. Assieme a Fran
co Freda aveva presentato a suo tempo 
domanda al ministero di grazia e giusti
zia motivandola con il desiderio di esse
re vicino ai familiari .. 
(Corriere della Sera 19.4) 

18 aprile Milano. 
Sdegnati commenti al palazzo di Giusti
zia contro la decisione di unificare il 
procedimento contrp Val preda a quello 
contro Freda e Ventura; prima conse
guenza sarà la quasi sicura scarcerazio
ne dei due neo-fascisti. Si ritiene assolu
tamente necessario che il SID comUni
chi ogni cosa a sua conoscenza. 
(l'Unità e Avanti! 19.4) 

19 aprile Varese. 
Provocazione fascista a Varese: il MSI 
ha convocato per domani un comizio 
nello stesso luogo in cui, alla stessa ora, 
deve parlare Gian Carlo Pajetta in occa
sione della campagna per il referendum. 
(l'Unità 20.4) 

19 aprile Milano. 
Tre aderenti all'ANPI, che con altre 
persone stavano affiggendo nei pressi di 
una scuola in piazza Greco dei manifesti 
che preannunciavano una serie di mani
festazioni in occasione del trentennale 
della Resistenza, sono stati aggredi ti a 
colpi di spranga da una quindicina di fa
scisti mascherati giunti sul posto con tre 
auto e due moto. 
(Corriere della Sera 20.4) 
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20 aprile Monza (Milano). . 
Un giovane operaio di 25 ann\ è stato 
colpito all'inguine da un proiettile cali
bro 6,35, sparatogli da un teppista che si 
trovava a bordo di un'auto con altri fa
scisti. Uno degli aggressori è stato già 
riconosciuto e denunciato alla polizia 
per tentato omicidio. 
(Corriere della Sera e l'Unità 21.4) 

21 aprile Milano. 
Un consigliere di zona del PCI è stato 
duramente picchiato in Foro Bonaparte 
da tre giovani scesi da una "Mini" ros
sa. Gli aggressori che probabilmente co
noscevano bene la vittima, l'hanno af
fiancato con l'auto e poi gli sono balzati 
addosso. 
(Il Giorno 22.4) 

21 aprile Milano. 
Arrestato Martino Ratti , uno dei fasci
sti che aggredirono i giovani dell'ANPI 
che affiggevano dei manifesti · in piazza 
Greco. Gli inquirenti sono risaliti a lui 
tramite la targa della sua auto notata da 
un testimone sul luogo dell'aggressione. 
Il teste ha aggiunto di aver visto alcuni 
picchiatori scendere proprio da quella 
automobile. 
(Corriere della Sera 22.4) 
22 aprile Monza (Milano). 
Proseguono le indagini sull'attentato fa
scista di sabato scorso nel quale quattro 
squadristi di destra hanno sparato due 
colpi di pistola contro un giovane opera
io. Gli agenti del commissariato di P.S. 
di Monza hanno effettuato diversi fer
mi. Due dei giovani fermati sono stati 
trattenuti nelle carceri e messi a con
fronto con testimoni che pare li abbiano 
riconosciuti. 
(l'Unità 23.4) 

22 aprile Milano. 
Una lettera firmata SAM nella quale si 
ingiunge « di cessare i.mmediatamente 
la pubblicazione del libercolo scomuni
cato "La politica in confessionale" che 
minaccia la dignità nazionale e della 
chiesa. » 
(Corriere della Sera 23.4) 
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22 aprile Milano. 
Un ordigno ad alto potenziale ha deva
stato l'edificio dell 'esattoria civica pro
vocando ingenti danni e panico in tutta 
la zona di piazza Vetra per fortuna sen
za fare vittime. Autori dell'attentato si 
sono dichiarati con un volantino lasciato 
in una cabina telefonica i neo-fascisti 
del "Gruppo per l'Ordine nero - sezio
ne Celine" 

yCorriere della Sera 23.4) 

~ ~2--RprjJe Brescia. 
U~ funzionano--ctella feder6:zi,,~el 
PSI ha notato nel cortile prospicente la 
sede un Cratere di modeste dimensioni 
vicino ad un cespuglio situato a poca di
stanza da una finestra. I rilievi degli in
quirenti portano a presumere che il cra
tere sia stato provocato dal lancio di 
una bomba a mano avvenuto probabil
mente nella notte tra mercoledì 17 e 
giovedì 18 aprile. 
(Avanti! 23.4) 

23 aprile Lecco (Como). 
Una bomba ad alto potenziale è esplosa 
nella notte davanti alla sede della fede
razione provinciale del PSI situata in via 
Roma nel centro storico della città. 
L'esplosione è stata fortissima e così lo 
spostamento d'aria che ha mandato in 
frantumi tutti i vetri delle abitazioni in 
un raggio di 300 metri. Attivamente ri
cercati due giovani. 
(Il Giorno e A vanti! 24.4) 

23 aprile MHano. 
Un dinamitardo neo-fascista è stato sor
preso nella notte mentre sotto la sua 
abitazione caricava in macchina un ar-· 
mamentario completo per confezionare 
ordigni ad alto potenziale: 70 candelotti 
di dinamite, 50 detonatori elettrici , lO 
metri di miccia a lenta combustione e 6 
rotoli a combustione rapida. È Pietro 
Negri. 
(Il Giorno 24.4) 

23 aprile Monza (Milano). 
Dopo un confronto è stato identificato 
ed arrestato uno dei quattro estremisti 
di destra che sabato scorso hanno spara-

to nel centro di Monza ferendo un gio
vane operaio. È Franco Mariani. Un se
condo, Sergio Bertazzi, è ricercato. 
(Il Giorno 24.4) 

24 aprile Lecco (Como). 
Arrestato Andrea Petroni, uno dei ter
roristi di Ordine Nero autore dell'atten
tato alla sede della federazione Sociali
sta di Lecco. L'auto sulla quale fuggiva 
con un complice è uscita di strada ribal
tandosi. È stato rintracciato all'alba dai 
carabinieri nascosto in un canneto. 
(Il Giorno 25.4) . 

24 aprile Milano. 
Con l'arresto di Pietro Negri, l'estremi
sta di destra di 48 anni, bloccato la not
te scorsa con otto chili di dinamite e de
cine di metri di miccia, la polizia è con
vinta di aver sventato una nuova catena 
di attentati. Emergono i legami del Ne
gri con il gruppo neo-nazista "La Feni
ce", autore di attentati ai treni. Le inda
gini estese ad altre città dell'alta Italia. 
(l'Unità e Corriere della Sera 25.4) 

25 aprile Lecco (Como). 
Andrea Petroni, il dinamitardo nero ac
cusato dell'attentato alla sede della fe
derazione del PSI si dichiara innocente 
e dichiara di aver accompagnato a Lec
·co un amico e di essersene andato. 
Quanto afferma è smentito da testimoni 
oculari. Il consiglio comunal(f condanna 
il gesto criminoso e decide che i fascisti 
non potranno utilizzare le piazze e le 
sale cittadine. 
(Il Giorno 26.4) 

25 aprile Milano. 
L'Ufficio politico della Questura sta 
proseguendo a ritmo ·serrato le indagini 
voltè a stabilire i fornitori ed i destina
tari dell'ingente carico di esplosivo, mic
ce e detonatori sequestrato al fascista 
Pietro Negri. Numerose perquisizioni a 
Milano ed in altre città. A Parma, nella 
casa del Negri, è stata rinvenuta 
un'agendina con molti nomi sui quali si 
sta ora indagando. 
(l'Unità e Avanti! 26.4) 

25 aprile Vimercate (Milano). 
Il cippo di ' piazza dei Martiri, che ricor-

da i sei partigiani vimercatesi trucidati il 
2.2 ,1945 dai nazifascisti, è stato imbrat
tatocon scritte a vernice nera .. Altre 
scritte inneggianti al passato e simboli 
nazisti sono stati tracciati sui muri delle 
scuole elementari che si affacciano sulla 
stessa piazza dei Martiri. 
(Il Giorno 26-4) 
25 aprile Milano. 
AI termine della manifestazione per la 
ricorrenza del 25 aprile un fascista si è 
scagliato contro Perruccio Parri sferran
dogli un pugno che non è andato a se
gno. L'aggressore imboccata la porta di 
un bar riusciva a sottrarsi alla indigna
zione della folla e a fuggire. 
(Paese Sera 26.4) 

25 aprile Milano. 
Bomba contro la sede del Partito Comu
nista marxista-leninista in via Accade
mia. L'ordigno, nascosto in una borsa e 
appoggiato al marciapiede, ha devastato 
un'auto e infranto i vetri delle case vici
ne. La bomba deve essere stata confe
zionata con poco meno ·· di 200 grammi 
di tritolo o dinamite. 
(Il Gior':l0 e Corriere della Sera 26.4) 

. 26 aprile Pavia. 
Un ordigno con miccia e detonatore a 
combustione è stato trovato in via San 
Martino da uno spazzino che, imbattutosi 
nell'involucro sospetto, ha telefonato ai 
carabinieri. 
(Il Giorno 27.4) . 

26 aprile Milano. 
Continuano le indagini sul conto di Pie
tro Negri, il neo-fascista còlto mentre 
stava per trasferire un ingente quantita
tivo di esplosivi. Pur nel riserbo che 
viene ancora mantenuto sullo sviluppo 
delle indagini, si ha l'impressione che gli 
uomini dell'ufficio politico abbiano avu
to la possibilità di mettere a fuoco le fi
gure di alcuni altri fascisti Con i quali il 
Negri era in rapporto e sui quali comin
cerebbero a nutrirsi dei sospetti. 
(l 'Unità 21.4) 

26 aprile Milano. 
Il "supertestimone" dell'istruttoria sulle 
"piste nere", il professore democristia-
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no di . Maserada, Guido Lorenzon, ha 
scritto un libro sui suoi rapporti con 
uno degli imputati per la strage della 
Banca Agricoltura. Il settimanale l' "Eu
ropeo" ne pubblica il primo capitolo co
stituito prevalentemente da un dialogo 
tra Ventura e Lorenzon. 
(A vanti! 27.4) 

26 aprile Milano. 
Una telefonata ha avvisato che una 
bomba era stata posta sulla linea Mila
no-Genova. 
Un treno partito dalla stazione Centrale 
è stato bloccato a Lambrate e fatto ri
partire preceduto da un treno civetta 
guidato da soldati del genio militare. 
L'autore della telefonata ha dichiarato 
di far parte del gruppo neo-fascista di 
"Ordine Nero". 
(l 'Unità e Corriere della Sera 27.4) 

26 aprile Lecco (Como). 
Il sostituto procuratore della Repubblica ' 
di Lecco ha emesso ordine di cattura 
nei confronti di Adriano Petroni, il gio
vane neo-fascista arrestato dopo l'atten
tato alla sede del PSI della città lombar
da. L'imputazione per la quale verrà 
formalizzata l'istruttoria riguarda il rea
to di strage dato che fu messa in perico
lo la vita delle dodici famiglie che abita
vano sopra la sede del PSI. 
(l 'Unità 27.4 e Il Popolo 28.4) 

27 aprile Milano. 
Pietro Negri, il neo-fascista sorpreso 
dalla polizia con un ingente carico di 
esplosivo, sarà processato per direttissi
ma. Il pubblico ministero lo ha infatti 
rinviato a giudizio davanti al tribunale. 
ed il dibattimento potrebbe svolgersi an
che domani. Continuano le indagini vol
te ad accertare il ruolo che il Negri ha 
svolto nell'ambito delle bande terroristi
che neo-fasciste. 
(Corriere della Sera 28.4) 

':i..... 17 aprile Brescia. 
~ rYfàrto Faston, il giovane neo-~ 

accusato della sparatoria avvenuta il 
25.3 scorso di fronte alla '~casa dello 
Studente" di viale Romagna, ha tentato 
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il suicidio nel carcere di Brescia. 
(Il Giorno 28.4) 

27 aprile Milano. 
Da 24 ore tutto il compartimento ferro
viario della Lombardia è in stato di al
larme in seguito al ritrovamento di un 
volantino col quale vengono preannun
ciati attentati terroristici. Sotto controllo 
tutte le sedi di organizzazioni politiche e 
sindacali in quanto il volantino ha an
nunciato che anche queste saranno pre
se di mira dagli attentatori. 
Il comunicato è firmato "Ordine di 
avanguardia nazionale", una organizza
zione che compare per la prima volta. 
(La Stampa e Lotta Continua 28.4) 

29 aprile Milano. 
Una serie di provocazioni e di gravi at
tentati fascisti è avvenuta verso mezza
notte ai danni di sedi e di altre installa
zioni della polizia. Tre bombe sono state 
lanciate da auto in corsa contro la sede 
del distretto centro, in via Zecca Vec
chia, contro la sede dei commissariati 
Vittotia-Monforte, in via Poma, e con
tro la colonnina del 113 sita in piazza 
Piola. Fermati tre giovani di "A vanguar
dia Nazionale". 
(l 'Unità e Il Giorno 30.4) 

30 aprile Parabiago (Milano). 
Sei attivisti di sinistra intenti ad affigge
re manifesti contro l'abrogazione del di
vorzio sono stati aggrediti da una dozzi
na di fascisti armati di spranghe. Gli ag
gressori si sono accaniti particolarmente 
contro un giovane di 26 anni procuran
dogli ferite ad una mano e ad una gam
ba e rubandogli la giacca, in una tasca 
della quale aveva riposto lo stipendio ri
tirato in giornata. 
(l'Unità 1.5) 

30 aprile Milàno. 
Rodolfo Crovace, sanbabilino tra i più 
noti, è comparso sul banco degli impu
tati per rispondere di due aggressioni. 
Una teste ha dichiarato di essere stata 
minacciata di morte dal Crovace poco 
prima del dibattimento; ciò è costato 
all'imputato una nuova accusa: ' minaccia 

a pubblico ufficiale (questa veste ha in
fatti il testimone di un processo). 
(Il Giorno 1.5) 

30 aprile Milano. . . 
Sono Livio Giachi, Ferdinando Albertl 
e Ferdinando Caggiano, i tre neo-fasci
sti appartenenti all'organizzazione di 
estrema destra "Avanguardia N aziona
le" autori dell'attentato dinamitardo 
contro il primo distretto di polizia di via 
Zecca Vecchia e, probabilmente, anche 
di quello contro il commissariato di via 
Poma. I tre già denunciati per il "gio
vedì nero" di Milano sono stati bloccati 
subito dopo la deflagrazione di via Zec
ca Vecchia mentre tentavano di salire a 
bordo di una auto. 
(Il Giorno e Corriere della Sera 1.5) 

La polizia sta indagando per identificare 
gli aggressori. 
(l'Unità 8.5) 

7 maggio Milano. 
Si è concluso con la condanna a un 
anno e quattro mesi di reclusione il pro
cesso al giovane sanbabilino Rodolfo 
Crovace che era stato chiamato a ri
spondere di due aggressioni compiute 
rispetti vamente il 7.5 1972 ed il 7.2 
dell'anno successivo. II tribunale lo ha 
dichiarato colpevole anche di minaccia 
ad una testimone. 

\ (Corriere della Sera 8.5) 

~7 maggio Brescia. 
Una bomba ad alto potenZiale è stata 
collocata in una macelleria del centro 
cittadino ed è esplosa poco prima delle 
23 distruggendo completamente il nego-

Maggio zio. 

3 maggio Milano. ): (Avanti! 10.5) 
~ietro Negri, ~orpreso. in pos~esso di un .J maggio Brescia. _ . 
mgent~ quantlt~tl~o ~I ~sploslvo compa- ProvocazIOne fasclst~ alla s~de provl.n-
re oggi davanti al gIUdiCI della VII. Se- ciale della CISL m via Zadel a BreSCia. 
z.io~e del. II'ribunale imp~tato ~er dlre~- Ignoti hanno tentato di co~piere .un. at-
tl~slma di por~o. e deten~lOne di esplosl- tentato deponendo delle canche dI dm~-
vI. Una penzla dovra appurare se mite all'interno della sede ma, fo rse dl-
l'esplosivo in suo possesso e ~el.lo s!es- sturbati da qualcuno, hanno fini to poi 
so ti P? di que~lo. usato ~lcu~1 ~Io~m ~a per abbandonare nell'atrio una bors~ d! 
per gh attentati al commlssanatl di poh- plastica contenente tritolo, candelotti di 
zia. dinamite e miccia. 
(l'Unità 4.5) (l'Unità 9:5) 
3 maggio Milano. 
Rinviato all'8 maggio il processo contro 
Pietro Negri. 
(Il Giorno 4.5) 

6 maggio Lecco (Como). 
Incidenti sono avvenuti ieri mattina ad 
Oggiono, un paese nei pressi ' di Lecco, 
ad un comizio di un rappresentante del 
MSI-DN tra carabinieri e alcune centi
naia di dimostranti che si erano opposti 
al comizio. 
(La Stampa 7.5) 

7 maggio Milano. 
Un gruppo di sei teppisti ha aggredit 
in viale Argonne un giovane che in 
compagnia di un amico transitava per la 
strada con il giornale l'Unità in tasca. 

8 maggio Lecco (Como). 
Durante la notte una sq~adra di neo-fa
scisti si scontra con due esponenti della 
sinistra extraparlamentare contro i quali 
viene esploso un colpo andato a vuoto. 
(Il Giorno 9.5) 

8 maggio Milano. 
Pietro Negri , 48 anni, il fascista che era 

. stato bloccato con un carico di dinamite 
la notte del 24 aprile è stato giudicato e 
condannato ieri, alla settima sezione del 
tribunale a 4 anni e 6 mesi di reclusio
ne e 40Ò mila lire di multa per porto 
abusivo di materiale esplodente. 
(Corriere della Sera 9.5) 

9 maggio Milano. 
Tre lavoratrici hanno presentato una 
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denuncia alla Pretura per gravi irregola
rità commesse dalla ditta Alemagna 
nell'assunzione di personale con con
tratto a termine. Le tre lavoratrici affer
mano che, "assieme a numerose colle
ghe", sono state assunte "dopo che 
l'Alemagna aveva fatto svolgere una 
apposita selezione dal sindacato fascista 
della CISNAL" incorrendo in tal modo 
nel reato di intermediazione di manodo
pera. 
(l'Unità 10.5) 

9 maggio Busto Arsizio (Varese). 
Due fascisti transitando a bordo di una 
moto hanno esploso sei colpi di rivoltel
la contro la sede del PCI di Castellanza. 
Alcuni comunisti che avevano' inseguito 
i provocatori, vedendoli entrare nella lo
cale sede del MSI, sono stati aggredidi 
da una. ventina di teppisti neri che si 
trovavano all'interno della sede fascista. 

~
(l'Unità 10.5) 

9 maggio Brescia. . 
J5Oi;'<r due illesi di ilIdagiffl.-della magi
stratura bresciana è stata scoperta una 
vasta organizzazione fascista che smista
va grosse quantità di esplosivo. I carabi
nieri hanno già arrestato dodici persone; 
altre dieci sono ancora ricercate. L'in
chiesta ha preso l'avvio dall'arresto, nel 
marzo scorso, in val Camonica dei due 

. fascisti che viaggiavano su un'auto im
bottita di dinamite e tritolo. Il capo del 
gruppo sarebbe Carlo Fumagalli già co
involto nella vicenda del MAR, un'or
ganizzazione terroristica di estrema de
stra. Gli arrestati sono oltre allo Spedini 
e al Borromeo, già in carcere, Roberto 
Agnellini, Diego Odelli, Gaetano Nuci
foro, Antonio e Pasquale Squeo, Egidio 
Chiappa, Renato Girelli, Danilo Marti
nelli, Giovanni Bombardieri, Mario Col
li, Giovanni Gianoli e Mauro Targher. 
(l'Unità 10.5) 

lO maggio Milano. 
Una bomba ha devastato questa notte 
verso la una e trenta gli uffici siti al pri
mo piano del palazzo di v.ia Porlezza 12 
dove ha sede l'Assessorato all'ecologia 
della Regione. Lo scoppio ha provocato 
gravi danni alla facciata del palazzo. 
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Una telefonata anonima poco dopo lo 
scoppio, avvertiva la questura che in 
una cabina telefonica di piazzale Cador- " 
na erano stati lasciati dei volantini a fir
ma del gruppo fascista Ordine Nero. 

\ 

(l'Unità e Corriere della Sera 10.5) 

..,JO~i~. . 
D~.to !I ~Ilenzl~ che è sceso 
sulle indagini che hanno portato alla 
scoperta di una vasta organizzazione fa
scista forse responsabile di numerosi at
tentati non sono ancora conosciute tutte 
le generalità degli arrestati. L'irruzione ' 
dei carabinieri nel covo della banda, 
presidiato da un giovanotto armato di 
pistole e bombe, ha portato alla scoper
ta di ingente materiale: armi fra cui un 
bazooka, un notevole quantitativo di 
esplosivo, documenti di varia natura e 
numerose divise militari. Sono stati 
pure sequestrati timbri di uffici pubblici, 
una dotazione di punzoni per contraffa-

. re numeri di matricola di autoveicoli, 
duecento targhe per automobili e svariati 
passaporti. 
(l'Unità 11.5) 

IO maggio Sondrio. 
Viva apprensione ha suscitato in Valtel
lina la notizia della scoperta dell'orga
nizzazione eversiva di destra guidata da 
Carlo Fumagalli, specializzata in traffico 
di esplosivi. La figura di Carlo Fuma
galli era già venuta alla ribalta in pro
vincia di Sondrio due anni fa, dopo 
l'esplosione delle potentissime cariche 
di tritolo che tranciarono due tralicci 
dell 'alta tensione. In provincia di Son
drio già da qualche tempo erano com-

. parse le provocazioni fasciste; quando 
poi è iniziata la campagna elettorale, il 
disegno si è perfezionato: non più sol
tanto atti di teppismo politico bensì una 
lunga sequela di iniziative provocatorie 
che rientrano a pieno diritto nella stra
tegia della tensione. 
(l'Unità 11.5) 

lO maggio Milano. 
La bomba fatta esplodere ieri notte da 
dinamitardi neo-fascisti alla sede 
dell'Assessorato regionale all'ecologia 
era confezionata con tritolo e in una 

quantità di oltre mezzo chilo. I volantini 
firmati Ordine Nero rinvenuti in piazza
le Cadorna affermano che l'attentato è 
contro: i partiti e la "dittatura democra
tica". 
(Corriere della Sera 11.5) 

Il maggio Bergamo. 
Attentato mancato contro il sostituto 
procuratore della repubblica di Berga
mo, Adriano Galizzi. Un ordigno confe
zionato con mezzo chilo di tritolo è sta
to collocato questa notte all'ingresso 
della sua abitazione. La bomba non è 
esplosa solo perché la miccia, evidente
mente difettosa, non è bruciata intera
mente. 

~
. (Corriere della Sera 12.5) 

\ . 
14Paggio Brescia. . 
Gli interrogatori dei dodici arrestati che 
facevano parte della organizzazione fa-
scista scoperta pochi giorni fa a Brescia 
verranno iniziati dai magistrati tra pochi 
giorni . Le indagini per ammissione degli 
stessi Carabinieri durano da cinqu~ 
mesi ed hanno permesso di bloccare su! 
nascere due grosse provocazioni fasci
ste: quella del Borromeo e dello Spedini 
prima e di Pietro Negri poi. 
(l'Unità e Il Giorno 12.5) . 

15 maggio Milano . 
Il sostituto procuratore Emilio Alessan
drini ha chiesto al Parlamento l'autoriz
zazione a procedere contro il parlamen
tare del MSI Pino Rauti in riferimento 
agli a~tentati dinamitardi del 1969 cul
minati nella strage di piazza Fontana. 
Sul deputato fascista continuano a gra
vare le accuse di aver partecipato alla 
riunione padovana del 18.4.1969 nel 

I 
corso della quale vennero programmate 
le azioni terroriste che furono messe poi 
in atto dalla cellula eversiva veneta di 
Freda e Ventura. 
(l'Unità e Avanti! 16.5) 

)( ~'6 maggio Brescia. 
tontinuano gli interrogatori delle perso

ne arrestate dai carabinieri di Brescia 
nel corso delle indagini sull'organizza
zione neo-fascista che faceva capo a 
Carlo Fumagalli. I detenuti rinchiusi 

nelle carceri di Brescia, Milano e Vero
na sono in isolamento e possono avere 
contatti solo con gli avvocati difensori. 
(Avanti! 17.5) 

16 maggio Milano. 
Forse esiste una matrice comune per 
l'assassinio del commissario Calabresi e 
la strage di via Fatebenefratelli. A due 
anni dall 'uccisione dell'inquirente e a 
uno dalla bomba della questura, le inda
gini sembrano ristagnare. 
(Avanti! e l'Unità 17.5 - La Voce Re
pubblicana 18.5) 

16 maggio Milano. 
Atto teppistico di chiara marca fascista 
contro la sezione del PCI "Grimau", a 
porta Genova. Mentre era in corso una 
riunione due teppisti in motocicletta 
hanno scagliato alcuni sassi contro le fi
nestre della sezione mandandole in fran
tumi. 

0 l'Unità 17.5) 

~12~maggio Brescia. 
I carabinien della legIone di Brescia 
hanno forse messo le mani sul covo del
le SAM, le famigerate squadre di azione 
Mussolini . Ha avuto varia conferma la 
notizia del rinvenimento di una matrice 
recante il testo di un volantino a firma 
SAM e del sequestro della macchina da 
scrivere usata per battere sia questo che 
altri volantini a firma della stessa orga
nizzazione .. 
Individuati a Milano tre punti di appog
gio della banda di Carlo Fumagalli: in 
via Folli l'officina; in via Poggi la cen
trale SAM - da dove partivano i corrie
ri del tritolo - con il locale interrato pie
no .di pannelli isolanti antiacustici in po
listirolo espanso; il comando, infine, iIi' 
via G . da Procida 37, l'appartamento 
dove è stato arrestato il Fumagalli. 
Inizia oggi l'interrogatorio dei dodici ar
restati. 
(l'Unità ·13.5) 

12 maggio Bergamo. 
Vivo allarme ha suscitato in città e pro
vincia l'attentato al sostituto procurato
re della Repubblica di Bergamo, Adria
f}0 Galizzi. Il magistrato che è conosciu-
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to come un progressista si era occupato 
poco tempo fa di un episodio di violen
za politica per il quale era stato arresta
to un gruppo di estremisti di destra. 
Sui muri del centro è apparsa una serie 
di scritte fasciste. 
(Corriere della Sera 13.5) 

13 maggio Milano. 
Una lettera firmata dalle SAM, Ordine 
Nero, XIV Legione, XV Legione, Giu
stizieri d'Italia è giunta stamane ad una 
agenzia di stampa. In essa si afferma 
che "il gran consiglio del nazional-socia
lismo, davanti al vile ricatto delle Briga
te Rosse, chiede l'immediata liberazione 
di Mario Sossi; avvisa che l'eventuale 
assassinio dello stesso verrà vendicato 
col massacro di tutte le famiglie dei 
componenti la banda del XXII Otto
bre." 

\.. ~Il Giorno e La Stampa 14.5) 

~1~aggio Brescia. 
Scartata la possibilità di t.ih processo per 
direttissima, continua con rito formale 
l'indagine a carico di Kim Borromeo e 
Giorgio Spedini, i due "corrieri del trito
lo" bloccati dai carabinieri in Val Camo
nica a bordo di una auto carica di esplo
sivi. Sul fronte delle indagini sui dodici 
fascisti arrestati in tre province lombar
de giovedì 9 ad o'pera dei carabinieri 
della legione di Brescia non si segnalano 
novità di rilievo; sembra provato co
munque un collegamento con certi am
bienti militari: l'esplosivo :ritrovato sa
rebbe uscito da un deposito militare con 
estrema facilità. 
(l'Unità 15.5) 

14 maggio Milano. 
Alcuni teppisti hanno aggredito due gio
vani democratici che stavano commen
tando ad alta voce i risultati del referen
dum; il fatto è avvenuto in piazzale Li
bia. 

~ (l'Unità 15.5) . 

~1 maggio Brescia. 
Tra I ma ena e sequ strato alla ' banda 
fascista capeggiata da Carlo Fumagalli 
vi sarebbero pacchetti di sigarette alla 
dinamite simili a quelli trovati addosso 
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ali 'editore Giangiacomo Feltrinelli 
quando perse la vita il 14.3.1972 sul tra
liccio di Segrate. Si tratta di pacchetti 
per sigarette in parte scarichi ed in par
te caricati di esplosivo e quindi pronti a 
trasformarsi in bombe se collegati ad un 
detonatore. 

\ (Il Giorno 16.5) 

~5 maggio Brescia. 
Un arresto, è stato compiuto oggi a Mi
lano dai carabinieri di Brescia nel qua
dro delle indagini sul gruppo eversivo 
fascista di Carlo Fumagalli: su mandato 
di cattura del giudice istruttore di Bre
scia è stato arrestato l'avvocato milane
se Nicola Terzi. In casa sua non sono 
state ritrovate armi ma gli inquirenti 
hanno scoperto alcuni disegni dimostra
tivi dell'impiego e della fabbricazione di 
esplosivi. 
(La Stampa 16.5) 

7 maggio Milano. 
Grave provocazione posta in atto 
all'uscita del secondo turno dei lavora
tori dell'Innocenti. Un attivista sindaca
le della UIL è stato aggredito nelle vici
nanze dello stabilimento da un provoca
tore fascistà, Giuseppe D'Orsi, che, con 
un 'arma da taglio, gli procurava una 
profonda ferita al volto. 
(A vanti! 18.5) 

17 maggio Milano. 
Rodolfo Crovace, fascista, detto ~'Mam
marosa", condannato otto giorni fa a 16 
mesi di reclusione per atti di violenza e 
minacce ad una teste è stato arrestato 
in serata per l'aggressione a due giovani 
operai: unitamente a cinque altri teppisti 
li ha colpiti con spranghe ed un coltello. 
(l'Unità 18.5) 

17 maggio Milano. 
Una bomba confezionata con mezzo chi
lo di materiale esplosivo ad alto poten
ziale è stata deposta nell'ufficio prenota
zioni della compagnia aerea brasiliana 
"Varig", al piano terreno di via Lar
ga 26. Nell'edificio, tempestivamente 
sgomberato, si trovano fra l'altro i con
solati egiziano e libanese. L'ordigno è 
stato disinnescato quattro minuti prima 

de1l'istante fissato per lo scoppio. 

~
corriere della Sera 18.5) 

Lmaggio Brescia. . 
rrestato GIancarlo Nervi, uno studen

te di 20 anni appartenente ad A van-
guardia Nazionale. Anche per lui lo 
stesso mandato di cattura degli altri ap
partenenti alla organizzazione neo-fasci
sta da poco scoperta dai carabinieri di 
Brescia: àssociazione per delinquere, de
tenzione porto e commercio abusivo di 
armi. 
(Il Giorno 18.5) . 

~~~.ll!MgiO Brescia. .... 
te due pnglom, segrete e pnvate, scoper

te dai carabinieri di Brescia nel covo mi
lanese delle SAM, erano state probabil
mente preparate in vista di un sequestro 
politico di due importanti . personaggi 
pubblici. Sembra poi che la potente banda 
fascista avesse in programma di chiedere 
in iscambio Freda e Ventura, detenuti ed 
imputati per la strage di piazza Fontana. 
La notizia trarrebbe origine da un volan
tino che sarebbe stato sequestrato nel 
covo milanese, firmato SAM, A vanguar
dia Nazionale e Potere Nero; vi sarebbe 
chiesta l'immediata scarcerazione dei due. 
(Il Giorno 19.5) 

Xi9 Bla,ggio Brescia -
Un giovane estremista di destra, Silvio 
Ferrari , è morto questa notte dilaniato da 
un ordigno esplosivo che portava sulla 
sua moto. Il violentissimo scoppio è av
venuto alle 3.05 in pieno centro cittadino. 
Nel punto dove la moto è saltata in aria 
è stata rinvenuta una pistola calibro 7.65 
con un colpo in canna e un caricatore con. 
7 pallottole, un secondo caricatore vuoto 
e 5 proiettili di diverso calibro oltre a co
pie di "Anno Zero" un numero unico del 
31.1.1974 sotto la·cui testata si erano rag
gruppati alcuni elementi di "Ordine Nuo
vo". Alla mort~ di Silvio Ferrari se ne 
aggiunge un'altra con la quale potrebbe 
esistere una connessione: mezz'ora dopo 
lo scoppiò, un'auto targata Milano è an: 
data a schiantarsi contro un muro. Del 
quattro occupanti il pilota, Carlo Valtorta 
è deceduto sul colpo mentre gli altri tre, 
Ferdinando Bonfà, Mario Casu e Dome-

nico RussO,sono stati ricoverati con feri- . 
te gravi. Sull'auto sono stati ritrovati un 
barattolo di vernice nera, un pennello e 
un manifesto del MSI-DN. J Corriere della Sera 20.5) 

~ 9 maggio Brescia. 
Continuano 'le indagini sulla banda capeg-

. giata da Carlo Fumagalli: si starebbe cer
cando l'ideologo della banda, già cono
sciuto e condannato tempo addietro; e si 
sarebbe giunti , a quanto sembri.!, alla in
dividuazione di un campo paramilitare a 
pochi chilometri da Brescia. 
(l'Unità 20.5) 

20 maggio Milano. 
Due lettere, una firmata da Freda e l'al
tra da Ventura, sono state ritrovate nel 
portafoglio di Claudi.o Mutti, il giov~ne 
insegnante di Parma arrestato su ordme 
del sostituto procuratore di Bologna. En
trambe le lettere dovevano essere pre
sentate a Guido Giannettini, l'ex redatto
re de Il Secolo d1talia, amico di Pino Rau
ti. Queste lettere forniscono una prova 
ulteriore degii stretti legami fra i due de
tenuti e Giannettini, da più parti indicato 
come un agente del SID, che ancora non 
si decide a rendere noto ciò che sa. Pre
sumibilmente il Mutti ; uomo di fiducia di 
Freda era stato scelto per discutere con 
Giann~ttini latitante all'estero, questioni 
di estrema 'importanza sulla linea difensi
va da adottare per il futuro. 
(Corriere della Sera 21.5) 

~O maggio Brescia. .. .. 
Arrestati altri tre neo-fasclstt bresclam: 
Ezio Tartaglia, Alfonso D'Amato e Fran
cesco Pedercini. I carabinieri di Brescia 
hanno perquisito un' appartamento-rifugio 
a Milano: sono state rinvenute sette 
brandine ed una ingente scorta di viveri . 
Si parla anche della scoperta, forse in c 

qualche base o arsenale dell'organizzazio
ne, di una grossa,.centrale radio. 
(Il Giorno e l'Unità 21.5) 

\ /21 maggio Bresoia' .. 
*Durante i funerali ·di Silvio Ferrari, il gio

vane fascista saltat6 in aria mentre stava 
trasportando con la sua moto un pacco di 
tritolo, sono stati arrestati cinque teppisti 
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veronesi muniti di pistole, coltelli e muni- ' 
zioni. 

" Jl'Unità 22.5) 
~ maggio Brescia. 

Un altro arresto nel corso delle indagini 
sulla rete eversiva "SAM-Fumagalli": 
l'arrestato è Giuseppe Benedetti, amico 
di Giancarlo Rognoni, il capo del gruppo 
fascista "La Fenice". Il Benedetti è finito 
in carcere per detenzione di armi. Sfugge 
alla cattura Gaetano Orlando di Lovero 
Valtellino, proprietario dei due apparta
menti-rifugio delle SAM scoperti a Mila~ 
no. Perquisizioni sono in corso in varie 
località della riviera bresciana tra San Fe
lice e Manerba dove Silvio Ferrari, il gio
vane fascista saltato in aria domenica 
notte, ' avrebbe trascorso la serata prima 
della sua morte. 
(Il Giorno 22.5) , 

~22 maggio Brescia. 
-\ All'Aprica, nella villa di un appartenente 

all'organizzazione neo-fascista SAM-Fu
magalli, si tenevano "corsi ideologici" per 
l'indottrinamento dei giovani, soprattutto 
bresciani, reclutati come bassa forza. Tra 
i "docenti" figuravano lo stesso Carlo 
Fumagalli e Gaetano Orlando, ricercato 
con mandato di cattura del giudice istrut
tore Giovanni Arcai. 

~
Il Giorno 23.5) 
2 maggio Brescia. 
a banda SAM-Fumagalli era probabil

mente in contatto con la Rosa dei Venti, ' 
l'organizzazione eversiva di destra su cui 
sta indagando la magistratl:lra patavina. È 
probabile che Sandro Rampazzo, padova
no arrestato alla fine dello scorso ottobre 
a Viareggio abbia fatto la spola tra le due 
organizzazioni: Rampazzo figurerebbe 

' nell 'elenco dei fedelissimi sequestrato 
nella sede milanese delle SAM. 
(A vanti! 23.5) 

~3 maggio Brescia. 
Corre la voce negli ambienti giudiziari 
che siano pronti altri mandati di cattura 
mentre procede l'inchiesta sull'organizza
zione eversiva ' SA M-Fumagalli. Queste ' 
indagini stanno suscitando sempre più in
teresse tra i magistrati al centro di istrut-
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torie per le "piste nere": i neo-fascisti 
brescian,i avevano fitti contatti con . i loro 
"camerati" delle tre Venezie. 
(Avanti! - Il Giorno e La Voce Repubbli
cana 24.5) 

~4 maggio Brescia. 
Carlo Fumagalli era presente, l'anno 
scorso, al processo contro i sei di A van
guardia Nazionale condannati per l'atten
tato dinamitardo al PSI di Brescia: è sta
to riconosciuto attraverso l'esame di alcu
ne fotografie. 
(l'Unità e Il Giorno 25.5) 

~5 maggio Milano. 
Il sostituto procuratore della Repubblica 
di Milano ha emesso un avviso di r,eato 
contro il fascista Natale Gattuso per in
cendio colposo, detenzione di materiale 
incendiario e simulazione di reato in rela
zione ad alcuni fatti accaduti nel 1972 e 
che erano stati attribuiti alle Brigate Ros
se. Il Gattuso aveva denunciato di essere 
vittima, assieme ad alcuni amici, di atten
tati. . 
(l 'Unità 26.5) 

25 maggio Milano. 
Dodici bottiglie incendiarie sono state 
trovate da una pattuglia dei carabinieri in 
un boschetto tra Senago e Garbagnate. 
Gli artificieri hanno provveduto a farle 
esplodere. 
(La Voce Repubblicana 2i().5) 
26 maggio Milano. 
È evaso, dal carcere per minori C. Becca
ria, Livio Giachi, 18 anni, uno dei tre gio
vani neo-fascisti arrestati la notte tra il 
49 e il 30.4 scorso dopo aver partecipato 
all'attuazione di tre attentati terroristici 
contro le sedi di due distretti di polizia. 

~
(l'Unità 27.5) 

26 maggio Brescia. 
Nuovi elementi sono trapelati dall 'inchie
sta a vasto raggio della magistratura sulla 
organizzazione eversiva capeggiata da 
Carlo Fumagalli; l'indagine oltre che a 
Brescia e Milano , si estende a Sondrio. Si 
è avuto notizia che sei comunicazioni giu
diziarie sono state inpltrate dai magistrati 
bresciani a personaggi legati al Fumagalli. 
Complessivamente sono stati eseguiti 

fino a questo momento ventidue mandati 
di cattura. I magistrati bresciani hanno 
interrogato in carcere anche due studenti ' 
provenienti da Verona che sono stati 
tratti in arresto perché in possesso di 
armi. 
I giovani erano stati fermati al funerale 
di Silvio Ferrari. 

~ (ç,Orriere della Sera 27.5) 
~8 maggio Brescia. 

Una bomba è scoppiata questa ma~tina 
fra la folla che partecipava ad una mani· 
festazione contro la violenza ed il terrori-., 
smo neo-fascista in piazza della Loggia, 
nel cuore di Brescia. L'ordigno, confezio
nato con almeno un chilo di ti-itolo, era 
nascosto in un cestino di rifiuti ed è 
esploso mentre iniziava la manifestazione 
unitaria indetta dalle tre confederazioni 
sindacali per protestare contro l'escala
tion dell'eversione nera nel Bresciano. La 
bomba sarebbe dello stesso tipo di quella 
che dilaniò lo studente di destra Silvio 
Ferrari che perse la vita il 19.5 scorso in 
piazza Mercato, a duecento metri dalluo
go in cui ieri è avvenuta la strage. Alcuni 
inquirenti sospettano addirittura che po
trebbe trattarsi di un atto di ritorsione 
verso non meglio precisati gruppi di 
estrema sinistra che i neo-fascisti aveva
no accusato di essere gli autori "dell'at
tentato al camerata Ferrari". Questa mat
tina i quotidiani di Brescia avevano , ~ice
vuto una lettera , firmata "Ordine Nero
Gruppo Anno Zero-Brixien Gau" con la . 
quale tra l'altro si minacciavano di morte 
alcuni magistrati. 
Sono ricercati due sconosciuti ' visti fuggi
re poco prima dell'esplosione. che ha pro
vocato sei morti e oltre novanta feriti. 
(Tutti i giornali 29.5) 

28 maggio Milano. 
I fascisti delle SAM hanno fatto esplode- ' 
re una bomba carta Idavanti all'officina di 

Carlo Fumagalli. Sul luogo dell'attentato 
è stato rinvenuto un volantino su cui si 
poteva, tra l'altro, leggere "Secondo avvi
so SAM. È ora di finirla quando giornali-

- sti sprovveduti scrivono accoppiando noi 
SAM con Fumagalli. Fumagalli ha com
battuto contro i fascisti nostri padri." 
C'è il sospetto che le stesse SAM siano 
le responsabili dell'incendio di un'auto a 
Lambr~te, in viale Rimembranie. " 
(Il Giorno 29.5) , 

-28 maggio Brescia. ' -, 
Un documento a firma del segretario' del 
MSI-DN di Brescia, Umberto Scaroni, 
datato 28.1.1974 è particolarmente indica- . 
tivo del clima che i fascisti si proponeva
no di instaurare nella città. Il documento, 
dopo aver parlato del 1974 come 
dell'anno della "scelta", concludeva di
cendo: «AI termine del primo semestre 
del 1974, anche a prescindere dall'esito 
delle importanti competizioni elettorali di 
primavera, è anche prevedibile il. matu
rarsi di una situazione generale di estre
ma tensione. Non abbiamo quindi tempo 
da perdere, perché in questi pochi mesi 
dobbiamo preparare il partito ad ogni tipo 
di evenienza». I fascisti dunque non fa
cevano nllstero dei loro preparativi per 
fare montare la tensione. 
(Avanti! 29.5) 

- 28 maggio Brescia. , 
Il "Comitato provinciale permane~te an
tifascista" promotore insieme alle orga
nizzazioni sindacali della manifestazione 
di stamane nel corso della quale è espio- ' 
sa una bomba provocando la morte di sei 
persone ha emesso un comunicato in cui 
denuncia "all'opinione pubblica di Brescia 
democratica, la tolieranza e la permissivi
tà che ancora una volta hanno reso possi
bile che con le bombe fossero seminati 
violenza e terrore." 
(Avanti! 29.5) 
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Parte seconda 

Rapporto sulla violenza 
fascista in Lombardia 



Introduzione 

di Sandra Fontana 

Il presente "dossier" rappresenta la seconda parte dell'inchiesta sulla atti
vità del neo-fascismo nella nostra Regione. La prima parte come è noto, 
è stata presentata al pubblico nel dicembre del 1971 e ha mirato, secondo 
l'esplicito mandato del Consiglio regionale (ordine del giorno 22 aprile 
1971), a far luce intorno "alla reale consistenza e pericolo$ità" delle forze 
neo-fasciste attraverso la raccolta sistematica e puntigliosa di tutte le 
azioni criminose svolte in Lombardia dall'inizio del 1969 all'ottobre 1971. 

È su questo materiale che ha cominciato a lavorare la Commissione-di 
indagìne nominata dalla Giunta regionale al fine di "individuare con pre
cisione e puntualità i molteplici fattori che concorrono alla nascita e alla 
diffusione del fenomeno fascista nella nostra Regione". A far parte della 
Commissione sono stati chiamati tanto studiosi ed esperti quanto rappre
sentanti di Associazioni antifasciste e politiche e cioè: Avv. Ettore Alber
toni, Prof. Franco Catalano, Prof. Franco Della P~~uta, Dr. Cesare 
Grampa, Prof. Carlo Masini, Seno Francesco Scotti, Praf. Fr~ncesco Tra
niello. Segretario della commissione è stato nominato il P~pf. Luigi v. 
Majocchi il quale s'è avvalso, nella sua intensa attività, non §olo dell'ope
ra di istituzioni culturali, come il Convitto Rinascita, e della collaborazio
ne delle organizzazioni sindacali, ma anche, del volontariato di giovani e 
di studenti dislocati nelle varie province della Regione: realtà che, via 

# via, sono state inserite nella commissione, ai cui lavori hanno partecipato 
anche: il Dr. Emilio Fietta, il Sig. Tino Casali, il Prof. Mario ·~aronna, il 
Sig. Bruno Cerasi, il Dr. Riccardo Sola, l'Avv. Paolo Sala, 'POn. Giulio . 
Polotti. 

L'opera di ricerca, di raccolta e di sistemazione organica del materiale è 
durata circa un anno e mezzo nella direzione indicata dalla Commissione 
di indagine. 

Il materiale raccolto, veramente imponente, è st~to accuratame.nte sele
zionato e raccolto nei seguenti capitoli: 
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1) Aggiornamento intorno agli episodi criminosi del fascismo dal 1 no
vembre 1971 al 12 aprile 1973 1

• 

2) Raffronto, con documenti significativi, tra- il fascismo di iefÌ e quello 
odierno. 

. 3) Contenuti dell'ideologia e della propaganda capillare del fascismo e 
rassegna delle realtà sociali e corporative cui questa propaganda si rivol
ge. 
4) Biografia politica e giudiziaria dei neo-fascisti lombardi più noti e atti~ 
VI. 

5) Analisi a campione dell'atteggiamento della magistratura lombarda nei 
confronti del fenomeno neo-fascista. 
6) Documento dei sindacati regionali (CGIL, CISL e UIL) sul neo-fasci
smo in Lombardia con particolare riferimento all'azione svolta nel mon
do del lavoro. 

La COnllnissione accanto a questi documenti ha esaminato anche sugge
rimenti ed indicazioni miranti a stabilire le cause d'ordine politico genera
le e d'ordine economico che sono all 'origine del fenomeno. In particolare 
essa s'è soffermata sul carattere spontaneistico ed incontrollato del. no
stro sviluppo economico (che espone soprattutto i medi e i picooli pro
duttori a contraccolpi di varia natura non ultimi quelli legati a fetlOmeni 
monetari e finanziari internazionali) e sulle disfunzioni e sui tradizionali 
elementi di chiusura oligarchica e burocratica che caratterizzano il nostro 
sistema politico e che hanno consentito la sopravvivenza di tendenze au- ' 
toritarie. Tali tendenze derivano soprattutto dal fatto che, mentre laddo
ve esiste reale partecipazione democratica (enti locali, regioni, e parla
mento) scarseggia un effettivo potere decisionale, dove invece vengono 
prese grosse decisioni economiche e · politiche (a livello di Comunità eu
ropea, di grandi concentrazioni monopolistiche e di strutture burocrati
che) manca ogni forma di partecipazione e di controllo popolare. 

Per possedere un quadro esauriente del fenomeno è stata suggerita, so
prattutto d,? parte del prof. Masini, anche la necessità di approfondire 
l'indagine in due direzioni ben precise: 
1) esaminare i rapporti esistenti tra violenza fascista e delinqu~nza cornu-
ne ( rapine, estorsioni, ecc.). ,. 
2) collegare certi episodi (dall'assassinio di Calabresi al recente attentato 
presso la Questura di Milano) all'azione di servizi segreti di altri paesi ed 
a disegni eversivi di carattere internazionale. 

Si tratta dI due aspetti che, a parere della Commissione, rappresentano 
un rilevante elemento di novità nei confronti dell'azione fascista speri
mentata in Italia durante gli anni venti. 

1 Questa parte appare in questo volume nel contesto della "Cronologia" a partire da pagina 44 (n.d.r.J 
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Alla Commissione tuttavia non sono sfuggite sia le difficoltà insite in 
una indagine orientata in tutte queste, ancorchè essenziali, direzioni~ sia il 
tasso di soggettività che, per carenza di documentazione oggettiva, 
avrebbe rischiato di inquinare le varie interpretazioni. Si è perciò deciso 
di limitare il compito della Commissione alla indicazione di tali elementi 
ritenendoli decisivi non solo per una comprensione globale del comples
so fenomeno ma anche per offrire spunti non generici di azione antifasci
sta alle classi politiche democratiche: le quali solo ricorrendo a nuove ini
ziative di programmazione e di controllo dello sviluppo economico, di 
profonda trasformazione democratica .dell'apparato statale e ~el1a C;omu
nità europea, (sia attraverso il potenzlamento della democrazla.reglOnale 
sia attraverso il riconoscimento del diritto del popolo a partecIpare alla 
costruzione della Federazione europea), riusciranno a porre le istituiioni 
repubblicane veramente al riparo da involuzioni autoritarie e dall'eversio-
ne fascistica. , 
. Per tutti questi motivi la Commissione ha deciso di attenersi, nella forma 
più scrupolosa, alla pura ripr9duzione dei documenti raccolti, preceduti 
soltanto da brevi annotazioni di carattere esplicativo. Il quadro che ne 
emerge è tuttavia impressionante: e ciò non solo e non tanto per il cre
scendo di violenza che caratterizza negli ultimi tempi la presenza del can
cro fascista nella nostra regione ma anche per l'intensificarsi dell'azione 
propagandistica del fascismo ch~ cerca di penetrare in ogni ambiente, di 
far leva su ogni tipo di suggestione corporativa, di lanciare appelli ai cor
pi separati dello stato, di trovare adesioni ideologiche tra le forze armate 
e tra le forze dell'ordine. 

Dai documenti raccolti risulta perciò evident~ il tentativo di fornire una 
base di massa all'eversione contro le istituzioni democratiche in un dise
gno vasto e articolato di cùi gli ~ttentati, le violenz~ e gli ~t~i di té?pismo 
sono soltanto un aspetto. Difattl senza attendere l assaSSllllO dell agente 
Marino (12 aprile 1973), alla Commissione era fin dall'inizio appatso 
chiaro lo stretto legame che unisce l'azione politica e propagandistica ~el 
MSI alle attività criminose delle squadracce fasciste: e ciò non solo per
ché, durante le elezioni, da fogli neo-nazisti come "La Fenice" veni.va 
l'invito esplicito a votare MSI, ma perché rientra da sempre nella logica 
del fascismo l'obiettivo, da un lato, di tener desti, con ogni mezzo, il di
sordine e la tensione sociale e, dall'altro, di farsi banditore dell'ordine e 
dello Stato forte. 

Ma la vasta documentazione raccolta vuole anche richiamare l'attenzione 
sul fatto che l'azione sempre più aggressiva e criminosa del neo-fascismo 
(come risulta da certe biografie "esemplari"), si avvale e si fa forte di 
tutta una serie di pesanti complicità da parte della macchina dello Stato: 
le quali più che di tipo soggettivo (si vedano al proposito certe sentenze 
riprodotte nel dossier) sono di tipo oggettivo; derivano cioè dalla lentez-
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za e dalla cronica inefficienza del sistema giudiziario italiano al · punto 
che, nellla sola provincia di Milano, negli anni 1969, 1970, 1971 '.,e 1972 
sono state sporte 607 denunce contro neo-fascisti, ma le sentenze pro
nunciate sono state soltanto sette. 

Anche al termine della seconda parte dell'inchiesta, si impone con prepo
tenza all'attenzione dell'osservatore politico la domanda: "Perchè a Mila
no e in Lombardia?". Due anni fa, nel presentare i risultati della prima 
fase dell'inchiesta, scrivevamo: "In Lombardia, dove il blocco storico tra 
ceti medi e classe lavoratrice si presenta più granitico, la strategia neo-fa
scista è costretta a ricorrere alla provocazione studiata a tavolino come 
risulta dall'indagine svolta: qui non bastano le sirene propagandistiche né 
la demagogia di Almirante per infrangere i legami e gli interessi di élas
se, nonché per sovvertire le tradizioni antifasciste che cementano la so
cietà lombarda. Qui va compiuto un lavoro più sistematico e concreto at
traverso una azione che può ricorrere, se necessario, anche alle bombe o 
alle stragi come a piazza Fontana. Nel sud, dove gelatinosi o inesistenti 
sono i legami tra ceti medi e classe lavoratrice, dove il proletariato si è 
trasferito al nord e le classi piccolo-borghesi vivono nel terrore della pro
letarizzazione e della emigrazione, bastano i richiami elettorali a ingrossa
re, legalmente, le file del neo-fascismo".1 

Gli ultimissimi fatti criminali, il tentativo cioè di trasferire a Milano 
l'eversione di Reggio Calabria, di saldare alla rabbia del sud la paura di 
Milano, hanno ribadito con puntuale precisione il disegno che avevamo 
individuato sin dalla prima fase della nostra indagine. 

Per fortuna i cittadini lombardi, nonostante l'allarmismo presente in rap
porti di prefetti e questori, hanno sempre avvertito d'istinto da dove pro
veniva la più grave minaccia alle istituzioni democratiche ed hanno fatto 
fallire sinora, non solo con il voto ma isolando i fascisti, e testimoniahdo 
il proprio attaccamento ai valori della Resistenza e alle istituzioni demo
cratiche, l'ambizioso disegno di espugnare Milano, per mettere sotto 
l'Italia intera. 

Tocca. ora alle classi politiche dare un contenuto obiettivo di consolida
mento democratico àlla resistenza che i cittadini lombardi, spesso , isolati 
e indifesi, conducono da quattro anni contro la sistematica aggressione 
del neo-fascismo. 

luglio 1973 

1 Vedi pagina lO di questo volume [N.d.r.]. 
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I - Fascismo di ieri e di oggi 

FASCISMO 

DOTTRINA. 

. IDEE FONDAMENTALI. - Come <;>gni sald~ c~ncezione politica, il 
fascismo è prassi ed è pensiero, azIOne a cu~ è unm~nente, una .dot
trina, e dottrina che, sorgendo da un dato slste~a ~I forze storiche, 
vi resta Inserita e vi opera diii di dentrc;>. Ha qUlOdl una .for:ma cor
relativa alle contingenze di luogo e di t~mpo! ma ha IOsl~me un 
contenuto ideale che la eleva a formula di ventà nella stona supe
·riore del pensiero. Non si agisce spiritualmente nel mondo come 
·volontà umana dominatrice di vol0!ltà. senza u.n concetto della 
realtà transeunte e particolare su CUI bisogna agire, e della re~ltà 
permanente e universale in cui la prima ha il suo essere e la sua VIta. 
Per conoscere gli uomini bisogna conoscere l'uo~o; e pe~ conoscere 
l'uomo bisogna conoscere la realtà e le sue leggi. Non c è ~oncetto 
dello stato che non sia fondamentalmente conce~to della vita: ~lo
sofia o intuizione, sistema d'idee che s.i svolge lO una c~struzlOne 
logica o si raccoglie in una visione o lO una fede, ma e sempre, 
almeno virtualmente, una concezione or~anica ~el .mon?o. . 

Così il fascismo non s'intenderebbe lO molti del. suot att~ggla
menti pratici, come organizzazione d~ partito, come sIStema di edu
cazione, come disciplina, se non SI guard~s~ all.a ,luce del suo 
modo generale di concepire la vita. Modo ~plrltuahst1co. Il mondo 
per il fascismo non è questo mondo materiale che appar~ al~ su: 
perncie, in cui l'uomo è un individuo separato da tu~, ~ .. ~_ ~tn 
e per sé stante, ed è govema~o d~ u~a legge n~~rale, che IStlOtlva
mente lo trae a vivere una vita di piacere ~goISt1CO e ~oment~eo. 
L'uomo del fascismo è individuo che è nazlo?e ~ .patna, legg~ ~o-

, raJe che stringe insieme individui e generazlon~ lO ~na tradizione 
e in una missione, che sopprime l'istinto della VI~ chiusa. nel ~reve 
giro del piacere per instaurare nel dov~re ~a ~I~. su~rlore bbera 
da limiti. di tempo e di . spazio: ~n~ Vlt~ lO ~u~ l IOdi~lduo,. a~
verso l'abnegazione di sé, il sacrlfizlo del SUot IOt~r~8S1 pa~co~, 
la stessa ~orte, realizza quell'esistenza tutta splrltuale lO CUI è 
il suo valore di uomo. 

Dunque concezione spiritualistica, sortaanc?'~~ dalla ~~n~e 
reazione del secolo contro il fiacco · e matenabstlco. poIltlVlSmO 
dell'Ottocento. Antipositivistica, ma positiva.: ~o~ scettica, né agtl~
stica, né pessimistica, né pd!iivamente ottlJll18tlca, come IOno 10 
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genere le dottrine (tutte negative) che pongono il centro della vita 
~uori dell'uomo, che c.on la sua' libera volontà può e deve crearsi 
li s~o mondo. Il faSCismo vuole l'uomo attivo e impegnato ·nel
l'azlOn~ con tutte le. sue energie: lo vuole virilmente consapevole 
d~lIe difficoltà che CI sono, e pronto ad affrontarle. Concepisce la 
vita ~ome lotta, pensando che spetti all'uomo conquistarsi quella 
che sia veramente degna di lui, creando prima di tutto in sé stesso 
l?, st:u:ment~ (fisico, ~orale, intellettuale) per edificarla. Così per / 
l,mdlvlduo smgolo, COSI pe~ la nazione, così per l'umanità. Quindi 
l .. lto valore,. della cultura m tutte le sue forme (arte, religione, 
SCienza), e I Importanza grandissima dell'educazione. Quindi anche 
il valore essenziale del lavoro, con cui l'uomo vince la natura e 
crea il mondo umano (economico, politico, morale, intellettuale) . 

Questa concezione positiva della vita è evidentemente una con
cezione etica. E investe tutta la realtà, nonché l'attività umana che 
la signoreggia. Nessuna azione sottratta al giudizio morale· niente 
~l mo?do ~he . si possa spogliare del valore che a tutto ~pete 
m ordme al fim morali . La vita perciò quale la concepisce. il f.scista 
è seria, austera, religiosa: tutta librata in un mondo sorretto dalle 
f~rze morali e responsabili çlello spirito. Il fascista disdegna la 
vita J1. comoda ' . , 

Il fascismo è una concezione religiosa in cui l'uomo è veduto 
nel suo ~?ente rapporto con una ' I;gge superiore, con una 
Volontà obiettiva che trascende l'individuo particolare e lo eleva 
a ~~mbro consa.pevole di una società spirituale. Chi nella politica 
religiosa del regime fascista si è fermato a considerazioni di mera 
o~portunità , non ha inteso che il fascismo, oltre a essere un sistema 
di govern~, è anche, e prima di tutto, un sistema di pensiero. 

Il fasCIsmo è una concezione storica, nella quale l 'uomo non è 
quello che è se non in funzione del processo spirituale a cui con
corre, nel gruppo familiare e sociale, .nella nazione e nella storia 
a . c~i tutte le nazioni collaborano. Donde il gran valore della tra~ 
d~zlOne nelle memorie , nella lingua, nei costumi, nelle norme del 
Vivere sociale. Fuori della storia l'uomo è nulla. Perciò il fascismo 
è. contro tutte le astrazioni individualistiche, a base materialistica, 
tlp~ sec. XVII I i ed è contro tutte le utopie e le innovazioni ' gia
cobme . . Es~o non crede possibile la «ielicità» sulla terra, come fu 
ne~ deSideriO della letteratura economicistica del '700, e quindi re
spmge tu.tte .le concezioni teleologiche per cui a un certo periodo 
della sto~la ~I sarebbe una sistemazione definitiva del genere· umano • . 
Q~esto sl~rufi~a mettersi fuori della storia e della vita che è continuo 

. flUire e dlvemre. Il fascismo politicamente vuoI essere una dottrina 
realisticai'praticamente, aspira a risolvere 8010 i problemi che si pon
gO?O storl~amente da sé e che da sé trovano o suggeriscono la pro
pria solUZIOne. Per agire tra gli uomini, come nella natura; bisogna 
entrare nel processo della realtà e impadronirsi delle forze in atto 

~tii~d.ividu~listica, la concezione fascista è per lo stato; ed è 
per I mdiViduo m quanto esso coincide con lo stato coscienza e 
~ol(:mtà universale dell'uomo nella sua esistenza storlca. t contro 
Ii 1.lberalismo classico, che sorse dal bisogno di reagire all'asso
I,:,t~smo e ha esaurito la sua funzione storica da quando lo stato 
SI ~ trasformato nella stessa coscienza e volontà popolare. Il libe
~alism~ nega~a lo stato nell'interesse dell' individuo particolare; 
Ii fascls~o rlaffe~a lo stato come la realtà vera dell'individuo. 
~ se la libertà de~ essere. l'attributo dell'uomo reale, e non di quel
l ast.ratto fantOCCIo. a CUI pensava il liberalismo individualistico, il 
fasclsm~ è pe~ la libertà. E per la sola libertà che possa essere una 
cosa seria, la libertà dello stato e dell'individuo nello stato. Giacché, 

peI' il fascista, tutto è nello stato, e nulla di umano o spirituale 
esiJte, e tanto meno ha valore, fuori dello stato. In tal senso il fa
scismò. è totalitario, e lo stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, 
interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo. 

N~ individui fuori dello stato, né gruppi (partiti politici, asso
ciazioni, sindacati, classi). ' Perciò il 'fascismo è contro il socialismo 
che irrigidisce il movimento storico nella lotta di classe e ignora 
l'unità statale che le classi . fonde in una sola realtà economica e 
morale; e analogamente, è contro il sindacalismo classista. Ma 
nell'orbita dello stato ordinatore, le reali esigenze da cui trassero 
origine il movimento socilllista e il sindacalista, il fascismo le vuole 
riconosci'lte e le fa valete nel sistema corporativo degl 'interessi 
conciliati nell'unità dello stato. 

Gl'individui sono classi secondo le categorie degl'interessi; sono 
sindacati. secondo le differenziate attività economiche cointeressate· 
ma sono prima di tutto e soprattutto stato. Il quale non è numero: 
come somma d'individui formanti la maggioranza di un: popolo. 
E perciò il fascismo è contro la democrazia che ragguaglia il popolo 
al maggior numero abbassandolo al livello dei più; ma è la forma 

. più schietta di democrazia se il popolo è concepito, come dev'essere, 
qualitativaménte e non quantitativamente, come l'idea più potente 
perch~ più morale, più coerente, più vera; che nel popolo si attua 
quale eoacienza e volontà di pochi, anzi di Uno, e quale ideale 
tende ad attuarai nella coscienza e volontà di tutti. Di tutti coloro 
che dalla natura e dalla storia, etnicamente, traggono ragione di 
formare una nazione, avviati sopra la stessa linea di sviluppo e for
mazione spirituale, come una coscienza e uns volontà sola. Non 
razza, ilé regione geograficamente individuata, ma schiatta storica
mente perpetuantesi, moltitudine unificata da un'idea, che è vo
lontà di esistenza e di potenza: coscienza di sé, personalità. 

Questa personalità superiore è bensì nazione in quanto è stato. 
Non è la nazione a generare lo. stato, secondo il vieto concetto natu
ralistico che servi-di base alla pubblicistica degli stati nazionali 
nel sec. XIX. Anzi la nazione è creata dallo stato, che dà al popolo, 
consapevole della propria unità morale, una volontà, e quindi 
un'effettiva esistenza. Il diritto di una nazione all'indipendenza 
deriva non da una letteraria e ideale coscienza del proprio essere, 
e tanto meno da una situazione di fatto più o meno inconsapevole 
e inerte, ' ma da una coscienza attiva, da una volontà politica in 
atto e dispoa.ta a dimostrare il proprio diritto: cioè, da una sorta 
di stato già in fieri. Lo stato infatti, come volontà etica universale, 
è creatore del diritto. 

La nazione come stato è una realtà etica che esiste e vive in 
quanto si sviluppa. Il suo arresto è la sua morte. Perciò lo stato 
non solo è autorità che governa e dà forma di legge e valore di vita 
.spirituale alle volontà individuali, ma è anche potenza che fa valere 
la . sua volontà all'esterno, facendola riconoscere e rispettare, ossia 
dimostrandone col fatto l'universalità in tutte le determinazioni 
necessarie del suo svolgimento. È perciò organizzazione ed espan
sione, almeno virtuale. Cosi può adeguarsi alla natura dell'umana 
volontà, che nel suo sviluppo non conosce barriere, e che si realizza 
provando la propria infinità. 

Lo stato fascista, forma più alta e potente della personalità, è 
forza, ma spirituale. La quale riassume tutte le forme della vita 
morale e intellettuale dell'uomo. Non si può quindi limitare a sem
plici funzioni di ordine e tutela, come voleva il liberalismo. Non 
è un semplice meccanismo che limiti la sfera delle presunte libertà 

. individuali. È forma e norma interiore, e disciplina di tutta la per-
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sona; penetra la volontà come l'intelligenza. Il suo principio, ispi
razione centrale dell'umana personalità vivente nella comunità ci
vile, scende nel profondo e si annida nel cuore dell'uomo d 'azione 
come del pensatore, dell'artista come dello scienziato: anima del
l'anima. 

Il fascismo insomma non è soltanto datore di leggi e fondatore 
d'istituti, ma educatore e promotore di vita spirituale. VuoI rifare 
non le forme della vita umana, ma il contenuto, l'uomo, il carattere, 
la fede. E a questo fine vuole disciplina, e autorità che scenda 
addentro negli spiriti, e vi domini incontrastata. La sua insegna 
perciò è il fascio littorio, simbolo dell'unità, della forza e della 
giustizia. 

DOTI'RINA POLITICA E SOCIALE. - Quando, nell'ormai lontano 
, marzo del 1919, dalle colonne del Popolo d'Italia io convocai a 

Milano i superstiti interventisti-intervenuti, che mi avevano seguito 
sin dalla costituzione dei' Fasci d'azione rivoluzionaria - avvenuta 
nel gennaio del 1915 - non c'era nessuno specifico piano dottrinale 
nel mio spirito. Di una sola dottrina io recavo l'esperienza yissuta: 
quella del socialismo dal 1903-04 sino all'inverno del 1914: circa 
un decennio. Esperienza di gregario e di capo, ma non esperienza 
dottrinale. La mia dottrina, anche in quel periodo, ,era stata la dot
trina dell'azione. Una dottrina univoca, universalmente accettata, 
del socialismo non esisteva più sin dal 19°5, quando coIninciò in 
Germania il movimento revisionista facente capo ,al Bernstein e 
per contro si formò, nell'altalena delle tendenze, un movimento 
di sinistra rivoluzionario, che in Italia non uscì mai dal campo 
delle frasi, mentre, nel socialismo russo, fu il preludio del bolsce
vismo. Riformismo, rivoluzionarismo, centrismo, di questa termi
nologia anche gli echi sono spenti, mentre nel grande fiume del fa-' 
scismo troverete i filoni che si dipartirono dal Sorel, dal Peguy, dal 
Lagardelle del Mouvement Socialiste e dalla coorte c!ei sindacalisti 
italiani, che tra il 1904 e il 1914 portarono una nota di novità 
nell'ambiente socialistico italiano - già svirilizzato e cloroforInizzato 
dalla fornicazione giolittiana - con le Pagine libere di Olivetti, La 
Lupa di Orano, il Divenire sociale di Enrico Leone. 

Nel 1919, finita la guerra, il socialismo era già morto come dot
trina; esisteva solo come rancore, aveva ancora una sola possibilità, 
specialmente in Italia, la rappresaglia contro coloro che avevano 
voluto la guerra e che dovevano « espiarla •. Il Popolo d'Italia re
cava nel sottotitolo: Il quotidiano dei combattenti e dei produttori -. 
La parola « produttori» era già l'espressione di un indirizzo mentale. 
Il fascismo non fu tenuto a balia da una dottrina elaborata in pre
cedenza, a tavolino: nacque da un bisogno di atione e fu azione; 
non fu partito, ma, nei primi due anni, antipartito e movimento. 
Il nome che io diedi all'organizzazione, ne fissava i caratteri. Ep
pure chi rilegga, nei fogli oramai gualciti dell'epoca, il resoconto 
dell'adunata costitutiva dei Fasci italiani di combattimento, non 
troverà una dottrina, ma una serie di spunti, di anticipazioni, di 
accenni, che, liberati dall' inevitabile ganga delle contingenze, do
vevano poi, dopo alcuni anni, svilupparsi in una serie di posizioni 
dottrinali, che facevano del fascismo una dottrina politica a sé stante, 
in confronto di tutte le altre e passate e contemporanee.« Se la bor
ghesia, dicevo allora, crede di trovare in noi dei parafulmini si in
ganna. Noi dobbiamo andare incontro al lavoro ... Vogliamo abi
tuare le classi operaie alla capacità direttiva, anche per convincerle 
che non è facile mandare avantì una industria o un commercio ... 
Combatteremo il retroguardismo tecnico e spirituale ... Aperta la suc
cessione del regime noi non dobbiamo essere 'degli imbelli. Dob-

biamo correre; se il regime sarà superato saremo noi che dovremo 
occupare il suo posto. Il diritto di successione ci viene perché 
spingemmo il paese alla guerra e lo conducemmo alla vittoria! 
L'attuale rappresentanza politica non ci può bastare, vogliamo una 
rappresentanza diretta dei singoli interessi .. . Si potrebbe dire contro 
questo programma che si ritorna alle corporazioni. Non importa! .. ; 
Vorrei perciò ch,e l'assemblea accettasse le rivendicazioni del sin
dacalismo nazionale dal punto di vista economico .... 

Non è singolare che sin dalla prima giornata di Piazza San Se
polcro risuoni la parola « corporazione» che doveva, nel corso della 
Rivoluzione, significare una delle creazioni legislative e sociali 
alla base del regime? 

Gli anni che precedettero la marcia su Roma, furono anni du
rante i quali le necessità dell'azione non tollerarono indagini o 
complete elaborazioni dottrinali. Si battagliava nelle città e nei 
villaggi. Si discuteva, ma - quel ch'è più sacro e importante - si 
moriva. Si sapeva morire. La dottrina - bell'e formata, con divi
sione di capitoli e paragrafi e contorno di elucubrazioni - poteva 
mancare; ma c'era a sostituirla qualche cosa di più deCisivo: la 
fede. Purtuttavia, a chi rimemori sulla scorta dei libri, degli arti
coli, dei voti dei congressi, dei discorsi maggiori e minori, chi sap
pia indagare e scegliere, troverà che i fondamenti della dottrina 
furono gettati mentre infuriava la battaglia. È precisamente in quegli 
anni che anche il pensiero fascista si arma, si raffina, procede 'verso 
una sua organizzazione. I problemi dell'individuo e dello stato; 
i problemi dell'autorità e della libertà; i problemi politici e sociali 
e quelli più specificatamente nazionali; la lotta contro le dottrine 
liberali, democratiche, socialistiche, massoniche, popolaresche fu 
condotta contemporaneamente alle • spedizioni punitive •. Ma poi
ché mancò il «sistema., si negò dagli avversari in malafede al fa
scismo ogni capacità di dottrina, mentre la dottrina veniva sorgendo, 
sia pure tumultuosamente, dapprima sotto l' sspetto d,i una ne
gazione violenta e dogmatica, come accade di tutte le idee che 
esordiscono, poi sotto l'aspetto positivo di una costruzione, che 
trovava, successivamente negli anni 19Z6, 'z7, 'z8, la sua realizza
zione nelle leggi e negl' istituti del regime. 

Il fascismo è oggi nettamente individuato non solo come re
gime, ma come dottrina. Questa parola va interpretata nel senso che 
oggi il fascismo, esercitando la sua critica su sé stesso e sugli altri, 
ha un suo proprio inconfondibile punto di vista, di riferimento 
- e quindi di direzione - dinnanzi a tutti i problemi che angu
stiano, nelle cose o nelle intelligenze, i popoli del mondo. 

Anzitutto il fascismo, per q'uanto riguarda, in generale, l'av
venire e lo sviluppo dell'umanità, e a parte ogni considerazione 
di politica attuale, non crede alla possibilità né all' utilità della 
pace perpetua. Respinge quindi il pacifismo che nasconde una ri
nuncia alla lotta e una viltà - di fronte al sacrificio. Solo la guerra 
porta al massim? di tensione tutte le energie umane e imprime 
un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. 
Tutte le altre prove sono dei sostituti, che non pongono mai 
l'uomo di fronte a sé stesso, nell' alternativa della vita e della 
morte. Una dottrina, quindi, che parta dal postulato pregiudiziale 
della pace, è estranea al fascismo; così come estranee allo spirito 
del fascismo, anche se accettate per quel tanto di utilità che pos
sono avere in determinate situazioni politiche, sono tutte le co
struzioni internazionalistiche e societarie, le quali, come la storia 
dimostra, si possono disperdere al vento quando elementi senti
mentali, ideali e pratici muovono a tempesta il cuore dei popoli . 
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Questo spInto antipacifista, il fascismo lo trasporta anche nella 
vita degl'individui. L'orgoglioso motto squadrista «me ne frego ", 
scritto sulle bende di una ferita, è un atto di filosofia non soltanto 
stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica: è l'educa
ziC?J?-e al combattimento, l'accettazione dei rischi che esso comporta; 
è un nuovo stile d i vita italiano. Così il fascista accetta, ama la vita, 
ignC?ra e ritiene vile il suicidio; comprende la vita come dovere, ele
vazione, conquista: la vita che deve essere alta e piena; vissuta per 
sé, ma soprattutto per 'gli altri, ·vicini e lontani, presenti e futuri. 

La politica « demografica» del regime è la conseruenza di que
ste premesse. Anche il fascista ama infatti il suo prossimo, ma 
questo • prossimo. non è per lui un concetto vago e inafferrabile : 
l'amore per il prossimo non impedisce le ' necessarie educatrici 
severità, e ancora meno le differenziazioni e le distanze. Il fascismo 
respinge gli abbracciamenti universali e, pur vivendo nella comu
nità dei popoli civili , li guarda vigilante e diffidente negli occhi, li 
segue nei loro stati d'animo e nella trasformazione dei loro inte
ressi, né si lascia ingannare da apparenze mutevoli e fallaci. 

Una .siffatta concezione della vita porta il fascismo a essere 
la negazione recisa d i quella dott rina che costituì la base del socia
lismo cosil;idetto scientifico o marxiano : la dottrina del materia
lismo storico, secondo il quale la storia delle civiltà umane si spie
gherebbe soltanto con la lotta d'interessi fra i div~:i .n gruppi sociali 
e col cambiamento dei mezzi e strumenti di produzione. Che le 
vicende dell'economia - scoperte di materie prime, nuovi metodi 
d i lavoro, invenzioni scientifiche - abbiano una loro importanza, 
nessuno nega; ma che esse bastino a spiegare la storia umana esclu
dendone tutti gli altri fattori è assurdo : il fascismo crede ancora e 
sempre nella santità e nell'eroismo, cioè in atti nei quali nessun mo
tivo economico - lontano o vicino - agisce. Negato il materialismo 
storico, per cui gli uomini non sarebbero che comparse della storia, 
che appaiono e sc<;>mpaiono alla superficie dei flutti, mentre nel 
profondo si agitano e lavorano le' vere forze direttrici, è negata 
anche la lotta di classe, immutabile e irreparabile, che di questa 
concezione economicistica della storia è la naturale figliazione , e 
soprattutto è negato che la lotta di classe sia l'agente preponde
rante~ delle trasformazioni sociali . Colpito il socialismo in questi 
due capisaldi della sua dottrina, di esso non resta allora che l'aspi
razione sentimentale - antica come l'umanità - a una convivenza 
sociale nella quale siano alleviate le sofferenze e i dolori della più 
umile gente. Ma qui il fascismo respinge il concetto di «felicità » 
economica, che si realizzerebbe socialisticamente e quasi automa
ticam.ente a un dato momento dell'evoluzione dell'economia, con 
l'assicurare a tutti il massimo di benessere. Il fascismo nega il 
concetto materialistico di « felicità» come possibile e lo abbandona 
agli economisti della prima metà del '700; nega cioè l'equazione 
benessere-felicità, che convertirebbe gli uomini in animali di una 
co~a ~ola pensosi: quella di essere pasciuti e ingrassati, ridotti, 
qumdl, alla pura e semplice vita vegetati va. 

Dopo il socialismo, il fascismo batte in breccia tutto il complesso 
delle ideologie democratiche e le respinge, sia nelle loro premesse 
teoriche, sia nelle loro applicazioni o strumentazioni . pratiche. Il 
fascismo nega che il numero, per il semplice fatto di essere numero, 
possa dirigere le società umane; nega che questo numero possa 
governare attraverso una consultazione periodica; afferma la disu
guaglianza irrimediabile e feconda e benefica degli uomini · che 
non si possono livellare attraverso un fatto meccanico ed estrin
seco com'è il suffragio universale. Regimi democratici possono 'essere 

definiti quelli nei quali, di tanto in tanto, si dà al popolo l'illu
sione di essere sovrano, mentre la vera effettiva sovranità sta in altre 
forze talora irresponsabili e segrete. La democrazia è un regime 
senza re, ma con moltissimi re talora più esclusivi, tirannici e rovi
nosi che un solo re che sia tiranno. Questo spiega perché il fascismo, 
pur avendo prima del 1922 - per ragioni di contingenza - assunto 
un atteggiamento di tendenzialità repubblicana, vi rinunciò prima 
della marcia su Roma, convinto che la questione delle forme poli
tiche di uno stato non è, . oggi, preminente e che studiando nel 
campionario delle monarchie passate e present i, delle repubbliche 
passate e presenti, risulta che monarchia e repubblica non sono 
da giudicare sotto la specie dell'eternità, ma rappresentano forme 
nelle quali 'si estrinseca l'evoluzione politica, la storia, la tradizione, 
la psicologia di ur.. determinato paese. Ora il fascismo supera l'an
titesi monarchia-repubblica sulla quale si attardò il democraticismo, 
caricando la prima di tutte le insufficienze, e apologizzando l'ultima 
come regime di perfezione. Ora s'è visto che ci sono repubbliche 
intimamente reazionarie o assolutistiche, e monarchie che accolgono 
le più ardite esperienze politiche e sociali. 

« La ragione, la scienza - diceva Renan che ebbe delle illumina
zione prefasciste, in una delle sue Meditazioni filosofiche - sono dei 
prodotti dell'umanità, ma volere la ragione direttamente per il 
popolo e attraverso il popolo è una chimera. Non è necessario per 
l'esistenza della ragione che tutto il mondo la conosca. In ogni caso . 
se tale iniziazione dovesse fa:-si non si farebbe attraverso la bassa 
democrazia, che seml;>ra dover condurre all' estinzione di ogni 
cultura difficile e di ogni più alta disciplina. Il principio che la 
società esiste solo per il benessere e la libertà degl'individui che la 
compongono non sembra essere conforme ai piani della natura, 
piani nei quali la specie sola è presa in considerazione e l'individuo 
sembra sacrificato. È da fortemente temere che l'ultima parola 
della democrazia cosi intesa (mi affretto a dire che si può intendere1 
anche diversamente' non sia uno stato sociale nel quale una massa 
degenerata non avrebbe altra preoccupazione che godere i piaceri 
ignobili dell'uomo volgare D. 

Fin qui Renan. Il fascismo respinge nella democrazia l'assurda 
menzogna convenzionale dell'egualitarismo politico e l'abito della 
irresponsabilità collettiva e il mito della felicità e del progresso inde
finito. Ma, se la democrazia può essere .diversamente intesa, cioè 
se democrazia significa non respingere il popolo ai margini dello 
stato, il fascismo poté da chi scrive essere definito una • demo
crazia organizzata, centralizzata, autoritaria >. 

Di fronte alle dottrine liberali, il fascismo è in atteggiamento 
di assoluta opposizione, e nel campo della politica e in quello del
l'economia. Non bisogna esagerare - a scopi semplicemente di 
polemica attuale - l'importanza del liberalismo nel secolo scorso, 
e fare di quella che fu una delle numerose dottrine sbocciate in 
quel secolo, una religione dell'umanità per tutti i tempi presenti 
e futuri. Il liberalismo non fiori che per un quindicennio. Nacque 
nel 1830 come reazione alla Santa Alleanza che voleva respingere 
l'Europa al pre-'89 ed ebbe il suo anno di splendore nel 1848, 
quando anche Pio IX fu liberale. Subito dopo cominciò la deca
denza. Se il '48 fu un anno di luce e di poesia, il '49 fu un anno 
di tene!)re e di tragedia. La repubblica di Roma fu uccisa da un'altra 
repubblica, quella di Francia. Nello stesso anno, Marx lanciava il 
vangelo della religione del socialismo, cor famoso Manifesto dei 
comunisti. Nel I8S1 Napoleone III fa il suo illiberale colpo di 
stato e regna sulla Francia fino al 1870, quando fu rovesciato da 
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un moto di popolo, ma in seguito a una disfatta militare fra le più 
grandi che conti la storia. Il vittorioso è Bismarck, il quale non seppe 
mai dove stesse di casa la religione della libertà e di quali profeti 
si servisse. t sintoinatico che un popolo di alta civiltà, come il 
popolo tedesco, abbia ignorato in pieno, per tutto il sec. XIX, la 
religione della libertà. Non c'è che una parentesi. Rappresentata 
da quello che è stato chiamato il Il ridicolo parlamento di Franco
forte », che durò una stagione. ! La Germania ha raggiunto la sua 
unità nazionale al di fuori del liberalismo, contro il liberalismo, 
dottrina che sembra estranea all'anima tedesca, anima essenzial
mente monarchica, mentre il liberalismo è l'anticamera storica e 
logica dell'anarchia. Le tappe dell'unità tedesca sono le tre guerre 
del : '64, '66, '70, guidate da «liberali. come Moltke e Bismarck. 
QUanto all'unità italiana, il liberalismo vi ha avuto una parte asso
lutamente inferiore all' apporto dato da Mazzini e da Garibaldi 
èhe liberali non furono. Senza l'intervento dell'illiberale Napoleone, 
non avremmo avuto la Lombardia, e senza l'aiuto dell'illiberale 
Bismarck a Sadowa e a Sedan, molto probabilmente non avremmo 
avuto nel '66, la Venezia; e nel 1870 non saremmo entrati a Roma. 
Dal 18'70 al 1915, corre il periodo nel quale gli stessi sacerdoti del 
nuovo credo accusano il crepuscolo della loro religione: battuta 
in breccia dal decadentismo nella letteratura, dall'attivismo nella 
pratica. Attivismo: cioè !1azionalismo, futurismo, fascismo. Il secolo 
« liberale. dopo avere '.lccumulato un' infinità di nodi gordiani, 
cerca di scioglierli con 1 ecatombe della guerra mondiale. Mai nes
suna religione impose cosi immane sacrificio. Gli èei del libera
lismo avevano sete di sangue? Ora il liberalismo sta per chiudere 
le . porte dei suoi templi deserti perché i popoli sentono che il suo 
agnosticismo nell'economia, il suo indifferentismo nella politica e 
nella morale condurrebbe, come ha condotto, a sicura rovina gli 
stati. Si spiega con ciò che tutte le esperienze politiche del mondo 
contemporaneo sono antiliberali ed è supremamente ridicolo vo
lerle ' perciò classificare fuori della ' storia; come se la storia fosse 
una oandita . di caccia riservata al liberalismo e ai suoi professori, 
come se il liberalismo fosse la parola definitiva e non più supera
bile della civiltà. 

Le negazioni fasciste del 80cialismo, della democrazia, del libe
ralismo, non devono tuttavia far credere che il fascismo voglia re
spingere il mondo a quello che esso era prima di quel 1789, che 
vi.ene indicato come l'anno di apertura del secolo demo-liberale. 
Non si torna indietro. La dottrina fascista non ha eletto a suo 
profeta De Maistre. L'assolutismo monarchico fu, e cosi pure ogni 
ecclesiolatria. Cosi «furono. i prh";!egi feudali e la divisione in 
caste impenetrabili e non comunicabili fra di loro. Il concetto di 
autorità fascista non ha niente a che vedere con lo stato di polizia. 
Un partito che governa totalitariamente una nazione, è -un. fatto 
nuovo nella storia. Non sono possibili riferimenti e confronti. Il 
fascismo dalle macerie delle dottrine liberali, socialisti che, demo
cratiche, t~ae quegli elementi che hanno ancora un valore di vita. 
Mantiene quelli che si potrebbero dire i fatti acquisiti della sto
ria, .respinge tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina buona 
per tutti i tempi e per tutti i popoli. Ammesso che il sec. XIX 
lIia stato il secolo del socialismo, del liberalismo, della democra
zia, non è detto che anche il sec. XX debba essere il secolo del 
socialismo, del liberalismo, della democrazia. Le dottrine poli
tiche passano, i popoli restano. Si può pensare che questo sia 
il . secolo dell'autorità, un secolo di «destra', un secolo fascista; 
Ile il XIX fu il secolo dell'individuo (liberalismo significa indivi-

dualismo), si può pensare che questo sia il secolo «collettivo» e 
quindi il secolo dello stato. Che una nuova dottrina possa utiliz
zare gli elementi ancora vitali di altre dottrine è perfettamente lo
gico. Nessuna dottrina nacque tutta nuova, lucente, mai vista. 
Nessuna dottrina. può vantare una «originalità» assoluta. Essa è 
legata, non fosse che storicamente, alle altre dottrine che furono, 
alle altre dottrine che saranno. Cosi il socialismo scientifico di 
Marx è legato al socialismo utopistico dei Fourier, degli Owen, 
dei Saint-Simon; cosi il liberalismo dell"8oo si riattacca a tutto il 
movimento illuministico del '700. Cosi le dottrine democratiche 
80no legate all' Enciclopedia. Ogni dottrina tende a indirizzare 
l'attività degli uomini verso un determinato obiettivo; ma l'atti
vità degli uomini reagisce sulla dottrina, la trasforma, l'adatta alle 
nuove necessità o la supera. La dottrina, quindi, dev'essere essa 
stessa non un' esercitazione di parole, ma un atto di vita. In ciò 
le venature pragmatistiche del fascismo, la sua volontà di potenza, 
il suo volere essere, la sua posizione di fronte al fatto «violenza» 
e al suo valore. 

Caposaldo della dottrina fascista è la concezione dello stato, 
della sua essenza, dei suoi compiti, delle sue finalità. Per il fascismo 
lo stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il 
relativo. Individui e gruppi sono « pensabili » in quanto siano nello 
stato. Lo stato liberale non dirige il giuoco e lo sviluppo materiale 
e spirituale delle collettività, ma si limita a registrare i risultati; lo 
stato fascista ha una sua consapevolezza, una sua volontà; per questo 
si chiama uno stato «etico ». Nel 1929 alla prima assemblea quin
quennale del regime io dicevo: "Per ' il fascismo lo stato non è il 
guardiano notturno che si occupa soltanto della sicurezza perso
nale dei cittadini; non è nemmeno un'organizzazione a fini pura
mente materiali, come quella di garantire un certo benessere 'e 
una relativa pacifica convivenza sociale, nel qual cas.o a realizzarlo 
basterebbe un consiglio di amministrazione; non è nemmeno una 
creazione di politica pura, senza aderenze con la realtà materiale 
e complessa della vita dei singoli e di 'ella dei popoli. Lo stato 
cosi come il fascismo lo concepisce e attua è u'n fatto spirituale e 
morale, poiché concreta l'organizzazione politica, giuridica, eco
nomica della nazione e tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel 
suo sviluppo, una manifestazione ' dello spirito. Lo stato è garante 
della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il custode e' il traS
mettitore dello spirito del popolo cosi . come fu nei secoli elabo
rato nella lingua; . nel costume, nella fede. Lo stato non è soltanto 
presente, ma è anche passato e soprattutto futuro. t lo stato che 
trascendendo il limite breve delle vite individuali rappresenta la 
coscienza immanente della nazione. Le forme in cui gli stati si 
esprimono mutano, ma la necessità rimane. t lo stato che .educa 
i cittadini alla virtù civile, li rende consllpevoli della loro mission'e, 
li sollecita all'uJ;lità; armonizza i loro interessi nella giustizia; tra
manda le conquiste del pensiero nelle scienze, nelle arti, .nel diritto, 
nell'umana solidarietà; porta gli uomini dalla vita elementare dellà 
tribù alla più alta espressione umana di potenza che è l'impero; 
affida ai secoli i nomi di coloro che morirono ' per la sua integrità 
o per obbedire alle sue leggi; addita come esempio e raccomanda 
alle generazioni che verranno i capitani che lo accrebber.o di ter-
ritorio e i geni che lo illuminarono di gloria. Quando declina il 
senso dello stato e prevalgono le tendenze dissociatrici e centri
fughe degl'individui o dei gruppi, le società nazionali volgono .1 
tramonto '. 

Dal 1929 a oggi, l'evoluzione economica politica universale ha 
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ancora rafforzato queste posizioni dottrinali. Chi giganteggia è lo 
stato. Chi può risolvere le drammatiche contradd\zioni del capita
lismo è lo stato. Quella che si chiama crisi, non si può risolvere se 
non dallo stato, entro lo stato. Dove sono le ombre dei Jules Simon. 
che agli albori del Iiberalismo proclamavano che «lo stato deve 
lavorare a rendersi inutile e a preparare le sue dimissioni.? Dcii 
MacCulloch, che nella seconda metà del secolo scorso affermavano 
che lo stato deve astenersi dal troppo governare? E che ' cosa di
rebbe mai d innanzi ai continui, sollecitati, inevitabili interventi dello 
stato nelle vicende economiche, l'inglese Bentham, secondo il quale 
l'industria avrebbe dovuto chiedere allo stato soltanto di essere 
lasciata in pace o il tedesco Humboldt, secondo il quale lo stato 
«ozioso» doveva essere considerato il migliore? Vero è che la sè
conda ondata degli economisti liberali fu meno estrem'ista della 
prima e già lo stesso Smith apriva - sia pure cautamente - la porta 
agl~ interventi dello stato nell' economia. Se chi dice liberalismo 
dice individuo, chi dice fascismo dice stato. Ma lo stato fascista 
è unico ed è una creazione originale. Non è reazionario, ma rivo
luzionario, in quanto anticipa le soluzioni di determinati problemi 
universali quali sono posti altrove nel campo politico dal frazio
namento dei partiti, dal prepotere del parlamentarismo, dall' irre
sponsabilità delle assemblee, nel campo economico dalle funzioni 
sindacali sempre più numerose e potent i sia nt'i settore operaio 
come in quello industriale, dai loro conflitti e dalle loro intese; 
nel campo morale dalla necessità dell'ordine, della disciplina, della 
obbedienza a quelli che sono i dettami morali della patria. Il fa
scismo vuole lo stato forte, organico e al tempo stesso poggiato su 
una larga base popolare. Lo stato fascista ha rivendicato a sé anche 
il campo dell' economia e, attraverso le istituzioni corporative, 
sociali , educative da lui create, il senso dello stato arriva sino alle 
estreme propaggini e nello stato circolano, inquadrate nelle rispet
tive organizzazioni, tutte le forze politiche, economic\1e, spirituali 
della nazione. Uno stato che poggia su milioni d 'individui che lo 
riconoscono, lo sentono, sono pronti a servirlo, non è lo stato ti
'rannico del signore medievale. Non ha niente di comune con gli 
stati assolutistici di prima o dopo l' '89. L'individuo nello stato fa
scista non è annullato, ma piuttosto moltiplicato, cosi come in un 
reggimento un soldato non è diminuito, ma moltiplicato per il nu
mero dei suoi camerati. Lo stato fascista organizza la nazione, ma 
lascia poi agl'individui margini sufficienti; esso ha limitato le li
bertà inutili o nocive e ha conservato quelle essenziali. Chi giudica 
su questo terreno non può essere l'individuo, ma soltanto lo stato. 

Lo stat.o fascista n.on rimane indifferente di fr.onte al fatto 
religioso in genere e a quella particolare religione positiva che è 
il cattolicismo italiano. Lo stat.o non ha una teologia, ma ha ùna 
morale. Nello stat.o fascista la religione viene considerata come una 
'delle manifestazi.oni più prof.onde dell.o spirito; n.on viene, quindi-, 
soltanto rispettata, ma difesa e protetta. Lo stat.o fascista non crea 
un suo « Dio. cosi come volle fare a un certo moment.o nei deliri 
estremi della Convenzione, R.obespierre; né cerca vanamente di 
cancellarlo dagli animi come fa il bolscevismo; il fascismo rispetta 
il Dio degli asceti, dei santi, degli eroi e anche il Dio cosi com'è 
visto e pregato dal cuore ingenu.o e primitivo del popolo. 
. Lo stato fascista è una v.olontà di potenza e d'imperio. La tra

dizione romana è qui un'idea di f.orza. Nella dottrina del fascism.o 
l'impero non è s.oltanto un'espressione territoriale o militare o mer
cantile, ma spirituale o morale. Si può pensare a un impero, cioè a 
una nazione che direttamente o indirettamente guida altre nazioni, 

s~nz~ bisogn . .o di c.onquistare un solo chilometro qU!ldrato di ter
n tono. P~r~l faSCismo la tendenza all'impero, cioè all'espansione 
?ell~ nazl<?m, è una manifestazione di vitalitll; ·il suo contrario, o 
11. piede di casa.' è' u~ ~e~no di ~ecadenza: popoli che sorgon.o o 
nsorgono sono ImperlahstJ, popoh che mu.oiono sono rinunciatari 
Il. fasci.s~o ~ la d?ttrina più adeguata a rappresentare le tendenze: 
gh st~tI ? ammo di un pOP.oI.o come l'italiano che risorge dopo molti 
s~co.h .dl abban~ono o di servitù straniera. Ma l'impero chiede 
dl~clphna, ~.oordm~zion~ d~gli sforzi, dovere e sacrificio ; questo 
spiega molti aspetti dell azIOne pratica del regime e l'indirizzo di 
molte forze dello stato e la severità necessaria cont ro coloro che 
v.orrebber.o oPP.orsi a questo moto spontaneo e fatale dell' Italia 
n.el se.c. XX, e .oPP.or~i ~gitand.o le ideologie superate del sec. XIX, 
r~pu?late . ~.ovunque SI Slan.o osati grandi esperimenti di 't rasforma
Zl.o~ P.olitlche e sociali . N.on mai come in questo moment.o i po
poh hanno avut.o sete di. autorità, di direttive, di ordine. Se .ogni 
seco\o ha una sua dottrma, da mille indizi appar::e che quella 
del seco.lo attuale . è il . fascismo. Ohe sia una dottrina di vita, lo 
m~stra 11 fatt~ che ha suscitato una fede: che la fede abbia con
qUIstato le amme lo dimostra il fatto che il fascismo ha avuto i 
suoi caduti e i suoi martiri. 

. Il fascismo .ha oramai nel mondo l'universalità di tutte le dot
tnne ch~,. realizzandosi, rappresentano un momento nella storia 
dello spmtoumano. 

Enciclopedia Itali ana - Ed. Istituto G . Treccani , 
Milano, 1932 - voI. XIV, p. 847 e segg. 

BENITO MUSSOLINI. 

137 



138 

CORO DI CAMICIE NERE 

« V crlM> muffo3e nerezze di Ilelve 

Armati andare, e consapevoli . 
.4 h! Conoscere il volto dei pericoli 
Con IM>rriso ventenne 

Stringendo il c!llcio liscio del fucile, 

Affettuoso alla mano come un òmero 

A mato, e avendo in cuore il vIolento 
A rdore di lIervire. Il nome d'una 

A zzurra patria distella tra ' i mari, 

La più bella (Enea gridava il nome: 

- Italia! - come d'un amDT lontano, 
V o~to il IlUO chiaro viso all'orizzonte 
Aperto); e il nome della giovinezza, 
Cantato in un bell'inno, 

Adatto per le marce; e il nome, simile 

A uno squillo di bronzo, entro la mente 
Turbata di sognate glorie, d' Uno 

Ch' è Duce, che l'amor di gloria istilla 
In chi lo segue, come 
DonaMe un filtro all'umile gregaJfÌO 

Perchè anche il suo volto 
Raggi tra:sfigurato ... Andar co,,/' 

Andare armati. Andare consapevoli 
D'essere giunti in co:spetto alia gloria, 

A nda..e con un nome 

Di Duce :sulle labbra che non parlano.» 

Dal volume di Aldo Capasso "Cantano i giovani 
fascisti . Poesie fasciste per l'impresa d' A.O." -
Emiliano degli Orfini ed. , Genova, 1936, pp. 20 e 
21. 

CANTANO I GIOVANI FASCISTI 

«Non ci la"ceremo Iltrappare 
L'orgoglio e lo :speranza. 

Abbiamo appre-'O che ben vi!)e -'010 

Chi nen teme di ben morire. Siamo 

Armati d'armi po,,:senti, ma più 

Di tutte è fOTte que:sto cuor~, ricco 

D' amore e d'odio. A more, per lo no,tra 
Dolce teTTa che non ha colpa Je 

Non può balllarci I; ed odi~ senza grido, 
Spietato come runghia 

Notturna del leone, 

Contro l'incàuto che Corrò lIbarrarci 
Il pa:s:JO. Siamo uomini. Un onesto 
Orgogìio luce dentro ·.i nostri :sguardi: 

E chi verrà per tòrcelo~ 

colui 
Cono~cerà il colto della morte, 

E fiamme, e rombi, alte ruine, lutti, 
Magnifiche vendette, e lIU ogni cosa 

La grande ala del nosiro inno di guerra. » 

Dal volume di Aldo Capasso "Cantano i giovani 
fascisti . Poesie fasciste per l'impresa d'A.O." -
Emiliano degli Orfini ed., Genova, 1936, pp. 22 e 
23. 
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Dall'opuscolo "L'Italia su tutto" edito a cura del 
Fascio Italiano di Propaganda nazionale, 1939. 

C?IMII\IALE ATTENTATO· A t\1ILAr~O 

ASSASSINATO 
UN .AGENTE 

. l.! giovane tutore dell'ordine è· stato dilaniato dalln ordigno lanciato dai teppisti. Orrore e sdegno 
per l'accaduto - Il tragico episodio si inserisce nél clima .di tensione provocato dalla revoca 
delle manifestazioni già autorizzate· Paziaglìa iI,fè~viel1e alla Camera per esecrare il" delitto . . . " ,. : . 

.. (Dal DOltro corrispondente) 

MILANO. 12. - Un agente di 
P.S. è morto, dilaniato da una 
bomba snCl\t lanciata da un t~JJ- ' 
pista durante j gravissimi Inchlcn
i! l 'crUicati!"i questa oera in piaz· 

. 1<1 1'l'Icolorc c nelle "ie ' adiacenti. 
dove folU gruppi di comunisti, C08-

t'f.ntt"Ust in seguito alla proibizlu
ne del comido del 1\181 da I;arte 
della PrefeUura, hallno a.U:il'c;\t~ 
("On bombe molotov c spranghe di 
ferro ('IICi simpa tizzanti ,della Dc
!litta r.he, ign3ri della proibizio"ne,· 
si ('uno re'cati in piana pér il co
mi"';o • 

...... 1izia ~ intervenuta Imme~ 
"arie;;mat- --- - -'ll:! ... 

I: . .... .. allIANO ~ Un moRleDIo d_Do sconlro Cra ponzla' e «movlmenlo studentes •• » . 
\~n~~ . d~1 ~Ii!l-DN.~b· ~icSso . eon ·L- Pfan;l ··e~an~ stat~ ' add~ittitr~ pro- LI'OSpedale si tro~a d~ Ieri . Andrea. 

',,:grammll\l Prefelt--'--~..:... .. ~ste dal dott. Lt" ....... u .... 'f.'t!IL..~al Ca.rlon. lo ~t"A ~ ........... r.he ~ra stato · 
....... ll\.:...»rn~ . .. . . "~f:e~ •• _~- - . '-... qtl\. o.~-~' --~- _. - ..... ·'ì' 

L'arma del fascismo è sempre stata la menzogna 
più spudorata. Sul "Secolo d'Italia" del 13 aprile 
1973, l'uccisione dell'agente di P.S. Marino viene 
attribuita a "un commando di estrema sinistra", di 
iscritti (si desume dal contesto) alla CGlL (vedi il 
riferimento l nel documeDto pubblicato); a convali
dare tutto ciò un eccezionale docùmento fotografi
co che illustra "un momento dello scontro tra poli
zia e Movimento studentesco" (vedi il riferimento 
2 nel documento pubblicato). 

t 
2 

1 

.,Da notizie assunte in luo go ri
'ulta· elle un «commando» di · 
['strema sinistra che si · cli ri!:: c\'a 
rerso pialla Tricolore nell"e,id('I1 -
l" tentativo di eausare di sord ini 
e al zrido di « 11 Ia~(" i "mo n u!! 
passerà.» approfittando di una Il! 1·

bI' !li :;as Jacrimog-eni ;; ra,a ll te 
nella zona, 'anpia\"a la bomba elI ,! 
J.t(J\·oca~a il delittuoso ep horl io. 
Altre notizie - tra le Qli<l li lilla 
tc·~,timolliallz.l <li un appa rt r n cu\(' 
alle FOrl!' drll"Ol"llil\!' - ri fe risco 
nu che a pochi metri da l .l IlO~O 
«di'efferato delitto è 5t3ta rim·e
lIuta una tcs~('ra della ("GlI, e cÌle 

.,; stato ·rintracciato un .~ ll bbl) t lU 
~.llpartenentc ad un ferito -tra i di ·
Illustra::ti ; nelle cui ta~ch !' ,onl/ 
~t3te t~Jvat~ riy;ste di ~iuhtra . 
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" TERRORISMO 
" NON E' ., FASCISMO " 

FASCISMO " 
" NON E' M.S.I. - D.N. 

Ci ha fatto ribrezzo assistere 
agli inqualificabili atteggiamenti 
di certi organismi, quali la RAI
TV, e di taluni organi di stampa 
o singoli giornalisti (ossia di re
sponsabili dell'informazione) i qua
li, calpestando la fermezza e . la 
maturità della coscienza popolare 
che 'emerge invece limpida ' e con
fortante in queste tristi ore, cer
cano ignobilmente di strumentaliz-
zare la strage di Brescia per aiz
zare odio, rinfocolare rancori, dan
do prova di criminosa irresponsa
bilità. 

Cosa significa, infatti,' proclama
re « a caldo » che la strage di Bre
scia è un attentato di « puramar
ca fascista», se non il tentativo 
di indirizzare il disgusto e l il ri- . 
sentimento degli italiani verso una: 
precisa parte politica che con que
ste criminali efferatezze non ' ha 
nulla a che vedere? 

E allora, è il caso di ricordare 
a questi irresponsabili in mala fe
de (perchè ad ~ssi neppure l'atte
nuante della buona fede può es
sere concessa) che certi sistemi, 
certi metodi, certi usi del più di
sumano e bestiale . terrorismo, a 
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. 
tutte le "marche" si possono ri
condurre meno che a quella "fa, 
scista". Perchè a quel regime po
litico stramorto, a quel movimen
to politico arcisepolto, tutto può 
essere imputato: lo squadrismo, il 
manganello, l'olio di ricino, il con
fino, le leggi speciali. per la sicu
rezza dello Stato, la dittatura, tut
to insomma, meno che i1 terrori
smo infame della "marca" che av
vilisce e umilia ormai- da · troppi 
anni il popolo italiano. Quel tet'
rorismo, questo terrorismo, sono 
sempre stati estranei alla rpenta
lità (comunque la si voglia giu
dicare) "fascista" . 

Quanto poi al "neofascismo" del 
M.S.I., non abbiamo alcun motivo 
per nascondere il nostro pensiero: 
«Il Fascismo} come fenomeno sto
rico} ha avuto il suo inizio} il suo 
sviluppo} la sua fine . Farebbe tor
to alla nostra intelligenza chi ci 
facesse capaci- di poter pensare al
la restaurazione di un fenomeno 
che è consegnato alla Storiad} Ita
lia e che proprio per questo criti-

. dmente rispettiamo .perchè noi} 
tutti noi} tutti gli italiani} siamo 
il prodotto della Storia millenaria 
del nostro Paese ». 

G • Y 1 . 0 A I . 

CI: .. ~ .. ". __ "" . 
l,. \. ," •. J r ...... - I ...... 'L ~ 

FASCISTI: A.NOI! 

Nella pagina accanto pubblichiamo un articolo 
apparso, dopo la. strage di ~!azza della ~?ggla 
(Brescia, 28 maggio 1974) su La Leonessa , no
tiziario della Federazione del MSI-Destra NazIO
nale di Brescia, anno X, n. 6, giugno 1974. Que
sto articolo nega l'identità tra fascismo e MSI~~N 
che è invece affermata dalla tes tata con CUI La 
Leonessa" apparve nel gennaio 1967 (ann o. IlI , n . 
14) e dall'articolo apparso sullo s tesso " glorn~le 
nel novembre 1965 (anno I, n . 3), che pubblIchi a
mo rispettivamente in questa pagina e nella se
guente. 
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28 OTTOBRE , 1922 

Nasce il grande 
Dopo 43 

mito della Nazione 
• annI il M. S./ . 

a quel mito resta e resterà fedele 

S IG NIFICA TO DI UNA DATA 
Oggi noi scriviamo del 2-8 ottobre 1922, non 

per mera nostalgia, scriviamo perchè, a distanza 
di quarantatrè anni; troppi problemi sono ar/alo
ghi a quelli di oggi, perchè la cdmtezione della 
vita e dello Stato, allora proc/amati: appaiono il 
solo mez;zo ido'neo per opporsi alla cOllcezioll e co· 
mtinista, Alla luce di questo cOllvincillle'lto pos
siamo e dobbiamo ricordare .' 

RICORDARE che i combattenti erano tomati 
dalle trincee e nOIl avevano lavoro perchè gli im
boscati non intendevano muoversi dai posti usur
pati. E i governi di allora non sapevano risolvere 
il problema , I 

RICORDARE cl/e i lavoratori, aizzati dai so
cialisti, dai comunisti, dai popolari, andavano oc
cupando le fabbriche , E i governi di allora non 
avevano l'autorità e la volontà per impedirlo. 

RICORDARE che ovunque l'imperio delle 
masse operaie si sostituiva all'autorità, commet
tendo ogni sorta di soprusi e di angherie. E i go
verni di allora non reagivano minimamente a 
tutto ciò, 

Tu tto questo avvenne in Italia dove ad una 
idea ine fficienie (liberalismo) , si contrapponeva 
una idea prepotente (comunismo), Era fatale che 
sorgesse una terza idea che all'effici enza sapesse 
non aggiungere l'arbitrio; era fatale soprattutto 
in Italia, terra certamente più portata ai valori I 

dello spirito che all' importanza della materia. 
Ma l'esigen za di mettere ordine, l'istanza di lIna 
disciplina, 111m furuno cause, ma effetti, la causa 
vera era la ricerca di una soluzione dei problemi 

che vanno sotto la denominazione di giustizia so
ciale, 

;Che cosa fu dunque la MARCIA SU ROMA, 
se 1'1011 l'indispensabile premessa all'opera che si 
dOl'el'a storicamentè assolvere? 

E' l1aturale che per -l'affermazione delle idee 
occorre del coraggio; e gli squadristi Jurono co
raggiusi. 

E' naturale che per far camminare delle Idee 
ocr:urrono dei Capi; e MllSSOLlNI fu un Capo. 

L'antifascismo, che rientrò in I talia grazie al
lo straniero, ingiuriò l'intero Popolo ltqliano per
cllè aveva accettato di esaltare il Fascismo, ma, 
così accusando, dimostrava di non avere capito il 
ciclu storico aperto dal Fascismo, 

Ecco dunque i motivi ess~nziali per cui ab
biamo voluto ricordare il quarantatreesimo della 
MARCIA SU ROMA , Quelle migliaia di Italiani 
che ebbero il trionfo romano e l'applauso delle 
folle in tutta Italia , prendendo il potere e ricorr
sacralldo la Vittoria di Vittorio . Veneto, furonc, 
per noi, le avanguardie deli'Idea fascista che ha 
appunto in' sè la solt/ziO/le della questione sociale, 
che non può mai prescindere dai valori nazionali, 

Quelle migliaia di reducl, arditi, studenti, ope
rai, illlpiegati, raccogliendo l'appello di MllSSO
LINI, marciando sI/. Roma, dimostrarono che l'en
tusiasmo può superare ogni ostacolo. 

Iddio Voglia che le nuove generazioni Ita
liane di una cosa siano sempre ricche .' di elltll-
siasnw, 

M, S, lo 

Not iziario a cura della 
Federazione Provinciale 
del M. S. L di Brescia 

Dirottoro Rospons.bile 
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UN INNO PER LA DESTRA NAZIONALE 

((L'ultima frontiera) 
L'unica certezzd e l'ultima spe

ranza per milioni di italiani siamo 
noi della Destra ~"azionale : l'unica 
certezza di rappi"esentare (perchè 
le viviamo giorno per giorno) le 
anzie, le aspettahve, le pene mo
rali e materiali di una onorme 
moltitudine di i~oliani che vede 
sempre più corrOSI, minati, demo
liti i principi su cui ha basato la 
propria esistenza fatta di lavoro 

Siamo veramente l'ultima spe
ranza per tutti quegli italiani che 
hanno capito di nOn potere riporre 
la propria fiducia nella malcelata 
ignavia della partitocrazia, di non 
poter affidare il proprio futuro a 
colc>ro (e sono sempre gli stessi) 
che hanno dimostrato di essere te
si ad una sola meta: lo sfruttamen
to dell'altruI buoila fede per giu
stiiicare malgovErno, corruzione. 
cedimenti alle sinistre, ladrocinio; 
il !utto coperto dalla connivenza 
dei di\;onesti 

E siamo l'unica certezza e l'ulti
ma speranza non nelle vesti di chi 
~ta perdendo, ma in quelle pulite 
Ùi chi è coscientE. di vivere e di 
lottare con coraggio virile verso la 
vittoria. 

La nostra è la lotta di italiani 
che affrontano gli avversari a viso 
aperto, forti delle idee che ispira
no la nostra esistenza, e gli avver-
6ari lo sanno; e cercano di provo
card sul terreno della violenza per 
Lentare di portare noi sul loro ter
reno di sempre: l'aggressione, l'ag
guato, l'omicidio, :a calunnia, l'in-
6UltO volgare. 

Ora la Destra ha una canzone 
che si fiCCa nelle orecchie di cni si 
ostina a volerei fare apparire per 
quelli che non siamo e che gli ita
liani sanno che nOn siamo. La no
stra canzone ha Un nome sugge
ltivo e partico.armellte chiaro 
L'CLTIMA FROr-.TIERA, la fron
tiera che opponiamo al comunismo, 
.. Ila partitocrazia, alle ingiustizie 
del sistema; la sola frontiera che 
riconosciamo Indlt:pensabile a di
fenderci dall'aggre~sivita violenta e 
liberticida dei ma!"xisti e dei loro 
schiavi di ogni co~ore. 

Il nostro canto t.a queste parole: 

Ci chiamano canaglia, 
i:i cblamanofanatlci 

Un inno per la Destra Nazionale dal titolo "L'ulti
ma frontiera ," scritto da Gianna Preda e pubblicato 
sul "Secolo d'Italia", 1 aprile 1972, 

perchè diamo battar:lia 
ai falsi democratici. 
Ci l'hiaman reazionari, 
ci danno tutti addosso 
perchè siamo avversari 
del terrorismo rosso. 

(Ritornello) 
NOi siamo 
gl'italiani 
della Destra Nazionale 
e non i cortigiani 
del marxismo clericalI. 
Noi siamo 
i combattenti 
della Destra Nazionale 
e non ciechi strumenti 
di chi non ha ideale. 
Noi siamo 
i difensori 
dell'ultima frontiefil 
di questa Patr!a nostra 
che non ha più bandiera. 

Ci chiamano teppisti 
perchè non tolleri.amo 
gli assalti comunisti 
perchè noi rifiutiamo 
I giochi conciliari 
che sono celebrati, 
su tanti 'rossi altari. 
da tutti i rinnegati. 

(Ritornello) 
Noi siamo 
gl'italiani 
della Destra Nazionale 
e non i cortigiani 
del marxismo clericale. 
Noi siamo 
i combattenti 
della Destra Nazionale 
e non ciechi strumenti 
di chi non ha ideale. 
Noi siamo 
i difensori 
dell'ultima frontiera 
di questa Patda nostra 
che non ha più bandiera. 

L'inno della Destra Nazionale, 
scritto dalla giilrnali5ta Gianna 
Preda e musicato dal maestro Pino 
Roccon, è stato inciso su dischi ed 
è a disposizione di quanti vogliono 
acquistarlo. 

Le federazioni del MSI che In
tendono riceverlo possono farne ri
chiesta, indicando il numero di co
pie, alla Direzione Nazionale del 
Partito che provvederà alla spedi
zione in· contrassegno al prezzo di 
lire . .31)0 la . COllia,. 
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RIVISTA INTERt~AZIONALE DI CULTURA E .POLITICA - GE.'TNAIO 1972 

PER UNA POLITICA 
DI DESTRA IN ITALIA 

di MARIO TEDESCHI 

Pér la sua natura, che abbiamo così schematicamente rias
sunto, la politica di destra ha alcune caratteristiche precise: 

è nazionale: perché SI oppone all'utopia dell'intermlzio
nalismo; 

riconosce la funzione utile della guerra: perché si oppone 
all'utopia della inviolabilità della vita umana e del pacifismo. 

è imperialista: perché riconosce che l'uomo tende alla 
conquista, o non esiste; 

è . estranea ad ogni culto religioso: perché riconosce l'esi
genza umana di spiegare con ' il ricorso al mistero tutto l'incom
prensibile, ma proprio per questo considera · ogni gruppo reli
gioso organizzato, ogni chiesa, esclusivamente come instrumen
tum regni. Per la destra, tollerante sul piano ideologico ma 
niente affatto « permissiva» sul piano dello Stato, una sola divi
sione dei poteri è possibile: in questo mondo, tutto è di Cesare; 
nell'altro mondo, tutto è di Dio. 

Rivista "La Destra" - Gennaio 1972 
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PER'l'INI 

P RESIDENTE. Segue la domanda di auto
rizZazione a procedere in giudizio contro il 
depu tato Almirante, per il reato di cui al
l'articolo. 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 
(ricostitu:i.ione del disciolto partito fascista) . 

La Giunta propone che l'autorizzazione 
sia concessa. 

Avverto che, su questa domanda il presi
dente del gruppo del Movimento sociale ita
liano ha chiesto che la discussione avvenga 
con iscrizioni libere a parlare, senza limiti 
eli tempo, per " gli iscritti al gruppo stesso. 

Ha facoltà di padare il relatore, onore
vole Revell i. 

REVELLI, Relalure. Signor Presidellte, 
onorevol i colleghi , ritellgo opportullo aggiun
gere alla relazione scritta , alcune note di in
tegrazione e formulare poi alcune conside
raz ioni di carattere più specificatamente po
litico . . 

La Camera e .:hiamala ii decidere su UI"l 
domanda d i autorizzazione a procedere, per
venuta nel giugno 1972 e relativa ai reatò 
previsto dall'articolo 2 della legge 20 gìugno 
1952, n. 645, a seguito di un'indaginp. giudi
ziaria disposta nel dicembre 1971 dal pro
cu ratore generale presso la Corte d'appello 
di Milano Bianchi d'Espinosa. La , richiesta 
è formulata nei confronti dell'onorevote Gior
gioAlmirante, segretario politico del Movi
mento sociale italiano. :Il: opportuno. aver pre
sente che altre richieste di autorizzazione a 
procedere per la stessa ipotesi di reato e con
tro deputati dello. stesso gruppo po.litico, pro
venienti da altri organi della magistratura 
(Milano e Bologna) sono pendenti e all'esa
me della Giunta per le autorizzazioni a pro
cedere. La richiesta è basata sostfinz,ialmente 
sulle risultanze dei l'apporti delle questure, 
delle legioni dei carabinieri ed anchp. delln 
Gu ardia di finanza provenienti da tulle le 
province e relative ad una serie numerosis
sima di episodi di diversa gravità avvenuti 
ne lla maggioranza delle stesse province. Tali 
episodi, sviluppal.isi in prevalenza e COli ere
scellte intensità negli ultimi anni , riguardallo 
azioni di violenza singola o colletti va, e COII
sistono in aggressioni a persone o a gruppi, 
in s contri di piazza, in attentati a sedi di 
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partito e di sindacato e a volte ad abitllzioni 
e a beni, quali le autovetture di esponenti 
politici; 'manifestazioni, con diverse modali
tà e diversi mezzi, dalla stampa alle eele
brazioni , di apologia del passato. regime 
fascista e dei suoi uomini , manifestazioni di 
denigrazione del , sistema democratico, della 
Resistenza e dei suoi simboli. ?arte rilevante 
di tali numerosissimi episodi ~ costituita da 
azioni di vio.lenza direttamente organizzate e 
provocate, compiute con vari strumenti atti 
all'offesa, dalle bombe agli ordigni incendiari ; 
da bastoni, mazze ad armi vere e proprie. 

Un'altra parte degli episo.di consiste in 
scontri di piazza con gruppi di opposte fa
zioni, a seguito di comizi e di disordini COli 
reciproche responsabilità. Altra parte nnconr 
degli episodi illustrati nei rapporti degli or
gani di polizia è relativa ad azioni di rea
zione a violenza di gruppi opposti dagli stessi 
promossa ed organizzata. Una COnsistente 
parte degli episodi investe il seltore della 
scuola universitaria e media. Una copir-sa 
documentazione relativa alla , stampa e pro
paganda di organi a livello nazionale e d i 
numerosi periodici di provincia nonché di 
manifestini, volantini, articoli, intervisle, ri
vela, con una variazione notevole di toniecl 
impostazioni, un collegamento. stretto. sul 
piano. ideale e delle prospettive co.n il movi
mento fascista e con il nazismo, co.n e~alta
zione degli esponenti, ' principi, fatti e metodi 
propri del predello partito, ' con la denigrn
zione del sistema democratico e ' delle sue isti
tuzioni e dei valori della Resistenza; e ciò è 
particolarmente riferito. a periodici provin: 
ciali. - . 

In linea di falto gli episodi e le azioni 
, propagandistiche appaiono riconducibili con 
particolare gravità ,e chiarezza ad' apparte
nenti a movimenti extraparlamentari quali 
Avan'guardia nazionale, Ordine nuovo e, in' 
misura. minore, Fronte nazionale. Altra parte 
è riconducibile ad organizzazio.ni giovanili 
legate al Movimento. sociale italiano, quale 
il F,ron.te della gioventù, l'Asan e la Gio.vane 
Italia, altra parte ancora ad etement.i quali
ficati come appartenenti o esponenti del Mo
vimento soci ale italiano.. 

Sempre in linea di fatto, Il giudi7.io del 
l'elatUre, mentre appare chiara nelle azioni, 
nella impostazione ideologica, nel cullo e nel
la pratica dellil violenza e nel disprezzo com
pleto per ogni ipotesi di libel'tà)a corrispon
denza alle ipotesi previste dall' articolo 1 del-
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la legge n. 645 dell'attività dei gruppi ùi 
Avangua!·dia . nazionale, Ordine nuovo e, in 
misura minore, Fronte nazionale, per quan
to concerne il Movimento sociale italiano ap
pare a livello di consislenti e numerosi inùizi. 

Parte della Giunta non ha' condiviso tale 
valutazione di faLto ritenendo gli element.i 
acquisili più profondamente probatori, men
tre altri commissari hanno negato ogni con
sistenza alle risultanze degli atti processuali. 

La norma costituzionale che vieta la ri
costituzione del disciolto partito fascista sot.
to qualsiasi forma è data dalla XII disposi
zione finale . della Costituzione; approvata 
nella prima ' sottocommissione dell' Assemblea 
costituent.e il 19 novembre 1946 ein. Assem
blea il 5 dicembre 1947. :Il: necessario rilevare, 
ai fini del chiarime.nto della volontà del co
stituente, che . nel divieto si è voluto, .per 
espressa dichiarazione del proponente, richia
marsi storicamente al partito fascista ·quale 
si è manifestato nella realtà politica diiI pae
se dal 1919 al 1943. 

II legislat.ore ordinario · ha emanalo nel 
1952 le norme di attuazione del disposto co
stit.uzionale, con una legge che resta in vigore 
sino all'inserÌmento delle sue prescrizioni nel 
nuovo codice penale: chiara conferma della 
permanente validità della XII norma delle di
sposizion i finali della Costi t,uzione. Il legisla
tore ha individuato la ricostituzione del par
tito fasc·ista nella formazione di un'associa
zione o. mo~imento CI che ' persegua finalità 
antidemocratiche proprie del partito fascista, 
esaltando, minacciando o usando. la violenza 
quale metodo di Io.lta politica; propugnando. 
la so.ppressione delle libertà garantite dalla 
Co.stituzione; denigrando. la democra,zia, le 
sue istituzioni e i valori della Resistenza; svol~ 
gendo. pro.paganda razzista; ovvero. rivo.lge la 
sua attività all'esaltazione di esponenti, prin
èìpi, falli e metodi propri del predetto partito 
o. compie manifestazioni esteriori di carattere 
fascista ". 

Interessante ai fini di chiarirci gli scopi 
della legge. è un passo fondamentale della re
lazione ìllustrativa del Governo, ,firmata dallo 
stesso Presidente del Consiglio., onorevole De 
Gasperi: «II divieto in questione" (quello 
della norma, XII della Costituzione) CI si ricol
lega anche ai criteri e alle finalit.à che infor
mano l'articolo. 49 della Costituzione mede
sima, il quale contempla il diritto, per tutti 
i cittadini; di associarsi liberamente . in partiti 
per concorrere, co.n metodo democratico, a 
determinare la politica , nazionale, dovenùosi 
questa esigènza ritenel'e senz'altro negata dal 
rils!:i~mo., il quale storicamente , si attuò in 

regime politico eon la soppressione di fonda
mentali libertà personali e. politiche e delle 
istituzioni democratiche e con l'esaltazione ' di 
principi e metod, .lssunti ad elementi diffe
renziu,tori e negalori di ogni democrazia n . 

Costituente e legislatore o.-dinario hanno 
volut.o, cioè, in un ampio sistema di libertà 
di cui tutta la Costituzione è permeata, nella 
decisa affermazione di estraneità al sistema 
costituzionale di ogni movimento antidemocra
tico, sulla base dell'esperienza storica ' ita
liana, riconoscere,nel partito fascista, comun
que ,ricostitu ito, un . elemento estraneo alla 
realla eoslituzionale, e intravvedere ·nella sua 
stessa esistenza in, sé e . per sé un pericolo 
per le istituzioni repubblicane. 

La Giunta ha esaminalo in, tre sedute il 
caso, Con numerosi , interventi. Sono state 
avanzate eccezioni pregiudiziali in ord ine alla 
permanenza in vigore della XII d isposizione 
finale della Costituzio.ne, e procedurali in or
dine alla mancata comunicazione giudi1;iaria. 
'all'onorevole Almiranle e alla compet.enza del 
magislrato inquirentè. La Giunt~ ha r itenuto, 
al riguardo, che la XII disposizione , faccia 
parte integrante ' e permanente della Costitu
zione, e cl'\e sia correlata in particolare con 
l'articolo 49, in ciò cOJlfortata dal tenor,e dellf;l 
stesse norme ordinariè ' sopra richiamate. 

Per quanto riguarda le eccezioni procedu
rali, la Giunta, con decisioni, già r ipetuta
mente confermate, ha 'escluso che la man; 
cata comunicazione giudiziaria imped isc,a 
l'esame della domanda di autorizzazione a 
proeedere, c,h e ha, altre ,finalità; e, per quanto 
concerne la competenza per territorio, ha ri
tenuto che l'esame di tali problemi di proce
dura ' penale sia estraneo al Parlamento., e 
comunque non porti alla caducazione degli 
aUi eseguiti, ivi compresa la richiesta di auto
rizzazione a procedere. 

Più ampio e approfondito è sLato il dibat
tito sull'esistenza o rrieno di un fumus perse
cUlionis, particolarmente riferito alla qualifi
cazione politica del de'funto procuratore gene
rale Bia,nchi d'Espinosa, anche in correla
zione al problema dei la competenza per ter
ritorio. La Giunta ha ritenuto che una valuta
zione globale della domanda ' in rapporLo. ' al
l'eccezionalità e gravità della richiesta., ba
sata su un disposto costituzionale; alla parti
colarità del reato, c,he pone un diviet.opl'eciso 
all'attività ,politica e investe, come reaLo di 
pericolo, la salvaguardia CÙlll'ordinamento co.
stituzionale dello Stai o; 4'llIe o15iettive risul
tanze degli at.ti processuili; aJI'ini~io regolare 
e legitt imo dell'indagirte; alla pendenza di 
altre l'ichie~le di aut9(.izzazione a, procedertl 
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relative alla slessa ipotesi di reato e riguar
dant.i depulati dello stesso gruppo p0lit.ico e 
provenienti da altri uffici giudiziari; alI'in
Ouenza della personalità politica del procu
ralore nel contesto di ta.1i valutazioni, che non 
si possa obiettivamente configurare un fumu.s 
JlerSeClllionis. 

Dal dibattito sono emerse sul piano poli
tico posizioni partìcolari. Da alcuni parlamen
tari è stata posta in speciale evidenza la carat
teristica profondamente antifascista della Co
s!i tuzione repubblicana e la necessità di una 
azione congiunta delle forze che alla reda
zione del testo costituzionale hanno portat.o 
il l'oro contributo come rinnovo di quel patto 
e dei suoi presupposti fondamentali. :Il: stata 
anche ribadita la necessità che il Parlamento 
e~primR una chiara condanna del Movimento 
sociale italiano quale partito fascista e come 
t1'.le estraneo al tessuto costituzionale repub
blicano. Per contro, altri colleghi, hanno 
avanzato esplicitamente l'accusa che si traI
ti, nel caso di specie, di una manovra perse
cutoria contro un partito politico, conseguente 
alla crescita dei suoi consensi nel corpo elet
torale, e che le forze politiche italiane si stia
no prestando ad una strumentalizzazione da 
parte del part.ito comunisla; l'accusa, infine, 
che lo Stato non agisca invece contro i movi
menti violenti di sinistra, che la violenza usa
ilo come metodo di 10Ua propagandandola 
npertamente. 

Pare al relatore che talune Iii tali afferma
zioni non siano, sul piano dei compiti della 
Giunta e della natura stessa dell'istituto, per
tinenti: altre ritiene di dover nettamente re
spingere. 

Onorevoli colleghi, dopo · questo ulteriore 
riassunto e queste precisazioni delle risultan
ZE' degli atti processuali e della portata delle 
norme costituzionali ordinarie relative alla 
richiesta autorizzazione, nonché delle questio
ni emerse nel dibattito in seno alla Giunta, 
ritengo opportuno ribadire brevemente alcuni 
concetti sia in rapporto ai nostri compili isti
tuzionali, sia in ordine alle motivazioni del
la proposta della Giunta. Nostro compito, no
stro preciso dovere non è quello di emettere 
un giudizio di condanna o di assoluzione; è 
precluso un npprofondito esnme del merito 
del reato se non ai soli fini della valutazione 
o meno di quello che suole chiamarsi fl!mllS 
persec/1tio7lis, cioè il tentativo di pot.eri ed 
organi estranei al Parlamento di limitare e 
comu nque ridurre o condizionare la piena li
bertà rlella Camera e dei Suoi membr'i nel
l'eserci7.io del 101'0 mnndato. In tale quadro 
rientra certamente anche In valutazione del 
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merito, senza che ciò possa costituire in al
cun modo giudizio, che la legge ha affidato 
al potere autonomo della magistratura. 

Questi sono gli scopi ben precisi dell'isti
tulo dell'autorizzazione a procedere ed i suoi 
limiti; ogni altra considerazione, che pure 
sarà fatta, è sostanzialmente estranea alla de
cisone che dobbiamo prendere. :Il: quindi da 
rpspingersi ogni interpretazione diversa che 
da opposte parti è stata data alla nostra ·deci- ·· 
sione. . 
. . Ai flni della valutazione se esista, nel daso 

in esame, il fumu$ per,(eClltionis, la Giunta, li 
larga maggioranza, e sia pure con accentua
zioni ed integrazioni diverse, ha tenuto conto 
anzitul!o della eccezionalità della richiesta in 
rapporto al 'reato contestato che deriva da un 
disposto costituzionale e dalle norme ordina
rie vigenti, che conflgurano l'ipotesi di un 
pericolo grave ·per le stesse istituzioni repub
blicane sulla base non di valutazioni ideolo
I!'iche ma dell'esperienza storica italiana, per 

. ~ui il partito fascista è' stato il movimento 
che in Italia ha instaurato un sistema ditta
toriale distruggendo la libertà e conquistan
cio il potere con la violenza . Cioè, costituenti 
e legislatori hanno ritenuto, ·in rapporto al 
nostro sistema costHuzionale di libertà; al 
diritto di tutti i cittadini di associarsi libe
ramente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazio
nale, che la ricostituzione del disciolto par
tito fascista crei di per sé una situazione di 
pericolo per le istituzioni repubblicane. 

La Giunta h1'. poi tenuto conIo del fatto 
che il legislatore ha precisato che cosa s'in
tende per ricostituzione del disciolto partito 
fascista. indicando nelle finalità antidemocra
tiche proprie del partito fascista; negli scopi 
di una ' tale organizzazione; nell'uso della .vio
lenza quale metodo di lotta politica; nei dise
gni di soppressione delle libertà garantite dal
la Cost.ituzione; nella denigrazione della de
mocrazia, delle sue istituzioni e dei valori 
della Resistenza; nello svolgimento di propa
ganda razzista; neII-a esaltazione di esponenti, 
princì1>i, falli e metodi propri del predello 
partito; nel compimento di manifestazioni 
p.steriori di carattere fascista, gli elementi di 
folto validi ad ipotizzare, collegati alle fina
lità antidemocratiche, la riorganizl'.azione di 
tale movimento. 

La Giunta ha al\.resì tenuto conto: della 
parlicolnritiL delle ipotesi di reato che sono un 
limite costituzionale all'attività politica ciel 
cittadino e del parlnmental'e, e quindi alla slIa 
libertil in senso assoluto, previste sia dall'arti
colo 18 della Costituzione, che vieta ogni azio-
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ne pnlitic.a pcrseguita con organizzazioni di 
caratler" lIIilitare. sia dalla dodices ima dispo· 
sizione finale delta stessa Costituzione, che 
vieta la l'Ìcostilu zione del pnrLito fa scista. 'fali 
divieti danno origine il rea t i part icolari , in cui 
l'elpmento politico acquista aspetti prcminenti 
che li differenziano profondamente da oglll 
altra ipotesi di reato; del falto che la magi
stratura hn ritenut·o di esperire indagi ni al ri
"uardo e di avanzare alla Camera domanda 
di autorizzazione a procedere non softanto nei 
confronti dell'onorevole Almirante, ma di altri 
parlamentari dello slesso gruppo politico, per 
la slessa ipotesi di reato, e che t ali richieste 
provengono da diverse procure della Repub
blica ' delle risultanze degli aLti processuall , 
in pa~Licolare le relazioni degli organi di poli
zia dello Stat.o, questure, legioni di carnbinieri 
e guardie di finanza , e le pubblicazioni di di
ve rsi organi di estrema destra, parlamentare 
ed extraparlamentare, che offrono, ai fini delln 
valutazione del fumus }JcTsecu/ionis, elementi 
sufficienti, valut·ati in diversa misura come 
prove o consistenti indizi, tali da legittimare, 
in ogni caso, un approfondimento della inda
"ine ai fini della sussistenza o meno della IpU
lesi di reato; della inesistenza di elementi ap
prezzabili sufficienti ad intaccare le considera
zioni su esposte e globalmente considerate, e 
C]uiildi a considel'fire la sussisl.enza del f1lllluS 

pf!rseculionis . ' . 
Tale complesso di r.ircost.anze e di valuta

zioni ha faLlo escludere la possibilil.à ehe la 
Camera negasse l'autorizzazione a procedere, 
senza con ciò, cun atto politico di indubbin 
"raviti! vietnre alla magist.ratura, in materia 
tanto delicata, attinente alla stessa sicnrezza 
dello Stato, un approfondimento della inda
gine, nell 'ambito de: poteri e dei compit.i che 
la legge ha ad essa affidato. 

Questo è il punto fondamentale da tenere 
in allenta considerazione ai fini della deCIS IO
ne che la Camera vorrà prendere. 

B stato falto rilevare che la magi strat.ura 
potrebbe procedere, per la slessa ipotesi di 
reato, contro altri espClnE>nt.i non parlamentari , 
e ciò risponde a verWl. Ma di fronte a r ichie
ste - ripeto - provenieoti da diversi uffici giu
diziari e nei con fronti di di versi parlament.an, 
troppo grave sign ificato assumerebbe davanti 
nl popolo italiano e di fronte allo stesso potere 
giudiziario, una diversa decisione in momento 
rosi delicato dell a nostra vita nazional e. 

La proposta della Giunta ha, quind i. q~test i 
preci si limiti, ben defillit.i scopi e (,hiaro. sign i
ficato. B da resping.ere ogni tentativo di stl'll
rnentaliz7.are la nostrn rlecisione, s ia per appa· 
l'ire vi!lime di Ull complotto politico da parte 

dl'gJi alLl:i partiti , in conseguenza di un deter
minato consenso elettorale - l'indagine è ciel 
dicem bre 1971 e cOlneide con l'estendersi in 
Italia di un clilllll-cre~cent.e di viole.nza poli
tica -, s ia per promuovere, su l tema dell'anti
fa sr. i ~Jllo, incontri e llIanovre polit iche di altra 
natura che SOllO deeisamente da resp!ngersi. 

Onorevoli colleghi, a nessuno sfu gge la gra
vità del faUo che, per la prima volta nelln sto
ria dE> II '·ltalia repubblicana, un potere autono
mo dello St.ato ritiene di intravvedere in orga
nismi politici e~istenti un pericolo per le isti
tuzioni della Repubblica, tale da richiedere un 
approfondimento di indagi.ni . 'F; presente alla 
nostra mente ed alla nostra coscienza il clima 
difficile in cui ·l'Italia ·vive da anni, in un'on
data r.rescente di violenze che ormai , dal 1968-
1969, turba profondamente il popolo it.aliano. 
Una violenza che si è scatenata nelle scuole, 
nelle piazze, nei luoghi di lavoro, in una serie 
infinita di episodi ora clamorosi e di eccezio
nale gravità, ora di minore rilievo e portata, 
delerminati da grupp i politici diversi ed oppo
~ti tutti contestatori del regime di libert.à che 
'ii popolo italiano s i è dat.o e . ~he t rova ~ella 
Carta costitu7.ionale il pun\.o di IIIcontro di tut
ti i cittadini. 

Fenomeno altrettanto allarmante è quello 
del diffondersi tra le giovani generazioni di 
teorie negat.rici di ogni libertà, per le ragioni 
e "'Ii obiettivi più divers i; teorie che si sono 
sp~sso concretate nei gravissimi episodi, c.he 
funesta no le nos1.re contrade, nel sangue m· 
nocente che è stato sparso, nelle villime ignnre 
che sono cadute sotto una follia omicida. 

T...n domnnda di ' autoriz2:azione a procedere 
ehe stiamo esnminando è un episodio che si 
insel'isce nel contesto rli una situazione globale 
grave, si nt.omo di una crisi soci.ale e dello ~tato 
che non possiamo nascondercl. Questa situa
zione di crisi, che ha diverse origini e mol te 
componenti, dura ormai da troppo tempo, 
,enza lasciar intravvedere uno sbocco final
mente posi tivo. Anche in occasione di questa 
di scussione, non possiamo dimenticare il qua
dro generale, la richiesta sempre più pre.ssan~e 
che dal paese sale verso il Parlamento ed ~I 
Governo perché la crisi venga fi~alme.nte 1'1-

·solta. f: l'esigenza di creare un clima d.l CIVile 
convivenza che è preminente su ogm altra, 
pur legitti~ln, nspeUativa; è il dovere d i ri
portare lutti al rispetto della legge, accre
sccndo il prest.i gio delle istituzioni e consen
tendo una ripresa dello sviluppo e~onomlco 
e sociale dcI nost·ro paese; è il cQmpllo dl fi

dare al 110polo it.alinno e alle giovani gene
razioni fidueia nella nepubblica e soprattut.to 
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amore per la liberlil e acquisizione nella co
scienza individuale e collettiva dei suoi valori. 

Dicevo ieri in seno alla Giunta, e ripeto 
oggi in Assemblea, che la nostra Costituzione 
è esstll)zialmente Costituzione di libertà. Mi si 
è replicato che ·è Costituzione antifascista. Ri
badisco che ,essa è anzitutto, nella sua origine, 
nel suo spirito, nelle sue affermazioni di prin
c ipio, negli istituti cui ha dato origine, Costi
tuzione di libertà, che quindi conseguente
mente respinge decisamente ogni atteggia
mento o ipotesi lesiva ' della libertà, nelle sue 
d iverse e multiformi 'manifestazioni, in 
primis quella politica, che è il fondamento 
di ogni altra. Da ciò deriva indubbiamente 
a nche il suo carattere antifascista, proprio 
perché nell'esperienza storica dell'Italia mo
derna solo i l fascismo è stato, nella dottrina 
e nella' prassi, negato re della libertà. 

Ques lo ho voluto ribadire perché anche la 
nostra decisione, cosi difficile e ,sofferta, sia 
una decisione di libertà. In fondo, le per
p less ilil che da più parti si sono manifestate, 
a part.e considerazioni cli opportùnità, erano 
e sono legate a questo desiderio vivo che nep
pure un'ombra di sospetto, sul piano di un 
comporta mento antidemocratico e illiberale, 
~fi o ri Ifl lIo~tra decisione_ Dobbiamo clire in
vece, con moll,1 chiarezza, che essa, pur dolo
rosa e diffic ile, si inquadra. vuole inquadrarsi, 
deve inquadrarsi , in' un allo dovuto di !ii fesa 
della libertit della nepubblica, che non può 
essere - proprio per tutelare la libertà rh tutti 
- debole né imbelle. 

La legge affida ad un potere autonomo dello 
Siato - la magistratura - l'accertamento e la 
valutazione di ipotesi di reato, anche di quelle 
derivanti da precise norme costituzionali. E, 
al di là di ogni critica sulla validità e l'efficacia 
delle norme legislative, ' un'esigenza di libertà 
che vuole, attraverso precisi strumenti giuri
dici e istituzionali e con piena garanzia per 
tutti, che solo alla magistratura spettino deter
minate . valutazioni. Noi oggi non possiamo 
sottrarci al dovere di ' consentire all'organo 
giudiziario richiedente lo svolgimento del suo 
compito, nella sua piena libertà di giudizio. 

Una diversa riflessione investe, invece, tut
le le forze politiche del Parlamento e, in parti
colare, tutte le forze che seiltono più profon
damente i valori della libertil ; una riflessione 
che è, insieme, invito a riscoprire i valori 
essenziali della nostraconvivenza civile, ' ad 
e.-;amilliLre apertamente le responsabiliti! che 
,;u tutti Iloi gravano per la situazione del 
paese, ad assum ere piena responsabilità per 
far uscire la Ilo~tra patria dalla crisi nel ri
spetto della lilJertil. È questo il dovere im-
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. perioso che incombe su tutti nOI 1I1 questo 
momento; e grava su tutti, su ogni parte poli
tica, questa tremenda responsabilità. Le forze 
politiche democratiche, le forze che credono 
nella libertil, hanno il dovere di impostare una 
azione decisa per risalire la china, anzitutto 
sconfiggendo la violenza che da parti diverse 
ed opposte è esplosa con crescente intensità 
e che va debellala con rigore inflessibile, senza 
incertezze e tatticismi, senza considerarne la 
matrice o la giustificazione ideologica o poli
tica. ~essuno di noi può dimenticare ,che la 
SItuaZIOne attuale è frutto anche di interventi 
non sufficientemente decisi nel passato. L'aver 
tollerato e il non aver reagito con la dovuta: 
energia anche di fronte a episodi di limitata 
portata ha favorito obiettivamente il formarsi 
di un clima per cui ad ogni violenza è venuta 
contrapponendosi una violenza uguale ed op
posta, formando gli anelli di una catena che 
dobbiamo assolutamp.nte e definitivamente 
spezzare. 

Occorre che lo Stato democratico usi la sua 
forza con estrema clecisione, facendo rispet
tare la legge da tutti i cittadini, r,icordando 
che l'esperienza storica del passato ci inse
gna che il disordine e ' la violenza privata 
sono all'origine di altre violenze' private e che 
le libere istituzioni sono in pericolo se lo Sta
to è debole e non sa, o non vuole, usare gli 
strumenti che la legge gli offre per stroncare 
ogni violenza. 

Certo. nessuno di noi ritiene che questo 
a~petto dell 'ordine e del ristabilimento di un 
clima di civile convivenza sia separabile da
gli altri gravi problemi che ci stanno di fron
te : dalla ripresa economica e produttiva, alle 
riforme sociali ormai da , tempo individuate e 
dibattute ampiamente. Ma nessuno potrà ne
garne la preminenza, anche in rapporto ai 
pericoli per le istituzioni che il disordine con
tribuisce a creare e alla sfiducia che esso in
genera nei cittadini nei confronti dello Stato 
e dello stesso sislema di libertà, favorendo 
ogni disegno sovvertitore del nostro ordina
mento. 

Ho ritenuto di dover fare queste afferma
zioni proprio' perché, al di là delle nostre de
cisioni di oggi , ben più vasto e complesso è 
il problema della difesa e salvaguardia della 
nos tra società democratica, hen maggiore è la 
responsabilitiL clelle forze che credono nella 
libertà, ben più incisivo e profondo devono 
essere il nostro impegno e la nostra tensione 
morale per superare tutti insieme i momenti 
difficili che s tiamo v.ivendo. ( .. lpplausi al 
centro). 

JE TIENS A VOUS FELICITER POUR VOTRE INTERFENTION A 

LA TELEVISION FRANCAISE QUI A ETE TRES REMARQUEE 

PAR TOUS LES OBSERVATEUR POLITIQUES JE VOUS ASSURE 

DE NOTRE TOTALE SOLIDARITE ET DE NOTRE RESOLUTION AU 

CAS OU D INADMISSIBLES SANCTIONS SERAIENT IMPOSEES 

PAR LA GAUCHE ITALIENNE CONTRE LE MSI DE MANIFESTER 

A TRAVERS TOUTE LA FRANCE POUR PROUVER L UNITE 

D ACTION DES NATIONALISTES DANS TOUTE L EUROPE 

ALAIN ROBERT SECRETAIRE GENERAL ORDRE NOUVEAU 

Dopo che il Parlamento italiano concesse l'autoriz
zazione a procedere contro il segretario del MSI, 
per il reato di ricostituzione del disciolto Partito fa
scista, tra i messaggi di solidarietà pe~~enuti ad Al
mirante compare anche quello dell Ordre Nou
veau" francese, pubblicato sul "Secolo d'Italia" del 
27 maggio 1973. 
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II - Contenuti dell'ideologia e della propaganda 
del neo-fascismo e rassegna delle realtà so
ciali e corporative cui questa propaganda 
si rivolge 

1. La risposta neo-fascista al problema dell'assetto del potere nel 
mondo ed in particolare al problema dell 'unità europea. 

,-

Tra i numerosi documenti che abbiamo raccolto e che si riferiscono 
all'assetto dell'ordine internazionale e, più specificatamente, al problema 
europeo, ne abbiamo scelti alcuni sulla base del criterio della loro ade
guatezza a rappresentare la gamma delle posizioni con cui il neo-fasci
smo si autodefinisce rispetto a questi temi. 

Emergono abbastanza chiaramente tre posizioni: 
- Italia inserita nell'unità europea, a sua volta strettamente legata al 

"mondo libero", identificato con la NATO. 
- Unità europea comprensiva degli Stati fascisti del Mediterraneo. In 

questa Europa, all 'Italia spetterebbero speciali funzioni nello stesso 
Mediterraneo: 

- Applicazione della tradizionale ideologia nazionalistica alla dimensione 
europea. 
Le due prime posizioni sono compatibili e le troviamo affiancate nei 

primi documenti. L'ultima posizione risulta illustrata dai volantini di "Ri
scossa", del "Gruppo Nazional-Popolare", di "Organizzazione Lotta di 
Popolo", dell' "ASAN - Giovane Italia", dei "Giovani del MSI", dal pas
so "Fede nell'Europa" di Marcello Mainardi, dall'articolo di Adriano Ro
mualdi "Oltre il nazionalismo", dall'articolo di Pino Rauti "Appunti per 
la battaglia europea" e dal documento di Ordine Nuovo. In questi ultimi 
documenti è chiaro il riferimento alla Carta di Verona e, quindi, al mo
dello hitleriano di unità europea. 

L'articolo di Adriano Romualdi merita una particolare segnalazione 
per la chiara denunzia del nazionalismo tradizionale ("le battaglie su que
stioni territoriali ormai superate, come quella dell'Alto Adige" sono "bat
taglie di retroguardia") e dell'europeismo ufficiale çhe ha prodotto, ad 
oggi, solo l'Europa degli affari. 
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LA DESTRA 
IN EUROPA 

' Su ·.la Stampa. di Torino un. se. crati ca .. non è')n ' regola; perché ha 
. rio' &. r:esponsabll~ commentatore po. c~lial!'ato j~om~tilsti, ~Itre ai sociali· 
-/ltico; . Arrigo Levi; ha ripreso una 'te- 'sti, ,.a fare .p~rt~ .del libero pa~lamen: 
.• ' .:chs !ca.,f scarl,a : tdrt':lna érasté;lta , to ~uropeo . . ~a· se i comunisti. fanno. 
. 8ostenutif"lnTV""dall'on. - Malagodl 10- 'parte' del libero parlamento europeo 

°eontraddittorlo con me; la tesi sec'òn- ' per volontà • democratica. Italiana, e 
dal cui la Destra Nazionale sarebbe se quindi un eventuale successo del 
estranea all'EUropa,' e pertanto un sue.: ,)éirtito comunista nelle ~Iezionl ita· 
CeS30 ' della Destra Nazionale Isolerebo liane oon ' può · non avere ripercussione 
be l'Italia ' dal contesto ,europeo. Più diretta ."sulla· composizion~ : stessa dal 
provveduto di . Malagodl; Arrigo Levi parlamento europeo, e sui suoi ' ,nter 
sostiene .' la stessa tesi ' con . minore ni equHibrl, . che significato ha:1I pa~ 
burbanza :'e con ::qualche tentativo di ' ventare .~he '~na Destra Na.zinljale ita· 
argomentazione; . scrivendo: • Se . l'lta~ liana· ottenga, a sua volta,. unçl. f1)~gg.iQ. 

. Iia . nelle elezioni del 19'12 facesse rf' rappre.sentanza? E poi, per. qua~to 
scelte estremiste, fasciste o anche riguarda :91i . altri Paesi: è proprio ' si .. 
comuniste, si escluderebbe dall'Euro curo, Arrigo levi, che una' .. scelta 
pa. Non è . in 'Europa la Jugoslavia (an. ic..le6Iogicé:I~ ' europea non sollevi pro· 
che se ne è protetta). La Spagna frano blemi· insolubili tra Francesi e . Tede
chista non riescè · ad andare, oltre un l'sChi,~rfl }edesch,i e Inglesi? ~'~ vera
modesto trattato commerciale con la mente strE!I)oche coloro .. che . hanno 
CEE. La Grecia, che aveva un tratta- I costruIto'. 'flnord . l'Europ!l '. In ,termini 
to d'associazio.ne inteso come premes- quasi 'esclùsivamente mercantili, èolo· · 
sa ad ' una adesione completa, è sta· ro che si sono terocemente opposti 
ta bloccata dal colpo di Stato dei co· a tal une prospettive golliste proprio 
lonnellie dall'antifascismo della CEE, perché potevanq sconfinare nella ide'l· 
nella scomoda~anticamera degli esclu· logia. e quindi · potevano essere fonta 
si. Una scelta europea promette va· di incomprensione e di divisione, prc 
stl . programmi di sviluppo civile; ma tendano coerenza ideologica europea 
~ssa dedva da ·una precedente e ne· al solo scopo' di trovare argomenti 3t· 
cessaria scelta ideolog'lca Et politica.. ti a dimostrare che la De::>t:-a Nazio· 
. Ouale pericolosa strada, per l'EurO: :nale it~liana è .el:itranea all'Europa . 

• pa. qùella' di una • scelta . ideologica -! ., . M'a . noi sia'mo prontii.d accHtare 
Ch03 significa? Se significa scelta ' di .. al1c~e ql,lesto discorso;. perché.all'este 
libertà, se significa scelta c!i libertà ro, guarda caso, non esistono nei 'no
elle renda pO'ssibile una .demarcazione stri confronti le barriere t'i inCOIi1-
tra l'Europa libera e l'Europa soggetta prenslone che a tutti i costi 3i va
al . comunismo, allora l'Italia "demo· çJliono tenElre In piedi in lta!la: tanto 
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' è vero chEr ~ nelie precedenti legislatu· 1 ternazionall. Noi chiediarrio: che Euro. 
' re i nostri parlamentari europei sono I pa . volete? 'U{la Europa strettamente 
stati iscritti al gruppo europeo golli- unita, al mondo occidentale, a tutto 
sta, mentre in questa legislatura SOIlO "mondo libero.? una . Europa che ab
i!)critti, senza opposizioni 'disorta, : .. ìI bia in sé capacità di autonomia, ma 
gruppo europeo liberale: il che signi· I che le eserciti, nell'equilibrio mondia· 
fica che escludere noi significherebbe le, : in favore del mondo l ibero e di 
escludere anche il partito .. di Malag.odi! . tutto l'Occidente? Oppure volete una 

Quanto agli Stati "di des~ra ... cui:3i Europa~ a . mezza strada, una Europa . 
riferisce Arrigo levi, e ~Ia loro vera I terzaforzista, una Europa· che realizzi, 
condizione attuale, crediamo · 'che qual· sia pure nel. tempo, proprio quello 
che ' precisazione non sia sunertlua. la I che a nome ' della Russia l'on, Berlin 
Spagn8, che tino a qualChe anno fa guer.' sta chiedendo ai partiti .. demo. 
era isolata, adesso .. è. praticamente as. craticl'- italiani? 
sociatd alla CEE ;' .ma è 3ùprattuttù Se volete l'Europa nell'Occidente e 
associata al sistema della NATO, ospi· per. l'Occidente" nella libertà e per /a 
Wldll .ua auJ :;UQ ~uolo le basi NATO libertà, la Destra . Nazionale italiana 
for~e più Imp.ortantl al fini delia .dife- non può non esserne uno degli ele • 
sa attiva del Mediterraneo e di tutto menti di formazione e di garanzia. Se 
l'Occidente ~ europeo. Lo stesso disecr· volete l'Europa del secondo tipo, l 'Eu. 
$0 'çrs.dlam.o ' v~lga ·per. :Ia: Greci~. : 8 ' I ropa che piace ai comunisti è logico 
proposIto 'della quale--notl · ... ct .. ·st--"tlco ... · ! .. . ' . . 
perà mal abbastanza' che · Il .. colpo dI' ch~ .. c~ludl.ate a d~str!J. 111 Italia, ma 
Stato _ dei , colonnelli non' sarebbe sta. è rnevlta~lle ~he scoprIate le ~ostr~. 
to possibile senza la scoperta prote. I vere . posl~lo"" . .che ~.ono~o~lzlonl,. 
;tione del/a flotta americana: tanto è consapevoli o. "!leno, dI complicItà · con· 
vero che di recente . l'amministrazione la ~s~re.ma slmstr,a: 
degli Stati Uniti ha soppresso l' .. ern. I . Le. tipiche posizioni de • la 'Stam: 
~argo -delle armi per la Grecia. pa'; di Torino (e qualche vol ta, in· 

Siamo . noi" allora, che· poniamo · al ' consapevolmente, anche dell'on. Ma 
partiti • democratici. un Interrogativo lago~IJ 
molto chiaro, che è destinato, dopo GIORGIO ALMIRANTE. 
il 7 maggio, ad avere ripercussioni in. 

" II Secolo d'Italia", 22 aprile 1972 
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I nemivi dell'Europa 
~'U01"i e contro l'Europa, quella. 

di domani a.ncor più che quella di 
oggi, si lJongono quelle forze poli
tiche italiane , che si rlpropongono 
di accellerare 11 processo di inse
rime71to de'i comunisti negli orga
nismi europei, mentre cercano di 
estendere su scala · continentale la 
assurda, e già condannata, politica 
di discriminazione nei confronti 
d~lla destra. Ed a questa manovra 
sono associati tutti i partiti «de
mocratici» dell'arco costituzio:aale: 
liberali compresi. L'agenzia dello 
onorevole Malagodl ha riferito,n~i 
giorni scorsi che 11 segretario del· 
PLI sI è incontrato 11 20 aprile con 
il presidente italiano del Movimen
to federalista' europeo, (una falli
mentare istitUZione dI burocratici 
ben retribuiti), Mario Albertini. Il 
notiziario del PLI cosi prosegue te,:, 
stualmente: .« :aell'lncontro _ . in
forma un comunicato - è stato 
sottolineato che le forze totalitarie 
come quelle · autoritarie della estre
ma destra, sono per loro natura 
contrarie o estranee alla costru
zione europea». Malagodl, come 

. esempio di presunta forza tot~i
taria, ha citato 1'« estrema destra», 
ma si è ben guardato dal menzio .. 
nare espressamente il comunismo 
e le sue varie appendici dl sinistra. · 

Questa omissione appare ·' meno 
sorprendente se si 1egge quanto 
scrive l'ADN-Kronos . . in una sua 
nota del 2 maggio. L'agen~ia soCia
lista dà notizia che il signor Alber
tini si è incontrato, sempre nel 
quadro della cc predicazione» eu-
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ropea, con gll onorevoli Vittorino 
Colombo e LUigi Granell1. gli 01-
tranzisti della ala sinistra della DC. 
Anche in questo caso è stato dira
mato un comunicato, nel. quale « si 
afferma l'psigenza che l'Italia resti 
in Europa », si sollecita una « ge
stione democratica ed efficace dei. 
nuovi poteri da attribuire al Par
lamento europeo », e si lascia in
travedere favore verso la conferen:' 
za sUlla sicurezza europea, che tan
to sta . a Cuore all'URSS. 

. ArlcheneU'ambito europeo affio
ra la compUcl~à delle forze che 
hanno partorito 1'« arco costituzio
nale ». Malagodi. prigioniero della 
logica della. sua politica, contribui
sce a favorire 11 gioco di coloro i 
.. qual1; come Vittorino .Colombo e 
Granelli, aspirano ad aprire ancor 
di più le porte dell'Europa . ai . co
munisti. . . . 

Non è cWf;o · un successo . della 
destra che può compròmet~ere i le ... · 
gami, -indissolubi11, tra l'Itallae ·la 
Europa. LegamI che, contrariamen
te a quel che ritiene l'ono La Mal
fa, non sono incompatibili con la 
realtà mediterranea della quale la 
Italia fa parte. e che dovrebbe at-' 
tivamente comprendere ed inter-' 
pretare. . 

Sono 1 fal11mentl di questa classe 
d1r1gerJ.te, la quale ha avuto 11 mo
nopolio della gestione politica ed 
. econOl:-.ica del paese, che rischia
no di isola.re 11 nostro paese dal 
resto della , Comunità continentale. 

l'l'ALICUS 

"Il Secolo d'Italia", 7 maggio 1972 

La vera 
e la falsa Europa 

In questa delicata fase due temi 
paiono prevalere su tutti gli altri in 
materia di politica estera: unità euro· 
pea e solidarietà atlantica. Su questi 
temi si parla poco nelle oiazze. tut
tavia essi si porranno sul tappeto del
le scelte politiche di fondo all'inno
mani del sette maggio. In tema di in
tegrazione politica europea e di co
munità atlantica, il parti to comunista 
si sta mostrando in questi giorni quan· 
to mai ambiguo, per non compromet. 
tere la politica del dialogo conciliare 
con le maggiori forze di centro-sini • 
stra. AI recente congresso di MiI,ano 
il segretario comunista Berlinguer- ha 
dichiarato, lasciando stupefatti.. i '. so
liti utili idioti della sinistra italiana, 
che .. « la stesse divergenze di fondo 
sul -patto atlantico e sulla NATO poso 
sono essere affrontate in modo di
namico e non nei termini vecchi e 
statici degli anni della guerra fredda» 

Questa frase di Berlinguer, ripetia; 
mo, venne accolta con stupefazione 
da molti organi di stampa e da nu· 
merosi osservatori politici. Qualcuno 
giunse ad affermare che il partito co· 
munlsta, pur di pervenire ad un ac 
cordo di potere con i partiti di cen
trosinistra, si era rassegnAto financo 
a rinunciare a porre la sua tradizio
nale pregiudizi aie anti-NATO, r!percor 

rendo Pambigua via tracciata dai so' 
cialisti nel corso degli anni '60. 

Nulla di più falso, nulla di pill in 
fondato. Oggi il programm~ elettora!e 

del PCI chiarisce a tutti la sostanza 
delle parole pronunciate da Berlinguer: 
una volta tanto. la propaganda comuni 
sta si rivela più sincera degli stess' 
propositi politici espressi dal PCI ln 
sedi ufficiali. « la lotta contro Il Patto 
Atlàntico - afferma l'Unità di dome. 
nica scorsa, presentando il program
ma elettorale del partito -- avrà una 
efficacia tanto maggiore quanto più si 
identificherà con un moto oenerale dI 
affiancamento dell'Europa (Tal dommio 
del dollaro e,più in generale, dall'ege· 
monia americana, e di superamento 
graduale, fino alla loro liquidazione, 
dei blocchi contrapposti ... 

Ora tutto è più chiaro. Ouali erano 
"i vecchi e statici termini degli an
ni della guerra fredda,,? O l'Italia si 
collocava ad Ovest, o inevitabilmente 
finiva ad Est; o l'Italia proclamava la 
propria solidarietà ai Paesi del mondo 
occidentale,. o inevitabilmente diveni. 
va un satellite nell'orbita sovietica. 
Oggi, secondo Berlinguer, non es.iste 
più questa netta alternativa. Neppure 
i comunisti, afferma ancora Berlinçluer, 
pongono in questi termini le grandi 
scelte internazionali. Cos'è cambia
to? Esiste una via di mezzo, secondo 
i comunisti; una via che peraltro con
duce al medesimo punto di arrivo. 
Oual 'è questa via di mezzo? E' quella 
di un'Europa equidistante o, più chia· 
ramente, di un'Europa neutrale. Una 
tale Europa è accettata anche dai so
cialisti e dai socialdemocratici , anzi 
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sono state proprio queSte torze a pro
spettarla al recente vertice socialista 
di Innsbruck, che ha raccolto attor· 
no ad uno stesso tavolo personaggi 
quali il cancelliere tedesco Willy 
Brandt, Francesco De Martino, Giu
seppe Saragat, il cancelliere austria. · 
co I<reisky e lo svizzero Schmidt. Co· 
storo, si ricorderà, giunsero allora al · 
le medesime conclusioni cui perviene 
oggi Berlinguer: portare avanti a tutti 
i costi la tesi (sovietica) per una pron· 
ta convocazione della cosiddetta con. 
ferenza per la sicurezza europea. Qua· 
li sarebbero i risultati di un tale vero 
tice? la spiegazione cl è offerta dal 
programma elettorale del PCI: «Deci. 
sivo diventa, in questo quadro, il pro
blema dell 'Europa, della sua sicurez
za, della trasformazione democratica 
de lla Comunità Europea. Si tratta, in· 
nanzitutto, di affermare in questa Eu
ropa una funzione dirigt;.",e delld clas
se operaia, di far pesare le sue orga
nizzazion i sindacali e politiche-. 

Eccoci dunque al risultato finale: 
una Europa classista, da affiancare al 
le altre Europe via via prospettate dal 
grupp i della sinistra italiana, non e· 
sclusa la sinistra democristiana, 6 

cioè l'Europa dei sindacati, delle foro 
ze progressiste e soclaliste, l'Europa 
" anti-fascista ". 

Chiediamoci in termini di puro ra· 
gionamento politico: è realizzabile 
un'Europa siffatta? Cioè è realizzabile 
in termini concreti una unità europea 
che passi attraverso le eterogenee 
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confederazioni sindacali europee o gli 
eterogenei raggruppamenti della sini· 
stra europea? Un'Europa di questo ti· 
po costituisce non soltanto una . uto
pia scongiurabile ma ancor più un fal
so problema e un infondato progetto 
politiCo. I comunisti sanno bene' che 
non vi è nell'arco delle forze della · co· 
siddetta sinistra europea · un comun 
denominatore che possa . agire come 
forza vivificante ai fini dell'unità del
l'Europa. Come non esiste, per obiet· 
tività di analisi, neppure un'Europa 
realizzabile attraverso un processo in· 
terpartitico di altro genere. Esiste' in
vece una seria e valida visione euro· 
pea, può esistere e stimoli3rsi una co· 
rale volontà . Ma neppure · questa po· 
trà mai passare attraverso gli schie. 
ramenti. Potrà caso mai nascere · da 
alcuni partiti, ma dovrà pur sempre 
divanire processo nazionale di verti
ce e di base. Una volontà europea, 
vogliamo dire, che nei singoli' paesi 
salga dal basso fino ai governi, fino 
ad assumere la dimensione di volon
tà e realtà nazionali, in modo da in
contrarsi e armonizzarsi con volontà 
analoghe. Solo così l'Europa potrà es
sere, potrà porsi come Governo dei 
governi, ' Stato degli stati, Patria delle 
patrie, Nazione delle nazioni In caso 
contrario · l'Europa · non sarà mai. E I 
singoli paesi europei rischieranno di 
essere attratti dall'imperialismo sovie
tico che si : ispira all'antico • divide et 
impera • 

ITALICUS 

" II Secolo d'Italia", l aprile 1972 

Il. Secolo d·Italla - Domenica !l aprile 1972 

DOMENICA E' SEMPRE DOMENICA 

l -

Il Mercato Comune 
nel Meditet"raneo 

Il Secolo CI'Italla • I\lartedi 9 maggio 197% 

MENTRE L'ECONOMIA ITALIANA 
SI DUJATTE DA ANNI IN UNA CRISI GRAVlSSIMA 

Una crescita economica continua non interrotta nemmeno dalla recessio
ne mondiailP del '70 - L'Italia è fra i pochi Paesi che si. oppongono alI'in
gresso. degli spagnoli nella CEE, nonostante il vantaggio che ne avrebbe 
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VIAGGIO IN ANGOLA FRA GLI « ABOMINEVOLI COLONIALISTI» 

La~oroe civile convivenza e. . . . , . ____ .-.....-_"- ___ _ 

nelle provinve portoghesi d'oltremare 
L', A; jeep" correi: sobl?~I?(Ljido;; ~u 

" queste lunghissime piste ' che 
, ' alternandosi con l'asfalto sol
cano ,le piantagioni : tra ' banani e' 
cocchi 'e manghi e mandioche e, 
ananas epapaiee, dovi'Ì non 'vi 'sia
no alberi" gli arbusti del caffè che 
ha assoluto bisogno di sole. Pae
saggio impensato, come jmpensato 
è questo mondo. Gli : ananàs" che 
credevo chissà , quanto ' alti, ti arri
vano - insieme coi ,fratelli minoTi, 
gli abaxis, (abascìsh) che"serVono a 
f are un buon Vi1LO - appena al gi-
nocchio, tanto , che un bambino ;ne 
potrebbe staccare la grossa , pigna; 
le papaie pendono come oblunghe 
mammelle eia btevi ' gam'bt diretta~ 
mente dal fusto, in corona subito 
sotto la chioma dell'albero; i grossi 
caschi delle banane attendono che 
qualcuno li recida; mia moglie, 
gioiosa come una bambina, mi mo
stra sul palmo i verdi chicchi di 
caffè che ha sgranati proprio con 
le sue dita, La Signora Maria de 
Lourdes che è la nostra accompa
-gnatrice ci spieg,l di questo e di 
ç'uello, mentre ogni tanto ci imbat
tiamo in qualche negro che saluta 
agitando festosamente il braccio. 

Siamo nel cuore nord~orientale 
dell'Angola; nel distretto dell'Uige 
che ha capoluogo Carmona, e sta
mane siamo stati ricevuti dal go
vernatore. Ci premeva sapere qual
che cosa sul malcontento, !ulle n
,volte, sulla guerriglia; ci ha ac
>commiatati 'so""idendo e limitan.
dosi a conSigliarci di rendercene 
conto coi nostri occhi. 

Renderci conto di che? Per me 
che' ho passato ;.undici q,nni tra le 

Università di Coimbra e di Oporto 
-dove (]ià -a?Jevo visto mulatti e ne
gri in piena fraternità con i bian,
chi (e come poteva essere diverso 
se avevano gli stessi nomi porto
ghesi?) non v' è nulla da appren
dere. leri a Luanda il nostro auti
sta Alberto era nero come una 
scarpa verniciata; quello di oggi, il 
sig. Rosa, è bianco; all'Hotel Uni
verso, a Luanda, personale bianco 
e mulatto e negro; qui, all'albergo 
e al ristorante, negro, mulatto e 
bianco; al Centro Turismo, a Luan
da, personale dirigente o di servi-
2io, come sopra; le due accompa
gnatrici, Teresa e Ana PaUla, sono 
mulatte ... V-orrei sapere della guer
riglia, tutto qui: com. e mai questa 
gente si è rivoltata; come mai, se 
nella scuola elementare d{questo 
villaggiO dove sopraggiungiamo i 
due maestri negri fanno improvvi
sare, ai loro alunnetti multicolori, 
canti in idioma del luogo e in por
toghese; e come mai, se paco ad
dietro abbiamo lasciato una coope
rativa di coltivatori di caffè diret
ta da un mulatto e dalla figlia ra
gioniera? 

Eccoci a Quitexe (Chitesce), sul
la facciata della cui chiesetta una 
lapide ricorda la cinquantina di 
bianchi che il mattino del 15 mar
zo 1961 furono dal primo all'ultimo 
- compresi i bambini in fasce -
massacrati dai negrz.Allora? ... AL
lora la tecnica la conosciamo or
mai a memoria, e il Vietnam, se 
altro mancasse, ne è l'ultimo gran
cle modello. Ci Si infiltra dal d~ 
fuori (nel caso specifico, dal Con
go: e chi se n'accorge in queste 

sterminate foreste, in questoterri
torio quasi quattro volte l'Italia e 
con poco più di ainque milioni di 
anime fra tutti?), si acciuffano al
cune decine di indigeni, li ,si arma, 
li Si ul;raica o li si droga, gli si di
ceche o amma2zano o verranno 
ammazzati, Si fa una bella carne
ficina, e immediatamente il mon
do intero saprà che l'Angola si ri
bella, al fortogallo. Poi si forma il 
solito governo di liberazione in ,esi
lio che, guarda caso, è sempre co
munista; perché i comunisti libe
rano sempre tutto e tutti e lo ve
diamo specialmente in Europa che 
ne hanno liberato addirittura un 
terzo dalle province baltiche alla 
Bulgaria e per chi no:,,!- ~o~esse gra
dire la liberazion,~, )ç!L,r.ri , armati e 
forca , (vedi N agy.e .g~er.a~ M;ale
ter). 

E così il ,.mattino del 15 marzo 
1961, a Quitexe e nella vicina Ne
gage (due puntini invisibili nella 
vastissima Angola) si ebbe la mat,
tanzadei bianchi: alcuni dei quali, 
trascinati nella foresta, furono .'le
gati per il lungo, dal capo all'in
guine, da questo abominio che 'di
venta l'uomo avvelenato di ideo
logie. 

Il popolo portoghese ha però un 
caratterino piuttosto difficile quan
do è preso per il verso del pelo: 
tanto più difficile quanto più pic:
colo esso è di numero " e quanto piu 
è gentile con gli amici; e un or
goglio nazionale che è solo delle 
lunghe storie unitarie e che attra
'verso i tempi diventa 'un abito mo
rale: Nel ristorante dell'Hotel Ti
voli, a ' Lisbona, a.l tavolo accanto 
al nostro due Signore tedesche ma 
che parlano egregiamente il porto
iJhese, con sottile malizia riferisco
no al came1 iere di avere appreso 
da un signore francese che ai por
togheSi piace la carne di cavallo. 
« Perché? >}, domanda il giovane. 
«( Perché dice che tutti i vostri mo
numenti sono di gente a cavallo ». 
Risposta fvJminante, da dar dei 
punti a qualsiasi più pronto intel
lettuale: « Dunque se ancora do-

\lessero incontrare questo signore 
gli dicano che i portoghesi amano 
i cavalli perché seno l'unico popo
lo di cavalieri ancora rimasto al 
mond'o ». 

Con un popolo simile (parlo di 
quello portoghese) é naturale che 
al vecchio Salazar siano bastati tre 
minuti per prendere in pugno la 
situazione: ordine a tutte le forze 
disponibili di terra, di mare e 'di 
aria di accorrere immediatamente 
laggiit. 1 guc.rriglieri potevano con
tare solo su afflussi dal Congo ma 
sul 1Josto non crebbe1·0 di numero 
(e Chl, e perché li avrebber o segui
ti?) e dopo qualche anno di sterill 
tentativi ora si sono malinconica-

'merde insediati sulla catena del 
Pingano, dove i fazendeiros man
dano ogni tanto qualcuno a distri
buire loro un pò di denaro perché 
se ne stiano quietini. Desinit in 
piscem: a farsa . 

E ora vediamo un pò chi sono 
ouesti coloniali,ti portoghesi the 
tanto scandalo danno ai farisei 
fiell'intero orbe teriaqueo. E co
minciamo (-0'1 premettere c,he, se 
tutti avessero colonizzato come es
si hanno saputo fare, oggi non solo 
non vi sarebbe un cosiddetto terzo 
mondo e non solo non ci saremmo 
messi, per la nostra dabbenaggine 
o la nostra incoscienza, a sovven .:. 
zionarè i popoli sottosviluppati, ma 
di costoro non si parlerebbe nep
pure, perch .. : non ne esisterebbero: 
come non esisterebbero questioni 
razziali. 

Intanto - e questo è un discor-
so che vale per tutti gH aborriti co
lonialisti - la colonizzazione ha 
portato almeno a questo: che mol-
ti gruppi etnici eterogenei hanno 
ottenuto una loro unità linguistica 
e spesso nazionale; che la maggior 
parte degli indigeni han la,ctato le 
capanne di legno dal ,tetto ,di pa- , 
glia - che qUi 'chiamano cubate _ 
della selva e abitano in case de
centi. L'Alrica è piena di dighe e , 
bacini e grattacieli che certo non': 
sono stati i nativi a costruire; ,lcr 
Africa e l'Asia sono piene di poZzi, 
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di petrolio che certo non sono stati. 
i nati'/ii a scavare; di attrezzature 
e macchinari e gabinetti scientifici 
c pertino di modernissime armi che" 
non sono stati loro a inventare e a 
fabbricarsi. Anzi pare che i miliar
di che noi · mandiamo (e che per 
noi italiani sono oggi altamente 
produttivi, mentre erano un delit
tuoso . sperpero quando per le no
stre colonie) servano piu ad acqui
stare micidiali ordigni di guerra e 
grosse cilindrate per i «ras» C!i 
quei 'nuovi Stati, che non a soddJ
sfare la farne dei poveraccio 

Anche in Angola - parliamo . 
dell'Angola ma lo stesso è in tutte 
le altre province oltremarine por
toghesi - vi sono grattacieli e ba- . 
cini e dighe e impianti come dap
pertutto. La capitale Luanda si può 
confondere con qualsiasi più bella 
città marittima del mondo, tanto 
che aspirano a farne una nuovq; 
Rio de Janeiro . Solo l'incontro di 
qualche negro ti ricorda che sei in 
Africa. E '/ii trovi tutto quello che 
puoz trovare a .Milano, dalla Inde
sit alla 01ivetti alla Ford. Sono 
scomparse le Fiat, ma questo è me
rito dei no!;tri sindacalisti: e spe
riamo vengano a saperlo, così non 
perderanno l'occasione per sparar
Ct un nuovo sciopero, non solo con
tro la diminuita produzione ma 
specialmente contro il sospetto che 
rincari, fallimenti e disoccupazione 
non si devano alla loro buonafede. 

Lo stesso discorso vale per Ca~
mona e specialmente per Nov~ L.2-: 
sboa. Quest'ultima è quanto dt ptU 
moderno e di più proiettato nel fu
turo si possa immaginare, co1f ~m
pi lunghisSimi viali, l~ssu~stsstme 
vetrine e una intermmabtle zQna 
sperimentale di botanica di non so 
quante migliaia di ettari ne.lla qua
le si conducono studi su tutte le 
piante e si preparano !e .con~izi~
?li perché entro i prosstmt qumdlci 
anni l'Angola possa da sola soddi
sfarc al fabbisogno di cellulosa che 
o·ggi comincia a scarseggiare. E vi 
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. sono, in Angola, i cosiddetti povoa
mentos (ripopolamenti o forse mc
glia appoderamenti) : larghe fette 
dai d1/'e ai trecento ettari da asse
gnare a chi, di qualsiasi razza o na
zzonalità, vo,glia coltivarle. Lo Sta
to Vi costruisce la ca~etta, vi scavà 
il pozzo, vi affitta gll . a~t~ezzi; e vi 
presta duemila scudi mensili (cir. 
cli Ci-n-quo:ntamila lir;e per il primo 
anno e mi,lle per il secondo) che pOi 
potrete c01ninciare a re3tituire a 
partire dal sesto anoo, o anche do
po. La terra rimane vostra, senza 
imposte. 

. Ma questo può apparire ancora 
cornice, di fronte a una più essen
ziale e quasi incredtbile realtà. E 
la realtà è che il popolo portoghe
se non ha alcuna vocazione razzi
{)ta (e che lezione per altri, che il 
razzismo ce l'hanno dentro, come 
un cancro!), e proprio questo fa 
cadere nel ridicolo gli anatemi del 
sinedrio dell'ONU e le sconsidera
tezze di chi non sa o non vuoI sa
pere. Quando; a cominciare dal '500, 
i portoghesi approdavano · per pri . 
mi in una qualsiasi parte del mon
do, non facevano glt schifiltosi 
A nZi, essendo loro prima preoccu
pazione quella di espandere la fe- . 
de cristiana, consideravano gli in
digeni fratelli da redimere, li chia
mavano a collaborare alle loro at
tività' ne sposavano le donne. Ed 
ecco perché oggi, dappertutto, nel
la madrepattia come nelle provin 
ce d'oltremare, voi trovate affian
cati con la massima naturalezza _ 
nelle Ecuole, nelle aziende, negli uf
fici, nelle fabbriche - bianchi e 
gente di colore. 

. E allora contro chi dovrebbero 
ribellarsi il negro o il mulatto se 
non hanno nulla da rivend.icare al 
bianco? E in nome di che, della 
patria oppressa? ... Ma questo è f!~
gionismo bell'e buono, Non voglta
mo darci aria di persone dotte, ma 
certe cose è necessario Si dicano. 
Nell'Angola le lingue native si pos
sono dividere, secondo i corrispon-

denti gruppi etniCi principali, in 
Kicon,go, Kimbundo, Lunda, Quico
co (Chicoco), Umbundo, Ganguela, 
Nhaneca (Gnaneca), Humba, Am
bo Xindonga (Scindonga), HeTTe
ro ' Ottentotta e Boscimana, le qua
li 'Si dividono a loro volte: in un~ 
miriade di dialetti . Abbtam~ dt~ 
menticato il portogh.ese, che e POt 
;:unica ling1~a per tt:.ttt gli angola
ni: e tutto questo bf.-ndidio c011l:
partito non fra due o trecento mt
lioni di persone ma fra. cinque a~
pena, in un così ste.Tmtna~O ter!t-:
forio. Non v'è dunque, net natwt, 
unità etnicl.L, non linguistica, non 
nazionale e se una ce n'è, è quella 
portOghe;e, e, nel caso le dissenna
tezze del Palazzo di Vetro potesse
ro tri0njare, il meno che sarebbe · 
lecito attendersene sarebbe un bel 
pò di massacri tipo quelli del Bia-

fra e del Sudan tra i vari gruppi 
in contesa di primato e di domi
'T'.io : cosa di cui gli olimpiCi sacer
doti della pace non sono tenuti a 
preoccuparsi. 

Non rimo:rzgono che i colpi di 
mano dal di fuori, come già è av
t:enuto. Sì, ma in quel frangente un 
gruppo di cittadini di Carmona, che si trovava nell'occhio del ciclone, 

: mandò al vecchio Salazar un tele
i gramma così concepilo: «Sopr~ o 

\ 
sottoterra, qui ~estere~o! » .. E l ~i~ 
maneblmus optIme det padn lattm. 

! E di essi t portoghesi, oltre che 
• molto della lingua, con Salazar o 

con Caetano, conservano non poco 
dell'animo. Sono fOTle gJJ, ultimi 
latini . 

ENZIO .DI .POPPA yOLTURE 

. .. .. . . . . d -' t'tuti dispecializzazione 
·~Jfn~~ . f~!~e'!::a:u~:r~~!a:ts:~~n~~~iabianehi .sia di colore 
" Il Secolo d'Italia", 22 marzo 1972 
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OLTRE IL NAZIONALISMO 

di ADRIANO ROMUALDI 

~'INFE~IORITÀ. della de.stra europea, di fronte alle altre forze poli
tIche e da ncondursl, non per ultima causa, all'incapacità di 
proporre un'alternativa che sia al livello ,dei tempi. Diciamolo 
francamente: accenti, sl.ogans, simboli e motivi di questa destra 
sono ormai qualcosa di superato, spesso di patetico e talvolta 
di ridicolo. 

All'origine di tutto ciò sta il rapido deterioramento della 
tE:matica del .nazionalismo dopo il 1945, dovuto al venir meno 
della ragion storica delle piccole patrie europee di fronte alla 
Russia e all'America. Viviamo in un'epoca di rapide trasforma
zioni: un modernissimo caccia da comba,ttimento del 1960 
rischia di diventare un rottame antiquato nel 1971. Allo stesso 
modo, idee e interessi che avevano ancora Una logica storica 
nel 1939 - all'epoca ~clle nazioni - rischiano di apparire qual
cosa di paurosamente invecchiato nel 1969, nel tempo degli 
imperi continentali. Le nazioni europee non hanno le dimen
siOI1 per condurre una politica autonoma di fronte alla Russia 
e aL'America. 

E l'idea di nazione qual è stata elaborata dalla cultura 
romantica, come sintesi dei valori d'un popolo in antitesi ai 
va lori degli altri popoli europei, è anch"essa insufficiente a con
trast-arc i miti internazionalistici della ' democrazia e dci comu
nismo di cui si fan 'scudo gli imperialismi russo c americano: 
solo un'ideologia dcI nazionalismo europeo lo potrebbe. 

Che il nazionalismo di tipo tradizionale sia irrimediabil-
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mente avvizzito potrebhe dimostrarlo la stessa osservazione . del 
linguaggio. . 

Una parola come patria, che ancora quarant'anni fa aveva la 
oarticolare vibrazione delle parole che in.terpretano un'epoca, 
ha ormai un suono quasi patetico, e una giusta sensibilità lin
guistica consiglia di adoperarla sempre di meno. Una frase come 
«i saCri confini della patria », che appartiene all'epoca ' in cui 
i nazionalismi europei ancora si affrontavano sulle front iere, 
suona falsa in un tempo in cui tutti sanno benissimo che in 
Europa c'è ormai un solo confine: quello della cortina di ferro. 
La parola « nazione» ha ancora un timbro sicuro, ma già parlare 
di « idea nazionale », di « alternativa nazionale» significa and~re 
nel vago, e nessuno saprebbe più dare un contenuto a queste 
espressioni in un'epoca che non è più quella della unità nazio
nale - il 1915 - ma quella dell'unità europea, il 1971. 

Il vocabolario della Destra (come il suo guardaroba del 
resto: certe sezioni di partito stanno tra il negozio di rigat
tiere c il sepolcro) è ormai terribilmente demodé e non ci si 
può meravigliare se i giovani volgon le spalle a questo cia rpam~. 

La Destra è vecchia e non ha 'più un'idea. Rispondere: «Il 

fascismo» presuppone almeno la coscienza che il fascismo di 
domani non può essere qu~llo di ieri, quello dell'Italia sola e 
autosufficiente, la ' quale - sia chiaro - non esisterà più. 

Ogni cosa per conservarsi deve rinnovarsi. Come ha scritto 
Moeller van . den Bruck: «Essere conservatori non significa di
pendere da ciò che è stato ieri, ma ' vivere di .ciò che è eterno ». 

Destra e nazionalismo 

Il naziomiHsmo, la « nazione» - con tutti quei valori morali, 
militari, solidaristici associati a questi t~rmini - s'identificano 
da quasi un secolo con la destra. . . 

~ un processo d'identifica2!ione che ha una sua origine e che 
va ripercorso. Destra e sinistra sono termini che appartengono 
al linguaggio dell'Europa post-rivoluzionaria. ~ con la democra

. zia e le grandi trasformazioni industriali dell'800 che si creano 
i due fronti della sovversione e- della conser 'izione. 

Conservazione non significa soltanto conservazione d 'istitu ti 
o di privilegi, ma anche di certi valori connessi a un certo tipo 
di società. 

E sovversione non significa soltanto il rovesciamento di una 
società, ma l'assalto contro quei valori - sangue, religione, ge
rarchia - che una certa società custodisce. 

La rivoluzione incominciata in Europa nel 1789 - e che non 
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è ancora finita - ' non è la demolizione di questo o di quell'altro 
o,·dine sociale ma la negazione di tutti quei valori su cui è retto 
ogni ordine europeo. 

Ciò è già esplicito nell'Illuminismo, il manifesto della sov
versione. Voltai re, Diderot, D'AlambGrt non fan che ripetere i 
luoghi comuni di cui oggi ci gratifica la stampa progressista: la 
religione è una « menzogna delle classi abbienti »; le tradizioni 
militari una « misHca del macello »; le differenze sociali, razziali, 
individuali una . « ingiustizia», un caso della sorte. L'Illumini-

' smo - e qUànto -da esso deriva, si chiami esso liberalismo o 
democrazia, socialismo o comunismo .- è l'antistoria. ~ l'odio 
di quelle forze del sangue e dello spirito di cui è intriso il pas
sato e che han fatto la storia. 
- Ogni affermazione si attira l:ma negazione, e ogni negazione 

un' affermazione. L'Illuminismo aveva negato la tradizione, il 
passato, il sangue. Il Romanticismo idealizzò la tradizione, ri
scoprì la storia, ripercorse all'indietro le vie più lontane e miste
riose dell'Abstmnmlmg, del sangue. 

Sentì il pericolo che rappresentava per l'uomo l'industria
lizzazione del pianeta, il disseccamcnlo d i tutte le lide locali e 
regionali. Si urtò contro il principio del « trono e dell'altare », 
ma scavò nel profondo, fino a trovare una nuova legittimità nella 
comunità di sangue e di cultura, in quella che chiamò « la na
zione ». RcinserÌ le forze borghes i, che la rivoluzione aveva libe
rato, nel solco d'una nuova solidarietà. Compì una rivoluzione, 
ma al fine di conservare. Liberalizzò la società, ma svuotò il 
Iiberalismo del suo veleno in quan to creò la responsabilità verso 
lo stato, verso la « nazione ». 

Le forze-della conservazione si erano chiuse dapprima in una 
difesa rigida, letterale, teologica dell'ordine mÌnacciato. Questo 
fu il legittimismo, e il suo simbolo è Mettemich. 

Poi 8i schiusero ad una comprensione più elastica della-nuova 
realtà e inserirono le forze borghesi nell'alveo d'una legittimità 
nuova: quest'l fu il nazionalismo. I suoi simboli furono Cavour 
e Bismarck. . 

Anche in Italia il liberalismo risorgimentale si trasformò in 
nazionalismo: non col gndo ~( viva il suffragio universale » ma 
con quello di« Roma o morte » partirono le squadre di Garibal
di. E .il garibaldino Crispi è già - una generazione più tardi -
un politico «reazionario ». Dappertutto, in Europa, la« nazio
ne» diventò il luogo · di raccolt~ di tahini valori: la tradIzione 
contro il livellamento, la disciplina nazionale contro lo sbraca
mento universale, l'onore militare contro l'internazionale. 

In breve: la nazione divenne nell'800 quella formula con cui 

168 

le classi istruite dei paesi occidentali indicarono la responsa
bilità da esse sentita vérso i valori spirituali tramandati dalpas
sato e che il materialismo, l'industrialismo e l'indifferenza delle 
masse minacciavano di distruggere. Il nazionalismo, cosÌ inteso, 
tese _al massimo le spirito di lotta, d'afferma~ione, di sacrificio 
deUa borghesia europea. Tenne vive una quantità d'energie spi
rituali che, senza di esso - nel clima già opaco del parlamen ta
rismo - sarebbero perite. Tenne vivo uno slancio militare. colo
niale~ pionieristico, senza il quale i popoli europei sarebbero 
invecchiati anzi tempo. 

Basta paragonare gli odierni stati democratici alle demo
crazie nazionali e !l1onarchiche di prima del '14 per c0mprendere 
cosa sia venuto a mancare con !'idea nazionale: l'indipendenza, 
l'orgoglio, il coraggio. 

La stessa Italia dovette la sua ascesa dal 1848 al 1948 non ar 
fatto d'essere « democratica» - ciò le avrebbe giovato poco 
come poco le giova oggi - ma a quello d'essere « nazionale ». 

I valori nazionali si basavano però su un presupposto: che 
il mondo ruotasse intorno alla nazione. Si basavano su un mito 
della storia a breve raggio per il quale tutta la storia era in fun
zione della nazione, e ogni popolo confinante un « barbaro », nel 
Senso originario della parola: uno parlante un'altra lingua e per
ciò, in qualche modo, « cattivo ». La prospettiva nazionale esclu
deva l'Europa come unità di razza e dì cultura. 

In Italia si parlava di Roma e della classicità, ma non si diceva 
che i Greci e i Latini eran venuti dal Nord; in Francia della 
Chanson de Roland, ' ma tacendo che Carlomagno e i Paladini 
parlavan tedesco ; in Germania si esaltava il Reiclz, ma passando 
in seconda linea che l'idea del Reich era stata trasm~ssa a Carlo
magno da Roma e il duomo d'Aquisgrana copiato da San Vitale 
di Ravenna. 

La prospettiva naziona'le frantumava la storia in blocchi 
ostili, capaci di educare grandi energie all'interno ma contenenti 
il germe di future guerre civili europee. E i valori nazion~li eran 
legati alla fede nella nazione come qualcosa d'eterno e d'in tra
montabile esattamente come i valori della pò/is e quelli del 
comune eran legati alla fede nell 'intramontabilità della pòlis e 
del comune: la riorganizzazione della storia su'lla base di unità 
più grandi li avrebbe fatalmente . messi in crisi . 

L'ascesa della Russia e dell'America come potenze continen
tali abbraccialiCÌ territori sconfinati e ricchi di tutte le possibili 
materie prime, e - contemporaneamente - l'ascesa della Russia 
e dell'America come miti, modcIE, canoni ideali c \vays 01 /ife, 
era destinata a eclissare le nazioni e a svuotare le vecchie patrie 
del loro contenuto ideale. 
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Nazionalismo e fascismo. 

La prima guerra mondiale fu la « rivoluzione del nazio· 
nalismo ». 

Nell'entusiasmo che suscitò nella gioventù; nella dissoluzione, 
di fronte ad essa, dell'internazionale socialista; nel costume della 
vita in uniforme, che eS5a ·diffuse, e che rimase, quasi come la 
idea d 'una guardia perpetua alla nazione, si espresse tutta la 

f orza raggiunta dall'ideologia nazionale. . 
Questa « rivoluzione del nazionalismo» è ben evidente in 

Italia, dove l'intervento fu opera d'una minoranza rivoluzionaria, 
la stessa che - sulla scia dei valori rappresentati dalla guerra 
_ conquistò e rivoluzionò lo stato. . 

1 n Germania, la rivoluzione del nazionalismo continuò nono
s tante la sconfitta, grazie alla sconfitta, che esasperò il sentimento 
nazionale: « Dovevamo perdere la guerra per guadagnare la 
nazione» scriverà Schauwecker nd 1933. 

. Il fas~ismo, fu tra le due gttcrrc, un ·fenomeno europeo ten
dente ad istituzionalizzare il nazionalismo. Fu, al tempo stesso, 
la coscienza del pericolo rappresentato per la mentalità nazio
na le dalle due internazionali: quella del comunismo e quella 
dell'americanismo. Poiché la guerra mondiale, mentre aveva esa
spera to il nazionalismo, aveva generato due tendenze 'capaci di 
eclissarlo: il \vilsonismo, la 'pretesa dell'America di assidersi 
a rbit ra in Europa; e il bolscevismo, lacanclidatura della Russia 
a lla leadership del continente. Già nel primo dopoguerra presero 
forma le ·due tendenze che avrebbero fatalmente svuotato le 
vecchie patrie: la propaganda comunista; con la messianic? 
attesa del paradiso sovietico, e il cinema, il jazz, il gusto e Il 
costume americani, istillanti - goccia a goccia - il mito del 
mondo americano e della sua superiorità. 

Il fascismo fu la reazione istintiva dei popoli europei alla pro
spettiva d'esser macinati in una polvere anonima dalle inte.rna
zionali di Mosca, di Hollywood, ,di WatI Street. Fu una reaZIOne 
è un fenomeno europeo, che trionfò pienamente in 'quei paesi 
_ come !'Italia e la Germania - che avcvan sofferto sulla loro 
carne la cancrena ·delcomunishio e i raggiri del wìlsonismo, 
ma presente in tutta Europa, dalla ·Francia alla Scandinavia, 
dalla Romania alla Spagna. 

Non sorprende che questi movimenti, che sorgevano da una 
s!l:ssa esigenza, simpatizzassero l'uno Con l'altro. Non sorprende 
che intorno all'Italia e alla Gennania prendesse forma una« in
tern azionale dei nazionalismi », per ·difficile e contraddittoria che 
fosse la formula. Difficile 'per la mentalità dci nazionalismi, per 
la loro angolazione storica limitata, per le reciproche invidie e 
gelosie. 
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. Ad og~lÌ modo, questo allineamento dei fascismi, seppur d iffi
cIle e fatIcoso, rappresentava pur 'sempre l'unica chance offerta 
ai ~aiiona1ismi per supérare le loro contraddizioni in un nuovo 

, ordll1c europeo. Poiché il dilemma che srponeva al nazional ismo 
era.: ~ pcrpetuarsi nelle sue esigue ,dimensioni ideologiche e terri
tonah - per esser travolto e 'svuotato dalle internaziona li del 
c?mll~ismo ~ dcJl~del~ocrazia (il franchismo è un tipico esem
pIO di questi nazlOnahsmi « svuotati») - 0, invece, insoro'cre 
spezzare gli antichi lin'Iiti, creare, in qualche modo, un bl~cc~ 
europeo. 

I nazionalismi dovevano dar vita a una internaziona le che 
avesse la fo : 7.1 ideologica'; militare, ecoTiomica, di sbarra re il 
passo alle altre internazionali. 

Nell'epoca dello sviluppo della Russia e dell'America a fo rmi
dabili detentrici di materie prime, nessuna autonomia o indinell
dcnza sarebbero state possibili in Europa se il fcrro dc-lIa LOl~cna 
e della t:J0rvegia, il petrolio di Ploesti e di Baku, la siderurgia 
del BelgIO, della Ruhr, ,della Boemia, del Donbass e dell 'Alta 
Slesia non si fossero trovati nelle stesse mani. 

~ucsta fu ~'in~uizione fon.cbmcntalc di Hitler, il quale aveva 
scntto ~cl .Mel1l.K.{//l1pf,che fare la guerra solo per res titui re a'lla 
Germ:1l11a l confllll del 14 sarebbe stato un crimine. Oani nuova 
op?ca s~orica .im'po~cva a i popoli una differente ampicz~:l di con
fim e di spazI VItalI , . 

~a I~ litlcr p~nsava per grandi spazi , in un'epoca in ciii il 
naz'IOnallsmo ragionava ancora per province. Hitler tagliava con 
la spada il nodo gordi ano dd/c eterne divisioni c cont'r~,ddizioni 
eU r~)lx·.e . H itl~r agitava , con la l'alZa , un mito che trascendeva le 
na~lOm .e apnva.i ranghi dolle WalTcn SS non solo ai fiamm in
ghi , agli olandeSI, agli scandinavi ma anche ai baltici ai fra n
ces,i., agli ~lavi. Quali che, fo~scro i limiti della sua perso~ale men
ta,lIta, e~h creava con l aZIOne un nuovo mondo di possibilità. 
HItler gIOcava -la carta dell'Europa, della Neuordnung Europas 
aus Rasse und Rawn. 

Sappiamo come egli intendesse adeguare la Germania e 
l'Europa alle nuove dimensioni della politica mondiale: da un 
lato, l'annientamento del bolscevismo e l'eO'emonìa tedesca su 
quei paesi" (Stati. baltici, Ucraina, Caucas:) r riluttanti al giogo 
russo; dalI altro, Il ritorno al Reich di ouelle province (BelO'io 
Olanda: Als.azia-Lorena) che ne eran state parte fino al '600~ ai 
Nord, Il remserimento dei popoli scandinavi in una solidarietà 
ger:nanica; in.fine, la ripresa della missione egemonica dell'Au
stna . nel bacmo carpatico-danubiano. Il Lebensraum rr1editcr
r,aneo .sarebbe stato colmato dall'Italia che vi avrebbe sostituito 
l InghIlterra; la Spagna, riavuta Gibilterra, ne avrebbe difeso 
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l'aocesso da Ovest; la Francia avrebbe sostanzialmente conser
vato il suo impero affi.cano. Ma noi sappiamo che Hitler ricono
sceva alla stessa Inghllterra un suo ruolo marinaro e coloniale: 
nella pubblica otTerta di pace fatta al ReicJzstag nel 1940, egli 
proponeva di inviare la flotta tedesca in difesa ' dei dominions 
inf!lcsi. 

Era una rivoluzione continentale ispirata alla geopolitica, ' 
qual era stata definita da Kiel1én, Ratzel, Haushofc.:r: la coscienza 
che la politica andava riorganizzandosi per spazi continentali. 
Essa mirava alla creazione d'un blocco europeo autosufficiente, 
in grado di sottrarsi a pressioni esterne. « Una dottrina di Mon
roe dell'Europa» - come uno storico americano delle dottrine 
politiche ha defi1lito la concezione hitleriana. 

Che questo blocco potesse crearlo solo la Germania era un 
fauo. 80 miliuni di Tedeschi, cioè 'ildoppio di qualunque altro 
popolo europeo; la posizione centrale tra Nord e Sud, Est e 
Ovest, che già col Sacro Romano Impero ne aveva fatto il nucleo 
dell'ecumene europea; l'alto livello tecnico e industriale; infine, 
la superioriti'l militare e organizzativa acquisita in secoli d'edu
cazione prussiana facevano della Germania la nazione predesti-
nata alla ' riorg::lI1izzazione dcII 'Europa. . 

Questa realtà poteva . piacere poco o molto, ma - negandola 
- si sarebbe rifiutato di riconoscere l'unica via che non por
tasse alla fatal'c eclisse dell'Europa delle nazioni. 

Con la Germania sarebbero cadute anche le altre nazioni 
europee, e il mondo delle patrie, il mondo dei · nazionalismi sa
rebhe stato sbriciolato dalle inl'crn;ìzionali del dollaro e del 
comunismo. 

Il nazionalismo e la seconda guerra mondiale 

Chi è in grado di riconoscere questa realtà - l'inevitabilità 
della riorganizzazione del mondo per vasti spazi - sa anche che 
il puro nazionalismo era già tramontato nel 1939, quando le 
leggi della storia ci costringevano a scegliere tra l'uno o l'altro 
sistema sovranazionale, quello della Germania, quello della 
Russia o quello degli Anglosassoni. Come ' europei, come anti
comunisti e come fascisti - portatori di quella idea di rinno
vamento europeo che la stessa Germania aveva raccolto - noi 
Italiani non potevamo èhe essere al fianco del Nazionalsocia-
lismo. . 

Che si potesse restare neutra~~ in una comp~tizione che deci
deva del tipo di egemonìa - e quindi' di civiltà - che si sarebbe 
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instaurato in Europa, è una credenza che denunçia una ben 
meschina prospettiva storica. 

A prescindere dal fatto che i nostri interessi vitali erano nel 
Mediterraneo e quindi contro gli Anglo-Francesi, come già prima 
di Mussolini aveva visto Crispi; a prescindere ancora dal fatto 
che l'Italia, nel centro del Meditert~i1co, non sarebbe potuta 
restar neutrale in una guerra in cui era parte l'Inghilterra, pa
drona del Mediterraneo; non si può seriamente sostenere che 
Mussolini sarebbe potuto rimanere estraneo a una guerra ideo
logicò-continentale imperniata sul nome del fascismo. 

L'esempio di Franco o di Salazar non dimostra nulla. Non è 
storicamente serio paragonare Mussolini, rinnovatore ddla ci
viltà politica europea della prima metà del secolo XX, con Fran
co o con Salazar. Né si può paragonare l'Italia fascista, porta
trice d'un nazionalismo rivoluzionario che aveva contaoiato la 
gioventù d'Europa, col paternalismocattolico franchista

b 

o sala
zariano, il cui fine fu sempre quello di mandare a letto presto 
i giovani onde evitare che faccian politica. 

Non vorremmo che ' questo nostro giudizio sembrasse iuer
critico. Che un certo orùine si sia conservato in Spagna e in Por
togallo, che i comunisti non vi possano nuocere, è ·certo un fatto 
positivo. Ma ciò non basta a riempIre il vuoto spirituale di quei 
paesi, vuoto che l'americanismo e la cultura ùi sinistra van riem
piendo come altrove. Poiché in . un'epoca rivo'luzionaria come la 
nostra, dove le frontiere non sono compartimenti stagni, un pa
triottismo meramente difensivo e conservatore non può reg
gersi nel vento d'offensiva ideologica che spazza i continenti. 

Chi c(\mprende questa realtà, sa anche che nel 1940 il nazio
nalismo d~ tipo tradizionale si trovava ad un bivio: o avvizzire 
e invecchiare in un angolo, o partecipare con la Germania alla 
rivoluzione nazionalista continentale e al riordinamento del
l'Europa. 

Che Mussolini - pur con tutte le contraddittorie esitazioni 
del nazionalismo tramontante, di cui è testimonianza il diario 
di Ciano - non abbia dubitato della necessità d'entrare in guer
ra, è cosa che onora la sua intuizione storica. E tuttavia non si 
può dire che il Regime sia entrato in guerra preparato. Non tanto 
sotto l'aspetto militare: chi ha seriamente studiato il problema 
militare del nostro intervento, sa che le nostre forze erano suf
ficienti a battere le deboli forze inglesi presenti in Africa e nel 
Med,iterrane? ,nell'estate del .1940. Quel che mancò fu una impo
staZIOne polItIca rivoluzionaria, la mentalità adatta a una guerra 
contin~ntale, imperiale, ideologica. 

Noi entrammo in . una guerra che decideva della conquista 
'di grandi spazi africani e mediterranei - necessari all'Italia per 
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adeguarsi alle nuove proporzioni della s~oria I?ondiale -. con 
lIna mentalità piccolo-nazionalista che SI espnmeva negli sl~
gans: Corsica-Nizza-~a.voia. Entram~o in una guerra che d.ecI
della della forma spIrituale del contInente, senza che la nostra 
classe dirigente comprendesse il signific~to sto~'ico: id~ale, geo
politico della titaniCa lot.ta della Germa.ma pe~ Il nordln.aI~ento 
dell'Europa. Entrammo lr:t ur:ta guerra Id~olo?lca. c co~tIncntal.e 
con un tascapane di patnottlsmo locale l CU.I onzz~n.ll erar:t0 Il 
Piave e il Grappa, e non il canale di Sucz o l petrolI lrakem. 

Questa fu la causa di tutte le nostre incertezze nella condotta 
della' guerra c della crisi (lel Regime che emerse in modo drc:tm-
matico il 25 luglio. 

Pcr spicg~rc il fallimento della classe dirigente fasc!sta du
ran te la guerra si tirò fuori quella scusante dcmagowca, che 
ogni tanto torna a far ~al~oli~:o, ' cioè che. « la borg~les~a aveva 
defezionato », come se Il faSCismo non SI fosse pOi retto fino 
all'ultimo, nella R.S.I., su forze rirevalcntementc borghesi. Que
sta spiegazione è troppo semplicistica e economicistica, ~ non 
trova riscontro nella realtà. La verità è che quella borghesia che 
venne meno alle necessità della guerra non è il ceto sociale bor
ghese, ma la borghesia italiana come orizzonte stol'ico-culturale. 
~ il tipo del borghese benpensante e pàtriottardo alla Acerbo 
o alla Fcderzoni, la cui 'pn~ parazione patriottico-risorgimentale, 
bast<lla pcr la prima guerra mondiale, no'n l~ ra sullìcicnte a 
compr~ndcre la nuova epoca delle guerre ideologico-conti
nentali. 

Poiché un certo nazionalismo di tipo tradizionale era defi
nitivamente tramontato nel momento in cui l'Italia doveva sce
gliere tra un'Europa diretta dalla Germania, dall'America o dalla 
Russia. 

Quei super-patriottici che rimproverano a Mussolini l'allean
za con la Germania, sono gli stessi che hanno atteso d'esser 
« liberati» dai marocchini. Ve ne sono ancora, di questi vecchi 
signori, che ogni tanto rispolver:ano il loro patriottismo - ma
gari con la bandiera .sabauda in copertina. Ma i loro fondi fir
mati su quotidiani « indipendenti» ci rivelan soltanto un tenace 
servilismo nei confronti di Washington e una poco nobile no
stalgia dei « liberatori » . 

In rea ltà, dopo 1'8 settembre, in Italia non possono esservi
più che patrioti russi e americani; o patrioti europei. 

Una prospettiva continentale 

Il pr<;>blema della destra moderna è quello di sopravvivere 

174 

alla fine del vecchio nazionalismo. E. quello di adeguarsi alle 
mutate dimensioni del mondo in una prospettiva ' non più nazio
nale, ma continentale. ~ quello di trovare una sintesi che con
densi i ,valori espressi dai vari nazionalismi europei. 

Solo un nazionalismo europeo - e una interpretazione del 
fenomeno fasci5.ta rel suo significato europeo - possono essere 
di contrappeso alle mitologie dell 'Occidente libertino e del
l'Oriente collettivista. Ogni fuga all'indietro, in un patriottismo 
invecchiato, con slogans e immagini risalenti neppure al1a se
conda, ma addirittura alla prima guerra mondiale, serve solo a 
screditare l'idea di destra agli occhi del1a gioventù. 

Si è già detto come i regimi spagnolo e portoghese .offrano 
, il caso tipico di due patriottismi svuotati e ritardat<lri. Non è 
un mistero per nessuno, 'dopo i ripetuti incidenti nelle università 
di Madrid e Barcellona - dove venne data alle fiamme la ban
diera nazionale - che la gioventù spàgnola è largamente comu
nistizzata come quella della restante Europa. E: una conclusione 
inevitabile in una società che non offre nulla alla gioventù, 
all'infuori ~'un patanalismo cattolico e benpensante. Non per 
questo ha lottato ed è morto José Antonio, che esortava la gio
ventù spagnola a trascendere la concezione provinciale del pa
triottismo in quella imperiale, e che oggi avrebbe certamente 
indicato ai giovani spàgnoli la via del nazionalismo rivoluzio
nario eu'ropeo. 

Ma José Antc'oio, cb me Hitler, Mussolini, Codreanu, era un 
conservatore rivoluzionario, uno che sapeva che, per consel-vare 
tal uni valori, occorre essere dei rivoluzionari. Né si obbietti che 
la Spagna o i~ 70rtQgallo son paesi troppo piccoli per porre una 
alternativa: Cuba è certamente meno importante della Spagna e 
anche del Portogallo, ma esercita tuttavia un richiamo che la 
gioventù del mondo ha ascoltato. Non voglio accettare il para
dosso di Bardèche, che Fide! Castro è un fascista. Ma il suo esem
pio può mostrare come anche un piccolo paese può divenire un 
faro di propaganda rivoluzionaria. 

Spagna e Portogallo - certo 'per comprensibili ragioni di 
prudenza, ,ma anche per senilità e insensibilità - non han favo
rito in nessun modo la diffusione d'un fermento rivoluzionario~ 
conservatore dapace- di lievitare talune idealità. E così, oggi, il 
fango d'un Europa ml;lrxista raggiunge anche loro. 

La loro colpa è stata di credere che oggi come una volta, le 
nazioni siano isole. Ma, nella seconda metà del secolo XX, le 
nazioni non sono isole. E nessuna idea nazionale può soprav
vivere senza un collegamento con una prospettiva sovranaziona
le, con un nazionalismo europeo. Ciò i> stato dimostrato in mo
du ancor più eloquente dall'esperienza gollista, una esperienza 
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fallita nonostante che il blocco gollista si perpetui ancora in 
Francia come garanzia d'ordine pubblico. ' 

La Francia di De (iauJJe non era la Spagna o il Portogallo. 
Il suo .peso politico e militare era ben altro. Eppure, il naziona
lismo gollista - la seule France di rnaurrasiana memoria -
si è rivelata una formula vuota, incapace di dare nuovo impulso 
alla aioventù francese e al paese. Ciò, non solo perché Questo 
nazio~alismo fu tenuto a battesimo dalla rinuncia all'Algeria 
- che segnò la capitolazione dell'onore militare francese davanti 
alla propaganda comunista .- ma anche perché si rivelò presto 
una concezione mcramcnte diplomatica, incapace di incrinare 
il prestigio deIle ideologie di sinistra e di dare alla gioventù 
francese una nuova 'prospettiva storica. Il fallimento del gol1i
smo era ben leggibile - ' prima ancora dei moti del '68 e del 
ritiro del generale - nell'assoluto ' disinteresse deI1.a giove.ntù 
francese 'per il suo patriottismo antiquato. Dietro alla faCCIata 
delgoIJismo - vuota e pomposa come la formula astratta della 
grandeur - i francesi han continuato a pensare ai loro cO.n:odi, 
gli intellettuali a far libri comunisti, il cinema e la teleVISIOne 
a rincretinire la gioventù in senso pacifista e antifascista. 

La demolizione della volontà politica, la sua sostituzione con 
quel culto un po' squallido del benessere bracaiolo che si 
chiama cc la democrazia», sono continuate in Fraùcia come al
trove. La smobilitazione morale della società, la sua disgrega
zione in una massa · opaca che solo il sesso o il danaro riescono 
anpena a interessare, non hanno subito interruzioni. E fatal
mente: poiché il gollismo non aveva nessuna idea per scuotere 
questa società. . . 

C'è · molta buona gente, di quella che crede che basti tornare 
. in piazza con le vecchie bandiere tricolori perché tutto ritorni 
come prima - come prima in quell'altro mondo dal quale ci 
separa una formidabile cesura storica - che si era fatte illusioni 
sull'esperimento gollista. Ma, nella .. seconda metà del secolo XX, 
in cui i vecchi valori nazionali sono inevitabilmente offuscati 
dai miti di Mosca e di New York, non si può credere che basti 
un po' di diplomatica grandeur per restaurare i fasti della na~ 
zlone. 

Occorre avere un'idea da contrapporre alle varie interna
zionali che svuotano dall'interno la vita delle · nazioni. Occorre 
avere un'idea che dia il coraggio, l'autorità, la legittimità di 
combatterle, di metterle contro a un .muro. 

Ma quest'idea può nascere solo da una profonda giustifica.: 
zionc storica, da una nuova legittimità rivoluzionaria che possa 
esser compresa dalla gioventù del · continente. 

L'errore ,di De Gaule è stato di parlare a nome della Francia, 
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e non dell'E~ropa. E stato quello di credere che la Francia · 
potesse essere ancora grande come Francia. 

Ma gli I taliani, i Francesi e anche i Tedeschi non potranno 
più essere grandi come Italiani, e Francesi, e Tedeschi: potreb
bero esserlo come Europei. 

Nazionalismo vecchio ,~ nuovo. 

A voler guardare attentamente le cose, l'incapacità del rc
/!ime franchista o gollista di opcf3fe una vera rivoluzione, è 
dipesa dall'inconscia convinzione di non possedere la sufficiente 
legittimità. 

fn politica, legittimità significa interpretare un'esigenza sto
rica, sentir d'essere la forza viva che si afferma su tutto ciò 

. che deve ~lorire. Ma questo non è 'più il caso ,di regimi « nazio
nali » nella seconda metà del XX secolo. Non si ·tratta solo del 
timore d'eventuali ripercussioni esterne: abbiamo visto Cuha, 
Israele, piccoli Stati negri, fare ciò che vokv .. mo senza che I1t!s

suno osasse intervenit:c. f: la nlancanza di convinzione che ha 
par~lizzato fin dal principio 'Ull gollismo o un franchismo, la 
mancanza di convinzi()Hè che grava su tutli i nazionalismi da 
quando le nazioni han cessato d'essere il centro del mondo. La 
democrnzia di marca atlantica, il comunismo di fabbricazione 
russa o cinese pùsseggono una loro legittimità, una loro univer
salità ·di consenso. !Le vecchie patrie, non più. 

In genere. chi crede che i vecchl miti nazionali possano an
cora contrast<J,rc il prestigio dell'americanismo e del comunismo, 
dimentica che . ogni bambino che va al cinema impara che, oltre 
alla piccola Italia, esiste la grande America di fronte alla qua
le la prima è solo una · parente povera o una vecchia, cara zia 
d'un altro tempo e di un'altra generazione. E non si può chie
dere a una generazione che cresce con questa realtà sotto gli 
occhi di credere incondiziona tamcn te, cl 'essere incondiziona ta- . 
mnte pronta a uccidere e a farsi uccidere per una patria che è 
soltanto la vecchia zia o la parente povera. 

Altro sarepbe se questo bambino sapesse d'esser cittadino 
d'un'Eùropa unita, armata di bombe a~omiche e capace di man
dare un razzo sulla Luna. Il nazionalismo, cioè, può ritrovare la 
sua legittimità storica se saprà adeguarsi alle proporzioni del 
mondo moderno. Potrà avere ancora un avvenire nella misura 
in cui saprà diventare nazionalismo europeo. . 

Per questo, però, è necessaria una diversa educazione poli
tica, una mentalità libera da vecchi schemi e da vecchi pre
giudizi. L'incapacità di uscire · dalla -pelle ·dei nazionalismi locali 
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e di farsi ~van?uap~ia d'u':l nazionalismo europeo - che solo 
P?~re~be nlancIa:e l ~alon da essi rappresentati - è incapa
c~ ta dI I?ffig.urarsI al VlVO le nuove dimensioni della storia mOl1-
d Ia!e .. Dl qUI. quelle battaglie di retroguardia su questioni terri
tonalI ormaI superate, come quella dell'Alto Adiae. 

La tenacia ,con cui tutta una generazione di n;o-nazionalisti 
tedeschi, ha . fOJ?lcnta.to l:irr~dcntismo alto-atesino dimostra quan
to anc:h eSSI S13n cIechI dI fronte alla tealtà d'un mondo nel 
quale tI fatto che 200.000 Tedeschi si trovino di qua o di là dal 
co~fìne no~ sj~nifica. nulla. Non significava più molto neppure 
al.l epoca dI HI~ler, Il quale scrisse che la questione del SUd
TI!'?'. cra una pIccola bega da subordinarsi ai grandi temi della 
poli tIca cs tera tedesca. 

Oggi, c0!1 una. Germania divisa, con un'Europa spartita, il 
fa tto che SI v()g~Ja an~ora tenere all'ordine ·del giorno questa 
q uerda alto-ateSina dllnostra eloquentemente cori1C la dcstra 
non abbia pitI né prospettive né fantasia. 

~entre si sarebbe potuto lanciare il grande tema dell'unità 
dell Europa, non astr:1ttamenle, alla maniera degli « curopcisti », 

ma come prohlema d'iniziativa ideologica e militare; mentre si 
sar:bbe, pot.lI.tu popolarizzarc l'al t.cfli'.i OI1C della gioventù sulla I.ra
gCd l ~l, 11lI.lIdJaZ10ne e la disperazione. ·dell'Europa mutilata dalla 
COl'una di [ern~; mentre si sarebbe potuta rivendicare la lotta 
armata ,ciel fascIsmo come lotta contro gli imperialisil1i strani'cri 
che volt:v.ano dividersi l'Europa mutilata dalla cortina di ferro ' 
~cntre SI sarebbe potuta rivendicare la .lotta armata del fasci~ 
s J:n~) COI!lc, lotta contro gli imperialismi stranieri che volevano 
divIdersl. I Europa; ci si è rintanati nel cantuccio della querela 
alto-atesma. 

Ma quan~o un partito fa della questione dell'Alto-Adige la 
p~rola ~ or~medella ~ua propag~nda giovanile, quando i Burger 
dI fuor~ e dI dentro glOcano al piccolo nazionalismo, nella secon
d a J?cta del XX secolo, la destra non può meravigliarsi se i gio
vam le volgon le spalle. 
. Chi. non ha Ietto · della « contestazione» dei giovanissimi sud

tl role.sl con!ro la messa di Andreas Hofcr? Non c'è da raIle
grarS.l: tuttI gli irredcntismi sono invecchiati. Se ne ricordino 
q uell,I che pret~n.d0!10 di incatenare i giovani a un nazionalismo 
che e quello dl !C'n, non quello di domani. . 

~a, destra avrcb~e ~vuto lIna grande occasione alla fine degli 
anm 60, quando l mtlmo vuoto della democrazia incominciava 
~d yesser .sc?tito d,~ masse ,sempre .più grandi di giovani. Ma bi
so~naya avere _ ~n Idc~, ~n altcrnatIva all'altezza dei tempi. Poi
c~1C_. ~Isog~a esser ch.Ian s~ q.uesto p.unto: se ]a destra ~aprav
VI VI,; <l1lCOIa per coltivar lortlcello dI guerra d'un patriottismo 
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oleografico; o per difendere i «confini della patria »che nes~ 
suno minaccia; o per garantire il ministro degli interni che essa 
difenderà l'Alto-Adige contro i «neo-nazisti », non c'è più bi
sogno ·di lei. 

Ma se essa è qui per garant~re la .rinascita d'una volontà poli
tica . in Europa; se essa è qui per ·disintossicare una società ma
lata di rinuncia e di disfattismi; per mostrare alla gioventù 
che, oltre al sesso, Ja droga, il comunismo, c'è una grande idea 
da portare avanti che si chiama unità e potenza della nazione
Europea; allora la sua necessità storica è ben "certa, e nessuna 
propaganda nemica potrà strappurle le sue ragioni. 

I nazionalisti e ['Europa. 

Solo i nazionalisti possono fare l'Europa. 
Questa affermazione potrcbbe sembrare una contraddizione. 

Essa è invece una verità fondamentale. 
Nel 1945, sconfitti e braccati i fascisti di tutta Europa. parve 

a taluni che nulla dovesse più interporsi al nascere d'una unione 
europea. Parve che bastasse aver rinnegato le antiche patrie, es
ser tornati nel codazzo di questa o quella internazionale vinci
trice per realizzare la in tcrnazionale europea. Ma non era così 
e non poteva essere così. 

Certo: si giunse presto ad una forma di comunità economica. 
Si realizzarono la CECA e il Mercato Comune, si installò a Stra
sburgo quella compagnia di villeggianti che è il parlamento eu
ropeo. Ma per lina più profonda unità mancava alcunché di fon
damentale: la volontà politica. E una volontà politica non po
teva essere improvvisata da coloro che avevan passato la loro 
vita a minare ]a volontà politica di quelle patrie in cui, per pura 
disgrazia, erano nati. La volontà di potenza e d'indipendenza 
dell'Europa non poteva uscire da una congrega di predicator i 
di democrazia e di rinuncia. 

L'Europa degli Schumann, degli Spaak, dei Degasperi, quel
]a dei quaccheri e dei piagnoni - e anche quella dei Wilson, dei 
Saragat, dei Brandt - non è nata e non nascerà mai. Dai pa
tologici esecratori d'ogni nazionalismo - nazionalisp1o come 
orgoglio, nazionalismo come energia, nazionalismo come coraggio 
_ non può nascere l'autorità e la legittimità d'una nuova, più 
grande nazione. Né da quelli che han teorizzato la diffidenza verso 
la patria come tale, l'amore d'una patria più grande. 

Ecco perché la bandiera dell'Europa è rimasta paradossal
mente affidata agli ex-nazional'lsti. I quali l'avevano già im pu
gnata nella seconda guerra mondiale, che non fu soltanto la 
guerra civile dei nazionalismi, ma la guerra dei nazionalisti sulla 
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via dell'Europa. Come si potrebbe definire altrimenti un con
flitto che ha visto i na2iionalisti raccogliersi in un'internazio
naie? Che li ha visti riunirsi. nelle Waffen SS, in « brigate in
ternazionali »? I nazionalisti finirono col diventare -- nietzschia
namente - « buoni europei », mentre gli antinazionalisti che 
trionfaron nel 1945 si dimostrarono dei catti\lli europei, come già 
eran stati dei cattivi. tedeschi o dei cattivi italiani. Fu così che 
l'antifascismo - questa formula magica che a qualche sprov
veduto sembrò aprire la via dell'Europa - divenne la pàrola 
d'ordine dell'Anti-Europa. 

Guardiamoci in faccia: questo antifasci'smo del quale con
tinuamente si parla non è la libertà, non è la democrazia, non 
è il socialismo. Esso è -. prima di tutto - la conservazione dello 
spirito di Yalta in Europa. :e. la garanzia politica destinata a 
prevenire la rivolta degli Europei contro i. loro padroni russi e 
americani. L'antifascismo è rinuncia, è viltà, è la supina accet
tazione della catastrofe del 1945. In nome dell'antifascismo. la 
coscienza dei vecchi partiti insorse contro il tentativo <fell'OA.'> 
di mantenere le posizioni europee nel Nordafrica; è per paura 
dell'accusa di fascismo che i governi europei hanno vergognosa
mente abbandonato l'Afric~ ai negri e al caos. E sempre nell'ese
crando spirito dell'antifascismo si indussero le nazioni europee 
a firmare · la piccola Yalta dcI trattato di non proliferazione 
nucleare. E sempre ci sorgerà innanzi questo antifascismo quando 
ci sarà da tradire e da rinnegare gli interessi dell'Europa. 

Noi oggi vediamo fin troppo chiaramente che l'Europa non 
potrà mai .nasceredallo spirito del socialismo e della demo
crazia. Non nascerà da quelli che non credono nell'Europa _ 
anzi, ne diffidano, come d'un'eresia che può scuotere i sacro san
tissimi dogmi delle superdemocrazie sovietica c arnericana. E 
sentiamo che solo i nazionalisti di ieri - . i « fascisti» _ pos
sono esprimere l'avanguardia intor'no alla quale sorgerà do-
mani, l'internazionale europea. ' 

Ma .appu~to p~r questo è · necessano rkondurre le disperse 
patt.ughe. nazlOnaI!ste ~l senso della loro missione europea, qua
le SI delmeò neglI anm 30, quale prese forma negli anni 40. 

Non è le~ito ~isertare da questa 'linea di sviluppo per indul
gere aJle no~talgIe .del Car~o e del Piave; né è permesso eludere 
la . logIca .: ~l d:stmo d~l1 eterno nazionalismo che oggi non si 
chIama plU NaZIOne-ItalIa ma Nazione-Europa . 
. . La Destra ha ancora una ragion d'essere come la forza pà

htlca c~e non riceve la sua legi~timità della propaganda di Mo
sca e dI J:IolIywood. Ciò. le dà un 'importanza morale assai più 
grande del suo. modesti effettivi. 

Essa è, per così dire, l'ultimo cantuccio d'Europa dove tra-
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'luca un raggio d'ipdipendenza. Un raggio solo, e non senza nu
bi. Ma questo abbandonato settore della pubblica opinione è 
l'unico dove la grande menzogna del 1945 - la menzogna della 
liberaZ!ione dell'Europa - non ha trovato risonanza. 

La destra è la coscienza dell'Europa, la coscienza che per 
indegnità e pigrizia si vorrebbe affogare' nd fondo, ma chI! sem
pre torna a galla. 

C'è un gr8.nde compito da assolvere oggi in Europa: quello 
di ridcstar gli Europei alla coscienza della loro forza . _ 

C'è la n~cessità· di rieducarli a quelle virtupolitiche e mili
. tari" che i «rieducatori» del 1945 hanno cercato di cancellare. 

Questo compito, solo la destra potrebbe assolverlo; di que
sta nece~:,ità , solo essa potrebbe h:lIsi interprete e testimone. 

Un impegno per· la destra: l'Europa. 

Vi sono 400 milioni di uomini in Europa, tanti quanti ne 
contano America e Russia insieme, di cui solo 300 nclI'Europ3 
occidentale. Trecento milioni di uomini che non sono eoo/ies o 
negri, ma che stanno 'ai vertici della civiltà industriale. Ma nes
suno lo dice. 

Ve ne sono altrì 100 ncll'Euro[Ja orientale che vivono cb 25 
anni in schiavitù jwr il trionfo di quella Carta Atbnlic~l ch~ 
aveva posto alia' base dci riordill~lmcnto dci mondo la « bbcrtu 
à'opinionc». Ma pochi ne parlano. ... . 

Non meno di 20 milioni di vite - a commCIare dal ruSSI 
bianchi e continuando coi « controrivoluzionari », i kulaki, .i 

. baltici, 'i tedeschi, i «borghesi» J'oltr~cortina - è cos~ata l'af
fermazione del comunismo in Euro])a. Ma s i parIa, pIUttosto, 
dei presunti 6 m ilioni d 'Ebrei. . " , 1 

Questi i dati d'una questior.e il cui aspetto plll tragICO e cne 
nessuno riesce a darle una voce. È la. trag~di~ . dell'~~ropa: d.e
bole nella sua forza, sorda al dolore dI meta. ael SUOI. fi~h, l~ca
pace di vedere il muro . contro cui il comumsmo SOVIetIco, me
sorabilmente la sta stnngendo_ 

. Nessuna ~eria forza propagandistica è riuscì.la a. tene,re co
stantemente sotto oli occhi della gioventù q~estl . ~atI cOSl,sem
plici e cos1 dramiliatici. Al contrario: si, è nus~ltI a fa~ SI che 
essa pensi alla Bolivia piuttosto che alI Unghena, al VIet-Nam 
piuttosto che a Berlino. · . . 

Che - mentre a Berlino c'è quella enorme cosa che: Il. mur~ 
della vergogna - la destra abbia prefer~to parIare . al gIOvan! 
'del Brennero dà un'idea del suo estramamento dal. problemI 
dell'epoca. N~n si può negare che i temi della tragedIa europea 
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siano stati di volte. in volta riecheg~ia!i nell'ambiente nazionale. 
Ma non si è mai riusciti a farne dci temi di punta: l'oleografia 
patriottica è sempre rimasta la cornice entro la quale sbiadi
vano questi motivi . È mancata la capacità di raITigurarsi al vivo 
i grandi problemi storici e di spin!~erli violentemente in primo 
piano. 

In dicci anni non si è mai organizzata una grande manifesta
zione contro il muro di Berlino, questo monumento parlante 
deUa vitto!"ia alleata e della realtà comunista . Non si è mai crea
to un collegamento di lavoro con gli esuli dei paesi dell'Est che, 
opportullJmente organizzati, Jvr~bbcro potuto costituire il sup
porto d'un2. continua propaganda ~1l1 ticomunista. Non si è mai 
ri'usciti a irnpostJre una propaganda sulk vittime della lotta 
anticomunista oltrecortina, sulla repressione contro i « nazio
l1u,!isti borghesi» nei paesi baltici ( ~ in Ucraina, sugli assassinii 
degli esuli croati ad opera della ccka di Tito. 

Tuui questi temi sono stati prcssocché igno rati dalla destra 
che non l' st~tt a capace di estr,'\rli dalla coltre di silenzio da cui 
afEor:mo a volte, C'asll ~l1rnentc, iII poche righe . Ih.'Ue qu~n·te pagi ne 
dei quotidiani. Né si l' mai raccolta una seria documentazione 
sullo sterminio dL'llc classi dirigenl i nei pac~;i occupati dai so
vietid, o il genocidio e la deportaz ione in Estonia, Lettonia, Li
tuania, o il dc.~tino delle popolazioni ucraìnc c c~mcasichc. E 
hen pochi 'sono quelli 'che sanno c he non nWllo di 1re milioni 
di Tedeschi sono sl:lti :lllni e l1t ~\li lbi Russi avanzanti. (' con una 
tale ferocia che - se solo ci si fOSSl~ scomoc!ati a chi~·de:·(' !:, ;. i;)· 

cumcntazione al ministero dei profughi della Br.uulc': :J ':' ;.< c ;·i if.:. 
- si sarebbero segnati dei punti sullo sterminio degli Ebrei. 

Questa colpevole disinformazione, questa insensibilità ai te
mi d'una contro-propaganda, spiegano anch'essi perché la destra 
sja f:nita in un canto, inutile e isola ta. 

Ess3. non ha saputo farsi interprete della , tragedia europea, ' 
la tragedia dell'Europa oppressa e spartita dalla Russia e dal 
comunismo. A questa Buropa non ha saputo prestar la sua voce, 
l'ultima voce libera tra l'Atlantico c l'Elba dopo il '45. 

Ma l'esigenza rimane. Di là dalle carenze che hanno caratte
rizznto la sua azione, resta l'impegno, che nessun altro può as
solve,e, l'impegno che non si 'può né si deve evadere. L'impe
gno della destra a esprimere la coscienza rivoluzionaria dell'Eu
ropa. 

Chi dice destra moderna dice nazionalismo moderno. E il 
n uovo nazionalismo può essere soltanto nazionalismo europeo. 

Tutto ciò presuppone un certo processo di maturazione. Le 
vecchie formazioni nazionali non possono essere semplicemen te 
saltate, in una ' specie di fuga in avanti. Le nazioni resteranno 
ancora per molto tempo dei gradini necessarii verso l'unità eu-
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ropea. Ma il senso del processo generale è ,irreversibile e chi 
predicasse ai giovani un patriottismo ritardatario farebbe solo 
perder loro del tempo. ' 

Il compito della destra è quello di recuperare i venticinque 
anni sin qui perduti, di spogliare i 'panni dell'o]eografìa patriot
tarda per divenire l'elemento di punta nc]]a lotta per la libera
zione dell'Europa. Cioè a dire: per ]a dnascita d'una coscienza 
politica in Europa. Non salari. non sindacati, non droR3} né se~
so, né « lib.::rtà », ma politica) armi, dignità, indipendenza. POI
éhé di questo si lratta: impedire che l'Europa si addormenti in 
un benessere sempre più fradicie, sprofondando insensibilmente 
nella sh~tta dell'egemonia sovietica. 

E per questo occorre fomentare u~a continua ag~.taz~o?e con
tro lo status quo, strappare la tragedIa europea dellll1dlfferenza, 
farne il' tema di discussione del nostro tempo. Tener vivo il pro
blema dell'Europa orientale. Far sì che la piaga della division~ 
della Germania 11011 si rimargini. Denunciare le mene neutrah
stichc dci 'partiti comunisti occidentali. 

11 compito della destra, il suo impegno pii1 sacro, è quello di 
restar la coscienza dcll'Europa. La coscienza che neSsun « be
nessere », che nessun pacifìsmo può comprare. Essa è qui per ri
cordare agli Europei la miseria e i pericoli dell'ora presente. 
Ma anche per indicare loro la meta alla quale' essi devono ten· 
dere nella seconda metà del XX 'secolo e che si chiama unità e 
indipendenza dell 'Europa. 

ADRIANO ROMUALDI 

Rivista "La Destra" - Febbraio 1973 
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STELLATI 
I~~D· E'RIA" ·:LIS····M. IIVU1" ' 1 . 1 ' '. , I 

. ., " ~ 

Volantino distribuito a Brescia dal Circolo "Riscos
sa" nel 1972, 

«So che nOIl si può restar soli in Eu. 
roptl; ovvero, se ci si cret.le r.blmstanza 
lort~ per esserlo, si commettono solo 
pazzie ». 

DRIEU LA ROCHELLE 

Fede nell'Europa 

L'Europa offre oggi un quadro quanto mai avvilente e 
scarso di prospettive. Non esiste neppure più come gruppo 
di forze politiche. 

Una Germania sminuzzata politicamente in ridicoli sta· 
terelli, divisa moralmente e militarmente nelle due pseudo
repubbliche; una Francia disorientata, logorata dalle guerre 
coloniali, preda all'interno di risse meschine che caratteriz
zano la crisi del regime; una Europa orientale divorata e 
annullata nelle fauci dell'immane colosso asiatico; una Spa
gna chiusa nel guscio della sua fierezza a dibattersi in una 
durissima crisi economica e, in parte; politica. E infine una 
Italia mutilata nel suo stesso corpo territoriale, spiritualmen
te divisa, consegnata in mano a qualche centinaia di dema
goghi falliti, servi di tutto f'Uorchè del proprio paese, fatta 
oggetto della politica temporale del Vaticano e di quella eco
nomica dell'America, privata di . una qualsiasi personalità di 
Nazione. 

185 



Questa è l'Europa partorita dalla ' seconda Versaglia, 
preannunciata dalle trombe puritane e libertarie del « Po
tomac »; questa è l'Europa che la democrazia parlamentare 
crede di avere fatto soll.anlo perchè ha aperto un ennesimo 
parlamento, cosÌ come ha creduto di aver ristabilito la liber

tà solo perchè aveva dischiuso i battenti delle camere par
lamentari chiuse dai dittatori: 

Davanti a questa Europa, anzi su questa Europa, due 
blocchi armati: la Russia e l'America, come immani belve 

.preistoriche si studiavo a VICenda, prontf; ormaI a sCéiltenarsi 

in una nuoya mischia passando sopra il cadavere della più 

grande civiltà del mondo. 
RussÌa e America: comunismo e industrialismo: poten

ze distruttive che cercano di atrofizzare l'individuo, incasel

landoI.> in schemi di vita lontani da ogni soffio d'intelligen
za creatrice e da ogni più nobile intendimento eroico e spi

r ituale. 
Ha ragione Henri Massis quando scrive «( L'Occidente 

e il suo destino») che nella lotta implacabile cui si condan
nano questi due imperialismi mondiali, qualunque sia l'esito 

vittorioso,~iò che noi chiamiamo civiltà europea rischia di 
spanre o d'essere profondamente sconvolto nelle sue line~ 

essenziali. Perchè i due c010ssi di Washinghton e di Mosca, 
ma1grado i Joro fondamentali antagonismi ed i sentimenti di 
ostilità che li animano l'uno contro l'altro, marciano incon

sciamente' ,erso lo stesso obiettivo: trasformare l'ani~o dei 

popoli sottoposti alla loro influenza, servendosi di una pazza 

sirenala contesa che pone in gioco le sorti dell'Umanità nel

la sua essenza. 
Ascoltiamo attentamente le osservaz ioni di Mas~is; « Per 

differente che sia la loro concezione della demoerazia, Ame

ricani e Russi confidano soprattutto nella capacità del loro 

apparato meccanico per sostituire, come essi dicono, la qua
lità umana. L'èlite europea, lentamente formatasi per eredi

tà m,l tempo, è onnai costretta a scegliere tra i , due o cedere 
il passo. Nata da un puritanesimo originale oggi corrotto, la 
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democrazia americana rassomiglia come una sorella alle dc

mocrazie popdari,' cioè alle democrazie comuniste, nel senso 

che essa si soddisfaui visioni strettamente utilitarie che altro 
scopo non hanno che quello d'accrescere la produttività dei 
lavoratori. All'Ovest come all'Est, è un mondo collettivista 
e totalitario che si costruisce. E i due popoli, il russo e l'a

mericano, ritengono, alla loro maniera, d'essere i rifo rma to
ri che attende il genere umano II. 

Qundro Cl:pO ma rigorosamente fedele. Noi viviamo' In 

un'ora in cui occorre il coraggio di guardare la verità In 

faccia per quanto dolorosa e~sa sia. Occorre il coraggio d i 

,ammettere che l'Europa è stata la vera sconfitta dell'ultima 

guerra. Occorre il coraggio di capire che, cac/uti i pilastri 
fondamentali della sua esistcr.za, è tornata ad essere quella 
che geograficamente è: una penisola del continente flsja lico. 

Questo insegna ] a triste larva di unione senza effe tti va ' 
indipendenza, paga solamente di sporadici aiuti dall'esterno 
e di discusse colìa30razioni all'interno. Una larva di unione 
voluta sulle micce accese di due bombe atomiche. 

Per ciò molti si domandano, con angoscia e disperazio
ne, se questi siI1tomi della sua dec:ldenza non siano l'antici
pazione di un tramonto definitivo. 

Finis Europae, dunque ·t 

Anche se sull'Europa pesa la grossa maledizione di non 
essersi mai potuta dare un assetto poli tico e sociale defini
tivo, non crediamo che ci si debba ahband~nare ad un l'as
segnalo pessimismo. 

Le civiltà non sono eterne . « Noi, camminiamo su un 

ci~itcro. ~i civiltà» ammoniva Sal' Peladall. Per questo si 
puo legIttImamente sperare ndl'avvento di una nostra, nuova 
civi~tà, della quale i travagli che ci tormentano sono ' la ge
stazIOne. 

E' necessario, però, che questa nuova civiltà assommi 
in sè quei valori spirituali che sono stati alla hase della ci
viltà sorta nell'Europa e che soli possono' dar valore e d i-
gn 't' Il'·.l··.l 

I a a lnulVIuUO umano. E' necessario che non si com-

187 



battà lccanto a coloro che confondono le sacre immortali ve
rità con i loro meschini interessi turbati dalla minaccia che 
viene dall'Oriente .. 

I.i. Manifesto di Verona ha gettato le basi fecond~ per
chè SI realizzi l'Idea dell'Europa-Nazione, al di fuori dei se
colari intrighi britannici e contro le plutocrazie materiali
stiche e democratiche mondiali . 

Questa è la nostra fede. Fede nell'Europa che ri~o.rgerà 

con una concreta coscienza unitaria, come blocco spulluale 
- r rima che materiale - oltre gli schemi imposti dai vin
cito;i, come co:'lCezione politica, economica, sociale che sfug
ga all'alternativa dei due Leviatani. 

E chi ha vissuto di sacrifici e di sangue la tragedia eu

ropea sente che ({ l'Europa degli Europei», nata ~a~ ~olo~e 
e dalla sconfitta, può restaurare lo sconvolto equIllbrlO m 

ternazionale . 
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sopra: 

Dal libro di Marcello Mainardi "L'ultima battaglia · 
per la libertà;' - Ed. Riscossa, Brescia, 1964 

a des.tra: 

" Lotta nazionale", periodico del Fronte della Gio
ventù di Pavia, anno )0, n. 1. 

tl~ l: ,/ ' 
,.;. 

ITI\LlCUS 

L'approccio diplomatico cino-americano è avvenuto sfatando il m.!.., 
to molto ingenuo di taluni dilettanti della rivoluzione, che vo;" 
leva . la Repubblica Popolare Cinese roècaforte incontaminata de~
l'autentico narxiamo internazionalista. 
Questo preconcetto poli ti.co che vede in una nazione, il difensora 
degli oppressi, mentre accusa l'altra di imperialieno, ha 
subito con questi fatti una totale enentita. 
In realtà le ideologie ben poco hanno a che vedere con i rappor ti 
fra gli stati regolati unicamente dai rapporti di f orza e dagl i 
interessi economici , e non potrebbe essere diversamente. 
Solo il marxiamo aveva l "interesse a dare credito a queste dabbe
naggini perchè su di esse si fonda il suo preteso carattere i nter
nazionalista, che a causa delle ignoranza delle "masse" ha potlito 
sino ad ora intaccare lo spirito internazionali sta" sosti tuendovi 
una artefatta solidar~età di classe. 
In altri 'termini l'internazionalieno è servito alle grand'i prete
se comuniste per distruggere dall'interno l o spirito stesso di 
un~nazione al fine di inpadronirsene più facilmante. 

' Cib è inconfutabile anche se oggi i fatti non lo farebbero pensare 
L'avvicinamento cino-americano è stato certamente. ,affrettato dalla 
necessi tà di Nixon a. ben figurare nelle prossime elezioni presiden 
ziali, ma era comunque prevedi bile in quanto, anche se non Sem
brerebb~Pg'è una notevole differenza di interessi fta i due paesi. 
La mancanza di confini comuni e l'eterogenea presenza miltare 
in Asia delle dua superpotenze- navale per gli U.S.A . , terrestre 
per la Cina- assieme al comune intento di arginare l'imperiali
smo giapponese era già stata nella s econda guerra nondial'e mot ivo 
di alleanza . 
Oggi, che il fallimento anericano nel Viet-Nam induce Nixon alla 
politica del "disinpegno", si rinnovano l e condizioni per un riav
vicinamento, favorito del r e sto dal contrasto Cino-Sovietico, 

culminato nella recent e guerra Indo-Pakistana. 
La Cina ha molto da guadagnare ànche sul piano commerciale,: l' ar
retatrezza, ,pernon dire l'inesistenza , della sua industria ren- ' 
dono necessarie imprtazionidi manufatti.Questo avvantagerebbe 
anche gli USA in cerca di nuovi mercati . 
Ma per Noi Italiani cosa significa realmente ci~, al di la di 
una vuota ~etorica pacifista? 
Se la Cina uscirà rafforzata .in Asia , noi europei ~ubiremo sempre 
maggiori pressioni da parte dell' U.R.S.S . 
Si rin.nova .cosi 'la storia, qualcuno si spartisce il mondo e nul-
la nb'i faremo se non che attendere . 
MA QUANDO SAREMO NOI A FARE LA STORIA, 
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(ONTRO, LA NATO 
:LA ~,.GAMZZI\.ZIOJB H~B l)G i~ AlJ!t,Amco,.,A,OQuE DI 
:r~~ 4 SAI,!JWt"INSUtlil OOL GD1l!:LLO P~O llX VARSAVIA,SULl.E RO
mB .... fEUìOPA. · ~'all.~~ r\l"~Q,dll&;le. .~ O9JlCl'eiò fll.l.o ... 
ra Mll.-. eparUdox. 481. IIlOMO ti! sone d't 1ntl UBI).Za' l'Eul'Opa. 
stessa f\l di'lisa. in. 11\Ut Il"UPP$ cUi e'taU aa.'-lUi1 e ta.le di'fi
s10M 41G:'a 'tu~l'a.. t.a ~Q ed U Pa~to di \'~..reaY1a. non sollo 
al ~ • gli avumexrt1 MceesaJ"1 a. perpe"1,U3.l'8 il dominio USA
URSs,~~ la. ooe1detta POl~~1oa 4ei laoo~. 
NON, E'VIRO CliE NON: ESISTE NiSStlNA AIl.l!PliNAUVA ALLA N\TO. 
Ai fj.sà d.u.e. difesa. mU~~. Q\.\881 tutte le :nazioni europee 
sono in ge.do di darsi un ~ruiienw atomioo sufficiente a ge,
rantire la. 101'9 ;indipendenza de, ogni P,,"~oco Csir'l. d~1, eait che 
da ovest) ~B"ta. ohe lo "fOgliano. Me. 18. NATO o~~acola e cerche
rà. s~pre di os~cola.r. ogn1 volontà M x':inasci'a deli 'Europa. 

LA N",TO OLTRE AD ASSlOUR!JiE 'IL colfìaOLLO .AMERIC.~.NO SlJl,L'EUROP.~ 
. OCCIDENT/'.LE ,lA ANCHJl: IL GlOca ;Dn'uRsS. Un'Europa indi~endente 
daU 'iP9,.~,USAt infatti,a.JUrérè1:lbftineTitB.bilmente a. sè ~oh.. 
1- naz19u d.U 'lmropa.9r:i.eP'tal., •. ohe a;t1unlmen'te mordono 11 tre-. 
no so~ . 11 gi.ogo s~v;L.tiQQ~ · · . 

OlO'SPI$GAOOME ;tI. iOI SI OPPOW~ AWA NATO SEtiZA VALIDE }'~OTI .. 
vAnali~ E NON, SI OPPONGA l\,FFATTO 'AL ~,:'~~.~.TO DI ~ON PROLIFERA,:", 
ZION.E;OHE PA COMODO UGUALMENTE !~ uSA IDRS:)~ Del resto le meni
:f'estaz:i.oni T.i.olente che in cù vi tempi i .~munisti hp..nno in80,'" 
n:'l.to Dontro lo. NATO in nome di un neutra.l1enlP filo-russo, sono 
servi te egregiamente [\1 filoame~ios.ni per efiou"~e ln. "paura. 
del cOBluniemo"della borghesio. . ' farle nccet-tare la NA~O a aca ... 
tola ch·iuea, . , 

LA NATO l'LA GWJiDIt, lrIDlAT .. \ DEL COLONIALISMO ECONOMICO USA 'SULL.\ 
EUROPA E ·SLL'IT~· LIA IN PARTICOLARE •. Lo svilUppo sociale del po~
lo :i. taliano snrà impoeeibUQ :~inchè le attività economiche n8.ziQ'~ 
nali earrmno nelle lIlfl.ni del oapitl~+ismo ameri08ll0 oltre clt.-e di , 
Quello nostrvno 3Xlcn' esso sostenu.to de~lA.NA~O .. 
,IL REGIME SORTO IN, IT,\LIA ALL 'OMBR\ DF.lLLE TRUPPE DI OCCUPAZION13 
HA BISOGNO DELM NATO PER MANTENERE IL POTERE.Non ~iBcu.o·l;endo , 
nessUllfl. popolnrità nè fiiil10in.. nellD, n:".zione,i:L l·aB~·me cede ,vo.len.
t.iel~i le chiavi di caSf), all? etl'fuùUX'o in cambio dJ. 1'1'Otez~onil. 

MA QJ.IANDO SI SONO CEDl1TE LE CHIAVI DI CA~n AD UN roJ::RRE ESTEruIO 
,U;V~ COMUNIT;\" NAZIÒUALE,NON HA s~mC) 1 .:;'~~j'TA'RSl. ,CHE LA SO~I~A' . 
:\,FFOGlil IN UN MARE DI FANGO •. LA .SClCH:rC" 'IT;.I,It.NA DI 09G1 ,HGLJ;?
'DELL'8 smT.EMBRE, E,' ESl'RF~":SJON'E DEL CONDOMINIO FfiA ,'\MERIC!., VATICl\N(l 
~ NEOCAPI'I':,L~SMO, PER SANARL' OCCORRE INTEHV::NIRE ALLE, RADICI 
DEL MALE .. USCIRE D:',LLA N.~.TO E'IL PRIMO p :, SSO SULLA S'I'.R'~DA D~ 
;iISCt.'I'TO N'ZIONt:LE. Gruppo N?zlonàl-:Popolr:-.re Be:r~~ 

(ciclostlato in proprio) . 
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_ Movimento Stùdentesoo Europeo 

Volantino distribuito a Bergamo dal "Gruppo Na
zional·pQpolare" e "Movimento studentesco euro
peo" 

L A N C .:; ", T', ... " Z I O N '" 
===::::;::;====::::=-_.=:=~~~=~.:;:g===:.====:-=====~;::~~=======;g 

,- Siamo rivoluzionari, ma non contestat·ori alla moda: 
Zlone globale" è solo distruttiva; noi lottiamo per una 
fondata però sui tradizionali valori dello spirito. 

la "contesta
S::-.::ietà nuova , 

- Siamo a~t~sovversivi: cioè siamo per l'ordine di uno Stato forte 
non al serVIZIO ~egli interessi dei ~artiti, contro il discirdine di ' 
un~ ~~ato anarchICO. L'oròine è una premessa indispensabile alla Giu
stIzIa ed alla' vera , libertà 

~ Siamo i~ealisti: ;'1' Ideale è la molla dei progresso umano; è ciò 
che spinge 'l ''uomo verso là perfezi'one. 

-,Si~mo p,er ~na S?u~la formativa e non nozionistica: una Scuola che 
creI CIoè deglI uoml'nl, non delle macchine calcolatrici. 

, - Sia~o per u~a Europa unita,forte,indipenden.te dalle innuenze o
rIentalI ed occldentali,prim~ al mondo per civiltà e benessere spiri-
tuale. · . 

, Qu~ste sono le nO$tre idee,questo è ciò çui tendiamo;questa è la no
st.na 'azione. 

' ~ Tb~ti i,sab~ii p~~s~o l~ nostra Sede si svolgono dibattiti su 
ml glovanl,li e studenteschi,e su argomenti ài attualitil, 

pro bI e-

Ab~~aiii6 tina: ' b~bl'ioteca chè Ci sPorziamo di' reridée semprè più 

Fra .poco ' tempo uscirà ' ''L' :i:NDICE",:Ù nostro giorn'1.1e. . 
forni ta . 

,IpOltre o:cgani.z.ziamo ~0rnei di ping~po;ng ,tol:.TIei discaochi. gare atJ.e-
~Ich~,o~t;t'e.. lamolte g*te SCiis.tiche {ogni 15 giorn.i). · • , 

PER UNA NUOVA SCUOLA 
PER UNA NUOVA SOCIETA' 
PER· UNA NUOVA b;URO:?A 

Aderi te .3.11a -GIOVANE l'rALIA" 
. . 
GIOVEDI' 28 NOV, p.:T. ALLE ORF.: . 18.30 AVRA' LUOGO PRESSO LA SEDE Uij 
INCONTRO CON GLI STUDE~'I DEL ';SA:RPI". 

Volantino distribuito a Bergamo dalla "ASAN _ 
Giovane Italia". 

A.S.A.N. 
"GIOVANE ITALIA" 

Via XX Settembre 70 
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ANTIFASCISMO EANTI-
• I . ' ' • 

COM,UNIS}\II0 
sono false comrapposiz,ioni. create dal sistema per i.ncanalare le 
fo~e. rivoludonarie entro llmi. ti. controllabili, .. da.i. partUi. c 

' dai sindaca t-:L..,. 
Dietre i mascherament:i id'eoiogici ed i fint:i antagonismi, i par
t'1ti _ e . specialm.el:rte quelli. definit.i "d'entrema" - assolvono, 
con la complicità ,dei sindacati e della poli70i.a, il comune com
pi to di. contenere e strumentali:r.7.are i fermenti rivolu7;ionarl 
e d.i · rendarli. vani deviandoli. sul piano mi. toLogico delle lotte 
"contro il fa~"Ci.smO" · e ll contr,O il comunismo". 

Al .servi70io · e nell' i.ntcreElc:c del potere borghese as ~i. a'i)~lro;fi tta
no degliimpuls'i ribellistici dci g1.e,vani. per ai7070arl.1. ~l i. uni. 
contro F..l i. altri in. nome di ' pretestuoso crociate lIantifasci.ste

ll 

. e "anticoMuniste", buttanélo1 i ~lo sbaraglio e abband.onanòoli 
poi <:llla ,ropr~s8i.one poì.i:r.i.esca. 

. Non facciamoci più ingannare da · chi evoca f8.ntasmi o tenta di ri
dar- er'ed{ to a logore ideologle, da chi esalta fe.lsi valori al 
solo scopo a:i c6nsumare i , propri. sporchi intèressi alle spalle 

.deJ:- pòpolò. . 

PER · UNA BATTAGLLtl. nIVOLUZI ONliliIACONTRO · IL CAPITAlìn'IPEUIALIsrm 
E' NECESSARIO CHE ILPQPOLO SI mrISCA AL DI FUORI E CONTRO .LE
ISTITUZIONI, LE ORGANIZZAZIONI, LE PERSONE ·E LE IDEOLOGIE CHE 
ATTUAL1ll:NTE LO DIVÌDONO]: LO SOGGIOGANO. 

LtUNITA' DEL POPOLO ITALIANO El PREMESSA INDISPENSABILE PER LA 
LOTTA DI LIBERAZIONE NAZIONIILE DALL·IOPPRES;:;IONE POLITICA, ECO
NOMICA . E CULTURALE DELL I UlPERUiLISMO Rusm -AMERICANO É DEI SUOI 

AI..l.EA~I, VATICANO E SIONISMO INTERNAZIONALE. 
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"LOTTA DIPOP0L.0" 

sopra: 
Volantino distribuito a Bergamo dalla "Organizza
zione Lotta di Popolo" 

a destra: 
Volantino distribuito a Bergamo da "Ordine Nuo· 
va" 

SC/RCALLII 
LA T1!:J:': A: ;1I ~~ L.ì.TIX1BT1\.r P,\ H , r,:Onl'O. 

I l·::ii;G:aOFORI D .:LLl\. DESTRA LO SO::'TEIl.IU\.NO. 

l' LùSSIHI lf~ I L6RO ' SC1~trl .O Z,::, I IJO :l 'I . .. I'GOLv, 

,Ved.ere qU.Qst1è 'i,r()::,en;j,o di Itm:::1.d.0.é' 1:)ni ·,' i tm Bnnti". fa 'vm'lirc· 

':)re )rid ' :ti: v òltast'òmoco :-I.'" · ',.) ·"n, ~~ .o·T'O ., r," • •• .1.. _ ••• .J. cnc &-1. uni onie. contenti 

della. ,sprnngata nl.:1.ndata a buon f:òOg ZJO e gli altri felic'i di 

avere per le mrmi un cmla.vere s LlI qunle s-pcculare per poterne 

ricavare VANTl\.G-GI ELETTORALI. 

Questo marcio sistema n on è in grado di prevenire e di 

troncnre i rigurc:iti. dc11 a vi oJ. cmza r ossa • 

-. u c e essa a Non basta piangere i 1;w. criconcnt o sui. f n ·:·t].' h h 

contribuito a creare . 

5V~GLJAI10C\ '! 
PEI~ L[VROPAel'ORbINF NUOVO 

D ·Sl1R1UGG\-D~ O\(IO(~)U' IRE ) Il l K 1_ PER ~'" J 1\ 

o R DI N G Nuovo 
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Mercoledì 10 marzo 1971 RISCOSSA 

LA NOSTRA ALTERNATIVA PER GLI ANNI '70 

Appunti 
battaglia 

Noi articoliamo le nostre tes~ 
di politica estera su due grar.d~ 
assi, che sono poi le due costantI 
classiche della politica estera che 
l'Italia cohobbe sempre nei mo
menti del suo maggior prest!gio. 

Anzitutto , su11'Europa e I euro
peismo attivistico che è .reso. ne
cessario dalla nuova SltUélzlone 
mondiale. Viviamo nell'epoca di 
grandi aggregati . supe~.~azional~ ? 
quasi continentali, resI Irrev~rslbl
li anche dai dati dello sviluppo 
scientifico e tecnolog·ico. 

O l'Europa si unisce, o i singoli 
Stati europei sono condannati ad 
un triste destino di sottosviluppa
ti. A Oriente, sono egemonizzati 
dalla Russia che già schiavizza, dal 
Ba!tico al Mar Nero, cento milioni 
di nostri fratelli. A Occidente, so
no · soggetti al predo,!,inio .. stri
sciante" tecnologico, economico
finanz i ari~ e di costume, dell 'ame
ricanismo , del radicalesimo rinun· 
ciatario e del cosmopolt ismo edo
nistico. 

Ma l'Eurooa non si unisce som
mando i supermercati, le mucche 
e il pollame , e neanche le miniere. 
L'Europa va costruita anzitutto ne
gli spiriti e nelle volontà intorno 
ad una concezione spirituale della 
vita e del n,or.do, e a una fede 
rinnovata in quei valori civili e di 
costume che già :[1e garantirono lo 
indiscusso e benefico .. primato" 
nel mondo. 

Sono, ·quindi , le stesse idee, è 
la stessa dottrina e la stessa fede 
che proponiamo all'Italia per la 
sua rinascita , che possono e deb
bono diventare le indicazioni ulti
me .per la salvezza dell'Europa, ol
tre. la «cortina di ferro· che la 
spacca in due, oltre lo spirito dì 

per la 
Ellropea 

Valta che ancora presiede ai suoi 
destini , oltre quell' interpretazione 
servile ed equivoca di un malin
teso • atlantismo » che distingue 
l 'operato delle attuali classi diri
genti. 

In questa prospettiva, l'Italia de
ve riacquistare anzitutto l'autono: 
mia operativa, il prestigio e la for
za militare, che le sono indispen
sabili per una sua peculiare e in
cisiva politica mediterranea. 

Se noi non torn iamo a contare 
qualcosa in questo che è pur sem
pre il nostro mare, noi non con
tiamo niente, nè come Nazione, 
nè come collettività umana. E 
• contare. significa essere pre-

di pino rauti 

senti , prendere pos izione, delinea~ 
re politiche _ nel variegato e tor
mentato mondo mediterraneo, che 
si avvia ad essere uno dei • punti 
caldi» del mondo. · 
. Coordinando · l'azione dell'Italia 
con quella degli altri Stati euro· 
pei e mediterranei , come la Fran
cia e la Spagna, vi sarebbero glà, 
ad esempio. alcune basi concrete 
sulle qual i cominciare a muoversi 
uscendo dal nullismo pericoloso 
e vile, in oui siamo stati posti. C'è 
da prendere posizione di fronte al-

. lo slittamento che spinge tutto il 
mondo arabo nelle braccia della 
Russia, c'è da chiarire la comples· 
sa problematica posta, a vari li
velli , dello Stato. d'Israele , c'è da 
valutare la critica sitùazione stra
tegica che si profila nell 'intero ba
cino mediterraneo e in ordine alla 
sorte ultima del petrolio del Me
dIo Oriente, dal quale dipendono 

i due terzi · dei rifornimenti della 
Europa occidentale ·e il novanta 
per cento della sua produttività. 

E c'è da tener presente, nel di
battito su questi temi, che noi 

. siamo appena entrati n·el pieno del 
grosso disimpegno e del grande 
riflusso statunitense. L' America 
del Nord si avv.ia a vivere un dram
matico periodo di politica interna. 
Nessuno può rispondere al più in
quietante interrogativo d'attualità : · 
dove va l'America?, ma intanto si 
può constatare che la sua • pre
senza» mil itare non è più quella 
di una volta. 

Gli Stati Uniti appaiono sempre 
più risucchiati e come ipnotizzati 
dai loro problemi interni, che so
no drammatici, colossali, esplosi
vi. Tutto lo standard of life ameri· 
çano scricchiola e viene contesta· 
to ; la melting pot · non funziona 
più da quando le minoranze etrii· 
che hanno scelto la strada del ri
fiuto più o meno violento della in
tegrazione razziale; alcuni proble
mi ,posti dal patologico sviluppo 

l -

l - "Riscossa', Brescia lO marzo 1971 

urbanistico e dall'elefantiRsi del 
produttivismo ad oltranza, hanno 
dimensioni ed acutezze che noi 
europei . possiamo a stento imma
ginare. 

Ma - a parte le numerose con
siderazioni ideologiche alle quali 
~utto ciò si ,presta - a noi euro
pei interessano per prime le con· 
seguenze concrete sull'equilibrio 
internazionale. E le conseguenze 
sono che lo • scudo. americano 
è solo un pio ricordo degli anni 
'SO e '60. 

Appare sempre piil chiaro non 
solo che dobbiamo unirei, ma an
che che dobbiamo di.fenderci. E 
quindi ristrutturare su basi auto
nomamente europee, i nostri ap
parati militari. 

Certo, gli attuail regimi non pos
sono e non sanno farlo, ma que
sto significa solo che esiste un 
altro motivo di più per denunciar
li come esiziali al futuro nostro 
e deWEuropa intera, al futuro stes
so della civiltà , e per spazzarli via. 
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II - 2. La scuola 

Questi documenti, nonostante la diversità delle fonti, mettono in evi
denza una notevole coerenza di parole d'ordine. La scuola deve essere 
selettiva, meritocratica, gestita sulla base delle vecchie disposizioni disci
plinari (vedi in particolare il documento di Riscossa') e inserita nel mo
dello di società corporativa che il neo-fascismo oggi ripropone. 

Uno dei fini di primaria importanza che questi documenti indicano è la 
formazione del "cittadino europeo", coerentemente all'aberrante obietti
vo, altrove indicato, di un'Europa configurata secondo il vecchio modello 
nazionalistico. Un particolare cenno merita il documento dell'ASAN di 
Bergamo (ottobre 1970) sul ' tema "corporazione studentesca e città di 
studio", che ripropone il modello del "campus" e di una comunità stu
dentesca segregata dal corpo sociale, che la moderna letteratura sociolo
gica ed urbanistica ha ormai relegato al rango di curiosità storica. 
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quaderni 
di 
RISCOSSA 

Una nuova scuola 
per una . nuova società 

a curia- del 

Circolo Culturale RIS,COSSA 

Brescia 

Studenti liceali, tecnici e magistrali~ 

i partiti e le loro filiazioni studentesche si agitano in questi 
giorni per utilizzare ai propri fini la vostra protesta, noi vi esponiamo 
nei seguenti punti le linee essenziali del nostro programma: 

1) Le deficienze strutturali e il rovinoso abbandono in cui la scuo
la italiana si è venuta .o. trovare, rappresentano il fallimentare bilancio 
dell'azione cor..dotta ai vertici delle istituzioni democratiche da tutti i 
partiti e dalle loro fameliche clientele burocratiche, sindacali e bor
ghesi-capitalistiche. 

2) Opporsi al sistema sigmllca quindi lottare, per . prima cosa, 
contro i partiti e le classi dirigenti politiche ed economiche-finanziarie 
che li sostengono. Sotto questo aspetto la lotta gibvanile acquista il 
valore e il significato di un « movimento giovanile di liberazione na
zionale " che affranchi l'Italia dalla tirannia palese ed occulta del re
gime dei partiti. 

3) La Scuola gratuita e aperta a tutti; la possibilità di una mo
derna qualificazione scientifica e tecnica e di indirizzi culturali attua
listici che pongano i giovani in grado di affrontare il problema del do
mani nelle dovute condizioni di sicurezza: occupazione decente ed equa
mente remunerata per i tecnici e gli amministrativi a qualsiasi livello; 
carriere e professioni sottratte all'arbitrio dell'autoritarismo politico 
è burocratico ed alla piaga delle raccomandazioni; unitamente alla co
gestione delle imprese e la partecipazione .agli utili da parte dei lavo
ratori, sono i principali obiettivi da perseguire. 

Studenti, 
. noi non vediamo nella riforma degli ordinamenti scolastici, 

così come postulata dal goven:lO e dai partiti, alcuna garanzia per una 
soluzione efficace dei problemi posti sul tappeto dalle agitazioni stu
dentesche. 

Sotto il naso del conformismo uffiCiale e a dispetto dell'inerzia mi
nisteriale la vecchia scuola italiana è MORTA! 

Burocrati e santoni del potere vogliano pertanto prendere atto di 
tale decesso! 

La nuova scuola, sorta per volontà di irrefrenabili moti giovanili, 
è già in cammino. Essa esiste nella coscienza degli studenti più avan
zati e pretende, al di là di inutili quanto tardive riforme, delle realiz
zazioni concrete che sintetizzino le più urgenti richieste e creino le ' 
premesse per il fecondo avvento di una scuola adeguata ai tempi per 
mezzi, strutture e metodi d'insegnamento, nell'autogoverno di docenti 
e studenti. 

" Riscossa" 
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UNA NUOVA SCUOLA 

PER UNA NUOVA SOCIETA' 

La riforma della scuola secondaria superiore 
come (( momento » della riforma della scuola italiana 

Alla riconosciuta necessità della r iforma della scuola secondaria 
superiore si è venuta oggi ad aggiugere l'estrema urgenza della richiesta 
culturale sempre più pressante da parte delle nuove generazioni, per 
cui la saldatura di questo istituto con la scuola dell'obbligo e con la 
università appare assolutamente indilazionabile. 
. Tale saldatura sarebbe operazione abbastanza semplice se gli isti

tuti a monte e a valle della scuola ·secondaria superiore fosserO effi
cienti e rispondenti alle esigenze culturali proprie del nostro tempo. 
Purtroppo così non è. E che .ciò sia vero appare anche da uno sguardo 
appena superficiale al funzionamento dei vari ordini scolastici. 

La scuola materna così come è, assolve, ove esiste, la sola funzione 
di custodia dei bambini per quattro ore invece di ' 'iniziarli e svilupparli 
ad un'armonica vita di gruppo. 

La scuola elementare, per i suoi programmi quinquennali che 
dovevano essere portati ad .otto anni, lamenta una assoluta soluzione 
di continuità didattica e pedagogica con la scuola media unica, per 
ìa quale il meno che si possa rilevare è che da tutti (ossia anche da par te 
di coloro che ne furono i più tenaci assertori) è riconosciuta la neces
sità di « modifiche» e di « r itocchi »; in altre parole: una riforma 
alla riforma! 

L'uniyersità, poi! In quella che dovrebbe essere la sede ideale per 
lo scambio continuo delle varie esperienze, per l'approfondimento e 
l'affinamento delle molteplici conoscenze, per l'acquisizione dell'habitus 
mentale alla continua rice!,ca, in funzione di una ctÙtura sempre rinno
velantesi, assistiamo, invece, ad un insegnamento statico, a comparti
menti stagni, ove soltanto una forte volontà individuale può sopperire 
alle estreme carenze istituzionali. 

Da questo molto sintetico panorama emerge / chiaramente la neces
sità di una riforma vera · e globale di tutta la ~Scuola . 
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In questo contesto, la riforma della scuola secondaria ",uperiore 
non può . essere che un « momento» della riforma di tutta la Scuola 
italiana. Riforma che deve essere concepita come fatto unitario, orga
nico, che rifiuti il settoriale, sistema più facile indubbiamep te rive
latosi però - e non poteva essere altrimenti -' fonte di rovill~ e di 
confusione. 

Lineamenti di una scuola nuova 

Per sfuggire al sistema deleterio del settoriale e ritrovare la via 
maestra dell'organicità è necessario avere chiare le finalità che si vo
gliono raggiungere e ad esse uniformare l'edificio della Scuolr.t. 

Una trattazione di questo argomento investirebbe di necessità temi 
squisitamente teorici: il che, è fuor di dubbio, ci porterebhe molto 
lontani. Più utile sembrano qui alcune indicazioni, alcuni punti essen
ziali dai quali non si può prescindere se si vuole veramentè creare 
una Scuola nuova per costruire una Società nuova. 

L'insegnamento, nella Scuola italiana, è un insegnamento pretta 
mente « libresco », ancora nozionistico. Anche per questo, forse, non 
esiste traccia di insegnamenti artistici nei nostri ordinamenti. 

E sì che il nostro è il Paese ove la natura si è fatta arte, ove 
l'arte si sublima e scioglie un inno continuo alla bellezza eterna. 

Portando l'arte nella Scuola non scopriremo certo, ad ogni piè 
sospinto, un Dante, un Paisiello, un Michelangelo, un Leonardo, un 
Verdi; ma quanti talenti non andranno perduti! Quanto si eleverà il 
livello della nostri! gente! 

Musica, danza, pittura, .scultura debbono fare il loro ingresso nella 
Scuola in modo che tutti godano delle meravigliose soddisfazioni pro
prie di uno spirito eletto, riservate, ora, soltanto ad una ristretta cer-
chia di privilegiati. . 

Una progressiva, appropriata educazione artistica, in particolare 
della musica, è da ritenere elemento fondamentale della formazione 
della personalità umana. Tale educazione deve essere condotta contem
poraneamente sotto due aspetti : a) recettivo (ascolto e visione); b) at
tivo (esecuzione). 

Or non è molto, alla ginnastica è stato dato il nome di « educa
zione fisica ». Ottimo il cambiamento. Ma, di grazia" può chiamarsi 
così, ciò che non viene fatto? Dove sono le palestre? Dove i campi 
verdi? E in una Nazione, quale l'Italia, che è protesa tutta nel mare 
quando mai si è pensato di insegnare il nuoto nella Scuola, costruendo 
piscine nelle zone più interne e organizzando « settimane azzurre,. al 
mare e, per quanto riguarda t'a montagna, « settimane bianche »? 
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Naturalmente, tutto ciò ' deve avere inizio subito, sin dalla scuola 
materna, in modo che le inclinazioni individuali possano manifestarsi 
immediatamente per essere coltivate sempre più in profondità e senza 
interruzione negli altri ordini della Scuola. 

Oggi, poi, in un'era in cui i mezzi di comunicazione incominciano 
ad éssere alla portata di tutti e i contatti tra i popoli sono più fre
quenti, si avverte insopprimibile la necessità della conoscenza delle 
lingue. 

La Scuola deve provvedere a questa esigenza in maniera nuova, 
iniziando all'apprendimento i suoi allievi, anche in questa disciplina, 
sin dai banchi della scuola materna, naturalmente in forma dialogica. 

La preparazione del personale docente 

L'introduzione nella Scuola di queste « materie» pone, natural
mente, il problema di chi deve insegnarle: il problema del personale 
docente. 

E' necessario che questo personale abbia una preparazione a livello 
universitario per tutti gli ordini scolastici. Ma qui, evidentemente, si 
innesta il problema della riforma dell 'università. 

Per quanto riguarda, in particolare, la formazione del personale 
docente di ogni ordine e grado, è necessaria, nell'ambito di ciascuna 
università, l'istituzione di una facoltà nella quale ciò che si iipprende 
venga ripensato sotto l'aspetto psicologico, pedagogico e metodologico; 
nella quale, insomma, si insegni ad insegnare. L'essere dottori in una 
disciplina, non significa saperla insegnare. Per , poter insegnare, il dot
tore o chi si avvia a diventare tale deve frequentare per un biennio 
la prevista facoltà. 

Cori una preparazione a questo livello sarà 'possibile prefigurare la 
nuova figura dell 'insegnante della scuola dell'obbligo, il quale potrà 
così svolgere le sue funzioni in tutto l'arco dell'obbligo con innegabili 
benefici per gli alunni di continuità didattica e pedagogica. 

Si potrà obiettare che per poter disporre di personale così prepa
Iato passerà molto tempo (non si dovrà certo ripetere quanto è avve
nuto riella scuola media unica ove ha insegnato troppa gente che non 
aveva mai imparato ciò che doveva insegnare). 

L'obiezione ha il suo fondamento. Però si può ovviare all'inconve
niente utilizzando la gran massa di maestri e professori non di ruolo 
ancora non impegnati e considerati, nel migliore dei casi, come un 
grosso peso per la Scuola. E' invece una fortuna avere a disposizione 
in così grande quantità un patrimonio culturalmente e professional-

202 

mente di primissimo piano, essendo costituito da persone che, fn 
buona parte, o sono laureate ' o frequentano l'università e che hanno 
affrontato uno o più concorsi il cui esito è stato negativo soltanto per 
la mancanza di posti. 

Facciamo preparare questo personale, con appositi seri corsi, per 
tutte quelle- attività che possono essere oggetto delle innumerevoli ri
chieste che la prorompente personalità del fanciullo e dell'adolescente 
pone con sempre maggiore insistenza e , ci si accorgerà che nemmeno 
basterà pet sopperire a tutte le necessità. 

Solo con personale così preparato, pronto a cogliere le immediate 
esigenze dell'allievo, la Scuola non sarà più statica ed ancorata a 
programmi che se potevano andare bene quando la società rimaneva 
ferma per decenni, costituiscono un anacronismo oggi, quando la so
cietà è in continua e vertiginosa evoluzione, e solo così potrà essere 
capovolto il criterio in base al quale deve essere l'allievo ad ' adattarsi 

' alla Scuola e non questa a modellarsi sulla esigenza del discente. 

Orario e ' calendario 

Altro problemà che pone l'introduzio~e di nuove materie è quello 
del tempo da dedicare all'insegnamento. ' 

Già oggi quattro ore sono troppe e, nello stesso tempo, troppo 
poche. Troppe perchè è impossibile per un adolescente - figuriamoci 
per 'un bambino - stare inchiodato su un banco per tanto , tempo. 
Troppo poche per poter veramente educare l'intelligenza. 

La Scuola deve 'essere articolata su cinque giorni a tempo pieno. 
Un tale orario, è evidente, richiede anche la riforma del calendario 

scolastico. Troppe vacanze spezzettate, che non favoriscono, tra l'altro, 
la necessaria concentrazione per un proficuo apprendimento. Per la 
ristrutturazione del calendario scolastico si manda al punto 1) delle 
risposte particolari. 

C'è, poi, il problema dell'edilizia che non va più inteso, alla luce 
di queste indicazioni, soltanto sotto il profilo quantitativo, ma anche 
sotto quello funzionale: un edifi(;io che sia una vera e propria «, città 
degli studi ». 

Un nuovo compito per la scuola: 
formare il cittadino europeo 

Ma un compito essenziale deve essere ' affidato alla Scuola. Sono, 
ormai, trascorsi dodici anni àbbondanti dalla firma dei trattati di 
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Roma. Con quell'atto solenne si dava praticamente inizio alla costru
zione dell' Europa unita, vagheggiata e auspicata già da molto tempo. 

Oggi, però, a ben guardare, si assiste ad un regresso della tensione 
ideale del dopoguerra, ad un affievolimento, se non degli ideali stessi, 
almeno della capacità di professarli e di trasformarli in azione. A 
creare questo affievolimento hanno contribuito, indubbiamente, osta
coli gravissimi quali , soprattutto, la grande mole di interessi contra
stanti che hanno avuto - e continuano ad avere - un peso deter
minante « perchè l'Europa unita è quasi , imposta dall'esterno, voluta 
come risultato tecnico e forse fatale delle forze politiche ed econo
miche ». 

E' necessario invece, per superare i contrasti, che l'idea deli'Europa 
unita sorga come espressione proveniente dall'interno dei singoli po
poli, come frutto d'intima persuasione. E ' difficile chiedere ciò alle 
generazioni passate, educate a concezioni differenti consolidate da 
lunghi periodi di guerra e di odii, ma questo risultato si può ottenere 
indubbiamente dalle nuove generazi0ni le quali, per mille segni, ap
paiono ben disposte a dimenticare divisioni e antagonismi. 

A dividere i popoli non sono più certamente, oggi, fiumi, mon
tagne e mari; né la facilità e la rapidità delle comunicazioni e dei 
mezzi di trasporto sono sufficienti, di per sè, ad unirli. E' necessario 
un superamento dei limiti culturali all'interno delle comunità nazionali. 
Superamento che pon è, e non può essere, la negazione e l'avvilimento 
dei valori storici e culturali dei singoli Paesi, 'ma, al contralio, deve 
portar« ad una più ampia conoscenza da cui nasca la giusta compren
sione per arrivare al rispetto totale degli sforzi da tutti compiuti 
quale contributo al progresso civile. 

Questa opera, evidentemente, non può non essere svolta che dalla 
Scuola. 

La Scuola, è necessario riconoscerlo, finora ha fatto ben poco; 
nè può essere COnsiderato sufficiente l'invito rivolto agli alunni, una 
volta all'anno, ad illustrare un monumento o una novella di ·Paesi 
differenti da quello di nascita. Bisogna dire anche, però, che il pro
blema non è stato nemmeno affrontato dai Trattati di Roma. 

E' stato perso, perciò, un tempo prezioso. 

Per avere una Europa unita, come comunità operante e compatta, 
è necessario recuperare il tempo perduto, altrimenti ci troveremo di
nanzi ad una Europa unita da ragioni contingenti e pratiche, ma più 
divisa di prima da interessi e concezioni contrastanti. 

Abbiamo indicato nella Scuola l'istituto idoneo al raggiungimento 
di quanto alto e nobile fine. 

Ma quale Scuola? 
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E' necessario aprire la Scuola ad uri signific3to europeo in ma
niera tale che essa diventi il luogo ideale di incontro. e di ricerca 
dei grandi temi comuni ai popoli d'Europa e del mondo e renda di
sponibile ai giovani lo strumento adatto per riconoscerli, discuterli 
e farli propri . 

Una scuola così intesa sarà non conservatrice semplicemente del 
patrimonio di civiltà acquisito, ma ne promuoverà lo sviluppo e la 
evoluzione verso quello spjrito universale che sospinge a superare 
antiche barriere in una visione più ampia dei problemi comuni anche 
ad altri popoli. ' 

Compito esenziale da porre alla Scuola dei nostri giorni è, dun
que, quello di formare il cittadino europeo in relazione ai rapporti 
con il resto del mondo. 

Problema immane, indubbiamente. Ma è necessario incominciare 
subito. 

Operando in questa direzione si lavorerà veramente per la nascita 
di una Europa finalmente e pacificamente unita; per ricondurre l'Eu
ropa stessa nel ' solco delle sue antiche e gloriose tradizioni di civiltà; 
per formare l'uomo capace di pensare in una dimensione europea ' e 
addirittura mondiale, in grado di essere artefice e protagonista di 
una nuova civiltà. 

Mezzi e organizzazione 

Sappiamo bene che una Scuola così configurata presuppone mezzi 
ed organizzazione di tutt'altro genere di quelli esistenti. Crediamo, 
però, che i mezzi non mancherebbero solo che i numerosi stanzia
menti che ora si disperdono in mille rivoli venissero convogliati tutti 
in un unico alveo. 

Questi sono soltanto alcuni punti essenziali per un vero rinnova
mento della Scuola itailana. 

Una Scuola completameqte nuova, libera da strntture che, se hanno 
assolto egregia~ente il loro compito in altri tempi, sono ora da 
considerare completamente sorpassate, una Scuoia che risponda alle 
attuali esigenze psico-pedagogiche deg1i allievi, che si ponga quale faro 
che indichi la mèta cui' tende la persona umana, che sia elemento 
determinante per costruire una Società nuova veramente effi;;iente e 
completa, nella quale ognuno trovi il suo posto e viva in piena dignità. 
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Prolungamento dell'obbligo scolastico 

Veniamo a trattare ora, in particolare, della scuola secondaria 
superiore. Primo problema collegato ad essa è quello dell'obbligo 
scolastico. 

La legge attualmente obbliga gli alunni a frequentare la Scuola 
fino al conseguimento della licenza di scuola media inferiore. 

Ciò significa che, a questo punto, ci si trova dinanzi a questa situa
zione: una par;te degli studenti continua a frequentare la Scuola a 
livelli superiori; un'altra paJ;'te, invece (ed è la IÌlaggiore) interrompe 
gli studi. 

La situazione di questi adolescenti pone un grosso problema. Essi, 
infatti, lasciano la Scuola a 14 anni e, per legge, non possono essere 
impiegati in attività lavorative prima dei 16 anni, salvo poche ecce
zioni relative ad alcuni settori particolari. 

Per questi giovani viene a crearsi un « vuoto» proprio nel mo
mento più delicato del loro sviluppo psichico e, quindi, della forma
zione della loro individua personalità. 

Viene spontaneo domandarsi : cosa ne è di questi giovani? Basta 
guardarsi intorno per avere una precisa risposta. Essi sono gran parte 
di quella legione . su cui viene esercitato quello che è stato definito 
« lo sfruttamento minorile l). 

Il lavoro minorile irregolare, infatti, costituisce una piaga della 
società italiana giacché il fenomeno colpisce, secondo recenti dati stati
stici, centinaia di migliaia di fanciulli e di adolescenti. 

E che si possa parlare di un vero e proprio « sfruttamento» lo 
si deduce dal fatto che particolarmente gravi sono le condizioni in 
cui i minori prestano la I~ro attività: orari di lavoro pesantissimi, 
superiori, assai spesso, ad ot~o ore svolte taolra anche nel corso della 
notte. 

Indubbiamente il fenomeno , in gran parte, jiscende dalle condi
zioni economiche dalla famiglia. 

Ma non è soltanto questa la causa di una tale situazione. 

L'inadeguatezza delle strutture economiche italiane, le condizioni di 
arretratezza di molte piaghe del Paese, la mancanza in molte famiglie 
della visione del dovere primario di assicurare un futuro migliore ai 
propri figli, la carenza o, peggio ancora, il disinteresse dello Stato, sono 
altrettante cause, o forse le più determinanti; di questo stato di cbse. 
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E ' certo che U'1a precisa azione che impegni i giovani stessi, la 
famiglia e lo Stato verrà a dare una soluzione organica al problema. 

E ' necessario orientare chiaramente i giovani ; è indispensabile fare 
opera illuminata di convincimento sulla famiglia affinchè essa si as
suma anche gravi sacrifici (che per le famiglie bisognose dovrebbero 
essere comunque alleviati da apportune provvidenze); è improcrasti
nabile !'intervento dello Stato che per troppo tempo è stato letteral
mente assente in un momento così importante nella vita dei suoi cit
tadini. 

C'è poi un altro aspetto non meno importante di quello finora 
considerato. 

La Società nella quale viviamo è in continua evoluzione e reclama 
personale sempre più preparato e che abbia una sempre più appro
fondita conoscenza dei problemi che la travagliano, onde dare ad essi 
un'adeguata soluzione. 

Di conseguenza, essa rifiuta quei giovani che non sono pronti alla 
vita. E ' una constatazione crudele, questa, ma necessaria se si vogliono 
avere chiari i termini reali delia vita che viviamo. 

Ed allora, cosa si può fare in questa situazione? 

E' stato detto felicemente che il divario tecnologico esistente tra 
i vari Paesi si colma nella Scuola. Noi aggiungiamo che soltanto nella 
Scuola può essere colmato lo squilibrio immenso esistente tra ciò che 
la Società offre all'uomo e le possibilità che egli ha di poterne fruire. 

E' necessario, quindi, elevare il livello culturale di base del nostro 
popolo, adeguando l'obbligo scolastico alle esigenze della vita sociale, 
alla maggiore richiesta culturale, allo sviluppo bio-psichico delle nuove 
generazioni. Obbligo scolastico, dunque, dal quinto al sedicesimo anno. 

Quale è il compito della Scuola in questo contesto? 

Secondo una attendibile inchiesta, il mondo del lavoro avrà biso
gno, per l'anno 1975, di ben 7.550.000 unità di personale qualificato. 

Partendo da questo dato, noi proponiamo éhe quegli alunni che 
non continuano, dopo la scuola media unica, gli studi superiori siano 
« obbligati» a frequentare una Scuola che, in un triennio, dia loro una 
qualificazione atta ai lavori tradizionali. 

Questa Scuola non dovrebbe qualificare per un solo lavoro, ma, 
proprio per il continuo evolversi della Società, dovrebbe dare una qua
lificazione polivalente per più lavori, agendo proprio sulla cultura di 
base. Né è da dimenticare che giovani così qualificati potrebbero aspi
rare ad una specializzazione, per cui è necessario prevedere un bien
nio che si innesti direttamente sul triennio e che potrebbe portare alla 
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università per il completamento e l'approfondimento delle conoscenze 
in alcuni determinati settori specialistici. 

E' da ipotizzare anche un ripensamento della scelta fatta dai gio
vani, per cui si deve prevedere per essi la possibilità di un rientro nel 
filone degli studi che, per comodità di comprensione, chiameremo 
« classici ». 

Questo tipo di Scuola tiene conto della competenza delle regioni, 
prevista dall'art. 17 della Costituzione. 

Né si può obiettare che una Scuola di questo genere costituisca 
una discriminazione. La discriminazione non è nei punti di arrivo, ma 
nel non dare a tutti, contravvenendo al dettato dell'art. 34 della Co
stituzione, ,glì strumenti per giungere a certi punti di arrivo, conse
guenti ad una propria libera scelta. A parte le innegabili disuguaglian
ze biogenetiche proprie di ciascun uomo bisogna prendere atto che, 
<:nche se in Italia siamo tutti dottori, sarà sempre necessario qual
cuno il quale, invece del bisturi, tenga - e noi vogliamo che «sappia» 
ben tenere - in mano la cazzuola o il martello. 

Solo così agendo si risponde positivamente ad una delle più grandi 
esigenze del mondo del lavoro e contemporaneamente si contribuisce 
a dare un apporto decisivo alla elevazione culturale del nostro popolo. 

Sia ben chiaro, però; non si tratta di istruire una moltitùdine di 
giovani soltanto per i bisogni deìla Società perché essa ne faccia tante 
rotelle di un mostruoso ingranaggio; noi vogliamo educare la nostra 
gioventù perché ognuno, liberamente, si inserisca nella Società piena
mente consapevole delle proprie capacità e certo di potere affermare 
la propria pers'onaIità. 

Scuola secondaria superiore 

Opinione Rbbastanza diffusa è quella che vuole la scuola seconda
ria superiore come struttura unitaria che adduce ad un titolo unico, 
magari con menzione dell'orientamento seguito. 

Si tratta di una prospettiva che ha in sè una certa dose di sug
gestione. 

Infatti, se non si vuole incorrere in palesi contraddizioni, questa 
opinione si bHsa sull'ipotesi che tutti coloro che intraprendono questo 
corso di studi « dovranno» accedere all'università. Ciò significa spostare 
il momento della specifica preparazione professionale dei cosiddetti 
« quadri intermedi» a dopo il 180 anno di età. ' 
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Se, poi, si prevedono uscite laterali a partire da dopo il primo 
biennio per dare modo all'allievo di avviarsi a studi di caratterI! profes
sionale, allora bisognerà prevedere anche un tipo di Scuola in cui la 
preparazione professionale diventi· specifica e il titolo non sia più unico. 

E questo tipo di Scuola non farebbe più parte della scuola secon
daria superiore? 

Fuori da ogni suggestione, tenendo conto della libertà di scelta 
dell'allievo, delle strutture economiche del Paese, della realtà oggettiva, 
è da prevedere una scuola secondaria superiore che man mano avvii 
gli allievi in maniera sempre più specifica, differenziata verso indirizzi 
di tipo letterario, scientifico, linguistico, tecnologico, artistico, sociale. 

In altre parole, ad un biennio iniziale ove vengono impartiti inse
gnamenti comuni per dare modo all'allievo di meglio individuare e ma
turare le attitudini e gli interessi già emersi, magari in maniera con
fusa, nei precedenti ordini di studi, deve seguire un triennio in cui tali 
attitudini e interessi trovino un'approfondita collocazione per quella 
che dovrà essere l'attività prof~ssionale futura. , 

Naturalmente niente impedirà che. anche in questo triennio sia 
previsto il passaggio da un orientamento all'altro per le opportune cor
rezioni di rotta. Correzioni di rotta che ' diventeranno sempre meno ne
cessarie se gli allievi saranno premurosamente seguiti da opportuni isti
tuti e sopratutto dall'affettuoso sostegno dei loro insegnanti. 

In conclusione, non una Scuola di massa (nel solo significato di 
quantità), ma una Scuola per la massa (che oltre alla quantità tiene 
conto della qualità); non una Scuola uguale per tutti (che S1 risolve 
in uno sterile e velleitario egualitarismo) ma, nella Scuola, ugua
glianza di possibilità per tutti (unico metro di giustizia non mortifi
catrice); una Scuola, insomma, in cui ognuno trovi le condizioni otti
mali per rivelare le proprie tendenze e i propri talenti, ,per poterli affi
nare ed educare in modo da collocarsi con sicur~zza, libertà. dignità 
nell'ampio e multiforme consesso della vita. 

Problemi particolari 

A questi concetti sono uniformate le risposte (che seguono) al que
stionario proposto. 

1) Opportunità dell'abolizione della seconda sessione. 
Siamo favorevoli all'abolizione della seconda sèssione d 'esame: 

in linea principale, come corollario di una nostra particolare 
visione della struttura dell'intero anno scolastico; 
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in linea , subord.inata, anche nel contesto dell'attuale ordina
mento dell'anno scolastico; 

Noi pensiamo così articolato il corso annuale degli studi: 

- inizio dell'anno scolastico: 20 gennaio; 
- fine del primo periodo di lezioni: lO giugno; 
- vacanze estive: 11 giugno - 9 settembre; 
- ripresa delle lezioni: lO settembre; 

- fine del secondo periodo di lezioni: 25 novembre; 
- scrutini' ed esami: 1-22 dicembre; 

- vacanze invernali: 23 dicembre-19 gennaio. 

E ' evidente che, nel contesto di una tale struttura, non vi è asso
lutamento posto per gli esami di riparazione in quanto il tempo che 
divide gli anni scolastici si riduce a complessivi 27 giorni. 

Siamo favorevoli all'abolizione anche considerando la struttura at
tuale dell'anno /scolastico. ; E ciò, più che per ragioni ammimstrative, 
per il motivo f~mdamentale che le eventuali carenze in una o più disci
pline rilevabili alla fine dell'anno scolastico non ' possono essere elimi
nate nel corso di due mesi (estivi) di applicazione. Da rilevare inoltre 
che lo sforzo psico-fisico imposto al « rimandato» in periodo di calura 
estiva, fa sì che l'allievo, qualunque sia l'esito dell'esame di riparazione 
si presenti all'inizio del nuovo anno scolastico notevolmente debilitato. 

2) Esami di Stato. 
Non siamo favorevoli alla proroga della legge 119-1969. Le critiche 

che hanno accompagnato la provvisoria (biennale) riforma degli esami 
di Stato e le implicazioni scolastiche culturali e professionali di una 
tale riforma, non possono infatti consigliare di ritenere, tale argomento, 
materia da « anno-ponte». Si rende quindi necessaria' ed urgente la 
nuova disciplina dell'istituto - nel contesto della prevista riforma della 
scuola secondaria - che preveda appropriati, seri e comlliuti metodi 
di :-ccertamento della preparazione finale degli allievi. 

3) Organi interni di democrtttizzazione deUa vita di Istituto. 
Tutte le iniziative che possono potenziare e ravvivare - magari 

istituzionalizzandola - la colloborazione tra le varie componenti della 
vita scolastica (insegnanti, ,allievi, famiglia) sono da prendere in seria 
considerazione. Ma tali iniziative - magari, come dicevamo, tali isti
tuzionalizzazioni - debbono avere, a nostro avviso, un limite invali
cabile: ogni decisione in JIlerito alle attività connesse con la funzione 
docente deve essere affidata ' esclùsivamente agli insegnanti. Affidare ai 
discenti poteri deliberanti su se stessi crediamo sia un non senso; 
e ciò proprio in conseguenza della posizione e del\ rapporto docente
discente. 
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4) Norme disci'plir.ari. 
Qualunque forma di vita associata in specie quelle" come la 

« scolastica», che si prefiggono fini educativi e formativi psico-cultu
rali (carattere e personalità) - richiede, come componente essenziale, 
una disciplina per attuarsi. 

Nessuna modifica si ritiene pertanto necessario apportare alle vi
genti disposizione in materia. 
5) Programmi scolastici scuole medie e scuole secondarie. 

Già la riforma Gentile dette, com'è noto, « autonomia didattica » 
a ciascun istituto. Si fissavano programmi governativi di esame per 
ogni periodo (biennale, triennale e quadriennale) e non programmi di 
insegnamento per classe; indicazione, cioè, dei punti di arrivo; libertà 
di scelta del cammino da percorrere. 

Tale libertà di insegnamento fu eliminata dopo il 1930 a causa dei 
risultati negativi cui portò. Malgrado fossero stati fissati uniformi 
'" punti di arrivo», a tali punti di arrivo gli allievi di classi analoghe 
giungevano con la preparazione più diversa (anche per classi appar
tenenti allo stesso istituto). 

Ci sembra quindi non solo, inutile, ma estremamente dannoso ri
petere un esperimento (pluriennale) dai risultati negativi. 

6) Primo biennio della scuola secondaria. 
Il problema è direttamente collegato alla proposta di riforma della 

scuola secondaria e della istituzione di una scuola secondaria di tipo 
unico, 

Siamo c911trari alla proposta, per quanto , attiene al primo biennio, 
in quanto riténiamo la scuola secondaria una scuola di selezione e non 
di formazio~e di, massa (quali JI?,0s~ono e ' debbono essere ' considerate 
la scuola pnmana e ,la scuola ~edla) . 

7) Estensione dei cicl'i di stu(fio. 
Mentre ci confermiamo favorevoli all'istituto dei « cicli» nella 

scuola primaria, alcune perplessità sorgono per la estensione di tale isti
tuto didattico nella scuola media, 

8) Valutazione. ' 
E' noto che il « voto» è la espressione sintetica di un giudizio 

globale della personalità dell'allievo (anche se riferito alla singola ma
teria). Non si vede quale parametro più espressivamente sintetico pos
sa sostituirlo: non solo come valutazione assoluta ma anche come 
valutazione relativa. 

Si potrebbe integrare tale parametro - come del resto avviene ad 
uso interno per la presentazione dei candidati agli esami - con un 
profilo sulla personalità dell'allievo. 
9) Divisione dei periodi scolastici. 

Nella visione della proposta da noi avanzata - e di cui al prece
dente punto 1) - di una nuova articolazione dell'anno scolastico i pc-
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riodi in cui l'anno scolastico stesso viene ripartito risultano implicita
mente indicati. 

Ragionando dell 'argomento nel contesto dell'attuale struttura del
l'anno scolastico, siamo del parere che il mantenimento del periodo tri
mestrale consenta e all 'allievo e al docente di meglio valutare e, quindi, 
seguire, il variare della sua posizione scolastica. 

Sono forse determinanti, in . tali considerazioni, motivi di ordine 
psicologico. Ma l'esperienza dimostra che l'impegno dell'allievo e gli 
intervenÙ terapeutici del docente sono meglio dosati se necessariamente 
riferiti a passaggi" obbligati più ravvicinati (trimestrali) di quelli che 
si vorrebbero intr:odurre. 

10) Orientamento. 
Potenziare tutte quelle iniziative atte a portare gli t allievi dei vari 

ordini di scuola a contatto con la realtà della vita estranee istituzional
mente alla scuola stessa. 

11) Ritocchi alla scuola media. 
Ritocchi alla legge 1859 istitutiva della scuola media che consen

tano di rendere obbligatorie le applicazioni tecniche e l'educazione mu
sicale e di identificare e regolamentare le classi di aggiornamento e dif
ferenziali quali classi di ricupero a diverso livello. Introdurre lo studio 
di una seconda lingua straniera opzionale con il latino, insegnamento 
che deve 'essere impartito in tutte e tre le classi con esame finale . 

12) Istituti quadriennali. 
Data la necessità che la riforma della scuola secondaria venga at

tuata al più presto possibile, si ritiene opportuno mantenere - anche 
con l'attuale significato di « anno-d'attesa» - l'attuale disciplina tran
sitoria delle classi propedeutiche. 
13) Istituti professionali. 

Siamo contrari ad « aggiustamenti» della disciplina degli istituti 
professionali per due ragioni: 

a) una disciplina del genere, riferendosi ad un istituto scola
stico « provvisorio» (in relazione alla prevista riforma della scuola se
conda.ria) . non potrebbe che essere, anch'essa; « provvisoria »; 

b) nella nostra visione di riforma della scuola secondaria - e 
di cuI alla premessa generale - si prevede una diversa disciplina della 
istruzione professionale. 

14) IProblemi della sperimentazione. 
Siamo favorevoli alla « sperimentazione didattica ». Ma a condizio

ne che si svolga nell'ambito di appositi centri di sperimentazione sotto 
la diretta responsabilità del Ministero della P.I. 

15) Aggiornamento degU insegnanti e uso delle nuove tecnologie. 
Siamò favorevoli a corsi di aggiornamento obbligatori e periodici 

per tutti gli insegnanti. In tali corsi gli insegnanti dovranno essere ag
giornati anche sulle nuove tecnologie. 
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S T U- O E N T I, 

Lottate contro il parassitismo culturale foraggiato 
'dal dominio capitalistico! 

Lottate per annientare le· insufficienze storiche 'di 
una scuola classista, ultimo baluardo del conserva
torismo dene classi dirigenti e dell'oscurantismo 
che ancora opprimono vasti strati del nostro popolo! 

Lottate contro la tradizione politica e culturale da 
cui prendono le mosse partiti e centri ' di potere! 

Ispiratevi nella vostra lotta alle autonome espe
rienz~ civili e morali della Nazione Italiana! 

Viva la lotta della gioventù italiana! 
Viva la scuoia libera.! 

Abbasso la tradizione dei parassiti de11à cultura! 
Viva la Nazione! 

(( riscossa» 

NUMERO UNICO - Responsabile: Beppino Benedetti 
Ed. Circolo Culturale Riscossa - Brescia, 15 aprile 1971 

Linotipografia Squassina - Brescia, via L. Gambara , 45 

"Quaderni di Riscossa", Brescia, 15 aprile 1971 
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MASSIMO ANDERSON 
Segretario nazionale del Fronte della GioVentù 

LINEAMENTI 
DI UNA POLITICA 
DELLA GIOVENTÙ 

liiiiiiiii FRONTE DELLA GIOVENTÙ iiiiiii_iI 

GIÀ NEL 1966, a Cosenza, nella Prima Assemblea Nazionale Gio
vanile che riuscimmo · a far autorizzare dal Partito dai tempi del 
Congrei!1so di Viareggio, noi lanciammo ufficialmente la proposta e 
la formula del · Fronte della Gioventù Italiana. 

Eravamo Convinti, e i fatti ci . hanno dato ragione, che modi
ficazioni troppo profonde erano interv(,l1ute, dagli anni dell'imme
diato dopoguerra, nel quadro sociale italiano e che conseguenze 
troppo importanti n'erano derivate nella psicologia e nel costume, 
perché le forze e le formule politiche in genere, quelle giovanili 
in specie, potesse~o seguitare inalterate e, insieme, feconde. 

Prova e sintomo inconfondibile ne era il crescente distacco 
fra il mondo dei partiti, sempre più chiusi in sé stessi e nella pro
pria dinamica interna, e la società nazionale; distacco intonato alla 
indifferenza e spesso all'ostilità, soprattutto fra i giovani. 

Nessun partito sembrava rendersi. conto d'essere nato vecchio, 
nel senso che la sua fondazione . risaliva ad un'epoca ormai tra
passata, chiusa non già il 1945, come comunemente e superficial
mente si riteneva, ma invece negli anni '50, gli anni in cui si è 
compiuta la vera trasformazione della società italiana. 

La sconfitta del 1945, infatti, se travolse certi regimi politici 
e. in parte, alcuni ordinamenti, non cancellò d'un tratto una cu]
tura, un abito mentale e sentimentale, un sistema sociale ed eco
nomico ' ispirati a dottrine ed abitudini del passato, sia fascista, 
sia prefascista:. . . 

Un passato, italiano ed . europeo, che non aveva conosciuto 
una vasta e . profonùa diffusione e penetrazione dél verbo marxisti
C0 ; rié una incisiva presenza politica e sindacale del comunismo 
internazionale ed interno ; né una generale proiezione delle for
mule materialistiche, . utilitaristiche ed · edonistiche nella società e 
nel costume, stante l'embrionalità dello sviluppo industriale e della 
civiltà consumistica. Un passato, dunque, per molti aspetti soprav
vissuto al crollo degli Stati europei, $opravvissuto per inerzia come 
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un sostrato, permettendo agli stessi sconfitti di rianimarsi e rias
sumere un ruolo già all'indomani della caduta; e obbligando' larga 
parte dei vincitori (è stato il caso specifico della democrazia cri
stiana) ad attestarsi su posizioni conservatrici, se non proprio 
tradizionali. 

Poi, negli anni '50, la logka di Yalta, il convulso sviluppo 
industriale, il tumultuoso inurbamento, l'accesso di massa alle 
scuole e all'università, crearono le condizioni adatte per la proli
ferazione del vaccino materialistico, per l'ottundimento della spiri
tualità,per il « lavaggio del carattere », per il rilassamento del co
stume privato e pubblico: dunque, per il prosperare del comuni
smo e del sinistrismo in genere. 

Questa è stata l'autentica svolta a sinistra della vita , prima che 
della politica, italiana. 

Svolta avvenuta in rapporto, se non in conseguenza, alla disu
manizzazione dell'uomo e della società, perpetrata congiuntamente 
dall'oscuramento culturale, dal trasformismo politico e da una 
parte del mondo cattolico, dall'arbitrario sviluppo industriale. 

Scardinata dalla fede nello spirito, la cultura non può che 
, adattarsi alle forme dello spazio e del tempo, rinunciando a creare 
storia, accettando di subirla, di riflettere e rispettare gli atti ed i 
fatti oggettivi, con la presunzione di presentare la realtà, mentre 
in effetti si limita a seguire la cronaca. 

Donde discendono i contenuti empirici di questa cultura, 
contenuti volta a volta agnostici, scettici" cinici, ed il suo indul
gere ai momenti e agli aspetti patologici della vita organica e 
psichica, il suo immiserirsi nel , nichilismo e nella morbosità, il 
suo vuoto ideale. 

Una cultura, quindi, che non educa, non eleva, ma diserega 
e corrompe e, in nome della sua autonomia, nega ogni condizio
namento morale, riconoscendo soltanto il valore dell'« esperien
za »: dell'esperienza, ' però, nella acèezione materialistica, cioè 
astratta dalle infinite, graduate e differenziate manifestazioni della 
realtà e ristretta, unicamente a quella della natura e dell'economia. 
Cosicché, mentre afferma di volere emancipare e liberare l'uomo, 
lo appiattisce e imprigiona nei limiti della animalità e della mecca
nicità, soggetto ai suoi istinti e ai suoi bisogni, prodotto irrespon
sabile della fatale dinamica fisiologica e sociale. 

Questa è l'autentica «alienazione» dell'uomo, la negazione 
della personalità. ~ la concezione dell'uomo numero, dell'uomo 
« apparecchio» e perciò, in definitiva, dell'uomo servo ' del sistema 
politico e del sistema economico. 

L'attuale sistema politico, in tutti gli stadi del sUo sviluppo, 

è in sostanza soffocato re dell 'uomo e della sua completa libertà, 
nelle diverse guise del sovrastare di giganteschi meccanismi o della 
estrema, cruenta repressione armata . 

Se, per le così dette « democrazie popolari », ciò è manifesta
mente provato (basti ricordare le relazioni di Krus:ev al 20°. Con
gr.esso del P.C. sovietico; l'insurrezione ungherese, Il muro di Ber
:0, la «primavera» di Praga, i moti di Da!lzica e StettiI?-0)' il 
fenomeno SI riscontra anche nelle « democrazIe parlamentan ». 
, L'attuale sistema parlamentare postula e risolve, infatti, la 
partecipazione dell'individuo alla vita soci~le, cioè il suo P?te~e c, 
quindi, la sua libertà, mediante il meccamsmo del suffragl.o mor
ganico, il quale , come è stato luci?~mente oss~rv~to, c~nslste nel 
concedere ai membri della comumta la facolta di espnmere me
diante iì voto la propria opinione rispetto a tutti i problemi della 
convivenza nazionale. 

Una volta realizzata questa operazione, il titolare giuridico 
del potere collettivo, cioè lo Stato, si limita a raccogliere di nuov~ 
queste particelle individuali di potere ed a valutare. le co~rentl 
di opinione che con esse si formano, conformandosI all'onenta
mento della corrente più numerosa. 

IP voto così concepito, abbraccia un ambito straordinaria
mente vasto, quasi illimitato: la vita collettiva nella sua totalit~ . 

Però, accanto a questo vastissimo contenuto, nel suffragIO 
inorganico si accompagna un minimo infinitesimale di peso speci
fico . L'individuo può pronunciarsi su qualsiasi problema con un 
peso di opinione che è dato da un~ frazione: uno diviso per ~i
lioni secondo il numero dei votantI. Questa struttura del suffragiO 
inorganico dà origine al partito politico, quale noi lo conosciamo, 
In principio, il partito politico è semplicemente ' il risultato orga: 
nizzato di una corrente di opinione, .che in questo modo tenta di 
raggiungere qualche possibilità di succes.so, possibi1it~ negata all:o
pinione individuale isolata. Ma l'evoluzlOn:. n~c~ssana d~l par~l~o 
politico doveva subito condurre a , scalzare l mdlvlduo dall esertlzlO 
della sovranità. Così, alla fine , è l'esigua minoranza dirigente del 
partito politico ' (comunemente l'e segreterie permanenti) quella che 
in re,altà monopolizza e sfrutta l'opinione individu~le. 

Si arriva in tal modo a formare una casta professionale di 
politici , cioè a dire di gestori professiònali della par~e~ipazione dei 
membri della collettività alla direzione delle comum Imprese, e CI 

troviamo di fronte al paradosso che lo strumento creato per otte
nere l'incorporazione attiva. degli individui nell'impresa comune ' 
è quello stesso che determina la loro applicazione ed il loro estra
neamento. Ciò equivale alla rinuncia alla partecjpazione e, quindi, 
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all~ l~bertà, perché i due fatti sono inscindibili nella complessa 
socleta moderna, 

, , Se, ' !nfatti, nell~ ~ de~~crazie parlamentari», la libertà non 
e mlnac~lata da l~ggl hberhclde o conculcatrici (peraltro oggi non 
necessarl~ all~ blso~~)" è ~i fatto ,~ortifi~ata e compressa dal 
monopoho del mezzI di diffusIOne e di mcenhvazione, che ha crea
to un pesa,nte e s,tagnante conformismo contro il quale il singolo 
n?n può n~ellarsl, se non nella intimità della propria coscienza, 
SI deve assistere, pressoché impotenti, alla mistificazione storica 
e a, quella della r,ealtà ' contemporanea, che l'opinione pubblica 
s,!~lsce attr~verso I fil,tri deformanti, c~stituiti dai grandi organi 
di mf?~mazlone, che direttamente o mdi rettamente ammanniscono 
le notizie, 

In tali condizioni, .la libertà di pensiero e di espressione ap
pare u~~ grottesc,a, vuota affermazione di principio, Ed il fatto è 
tanto plU g~~v~, . !n quanto ,la minaccia colpisce la libertà nel suo 
m~m~nt~ plU mtnno e dehcato: quello formativo del pensiero e 
del ,~lUdlZI , ~he non possono non essere condizionati dalle false 
~otlZle c~e ricevono, E un aspetto, questo, della tutela della liber
ta, ~ecu,ha~e dei mezzi moderni di formazione e di informazione, che 
coshtuzlo~1 fondate su esperienze largamente superate non pote
v,ano conSiderare, ma che assume oggi rilievo macroscopico e deci
SiVO, 

Non è libero, . nei fatti , l'esercizio .. del diritto di espressione, 
dal momento che la presenza di colossali mezzi di diffusione che 
vanno ,d~lla televisione alla radio, al cinema, ai grandi gio;nali , 
rende,unlev,ante, ~ome ~ma goccia d'acqua nell'oceano, ogni mani
f~stazl0;te ,di pensiero difforme, che non sia corredata di strumenti 
?J~,!slyl di analo~a potenza, Non è libero, nei fatt i, l'esercizio delle 
ll;I.lZlative economlch~, dal momento che uno statalismo, solo par
zl~lm~nte ,contro!l~b~le , ce~vellotico e gratuito, restringe senza 
c,rlten certi e valIdi Il margme della impresa privata, non tanto a 
ll\'.ello delle grandi ,concentrazioni (in grado di far valere il pro
P~IO peso e !a propna, volontà nella generale anarchia, o comunque 
di adeguarsI) ma a hvello delle piccole e medie imprese, 

Analo,ga~ente, non è «.Stato di diritto» quello in cui le grandi 
conce,ntraZlOnt pubbliche o private, politiche, economiche e sin
dacalI" po~son? far ,valere in maniera quasi esclusiva e sempre 
prevancatnce I l~ro mteressi ed i loro punti di vista, ignorando o 
calpestando quellI della comunità e dei singoli ; 

Fuori ~ai partiti , fuori dalle grandi concentrazioni, che in 
una sorta di moderno e degenerato feudalesimo si contendono il 
potere, lo Stato è ridotto ad una semplice pubblica amministra-

.lione, per giunta inefficiente, incapace di dirigere ed arginare la 
crescita economica del Paese e gli enormi problemi che ne deri
vano, Lo stesso sviluppo industriale e tecnologico si è manifestato, 
infatti, prescindendo dal contesto sociale e giuridico del Paese e 
dalle istanze della umana personalità; da un lato, accentuando gli 
squilibri, le sperequazioni e i dislivelli già in atto fra aree, settori 
e categorie, e provocandone di nuovi; dall'altro, pianificando ed 
appiattendo produzione e lavoro in meccanismi automatici e pre
stazioni dequalificate, . in cui la partecipazione dell'uomo è ridotta 
ad un gesto ossessivamente ripetuto, 

Così, economia e lavoro sono stati progressivamente spogliati 
da ogni sociale . e umana caratterizzazione, hanno perduto la loro 
funzione emancipatrice ed esaltatrice dell'uomo, che, anzi, hanno 
condizionato, subordinato e sopraffatto, trasformandosi da suoi 
strumenti in suoi dominatori. Questi fenomeni sono radice ed ali
mento delle depressioni e dei drammi di tante comunità; della 
crescente disaffezione al lavoro; e concorrono alla sempre più 
diffusa frpstrazione dei lavoratori. 

'" '" >01 

In questo sens() , fondamentale ed esemplare è la questione del 
Mezzogiorno, aggravata in misura intollerabile dal malcostume poli
tico, Il Mezzogiorno ha subito, in nome della conversione indu
striale della nostra economia e della concentrazione delle indu
strie al Nord, una duplice spoliazione, per non dire rapina : infatti, 
è stata abbandonata e compressa la sua fertile agricoltura, colture 
speciali in testa, dalle olive agli agrumi, dalle frutta agli ortaggi 
(anche per compiacere i nostri soci del M,C,E,); ma contempora
neamente e non si è provvisto alle preliminari opere di struttura ; 
con ciò rendendo impossibili quegli insediamenti industriali , che pur 
si proclamava di volere;· aprendo a quelle genti generose il cam
mino, non già della speranza, ma della sofferenza, dell 'umiliazione 
e della disperazione : il cammino della emigrazione, Come alter
nativa all 'emigrazione, ai meridionali si offre soltanto l'assoggetta
mento clientelistico alle mafie politiche e criminali volute e protette 
da Roma, al servizio dei «baroni» bianchi e rossi, che hanno 
sbrigativamente sostituito quelli dell 'antica aristocrazia borbonica, 

Noi non: abbiamo smesso un istante di denunciare le carenze 
della classe politica postfascista meridionale che, attraverso il clien
telismo elettorale, il trasformismo politico ed ilnullismo parolaio 
parlamentare, ha consumato il più abbietto tradimento delle regioni 
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che avrebbe dovuto ' rappr~sentare e tutelare. E non siamo sfuggiti 
al dovere di indkare le linee di una politica di autentico riscatto 
meridionale,dalla ricostituzione delle proprietà agricole in dimen-
5ioni economicamente efficienti, anche in forma cooperativistica, 
alla conversione delle proprietà collinari in grandi unità boschive 
o di pascolo; dalla creazione dei necessari affluenti alle autostrade, 
aUa installazione delle industrie complementari intorno ai 'pochi 
grandi poli inàustriali; dalla costruzione di una efficiente rete di 
distribuzione ' idrica, alla trasformazione dei molti insediamenti 
urbani tipo «dormitorio» in · centri autentici di vita culturale, 
civile e politica, ponendo in prima linea l'esigenza di costituire 
in loco adeguati centri di studi superiori ed universitari : tutto in
quadrato nella prospettiva del blocco graduale dell'emigrazione e 
ùel ritorno alla politica mediterranea, nei termini dell'amicizia e 
della collaborazione con Paesi come la Spagna, la Grecia, il Porto
gallo e, in genere, con tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo. 

Così concepita, la politica meridionalistica trascende il limite 
regionale e assume il carattere di un grande problema nazionale, 
elevando ogni rivendicazione, anche locale, dal rango d i istanza 
campanilistica o settorÌale al ' ruolo di iniziativa e di sp~nta per 
per un rinnovamento globale della: struttura economica e ·sociale 
della Nazione. r-

In questa luce, la gioventù nazionale ha fatto suo il grido di 
dolore e di ribellione del popolo · di Reggio Calabria, al quale le 
mafie politiche centrali e regionali vogliono far pagare, nella re
pressione e nel sangue, il coraggio · di avere rotto e .travolto la 
trama di paternalismi, di ' clientelismi, che lo soffocava e' lo stava 

.. relegando al fondo della miseria. e della rassegnazione. E rinnova 
solennemente l'impegno di sostenere la lotta di emancipazione 
umana, sociale e politica, nel quadro più vasto della battaglia per 
la rinascita ed il rinnovamento di tutta l'Italia. 

.. >I< >I< 

La rinascita ' ed il rinnovamento dell ' Italia presuppongono il 
recupero e la reintegrazione dei valori caratteristici della nostra 
tradizione : la fede in Dio, la concezione integrale dell 'uomo ed 
etica dello Stato, la coscienza europea . 

La fede è il fondamento della nostra dottrina e della nostra 
vita. La fede in Dio, nel quale hanno origine il bene e l 'onestà, 
la virtù e la santità ; la fede che ci illumina il cammino e ci dà -la 
forza di compierlo : la · fede che è intuizione della verità ed insieme 

comandamento dell'azione. L'uomo deve rialzare gli occhi al cielo, 
ritrovale l'assoluto, poiché la posta della vita è in alto, sopra di 
noi, oltre la nostra personale vicenda, nel perenne impegno delle 
generazioni per elevare l'uomo dal naturale e determinarlo nella 
storia, come cultura, tradizione, Stato. E deve concepire la vita 
come una missione ed il mondo come una realtà da trasformare 
e ordinare secondo un preciso ideale. Sentire .ed agire così equivale, 
nel mondo materialistico contemporaneo, a fare la rivoluzione: la 
rivoluzione culturale, premessa necessaria a quella sociale, politica 
Ma la fede non basta, occorre anche l'azione. 

Da tutta la nostra storia, emerge il binomio: pensare e fare, 
credere e combattere. L'uomo della tradizione italiana non è uni
laterale: «contempla ed agisce »; «crede e crea ». Crea, nel 
mondo e nel tempo in cui vive, l 'ordine statuale e. sociale che gli 
è proprio. Ordine determinato storicamente come Stato. Per que
sto lo Stato non è contro la persona, ma la condizione storica, l'orga
nizzazione pratica per cui ed in cui essa può · pienamente ed armo
nicamente attuarsi. Così come l 'autorità non nega· la" libertà, ma 
ne definisce i contenuti , traendola dalla inconsistenza della astra
zione alla completezza della realtà . Ecco perché riconosciamo il 
fcndamento etico dello Stato : non per una sorta di nuovo feticismo, 
ma perché senza Stato non c'è misura, non c'è armonia, non c'è 
giustizia, non c'è continuità, non c'è tradizione, non ci può essere 
autentica civiltà. 

Senza Stato, le genti si perdono lungo il cammino dei tempi 
e le culture si dissolvono, 6 vanno a fecondare altrove. Dunque, 
lo Stato non è e non può essere per noi un tipo qualsiasi di orga
nizzazione della società, in funzione di meri servizi e bisogni. Lo 
Stato non è nemmeno semplicemente diri-tto, ma diritto ispirato 
:Jd arginato ad interpretare la potenza spirituale, il genio politico 
dell 'uomo in quanto persona, in quanto stirpe, in quanto storia. 

E, ·10 Stato nazionale, lo Stato che corrisponde alla specifica 
personalità collettiva d i un popolo, ,alla sua vocazione . 

Uno Stato, infine, che eleva ed assume il cittadino in una 
armonia formale e reale, nella quale ciascuno ha il suo posto in 
rapporto alle capacità e funzioni e in cui «le categorie produt
tr ici , che nel loro insieme costituiscono l'elemento umano dello 
Stato » , vengono individuate , personalizzate, inserite e chiamate 
a parteciparvi. 
• In questo modo, la partecipazione corporativa è innanzi tutto 
elevazione morale, educazione politica e formazione culturale. 

Il dato delle economie · e della utilità, proprio mentre viene 
nei fatti considerato risolto. scade di importanza, manifesta il suo 
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;:arattere strumentale, si rivela di istinto ed inferiore rispetto al 
lavoro concepito, non più come servizio reso a1.bisogno, ' ma cqme 
libera espressione, come attività creativa. 

Partecipazione, dunque, del lavoratore nell'impresa alla ge
stione .e agli utili; partecipazio~(i~gli studenti al governo ed alla 
vita àell'università e della scuolà;partecip~zione delle categorie 
c:lllaformazione ed alla direzione nella vita politica; partecipazione 
dei corpi naturali, sociali, militari, culturali e tecnici, da definire, 
nei .campi di rispettiva competenza orientamenti e metodi. Così, 
una massa diventa popolo; un suddito cittadino, uno schiavo libero. 

• • • 
La grande P~tri.a europea è l~ meta della nostra battaglia; 

meta che postula InSIeme la formazIone di una coscienza politica 
europea ed un consapevole realismo rivoluzionario. Si tratta di 
comprendere e di far , comprendere che l'Europa non è e non deve 
essere intesa 'come . territorio-mercato, ma va riscoperta e sentita 
come una idea. e come la nuova · forma del sentimento nazionale 
del vecchio continente. Si tratta di mostrare e dimostrare che al 
d!sopra d~i. caratteri differenziali dei diversi pOpoli europei, è.' in 
gIOCO OggI ti loro çomune denominatore di religione, di cultura, 

. di civiltà, corrose da ideologie, sistemi e presenze estranei e dissol
vitori, che si erano imposti in seguito alla conclusione dell'ultimo 
conflitto. Senza sottovalutare, tuttavia, che le sorti dell'Europa sono 
inscindibilmente condizionate dalla situazione mondiale e dall'at
teggiamento degli Stati Uniti e della Russia sovietica. 

Assoluti ed irrevocabili sorio, infatti; il nostro rifiuto dell'as
setto internazi<;>nale sancito a Yalta e l'aspirazione a restaurare, 
c.on la libertà e l'autonomia dell'Europa, le basi spirituali e poli
tlOhe della sua potenza; ma realisticamente consapevole è la nostra 
linea di gradualità, che respinge sia l'occidentalismo di maniera 
fine a sé stesso, sia la tentazione terzaforzista che in realtà favo-
risce la causa del comunismo internazionale. ' . 

La sfi~a mondiale. d~l comunismo esige che l'Europa ~ccupi 
un. posto dI avanguardIa In quella che è nei suoi tratti più gene
rah, e anche per noi, soprattutto per noi, lotta di civiltà. 

~ in questo ampio quadro che va giudicato il più importante 
strumento politico .militare di resistenza al çomunismo, nato dalla 
solidarietà delle Nazioni occidentali : l'alleanza atlantica. 

Affinc~é si~ ~tta a garantire la sicurezza europea ed li segna
re un margme Insuperabileall'espansionismo sovietico, la alleanza 

va pero caratterizzata da una maggiore accentuazione ' nazionale 
ed europea. Questa accentuazione segnerebbe il primo passo ' di una 
politica in.tesa a scalzare, a benefièio dell'Europa, il rigido ordine 
di Yalta ele sue più nefaste conseguenze di ordine morale, politico, 
territoriale. . . 

•••• 
Dunque: concezione. spirituale della vita, Stato Nazionale Coro 

porativo, Patria Europea sono il trinomio, antico e moderno ad un 
tempp, cui si richiama il Fronte della Gioventù. 

Questi principi, soprattutto negli ultimi tempi, hanno assunto 
cOnnotati politici e programmatici nuovi e precisi. Dal necessaria
mente-lungo momento della impostazione etico-educativa, che trop
pi anni . il Partito ha disattesa e contrastata, lasciandoci soli ed 
isolati ad elaborarla, siamo finalmente passati, per la pronta e 
completa corrispondenza e partecipazione della nuova Segreteria 
nazionale di Giorgio Almirante, a quello delle attuazioni _politiche 
e programmatiche. 

Negli appassionati dibattiti dei corsi di aggiornamento poli
tico per Dirigenti Giovanili, nelle relazioni presentate al IX Con
gresso, alle quali ci stiamo tuttora largamente ispirando, negli in
contri europei di Roma, di Milano, di Atene e di Parigi, si sono 
venute chiarendo una conoscenza ed una metodologia comuni a 
tutte le forze nazionali europee. 

IL FRONTE DELLA GIOVENTO 

Nel mondo giovanile, oggi, come del resto in ogni settore 
della vita italiana, c'è molto da fare ~ da cambiare. Le condizioni 
psicologiche, la sensibiljtà culturale e politica, i problemi sociali e 
di costume della gioventù, sono oggi sostanzialmente univoci. Su 
una massa giovanile vastissima ed abulica, incidono minoranze 
agguerrite, collegate alla scuola, all'università, alla fabbrica. 

La tematica è unica, perché unico è l'atteggiamento delle 
nuove generazioni di .fronte a questa società, cresciuta senza di 
10rò e contro di loro: non la comprendono, non l'apprezzano, 
quando non 'la combattono. . 

Nella società democratica ed antifascista del miracolo econo
mico, non c'è stato posto, infatti, per i giovani, perché non c'è . 
stato posto per gli ideali. 
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Dominata dalla logica del profitto e del potere, questa società 
è stata tutta impr0!ltata ad un arido empirismo, sconfinante spesso 
nel cinismo. E non si è curata né preoccupata, se, nella spirale del 
suo caotico e disordinato sviluppo, soffocava lo spazio vitale della 
fantasia e del sentimento, dell'illusione e dell'amore; 10 spazio 
d~ll~ poesia, quello soltanto in cui la gioventù può assurgere a 
glOvmezza. 

L'Italia, l'Europa, il mondo contemporaneo, non ci sembra 
ahbiano avuto, né abbiano ancora, una giovinezza: hanno, sì, una 
gioventù; hanno avuto nel volgere degli anni il succedersi delle 
generazioni; ma è stata una gioventù, sono state generazioni gio
vani soltanto sotto l'aspetto anagrafico. 

~ON . c'è stata una presenza spirituale, culturale, politica 
dei glOvam; 

NON c'è stata nel senso positivo, costruttivo, creativo; 
NON c'è stata come autonoma capacità di esprimere valori 

etici, artistici, politici; 
NON c'è stata nemmeno, si potrebbe dire, una presenza socia

le, civile, dei giovani; una loro impronta peculiare ed originale 
nell'ambito dei grandi settori della vita e della società' 

N.'?N c'è stato, insomma, un mondo, il mondo dei giovani, 
con mIti, speranze, velleità, eresie giovanili. Forse perché il mondo 
contemporaneo, forse perché la società, soprattutto quella europea 
ed italiana, hanno subìto negli «anni Quaranta» una di quelle 
tragedie, uno di quei cataclismi paragonabili, nel campo ecologico, 
ad un vero e proprio ' trapasso di ère. Un'èra è sembrata chiudersi 
ed un'altra aprirsi. Aprirsi un'èra glaciale per la cultura e la vita 
!ei popoli europei: col loro declassamento da attoria spettatori, 
ti loro assoggettam~nto politico ed economico in molti casi, la loro 
soggezione assoluta. 

Dopo il 1945, il bastone del comando, a tutti i livelli, è pas
.. ato nelle mani di due continenti, anche spiritualmente e social
m~nt; e.stran~i~ se. n~n av~ersi, .all'Europa. E allora i giovani 'euro
peI, I glOvam Italtam, COSI tragIcamente e radicalmente diseredati 
espropriati di tanto patrimonio di civiltà e di storia si sono sentiti 
in qualche modo traditi, annichiliti; , e, oltre ai s~ssulti di ribel
lione e poi di disprezzo nei confronti dei loro padri per tutto ciò 
che ai loro padri era collegato nel bene e nel male, si è avuta 
crescente, sempre più diffusa, infine quasi trionfante, unli! assoluta 
indifferenza, un distacco, una specie di smemoratezza, un disim-
pegno completo. ' 

L'assenza; poi, di uria tematica di fondo, il vuoto culturale e 
dottrinale, il trasformismo religioso, il tecnicismo delle impostazi~-

ni di tutti, o quasi, i centri organizzati della vita italiana, hanno 
contribuito ad allontanare sempre di più e sempre più numerosi i 
giovani dai partiti e dalla politica; e così quando di partiti e di p0-
litica hanno dovuto per necessità vitali interessarsi, i giovani hanno 

. reagito contro tutto e contro tutti, con quel moto di rifiuto e di 
rivolta, cieco (e quindi velleitario) che è stata la contestazione. 

Noi, alla Prima Assemblea Nazionale Giovanile, a Cosenza, 
avvertimmo che il tempo dell'indiffc;renza era finito; e che era 
instaurata una condizione di vita comune per tutti i giovani, stu
denti o lavoratori che fossero. Una condizione di vita generale, del 
resto, alla quale i giovani non potevano non reagire, è la condizio
ne di vita sub-umana, cui la cultura materialistica e la struttura 
utilitaristica della società democratica hanno dato origine e consi
stenza. 

La condizione di una città disgregante, di un'urbanistica ad 
alveare, di una famiglia frammentata e dispersa nei luoghi di la
voro; di una scuola e di una università sopraffollate; (,ii un lavoro 
sempre più dequalificato; di titoli e di carriere squalificati nella 
anzianità e scardinati dal merito; di una esistenza bombardata da 
un esercito di «persuasori occulti », tutti protesi ad affermare e 
sostenere un incessante, gigantesco mercato fondato sui bisogni e 
gli istituti reali e immaginari dell'uomo, dell'uomo che acquista e 
consum~ ciò che produce, dell'uomo materia, dell'uomo macchina, 
dell'uomo antiumano, senza intimità, senza interiorità. 

Contro questa condizione di vita, contro questa società, contro 
questo sistema, scaturì e montò la rivolta dei giovani, la contesta
zione degli anni '68-'70. 

Certamente, la 'contestazione giovanile si abbeverò alle ' fonti 
anarcoidi ed eversive per una molteplicità di fattori: per la sug
gestione di un atteggiamento protestatario, barricaderio, insurre
zionale; per la diSsacrazione morale, per il vuoto culturale, per lo 
squallore politico dei regimi parlamentari, che consentono al mar
xismo di apparire come alternativa globale; per la difficoltà di 
contrastarla senza confondersi con quanti si difendevano, difen
dendo principi, pratiche e sistemi obiettivamente paternalistici e 
retrogradi, nella famiglia come nella scuola, nella società come 
n.ello Stato. Ma la contestazione si sviluppò anche perché, ammet
tiamolo, la destra non proponeva più da. troppi anni, a nessun livel
)0, un discorso di fondo, una alternativa rivoluzionaria, una pro
spettiva strategica. 

Tanto è vero che, nel suo furore, la contestazion.e giovanile 
risucchiò e coinvolse non esigue componenti del nostro mondo. 

Poi. essa è fallita, come era fatale e come 'noi prévedemmo, 
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in quanto si ispirava e si, orientava a dottrine e a forze che eran~ 
il presupposto 10jicoed il supporto pratico del mondo contro CUI 

esplodeva. Ha finito per mordersi la coda, prestandosi ad essere 
utilizzata per sviluppare e consolidare il sistema che avrebbe volu
to travolgere. 

Ma le ragioni profonde, la condizione spirituale, lo sfondo so
ciale e politico da cui fu provocata, da cui si sprigionò, sono a no
stro avviso, riinaste inalterate; e inalterato è il potenziale rivoluzio
nario della gioventù italiana, con la possibilità oggi, anche per la 
esperienza recente, di farlo manifestare da destra. 

Da destra, cioè nel segno dei nostri ideali, delle nostre mete, 
delle nostre prospettive, che sono ormai le aspettative della grande 
maggioranza degli italiani e dei giovani italiani. 

L'aspettativa che si' ricostituisca una possibilità di convivenza 
pacifica, ordinata, operosa, presupposto essenziale di ogni altro svi
h .. ppo e progresso. 

In Italia' infatti stanno venendonieno i fondamenti stessi 
della vita soci~le: la l~gge è evasa e inapplicata; l'ord~ne è inf~anto 
dalla violenza e dalla criminalità; il costume pubbhco e pnvato 
è scaduto all'infimo livello; la burocrazia, centrale e locale, e.l'ento
crazia si gonfiano parassitariamente a spese della parte attIva. del 
Paese· la scuola e l'università sono dissacrate dalla demagogia e 
dalla 'fatalità, devastate dal teppismo anarcoide, sommersè .da af
fluenze sproporzionate alla loro capacità str~tturale e .funzlOn~I:, 
rimasta indietro di decenni; la produzione e 11 lavoro, mfine, ClOe 
il mezzo stesso della sopravvivenza, sono inceppati, sabotati , scom
paginati dalla tracotanza di sindacati asserviti alla economia, quan
do non alla politica, dello straniero. 

Da questo stato di cose scaturisce la prima e più forte istanza 
del popolo italiano: riavere le basi di una convivenza civile. Rico
stituire tali basi, soddisfare questa esigenza popolare, deve. esser.:: 
il nostro primo e più importante obbiettivo politico. 

Molto è cambiato in questi anni nella sensibilità popolare. C'è 
indifferenza e spesso fastidio per chi polemizza al passato remoto, 
in un senso e nell'altro; c'è insoffet"P-nza di ogni nostalgismo, com
preso quello dell'antifascismo e deUa( resistenza». ' . '. 

I vertici, massimi e medi, continuano e sono condannatI a con
tinuare la recita ciellenistica. 

Ma avranno sempre meno platea, anche tra gli strati più pove~ 
ri e più ingenui della popolazione, 

Come si è visto in Sicilia il 13 giugno 1971, e nelle elezioni 
del 7 maggio, e come vedremo ovunque le volte venture. Sempre 

se noi sapremo essere ed apparire interpreti rigorosi dell'ansia di 
rigenerazione e di riscatto della società nazionale. Sempre se noi 
sapremo essere all'altezza del ruolo innovatore che ci vantiamo di 
interpretare. 

Nell'Italia, :nell'Europa, nel mondo contemporaneo, infatti, 
fare la rivoluzione non può significare altro che reintegrare, ed ac
crescere., ritrovare e rinnovare, restaurare ed inventare. Reintegrare, 
rinnovare, restaurare i grandi riferimenti della vita spirituale e sto
rica: Dio, lo Stato, la Persona; e le grandi parole che ne discen
dono: amore, ordine, giustizia, libertà. E tradurli, gli uni e le altre, 
nei moderni termini della pacificazione, della cooperazione, della 
partecipazione, arricchendoli dei nuovi contenuti che la cultura e 
i tempi propongono; rinnovandoli, che · è il solo modo di perpe
tuarli. ~ questa la rivoluzione del bene contro il male, del costrut
tivo contro il distruttivo, della classicità contro il romanticismo, 
della destra contro la sinistra. ~ una rivoluzione di idee che di azio
ni, che ha avuto e deve avere in . noi gli antesignani e gli alfieri, 
l'avanguardia insuperabile; ma che può mobilitare, e in parte già 
mobilita, diversi ambienti, varie forze, molteplici componenti e va
stissimi consensi. 

Perché punta e muove verso conquiste, che tutti sentono ne
cessarie e improrogabili: verso una cultura risanata dalle perver
sioni; verso un costume espurgato dalle deviazioni; verso uno stu
dio restituito atIa dignità ed alla fecondità' di una riflessione e di 
un dialogo sereno; verso un mondo del.lavoro riorganizzato sulla 
base della consapevolezza che capitale e prestazione sono mezzi, 
strumenti della volontà e capacità creativa degli uomini, i quali 
tutti, inventori, imprenditori, tecnici, operai, devono essere prota
gonisti e dominatori della produzione, con pari dignità, responsabi
lità, potere e beneficio, secondo i modi della partecipazione cor
porativa e della cogestione; verso una vita civile garantita dalla im
parzialità ed equità della ~egge, dalla prevenzi~ne e dalla ~r?n~a ~ 
dura repressione del crimme, dell'effiCienza e l onestà degh IStItUtI 
e gli organi: verso, insomma, una alternativa di ordine e di liber
tà all'attuale sistema di caos e di arbitrio. 

Noi crediamo che in tale direzione possano allinearsi con noi 
vasti settori della società italiana~ crediamo che su questa strada 
possiamo trascirta~e .ed incontrare altre forze; crediamo di avere i 
titoli, soprattutto morali, per fare àppello a quanti, singoli o grup
pi o partiti, sono stati da noi divisi o distanti per incomprensioni 
od equivoci talora infondati, talora marginali, che devono svanire 
al confronto del pericolo che incombe su tutto quanto abbiamo in 
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comune: il pericolo che l'Italia adulteri irrevocabilmente i suoi 
lineamenti in senso marxistico. Vogliamo, e dobbiamo, fare appel
lo affinché si pos$a marciare uniti o, almeno, uniti colpire gli stessi 
obiettivi. 

Colpire soprattutto e prima di tutto il comunismo, non solo co
me partito ma come modo d'essere nei diversi momenti e nei diversi 
ambienti della nostra società: / dalla scuola all'università, al mondo 
del lavoro, ed in rapporto alla varietà dei suoi metodi, dal trasfor
mismo al legalitarismo, alla violenza. 

Per questo abbiamo articolato il Fronte nelle due direzioni 
fondamentali della corporazione studentesca e di quella dei giovani 
lavoratori. 

Nel mondo della scuola sussistono oggi come noIi mai le con
dizioni per una vigorosa ripresa della iniziativa anticomunista nei 
termini del nostro messaggio culturale e politico. Il fascino, infatti, 
esercitato fino a qualche mese fa dalla mitologia marxista è dalla 
vernice rivoluzionaria del comunismo, è venuto meno al confronto 
dell 'incoerenza e della doppiezza logica e politica, si è perduto 
nel vortice · delle polemiche dottrinarie e delle scoIifitte. 

La crisi del mondo comunista, preannunciata dai tragici eventi 
d'l!ngheria, si è fatta cronica con la « primavera di Praga », con 
il dissidio, assurto a vero e proprio conflitto, russo-cinese, con il 
processo disgregatòJ:e messo in moto dalla dottrina delle «vie 
nazionali» al comunismo e del policentrismo ideologico. 

L'insorgere ed il risorgere di istanze e di interessi nazionali 
ha lacerato il mantello internazionalistico, che abbracciava in una 
unità apparentemente infrangibile gli Stati ed i Partiti comunisti 
di tutto il mondo. 

Gli appelli al rispetto delle frontiere , al diritto di ogni popoio 
all'indipendenza, il rifiuto di un «centro pilota» del marxismo
leninismo, il rigetto della «dottrina Breznev sulla sovranità limi
tata », risuonano oggi angosciosamente proprio all'interno del mon
do comunista, rivelando come siano in realtà pretestuose le contro
versie" ideologiche con cui i maÌ'xisti tentano di mascherare l'inar
restabile declino di una dottrina e di un sistema antistorici e, 
'dunque, anche umani. 

E, mentre sul piano internazionale il comunismo registra frat
ture interne e rovesci esterni, persino là dove aveva potuto inizial
mente confondersi con le aspirazioni di promozione sociale e di 
riscatto dal colonialismo (basti accennare all'Egitto, alla Libia, al 
Sudan, alla Bolivia,), anche in Italia. il Paese occidentale in cui 

\ aveva messo più profonde radici , esso va perdendo il credito di cui 

ha goduto fino ad ora, in verità più per la viltà e l'impotenza del 
regime che per i suoi meriti. 

Operai e studenti cominciano a capire di essere stati paraliz
zati e strumentalizzati dal partito comunista, non ai fini di un'alter

. nativa rivoluzionaria, ma per realizzare un inserimento tattico nel 
si.stema del potere. 

Mancando di indipendenza e di autentica autonomia, il partito 
comunista non può elaborare e' tanto meno realizzare un disegno 
strategico in rapporto alle necessità ed alle possibilità del popolo 
itDliano, e nemmeno della sola classe operaia. ·Quale strumento 
della politica sovietica, esso cerca di attuare giorno per giorno, 
come una diligente legazione diplomatica, le istruzioni di Mosca: 
soffia sul fuoco della contestazione, poi si mette a dare acqua ai 
pompieri; incita allo sciopero, poi, su rimbrotto della Pravda, 
riconcede respiro, non all'economia, ma al Governo di centro-sini
stra; predica l'ateismo e razzola col Vaticano; piange per la miseria 
del Meridione e solidarizza con Mancini; vuole illudere la vittima 
e farsi amico il carnefice. 

. Alla lunga non potevano non rivelarsi, anche allivello di base, 
questa intrinseca contraddizione, questa ambiguità, questo dozzi
nale machiavellismo" questo cinismo. 

E se taluni reagiscono contestando il comunismo da sinistra , 
chiedendo al marxismo di dare ciò che non ha, moltissimi hanno 
preso la strada giusta, la strada del 7 maggio, e moltissimi altri , i 
giovani soprattutto, sono pronti a prenderla, solo che noi si riesca 
ad offrir loro un'indicazione, una mano. . 

~ quanto cerchiamo di fare con il Fronte, a cominciare da 
questo Convegno. Ciò che negli elaborati dei relatori e nelle vostre 
osservazioni andiamo riflettendo, per noi prima che per gli altri, e 
che dovremo orchestrare in un grande, corale, chiaro discorso con 
la gioventù italiana. 

""'Dobbiamo richiamare la gioventù alla responsabilità della 
classe dirigente per tutti i nodi che strangolano il suo presente ed 
il suo avvenire: \ 

una scuola ed una università incapaci di formare ed istruire, 
che non sanno dare principi di vita , ma nemmeno preparazione al 
lavoro, che allevano generazioni di disadattati e di disoccupati, che 
sfornano titoli e diplomi, tanto più inutili quanto più facili. che 
non forgiano né caratteri né competenze, in cui circola più droga 
che cultura, 

un mondo del lavoro imprigionato nei termini della rivendi
cazione salariale e dello · sciopero, che incidono sulla produzione e, 
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quindi, sull'occupazione ed il benessere degli stessi lavoratori in 
senso sempre più catastrofico, senza scalfire il meccanismo di accu
mulazione capitalistica e senza modificare la struttura economica 
e sociale del Paese; 

un ordinamènto ed una società che non concedono spazio alla 
bella avventura /della giovinezza: perché non consentono ai gio
vani, se non l'attesa nell'anticamera della responsabilità; 

ordinamento e società che non danno occasione, avviamento, 
scorrimento alle energie . ed alle esuberanze, spirituali e fisiche dei 
giovani; che non preordinano per loro modi e forme di espressione 
e di partecipazione, sia nell'ambito della cultura, (anchilosata in 
vecchi e venali schemi editoriali e commerciali, che culminano 

'nell'immondo mercato dei premi artistici e letterari) sia in quello 
dello sport, ridotto al professionismo mercenario. 

Contro questo mondo, chiuso e soffocante come la foresta di 
cemento che stringé le nostre città, è nato il Fronte della Gioventù, 
in nome e per conto di una gioventù italiana che vuole ridiventare 
giovinezza. 

SAIPEM - Stabilimenti, Poligrafìci di Cassino 
7 settembre 1972 

sopra: 
Opuscolo diffuso a cura del Fronte della Gioventù 
il 7 settembre 1972 e raccolto a Milano 
a destra: 
Volantino distribuito a Brescia dalla "A,S.A,N, -
Giovane Italia", 

(1~ 

---~)) 
' \~t i , 
' ,-< 

,I 1/ , 
H O o O 

Còn il seguente apPf; llo ,vogliamo rivol€e :rci ' a tutti éolor o n e i qua 
li è venuta ' meno la fiducia ' nelle attuali istituzioni, par t icolarment e quel ' 
le riguard'anti il nos tro ambiente, l a' scuola, \ 

' vogliamo rivolgerei. III tutti, studenti. ~ ;;iovani lavora,tori, qua l ll!!o 
que sia la parte poiitica cui appartengono, 

In ' un manifestino .r ~eonte.mente diffu ~ o all'Ar Mldo dalla feder az.i,2 
.ne comuriis~a, si afferciava eb~ il"nuovo anno ~cn ln~t i co è ~~i z ia t o male: 
e fin qui, strano ma vero, ~! ~ ccordo pure noi . ti cominviato maie ' non solo 
perchò al Calini gl:L stud~n~':\ sono ' costretti ai ~(lppi turn i, ·non solo perchè 
in ~ar~cèhi:'e !fcuole, in prima 1 inea l l A:rnaldo, ver i e au l e sono eèce,ss i v a 
niente r;, strt'!t '~e, i banèh:I. antiquatissimi(..!!i vis'Bi,al c8so,l'aul a· de l~a 5D 
èJel noetro ' :Ietitu-t;o);ma è in1ziato male soprattutto pe r un i mpo-rt ant i ssimo 
motivQ di base: perchè 'purè quest1annò, come, d'altr onde , a nche in pa ssato, 
manca "del tuttO , la col1~boraziòne fra docenti ' o discenti, fondament ale per 
la 'regolare l'roBec\lzione de'lI 'anno scolastico. 

Ed è qui che noi vDgliamo tradurre' in pratica la teor,i.!l corporati
vistièal,' per corporativismo ,intendiamo la collabora'zione organica fr a tutte 
l e categorie d"l lavoro, nel !l uperamento definitivo della lotta d i .. c lasse e 
,della dis ,tin'z:10ne socia~" tra lavor8t~ri e, datatoi di lavorlb. 

'forse che quest,Il nostra teoria di , co1.1abora~ i one org~ni"a non può' 
essere t:plsporta.ta ':pure nell"unlbi to el'colastico? 

Dunque, se la parolu d l ordine dell,e s:!. n i$tre, del movimento s tuden. ' 
t.esco è. lotta" si, ' m~ 1,otta diatruttiva, -di odio sociale', la nostra par ola 
d!ordine sia pure ,lotta, ma '.lotta costruttiva, dalla q\IFtle p 'o.ssa s 'catur i re 
un:futuro di armon±ea" .collabòrazione fra docent:t. e discenti. per WiQ mig;I.i,2. 
re fOJ;"maziobe culturale -dei ' giovAlli studenti, perchè i giovani di oggi P 0 8-

s.no divenir.e i "veri uomin1 11 cii ' dOman!, ' cui poter affidare con assoluta' s! 
ebrezza, sia da,l lat9 delle capaCità, sia dal lat.o dèll'onestà, le redini 
del'la -Nazione e del lav~ro, italiano ', " 

5 T CJ O,EN TI l ' I ,1,-... 
I A~erite , alla "G,ovane ItaliaV uniamoci Della lotta pe~ ,la nostra, 

• 'per la vostra , vera rivoluzione culturale, ' pE'r un , miglior avvenire; pe-rch è 
"GioV8lle ' ItAlia U , ' non è nostalgia, non è 'pa s sato, ma perchè 

Il , •. : l n '~ Y !.\ [\I [' 
~'.f,~;CV li - . -

E' 
Ciclostilato in proprio 

'~ -. n\ L't A ,II ~ ' l,n , I , . 

A V'V' -' \.1 R ( III ti,1 1: "" 

~,S . A,5, ~"Giovane Ita1ia ll 

C.so Mfttteotti 4 - Brescia 
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20 CORSO DI AGGIORNAMENTO 

POLITICO DEL ·FRONTE 

DELLA GIOVENTU' 

IL MSI PEI LA 1111011 

l nostri giovani 
si preparano al domani 

PER IL DOMARI 
DIROI GIOVARI 

• Dedi.cati alla memoria c'J Carlo Falvena i lavori del secondo coro 

80, aperti dal ,Segretario nazionale del Fronte, Anderson • Relazione 

del prot. Siena su cc La nostra presenza nella scuola italiana )) - Crisi . 

e riforma dell'università nell'intervento del seno Plebe. con .ulente 

culturale del MSI e presidente del FUAN • La Destra sul rinnova

mento degli Atenei 



I comunisti avevano preannunciato fuoco e fiamme;a sentirli s~_ 
brava quasi che l'Abruzzo dovesse insorgere centro la presenza 
de,i gi?vani della Destra Nazionale, convenuti a Montesilvano per 
part ec1pare al secondo corso di aggiornamento politico 
del Fronte della Gioventù.ln realtà le cose sono andate diversa
~ente . ~a strada che porta a Montesilvano é piena di scritte che 
J.nnegg1ano alla violenza,alla eliminazione fisica dei"fascisti" 
alla crudeltà piu'ottusa.Una di queste scritte dice:"A Piazzale' 
Loreto c'é ancora tanto posto". 
L'hanno fatta i giovani di Lotta Continua:é triste vedere dei 
giovani nutrirsi di un odio vecchio e artefatto. Un odio che non 
aiuta a vmvere.Se essi sono da compatire c'é però chi é responsabile 
della mort<:! della loro giovinezza . Sono i Vecchi arnesi del 
partito o ~~uniata ,gli stessi che hanno tentato di creare in Abruz
z~ uno . sc~ie~am~nt? ant~fa~cisàa allo scopo di impedire ai nostri 
g10vanJ. d1 r1unJ.rS1 e dJ. d1scutere i loro problemi. 
Il Segretario nazionale del Fronte della Gioventù Massimo Anderson 
iOrgendO il saluto ai convenisti,ha affermato : "so~oormai lontani 

t empi in cui il fenomeno della contestazione giovanile,sembrava 
ave:: ~ravolto le stratture stesse del mondo giovanile e del M.S.I. 
Ogg1,J.l Fronte della ~ioventù conta oltre 120 mila tesserati 
(!uasi vent~ila in più della federazione giovanil,e comunista: 
E que sto rJ.sult~to -a ~ro~eguito l'oratore- é dovuto soprattutto 
alla volontà deJ. nostrJ. g10vani di superare non solo nelle strut
tur~ org~izzat~ve ma,anche nella metodologia politica,formule 
e dJ. scors1 che 1 fatt1 e le contingenze storiche avevano rese 
superflui.Rimarranno perciò delusi quei giornalisti della stam-
pa ~osiddetta in~ipendente ~he , speravano di vedere i nostri gio
vanJ. ,abb~donars~ ad atteggJ.amenti nostalgivi e passatisti, o 
peggJ.o dJ. vederl~ esaltare la violenza come sistema e metodo di 
l?tta politica. Se una violenza cinica e crudele ssiste oggi in It~~ 
lJ.a, questa è quella dei nostri avaersari' e' basta rammentare a 
test imonianza di questa tesi l'episodio più recente e nello stes
SO.tè~po più.racc~pricci~nte: quello di Monaco; per non parlare, 
pOJ. dJ. avvenJ.mentJ. che CJ. toccano da vmcino come l'assassinio di 
Carlo Falvella"."Noi-ha concluso Anderson-ci battiamo e ci batte
remo p~r~hè la s~irale della violenza abbia a cessare; ed è in qUé.
sto sp~r~to,che J.ntendiamo dedicare questo corso di aggiornamen-
to polJ.tJ.cp ~l~a m~moria.appunto, di Carlo Falvella, quasi a sim
bolo ed auspJ.cJ.o dJ. tempJ. migliori. Siano convinti infatti che 
q~d? un m?vimento politico comincia ad avere non solo i tit(li 
SUJ. gJ.ornalJ. ma anche i Martiri,la meta é vicina'; . 

, La, prima lezione del corso di aggiornamento politico ' é stata tenu-
, ta dal. prof.Primo Siena,presidente della consulta na~ionale della 
scuola del M. S. 1., sul tema "La nostra presenza nella scuola italiana". 
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L'oratore, . dopo avere sinteticamente illustrato l'attuale defici
taria situazione della scuola nel nostro Faese,ha affermato che 
è necessaria restitu~re l a scuola alle leggi della vita, per sot
trarla a tutte ;uelleutppie che l'hanno purtroppo portata ad una 
crisi senza precedenti. 
Si,ena, a (].uesto punto ha sottolineato l'importanza di riconoscere 
alla scuola la sua costitutiva peculiarità selettiva. Non c ' è scuo
l a senza selezione; una scuola che non è selezione si nega alla 
vita, e si manifesta come severo set accio delle qualità, delle 
attitudini e dei v alori personali. 
La polemica scatenata contro l a scuola selettiva - ha det t o Siena
non ha alcwl serio fondamento quando la selezione autentica pre
scinda dall'origine sociale e dalla consistenza economica della 
famigli a di provenienza dell'allievo e si rivolge, invece, sol
t anto ai suoi talenti personali per fornire ad Assi il giusto ri-
lievo e la giust a valcrizzazione. ' ' 
Ciò è possibile s olo ~uando l a scuola intende l 'autentica selezio
ne come promozione di capacità razionali e critiche, innestate 
sulla ~r~mozione essenziàle del car attere e della volontà. 
L'cratore, precisati i car atteri cognitivi della scuola nell 'or
dina secondario, h a affermato che il tutto si perfeziona., nell' i
struzione universit aria , unico posto ove debbono incontrarsi scien
za pura e scienza applicata , teoria e prassi, in una vis i one sin
tetica delle scienze primarie r accolte nell'unità del sapere. 
E' nEll' università - h a uontinuato Siena- che glj, st\tdi devono 
essere finalizzati ad una missione culturale formativa, int egra-
t a dalla ricerca scientifica e didattica. Parlando della " gerar
chia delle funzi oni " che scat1Ìlrisce dalilw. dignità della s cienza 
e delle gerarchie del s apere, il prof. Siena h a detto che è neces
sario respingere il cosiddetto "potere studentesco" arbitraria
Bente contrapposto, classisticamente, ad un preteso autor ~,tari
smo esercitat o de.l "potere dei docenti". L'autorità della scuola 
va ribadita come "potere delill.a scuola", della scuola considera-
t a non nel suo complesso burocratico ed istituzionale, ma colta 
nel complesso organico delle sue componenti essenziali costitut i
ve; docenti, dirigenti sc ol astici, studenti, famiglie degfui stu-
denti. 
La partecipazione scolastica non può legittimare nessuna contrap-
p0 si~ione tra le componenti della scuola nè che una di tali com
ponenti possa, per questa via, prevalere sUlle altre; ribadita l o. 
diversità di compiti e di funzioni di cie.scunà delle componenti 
scolastiche, l a partecipazione va considerata come organico pro
ce ssO funzional e che postule. necessariamente una graduazione di 
responsabilità adeguat a all a diversità 'dei compiti e delle rispet-
tive funzioni. 
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La s econda l ezione del corso, "Riforma della scuola lmlve:t?sita
ria ll , è stata illus'iirata dal senatore prof. Ar:nando :. Lebe, CO[1·

Sl).lente C1Ù turale del MSI e presidente nazionale d3J.. FUAN . 
. Il seno Plebe) ribadita la volontà delita Destra Na~ionale di ri-
!'o!ware compiutamente ed effetivamente 11 univer s ità) ha affe::'Illa··· 
to che, affinchè gli atenei funzionino noJ.le 8trutture~ nei pr6. · 
grammi e nej. docenti, occorre cura:r--e tutti i snoi m2.li, nuovj. e 
v e cchi, 
Gi è. prima della contestazione, ha detto Plebe, ]. ' Università sta· 
v a attraversando una è.lrplice cris:!.: la prima) di c02:Tuzione ,do·

. ·iTu~~a al prepotere è.:' alcuni profes30ri accentratori; Ja seconde., 
d i crescenza dovuta alI; incremento demografico elel~.a popnlazj.one 
:JcolE's-(;ica. 
1a contestazione, lungi dal curare quest::t due mali , :Li ha 1 al 
r:ontrario. enermemente aggr avati: da t' ~J. lu.~~o 7 Govrap-ponendo a~. 

' -Te c~hi "c~ttadratic:;"" delfu.a cultura i nuo;.ri :' ba:ron;." rosE'i della 
DO l. i tica, ben più prepoten·t;i e corrotti i daD. · a1 -:-:1'o }.a to 6SafJpe
r ando l'afflusso l:lè.iscriminato alle unjvcrsitL Ivla J.B. c; o oa più. 
grave è ' che la contestaz.ione ; alle dw'l veech~. "3~~~j .3i ( di c01TU· 

r:. ioY'.e e di crescenza) dell' universi tPol ne ha age;iun-:, o una t e::-~ a _ 
. la pJ.v. spave::1t osu, cioè una crid .. dj stll.pid::t+à ; sc s'~:i..J::;u 8Y'.do a l.;'e. 

G':' .. -:: età degli studi, ]. I o'c tusi tà di lUl ir~dot tl- in'lmen-'; o marxist a , 
'-'i~8 a:' :l.m.posto eOtl la vj 'lenza :~n sempre pilA. nvme::.' o s 'ò! facoltà (. 
di 8cipl:.n8 . Ili fro::1'ca a 'i ueste tre tipicr .. 8 ,!::-:':;Ji (,he d. e ·l;e:~minanJ 

].: a ttr:.a1 .. e sfac e:ih delle l).n.i.versttà i taljane l l a D3st ra·- ha affer-
:T..a'c o Plebe· · c:ont:..~a:ç:p () Cle 'cre :i.deali. fondamante.li per l tI~"1JYersi 'cà 
(le~! . iutu::-o : cOD·:·ro :: '. L~-,Tell::unf'nto de:Lla .' '1taJ J:i.g el .ze d e:~ ' giov l:-' 
nj., operat o d 'O ; ma::-xisti ; .:i1 ::nolti aC 8ne~. ~ :'..e Ull j.v e:.~ sit ù s:iano po· 
8t 6 ~.~1 i::r:::..c'O di forni::~ lm ' autentj.ca preparaz.i.0 l13 .9rorlìe s siona:e 
ed uno s'J:i.lù.Pf ':", Jell ' ' d; e lJ.igen~ e. e d61J.a cl 'ea i; iv i ' :~ à d s i g iovani; 
con-:;ro 1.: attu'3.J.e '"l 'L !~. ' · :. 0 U 8 '~ bor3e cìi rj t'liio, p:re s alari) a st:i.- · 
, e Lleli s dj. cu~_ OGgi. l'igu::gi t ano }.e unJve:C 8i~à ~ :xc t r:Lbui:ci preva 
J antementA ilJ. l:a 88 a cr:ì.: ;;er :i. e intrallazzi policic1.:" è necessa·· 
r::.o cl1.e nel:"assegnazi )ne dj. tal:'. lJosti, COG]. come nell'avvi0 deJ. 
.J.cl carr:"e::,e, l 1'.1l:'C O cY.' :~ te:r:i.o di 'Talu'l-; a zi o.ne dei g::'ovani ùia queJ.
~o del loro merit o i con tro la cosiddetta crisi di c~escenza , l - ~

n iversi tà cesmi dj. essere la ~iù grande fabbr:~c: a d:l disbccupati 
d' Italia . A ,.,uesti 'l;J. e ideqli- ha continue t o Pleo e ·- è ispirato 
i l progetto di J'lfcrm G. dell ' Un,ivers::' tà p:f'8se:l:; a to a l Senntod aJ 
la De81; :::-a Nazional e , di cui l : a~:ticolo 12 cerca di· realizzare 
~. ' idea!.e di una Università :lon Ulllllia tricE: ma sv illlppatrice di 
i ntelligenza. Esso infatti propone ' in luogo dei famigerati dipar-
~~ imenti della defUll-ta riforma Codj.gnola.-Misasi ) :t ' istituzione 
ci:;. seminari interdisciplinari, i quali , mantenenclo glj. elemen-
'~ i culturali di base nelle Università , cioè le cat~edre e gli 
ist:'~uti ; li mettano in condizione tra ' l oro Rul piano di una 
a ssoluta apoliticità. L'oratore ha infine d j.chiarato che il ~ro
Jetto di ::if~rma Uni ~ersi taria, ?resentat~ dal~a . D8str~ 1·~:H~ .L m.~,f~]. 9 
deve cost.:i. trnre la plattaforma dl 10'(jta C~l poLltlca unlvrsl tar\a 
sia in sede legisla:;iva.-parlamentare .. sia in sede .çiovanile al-
~ . ' :interno degli At e!lei. 

UNA BATTAGLIA PER L"J NIVERS<IIT A' 

"Nella generale situazione di crisi in cui versa la società 
italiana particolarmente drammatica si presenta quella dell ' U
niversità, fatiscente nelle strutture, inadeguata per attrezz~ 
ture, corrotta nel costume, incapaca di adempiere alle sue f U!! 
zioni. 
Una società "avanzata" ha assoluta, necessità di istituti uni
versitari che siano in grado di sfornare laureati, tecnici , 
professionisti, uomini colti in grado di garantire lo sviluppo 
tecnologico attraverso il progresso della ricerca scientifica, 
di preparare i nuòvi docenti che assicurino un livello ~ualit~ 
tivo di classe dirigente essenziale per sostenere la concorr e!! 
za delle ~tre nazioni;ma la crisi dell'Università non è grave 
soltanto perchè dagli Atenei escono laureati impreparati, per
chè la de~ualificazione dei nostri istituti. determina una marea 
di disoccupati intelettuali, perchè l' abbass.amento del valore 
dei tecnici e dei ricercatoricompromette lo sviluppo economico 
ed aumento il gap tecnologico, e perchè la progressiva negazi~ 
ne della necessità della sintesi del sapere attraverso l'esal
tazione della tecnica ed il rifiuto dell'umanesimo contribui
sce alla érescente alienazione dell'uomo contemporaneo ma è 
grave soprattutto perchè l'università, quale comunità di doce!! 
ti e discenti non riesce più a porsi quale centro critico che , . 
nella sua libertà ed autonomia sappia interpretare il proprlo . 
te~po anticipando le soluzioni, indicando le mete che una soci~ 
tà debba prop'orsi nella sua continua rigenerazione di contenu
ti ed obbiettivi, nel suo processo di elevazione, nella sua 
tensione verso lo spirito. 
Non solo questa funzione primaria non è oggi riconosciuta all ~g 
niversità, ma addirittura, al fine dJ potenziare gli strumentl. 
di condizionamento di tutti i gangli vitali della nazione, la 
partitocrazia tende a sradicare l'autonomià un~versitar~a au~pi 
cando il massiccio ingresso di partiti e sindacati negll. orga
ni di governo degli Atenei onde meglio asservirli al potere 
politico, onde aggravare la profonda crisi morale di costume 
che li gttanaglia, onde sostituire alle competenze i meschini 
interessi delle cosche mafiosi. 
Le responsabilità della classe politica ancora al potere in 
Italia, già pesanti per non aver saputo adeguare ~e strutt~e 
dell'Università alle esigenze del nostro tempo, dl.ventano l.n
tollerabili proprio per ~uesti assurdi e vergo~osi te~ta~ivi 
di attentare all'autonomia universitaria che ml.nano l'l.stl.tuto 
proprio nella sua funzione di coscienza critica d~lla società , 
e perchè avvilendo l'autonomia universitaria ~e dl.s~r~ge le 
coscienza favorendo l ' aggressione da parte del. marxl.stl. che 
conquistando l'Università (già sconvolta dalla pseudo contest~ 
zione di sinistra infeudata al PCI e tarata dal culturame radi 
cale e marxista) sanno di precostituirsi uno strumento di co~ 
tazione delle intelligenze, di corruzione degli spiriti, d i e
s pansione politica indil!lpens abile a raggiungere i l poter e. 



La g ioventù nazionale deve chiamare a raccolta le nuove gene
razioni anche negli Ate,nei per una battaglia di rinnovamento 
ma anche di difesa della dignità dell'Università e del suo 
ruolo formativo, di perenne trasformazione della quantità in 
quaiità, perchè solo cosl potranno difendere anche il proprio d 
diripto all'inserimento nella società, alla conquista di un 
bagagl i o di esperienze umane, di ricerca, indispensabili alla 
fo rmazione della propria perso:çtali tà ed all' aClluist·o di capa-
cità professionale. . 
Diritto al lavoro presuppone diritto alla Cul tura(rifiuto 
quindi di massificazioni di gruppo e di livellamenti verso il 
basso) ma gli uomini non sono tutti uguali ma hanno diritto 
allo stesso punto di partenza: la selezione è legge naturale, 
ma dev e essere dei meriti, della qualità, dell'impegno, giammai 
del ceneo e della classe sociale. 
Ecco perchè la gioventù del M.S.I. si batte per l'attuazione 
del diritto allo studio per i capaci e i meritevoli ricono
sciuto financo dalla costituzione repubblicana: nell ' Univer
sità il rapporto di reciproci diritti tra giovane e Stato 
( cioè da una parte il dovere dello Stato di non consentire 
il disperdersi di talenti e il diritto di pretendere dall ' in
dividuo il massimo impegno nel realizzare attraverso l'affi
namento delle inclinazioni naturali la propria personalità 
e qui ndi nel dare il proprio massimo contributo alla società, 
e dal l ' altro il diritto del giovane di potere syudiare anche 
se non ha i mezzi e il dovere di dare tutto sè stesso ) si 
concretizza nella realizzazione di quelle strutture e nella 
ado zione di quegli strumenti che consentano, nell'esistenza 
di un adeguato' rapporto docente-discente, la convivenza, nel
la comune ricerQa, lo sc'ambio di esperienze, il dialogo, con
cepiti non già come aperti anche ai contributi esterni, agli 
apporti delle diverse realtà sociali, favorendo una continua 
osmosi tra società ed Università e non certo il suo sp lendido 
o squallido isolamento. 
Ed inoltre per maggiore qualificazione professionale e per faci
litare attraverso pratiche esperi~nze professionali il suc
cessivo e definitivo inserimento nella vita, lo Stato deve 
garantire la possibilità di un periodo di tirocinio retribui
to, affrontando cosl anche per un verso il problema della 
disoccupazione intelettuale che soluzione organica può avere 
'so l tanto nel quadro di una seria . programmazione na~ipnale 
corporativa. 
Ma premessa di qualsiasi forma delle strutture, di qualaiasi 
pur necessario aggiornamento della didattica e qualche volta 
anche dei contenuti, é la risoluzione della crisi .di costume 
che affligge l ' Università. 
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La denuncia obiettiva ma senza complessi .dell'autoritari smo 
accademico che vorrebbe mascherare la scarsa e torpida co-
S ci ,'=>nza la pochezza in'celettuale, l ' indispe.nsabili tà al 'cnn 

...... , ~ -
frpnto,e che è cosa ben diversa dall'autorità di chi sa e 
che proprio pEr rluesto si offre all'analisi , ricerca l' i n 
contro con gli studenti; la denuncia degli scandali e degli 
intrallazzi, il pretendere l'adempimento degli obblighi con_ 
nessi con la missione di educatore, il battersi per il r i tor 
np dell'Università alla sua alta f~zione ~ormativa !appre
sentano motivj di lotta che ci dobbiamo porre nella cer t ez_ 
za di consensi da parte di tutta l'opinione pubblica e della 
gj.oven1;ù. universitaria ma sopratutto della validità ,sociale 
di questo processo ri.generativo. 
Nel momento in cui le istanze di partecipazione sociale af_ 
fiorano sempre più prepoTIentemente ad ogni livel19, restitu_ 
endo finalmente credibilità e speranza all'alternativa cor
parati va quale soluzione del contrasto sociale e 1uale cri
terio di rist'rutturazjone dello Stato, lanciamo: un appel
lo per invitare gli universitari a decidàrsi a prendere co
scienza del proprj o ruol o nell'ambito della Nazione e, rela
tivamente al ;nomento universitario, nell i ambito del gov er no 
dàgli Atehei. , . . 
La partecipazione studentesca non potendosi rifermre al mo
mentò. ecientifico ,laddove insuperabile è la 'differenza t ra 
cll:' sa e ch1 deve apprendere, va invece con~uistata ai l i 
velli amminisrrativo,organizzativo e politico. 
La sintesi tra iibErtà ed autori·tà che si attua nella part~ 
c:'pazione student esca non può che essere fecondo lievito 
uei' rifare dell o università quella comunità di "maest':ei e 
;c~lari" che :Ln un cllma di libertà, di anticonformismo, di 
amore per la scienza PU(' solo consentire di ascendere a~le 
vette dello spirito,contribuendo al progresso della socletà 
in un' autent:i.ca tradizione di civiltà. 
Questi motivi ideali,Cluesti concreti temt di lotta vanno po:: 
tati dentro le Università italianB~con ogni mezzo. 

Relazione presentata da 
Luciano Laffranco al 2° corso 
di aggiornamento politico del 
Fronte della Gioventù. 
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LA DISOCCUPAZIONE INTELLETTUALE 

~el nostro paese non sono in moltm a lavorare. Su 54 milioni di ita

liani la popolazion~ atti va è scesa da 19,6 mililimi del 1961 

a 18, 7 milioni nel 1971. Gli italiani che lavorano sono il 34% e,se

condo alcuni, quelli che lavorano sul serio, ancora meno. 
c'è qualche pessimista che parla addirittura di 9, al massimo 10 mi
lioni di persone effettivamente impegnate in un'attività produttiva . 
E' Wl panorama semplicemente de.solante. Secondo sociologici e gli e
conomisti più accreditati ciò avviene in quanto le società si terzia
rizzano, cioè liberano forze-lavoro dalle fabbriche e dai campi e le 
indirizzano ai settori del commercio, dei trasporti, delle libere 
professioni ecc • . • • 
Le co se non stanno proprio così; dietro la facciata s'intravede una 
real~à ben diversa, anzi, drammatica . L'ISTAT, non ci dice, per esem
pio, quanti sono gli italiani che vivono di espedi'mti, di occupazio
ni aleatorie, gli italiani- insomma- che vengono definiti sottoccupa
ti e sottratti così, a \ualsiasi rilevamento statistico. Ma, per sa-, . 

pere certe cose, basta guardare, analizzare , indagare fra le pieghe 
delle cifre e la verità viene fuori. 
Nel 1968-69 gli iscritti ai vari ordini delle scuole secondarie era
no ' Q~ milione e mezzo, quest'anno abbiamo toccato la vetta di 1.718.748 
uni tà . Una prima verjtà: i giovani continuano a studiare pèrchè non 
trovano lavoro e si illudono di poter aggirare l'ostacolo conseguen-
do un titolo di studio superiore. Infatti ~ mantre nell'Italia setten
trionale solo il 57~ dei diplomati di scuola media passa all'uni~er
sità , nel s~d \uesta percentuale raggiwlge il 75~. In questo caeo la 
scuola media superiore e l'università assolvono egregiamente la fun
zione di sacca di disoccupazione . 
NGll'e:g.no accademico 69-70 il numero delle immatricolazioni è aumen
tato di quasi il 3~ rispetto all'anno precedente. L'incremento . 1 è 
verificato in misura di circa il 30~ a medicina, del 70% a legge e 
di un significativo 110~ a scienze politiche . 
Sono cifre allucinanti, che mettono paura . Non basta: nel giro d~ 4 
Inni accademici (68-69 al 71-72) gli iscritti alla facoltà di medi
,cina sono quasi raddoppiatm. A Roma raggiungono le 11.50D unità, un 
numero uguale a tutti i sanitari della capitale e della provincia . E 
già ora il 71 , 64~ dei medici mutualistici ha meno di 500 assistiti, 
sono al di sotto del livello che l 'ordine professionale giudica ne
cessario per avere un reddito sufficiente . La ,reparazione scienti
fica in molti casi , è i neff13tente. Sorge e si afferma , così , la fi
gura' del medico burDcrate, del passacarte che non h a mai .visto un ma
lato , che trascorrè le sue giornate imboscato in qualche ufficio a 
firmare pratiche mutualistiche e a fingere di effettuare controlli. 
Come se nie~te fosse l ' università imperterri ta, continua a sfornare 
laureati dequallficati privi di una qualsiasi formazione culturale 
e professionale . 

Nell e f acoltà di economia e commercio il fulcro dell'insegna
mento rimane sempre la partita doppia,e l'esperienza sui tipi 
di sviluppo economico c'é chi se la forma studiando la storia 
delle repubbliche marinare.E tutto qùesto mentre il compiuter 
sta disgregando e modificando la struttura ~- ~jlorianadelle 

a ziende. Pas.sano gli anni e il divario tra prepa:eazione scola 
stica ed esigenze conoscitive dell'apparato produttivo aumenta
no . La scuola si attarda e arranca dietro l' azienda:dovrebbe 
essere 11 contrario.Nell'Università italiana non si fà ricerca. 
I chimici,i fisici;i biologi il più delle volte,non sanno in che 
cosa consistè una ricerca seria ,aggiornata,qualificata:tanto 
dO'Tranno insegnare, se tutto v a bene,matematica ed osservazioni 
scientifiche ad alunnj, che non hanno 9.1 c una voglia di osservart;' 
e di iparare. 
Il latrreato in legge sa tutto sulla norma giuridica e sul Ker
~ . 8n,ma ignora il codice civile, nonlo sa usare; é una citazione 
diventa un rebus:una volt a poteva insegnare lingue nelle s cuo
le medie e molti si accont'entavano, ora in mancanza di lJ.ue sto 
abocco professionale partecipa a tutti i concorsi dell'ammini
stra zione e, se tutto va male, vende libl 'i, detersivi, saponette. 
Ei un sotto occupato,till undergrand sociale .Ipartiti e i s in
dacati ignorano per sini l'esistenza di queste larghe fascie 
di emarginati piccoli borghesi, li considera de.i reazionari , dei 
potel1~ j, al i ev ersori dell' ordine repubblicano .Ma, e.ncora w:a v~l ta, 
i mmnestrelli del sistema sono ottimisti. Affermano' che c~ st ~al!l:o 
avviando v erso un tipo di sviluppo car atteristico delle soc i e
tà nost-industriali. Nel fr attempo gli addetti all a produzio-
ne àe i beni diminuiscoil~ ,e il settore terzi ario si gonfia a dis 
rn :i, s ur a .La s ua società r i cettizia in questo momento é nulla; 
11 diplomat o ;il l aureato hanno scarse possibilità d'inserirsi 
di potersi creare un sia pur marginale spazio nei settori prod- . 
duttivi a l oro niù affini,E' vero , nelle aziende lo. tecnostrut tu 
ra cont a quanto - e più cella ba s e opera i a, ma , \l.uanti sono quelli 
che ~n un momento di recessione possano f arneparte? 
Car l i pavent a che lo. crisi cofiunturale debordi in crisi strut 
turale e s e é cosi cos a succederà? Alla disoccupazione intelletu , , 

aIe f at almente si aggiungeà anche quella contadina ed ope~a~a. 
Come s i f a i n tilla situazione del genere a parlare di terzializ
zazinne dell : economi a e di · svil uppo post i ndustriale? 
E pOi,é tutto vero?E non é forse i l contrario , e cioé ' che ~'It~lia 
present a ampie s acche che rasent ano Un terzo del suo t~rr~to~~o , 
in cui non sono nemmeno sfior ati indici di sviluppo de~ paes~ 
industrializzati? Nell'It alia meridionale l o. percentuale dell ' in
dustr i o. manifat turiera su prodotto lordo nazionale , incide per 
il 14,5~ rispetto al 41% della Germania , al 17~ dell~Egitto ~ , 
al 1 5~ della Turchma : aeguono Guatemal a,marocco,Pak~stan,G~ordan~a 
siamo in buona compagnia !Nel meridione,fra i disoccupati, , 
Ai mimetizzano a fatic a 800mila giovani l aureati e diplomat~ al 
disotto de i 30 anni che non trovrulO l av oro .Mol ti si danno . 
appunt8mento da a~.ni al pal azzo ·dei Concorsi in Roma ,vicino a 
Trnstevere. 



Si vedono periodi camente , ogni due o tre m·esi.Le Poste,le 
Ferrovie, fanno parte dei lor o sogni ed incubi nott urni. 
Il miraggio appare e scompare , e . cos1 arri vano a 30 anni e 
salgono al nord. Qui si offrono come personale dequal.ificato, 
ma le i ndustrie li respingono: potrebbero sDrger e noie con 
i sindacat i circa le qualifiche. Ci sono anche quelli ohe . 
qualcosa sono riusciti a trovare . A Roma i fattorini e gli 
autist i laureati dell ' Atac sono vehuti allo scoperto , hanno 
formato un sindacato e , hanno raccolto , seduta stante , 150 
adesi oni . Ma le universi tà non demordano. Gli Atenei meridio
nal i continuano a sfornare il 50% dei laureati in l egge, ed 
il 43% di quelli in ingegneria. E se il Sud pi ange il nord 
non r i de . Nel per iodo aureo e felice del boom tra il 1960 e 
il 63 , i l aureati della Bocconi , università f i nanzi at a e ge
stita dall a grande i ndustria, l e offerte di lavor o da parte 
delle gr andi aziende si ridussero a zero . Per i l aureati del
la Bocconi , univer sità finanziata e gestita dalla grande in
dueJ -:'a , le offerte di lavoro da part e delle gr andi az i ende 
si ridus s ero a zero . La contestaz i one , lo scadiment o dell' Uni
vers ità al livello sud americano no;J. centrano . 
Prima dell 'autunno degli studenti , già c' era la cri si; l a 
classe politica italiana de~ualificava gli studi nel momento 
i n cui non riusciva ad offrire uno sbocco prof·ess i onale. 
I giovani dovevano prepararsi meglio . e po i avr ebbero t r ovato 
lavor o . In questo modo il sistema guadagnava qual che alt r o 
anno di tempo e tirava un sospi ro di sollievo. In futuro av
verrà come in molti paesi del terzo mondo : lo stato d ' animO 
di frustrazione , mancanza di sbocchi professionali , fa si che 
gli studenti rimangano il più possibile all ' università e che si 
l aureino in 9/11 anni , e anche più. I nodi stanno per venire .al 
pet t ine . A Ceylon l'anno scorso fu stroncata una rivolta di st~ 
dent i guevaristi e nel sud America gli universitari ed i neo la 
ureati fanno i tupamaros. 

La strategia della sinistra 
Ora si capisce perchè la sinistra ha fatto di tutto per tra~ 

formare l'Università in una fabbrica di sottooccupati f rustrati 
e disperati . Ma, c'è un ma ..• La disoccupasione intellettuale 
colpi sce prima di tutto il ceto medio, questo già , si sentiva a~ 
bandonato , trascurato, indifeso, non rappresentato. Dopo la f~ 
se pan-sindacalista poteva orientare le sue simpatie verso la 
de stra , ma, secondo gli strateghi della sinistra, qual.ore. la :'3 

st essa bor ghesia fosse stata i nvestita dalla piaga della pia5a 
della disoccupazione si sarebbe hon egemonizzati dalle sinistre 
con l e rivendicazioni di strati sociali sindacalizzati e , sostag 
zialmente guidati e controllati dai comunisti. Questo è il pro
getto polit i co e le speranze della sinistra . Qualche frutto -al 
nord s i è visto . 
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LA CRISI DELLA SCUOLA 
PREMESSA 

Tutti coloro che, con Impegno politico o culturale, si sono occupati della ~ iforma 
delta Scuola italiana, hanno preso le mosse da un dato irrefutabile, e cioè dal r icono
scimento della crisi di fondo che ha co~pito tutto intero, ' negli uomini e nelle strutture, 
nei programmi e negli strumenti, nei fini e nei metodi, nei discenti e nei docenti, il 
mondo scolastico naliano. 

AI di là di convergenze valutative puramente formali, noi cercheremo di non fer
marci alle facili anche se dolorose constatazioni, per andare alla ricerca, sia pure in 
rapkta sintesi , delle cause fondamentali di una crisi che sta facendo scadere, al co
spetto di tutto il mondo, la scuola ital·ianaai più bassi livelli di prestigio culturale, di 
effipienza tecnica, di contributo scientifico, di formazione umanistica, di preparazione 
profeSSionale, di inserimento civile. 

INessuno dj,!Ve pensare che le nostre critiche siano caratterizzabili come posizioni 
di conservyione, di retroguardia o anche soltanto di ristagno: noi affermiamo deci'sa· 
mente che una riforma integrale' dell'ordinamento scolastico italiano è necessaria non 
solo perché quella che in 'Italia sopravvive non è più nemmeno la. scuola tradizionale, . 
ma un disordinato coacervo di vizi vecchi e nuovi, di 'pigrizie antiche e di negative con· 
testazioni recenti, di luoghi comuni e di ormai comunissime amenità; luoghi nei quali 
insegnare è pressochè impossibtle, studiare quasi sempre sgràdevole, partecipare re· 
spc)Osabilmente aUa vita scolastica 'intesa , in senso organico e civile, addirittura as· 
surdo; .Iuoghi, in altri termini, nei quali 'esplodono t~tte le contraddizioni del sistema. 

. Crisi del · sistema 
Questll èla nostra prima~isposta a,lIà 

doman.d·a che ci gIaina Jlliz'ialmente propo· 
stio La.eris'i del·la s{:uol'a :ital isna è' un aspet
to de+I,a più vasta crisi di s istema che 'inve· 
,ste. tYJfa I.a società d~ I " no$.tro teinpÒ;i16 
è, al1ì l:i· l':aspefto . .pii! . olamorosò perch~ la 
i nscid~.i&f:aZ;lone ' dei·. gIovani ' dà·. ,luogo, co
mè ,'I':esperi~ i'lza;' 'dlin-Qst~; :(Pr,9teste ' an:··. 

'co rà più vivaci d i" queJ.le che sa lgono dal 
-mondo del ':Iavoro e delJ,a .produzione, oioè 
ad una confUttuaoJità dhe ,non si l imita ad 
interrompere i·1 'ritmo deJ.lo st udio, ma ad 
esso 'si sostituisoe addli r iuu-ra. Ne è .l'aspet· 
to piu ii:nqui:eta:ote 'Pe'rché ,la cris·i della 
sC\Jora è:"la "er i s'i. dell'oggi che s i proi'etta 
n~ l dÒ~~i11; (è og'g( c.~i sL.<;I(doèenti e di dr-
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scenti, ohe si avvia ad essere crisi d'i clas
se dirigente, a tutti i livelli. Ne è l 'aspetto 
più significativo perché si estende a tutta 
la gamma dei rapporti civili, culturali, so
ciali , economici ; perché gli atenei e le 
scuole 'in crisi sono pericolos issime fonti 
di contagio , per gli stessi motivi per i 
quali nell 'età risorgimentale gli atenei , 
che andavano prendendo coscienza di sè, 
furono condizione e pre~ssa di naziona
le , umanistica e civile ri resa. 

Questa nostra imposta ione iniziale è 
certamente radicale, ma n , n è pessimisti
ca, perché non ci induce a stabilire che 
per uscire dalla crisi della scuola in Italia 
occorre prima uscire dalla più vasta crisi 
di sistema che senza dubbio investe tutte 
le nostre strutture: al contrario, ci ' induce 
a ritenere che una seria riforma, una rifor
ma che riesca, almeno negli orientamenti 
di fondo , a sanare i mali della scuola , co
me mali di sistema e non come occasio
nali o congiunturali carenze , potrà essere 
[o potrebbe essere) il più efficace avvio. 
ad una ristrutturazione di fondo di tutta la 
società italiana , 

Ci duole che si proceda, ancora una 
vo lta, con i panni ce lli caldi , con le pezze a 

La crisi è qualitativa 
Che significa : crisi di sistema nella 

Scuola? In primo luogo significa che non 
~iamo alla presenza di una crisi quantita
tiva . Se per avventura, o - è proprio il ca
so di dirlo - per miracolo, tutt:i i problemi 
quantitativi della scuola italiana trovasse
ro soluzione contestuale ed immediata; se 
dalla ed i lizia alle attrezzature scientifiche , 
dal trattamento ai docenti ed al personale 
amministrativo fino ai diritti de i di'scen
ti, tutto potesse essere regolato nél mi
gliore dei modi, la scuòla italiana farebbe 
certo un grosso passo avanti, ma non usci
rebbe dalla crisi in cui versa, anzi f inireb
be con l'avve rtirne ancor più acutamente 
gli altri aspetti , quelli di' qualità , che sono 
poi gli aspetti di fondo . . 

Questa osservazione può anche appa
ri re banale, ma è molto 'importante, per
ché ci consente di lasciare sul·l'e soglie del 
vero e serio dibattito sulla riforma scola
sticiil tutti coloro che si fermano al dato 
tecnico , al dato strumentale ; o, peggio an
cora, tentano di subordinare al dato tecni
co , alla bruta ed informe materia ~ità dei 
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colore , con tutta una serie di riformine par
ziali che nell'insieme dovrebbero cost itui 
re una riforma e sono soltanto una com bi
(Jazione di compromessi ed ~sped i enti. Ci 
duole che quando si è voluto innovare si 
sia soltanto imitato, e con molto ritardo, 
quell.o che originariamente è stato fatto al
l 'estero ; e che quando si è voluto conser
vare si sia, il più delle volte, conservato il 
peggio. Ci duole che i novatori ' abbi!Jno 
obbedito a mode passeggere molto più che 
a razionali indirizz i. Ci dUDle che i tradizio
nalisti abbiano assunto la veste dei con
servatori e non quella dei continuato'ri di 
validi principi. 

Ci duole tutto ciò, Ma non ci sorpren
de troppo~ perché avremmo dovuto stupir
ci del contrario se le forze politiche e cul
turali cui risalgono le massime responsa
bilità per la cris i di sistema in cui versano 
tutte le strutture civili inltalin , avessero 
avuto la capacità di liberarsi dai pregiudi
zi e dai pr ivilegi, dalle irriflessive o anar
co idi sp inte verso il baratto e non verso 
l 'avvenire , ovvero dalle ostinate cl:1iusure 
alla novità e non all'avventura, che hanno 
caratterizzato sin qui le confuse polemiche 
sull a necessità -, da tutti riconosciuta -
di conferire nuovi ed adeguati contenuti 
all a nostra' società, 

pl'Oblemi , quel dato sp'ir ituale; culturale, 
umanistico, scientifico con respiro umàni
sti co, quei dati uni camente sociali e civili 
che sono la Scuola nei suoi principi e nei 
suo i fini. 

Se i dati quantitativi non offrono una 
seria spiegazione della crisi in cui versa la 
scuola italiana, qual'è il dato qualitat'ivo in-
dividuale? , 

A questo punto si apre il dibattito, e di 
solito si fanno avanti i progressisti, che 
riprendono, spesso d i·latano, talora cerca
no di nobilitare , i temi ormai abQastanza 
arcaici della contestazione studentesca, 
quasi ohe la contestazione 'studentesca 
'possa essere considerata ar tempo stessO 
come ciclon,e distruggitore e come rige
.nerante zefiro di primavera; mentr'e dalla 
parte opposta tentano di tener.e ·i·1 campo 'i 
restauratori .di molte ' cose che non posso
no essere restaurate , perché . quando sono' 
state abbattute non c'erano già più . Ci sem
brano dunqu.e valide alt're due .oss:ervazio
ni iniziali: 1) la contestazione, .~r (modi 
ne·i quali si è espressa ma soprattutto per 

,la generi.cltà estrema e per là confusione 
massima dei contenuti i{1 cui si .è andata 
esaurendo, non ha costituito una forma di 
ri·nnovamentoe di riforma, ma sol t anto ' una 
spinta , per solito troppo ' demagogica ,ed 
oltranz·ista e prostituita alla speculaz.ione 
poi itica per poter essere cons'iderata .a,c
cettabile in termini civili. La contestazione, 
cioè, è servita a scoperchiare i'l tetto di 
una casa , ·Ia casa della scuola italiana , ta
cendo si che tutti vi guardassero dentro e 
si accorgessero , alla buon 'or.a, che ben po-

Massa o élite? 
La prima contraddizione , o il primo con

trasto , ci viene incontro subito: scuola di 
massa o scuol a di élite? Per rendersi con
to della inesistenza di un contrasto reale , 
è sufficiente sostituire alle abusate parole 
" massa " ed "élite" le più proprie parole 
'di " quantità" e " qualità", In questi termini 
tutto è facilmente chiarito, essendo evi
dente ch e la Scuola ha come compito fon
damentale quello di trasformare la quan
tità in qualità, l'intelletto in intelligenza,la 
nozione in ricerca , la ricerca in scienza , la 
sci enza esatta in umanesimo culturale, la 
cultura in pro(Tlozione armonica di tutti i 
valori sociali e civili , la cultura e la socia
lità in c iviltà. 

Credi amo che nessuno dei sostenitori 
della " scuola di massa" oserebbe insistere 
nel volere· una "scuola di quantità" , ma 
che propri o e soprattutto. coloro che affer
mano di voler porre 'Ia scuola al servizio 
della massa, intendano dire che il servizio 
che la scuola deve rendere alla massa con
siste proprio . nelde-massizzarla , cioè nel 
de-quantificarla, per trasformarl a gradual
mente e armoniosamente in dilatata, sem
pre più 'dilatata, ·qualità . Crediamo altresì 
ohe nessuno tra i sostenitori della " élite" 
voglia oggi alludere ad "élite a priori", cioè 
ad arcaismi ,feud ali , ma ad "Mites " che 
siano i l frutto prez ioso di una elaborazione 
culturale e scientifica cùi nec'essita una 
larga base di partenza; e non cJ sembra di 
sbagliare quando auspichiamola più larga 
base possibi,j.e affinchè la qualità di vertice 
esprima una civihà, una naz,ione, un popo
lo e non una casta o .. meno ancora, un in
si.eme di cenacolri. 

Ecco per,ché r-it,eni,amo di aver rag'ione 
quando inquadriamo la cri s,i della scuola 
italiana nella crisi del sistema;. e quando 
aff.ermi·aino.,..Qhe dai responsabili" neg,li op
posti s'ensi ~ della crisi del sistema, non ci 

co vi era rimasto di valido e di moderno; 
2) dopo la contestaz,ione non si tratta di 
rimetter_e in piedi l'e pareti abbattute, de
vastate "e sconnesse, per squal,lidi ambien
ti. Si tratta di rinnovare , con metodo ma 
con coraggio . 

Per procedere nel discorso, bisogna 
dunque superar·e tanto le mode quanto i 
pregiudizi ; per tentare c;lii asc,endere fino 
ai princìpi , nel superamento di cont raddi
zi oni che sono, come vedremo, più appa
renti oh'e reali. 

si poteva attendere una seria e valida ri
forma della scuola . La sofistica antites'i t ra 
scuola di massa e scuola di é;J,ite , t ra so
cialità di massa e socialità di élite , t ra ci
viltà di massa ,8 civiltà di élite, altro non 
è, nella sua vera origine e nel significato 
più profondo, chela contraddizione perma
nente e i·nsanabile in cui verSa un mondo, 
il mondo culturale e politico italiano, aper
to agli opposti venti del,la crisi di va,I ori 
ohe spi ra da occidente e di quella che spira 
da oriente, senza un proprio barlume di 
originalità, di autonomia, di coraguio : sen
za neppure il coragg'io di quei r iferimenti 
di pensi·ero [fra tutti i nomine citi amo uno 
solo, queHo del Vi co) che basterebbero 
per acquisire lo slancio morale necessario 
al primo superamento della crisi. 

Per precisare questo concetto, occorre 
fare riferimento ai due morali e spirituali 
strumenti indispensabi,li per la trasforma
zione incessante della quantità in quali tà, 
cioè per ,l'educazione del popolo, che è il 
fine primo di ogni sCljola che si rispetti. 
Ci riferiamo al principio del,la se·lezione ed 
al prinoipio della part3cipazione. Senza se
lezione , la quantità non diventa mai qual i
tà ; anche quando I·e forme , le 'apparenze , 
nella fattispecie i titoli di studio , le con
sèntano di appari re tale. Anzi, una quan
tità non selezionata, diventando ostaco lo 
ed intralcio alla selezione , negaz'ione della 

. selezione medes ima, si trasforma in nega
zione "a priori" del p rocesso civile , e dal'la 
barbarie della 'ignoranta porta diritto dir'it
to i,1 popolo aHa decadenza del costume e 
dell 'inte'lJ.etto. 

I contestatori del'ia cosiddetta meri
tocra~ia diventano i v,essi II-iferi non del
la as'inità o della asinocrazia, ma add i
rittura de'Ma inc'ivil,tà, de'ila aciviltà , di 
una negati'vità assoluta ohe non trova ri
scontro neppure nel mondo animal'e, ove 
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la ·selezione si affe·rma - e come! -=-. ed 
è strumento di ordiné non potendo essere 
strumento òi progresso, per la mancanza 
dei valori spi'ritual-i che· del progresso so
no la condizione. Senza se1ezione non vi 
è ·scuola, perché s€nza sele~ione non ha 
senso parlare di umanità. E' quimil falso, 
anz,i è addirittura contrario del vero., che 
quanto più la . scuola seleziona, tanto p'iù 
essa si allontana dai s·uoi compiti e dai suoi 

Scienza e tecnica 
Questa considerazione se ne trascina 

appresso una seconda , -che oi facilita nel 
compito di superar.e un 'altra contraddizio
ne fasulla: quel.la tra ·insegnamento nozio
ni·stico e formazione culturale; o, più vasta
mente, quella tra scienza e tecni·ca. Sia
mo sempre al·la neoessaria ·ed 'incessante 
trasformazione della quantità ,in qualità. 
Non v'è cultura senza nozioni; ma le no
zioni ·in se stesse non fanno cultura e non 
consentono · di valutare, selezionando, la 
formazione cultural'e di un giovane o ,la 
preparazione culturale e didattica di un 
dooente. Non v'è · scienza senza ricerca, e 
quindi senza presupposti · .e · strumentll tec
nici; ma ,Ia ·ricerca ·in sè non fa sci·enza e 
non è sufficiente per giungere ad un com 
piuto giudizio se'lettivo. 

Accanto al principio della selezione, 
'abbiamo 'indicato il pr.incipio del<la parte
cipazione. Sia detto subito che I·a parteci-

fini sociali e popolari; èssendo evidente 
che 11 principio se:~ettivo è va~ldo solo lo 
quarrto s·i . attui come prinoiplo di ·civile 
gh.tstizoia, el"imlnando ogni criterio discrimi
natore "a pl'iori", ogni sbarramento. di cen
so, di nas{:ita, di prlvHegio, di ; cl'tentela, di 
pressione, di raccomandazione; per far po
sto, sia nel sel,ezoi.onare e qua~iflcare Il do.
centi., sia nel selezionare e formare e pro
muov,ere 'i discenti, a vàlurezionl dr qual'ltà. 

pazione non deve esser,e intesa, a . tutti ·1 
UvelU, come un diritto, ma comé un dove
re . E' ,il dovere, 'nel'la scuo1a, del docenti; 
ma è un dovere, non meno valido, del di
soenti. E' Un dov,ere, perché senza parte
cipazione, e senza. partecipaiione tanto a 
livello dei docenti quanto del discenti, la 
scuola cessa di e&istere, perché cessa di 
formare, perohé, nel migliore del casi, si 
limita ad ~nformare ed a ricercare; ma. so.
prattutto perchè una scuola non ,impegna
ta al massimo nella partecipazione, finisce 
per diventare estranea alla soCtetà nella 
quale è immersa; sopr·attutto ad una socie
tà ç()m~ .,Ia , 'nost~13~ .ch~ è JI1 ptsl perché 
alla partecipazione si è sostituita ,la con
flittuaHtà permanente a tutti i liy.ellli; e che 
dalla crfsi sa già, o confusamente avve"rte, 
di poter tentare di uscire solo Ilieroè la 
più ,larga parteci.paz,ione, a tutti i Uvel,II, 
,in tutti i campi, e soprattutto nei campi 
del lavoro e deNa scuola. 

Nel.la crisi del mondo democapitalis. e di fronte alla tragedia della kleologla 
mar~ista, il Fronte della Gioventù rialzà nella società Uallana· ed europea il vessillo 
non rinnegabile da alcuno, e dalla storta convalidato, della Nazione, e rilancia alle 
nuove generazioni l'idea forza di una Scuola Nazionale_ Una Scuola che · sia ·cloè. 
scuola di valori, scuola permeata di confenutl e fermenti culturali che. ri"annodlno la 
gioventù d'Italia alla tradizione ed al messaggio della nostra Nazione e dena nostra 
civiltà_ . . 

Nel crollo di un mondo agnostico, sfaldato e privo di ogni fede, la Glove~tù Na
zionale del Fronte riafferma la sua adesion.'e a quei principi di spirito, di Fede, di Onore; 
di Tradizione che, soli, rendono la vita degna di essere vnssuta, e rigetta . perciò Il 
modulo di una scuola inserita meccanicamente In un artdoprocesso produttivo di 
una società ipnotizzata dalla tecnologia. . . 

Il Fronte della Gioventù si batte e chIama a raccolta la Glovinezzil d'Italia per u"-· 
Scuola fondata sulla competenza e sulla Gera.rchia de. Sapere, per una ScuC)fa che: 
restituita, nell'attuale società massiflcata, all'Uomo prima ed a' popolò poi, nella ac
cezione qualitativa del termine, possa ni l IN uovo 'Ordine di domani essèt'e ~estllulta 
allo Stato. ' 

Llnotlpograf.la - Squasslna · Brescia 
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IL "SALTO QUALITATIVO DELLE LOTTE STUDENTESCHE DALLA FASB ~l{AMENTB 
SINDACALE A QUELLA DELL'AUTOCOSCIENZA l{IVOLUZIONAl{IA HA ~~ESO LB MOS 
SE DALLA VALUTAZIONE DI FONDO ~HE NESSUNO SOSTANZIALE MUTAMBNTO O'IN 
DIRIZZO NELtA SCUOLA E NELL'tmIVERSITA' E' CÒNCE~IBILE SE NON AL DI
FUORI DEL CONTESTO SOCIETARIO DI CUI ESSE SONO SEMPLlr:IESPT<ESSIONI 
MICROCOSMICHE. , \ 
A FRONTE DI UN ATTENTO STUDIO ANALITICO SI PONB OGGETTIVAMENTE LA. T<E 
ALTA' DI UNA CRISI SCOLASTICA E UNIVET<SITA1UA CHE SI CONGIUNGE E sl" 

. INTERSECA CON QUELLA PIU' VASTA E T<ISALENTE CHE INVESTE LA NÒSTT<A SO 
CIETA4 'ABASE COLONIALE E CAPITALISTICA. ' . '. 

SCUèitA E SOC.rÈTA' · IN ÌTALIA 
. ( 

-La ' cr,':fs:t. ' scoia'~t'ica 'i taliarta' : inve.:~ te" ormài ~10ve. :mi li~rii e ~oo ·-mi la 
'fra $c;iQlar:i: e" Studenti, ' di cui 500 llÌila un~·V:er~itari. 'Eìun:r~nofme 
fefta :dè'ùa popo laiiQne de lno$ tr6' "Pae sé c;he, ' di frò!), te A 11 ' inec;ora- :' 
bilesfaidamentodiunaisÙtuzione ~ssenzia1e apo qvilUPPO .diuna 
società, .si :trbva' adt;ssere"oqqetto 'di una lotta di :tinnovamento, 
ai ' Una battaqlÌa per il proqre~~o civile'. . .. , . 
La disordinata ctescita etfl,.tu;ra, . favod,tadaÙa rè,al1zz.aziane"' deÙa 
pur .necessaria: scuota rried:Li\inica, ha ' creato in r'ta.li"a "delle enor.mi 
aree di tensione ' con l' accoc; ,tarc;i ' di ceJltinaià di m:iqli~:lÌadi :crlòva
ni all'istruzione, anch.e ~up:è;'ibre, e con lie~plo,~iòn~:l'qr~duale d.i 
strutture sèOli!lstiche, arretrate ' ed insufficiènt~~ . Le ,~Jrutture. , in
somma, nonhannore'tto allo sforzo; alle ten'c\Ìoni nuove ' che:. lo , "yi
luppo del Paese ha proposto. ,Strutture arretràte ed '\ in~~ff:icienti di 
nanzi 1(. .richieste é 'd esiqenze ~empre più impellenti. Eppure . le) , st.ato 

,~del1a !'lbstra istru~iQnè si trò'ya ancora aun livello di Sç>tt05V:l1UP-
'. ' ,. .' " . . " ,-

po. . ' . ". . .. . .. .' ' . . . .. 
In Itàlic3. abbiamo il 1 A% delle persone occupate costitwi toqa analfa 
beH . e . ~emiana,lf~beti con ' ptinta massima . del . 40% irt ' Bas Ùi,é~ta ' e . ~olI 
se;. Nellè scuole d'obbligo si denota 'ancora una situazionepreoçcw
pante~ 'LapQP01adoriein 'età da 11 a 14 ' anrii ~ di').~11.· 77.Ò • . Ì)i '<tue

' sti.freqi.tèntarto la sCuola SOlo1.A1fl.99~, compresi i:dpeterid. ''Put
tociò significa' che, malgrado ' l 'obbliq'ò; molti q i'ovan i , Sono, ·co':l.tret 
~ia diSertare la, ,scuoia e a lavorare, quasi 'sempré per. la precaria
si.tuazidnè e .conomica de 'lla famiqlia.ln Sicilia-:?'7P .mila racrazzi: da
gli, 11 ai 14 anni riohvanno 'a sCuòla. In Calabria sono 1)i.~OO.~ecruo 
no poi Puglia e Campania. r>a eiò~i nota che sul fattore 'della i~tru 
done gioca in sommo qrado la ' ~ituazione' 50ci6-ecorlOrriica~,Yd urta dà: 
pre~9ione economica èorrispohde Una forte . deprec~ione .t:;1J,ltur'ale; Del 
resto ciò appare chiaro sOprattutto dal faÙ:o che ii ~irHme e ~iù di 
.ana1fabeti che ~ in Italia ~i trova quasi t1,l .tto. nel ~ezzo~i.orho • . f;om 
pletamente ignorato, qùindi, quel "diritto" a .llo ~tudio che ,:>urFor: 
malmente viene ricono~ciuto a tutti i cittadini. 
Per ciò che ' concerne il dipioma d±" i c,truzione , '-'upe:dore "e la 1~iJ.reà., 
risulta che sOlo il 10% dellA popoiazione occupata né ~. in pO" ."e"~o; 
1.461.000 i ' diplomati, appena 571 .oot} i laureati. Solo, il '7% dei çdo 
vani "in età" frequenta 1 'trnivers'ità, contro il 14% della Francia; ,. 
il 24% dell'UT(SS è il 40% deqli U .• S.A. Nel nOc:tro "Pàe"e, quindi, il 

. lavoro è in gran partegeneric0 e non qualificato, malqrado le ~em
pre maqqioii .richieste ,di qualificazioni profec:~ionaÙ del no"tro . .. 
tempo. 
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Eppure la maqqior parte dei diploma,ti . ~ QE;!i neo1a'lfreati i faliani ,con 
Hnua 'adiricrementare 'la li~ta deidisqc;cupatt, òi, ,çoloro che ricer: 
cano una prìma oc2upazione, il che c;iqnifica che aò 1,lno ' ~vi1uPl?Q c:o
ciale; economico 'eéulturale disordi,nato .12 conms,o si accompacrria1a 
inadeguatezza strutturale "ed ic;tituzionale, quindi politica di un ~1. 

stema che non rie~ce ad esprimere le tensioni "pop'()lari ed ,.a .Far par
tecipare tute le componenti alla . dinami~a sociale .. 

ITALIA $D EUl{OPA :~I\PPO~TO DI '~ ,~us ~ ED 8F'FETTO_ '1'~·\L' OPPl{8SS tONS TM

PERIi\LIS'TA E ÌL SOTTOSVILUPPO SCIENTIFICb-r:UL'l'U'?ALli.: 

A tutto ciò si aqqiunqe il fatto che la nostra "cuo1a,la nostra Uni 
'versità è improntata ad una cultura hurocr'1dca, ~c1eròt:i.ca e p~ovin 
ciale che finisce necessariamente ,per ' eS.pr ~: j \ler"i in forme autorita--
rie e nozionistiche.· La scuola, anzich'" 'e's-~ere una comunità in cui 

.docenti e di~centi ""I incontrano per tra-smettel'e'e creare uria cultUra 
libera e viva, ·ora ·non . ~ che la fabbrica di' diplomi inuti1i',non 'ido 

., nei ad offrire al qiovm:e strumenti critiçi e un adeq'uato in~erimento 
nel mondo del lavoro·. · l,e riforme , del re·"to, . "empre' parziali e con
traddi ttorie che iqovernanti hanno var,a'to .0 ' tentano di vàra.ré, non 

, hanno risolto .e non po$sono risolvere alcuno di tutti .. questi proble
mi '. Infatti ten-dono solo ad accentuare il rapporto di ~ubordinazio~e, 
di "funzionalità" della scuola al "istema neocapitali~ta. Una ,:,cuo1a 
non libera ed autonoma, ma serva del potere politico" èd' economico 

. . . . 
non può obbiettivamente assolvere la funzione di centro propulsore 
di cultura e di ricerca. Questa · ~ · la si t'l+a'zione' non~olo della ~cuo
la ita,liana, ma d'i tutta lascuol"a europea; I problemi deq1i · ~tuden
ti di Roma sono anche ·quellideql..i studenti dì I-'raqa;" Pariqi, Berli
no, Madrid. Ovunque l',esiqenza di libertà di partecip'azione e' di re
sponsabili!;~azione nella comunità di maqqiore qiu"tizia sod,ale , ha 
spinto i (:1ioyani europei .in piazza a lottare contro l'autori tari",mo 
e la repressione del ~istem.a ,che . >.. so~tanzialmente un "i"tema a .<>trut 
tùra' coloniale,. in cui le varie" forze pa.r.titiche, ·ò.alPe",trema de"tra 
alla estrema sinistra, svolqono il ruolo di fantocci ' di que"to e quel 
padro~e: ~aticano, . americano o ru~~o. 'y1a ' è:la~ce poli ti'Ca eU!'opea:-( ha 
liana, greca, inqlese, pOlacca, ecc '~) ' '''' una cla"~elDlitica lectàta al: 
l'ordine imperialista di valta,ci o-? all' imperiiÙ ic:mo ru·"so-amer:!.cano 
che , l 'ha creata, la proteqqe e la manovra é)ttraver"",o vari strumenti 
internazionali di ~arattere politicQ, economico e militare (NATO, pat 

. to di Varsavia, ,TN,P.~ Comecon, èCC,;).. . Ecco rerch6 esc:a ya respinta crIo: 
balmente, I recrimi , europei sonò, ' quindi, recrimi coloniali l'rividi li 

. bertà e dove non ç'~ ' 1:iberta non ci po~~ono e"c::eI\.e c'ult1:lra"e,procrre": , 
so. Nell'epoca delle' esplor'3.zioni intèrp1anetarie e dell'enercri-'i nu
cleare ~mpieqata a tutti i livellj , ' noi ci dobbiamo accoritent;are di 
,produrre più uti:J.i tarle ', ' Il : procrramma ' economico . italiano, per e"em?io', 
ha rilevato che, dal 19'5-9 al .196-.3, <:010 lo 0,3% del ' reddito nazionale 
è stato investito nella ricerca, mentre per il procrramma del , piano di 
sviluppo, nella migliore delle ipotesi, "i dovrehhe arrivare allo O,7~ 
cifra davvero inc;i~nificante, da c;ottosviluppo , Noi, come tutti qli " 
'europei, non potremo mai andare oltre queste cifre finchò aCcetteremo 
i lega'!\'; coloniali. L'Italia, 'su pressione dee: lì UR 6 , ha firmato tra 
i primi ii tratta'to di ncn ?rOliferazione nucleare con i l quale la no-
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stra ricerca nucleare viene automaticamente castrata. Alla castrazio
·ne delJa ricerca corrisponde, naturalmente, l'arretratezza deali str~ 
menti scientifici delle nostre scuole e delle nostre industrie •. A. 
ciò si aggI unge, poi, l'incremento di quel qià tanto arave fenomeno 

. che è la "fuga dei cervelli" europei verso le due potenze .colonizza
trici. E ' evidente che i migliori tecnici, i 'miqliori ricercatori, ' 

. privi di mezzi, sono costretti ad emigrare neqli USA e nella U~SS, 
dissanguando la tecnologia europea. Nel solo 1967 ben 934 scenziati 
e tecnici di livello qualitàtivamente notevole sono emiqrati dai pa~ 
si del MEC verso gli USA: 124 erano italiani. A questi scien.ziçi~i di 
aÙis sima qualità occorre aggiungere diverse miqliaia di ingeqneri, 
r icercatori, tecnici di livello medio, L'aspetto, comunque più preoc
CUpant e del fenomeno è costituito dal fatto che il 51~ deqli scienzi~ 
ti immigrati in America è al di sotto dei 30 anni dell'età: cio~ son 
l e energie dei giovani e promettenti ad andar via. Come si vede,' la 
s er vitù dell'Europa passa anche at t raverso ' la depressione delle , sue 
possibilità culturali, e tecnologiche; ecco perchp noi riteniamo che 
una coscienza europea debbé:\ formarsi soprattutto ·fra i qiovani. ?ar-
'liamo di Europa pe~chè B quella ' ormai la nostra dimensione qeo-poli
tica ed è in essa che il nostro destino ~ proiettato~ La nostra li
bert à, dunque , è legata strettamente al nostro dest~no di professio
nisti e di tecnici, e vicev.ersa. PerciÒ .. è nell'Università, ~ nella 
scuola, soprattutto,.che .deveconcretars·i · una: volontà unitaria di r~ 
spingere lo stato di asservimento che sta annientando l'8uropa. 
Tutto ciò spieqa perchè la nostra scuo~a non potrà mialiorare in qu~ 
sto sistema' coloniale. Le piccole riforme non . sono che dei palI iati

'vi i nutili che rimandé:\no 'soio la sQluzione finale, che è quella ", di un 
rivolgimento globale nell'ambito dell'a rivoluzione europea. 

L'ALIENAZIONE' DELL' UOMO NELLA SOCIET/~ ' TECNICISTA BD Br:ONOMIr- ISTA 
--------------------------------~--------------.-----------------
Da un esame sociOlOg:i.cO;...p~li ÙCo ~ttento della realtà coeva si appa~ 
l esa la rlatura repressiva e reazionaria dj questa ' società; sempre -
p'iù minata, del restò, da contraddizioni e aberrazioni insanabili; u
na 'società che ha preteso di fare .. dell 'uomo una !semplice rotellà lIél
l'immane meccarlÌsmo con~Umistico del neocapita1:f.smo, Einoa rendè'rlo 
alienato, integrato o da :integrare attraverso l' assoggettamento p.rp.~ 
testuoso delle sue azioni~ ' dogmi . ideologièi determinati a priori e 
perciÒ indiScutibili. Nel. vortice delia società 'consumìstica ~ prO-

. prio la dimensione dell'uomo che ci v~ sfuggendo, un Uomo distrutto 
nelià ' sua intimità e ' nella sua vera libertà, un uomo che ,ha perso la 
sua specificità e cre'at:i.vi tà. L'alienazione dell 'uol1lo contemporaneo 
è causata proprio dall'~niÌateralità del sistema che tende ' ad orient~ 
re ' coeréitivamente i valori umani verso fini che · dovrebbero essere ac 
cessorL creando cosi una' frattura verticale ·-:.nell 'uomo ' stesso. La no-
stra è ~asocietà, dell'etica calvinista dove il profitto 'è, assurto 
'a "valore as'soluto" e doveI 'uomO viene identificato per quel che pro 
duce e consuma. ,Ma tutto ciò non può . essere evitato nelle società , -
dell ' Est, rette a capitalismo di stato; dove identico fenomeno è. sta
t o notato. I , due sistemi, in realtà, conver.qono in 'qùanto partono d~ 
i deologie che sostanzialmente hanno la stessa visione materialistica 
dell 'l).·::,mo: lo sbocco della ' società occidentale e di quella orientale 
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è parimenti il'tipo <:li società- dei consumi e del Lenesser e, in cui 
una nuova casta - quella dei tecnocrati ~ si impadronisce delle re~
li leve del potere pOlitico ed economico e gestisce lo stato nel l o 
stesso modo in cui si amministra una . società per azioni e si mano
vra un mercato di éonsumo. E non è con le disquisizionimarcus iane ~ 
che si pUÒ evitare tale logica e naturale convergenza • 
La rivoluzione europea passa, dunque , attraverso la presa di co~cie~ 
zadelle strutture r eazionarie del sistema e la lotta di popolo con- ' 
tro l'imperialismo. Sono due fasi dello stesso processo di disalie_ 
nazione. 
Id~ntico processo interessa 'contellp'oraneamente altri popoli , come 
quelli arabi, quelli africani .. quelli dell 'Est asiatico, quelli · de,! . 
l'America Latina; impegnati nella stessa lotta contro l' ~mperialismo. 
Ecce;> pe:rchètutfi questi popoli in lotta ' sono gli ,oggettivi alleati 
q.ell 'Europa; cQme lo e la .Cina, ,che uscita dalla buferadella . !p,ua 
"rivoluzione cUlturai", ha contribuito a mettere ' in crisi l'agemonia 
impèriaiistarusso-aniericana. Solo cQn la liberazione dei popofi op
pressi e sfru,ttati ,si potrà . edificare un sistema politico ed economi 

'-c'o aufonomo', in , cui l'uomo venga responsabilizzato attraverso .u~ ef-
Fettivo .potere decisionale dei corpi sociali in cui 'verrà a trovarsi, 
dà,lla scuola' all'impresa , fino ai più generali organismisocialL B' 
tut'to .q:ues.to, i nfondo; ciò per cui si battono, anche se spesso incoJl
sciamentè., i gioyani europei. 

COSA INTENDIAHO PER AUTOGESTIONE 
-----------------~-------------~-

Autogestione·'· ne],ia scuola significa comU11ità di studenti ep~ofesso-
ri che si ,goyen1ino al difuorida oblique influenze, per la scienza 
e per ' la cultu:r:a. Gon l'autogestione si riaf'fermano i principi della 
totale. Ùbertà di ric~rca e di auto formazione culturale', indirizzata 
all'a' integraz.ione della propria umani tà, e non allé:\ soòd'isfazione di 
esigenze produttivistiche del sistema. La autonomia de lla . scuola de
ve pqrtarealla libertà della cultura, sia umanistica che scientifica, 
ed alla int,egrazione delle due cul.ture in modo da raggiungere il vero 
fine della cultura: conoscere l"uomo, i suoi modi di vivere edipen
sare, pe~ opera:re :sudi un mmido che è lui a cr.eare , qi.orno. per. giorno . 
La scuola autogesti t ,a e autonoma crea veramente . la cultura, p01chè , l a 
creaz.ionè . deve nascere dalla sintesi fra l'oggettività dellacultura 
ufFìCiale.;cons'ervata dai pro'fessori e . dai li b'ri, e la sogg~tti vi tà 
della domanda di cultùra,fatta dagli ·studenti. che, assimilandola 
modificano la vecchia cultura· • . Sintesi che viene operata verificand.o 
criticamente' la v,Ùidi tà delle notizie, concetti., ... !?cheroi; . e .risco~
traildone le. ,carenze di fronte 'ai, tempi nuovi COn le nuove esigenze 
c,:{ltli;~ii)storiche ed umane, che trovano neilascuola l,a sede natu-
raié del loro riconoscimento e della loro soddisfazione.. . 
Questo poichè la ·scuola deve contribuire alla Formazione di studenti 
coscienti del'le trasformazioni necessarie nella società. 
Autogestione della scuola è autogestione della propri~ for.!na~ione . 
.cuiturale, e massima libertà nella sce lta delle mater1e e de1 . meto~1 
di studio, compatibilmente con l'indirizzo intrapres~; è l~ paÌ'-:eC1-
pazione della esperienza di ciascuno studente con g11 . altr1 med1ant e 
un 'lavoro organizzato in gruppi dì studio e . di r ,icerca, nei quali i 
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protagpnistisiano'dli studenti. ' 
Au toges tione ne 11 ascu~ la è "'au i:ogov~rrio s tudèn tescò , e( de lle a l tre 
componenti, (professori é lavoratori' della scuola) di tutti i ser-

, vizi scolastiCi nell' ambi t9 di una scuolç. che sia verament'e il cen
tro : della yi ta e , dèl:la attività scolastica;. 
Qu,ìnd~ sçuòla a tenipopiello; disposizione 'degli" edifici e deqli al
:):r.t~eiyi,zì, ,' ,sç,òla?ti,ci" ' per , tutta la qi~rnat~: in mo~Cl chetu.~ti gli 
stttdent;L possan'ò trovare nella scuola 11 centro' della propr1i'!- esi-
'st'è"iiza', dur'anteÙ ' periodo ' degÙ , ,studi. ' ' 

AUTOGESTIONENEr,LA SCUOLA, SUOI SIGNIFICATI! POLITICI 
, ' " ' Et) 'ECONOMICI , '" ' 

-------~~~--~~--~T-~--~--' , ------~~---------------~~--

t.a SCUOla::pib'ggi è ,!'i,atur~:imem::e ;,1. ;espI'es$~one scolastica de,l sist~ 
ma èçpnomicò':"pol;i tice che, , basato,' SUl caPitalismo .e- sul'l'a partito
d~az.1a';, p~duée ,m ' e.ffett~ ' represslv.omateriale e mpralesu~,ltJndivi ... 
dU9, ò:,' ~ ~L~ ;ip:~i Viduciiri.s'eri to ' ne 1. s is tema ' at tua le, 'perdendo la sua 
p~e~ti v~'tà , :...; , ~spe,è;:tfici,tàvi,ene attray~rsq , :la ~c!-lora,introdotto 
ne+. mon,d() , dè~ la)T.oro Come u.narotella, senz,a cioè a.vere un ,ruolO a,! 
,p;.vo, 'ma' r.ecùeposs,fbili tà ,di partecipar~ alle re,spon-saJ;>ili'tà, poli- ' 
~tiè~~ ;~ ' s,odili e: ai' 'preces'se, eCQl1Qm.i'co, de 11 'azienda, ' della :.fabbri-
, c~ ~" de,l la,voro. , ' 

La scuola attraverso una cultura impesta dai proqrammiAriinisiteriali 
ed: eserCitata ilIe,di'ante 'metodi nozionist-ici ed acrit,ici è il n.ezzo 
del :'si'ste)'IÌàpe,!, im-ftenere ,la', situazione 'Poli ti~o-sGolare ,"attu'ale. 
Combattere- , l'a: 'SCUOla 'attuale significa: COMBATTERE L" ESPRES.SIONE 
CU'LTURALE--OORGHESEDELSISTEMA, TOGLIERE CIOE' AL SISTEMA Ip MEZZO 
,PRINCIPALE ~DI PRQP.1\GAijDA, ,E DI PREPARAZIONE DI ELE'ME,NTI ~ONTI AD 
.ESSE,RE, '}~SERITI NÈ~ MClNDd DEL LAVORO COMESEMPLI,CI ,A.UTOl1Ia ' 
com1:l<;l,tte,t:~ p~r l ~ ,autogeS:tione n~l1a scuOla, sign'it:ica: : 
PORI{EL.E'BÀS! PER ,UN CÀMBIAMENTO TOTALE DELLÀ soc n:TA" E DELLE SUE 
SlrRtrrttreE ,:ECONOMICHE E , POLITICHE. ALLA SCUOLA NoiION'tS'TIcAi ACRtTI 
CA ;ÒEL'S±STEMA CAPITALISTICO E ALLA SCUciLAEtmOCRATICA E 'TEdJ.iICISTI= 
:C.AD:~~ ::SjS,TEr1A CÒICEsrrVISTICO noi epponiameh '. ,uNA .S~UÒr.;A:'A1f.rONOMA E 
.LtBE~" " PA., : :rnFL'QENZE ESTàRNT;: CHE NON POTRA' , 'tOCALIzzA~Sr 'SE: NON IN UW 
S :trEMA poI. ITICO-ECONÒMICOD :çvERS'O, BASATO SULLA SOCIÀL IZZAZ IONE DEL
,LE, IMPRESE, e SUL1 'TJNICA GESTIONE VERAMENTE lUVOLUZIONARIA',' L' AUTOGE 
STIOi:1E. , NE~L,A YISlb~E :ULTlMADì UNO STATO POPOLARE; :g 'nI UNA"NUOVA -
DIMÉNs'iONE 'GEOPOLITiCA DELL 'EUROPA. 

MOV'n..mWro,~STUDENTESèQ!' UNA CRITICA COSTRUTTIVA PER 'UNA 'NUOVA-STRA
TEGIA.' 

Ii movimento ' studentesço harappres~rìtate' il ,c:i'!,l'lale , <3'~spre~Sione 
del momento di rott1Ira tra un, potere politico di derivazione eceno
m~cisticà'e manàgerial~e uri ";quadr,ate" studèntesco che "di.Chiarata
mente ricùsi" ,p inserimento- 'nel di~umani zzante e repress i voirtqranas. 
gie /del censumismo, del tecnicismo, dello sfruttamento social-impe
rialista, del tutte painificato dalla culla alla temba. 
Dopo la prima fase di larghe cenvergenze, delle spontaneismo, di una 
vasta, ,"!uante indi.stinta pr'esadi cescienza, il Movimento Studentesco 
si è rivelato non idoneo a delineare una strategia rivoluzionaria, 
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,, ~d i~.g~~i.9-~ar~, i , r ,eali obbiettivi verso cu,:i orientare la lotta. a , 
prprrlU.'6ire're' e , 'sv~itlp'pare un di'sc,qrs~ èhé ' si innestasse organicamente 
1!hi , ~~n!~it.R- I?'dliticq-; stc,rico; ':l;Oci0:::',~conomico della società ita.). 
lfana , ed eurepea''- " " , ' 
Ì1Movirrierito ' Stùdentès.co, talVotf~i-i 'èmdSsò sull'a -linea dell ~ entri
g'rtici nel PcI" che" dope a:vei-ne :~at1=ac6atol' ~mbrional~ :cara'tteri2:zazi?
'né ."i'i'voiuziònariaj': tent:a distIi'wnenta:1i,zzarlo e ,di -introdurlo. neqll , 
schemi del sistema. 
Una mE?d~s:ima manQvt~ è con~ott;a dall~ destra , :p~ù e,strema e reazio
naria: i neefa::cisti de.lMSI cerCane l'agqa~cioutile e shaturale 
la contestazione . studentesca', ,e . a ricreare delle antinomie di comodo , 
del . tipo c6munismo-anticomunismo, fa~cistno-antifascismo, destra ... si:- ' 
nistra, ' étc~ La altérnativa', di ' cQnverso, ' è tr.a le , st~tu <iuo e la 
fivoludone . ' 
,Ih ;: altri tasi si postulano apertamente il riformismo e , il sindaca
'l'1smb, chési traducono in una ricerca di irles~stenH e false solu~ 
(z'iohi~ a;tVinterno del sistema, ; con l'evidente scopo di renderlo 0.[ 
ge-'t:tivamente ,P:,ll saldo e funzionale . Non è iitorrpor1:,uno rimarc?re i 
rischì/ 4?tcui' il Movimento ~tuderitesco non è riu,sci1;O, a ' deb?rdare , 
'che' sbhoiiris'itl' n~il 'estremi:;mo verbale, 'di~tre cui $,i cela sempre 
l'incapacità, di aderi:re concretamente alla realtà,y e nello ,sponta
neisino che è J,a negazione del concette stesso di rivoluzione, ' 
L.,'unità 4 '. azi9~e ,tra:student{, e~ 'qperai è' clé\m6ros~ente ve~ù~a !'le:;:- , 
ne. , Il .faLlililento non è imputaQ:ile ad un erre re d1 strateg1a, ma al

"la:Lncontr,abile 'l:-ealtà di una massa operaia ,che 'ormai 'ha abdicato 
'alla sua 'ÈurÌabne: rivohii:lonaria, irreti ta 'dcii mi tì e' d'alle,' ébnces
sioni. borg~esi: iry.èu~p.a: , è~ed.ute di ~E!'alizz~~ : 1';' sua 'dimensione esi 
stenzj,~:ié ~, ' ",', , , , ": ' 
Ciò 'no,n t'6gH~, c:he J.a.. 'ricerca, çi;i. colle!1amentd; re'spint~ ~dàl1ei masse , 
va: continuataÒonleavanguard:i,e eq eS,tesa " ai' tecrlici f: ài ~~s()t:toccupa~ 
:ti;cl.gli ~':inteliettuali; , inuna"àl popole, a )ut,t?ill'0p~iopetchè 
~Qnpj,ù (df: 1.9tta d i è;la!?Se si tratta, pe~s.i Al 10ttadéi;" p6polo~ 
'. I ., '! '. . , ' • 

,Visto èhé' il petérepoliticO , ed economico o!1gi in "r.taJ,:i,a rnO)'l . è nelle 
' mani del ' popolo ma 'i 'if quelle di una casti'!- ç:hi1ls~: , d.i '~oli~i~a~ti als 
servizio"'dé'gii {rtteres'si dell' imp'erialismo russo-amE!r.:\.c~~ , ~.:l': de 1 ca-, 
pi tal1smo nM,ionale ed internazionale, la ,lotta degl~ $,tude~~i nelle 
:scuofe ' Veqe interessarsi nel1e 'più vaste lott~ di pop010' p~r: 1", con
' quista."dél pQtere. Solo, conqu'este obbiettivo ultimo , si ' p~Ò iniziare 
il discorse' sull"auto!1estione nella scuola sicuri che sole con l' a~ 
zione attiva di stucìenti, profes~ori si, pot+,à, raggillnger,e il , nostro 
scopo. 
presuppdsto, di ciò è l'unica degli studen~i, cl;le, senza prev;enZ1u.d 
pOJ;itfche"'s1 riconoscono c~me elemento cr:!tico dell 'att~:alesistema~ 

IMPORTANTE , E' RENDERS I CONTO CHE OGGI COME OGGI L 'trNIC,A VERA coMPO
NENTE TOTALMENTE RIVOLUZIONARIA Ei NON RIFORM,ISTA ESISTE .. SÒLO NEGLt 
STUDEN-TI uNITI GON, QUELLA pARTE .. DEL MOVIMENTO OPERAIO dtE :aA FIDUCIA 
NELLE DOTTRINE RIVOLUZIONARIE E NON SI E' , LASCIATA SVILIRE n'ALL 'A- , 
ZIONE RIFORMISTICA-BORGHES,E DE I SINDACATI. 

L'AZIONE DEGLI STUDENTI DEVE MIRARE ALLA RADICALE SOLUZIONE VEI ~().., 
BLE.Mi DELtA SCUClLA E NON DEvE FERMARSI AI SUCC1!!SSI PARZIALI CHE HAN ... 
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NO COMI!: UNICO F.F?E'l'TO IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA. LA LOT
TA Nl.'!{ PHO' QUINDI 'rROVARE SPAZIO NELL 'ATTUALE SISTEMA LEGALE MA DE .. 
VE SUPE1<ARLO IN VISTA DI UNi\. NUOVA LEGGE , DI UN NUOVO ORDINE. 

I Gruppi Nazionali POl,olari che costituiscono l'ala rivoluzionaria 
europea del Movimento Studentesco , indicano una valida e autonoma 
i mpostazione di lotta che si articola in alcune linee direttrici di 
mass i ma : 

a. ) Preminenza alla lotta di liberazione e all 'unificazione de Il 'Eu-. 
rapa . Fino a quando non si porranno come 0biettivi prioritari la e
liminaz.io>le dell. '-azione injbi toria e frenante dell' imperialismo rus '--. 
s o americano e la creazione di una vitale dimensione .geo-politica,"'" 
s arà assurò'o intav01are il discorso ' incentrato sutogestione, sulla 
lott a alla NATO, all i anti-H, alle istituzioni borghesi e capitali.:.. 
s te . . 
b) Au togestione della Scuola e dell'Università, che vuoI dire potere 
decisionale allo stude.nte in merito alla determinazione della sua 
f ormaziof1e f"u l 1':ll'Y'aJe e deg l i strumenti di essa; gestione studentesca 
di '~ut t i i sèl'vizi <..1ella comuni tà-, conversione d~lla Scuola e della 
Un ive:r-s ità in centri d i creazione della cultura : la dialettica con
tr~p~siz ion,= delliJ. vecchia cult'.lri'l. alla istanza di apprendimento 
c rltlco, nel 301vem:e dello studio inteso come ricerca e d elabora
zione, crea lè. nilova cultura . 
c) Il nemico non va individuato nell'oligarghia accademica ma nel 
s i s t ema e negli organismi che ne costituiscono i supporti; le isti
tuzio~i: l~ strr,:=ture .sociali ed economiche, i sindacàti, i partiti. ' 
d! Unl ta r 1.VOlu.z-;'OYlélr1.a delle avanguardie studentesche che, nei fat
t~~ rappJ"esen t i una potente risposta ai disegni riformisti, all'en-
trlsmo nel regime, allo sterile spontaneismo. . 
e~ Le ètimensioni di lotta ,vanno dalla scuola ;alla società, _dall' Ita..,. 
11.a all 'Suropa : occorre estendere la lotta rivoluzionaria dalla scuo 
la alla socie t à , OCCOl'1'e parimenti combatterla in una proiezione euro 
pea, con una sOl,a organizzazione, una sòla strategia, con una si-mul ... 
tanea scelta d i _ tempo . ' ' 

Recepire queste t e si ed uniformare creativamente la lotta ad esse 
VuOI dire realiz ;:, ar e le premesse ne lla coscienza popolare e nella 
real~à polit1.ca pe r ia liberazione dell'Europa e, per riflesso , del 
I l,As1.~, dell'AfJ:,ica, del mondò arabo, dell'America Latina dall'op-
press1.~ne d~l capitaU,;mo locale e nOl"damericano, dal colonialismo . 
eCOnO;Il .l I;O dl Mosca , dal ~ [>citeX'e f euda tario de lla borghesia asservi.,.. 
t a alla c oalÌ;z. ione im;::eri alista russo-americana. . 
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Documento diffuso a Bergamo dal "Gruppo NaziO
nal-popolare" 

" 
~GIOVENTU' 
lDNAZIONALE 
---_.,--------------_ ..... _---------------
SOc...l,ETTINO oec..c.:~ 

DeL FRONTE 
c.olt.POflA 1o,O,., s:tuOEMesc;ra 

oI4i.lla 6-10" E NTU· 
PAVIA "4%1.41 va·t or,. 1'-
-------------~---------------------------------" SE UN UOMO NON E'DISPOSTO J:p AFfRONTARE QUALCHE 

RISCHIO PER LE SUE OPIN IONI ,0 L.E BUE OPINIONI" 

NON lTALGONO NIENTE, O NON VALE NIENTE LUI. Ii 

EZRA POUND 

LA· SCUOLA C.HI: VOGLIAMO NOI 

;~ l J!'rcnte della Gioventà vuele nèlla \Scl101 . \ un rinnG~U1en~O in 
§EN~ CORPORATIVO , anche peroh~ nella Souola ques t o pripo1pi o d~o.tra 
11 5 UO fondamento etico in quant e le Bua component i vivono, dialogano 
e l avorano per la cont i nuità della Nazione e per il cOlloiento avvenire 
d~i g i ovani. Il Pronte della G10ventà pertanto afferma che nella IICUO 
la non ci deve essere poeto per alcun l 1v ell.mento , giace",~ eeea dev e 
_1 s p.i r il.rei al principio di selezione , come fondamento Q.ua.litativo del
l .!! gerarchia dei valori e del lI en.e 4i conquist a che ogni ' 8l1ill iene 
raggiunt a deve dare alla gioventà in oerca di ideali e di ragione di 
e es~r~ e di vivere. Ed in funzione d1 t ale oel ezione chela Gioventà 
N~~~ ionale rivendica alla sua dottri na un Ilneegnamento an'ci- no·zioni
s t 1 c~ inteso come i8pirazione ad una cultura ·umaniet1oa ohe 81 rinneva 
ll-':11a ~radizi(ni •• 

~RONTE DELLA GIOVENTU' SI IKPEGNA A BATTERSI PER IL RINNOVAMENTO • 

p :L LA SCUOLA ITALIANA IN TUTTI I SUOI GRADI, SULLA BASI DELLE 

]E~~~ft~ IMPOSTAZIONI I 

CUt I NE PREPARATORIO 81180 deve costituir. i l primo gradino del dove~e 
I!! col aetico che lo Stato deve garantire eu tutto il: 'territorio naai onale 
s enza d1econollcere l'utile appGrt. "ell' iniziativa privata • 

.9lillI!!~ ELDtENTARI ueo deve euer e inteso a sviluppare il pensiero 
eda stimolare la volontà, educare il caratt .r~ dell'a.lunn' promuovonto 
l a fiocialità e coltivando 1 fondu en",ali sentimenti umani e nazional i . 
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A questo grado scolastico il l'rinte della GiOV6Atù attribui'sce una 
determinante imprtanza, al fine di .preparare lo nuove generazioni 
por U-'1a migliore società capace di wpera.re l' attu,a.J.è periodo di 
de c:~denza e involuzione. . ' 

ORDINE MEDIO deve rappreS8la.tare :La. conclua.ione del 01010 d'obbligo, 
Q per oiò stosso in naturale logica proeaau.zione delllor~,:' e18men
taro, informato ad una base culturale umani.tioa, tale da oonseatire . 
ali: fanciullo uc.& graduale rinlazione delle proprie illOl1ll.aziow1 
·~ d attUudini, delle capaoità, degli intereu,in Vista delle :fUture 

. !;I.celte. 

ORDINE SEOONlWiIO deve e8J)r1moro un nuovo ' umattesilllo dello soienze 
e dello lettere, della teotioa 8 aell'artet. 
Q,Ilc ato ordine di studio de~ II'V'OlBore \Ula t'w:I.zione .. letti va, 1:L bah 
ai meriti, alle oapaoità ed alle speoifiohe attitudini ohe . realiz
zando le qualifioazioni cognitive del giovane attraverso l'aoquia1-
.. Ù>ne dei valori teoretioi, estetioi, morali ii re11&10lli, ae· ooasenta 
CQn la :f'ol"ll1aZione dell' integ-.:oùe p.rsollali tà. una visione cosoiente 
del ruolo socia.le cho è chiamato a avol&are'. 

'Oi'mrHE SUPEItIORE L 'Università !ta:l:t~ noncùe_ eSBere so~o 
1".i7J. cOlll]?~et3so di 'norme tecniche, 'ma. una soo~ta dioultura ed un 

'~odo di porre il rapporto fra Iouola e Società e fra Souola e 
St ",to. Deve essere :1. •• aeda dove la rioerca scientifica e ~I i~. 
terpretazione del progre~80 d~llQ Sooietà non aia prinoipalmente 
b.wato ou.1 suo poten~~iQJllento eoonomico'. 

. J~ peroiò non pu.b esoeX'O nè :funzionale confo:rndstioamente al 
~i stema sociale-polit ico dominante nà in permanente conflitto 
o oontestazione oon lo Stato e la Sooie-tàl'. 
Perciò l'Università deve rappresentare l'avanguardia dol rinno
w .mento umanietioo ili scientifioo in grado di offrire preoiae -
ill dicazion1 wltur àJ.i per nuove strutture scolastiche e per 

. mlove proapettive etico politiche. ' , 

USCIRE CO~ FO~MI"MO 

,A BBAITERE • fa lsi i doli 

REALIZZ ARSI 

aues~o 
e'UN d ,se. o ,..so t pe,. U o M iNi il beri 
él d. e' ,.. i sc.-i--a 1--L--Fr-Otf'"'"'"!h~e-d-e":':PPa.-· · -G-iove .. t-v' 
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n liceo scientifico Taramelli è sempre 11 centro dell'attenzione pOl i
. t;'lc a g iovanile di Pavia'. 

La t ensione esistente sembra essersi calmata, in questi ultimi giorni, 
(1 <"> ;:-1) )l!la eettimEp1El di irite.nsa azione propagandistica del Fronte dell a. Glo
\1' ~n t. i; . 

n fatto ealiente delle ultime ora è costituito dalla presunta aggree
", .l 'Fi e subita da uno l'ltudente del Te.ramelli simpati.zzante di Lotta Con t.irma, 
r ,d:to che ha già dato occasionfl ad inopportune speculazioni politiche • 

11. Fronte della CHoventù ha preso pos.iz1one sull' accaduto 1n un comun1.
ca t o di ffuso alI' interno della scuola, sollevando lagi ttimi dubbi cir c a 
la pr ovenienza della "aggres9ione"(lo studente in questione è assai poco 
COlllHN iuto negli IUIIbienti politici della città), e condannando ancora una 
volta l'uso della violenza come metodo di lotta polit10a. 

:-:l Ò non esclude, ben inteeo, che, sa la sua libertà politica sarà messa 
i n serio pericolo dai tentativi di Bopraffa~ione degli estremisti d i sini
stra, 11 Fronte della Gioventù non esiterà ad a.gire con fermezza e de c i
a ione per la continuit~ della sua linea anticomunista nel mondo giovanile. 

_ _ ~l<!.r.< __ • __________________ + ______________ _ 

T nuclei degli istituti .medi, componenti 
l.a Corporazione Studentesca del Fronte del
la Gi ov entù, si. riuniscono. settimanalmente 
ne i ~ eguent1 giorni: 
J, j.(' eo Taramel.l i : giovedi, ore 17;30. 
I stituto. Bordoni: venerdi, ore 18. ' 
Ie t t tuto Volta: venerdi, ore 17,30. 
.1:. , C I.~(.' ~lassi. co Foscolo: mercoledì, ore 17. 
T'n; :-:urdano :m.ercoledì, ore 18,30. 
.l. t', t ' t ;'1 t o magi et'ral e: marco l ed i t ore 18. 

Le date .ielle riunioni geneì'ali d.ella C . 
3, aaranno stabilite nei prossimi giorni. 

Ad ogni riunione è aperta lo. partecipa
?,i0 !.!e ai simpatizzanti interessati. 

~,.~. --_ .. _----_. 

~ SPIGOLATURE Jf.. 
Non epetta al prof . Magni 

esprimere giudizi BuI Fronte 
della ~iovent~, su chi l o di
rige e sui suoi aderenti • 

Ancora una volta, nel liceo, 
si fa politica me s china nelle 
ore scolastiche, per di ptà 
senza cognizione di cau s a. 

Il F.d.G. è una orgapizza
zione politicamente attiva e 
superiore alle calunnie per 
sonali proferite da questo i n
dividuo alla presenza d~i suoi 
allievi. 

~V IA - NoAJOSl'~T. ... INTU,te>A" ";',N I _"",~ C ~"',aTa It, . """ . TAA 

ALl1IJaA..uTE' HA PRRlLATo -
Nonostante l'intensissima azione di propaganda sovversiva intentata. dui 

comullisti, che avevano palesato l'intenzione di impedire il comizio eletto
l"" l e dell' ono Giorgio Almi.L'ante , il MSI non è mancato all' appuntam.ento t ri-
,òc; l(.~ · 'il con i ci t tadini paveai. _ 

L' i n t enzione del l a CittSdinl'lIl_C·li)" za di respingere le provocaji\1oni M-
ll\.l;! C late e di raccoglierei in- ) tOl'ÌIO alla civile manifestazione 
è 8t ata dimostrata. dalla msesic- r cia affluenza dei pavesi in piazza 
d el Cal"llline . 

1 ., parole' d.1 Almirante, che ha iìì';;atrato i temi. fondamentali deÙ.·' azione 
poI i t ica del MSI El della aua organizzaziolle giovani.le, sono state accom'pa
€;ill1 t;e da manifestazioni di eeul tanza e di simpatia da parte della folla • . 

La. ;,inietra extraparlamentare, .impossibilitata ad agire secondo le prev1-
~ i ,)T~ '\. dalla grosea prefl~nza delle forze dell t ordine e di giovani naziona11, 
t·a Ul ece nato una equnlllda manifestazione i .n piazza lIIinerva, subito Bedata. 
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Lh c apillare azione politica condotta in que
s ti ul t i.mi tempi dal Fronte della Gioventù. ha 
ott f.'n è.l t;:> buoni risultati anche nell' ambi to del
l e !< ~· .l!) '..·,3 nnora considerate le più spoliticiz
zat l' " 

E' il C H.60 de gli istituti Bordoni e Volta, 
dov ' i' la nOBtra. azione anti. comun 1st a, sta diven
t an fi') se!TI'Pre più incisiva, sopratutto a 'ttraver
so ! 8 di :.rtuI!I1one di lIIatsrialepropagandisti
co f , 1.a presenza di un folto gruppo di simpatiz
zan ; 1. f!lo l"t o attivo all'interno della scuola. 

Nen <~ i, 3paventa il fatto che in concomitanza 
con (l'l 2 <'l U l vivace azione la sinistra si sia pre
s en ': flt a dav IUlt1 a questi istituti con intenti 
chi ".:x' ,-'w <lnte provocatori. 

'l' ~, t.te, l e provocazioni aj, danni del .P.d.G. sus
s egui t,Hl ! dall'inizio dell' anno sco1asti.co 80no 
cad" "!:'.> ne l nUllli, dimostrando anzi come gran 
par ',,,-, degli studenti ei IItia avv i cinlUldo alla 
Gio 'l'w t ù Ne z ionale. 

tr:l. 
I "compagni" dell' IT.I 

8i tranquillizzino: il 
Fronte del~a Gioventù 
condurrà coerentemente 
la sua linea politica, a .1-
di fuori della violenza 
fine a ee stee8&, tanto 
deprecata dai comunisti 
quanto esercitata dai me
desimi. 

Sia chiaro tuttavia che 
i nostri aderenti non 
tollereranno ulteriormen·· 
te le stupide quanto in
genue provooasioni ed i n
timidazioni d.1 vari Lau
ro, Ghezzi, A.tori ~ c: 

La nOlltra azione vuol~ 
basarlli su 'u,n oo,afronto 
politico aerio e concreto. 

Simili id.iozie ci fan
no sorridere. 

---... .. """ ...... ~~""':. =================================== .~--~ - "$ 

Tr 'l i giovac i eta acqui s tando oggJ ej.mpatia e favore un I idea nuova, deatinu
ta f; '.ì 1;1: fut uro t ravo l gen t e per le Bue prerogative di l ibertà.: l'idea an·t1co
mu.n .1 ~t: ~1 

Lf. ;1 ~ i !l ta che la realiz z a nelle coscienze dei giovani è la su.a moder nità, l a 
S 'la j~;C ESSl'l' A' • 
M('::~::' r: ità , in 'quanto sott i ntende una visione politica, etica e umana della 

60C j. ~', i-l i n fun7,ione 'delle e!'ligenze di una geneJ:'l'lzione nuova, che rifiuta gli 
6chEh! .t t. 'ad.i zionali e combatte per costruire un mondo che risponda alle pro
pri ", 0 .,.1 .-:."nze . 

NHH,JS";. t~ , in qU8.11tO storicamente valida ed ineoatituibi1e, garanzi,a di 1i
ber~ /, à"t..llll schiavitù e dall' alienazio11e innalzate a ideologia dal marxiSl:lo. 

A ·.: . . ]I.'eDo giovanile, poi, assume un 1.'I1gnificato ancora più completo . 
Al" t: ; . • :(, ~lìln is.mo sign i fica ri f iutare 11 materialismo che distrugge l' 6111 oenzi'. 

UJn8J 'l., 8 .L g·n i fica ~redere in una visione etica che pone l'uomo al centro d el J. ~ 
cos,., ;l ;''.;:<1'1c e del suo destino e al tempo etesllo consapevole di un ideale B'l

per] " ,>~ ,~ :1') 'lao i fica i piaceri mondani e · materiali, e significa 80pratutto 
v iv.' , b 8'~co!ldo Q.ueste conv i nzioni e combattere per la loro realizzazione. 

Q"""~:, ,.:- mo do d :l pensare e di a.gire, na.to dalla sfiducie. e dal rifiuto di una 
aoc J.~ t<t t<i)).'gheae che per i giovani non significa più. nulla, costituisce la 
b arr.'1'·;1"'H c\,n tro cui s i 1nfrangerà l'a.vventuna degli a1?ostoli del marx,i.smo mo
derno . 

C ,,;:'i,H'fl !~ll te non è sV.fficd,ent e proclamare! "anti,10munieti": anzi, tale ~odo 
d i fl S'i r H Ilon fa che integr are :il giovane nella società che e,l 1 ,'riflu.t •• 

Ar,;: icolJ)uni smo e i gnif1cIl oo pr atu!;to costruire · il pr oprio deetino, eo etrut
re ;; (.':1 ; 1 proprio impegno una. soc ietà naOVIl, . 4 :i.mpegRnrsi, conorei ... nta . ' 1 
t al ~>:Ujf) . ' : ' 

E ' \;.ll tl. ba t taglia che oggi 11 :Front e dalla Gioventù ~ t a comtlR.ttendo con 00-

rag[;"Ìr:- : uni sciti a noi! 
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Lettera aperta 
l 

ai professori 
e agli studenti 

a sinistra: 
"Gioventù nazionale", bollettino della Corporazio
ne studentesca del Fronte della Gioventù di Pavia 
distribuito nell 'aprile del 1972 ' 
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A i Professori 
E' a voi che indirizziamo quest'anno" il nostro saluto. 

E' un saluto amaro. Mettersi accanto a voi, accusati da 
tutti e di tutto, non è popolare. Non ce ne importa niente. 
Siamo abituati a mareiare contro corrente. In un paese che 
non crede piò in nulla e, meno di tutto nella scuola. Sindacal
mente non siete una forza unitaria. Ecco perché in questa 
« società di eguali» la classe politica, dopo avervi dato salari 
di fame (siete pagati meno di un usciere), può scaricare su 
di voi la rabbia e le follie che, con le sue inadempienze, ac
cumula nel Paese. 

Sopportate l'ira degli studenti, il risentimento delle fa
miglie , l'imperio dell'unica divinità che, (omunisti e democri
stiani plaudenti alla « società dei consumi », hanno saputo ra
dicare nelle giovani coscienze: il dio denaro. 

E tutto si sbriciola. 

In auesto clima il vostro compito, signori profe:isori, di
venta im;"ane. Vogliamo esservi vicini. 

Da voi dipende se l'Italia avrà, domani, una classe diri
gente capace di mandare avanti le fabbriche, le centrali elet
t riche, gli ospedali, la ricerca scientifica, la scuola. 

Popolo, consapevole della propria storia, o gente abulica, 
sfatta, senza destino, alla deriva, fradicia di droga. 

Questo dipende da voi. E' una missione decisiva. 

La classe politica sembra non accorgersi. Sta ingrassando. 
Non pensa ad "altro. 

Noi che, come voi, siamo discriminati da questo stupido 
mondo, vogliamo farvi giunger'e, comunque la pensiate, nel 
momento in cui la scuole riapre, il nostro saluto e la nostra 
solidarietà. Non mollate, perché noi non molleremo. Qualun
que cosa accada. 

La scuola è l'Italia e le sue sorti e il suo avvenire si gio
cano nella " scuola. 

M. S. I. 
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Agli Studenti 
Mai come ora la situazione della scuola italiana è stata così 

tragica: la putrefazione in atto d, tutta la struttura scolastica 
impone che questo sia l'anno della « riforme» decisive per 
l'avvenire. Teniamo anche conto del fatto che quelle che ci 
danno non sono riforme ma metodi per strangolare la scuola. 

E' impossibile infatti chiamare scuola « la cosa» che ci 
propina il sistema: questa è, e sarà ancora di più domani, 
una penosa corsa verso la fatidica laureà, una noiosa « rou
tine» che ci permetterà di guadagnare di più, d i inserirci 
meglio in questa società conformista, incolore. 

Evidentemente bisogna reagire, ma non nel modo idiota 
dei cosiddetti « maoisti» che con la loro contestazione non 
fanno altro che aiutare il governo a rovinare la scuola : con il 
loro vaneggiare di potere studentesco e di assemblee r iescono 
a rendere branco la massa studentesca, ad abituare l'individuo 
a valere ,ome numero. 

Bisogna abolire i ve"eitarismi, I.'assenteismo imperante, 
bisogna unirci ai professori, interessati come noi al rinnova
mento della scuola, per ccm1battere intelligentemente i politi
canti che la rovinano. 

E l'obiettivo della nostra battaglia sarà una scuola forma
tiva e selettiva: formativa in qrJanto creatrice di coscienze, di 
uomini liberi, selettiva riguardc, ai meriti e non al censo, per 
la creazione di uomini capaci e "esponsabili. " 

Vogliamo il potere della scuola e della cultura, da contrap
porsi al potere dei politicanti e a quello studentesco; vogliamo 
la corporazione studentes,a, strumento di collaborazione or
ganfca tra alunni, famiglie, professori. 

Questa scuola non deve abbrutirsi, perché da essa na
scerà l'uomo europeo di domani, e da essa dipende il nostro 
futuro. 
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