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Studenti 
aderite alla 

GIOVANE ITALIA 
Bergamo • via XX Settembre, 70 

Documento di ffuso a Bergamo dal MSI, dalla 
" Giovane Italia" e dal FUAN 

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA D'AZI()NE N.\ZIONALE "GIOVANE . ITALIÀ" 
via xx Settembrti n.70 - BERGAMO 

N O T ! z · ~ A R I O 

Ottobre 1970 

LA CORPORAZIONE STUDENTESCA E L~ _CI}:':I:A' ST_t~!2. 

La corporazione studentesca è una nuova impostazione che noi vogliamo 
dare al mondo della scuola. E' un si!'tema assolu.tamente e tipicament e 
nostro, 'che vuole opporsi alla degradante massiPicazione operat a da q~ 
sto sistema liberal-marxista. Sistema che riscat tCl la sCl:!.01a vista nel
le sue componenti in un conte~to organico, dal nuilismo in'cui è preci
pi tata; baratro profondissimo, dal quale solo noi possiamo salvarla. 

Contesto organico dato dalla collaborazione dei v Clri settori che nel
la scuola vivono e nella scuola operano; in opposizione , dunquù, alle 
teSi marxi:;re che vogliono fare dell' ambi to scolastico il campo di batta 
glia delle loro lotte.' Motivo assurdo, questo, come se studenti e. pro- -
lessori fossero due classi l'una contro l'altra aramte, e non debbono in 
vece essere 'l'organica Eusione di due settori di un unico mondo, nell'in 
teresse . pi ~ alto della cuI tura. N,?"! vogliamo, c~~_ii~~to del! ' assurda'" 
e massificante assemblea si abbia la corporazione studentesca, a ' cui par 
t'éC1p!no;-aòpo "'u C seTèZfone che giustamente deve esIs1:ere-rselezione in-
1?ase alle qualità 'intellettive èiel giovane, e non al' censo o alla forma
zione poli tica di cU.i fa parte) rappresentanze di studenti, professori 
e famiglie, che 'decidono dell'intero andamento della vita nell'isti tut~, 

.e in campo nazionale di tutta la scuola italiana. 
Altra nostra importantissima rivendicaziòne è la scuola a tempo pieno. 

~cuola a tempo pieno .vuol dirèper prima cosa gi~stizia sociale.Se noi 
vogliamo dare uguali possibilità di r:~t:rt ~:y_ <: ~, a ::utti , Òr)l:> '!:".:l.amo anche t~ 
ner conto degli studénti meno fortuna tì I che vi VOll·:; :;. ::.:. 11":1 ambiente ' fa
miliare difficile, con genitori cioè, che non possiedono nessuna cUltura, 
che ' magari in casa loro ?~rlan.Q:il _ d~al.~tto. 

Come può questo studente, avere una profièua preparazione, in quelle 
quaUro o cinque ore nei banchi di scuola, senza forse intendere ciò che 
il professore dice? Chi non ha senti to alcuni compagni di scuola dire: 
"ma come parla diffiCile quello". . 

Oltre al problema sociale, poi esiste anche un problema di educazione 
e di cultura, che non può prescindere da un nostro discorso. Nelle ore 
del pomeriggio si può dialogare con j professori, si possono fare quegl i 
esperimenti scientifici che mai si fanno nelle ore normali di lezione. La 
~cuola a tempo pieno non può esser .vista in un contesto diverso dalla 
"ci ttà studio" città studio che devono contenere tU.tti gli edifici che 
servono allo studente e al professore: istituti, biblioteche, gabinetti 
sCientifici ecc. 

L'argomento specifico delle città studio, sarà trattato nel numero di 
novembre del notiziario. 

Sabato 24 c.m., si è tenuta presso la sede della Giovane Italia una 
conferenza sul nazionalismo. Il relatore Fabrizio Fabrizi del F. U.A. N., 
dopo averne ribadito l'attualità, ba tracciato una breve storia dei mo
vimenti nazionalisti europei e di quello italiano in parti colar modo . 

Su questo argomento si è poi spostato il discorso: Fabrizi ne ha ill~ 
strato l'ideOlogia e la collocazione pOlitica, sottolineandone l'ant a-
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goni Sr.lO sia con le tesi marxi ste, sia con qUPlle l :i.berali .Alla confe
renza è seguito un interessante dibattito al quale sono intervenuti mol , 
ti dei partecipanti. 

RELAZIONE SUL CONVEGNO NAZIONALE , DELLA GIOVANE ITALIA , 

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, si è svolto, nei saloni delllINSP 
a Roma" il primo convegno nazionale della Gioyane Italia, 

Ad esso partecipavano i presidenti provinciali e i dirigenti naziona 
li dell ' associazione. Dato il poco tempo a disposiZione i lavori si s; 
no svolti in modo serrato con non poca fatica da parte dei partecipanti. 

Fatica, dicevamo, ma senz'altro proficua.Il convegno è stato aperto dal 
Presidente Nazionale Pietro Cerullo che ha sottolineato come l'impegno 
del la associazione nel mondo della scuola e della cuI tura sia un momen
to anche se rilevante, della più vasta azione della gioventù nazionale 
per un profondo e radicale mutamento delle condizioni spirituali,politi 
che ed economiche delliattuale sistema . Un mutamento in relazione ad i: 
stanze ed esigenze nuove che dalle nuove generazioni e dai diversi set
tori de,lla città, insorgano in contraddizione e in contrasto coni vigen ' 
ti assetti ed e,quilibri politici ed economici, ,ed ~_la luce di principi
di s s~ndenti d~_~~'!.~9n~ezi~,~?.E~!_i t~~212!!...t~ri..? ,!=_~ ,~a della vita 
del~,!!!.. cui c~~siSl,!:_e il nucleo_ o!igin_~l,l:u~ .. p.I?~anente d~,l f~_~cismo. 

Ha preso poi la parola rl -sé~fre-fàrio Nazionale Giovanile Massimo -
'Andei'son, il quale ha ricordat'o come un lidea ed una forza rivoluzionarie 
si espri mano e si servano quando anche nelle determinazioni degli obbiet' 
tivi e dei programmi contin~enti, non si perdono di vista le finalità -
supreme che, naturalmente, per la gioventù nazi onale non consisteuo nel 
disegno , settoriale e perciò stesso utop:\ sti co di una scuola e di una 
società più efficienti , ma nella promozione e nella instaurazi one di un 
nuovo ordine spi rituale e civile in cui lluomo, io stato e la tradizio
ne europea tornino ad assumere un ruolo determinante e di guida al di 
sopra e al di fuori degli schemi intellettualistici ed economistici en
t r o cui soffocano e si steriliscono le ideologie e i partiti sia di de
mocrazia capitalistica che di democrazia comunista . 

Dopo un saluto a nome del settore della scuola del partito, portato 
dal prof. Bacci ed, a nome della CISNAL, dal prof. Fede, hanno comincia 
to a svol'gersi le relazioni secondo llordine dei lavori prestabilito. -

La giornata del 24 ha assunto un particolare significato per la pre
senza e l'intervento al Congresso del Seg o Na~ionale del M.S . I. ono Gior 
gio Almirante, che non è un atto formale ma la conferma della sua volon
t à e capacità di procedere, soprattutto attraverso l'imminente ,IX con-
gresso nazionale al rinnovamento e potenziamento del partito anche m~
di ante l'assunzione dei giovani e delle loro idee a ruoli e funzioni d 
di rettive. Le relazioni, di cui daremo anche i resoconti si sono svolte 
i eri nel seguente ordine: 
1 ) la funzione rivoluzionaria della Giovane Italia nella scuola e nella 

società. 
2) r problemi della scuola italiana. 

Dopo la cena, sempre tt.epa giornata di sabato si è svolto un altro di
batti to, dal quale sono scaturite, in un civile ~!1le_c.on,i.~a.stQ, le
varie posizioni dei dirigenti dell iASAN6 Ha preso la parola anche il 
Presidente Provinciale della nostra città, Enrico Bol_doni. 

Egli ha presentato alcuni metod:L~ baUMil,a . ç}te saranno dati a Ber 
gamo; ba inoltre cblest o-prec"isazioni intorno ai programmC che ' per-la
icuòla ha la, Giovane Italia, con particolare riferimento al calendario 
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"lc')l'~ stic") . 'L'oratore ha concluso il suo lutttrvento, pregando i p<?r t ec!.. 
panti, ad usare, nelle loro iniziative termin':)l ogie che siano V C:"i:;.:::en~ 
te nostre al di fuori di ogni stupido sci1llTlliottarnento di temi cine!!i . 

I lavori della serata si sono c'Jnclusi alle 3. l>:Imenica mattina ,il 
convegno si è riaperto alle ore 9 con l'intervento del prof. Bacci capo 
del settore scuola che stigmatizzando le carenze del l 'attuale sistema 
scolastico, ha ribadito qu~to sia importante la collaborazione t ra stu
denti e professori. Ha quindi ripreso la parola il dr. Cerullo chiaren
do definitivamente quale sia il v'alore sociale e selettivo della scuola 
a tempo pieno,che non pu~ essere vista al di fuori dell'organico sist e
ma delle citt~ $tudio. 

Quindi l'Ono Almiranteha portato ai partecipanti il s a;tuto j8~I, M.S.I. 
ri badando il concetto del .~~àY, sempre pi à dovrà dare ai · Si. ovani 
m'Jtore delle- pià pl'').ficue attività. Nel pomeriggb si è sviluppat a 11 a.!:. 
tività delle commissioni che al termine dei lavori banno diramatJ dei 
bravi ordini del gi orno. 

RELAZIONE SUL CONVEGNO DI CASCI A 

In sett~mbre, per la durata di una ' settimana 9i è tenuto a Casci a l 'a~ 
nuale camposcuola per dirigenti provi nciali del partito. 
. In un clima di unità di intenti e di azi,oni si è di scusso e lavorato 
sempre fino a sera tardi., 

MOltissimi i problemi toccati: tra i principali l'unità del partito, 
il probl ema del meridion~ l~ nostra cultur a, il nostro spazio pOlitico, 
il problema organizzativo. , 

Per trattare il problema d~li italiani all'estero è intervenuto il 
Federale di Bergamo avv . Tremaglia. 

Tutti i lav'Jri sono stati presenziati dal Segretario Nazionale del 
Partito ono GiorgiO Almirante. , 

Molto importahte per 'la base giovanile del partito è stata la pr'JFO-1 

\ 

sta di unire le associazioni del F.U.A.N. della Giovane Italia e del 
'Raggruppamento Giovanile in un unico .fronte nazionale con al vertice 
i dirigenti dei tre movimenti giovanili. 

STllUTTURAZIONE 

La 'Direzione della 'Giovane Italia riunitasi in sede congiunta con i 
rappresentanti del ,PUAN (Fronte Universitario di azione nazionale) e 
con il raggruppamento giovanile del M.S.I. ba decis6 , dopo aver ana1i~ 
zato attentamente la situazione pOlitica attuale, C'Jn le due altre or
ganizz~zioni giovanili, in modo che la politica che si porterà avanti 
possa essere simbolo di una nuova e pià vitale forza nazionale e corp~ 
rativa che possa segnare un definitiv~ mutamento nella società odierna , 
abbruttita e umiliata dalla propaganda governativo-liberal-marxista. 

QUADRI DIRIGENTI 

La Giovane Italia il FUAN e il Raggruppamento Giovanile del M.S. I . v?
gliono una politica giovane e matura. Perciò i quadri della direzi one , 
son'J stati $~nsibilmenti modi ficati e diretti dai camerati Boldoni , Am-:(~ 80. 

Marchiò, in stretta collaborazione con il dcam9!'_~,l:a dr. Tentorio,incarl. '
cato appunto di cooperare con le tre associazioni. 
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CONGRESSO PROVINCIALE 

Domenica 8 novembre si svolgerà il Congresso Pr'Jvinciale del M . ~.I. 
Tutti gli iscritti son'.) pregati di intervenire. I vari rap~rese:'lt "n 

t i provinciali regolarmente eletti discuteranno sulle principali sit~~ 
zioni economico-politiche cittadine e nazionali in vista del Congresso 
Nazionale che si svolgerà nei giorni 21-22-23-24 a Roma. 

I FUMETTI REAZIONARI NEGLI STI\TI UNITI 
=-:....:.:=..::-::..::'-"'=.,::.::;.=:.c~=_==="--";..:;...;..:=--.:;.;;.;=..; .~_ 

Cbe la tendenza a destra negli Stati Uniti si vada rafforzando, :pro
prio come reazione all' estr-':!mismo -vandali co degli studenti radicali, 
incoraggiati dalla "intellighentia"kennediana di sinistra, ed al fana
ti smo c:rlminél.le~_ei .. rAZzistinegri de.! -'~Il:!'È.~ ,J?ower". è dimostrato- ol
tre che, sul piano politico, dalla crescente simpatia ~~~.?..!'.!:i2_.~~ .y.?y~r
natore "ultra" dell 'Alabama Georg!; Wallace, "dal l 'imn:ensa popol:=n:i. tà che, 
sul piano edito-rlale-, ·s{ ·è- conqùistato il famoso autore di f1Àmetti Al 
Capp. " 

I l suo personaggio principale, il montanaro Li'l Abner cbe vive a Do~ 
pat'cb, ha infatti sempre qualcosa da dire contro i "prog;r-essisti". 

Gli strali pi'ù forti sono rivolti al mondo della "nuova frontiera",al 
la sinistra marxista, ai maleodoranti hippies e ' soprattutto alla loro -
portavoce principale che oggi è la cantante Joan Baez. (Nel fumetto si 

,al lude chiaramente a lei parlando di una "Joanie Phoanie idolo delle 
I.lniversità americane" che "canta canzoni di protesta contro la povertà 
e l a fame per $ 10.000 a c~mcerto"). 

POli t icamente Al Capp non è sempre stato di Destra. Agli inizi era un 
pr ogressista anche lui e Li 'l Abner, il suo personaggio, canzona.,a i 
conservatori. Un giorno però i figli di Al Capp tornarono a casa con del 
le strane idee in testa incul~ate loro dagli insegnanti. Fu allora che 
Al Capp maturò in sè le posizioni politiche e morali della "reazione". 
In una recente intervista ha dichiarato: "Prima ridevo della pazzia del 
l a Destra; credete, è stata per me un'esperienza dolorosa accorgermi -
i mprovvisamente che nella nostra società l'origene, della . pazzia si era 
spostata al],' estrema sinistra". 

Quando Al Capp svoltò a Destra l'intellighentia mafiosa gli chiuse le 
porte in faccia. Un suo programma televisivo fu sospeso. Nessuna univer 
si tà lo invitò più a fare conferenze, alcuni giornali, soprattutto quel 
l i della "National Broadcasting Corporation", ,col "N~'lI York , 'l'iIReS" :j,n -
~._ .C:i.?~ quasi tutta la stampa radicale dell 'Est asservita alle tè
ste· d'uovo tecnocratiche e filocomuniste (residui del Iennedismo per 
i ntenderei) cessarono di pubblicare le ·striscie" con Li'l Abner. Ma il 
pubblico reagt, ci fu un'ondata di protesta di proporzioni cost coloss~ 
l i Che, molti giornali dovettero riprendere la pubblicazione degli "strips 
r eazionari". Al punt':l che negli ultimi cinque anni "Li 'l Abner,j è appa!, 

- so su oltre 200 quotidiani e viene oggi letto da un pubblico che secon
do i calc0lÌ più probabili oscilla fra i 60 ed i 90 mil:lonidi persone. 

Invitato alcuni mesi fa a tenere una conferenza in una università ad 
uno studente capellone obbiettore di coscienza che gli aveva chiest~ 
cosa patesse fare in sostituzione del servizio militare in Vietnam Al 
Capp ha così risposto: "Può lavorare per la Croce ' Rossa Internazionale 
ed andare a sepe11ire i due milioni di sudvietnamiti che saranno massac 
crati nel momento in cui lasceremo il Vietnam. -

Sebbene il suo modo di parlare non piaccia agli studenti di sinistra, 
Al Capp dice che gli ambienti progressisti continuano ad invitarlo pe~ 
chè vogliono che parli qualcuno anche per il restante 90% della popo
lazione americana. 
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Particolarmente gustosa la parodia de11 'invasata '''missL marja '' J oan 
Baez. Ecco i titoli di alcuni suoi di schi nella "rielabor·azi'.);[,,,,:o di Al 
Capp: "Ribelliamoci stasera nella vecchia Aula Magna", "Nuove canzoni 
pattriotticbe: Molla quei missili Mc ~"mara - Balliamo la Conga con il 
Vipt Cong", Falce e martello per due", "Facciamo a botte stanotte a scua 
la". Joanie, Phoanie è un tipo che, dopo aver cantato per un gru ppo di 
orfani denutriti e averli incitati alla rivolta, torna alla sua .lussuo
sa macchina cominciando a sgranocchiare caviale. 

PRESENZA 

"Scendere sul terreno dei fatti concreti; cOl,f .. 'ontarsi con i pr oblemi 
reali: verificare l'alternativa di Civiltà sul piano della risposta po
sitiva alle istanze del Paese ~eale" •.. 

Sono frasi queste che abbiamo sentito ripetere più di una volta . Ed è 
triste che se ne sia dovuto parlare tanto prima 'che queste legi t t ime a!, 
tese trovassero un serio ri scontro negli ambienti pOlitici di 'Des t ra. 

Ora, pare, ci siamo finalmente. Non intendiamo perciò recriminar e sul 
passato e ci li~ttiamo a constatare la soddisfacente risposta che a qu~ 
ste pluriennali richieste ha dato la Direzione Nazionale del M.S .I. con 
la pubblicazione quindicinale dell' agenzia "_!'F_~2~:rl,.~~"· .E', .~,!l' aq.tmzia 
qualificata che si rivolge ad un pubblico qualificato eg., in par't ~ll_za I 
l ben · de.~~~ii~t? ·:.' 1ngp.gnè:d, medi ci , .gi udi ci ! avvCl~.~:i._ :d.9çenti,' ,m1,· l~ ,t ar i , im

prendi tori, 'tecnici. Sl ... tra.t.ta insomma d1 u!1~.E.!Y~ .~~~_~.P.§!s:i.N.;t.z~~ta" 
che -tant"o· pr~aSBume una particolare importanza ove si ___ cons:!:..d5!.~,~ . . ~.l 
contenuto sociale della dottrina nazional-rivoluzionaria che) proprio 
p-erèhè -riEacéntesra-U:a- gerarchia delle com~etEmze, 'è corporativo. 

Ma è anche una pUbblicazione che , alla pari di tan·f e- alt r e-;ba-una 
sua grande funzione per quanto riguarda la formazione politica dei n2, 
stri quadri. L'era in cui viviamo se da una parte ci richiede una più 
rigida fedeltà ai nostri principi etici e dottrinari e alle linee di 
vetta della nostra grande Tradizione" dall I al tra ci impone una stretti~ 
sima aderenza alla realtà che, lungi dal ' significare accettazione, ass~ 
me il significato di vigile controllo, di conoscenza esatta di probl emi 
da affrontare, di nemici da abbattere, di situazioni da risolvere. 

Parlare contro la partitocrazie e citarne i guasti morali rischia an
che, di fronte all 'opinione pubblica, di diventare noi '')so,monotono,ne
vrotico, cattedratico e rum?so se,ad esempio, non si è in grado di ci t~ 
re con esattezza la cifra del deficit dello Stato e quella degli Enti 
locali, i nomi dei ladri e l'entità dei loro furti. 

E' solo un esempio. Ma i tumori su cui incidere col bisturi della ve
rità sono tanti. Mille e mille sono i bubboni prodotti in seno alla 
nostra società da 25 anni di democrazia. 

."Presenza" ba d~iso di camminare su questa strada di cO"npetente de
nuncia e di chiara esibizione di alternativa assolvendo così nel migli2, 
re dei modi alla sua funzione di "agenzia di inforlllazione e docu.menta
zione per gli anni 70", "I debiti dei comuni", "Le società in agricoltura!' 

Sul piano informativo preziosissimo le note riguardanti la più recente 
bibliografia sul fascismo e sul nazismo. 

Un numero costa ( 200,; l'abbonamento annuo è di ( 4.000. Un numero o
maggio può essere richiesto scrivendo a "Presenza", Via Quattro Fontane 
22 Roma. 

"Presenza"ba già raggiunto una tiratura di 10.000 copie. 
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SEGNALAZIONI EDITORIALI 

Per le "Edizioni del Conciliatore" è Llsci to l' i~ter (~3:;?""t:'; '.'· ·,'l',~me "Il 
movimento conservatore negli Stati trniti".L'argomento è ai'fron;:ato con 
competenza e rigore. Cosa non facile se s.i pensa che solo o~gi la Destra 
americana è articolata. in più di 800 g7.'t:.j)pi. Il ::;a;:;gio Farte aò.àiri ttu
l'a dalla guerra d'indipendenza aprend'J cosl orh,~çnt:i. vastissimi su un 
fenomeno quasi del tutto ignorato in Eu.rcpa. Il v Ol>..:me , di · 350 pagine 
è . arricchi to di u.n indice dei giornali e dei movimenti consl.!rvatori i~ 
USA e costa f. 3500. pu.ò essere richiesto alla "Libreria romana" Via 
dei Préfe·tti 16 Roma. ' 

V A R I E 

Ogni sabato nella sedè di via xx Settembre 70, si tiene una riunione a 
cui tutti gli ,i scritti e simpatizzanti sono invit ati. 

La sede rimane aperta tutti i giorni dalle ore 1'7 ~1'18 ore 20. 
La biblioteca della Giovane Italia è stata e s a?'!\. u:i.t!:!r::o:::·l::e!lt e am

pliati:' perchè tutti gli iscritti sono invitati a leggere ilib:t'Ì. 
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Documento . diffuso a Bergamo dalla' "ASAN 
Giovane Italia" - Ottobre 1970 
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MENSILE DI INFORHAZIONE E DI ORIENTAMENTO POLITICO . 
Oire7.lone _ Amministraz ione: Milan __ Gellerie Unione, .. . Aut. Tribunal. di MII.~o N. 245 ' d.1 ' .4-6-1913 " 
Abbonamento annuo L 2000 _ Sostenitore L. 10000 Spediz. Abb. post. Gruppo IU· · PU,bbt. Inl_, 700/0 ~ 

Associazio.. Genitori -11.denti 
PER UNA EFFETTIVA GESTIONE CORPORATIVA DELLA SCUOLA 

Da alcuni anni a questa p.arte si è potuto assiste
re in molti Istituti scolastici ad un Singolare feno
meno, cioè la costituzione di un numero imprecisa
bile ma sicuramente elevato di comitati di genitori , 
sorti per lo più in seguito -a prese di posizione a 
carattere individuale di fronte a situazioni contino 
genti, spesso di natura t9talmente diversa tra loro 
e riguardanti i problemi più disparati. 

Si è trattato insomma di atteggiamenti positivi e 
dettati dalla più che legittima aspirazione ad una 
concreta partecipazione alla vita della SCl,Iola, dirit· 
to inconfutabile dal momento che i genitori rappre· 
!:entano una categoria la quale vede coinvolti nella 
Scuola degli interessi primari; vale a dire la forma
zione del propri figli . I limiti che Inevitabilmente ha 
avuto un'i niziativa di questo genere sono consistiti 
nella frammentarietà dell'azione di tali comitatI. co
stretti ad operare nell 'ambito circoscritto di un sin
golo istituto e quindi senza un collegamento super
scolastico a parte l'impossibilità di agire efficace
mente, data la mancanza di precise disposizioni che 
regolamentassero le forme ed i modi di partecipa
zione, 

Ma finalmente pare che il Ministero della Pub
blica Istruzione si sia deciso a degnare di conside
razione una reatlà, che sebbene non contemplata in 
nessun articolo del Codice o in una delle tante inu· 
tili disposizioni emanate fin 'ora, di fatto ha comin
ciato a farsi strada mettendo in luce insopprimibili 
eSigenze fino ad oggi molto abilmente ignorate. Vo
gliamo con ciò riferirei alla disposizione .n. 477 del 
30/7 /73, con la quale si è legalizzata (come ce ne 
fosse stato bisogno) la partecipazione dei genitori 
alla vita degli istituti e data la qualifica ufficiale 
(idem come sopra!) di componente del mondo sco
lastico. 

E' in questa situazione che è sorta l'Associazione 
Genitori - Studenti,· profondamente diversa rispetto 
a tutti gli esperimenti condotti fin 'ora, proprio in 
quanto risponde al carattere di organicità richiesto 
un gruppo che voglia operare nei singoli istituti ma 
che sia contemporaneamente un organismo super
scolastico. vale a dire interprete delle eSigenze più 
generali che superano i particolarlsmi ed i problemi 
contingenti del momento. 

COMUNICATO DILL' A.6.S. 

L'Associazione Genitori· Studenti NEI PRIMI 
MESI DELLA SUA .COSTITUZIONE HA GIA' DA· 
TO PROVA DI ESSERE VIVA E VITALE. ANCHE 
ALCUNE CITTA' DELLA LOMBARDIA, fra le qua
li COMO, hanno intrapreso un'azione di denun· 
cia che ha dato i suoi risultati positivi , sen
sibilizzando la pubblica opinione e gli organi di 
stampa, come là " Provincia ", che hanno rece
pito le nostre istanze. Ma è necessaria una mago 
gior partecipazionI! dei Genitori e del Docenti; 
l'importanza della nostra Associazione è ora 
quanto mai evidente se si considera che I mar· 
xistl di ogni coloritura usando il "cogidas" ten
tano, con ogni mezzo, di impedire la nostra par. 
teclpazione al governo della scuola. 

Il Coordinamento Regionale A.G.S. Invita qullflo 
ti hanno a cuore il regolare svolgimento della 
attività didattica e vogliano emarginare I gruppi 
everjlvl, a mettersi In contatto, sia per la costi· 
tuzione dell'Associazione a livello locale, sia 
per tutte quelle Informazioni che riterranno utl: 
li ai fini di una battaglia costruttiva ed effiC8ce~ 

IL COORDINATORE REGIONALE A.G.S • . 
C.sjl Genova 26 • MILANO • Tel. 83.24.701 

GIORGIO MUGGIANI 

L'Associazione Genitori - Studenti è aperta a tutti 
coloro che intendano la Scuola come momento fo r
mativo dei giovanI. palestra di conoscenza e maestra 
di vita, portatrice quindi del valori tradizionali di 
~erarchie di selezione che le sono propri. In cosa 
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consiste il rapporto docente-dlscente se non nella 
consapevolezza della superiorità gerarchica da sem· 
pre attri~ult~. al sapere nel confronti dell'Ignoranza? 
E cosa Significa selezione se' non strumento di for, 
ma~ione. dJ una futura ~Iasse dirigente composta d. 
Indl~ldUl preparati eticamente, spiritualmente e 
tecnicamente? 

Tutto , ciò è oltremodo elementare, ma pare che 
non tutti ne convengano dal momento che ogglglor. 
no è, in atto nel confronti della Scuola un vero e 
propno attacco, condotto da minoranze marxlste ma
novrate dal P.C.1. ~Movlmento Studentesco, Lotta 
Continua, Avanguardia Operaia, Potere Operaio ecc) 
decise a distruggerla nel suoi fondamenti facendo 
tacere con la violenza brutale quanti ancora intendo
no difenderla. 
, L'Associazione Genitori - Studenti sorge quindi dal

I esigenza di opporsi fermamente al processo di sov
vertimento delle Istituzioni scolastiche, consapevoli 
come siamo che tale processo non sarebbe che una 
premessa a una più ampia disgregazione marxlsta 
d! tutta la nostra società, di cui la Scuola è l'espres
sione fondamentale. 

1 -
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, Difendere l'incolumità e il diritto allo studio del 
propri figli non è un semplice giritto, ma un dovere 
essenziale del genitori Qh~- (lon vogliano soccom
bere di front~ a coloro cne \ràducono la propria 
dialettica" n~1I ~so ,abituale ,della violenza, del sopru
so ~ ~ell intimidaZIOne, E d altra parte difendere l'in
tegnt,a ~ella Scuola ,in tutti i caratteri che la con
tra,ddl,stlng~ono, nell arduo compito di fare uscire 
del gl~vanl pre~arati ad affrontare la vita e pe;ciò 
~ducat.' a valonzzare, il sacrificio, il rispetto del
I a~tontà e ,della dignità umana costituisce un Impe
rativo a CUI sarebbe delittuoso sottrarsI. 
. A quest~ p~nto sta ai genitori fare dell 'Associa

Zione, G~nlton.- S,tudenti u~ organismo consistente, 
I~ CUI aZlo,ne s!a In grado di ' bloccare el\ergicamente 
I attuale SituaZIOne e non passi inosservata di fronte 
~ quanti (autorità politiche e scolastiche in prima 
fila) hanno tacitamente o volutamente consentito 
che la degenerazione della Scuola tocchi dei limiti 
che propongono all 'Italia uno stato di barbarie. 

ENRICO CHIESURA 

- Alternativa nazionale, Milano Dicembre 1973 _ 
Gennaio 1974, anno l n, 6 - A~no Il n, l 

II - 3. La concezione organicistica dello Stato 

I cinque documenti che qui riproduciamo illustrano con sufficiente 
puntualità la concezione fascista dello Stato. L'abbiamo presentata come 
concezione organicistica dello Stato. Essa ha illustri radici storiche: fu in
fatti pensata coerentemente già dal pensiero greco classico. Secondo que
sta concezione l'individuo è una cellula di un organismo vivente (lo Sta
to) ed è pertanto da questo sussunto. Nulla dell'individuo è immortale; 
lo Stato lo è. E la vita dell'individuo ha senso solo nella misura in cui si 
identifica con il compito che l'organismo statuale gli affida. Donde la na
turale distinzione delle funzioni all'interno dello Stato; e, tra queste, la 
politica, che è compito professionale, spetta a pochi ed esclude la parteci
pazione paritetica di tutti al processo di formazione della volontà pubbli
ca, così come vorrebbe la democrazia. 

Altri aspetti tipici della concezione fascista dello Stato che questi docu
menti illustrano sono: l'organizzazione corporativa 1 la struttura burocrati
ca accentrata del potere (vedasi la dura posizione antiregionalistica del 
documento "Le regioni contro lo Stato"), il presidenzialismo (già affer
mato al punto 3 della Carta di Verona2 e oggi richiamato nel documento 
"Un appello alle donne elettrici" pubblicato in vista delle elezioni del 7 
maggi63 ) che consente il rafforzamento dell'esecutivo e avvia a supera
mento il sistema del partitismo, ed infine il ruolo privilegiato delle Forze 
armate (vedasi il "Manifesto per un Ordine N uovo") che "sono altresì 
una componente primaria della organizzazione, della amministrazione e 
della difesa dello Stato dai moderni pericoli di interna sovversione". 
Queste strutture consentirebbero la realizzazione di "quei valori eterni ed 

1 Vedi i documenti pubblicati a pagina 325 e seguenti 

2 Vedi il documento riprodotto a pagina 340 e 341 

3 Vedi il documento pubblicato a pagina 429 e seguenti 
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insostituibili. cl~e si chiamano Ordine, Autorità, Gerarchia!" Il quinto do
cumento qUI nprodotto è costituito dalla premessa allo Statuto del MSI 
che ripropone l'aberrante mito della "ininterrotta continuità storica" e 
"della unità inscindibile delI à: Nazione Italiana". 
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Il concetto 
di Stato 

Della SCLlola di Partito De 
Marsanich disse una " voltd 
che doveva' preparare sì buo-
ni dirigenti ma anzituttò 
buoni Italiani. La sua mo-' I 
rale era qui, 'in questo guar- "t 
dare al' dato permanente 1 

della Nazione come al pun- " I 
to di riferimento eli chi vo- l 
glia servire con onesià e" j' 

con larghezza di prospetti-o I 
ye le proprie idee. Qui, in ! 
questa consapevolezza di 
essere prima di tutto citta
dino, figlio e testimone di 
una Nazione, della SlW tra
dizione, della sua cultura, 
della sua storia, della sua 
civiltà era la più alta e la 
più bella lezione cli " Augu
sto De Marsanich. Fu pro
prio in occasione del ciclo 
1967 della Scuola dz: Partitu 
che De Marsanich svolse 

una lezione sul concetto di 
Stato, che rimane come una 
delle pagine fondamentali 
della dottrina alla Quale si 
ispira il Partito. Ne ripor
tiamo alcuni brctni. 

A NeORA si confonde spesso 
tr-a Stato, nazione, paese, 
governo, Patria. mentre 

di ciascuno cii quesLi eoncet· 
ti e di queste l'e~ltà biso
gna dare una differente defi
nizione; ma è nello Stat.o che si 
riassume la vita di una nazione 
moderna. è nello Stato che si pos
sono riassumere le ' missioni. le 
funzioui .. gli ideali di un indi vi
due e di un popolo. Noi del MSI 
abbiamo dello Stato una conce
zione che aderisce alla formula 
dello Stato di diritto; crediamo, 
ripeto. che il diritto Sih l'elemen
to fondamentale dello Stato, ma 

il diritto è un n"'lezzo, non è il 
fine della società costituita. 
Quando Kclsen, che C· il teorico 
massimo della tcorir.. del diritto 
puro, della giurisprudenza nor
mativa. dice che lo Stato è sol
tanto un complesso di norme giu· 
ridic}1c e nuU'alll'o c necessario 
per costituire lo Stato, quindi nè 
l'indivic.\uo, ni~ il popolo. né hl. 
nazione possono es~ere i 5Qggett.i 
dello Slato. noi H:st.iamo assai 
dubbiosi. All 'infuori di qu~: sti tre 
énti nat.urali (. possibile trUY:lre 
altri soggel.li dello St:lto se non 
la norm,t formale del dirilLo'? rio 
sembra assurdo 

La nostra l:Oth:ezione dello 
Stato " è soprattutto una conce
zione spirituale; lo Suw non è 
~oltanto presente. J(j Sta lo i.~ :In· 
che passato e soprattutto avve
nire; lo St.ato deve dare un'anI
ma, deve darè una \'oJontà. deve 
dare certezza obiettive ai citta
dini sui quali esercita la sua. au
torità e la sUa sovranità; quindi 
lo Stato non può essere né una 
mera espressione giuridica" nè 
una se"mplice realtà mater iale. 
Noi dobbiamo inoltre considera
re ]0 Stato storicamente, in vI
sta dei bisogni moderni delle ne
cessità, delle esigenze dell'anima 
model'n·a. 

QUindi lo Sta to di diritto noi 
lo cerchiamo nelle categorie so· 
ciali che sono gli elementi sog
gettivi della società e quindi ne]
la complessità del popOlo, nell(~ 
tradizioni e nelle esigenze nazio
nali. nella vita insomma del po
polo italiano. Non possiamo non 
riconoscere che il concetto di 
Stato è il solo elle possa creare 
un clima di libertà perchè altri. 
menti si frantuma l'unità nazio
nale e si creano i particolarismi; 
quando lo Stato libel-ale aveva. 
creduto di aver risolto il proble-

ma dello Stato nel diritto, di
chiarando l'eguaglianza dei cit
tadini " davanti alla legge, si è 
invece creato uno dei massimi 
equivoci della. storia modern a. Il 
liber"~{lismo. creando la egua
gliallza di tut ti di fronte alla leg
ge. aveva in ~ ostanza legalizzato 
tutte le iniquità. tutte le ingiu
stizie. tutte le intguaglia nze di 
l'alto. Quale potev:1 essere il mez
zo "di battaglia dell'operaio che 
aver"a la lcgge nelìe sue manI, 
ma che chiuso dentro i cancelli 
della fabbrica doveva sottostare 
all',l utoritù del più forte, cioè 
dell'imprenditore? Quindi questa 
libertà liberale era un lngan"no. 
D'altra parte la società senza 
Stato signific"ava il domin io eli 
una categori a, anzi di lilla cla.::ìsc, 
perchè> proprio l\Iarx aveva po
sto come passaggio obbli gato al. 
la $ocietà senza Stato la ditt;",
tura del prolcUriato, cioè "la ti
rannia di una classe. Per n oi lo 
Stato deve essere" un tipo nuovo 
di "convivenza sociale, la quale 
riconosce !'individuo come clc
lnento costitutivo deìla sua com 
pagine ma lo h"lquadra con t u:;tì 
gli altri nelle categorie produt
trici. r iconosce la proprietà pri
vata ma. ne dichiara la sua fUn
zione sociale, garantisce l'in izia
tiva privata ma ne pone i limiti ; 
insomma un ordine socia le che 
si proponga d i costituire una co 
munità dello Stato fondata su 
tre elementi che potremmo così 
definire: libertà per !'individuo: 

" giustizia per le categorie sociali, 
~1Utol'ita pc!r le Stato. 

Dicevo all'inizio che il diri t to 
è un elemento fondamentale 
(le110 Stato. I Homani. che h an
no fonchto il diritto. hanno da
to proprio " l'elemento base dello 
Stato: con la definizione del con
cetto di personalita giuridi ca. 
hanno fatto COsa che "nel mon-
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do del pensiero ha la stessa im
portanzaehe ha nel mondo fi
sico la . scoperta dell'elettricita, 
perchè è dal concetto della per
sonalità giuridica che poi è po
tuto derivare il concetto di co
stituziOne e di sovranità dello 
Stato. ·Ma soprattutto noi ci 
dobbiamo riferire all'esperienza 
storica dello Stato corporatiYQ 
che va dal 1926. cioè dalla ]egg~ 
sui ra pPOl'ti colletti vi di lavoro, 
alla Carta del lavoro, tino alla 
Camera dci Llsci , e delle corpo
razioni; . ha avuto un~esperienza 
pratica ventennale ,dopo un'ela
borazione fllosofica e una for
male definizione giuridica . Lo 
Stat.o corporativo non è soltanto 
economia e socialità. ma è co
scienza di una missione politica 
dello Stato nel mondo, coscien
za di una missione individuale 
dell'uomo nella vita, garanzia di 
vita e di sviluppo. 

La condusionf> cui vogliO ar
rivare è che la concezione dì 
Stato che possiamo dichiarare 
nostra · è lo Stato corporativo in 
cui si fa la sintesi di autorità, 
libertà e giustizia. l)conoscendo 
il diritto individuale alla libertà, 
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il diritto alla' giustizia delle ca
tegorie. la necessità del1'autori
tà , dello Stato. Potete chiamarlo 
anche Stato forte,' Stato giusto. 
ma sempre Stat.o corporativo in 
cui tutti gli elementi della so
cietà nazionale hanno la loro 
funzione e : la .loro collocazione 
e in cui si ritiene di aver rag
giunto s(' non il limite, se non 
il porto clelia lunga navigazione 
della storia verso l'autorita, cer
to unpunto in cui L1utorita puo 
essere eonsidel'ata ormai giusta 
e legittima ed arrivata In por
to . insieme con ' la libertà. Que
sto Stato giusto. questo Stato 
di libertà in società è 11 solo. 
fra· comunismo e liben1lismo. a 
possedere la capacit.à di se~narc 
agli individui. · ',111e categorie, al
la !\<ìzione uno scopo civile alte, 
e degno. il solo capace di ripor
tare questo popolo nella vita del 
mondo a svolgere la sua fun
:done storica, per non essere più 
consiclerato, come oggi è. l'!i)sa 
irrilevante, elf'mento passivo del 
co'nsc'sso internazionale. Quir:di 
con lo SL1tO corporativo noi in
t('n~liamo ·ridare all'Ita ìÌ<t bcnc;,;
sere, giustizia, ,;alorc, 

sopra: 

"Il Secolo d'Italia", Il febbraio 1973 

a destra: 

Volantino diffuso a Verona da "Ordine Nuovo" 

QUI CI VUOLE UN 

ORDINE NUOVO! 

Ci vuole un nuovo sistema costituzionale e politiCO, eco
nomico e sociale 

E' NECESSARIO 
CAMBIARE TUTTO 

perché questo regime corrotto e corruttore sta disarticolando 
lo Stato, sta avvilendo la Nazione e sta ponendo persino le 
premesse della ,vittoria legale e « democratica» del comunismo. 
Tanti sono stati, e sono, gli errori commessi dall'attuale classe 
dirigente che l'Italia E' L'UNICA NAZIONE OCCIDENTALE IN 
CUI I COMUNISTI SONO ALLE SOGLIE DELLA CONQUISTA 
DEL POTERE! 

STATE CON NOI 
NELLA BATTAGLIA 

NAZIONALE E RIVOLUZIONARIA 

per affermare uno Stato organico e corporativo, uno Stato 
moderno che risolva i problemi del nostro tempo, uno Stato 
che «funzioni» e sia all'altezza delle .esigenze della nuova 
società italiana, uno Stato che riaffermi quei valori eterni e 
insostituibili che si chiamano 

ORDINE • AUTORITA' • GERARCHIA! 

Stampato In proprio da Ordine Nuovo - Caso Posto 336 - VR 

Gruppo Provinciale 
di «Ordine Nuovo») 
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Il Se,colo d'Jlalla '" Domenica !5 ,Iurno 1972 

BILANCIO FALLIMENTARE DELL'ESPERIENZA REGIONALE 
" ' . . 

Le Regioni contro lo Stato 
I nuovi · Enti sono diventati piccoli , parl~en .. 
ti ,.' rissosi che non ,. aiutano la p~~ecipazione 
popolare · al .pot~re·. Ripetute le 'stesse disf~~ 
.zioni della . partitOcrazia ~ Il potere cent~ale 
risulta aggravato dalla ' burocrazia 'regionale 
A D OLTRE due anni dall'elezio

.1-1. ne dei nuovi consigli regio
nali a statuto ordinario in tutto 
il terr'itorio dello Stato e alla vi
gilia della formazione del primo 
governo della VI legislatura è 
q"lesto il momento in cui ci si 
deve responsabilmente chiedere 
quali sono i problemi in ordine 
alla efficienza di questi organi
smi' dei quali gli italiani avreb
bero fatto volentieri. a meno, 

Tutti i partiti regionalisti si 
affannano a dare credibilità a 
questi enti, che non hanno con
cluso pressoc·ché n.ulla e conti
nuano a vivere di vita grama ed 
improduttiva, ma è indubbio che 
la . strade per l'attuazione inte
grale della riforma regionale, 
nella qualI;! il MSI continua a non 
credere, resta ancora tutta da 
percorrere e più che mai rima
ne da definire 11 rapporto Stato
Regione .. 

Nonostante gli attuali limiti 
operativi degli enti regionali si 
pretende che gli stessI, par dota
ti di proprie autonome compe-
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tenze, siano sin d'ora i princi
pali se non gl1 unici interlocuto
rl - con la scusa di portare 
avanti un discorso di partecipa
zione democratica - alle scel
te politiche di fondo del paese. 

La regione per come vive ed 
opera oggi può al più limitare la 
sua partecipazione oltre che alla 
elaborazione delle ' leggi-corni
ce, nel CUI ambito pOi le regioni 
stesse doyranno muoversi com
piutamente, alla formazione del
le scelte politiche e strategiche 
della programmazione economica 
nazionale. 

Siamo tutti convinti che solo 
una programmazione coerente
mente articolata a livello nazio
nale e regionale, efficace corag
giosa, che tenga fede agli obiet
tivi di piena occupazione e di 
eliminazione degll squilibri set
tori ali e territoriali, inquadrata 
in ",ma politica di riforme strut
turali (che ' s'i discostino - pe
rò - da quelle antisociali ed 
antioperaje sino ad oggi concer
tate dalle forze regionaliste a 11-

vello nazionale) può concorrere classe politica - p'fOfonda preoc
a modificare l'attuale stato di cupazione. 
cose ed 1nvertire le linee negati- Ma dov'è mai la programma-
ve di tendenza' oggi in atto, spe- . zione nazionale? 
cialmente nel Mezzogiorno e nel- . Aì riguardo ci troviamo di 
le zone depresse del Centro Ita- fronte ad una vera e propria ina~ 
l o dempienza del governo. la. . 

Ma la situazione attuale in me- Qaando il Parlamento fece la . 
rito è fra le più deludenti. scelta regionalista, con la legge 

Si è oreteso di defin'ire la re- n. 281 del 1970 (art. 9 e 12). si 
gione soggetto della program- riconobbe la possibilità di for
mazione nazionale e quindi in mulare nuove proposte per sin
gradO di concorrere alla deter- goli programmi regionali d'i svi
minazione degli obiettiVi genera- luppo e nel' contempo la neces
li del Piano Economico Naziona- sità pregiudiziale di programma
le, alla sua formazione ed attua- re l'economia su scala nazionale 
zio ne, con la capa·cità di adotta- alle cui ipotesi le proposte regio
re un proprio piano regionale di nali dovevano agganc'iars1. 
sviluppo. Solo nel quadro della program-

Ta.le definizione ci potrebbe mazione nazionale le regioni sa
trovare consenzienti solo se la re- rebbero state dotate delle risorse 
gione fosse espressione delle ca- necessarie per attuare i primi 
tegorie economiche e sociali del- piani di sviluppo, rimanendo 
la Nazione, il cui apporto ai fini fermo 'il prinCipio che il gover
della elaborazione dei piani di no avrebbe potuto finanziare l 
sviluppo regionali e nazionali è vari piani settoriali, straordinari 
essenziale in quanto lo sforzo e non, in quanto compatibili con 
programmatico abbisogna della la programmazione naz'ionale. 
loro effettiva collaborazione. Ma è a tutti noto che il 1971 è 

Ma tali categorie non sono te- sfuggito anche formalmente a 
n'ate in alcuna considerazione e qualsiasi ipotesi di programma
sono escluse da qualsiasi rappor- zìone. 
to dialettico con il potere regio- Il primo quadro q".linquenna
naIe e tanto meno con quello le è terminato nel 1970, Il se
centrale, , condo quando vedrà la luce? Nel-. 

Certamente la programmazio- la migllore delle Ipotesi entro la 
ne nazionale, che in una visione metà del 1973. 
più ampia dovrebbe rivolgersi . Questo ritardo della program
alla realtà europea la quale sta mazione nazionale - ed è que
diventando sempre più consi- sta la più grave delle inadem
stente anche sul piano politico, pienze sul piano politico dell'at
coinvolge nel suo interno mas- tuale ' classe politica dirigente -
simamente le nuove realtà re- 'impedisce alle regiOni di porta
g'ionali. re avanti 1 propri piani reglo-

E per -questo 11 rapporto fra nali e quindi utilizzare per il Ìlle
a.zioni pi'ogrammatiche naziona- glio - ' ammesso che ne siano 
li e sviluppo regionale desta in capaci - le propr'ie risorse e 
noi - e deve destarla in tutta la quelle che lo Stato deve loro per 
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legge, per indirizzarle con coe
,enza, responsabilità e concre
tezza su interventi veramente 
operativi e prioritari. 

La verità di fondo è che gli 
stessi regionalistl al vertice e · 
cioè lo stesso governo non cre
de nella propria creatu!'a. 

· E ciò lo dimostra, oltre 11 ri
tardo del secondo piano q"J,in
qUennale di sviluppo, anche 'il 
fatto che il potere centrale non 
coltiva alcun colloquio costrutti
vo con gli organismi regionali, e 
soprattutto la mancata attuazio
ne anche dell'art. 18 della legge 
n. 281 del 1970 in materia di fi
nanza regionale e cioè la · note
volmente ridotta disponibilità 
delle · spese sottratte al bilancio 
dello Stato in eonseguenza al 
trasferimento alle regioni delle 
competenze di CUi all'art. 117 del
la Costituzione. Infatti, è ormai 
assodato che le regioni disporan
no di mezzi inferiori di molto 
(anche oltre il 50%) rispett<? a 
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quelli di CU'i le regioni stesse be
neficiavano direttamente dallo 
Stato prima della creazione dei 
nuovi organismi rappresentativi. 

Ed è cosi che le regioni ad ol
tre due anni dalla loro istituzio
ne continuano a vivere di vita 
grama. Cercano disperatamente 
credibilità politicizzando le pro
prie lniziat'ive ed esasperando la 
tensione politica contro la De
stra Nazionale con il proposito 
di distogliere l'attenzione dei cit
tad'ini dalla grave criSi in C'"J.i la 

. Italia · sta precipitando a tutti l 
levilll ed in tutti i settori, oltre 
che dalle proprie insufficienze. 

VistituZ'ione regionale dimo
stra di essere ciò che 11 MSI ave
va previsto e denunciato: uno 
strumento incapace di garantire 
la crescita economica, sociale e 
culturale della Nazione. 

STEFANO MENICACCI 

" Il Secolo d'Italia", 25 giugno 1972 

"Il noetro OnOf( 
ei cbl~una f(bdtà tf 

ani esto 
per 

• r Ine uovo 
ORDINE NUOVO 

Via XX Settembre, 111 
24100 BERGAMO 
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INTRODUZIONE 

Il testo di qu .. to « Mlnifesto per un'Ordine 
Nuovo ,. ~ It.to ~"bor.to nell. riunione dei qu.dri 
dirigenti di « Orcilne Nuovo ,. tenut'li .11. fine di ' 
..... mbre .lle Fonti del Clitunno dopo tre giorni 
di dibattito, lull. scort. di un. reb.zione introdutti
v. predilpost. d.i I:omponentl Il Direttorio N.zlo
naie. Esso non ~un progr.mm. nel senso proprio 
dell'ep ...... one e neppure un. ri.ffermazlone di 
.Itr.tti princlpii. Vuole piuttosto indlc.re le « linee 
~I vetta • al,le qu.1i si ilpir. I. nostra .zione poli
tic. ed org.nlnatlv. e Indlvidu.re i problemi di 
fondo di fron~ .1 qu.1i li trov.no qu.nti, Itali.nl 
ed europei, si Interrogano lui futuro, più o meno 
prossimo, del nOltro P .... e del nostro Continente. 
Vuole .ltres} preciSlre COlI li debba intendere, os
g!, per volont' ed .zlone n.zion.lrivoluzlon.rle, .1 
di I. delle proteste qu.lunqulltiche. dlsorg.nizz.te 
ed .. tempor.nee ch. non sc.lfllCono in null. I. 
m ... 'cci. re.lt. del ststema d.1 partiti e non Ipost.
no di Uft solo millimetro il r.pporto delle forzo In 
Clmpo. E vuole, .nche, questo nostro documento, 
enude.re d.1 contesto febbrile, disordin.to, confuso 
dell. ~ron.Ci politiCi dei nostri giorni, dlstort. nel 
suo slgnlflc.to d.gll "rumentl disinform.tivl di 
m .... , qu.1i sono le « direttrici lO lungo le qu.1i si 
v.nno stringendo I dr.mm.tlci - nodi di Gordio» 
dell'epoc. contemporane •. 

Mantre I. crlll delle "ruttur .... t.1i eredit.te 
d.ll. democr.zI. parl.",entare del XIX secolo si ac
c.ntu., mentre l'Europ. r .... tragiCi mente divisa 
sotto occup.zioni militari, egemoni. economiche 
colonlzz.zioni cultur.1i e psicologiche che tr.ducO: 
no In tri"e e perdurante re.i .. le decisioni di V.lta 
noi vedl.mo .nche ,che nel mondo emergono prO: 
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blemi drcmmetlci lcono.ciutl elle gener.zionl che 
cl h.nno preceduto. Essi .i chlam.no: rivolt. delle 
razze di I:olore, lottosvilup~, IOvrz:popolazione. E' 
tutta l'Europa, il l'intero Occidente come noi lo In
tendiamo .d essere minacciato, posto oggi sul ben
co d'accusa per euore, dom.nl, più facilmente .c
cerchiato ed .... lito. E Int.nto, .II'lntemo del nostro 
mondo etnico, .pirituale, civile, dal P.rl.mentl dove 
si p.rl. e .i mente, dai pulpiti dove si Innalz.no le 
bandiere ecumeniche dell. resa a discrezione, del
ta posizioni m.rcle dell'.ffarlsmo, tra I. ""nesl. di 
un produttlvlsmo fino. iii sto. so e I. soddisfazione 
.nim.losca della cosiddetta sociat' del benellere ' 
si diffondono i germi della rinunci. e della vllt', e.i 
profll. all'orizzonto la min.cci. di un'um.nit' d .. 
grldet. "II. semplice organlzza::.:lone dei IUoi biso
gni element.ri, e di una vlt. degr.dante perch6 pri
v. di valori superiorlluperiorl, di contenuti cultur.
li, dlligniflcatl ultimi e spiritu.li. Noi pensiamo che 
tutti quoltl f.ttorl convergenti di crld che 10no' ln
temi ed esterni .II'EI/rop. ed .1 nostro' Paese d.to Il 
ritmo .ccelerato degli avvenimenti che. tipico det
l'epoc. nell. qu.le vlvl.mo - simile .d un. val.ng. 
che rotoli .1 fondo ,con velocit' crescente per I. 
ate ... forza di gravitA - nel pen!l!amo che gli .nnl 
sett.nt. uranno decisivi. In essi, I. crisi espi.' 
in forme virulente e chl.re a tutti. Ed •• questo 
avvenire prossimo, • quelt. « storia »che è gli en
trat. nelle cronache attu.li, co~1 dense di drammi 
individu.1i e collettivi, di tr.gedie di popoli Interi, 
cosi pervasa d. un'.ngosciat. sensazione di provvi
sorio e d.II'insicurezz. per tutti, che noi ci preparl.
mo: con le idee, con la volontll di un'azione org.niz
zat., con la coerente .rticol.zione delle nostre sfrut- ' 
ture org.nizz.tive, In le.le unione di, Ipirito con 
.ltri gruppi nazion.lrlvoluzionari esistenti ed OpI- . 
r.nti in tutto Il mondo. 

C'. un mondo che tramont., che non b •• ta 
più a n"luno, che non risponde alle domande 
sempre più presSlnti dell'epoc. nostr.: a quelle del-

, le glov.nl gonerazionl, dei tecnici, degli .pecl.listl 
degli scienzi.ti, degli uomini di cultur. e ielle "es: ' 

. M' mllse non .ppen. queste si lollèvino d.1 br.go 

dell'illusorio comfort moderno e li Icuotano cl.1 
condizion.mento imposto da qu .... vlt. senza ide. 
Il, grigi., mediocrè eppur terribilmente 119.nnos. 
ed .ff',nn.t.. In quel mondo tramont.n", anche I. 
illusioni rivoluzionarie del comunismo, orm.1 Icle
rotln.to nell. f.llimentare « gestione. sovietica o 
usato Itrument.lmente solo d.i sottosvilupp.ti, 3rt
nllplnti nell. miseri. e nell'inconcludenza organiz
z.tlva. AI volto del mondo di domani, che noi vo
gli.mo diverso e che plb alto e più degno vogll.mo 
concorrere I costruire, offriamo corrie un contributo 
di speranze • di fan. ti che volont', questo nostro 
documanto di fede, di pensiero, di incitamento .11. 
Iott. rlnnov.trice. 

Mancano nel testo - come li noter' - .. speci
ficazioni " troppo particolareggiate. Questo non ~I 
owla",ente, né un documento dediCito .II'.nalll~ 
etlenslv. di tutti gli aspetti attu.li dell. crisi dello 
St.to p.rl.ment.re e partitico, né un'esposiJ:lone 
delle .oluzioni costituzionali che noi proponiamo 
In .Itern.tiv. r.dic.le .II'.ttuale struttura e nepp'" 
re vuole essere un'elencazione dolle nostre tesi in 
Clmpo economico-sociale. Anzitutto, ciò che sost .. 
ni.mo è .toto più volte esposto - in oltri opuscoli, 
in .rticoli, in prese di posizione varie via vi .... un
te nel cono dell'attività politiCi del Centro .. Ordi
ne Nuovo. - e ripeterlo in questa sede ed occa
.ione avrebbe .ppes.ntito oltre milur. il prosen
te testo. 

CI si.mo pert.nto limit.ti ad indicare, in sin
tesi orIentatrice, quali lono • nostro .vvlso i pro
blemi .... nzi.1i che si trova • fronteggi.re e • d0-
ver risolver., oggi, un gruppo ch. Ii proponga di 
svolgere In forma modorna, .degu.t •• i tompi nei 
qu.1i vivi.mo, un'.zione Integr.l. di rinnov.men· 
to, un'.zione nazlon.le e rivoluzion.ri •• Ed abbi.
mo .Itresl .ddit.to • quale STRATEGIA ed • quale 
TAnlCA Il d.ve ispir.re t.le .zione. ' 

Altri tOsti seguiranno .II'.ttu.t., altri .. docu
menti • che .ffronter.nno in forma egu.lmente or
ganica e più p.rticolareggi.ta, i singoli alpetti dei 
problemi qui Indivldu.ti in vi. di principio, e che 

approfondir.nno lo «nnstra » l'iaposte .d eesi. 
AnltÌtutto, occorh:r' cominclafe • delineare d.1 
p~nto di vist' COl>tituzionale Gua!:> Steto noi inton
,diamo creare sullll base ~slh nostre idee, dellll ~o
stra doHrifll, delln nostra conc:ct.iono cl311. vita e 
del mondo. Per qu.nto !9 Itn.;i'Uf.xior:i èo!ti~tdo
noli risentono in "'ma certll misura dol « tempo ... 
del .. modo. con i quali un gruppo rivoluziona
rio giunge .1 potere, non Slrelnò certo noi a neg~
ra ch. lo parte pr(lmlnente od ossenziale cii qu~" 
I. strutrurazione, dipende. direttamente d.i princi
pii basileri che sono ell'origina di un ;lft,ovimento 
nel suo compleno, dalla «spinta,I> Il dar vita .d 
una .rticol.zione st.tale cho voglia ellere, e si., 
IIlI'antitesi di quella preesistonto. E' noi .bbi.mo 
bon chiaro come devI" essere c6itruito uno St.to 
q;he ilon sia più basato lui p .rthl ma su forme ,di 
. ' rappresentanza» adatte al venteSimo secolo, le 
qu.1i re~lizzino compiutamente le el!genze delta 
ORGANICITA' e deUIl FUfoJZIONALlTA', oggi del 
tutto in!cddlsfl!ffa: eua sono negate nell. Fru si co-' 
stltuzion.le perchà sono es}r~neo i'n linea ' di prh'lci': 
pio alle ideologie ilumlnistlò e dal!a quali deriva 
lo Stato che ci trovillmo di ~ronte, que.to grOsso 
corpo '!lmatico chi> tira aventi .lla giornata esclu
dendo d.ll. « cinta ,. della sua Costituzione le for
ze della produzione come quelle del lavoro, le ca
tegorio « morali .. come le n~ove articolazioni uma
ne determinate dIII progre» o tecnico e sclontlfico. 
Quollo cho noi chiamiamo il c Pilese realo », in
somma, eh. à in contrl'lppo!izione crescenta con il 
«Paes~ legale,.. E che; ove trovi strumontl più 
adatti ad incanalare il sentimento di disgusto e di 
rivolta mor31o cho ne perv~dono. 5',,ati sempre più 
v.stI, perverrà ·ad esprimero meglio e più compiu
tamento di quanto finora sia avvenuto la aUI ,pro
te"a, I. su. richiosta di un nuovo e dive~ STA
TUS, la lua generale anche 55 generica .splrazlo
ne .d un cambiamento di indirino. E questo St.to 
nuovo e " nostro ", che dovr' assere costruito lui 
valori oterni e non elir:'lincbili dilli. vita .ssocl.t. 
ch. Ii ria!sumono noi tern;ini ~I ORDINE' e di AU
TORITA', cii G!ìiRARCHIA e di GIUSTiZIA, .sar' pr .. . 
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cIùIO' .... IUOI COftftOteii apedfIcI .ppunto In ' ai .... 1 
Ibt docVlMIttl ianaFeiiHMtlcl, ,,, In ...., ....... 1 

Non .bbI.mo nunche Insistito, ed .nzi ..... 1 
moe".... IICCeIIn'" • cUI che d dlvla,clelle fOrze 
...... eoeIdele". cIMtr •• nv.le. Anch. qui •• bIIIe,., . 
.1 .. .,. ... un'.mpI. 8IpOII1foM pubbndttIQ che' 
,1htIi I*' .nnl ed .nnl .H. bue ciel noIfro"'~ 
..... artIcoIanI In movimento polltléo orftIn.",' 
dopo "UICItti d.1 MSI. In. un cIocumento qu.'" ..... ' 
lo che .. qu.sta COMIderuioftl stI.mo Introclu-' 
cencto .11' ...... ZIoM di chi d ..... , non .... ,..' 
...,. .. IMerire ctrt. pertfcolerlsslme note polemiche. 
AìIc4te su questocompleao di problellli, • .".....~ 
Oca .... di rItOine .... lntlqul rIIMcII ... Il nOeho: 
convlndtnento di fondo: qu.l'. ét.. .. éhl.me .... 
m.-.,·In Ifill., ha perlO t.· sue bettittn., ·.m ..... 
.. che .. poIIè~'" .. I. Il piccolo ·ubot .... ' 
,.....IMIItUlttlcO che h. lVoito In qUeito cIop.' 
guMn; tHcIemo et. pe'" le mlHrie • le meechI .. , 
ti ... uomini che I. ,uldeno • che - cI ..... lMftoi 

~.''"' alito punto cii vItt. - I. rappNleftt.no.i 
.... hII onMl pMO le su. be"-18 • . o perChl 8fto! 
.... • lIarfmlllflcetur. delle._1ogJe Ilber.h .... ' 
teCeftteIche o ~ h. rlnundlito.IIa ,rande '., 
CNIIfiice .• ml:ihlon. eli porter. lino In fondo, lino' 
• Ite MfNIM Iotkhe 'cOnCIUtlon!; .. sue te.! dI 'con-: Iett."" ~1'.Hu.1e regime. r · m.nceio, .meMli' 
tuttori In ltìlle,uno Itrumento iMll". che eHuI In: 
fonN c:oerem. r....".. delle ~OnA ALIlioIMI;· 
I. ,..,...,. le coM. cIe ....... ngoIo vlsuele, 
v •• nelle _unto che noi non ,temo; non d .... , 
....... mo.non Inteftcll.mo ....,. cleffntH cii DIo' 
SftA,: come. Ovv"mem.. non .I.mo di SINISTIA. 
PensJ.Mo che queste .peclfluJlonI - .... u .... pe; 
~ che .... lOtio venute i tlgnlflate netll poIItiClt 
COI'Nftte - uno Irrhnecl"blimente ...... 1 ...... 
do. ciel cIIcIlMO'Ielimo 1MOIo. Sono pertblonf tuo 
...,. .. III .tI. nuove reaItAtod ... che' ... 1·". 
bIemi che. questi realt' '.pone con cfr.mmatlcl .... 
gena. Non bItope aneI .... '" li ... M. _ 
..... : IISOGNA ANDAlE AVANTI; venouno s.... 
~. àppunto~ uno St.to orvenfeo, ~ 
~ .. ~to lutle com ....... · • sul" :qu.n. 
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t~ mor.lI,mocIernemente ......... "'·.fWaIiil 
nere •• . ,,.,rlo Il contrarlo cii ~ che, ..... mo ~. 
to. '" OCCL' . 

.. ' Id riservi.,. .nc .... cii Cttl.,.re ~ pltI '''''''1 
,./tu", . ~IV.ertO, I~Ji ........ It ...,. -" .-, 
'''l'~''';~''''~''~'~~~'' neJ., , lHueIe cIocu~;,,,:_ .. ,,,,,a tI,dlchluazio. 
. ne di prlncfpll.," ...... ciel pe~. 1111 a:t.I, 
d,,~ itruttu,.; "'Untl Joah, .t" ~iIone .che, 

. ~b.1'Q ~~, 'n !In div ..... con ......... : 

.fI!t.., .. 1t! ~ •. ~,. vi. dlcenclo •. tom.dl queIo .. 
1'Iat!'ec.n.,dl ~"inI s~1 qu.II .I ... tIamo nel .. 'pel'o) 
~ .fIn.te, • proposito del • Terzo ~o _. de .... 
aovrlpopollzlone • . delll rlvolt. d,Ile rane dico
Iore. AI. ~i 16 d.I" .~zlonl di prlndplo c" , 
~ cii .ment.,.. tutto .. nottr •• ffermazlonl, . 

. In..,. ampo.d. ognlllv.llo. ~utto .. cifre.", 
... ~ ~ con,...blll dannO regione .• . noI, 
non •• nostri .VVertiri. Nel jMccoh ~ nel ".n
eli p~l. Qu.n~ vediamo che I Comuni 10lIO 

I.,... .... I~ un modo eh. pr8tto rencIef' lo,.. 11ft-. 
posa/blio perflno .ll funllon.m.nto ..... uffici, 6 
c .... ,. m.". ~·".nno .rrlv.ndo .d un puntoche . 
squ.1IfIca glA- da solo t'lntero • tIsIwne • nel quale · 
6 ".t. poniblle un. COli sbalordltiv. men.,... .. 
zlone di Impotenl •. Qu.ndo leggI.mo che ... al-. 
de .t.ti • .merlune provoano .u .. ntlch. bett .. : 

. glie tra bI.~hI • negri nel CIII'" urbeni d'oltre· 
~tlentico, , non meno chi.,. che "."no ............. 
do .fone." ".nno creando. tonslonl IO chllOno, i 
per I pllI, ..... ut.m.n .. Imll)revltte • cIe. tutto nuo-. 
ve. . 

.Appen. qu.lche .nno f •• tutti . questi · FENOMI-~ 
NI non .. m.n"-'tav.no con t.nt. violenza o In, 
modo COIlvltJbll.e; CI ,I. consentito rlcordere - . 
peN - che noi •• OrdIne Nuovo. tutto ...... 
l. .veVImo previsto. Avendo clelll ~tr. Uni. ~ 
t. Interpret.llone d.1 mondo rnocferno, • cii cW. 
che o.,." • dietro Il '1Ce1.ta .. / cii qu .... mondo, 
non c! .... ...to difficile IndIvlcIua,. 'In .ntlclpo 
cert.(iadenze. AdOSlO, In ... dI dOcu,..to p0-
litico; cii .• manifesto IO clettineto .d orIentere . ' ed 
orienterei per tuHor.rco del pi'OMImo .vvenlre,'" 

qu.nto , G" .ccaduto tral.mo non eolo la conAr
..,. che .,.v.mo nel vertl • nel giusto - q ...... , 
ce Il d!llft .. fede che .bblsmo nelle nostre I
_ me Il sper.nu ch. litri si .ccorgano. flnelmen
t •• elelle prospo"Iv. veno I. qUlII .cl stI.mo lMti
ci!\endo. 

In un. ~IIII. tante polemiche contro • OnIne 
Nuovo. d fu rimproverato di trucur.r ... Cronl" 

a per or d.re .ppunt.m.ntl. .It.· Storia. Icco 
.nche le cron.ch. ch. comind.no i darci r.gione; 
ecco che Il crisi viene .lla luperflcil •• che gli ICriCa . 
chlolll che prima .vv.rtiv.mo 1010 in pochi, oggi 
I0I"O dlv.nt.tI più chlm, pllI neHl, pllI avvertiblh. 
.Imeno • chlunqu. non vogli. chludenl ,II ~ 
• t. orecchie per partito preso, o per viltA. Il nostro 
• ' .• ppunt.mento con I. StorI •• , dunqu., 6 rlsul
,.tO IIIHo, .. st. giA pl'9fll.ndo perfino nel ,aHI di 
cronla che f.nno sm.rrire - anch. nel ~ .~ 
blente - l'orienti mento politico e I. blhtol. JcIeo. 
logla. 

Anche Far questo noi .bbi.mo tenuto duro. ;0 

se ti preferisce Ibbl.mo tlrito dlrl"o: compito prI
modi un. mlnorlnu rivolUlionari., inentre Il IUO "elIO Imblente um.no 6 in crl.i, mostri fenomeni 
di tbendlmento, vede "ploder. prob"ml cIi!fldH 
di ri.dIH.mento III. nuove problem.tich. emer
genti, • tu"o cii) per effeHo di linee politiche lbe
gli.", di errori di ta"lc. e di "r.tegl., clelr.m.. 
vollnl di tentloni Ichall che .. 10ft voluto ... ,. 
solO. vKchi temi form.\iltld •• 11' ...... di Impot-

· IlbllI rlpetllioni di ,v.ntl e situllloni cf.1tri .. mpl; 
compito princip.le, c:!icev.mo, 6 dlgu.rda,. .v.nti 

. •• nzl di attest.r. le fone, i progr.mml • I quadri 
;'èllrigentllil dove p.ssert'lnno l,. nOdI • del .. .... rI. 
di domani: proleH.nClo l'es"nliel., oltre. le Incer
teDe d.1 presente, Il di lA . di tuHl I suoi ostacoli, 
.con lo Illnclo ch, 1010 dii. fede nen. proprl.lcIeI. 

"11 n .. tro onore 
el cblama febc,,*a, 
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NONOSTANTE LE APPARENZE 
L'ITALIA SI TROVA 

IN UNA SITUAZIONE 
FRERIVOlUZIONARIA 

E' pò perché tutte le sue attuali strutture 
- coftituzionaH, politiche economiche socia~ 
li e sindaca H - sono inadeguate alla' nuova 
realtà nazional,e. Sono incapaci di accoglie
r~, di. coordinare, di strumenfare a fini equi
librati ed organici di sviluppo e di progres
so, le componenti essenziali della Nazione 
asskurandole uno Stato degno di questo 
no?,e. Tale carenza li avvertita dalla parte 
attiva della popolazione, la quale coinvolge 
tutte le strutture pubbliche in un giudizio 
totalmente negativo, rifiuta al regime impo
tente e corrotto ogni fiducia e ogni solida. 
rietà e ne saluterebbe la caduta con pro
fondo sollievo. 

NOI VIVIAMO NELL'EPOCA 
DELLA DISGREGAZIONE . 

DEL VECCHIO TIPO DI STATO 
che. abbiamo ereditato dall~ esperienze or
mai superate del diciannovesimo secolo e 
che si. mostra manifestamente incapace di 
accoglIere e di soddisfare le esigenze della 
modern~ società italiana. Questa è protesa, 
per merito delle sue intrinseche forze crea
tive. e delle sue innate capacità, verso l'av
~enlre. lo Stato vecchio che ci sgoverna è 
Il passato, il passato ot~ocentesco ed illumi
nistico, democratico e mar)(ista. Perché va 

. pure dètto che 

ANCHE L'IDEOLOGIA MARXISTA 
E' ORMAI DEL TUTTO SUPERATA 
/I marxismo aveva «profetizzato lt l'au

mento del pauperismo indiscriminato per 
effetto dello sviluppo dell'industrializzazio
ne e della legge «bronzea it dei salari' 
la fratellanza universale, in conseguen: 

za della diffusione mondiale del socialismoi 
la superiorità intrinseca di forme di 
organizzazione a tipo collettivistico. Nessu
na di queste previsioni fondamentali della 
dottrina marxista si li avverata, nessuna si è 
dimostrata storicamente esatt.a. Anzi, è pro
prio nell'area geografica nella quale da de
cenni si sono imposti i regimi marxisti, che 
la povertà è maggiormente diffusa, che l'e
conomia collettivista ha mostrato la sua per 
manente ed organica incapacità creativa ed 
organizutiva ed è in quell'area, altresl, che 
la space.tUra tra comunismo cinese e russo 
nonché re. veementi polemiche castriste còn
tro Pechino e Mosca segnano al tempo stes
so il tramonto del comunismo monolitico e 
internazionalista e ii fallimento del mito 
classista. 

Riguardato alla luce .di ciò che sta avve
nendo nel mondo r;omunista. l'attuale !·litta
rnento a sinistra in Italia è da definir .. i tem
plicemente oazzesco. Perchè DOche cose do
vrebbero essere, ormai, chiare ~me ques;a: 

NOI STIAMO VIVENDO GLI ANNI 
DEL TRAMONTO COMUNISTA 

Dopo cinquant'anni di sperimentazione mar
xista del potere ad oriente - in Russia come 
in tutti i Paesi che erano stati salelliultti dal
l'Armata Rossa al termine della seconda 
guerra mondiale - il sistema soci'alista e col
l'ettivistico è in sfacelo. E quindi, la coin
cidenza tra il « nuovo lt e il « migliore» che 
si tenta ancora di 'accreditare in Italia e in 
tutta l'Europa all'insegna della mitologia pro
gressista, va considerata un'autentica truf
fa ideologica e politica che solo l'imbecillità 
e la viltà imperanti possono dotare di una 
patina di attendibilità. Che follia è mai que
sta di c andare a sinistra lt mentre il marxi
smo sta fallendo clamorosamente proprio in 
quel campo dell'economia e della produzio
ne, della distribuzione dei beni e della struf· 
turazione di una nuova società che pure d0-
veva essere il suo sbocco più certo, al lume 
delle pretese scientifiche con le quali esso 
iniziò la sua battaglia nel diciannovesimo se
colo? Quale assurdità si vuoi commettere 
allontanando l'Italia dal suo mondo naturale, 
da . ~el mondo europeo al quale la ancora-

no le tradizioni, la cultura e gli insegnamen
ti civili, per farla entrare .'n~ l ·glrone Infer .. 
naie dei Paesi sottosviluppati? 

LA lUCE NON VIENE DALL'ORIENTE 

Noi eravamo civili quando ancora, in quella 
terra che non solo i comunisti m'li tutta la 
fauna politica progressista tenacemente e 
ottusamente ccnsidera come c pr.omessa lt, 

vagavano tribù irriducibilmente barbare che 
per secolI' e secoli le eroiche popolazioni eUo' 
ropee delle marche orientali dovettero co,,~ 
tenere, combattere e trattare come tali. 

Ogni passo avanti che si compie verso 
sinistra, è un passo non sulla strada del 
« progresso », non sulla strada del sociali
smo, com'esso era descritto nei cosidetti c sa
cri testi lt dell 'Ottocento. 

E' UN PASSO VERSO 
IL CAPITALISMO DI STATO 

è la strada verso una cupa oppressione bu
rocratka e poliziesca fine a sé stessai verso 
la miseria generalizzata e la disorgan izzazio
ne eretta a prassi costantei verso la stessa 
penuria alimentare e dei più semplici beni 
di consumo. Verso una vita grigia, piatta, 
opprimente nel cui ambito non si riesce nep
pure a risolvere i bisogni elementari della 
esistenza.' Verso un « traguardo » che tutti 
gli europei dell'Europa orientale e centrale 
nesnno dovuto raggiungere sotto 'Ia sferza 
dell'occupazione sovietica e dal quale sareb
bero volentieri tornati indietro,. anche a ce
sto di sangue e di lotta disperata, come b· 
segna il « muro di Berlino lt, come dimostra
rono l'insurrezione ungherese, i disord ini in 
Polonia, il sussulto tragico di. Berlino Est 
Episodi che restano come tragiche emergen
ze di tutto un ventenni o di sofferenze inau
dite e che oltre a ribadire la fondamentale. 
irriducibil~, diremmo organica incompatibi
lità dell'uomo europeo al marxismo, restano 
per noi anche a testimonianza dell 'incom
mensurabile vilt~ dall'Occidente democra
tico e parlamentare che lasciò cadere nel 
vuoto quella tragedia senza precedenti. 
quell'appello disperato dei fra telli deHlI nc
stra stirpe e della nostra civiltl . 
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NOI RlFlU'nAMO 
DI MARCIARE NB 

« SENSO DElLA STORIA • 

questa ridicola astrazione distillatli dagli 
alambicchi progresslstl, ' anche se essa, nelle 
sue plt. recenti edizioni, va ottenendo i ~ 
scentl avaUI deli. Chiesa e ecumenica e con
cIII ...... Ali. cellul. della sovveBione che, 
Inqu.dr.te nel loro apparato burocratico, 
continuano a .. lmodI.... il loro catechismo 
d'altri tempi, .;1 pulpiti dal quali si predica 
il e dialogo. f;Òme anticamera della .resa a 
discrezione - magari al solito sc:opo di quel 
salva ... il salvabile cheg" in italia .utorlz
zò I. vilt' del rovesciamento di fronte e del 
tredlmento dell'a settembr. '43 - noi ri
spondiamo affermando che ogni cedimento 
. 1 mandsmo non significa c andare- oon la 
Storia », ma anzi, al contrario, regredire sul 
plano della vita associata e della dlgnitA 
personale, toma ... ad una c forma social. lt 
di promiscult' quasi anImalesca e inconclu
dént., ad una struttura esistenziale senza 
anima, senza spirito e senza volto~ che può 
esser. anche consona ad un'orda asiatlc. 
ma che • la negazione r.dicale di tutta ' la 
nostra civilt', e che. pure la negazione di 
ogni possibilit' superio... di vita produttiva 
e di funzionai. · Ofglftlutz .. djft'e' . -'10' 
ci.l.. Noi che sIamo "iV Yòglliit.atr-MfÌè ' '" 
It.na 

IL GIOVANI ANnMARXISMO 
IL NUOVO ANnCOMUNISMO 

IN NOME DELLA RIVOLUZIONE 
NAZIONALE E SOCIALE 

ci troviamo quindi a combattere, il voler 
comb.tte ... , su due fronti: contro il lento 
sllttamento a sinistra che è in atto in Italia 
e nell'Intero mondo occidentale, ad opera 
del comunismo e con la eomplicit., cosciente 
o incosciente, del socialismo, del radicale
slmo e del progressismo in genere; ma an
che ,contro l'ormai evidente incapacit' a con
trastarlo, che è propria non soltanto del co
sfddeHo e centro lt ma pure, e diremmo so
prattuHo, della destra c classica lt, ormai In
serltasi tanto nell'attuale c sistema lt da es-
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sern. corresponsabile • quindi ImpossibilI
tata a prospettare un. soluzione glebal .. ai 
auol errori e alle sue cleficienze. 

LA DEstRA « ARCHEOLOGICA » 
QuESTA DESTRA SlUPiDA 

h. commesso nel venti anni e plò del .~ 
poguerr. una serle di errori gravissimi. Essa 
h. sbagliato quando ha impostato il contenu
to del suo dlsc:orso politico in termini di sc
stanziale appoggio .11. Democrazia Cristl.
n. teorizzando e praticando I. tesi del co
slddeHo e Inserimento »; Non era soltanto 
una tattica - il che sarebbe stato glA -discu
tibile - ma una strategia, e per glunt. ~. 
I. strateg" che si sapeva proporre agli am
bl!!,n'i piI) o meno nazionali. Il ragionamento 
di chiedere voti che permetteaserò, poi, li 
partiti di destra di c condizionere» la DC, 
era assurdo, come del resto hanno dimostra
to '1 risulta.tI ultimi. Il condizionamento della 
DC si è risoito in concreto nelle trattative, 
piI) o meno sottobanco, con il partito di 
maggioranza. E la risposta ovvia, semplice, 
elementare dell'elettorato. stata che, allora, 
tanto sarebbe convenuto votare direttamen
te per quel partito che, essendo al potere, 
poteva a/meno assicurare ai suoi seguaci di 
bMe':Ie;brldole di esso. Per trattare e con
trattare, ognuno può pensarei da solo, ma
gari rivolgendosi al parroco, al deputato lo
cale, a-I Sottosegretario in cerca di clientele 
circoscrizionali. . . 

LA STORIA POLITICA 
NON CONOSCE ESEMPI 

DI • PARTITI DI MEDIAZIONE» 

che siano diventati grandi partiti, e neppure 
forze politiche degne di questo nome. Ope
rando sul pieno del riformlsmo, del comPro
messo, dei cedimenti sulla base del ' sotto
governo spicciolo, si possono Itnch~ creare 
partiti c grossi lt come apparato burOcratico ' 
e funzionalistico, ma si resta inguaribilmen
te sul prano della cronaca politica 'Inferiore; 
al massimo, si arriva ad avere partiti grouf, 
non granell; strumenti da utilizzare nel ri
svolti di passeggere situazioni p.rlamentari, 
ma da non poter mal azzardare nella realiz-

zazlone di disegni plb ampi; navicelle da ca
botaggio partitico, non vascell.i che tendino 

. il mare aperto per la c loro lt navigazione, 
che puntino al loro obiettivi ultimi ed e~:;en
z"'l, . lasciando comunque un segno nella 
storia. la destra In. genere, e soprattutto 
quelle formazioni che all'Inizio erano sorte 
con ben altre ambizioni, . hanO<) Inoltre, e 
ancora piO gravemente, sbagliato ' quando 
non hanno compreso d-le ponendo~1 fuori 
del Iistema con una strategia finalistica 
avrebbero poMo racc09l1ere agevolmente . 
tutta l'ondata di proteste e di disgusto che 
l'lncapacit' del regime del partiti avrebbe 
fataln,.nt. originato nel Paese . reale, una 
ondate che invece. in gran parte 'r,lfluita a 
'slnlltra dove trova tuttavia il limite obietti
vo rappresentato dal fatto che il marxlsmo, 
al di 16 dell •• trumentazione di quella prote
sta, pone In discussione c valorllt èssenziali 
e si batte, · in u!tima .· anelisi, al servizio di 
Ideologie anch'esse superate, 

. 
L'ANTICOMUNISMO ITALIANO 

SI E' AMMALATO 
DI PAIltLAMEN1ARrSMO 

E DI PAR11TISMO 

h. creduto, e continu'l a credere, che la bat
taglia politica si possa svolgere solo in que
gli e schemllt; ha dimentiçato il Paese vero 
per quello ufficiale; pensa che basti sciori
nere le vecchie bandiere e far risuonare le 
canzoni d'un tempo percrearlt i presuppo
Iti di un'azione nell'oggi. ' Si limita a chiede
re Voti, laddove avrebbe dovuto e dovreb
be orgarilzzare energie e coll.petenze, rivol
te ideali e morali, e di interessi legittimI. E 
dopo aver, comunque, racimolato elettori -
sempre meno da una legislatura all'altra -
&parlsce dalla circolazione politica dim!!nti
candosl dei grandi problemi concreti della 
Nazione affron,ancloll sempre superficial
mente, 'dimostrandoSi incapaCe di offrire 
c ,ve lt soluzioni, globali e organiche. 

ANCHE LA PROPAGANDA 
CHE DA VliNT' I .NNI 
SI SVOLGE A DESTRA 

merita di rae;lungere j partiti che ne sono 

slatl I responsabili nella soffitta dell. espe
rienze fallite. Non e'6 stata ~al neppure una 
volta, neppurè . un'occasione nelle quali li 
sia saputa dare una risposta completa al 
problemi posti dai fatti nuovi che ,I sono 
manlfest4ti nella ~c:iet' nazionale .del do
.poguerra. 

Quindici milioni di italiani l i sono tra
sferiti dal!s campagna alle clft', dleclmillo
ni si sono spostati dal Sud verso 1/ Centro 
e il Nord. Si, sono posti - e iOno .. nzl sem
pre piI) drammaticamente aperti - problemi 
giganteschi di natura urbanls.tlta, ~ucativa, 
scolastica, previdenziale. SI sono sVlluppat. 
articolazioni sociali - rappresentate dello 
sviluppo tumultuoso del cosiddetto c settore 
terziario lt e dall'emergere di nuove. gene
razioni di 'tecnici, rlc:e(catori, scienziati, ope
ratori e imp~E:ndltori e specialisti ~ si. ~ rima: 
sti invece ancorati al presunto richIamo dI 
una tematical basata sulla risciacquaNra del
l'economia di mercato e sulla retorica a sfo,," 
~atriotfi~~Ul .. no..zion~!lw.~~~o. 

Dovè sono state, in contrapposiZIone con 
la pr<.ssi governatiVi! del regime dei partiti 
e con 13 enunciazioni a sfondo marxista, le 
e nostre lt soluzioni al problemi dell'agricol
tura e deH'urbanesimo, della scuola e della 
ricerca scientifica, della tecnologica e della 
concentrazione produttivistica, della sanlt1 
pubblica e di quella privata, della previ~en
za e dell'assistenza sçclale, tanto per hmi-
tarsi ed alcuni esempi? . 

Cosl, mentra og.,1 volontA originaria s 
stemperava nella pr~tieasql.,lalli.darm:nte .rl
fO'rmistlca e sostanzialmente rlnunclata"a, 
non ci si t~ne ... a neppure al passo con I tem
l'i e si perdevano via via I contatti con le 
nuove generazionI. 

Anche in questo complesso di errori va 
individuato e denunciato il motivo di fondo 
della c spoliticlzzazione lt che è dilagata In 
Italia, e che è solo la conseguenza del di. 
sprezzo profondo e istintivo che la m~1o-

. ranza degli italiani prova per la lotta. politica 
come si svolge oggi, per questa sordida con
carranza tra botteghe nelle quali si smercia 
lo stesso prodotto avariato, contrabb.andato 
soHo etichette diverse soltanto in apparenza 
e che sono comunque, tutte egualmente , . 

vecchie. . 
Ma se a destra non cl sono che I rottamo 
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di tante occasioni sciupate, di tante illusio
ni e speranze tradite, resta per noi non me
no vero ed esatto l'assunto che riguarda il 
rovescio . della . ~edaglia nazionale. Perché 
anche a slnistrll c'è 'il desertò. la spera~a 
non passll di Il, la volontà rinnovatrice non 
c'è più neppuré su quelle che, almeno una · 
volta, erano barricate e che oggi so~ sol· 
tanto posizioni. di potere difese da funziona. 
ri stlpendiati e da sindacalisti profes~ionlsti. 

LA Rf\!OlU~:IONE 
NON · PASSA PIU' 

A SINISTRA 
A sinistra, passa solo la stanca rimasti. 

cetura di alcune formule anch'eue Irrlme
dillbllmente legate al problemi, alle sperano 
ze e elle illusioni del secolo scorso. Ben 
altri, oggi, e molto diversi sono - come 
vedremo - i problemi della società contem.· 
poranea, che In Italia si mostrano con par. 
tlcolare evidenza e gravità per le peculia
ri caratteristiche del nostro Paese, vittima, 
oltre che di uf"Ia guerra persa alla quale si 
eccompagnò la guerra civile, 'anche di una 
restaurazione ottusa di istituti e tecniche 
di governo risalenti a cinquant'anni fa e 
già allora falliti clamorosamente alla prova 
dei fatti. 

QUESTA RESTAURAZIONE 
CHE E' ALLA BASE 

DEL RITORNO INTEGRALE 
DEL PARLAMENTARISMO 

è la , .camicia di Nesso neila quale si dibatte 
attualmente l'ltali~, è all'origine dei suoi 
squilibrii, delle sue contraddizioni interne 
e di :tutte le s~e .difficoltà psicologiche, eco
nomiche e SOCiali. ~a nostra Nazionè ha un 
c abito stref!~ », nel quale si d ibatte inva. 
no; tutte le .categorie, morali e produttive, 
che la :compongono, sentono, più o meno 
confusamente ma cori la forza irrefrenabile 
dell'isti~to vital~,che la ~rmanenza di que. 
sto r~lme e di questo· Sistema, sia pure ri. 
toccati .0 comunque · c corretti », non è . più 
compatibile conpros~ttive serie di miglio. 
ramento, di giustizia e neppure ·con un mi. 
ni lTlo , di ordine e di funzionalità. 
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IL REGIME DEI PARTm 
SI E' RIDOnO A VEGETARE 

. . A TIRARE AVANn 
SENZA IDEALI E SPERANZE 

ma intanto non riesce più neanche ad assi-, 
curare, quella che si definisce l'ordinaria am
~inist~azione, della vita pubblica. Il fetto che 
IO Italta da molti anni, ormai, nè vita parle
~entare nè attività politiche e neppure I 
ricorrenti e ludi cartacei» lascino Intrave- · 
dere possiblli1à di mutamenti sostanziali 
nell'attuale ~tato di cose, non slgnitìca affat
to che" regime nel suo complesso sia soli. 
do. Signitìca soltento che le acque' sono di. 
ventate stagnanti. C'è 1.11'-. solidità dellà--I'QC· 
cJa-e c'è l'immobilitA deUe paludi. E noi sia
mo, noi viviamo tutti, noi ci troviamo ad 
agire in una palude, nella quale i miasmi . 
della corruzio~e e la sottile opera disgrega
trice degli . interessi costituiti tendono a stra· 
tifi care nella psicologia delle masse, narco
tizzate dagli effetti alienanti del cosidetto 
benessere e istupidite dall'uso massiccio de· 
gli strumenti collettivi di disinformazione 
l'abulia, la rassegnazione, il disimpegno dal 
temi di fondo culturali politici e civili · e la 
sostanziale acqùiescenza ad uno stato di fato 
to corrotto e corruttore. 

QUESTO SISTEMA UCCIDE 
LO SPIRITO DELL'UOMO 

questa vita senza ideali superiori alleva ge
nerazioni prive di slancio, di entuSiasmo, di 
fede, di capacità di sacrificio, generazioni 
che i c tecnocrati del potere» auspicano de
boli nelle volontà e neUe ambizioni, 'intente 
solo al carrierismo spiCCioio, ath!nfe al culto 
del proprio interesse immediato .e· transeun~ 
te, vera massa· disorganizzata· senz'anima e 
senza volto, conqizionata in misura crescente 
dagli stimoli della pseudo-civiltà dei consu
mi e dai miti del produttiVismQ ad oltranza. 
la crisi dello Stato inltafili deriva da que
sti motivi che sono al tempo stesso tipici del 
mondo occidentale dei nostri tempi e con
naturati al logico e fatale articolarSi in paTti. 
tocrazia del decrepito sistema parlamentare. 

I PMTm IN ITALIA 
SONO DMNfAn IL CANCRO 

DELLA NAzIoNE 
sono Ul)a mal.attla dilacerante 4e1 nostro ... 
suto connettivo. Organizzati con una mas
siccia Itruttura burocratica fanno crescere 
neUa /oro ~ualllda routfn. Interna, gruppi 
sempre pl~ numerosi di faccendieri senza 
scrupoli e di Intriganti rotti a tutti i com
prornel$l. Per mantenersi In piedi, hanno 
bisogno di mezzi finanziari . che sommano a 
diecine di miliardi ogni anno e - penà II 
loro tracollo organlzzatlve - non pOssono 
non prelevare tali mezzi che tramite Il ri
corso allo sfruttamento del potere e del 

. sottogoverno. Da qui, la loro Incessante 
e pressione» lull'apparato statale e para
Itatale, la costante prollferazione di enti Inu
tili e di sovrastrutture burocratiche ed amo 
mlnlStrative di Comodo, la loro tentacblare 
p8netrazlone nei gangli della ' vita econo
mica e produttiva; · la strumentazione- immo
rale del centri decisionali di oghl tipo e ad 
ogni livello. Il problema c sociale» dei no
Itri tempi non è tanto quello dello sfrut-. 
tamento dell'uomo sull'uomo quanto quello 
dello sfruttamento del partitismo parassita
rlo sulla co"ettivit~ nazionale. ' Siamo arri
vati a questo assurdo logico, prima ancora 
che politico e istituzionale: 

Tuno DIPENDE DAI PARTm 
I QUALI NON DIPENDONO 

DA NESSUNO 

se non dalla loro deteriore c logica intero 
na » ch. Ii porta fatalmente ad organizzar· 
si come centri silenziosi ma attivissimi di una 
ricerca senza sCrupoli del potere a fine di 
parte e di Incontrollatl e incontrollablli finan
ziamenti. 

Ma poiché anche nella vita sociale tutto 
ciò che si compra si paga, ed agiscono leg. 
gi di causa ed effetto entro le quali nessuna 
convivenza può auicurare l'Impunità, è ine
vTtabile che questa forma costante di· plrate:. 
ri. al danni della collettività si risolva nel· 
l'Immissione nel cor~ sociale di tosslne coro 
ruttrici e disorganizzlltrlci, che stanno Infatti 

già provocando una serie di fenomeni pato
logici di vasto ed evidente rilievo. Quando 
gli enti parastatall e I «carrozzoni» paras
sltari giganteggiano .e diventano gli stru
menti permanenti del finanziamento occul
to e disoneSto del partiti, non si · ~ evl
tar~ che la burocrazia statale sia Inanimata, 
disarticolata e spo~ess~ta dalle sue funzlo- ' 
nl tradizionali; quando si dà neCesSariamen
te ' la preferenza, nel centri di potere econo-. 
miei, tecnici e Industrlan, egli uomil'li prov., 
nlentl dalle esperienze funzionaristiche dei 
partiti, è altrettanto inevitabi.le che si dia 
campo libero all'incompetenza, alle ambI- , 
zloni deteriori e alla demagogia più torbida; 
quando si considerano a priori le amminI
strazioni locali, le attlvit~ che ne dipendono 
e le strutture municipalizzate come un pa
scolo riservato all'avidità del partltismo o 
come un premio d i consolazione per i fai· 
liti delle atti vitA politiche e primarie» non 
ci pùò poi stupire se esse diventano la pat
tumiera della stessa partitocrazia, se frana
no sotto il peso degli scandali a ripetizione 
e dei · deficit di bilancio e se, in pratica; non 
svolgono i loro compiti concreti. Ed è anche 
inevitabile che in questo clima generale dt 
corruzione e di lassismo, di compiacenze 
equivoéhe e di sotterranee cointeressenz.e, 
tutti I gruppi di potere, le concentrazioni di 
interessi, i nuclei settoriall, si scatenino a . 
loro volta nella difesa di vecchi privilegi o 
nella ricerca di nuove complicit~ e ogni sin
goro- individuo si trovi, al limite, indifeso 
come cittadino, rapinato come contribuente, 
Irriso come produttore, truffato come con· , 
sum&tore, oltre che offeso nel .suo senso 
morale e nella sua naturale aspirazione alla 
giustizia. 

LA VERITA' E' CHE QUESTO 
-SISTEMA EFFmUA UNA 

SELEZIONE ALLA ROVESCIA 
di cui tutti subiamo ogni giorno le nefaste 
conseguenze. Comandano i peggiori: quelli 
che accettano le sporche c regole del giuo-

. co », quelli che si piegano al comprome,ssi 
e agli accomodamenti ch..formano tanta 
parte della nostra . odierna realtà nazionale: 
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MENTRE Tuno IL MONDO 
MODERNO TENDE 

ALLA SPEtIALIZZAZ'ONE ED ESIGE 
COMPETENZE E CONnNUITA' 

DI SFORZI 

questo regime · gestisce la vita di cinquan~ 
tatre m!lloni di italiani con . Idee, strumenti 
costituzIOnali e leggi che risalgono, nella 
loro sostanza, el secolo scorso, e ' celebra i 
s.uol Illusori trionfi all'insegna dell'incompe
ten~a, della superfIcialità . e dell'improvvi
saz,one. 

E' da notare anche, per qu~nto attiene, ai 
problemi sociali chè 

IL MONDO 
DELLA PRODUZIONE 

E DEL LAVORO 

nonostante le proclamazioni costituzio· 
~ali rimaste lettent morta, dispone di strut· 
~ure giuridiche e di fatto che sono" risultato 
della applicazione di correttivi disordinata
mente stratlficati e accolti nel nostro ordina
mento positivo in aggiunta all'originario e 
spontaneo modello di sviluppo Iiberal-capi
talistico, riesumato dopo la frettolosa abro
gazione dell'ordinamento corporativo. lo 
stesso marxismo, nonostante le sue pretese 
rivoluzionarie, è da annoverarsi tra essi, in 
quanto accetta ed anzi esaspera tutte le pre
messe materialistiche ed economicistiche del 
capitalismo originario, .limitandosi a trasfe
rire ad un IIstratta collettività (rappresen
tata giuridicamente dallo « Stato del lavora
tori» (e praticamente da una oligarchia di 
parte) la proprietà del mezzi di produzio
ne e di scambio, nell'illusione - tragica· 
mente smentita dall'esperienza dei suoi stes
si regimi - di eliminare così lo sfruttamento 
e la miseria. 

IN QUESTO TIPO DI S~IETA' · 
STIAMO ARRIVANDO 

AL '« PUNTO DI ROnURA .. 

Il coacervo di norme e isfituti, ai principi 
e interventi eterogenei, è giunto ovunque 
ad un grado tale di. dissocIazione dalle vere 
caratteristlcke ed &sjgenze della struttura 
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produttiva da aver perso del tutto ogni vI
talità, onde serve soltanto da schermo di 
comodo all'azione Inc:Ontrollata di gruppi 
egoistici uffiCiosi, i quali dominano In effetti 
la vita economica e - ettraverso essa - In
fluenzano occultamente le stesse attività p0-
litiche dello Stato. ~nl considerazione ba-o 
sata sulla effettiva rialt. di quel mondo pro
duttivo che muta e si evolve di anno In an-

. no -- reclamando a gran voce istituti giu
ridici che ne riconoscano la nuove fisiono
mia- è messa rigorosamente al bando. SI 
veda, ad esempio, la persistente, ed ormai 
insostenibile, . Identificazione della perso- . 
nalit. giuridica dell'impresa in quella del
l'imprenditore, per cui tutte le energie uma
ne che in realtà compongono le prima ne 
restano giuridicamente fuori, addirittura c0-
me parte avversa. Si vede lo snaturamento 
dei sindacati ad organi di partito; la procle- · 
mazione costituzionale del c diritto» di scio
pero, per sua natura antigiuridico; la deli
berata preclusione alle forze produttive di 
partecipare direttamente ed In quanto tali . 
alla vita dello Stato e alle sue attivit. deci
sionllli, il ché le costringe a subite il ricat· 
to di intermediari partitici rapaci e interessa-

. ti; nonché la stessa e cosiddetta « tutela ad 
oltranza» dei lavoratori a costo della mor
tificazione totale della loro . personalità e 
di~nità; il caos degli Enti previdenziali e 
delle gestioni mutualistiche, 

Si veda la conclamata incapacità di rea
lizzare perfìino i precetti del/a stessa Costi
tuzione redatta dalle forze pOlitiche oggi al 
potere, primo fra ;" quali l'ormai leggenda
rio articolo :W. 

QUESTO STATO DI FAnO 
FALLIMENTARE NON PUO' ESSERE 

SANATO DA ALTRE 
IMPROWISAZIONI LEGISLATIVE 

piu o meno parziali, che non avrebbero al
curi effetto oltre quello di intralciare pi\i di 
quanto già accade le attività produttive. " 
mondo della produzione e del lavoro deve 
essere ristrutturato dalla bMe, fornendolo 
di strumenti giuridici che siano fondati - an
ziché su principi" apodittici e arbitrari e su 
apriorismi ottocenteschi - sull'esame della 

sua realt. attu.le, nuova e profonda, e del
le sue vere esigenze. ESse sono da ravvi
ursi, In linea generale: 

1) nel riconoscimento della personalità 
giuridica e della tltolarltà delle aziende .1-
le imprese . produttive; Intese come società 
di tutti coloro che collaborano ad ogni livel
lo al processo produttivo, gerarchicamente 
attuato ed organizzato, e responsabili della 
gestione aziendale verso lo Stato; 

2) nel ricOnoscimento delle associazioni 
produttive di categorie al fini della loro 
partecipazione diretta, permanent. ed O". 
nlce alla programmazione, al coordinamento 
economico e alla stessa vita delfo Stato; 

3) nella esclusione di massima di ogni 
assunzione diretta o indiretta di attività im
prenditoriali da parte dello Stato, che si ri
serverà invece il controllo dell'andamento 
delle imprese, ai fini dell'adeguamento del
la loro attività alle esigenze unitarie dell'. 
conomia nazionale, controllo che avrà forme 
pf.rticolari per quelle che sono connesse a 
qualsiasi titolo alla sicurezza interna o ester
na della Nazione; 

") nella assunzione istituzionale da par
te delle associazioni 6roduftive di diritto 
pubblico dei fondam~ntali compiti della 
Istruzione ,e formazione professionali, della 
previden~a e della assistenza sociale. 

Ma ogni riforma legislativa, soprattutto 
se profondamente innovatrice, presuppone 
l'esistenza di uno Stato che sia autocosciente 
e cosciente dei problemi del f>aese. Tale con
dizione manca in Italia, dove, ormai, nem
meno i più accaniti sostenitori dell'attuale 
regime possono contestare - ed In effett: 
non contestano - l'obiettiva es istenza della 
drammatica e opposta realtà: la crisi dello 

. Stato. Essa si manifesta in primo luogo, co
me sopra denunciato, nelle macroscopiche 
disfunzioni del partitismo con l'inevitabile 
corollario di corruzioni ad ogni livello, di 
inefficienza e di progressiva paralisi della 
c macchina» burocratica ed amministrative. 

Oò conduce, ha già condotto, sul plano 
psicologico a!Ia conseguenza più grave, e 
cioè 

ALLA PIIDITA 
DEL SENSO, 

DELLO STATO . 
nella maggloranz. dei cittadini, allo sca
dimento del prestigio • della autorit. d.llo 
Stltto, origine vera della crisi profonda che 
investe gli Istltuti-cardlne della soClet. e 
del viver. dvI/et la famiglia, la scuola, l. 
forze armate, l' .pparato burocratico ed am
ministrativo. Come esigenza primaria per 
I" Instaurazlone di un ordine nuovo in It. 
Ila si pone dunque il ripristino dell'autorit. 
statua le nelle sue componenti spirituale, p0-
litica e tecnico-organizzativa. Lo' Stato non 
può costituire, come avviene in regime d. 
mo-parlamentare, soltanto l'istituto giuridi
co attraverso il quale si esprimono e vengo
no rappresentati gli Interessi di un gruppo 
di persone viventi in vn. certo territorio ed 
in determinato periodo .torico. Questo tipo 
di Stato può rappresentare, al massimo • 
qel migliore del casi, l'ente gestore di m0-
mentanee convervenze egoistiche, partico
laristiche e fatalmente transavntl. Un tal. 
tipo di Stato, quand'anche funzionasse alla 
perfezione - il che, in pratica, non è, ,., 
non può essere - si limiterebbe alla gestio
ne di un complesso di diritti irrlmediat. il
mente ed eternamente in contrasto tra loro, 
sicché non di un popolo si potrebbe pari. 
re ma di una massa qualunque, sganciata 
da ogni connessione verso Il sUO passato e 
priva di slancio unitario verso un comunf' 
avvenire. Una poltiglia umana senz'anima • 
senza volto, perché senza tradizioni; un p0-
vero « momento lt tra due nvlla, intento SC>
Io al soddisfaclmento del propri bisogni, 
più o meno allo stesso titolo di un branco 
animale. 

IL NUOVO STATO 
IL« NOSTRO It STATO 

DEVE PER CONTRO ESSEO 
L'INCARNAZIONE GIURIDICA 

DELLA NAZIONE 
e noi intendiamo per Nazione un organismo 
che abbia fini, vita e mezzi di azione, su
periori per potenza e durata - come fu plll 
stamente detto - a quell1degli individui, 
divisi o raggruppati, cke la compongono. 
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Questo nostro Stato deve essere, come ta
le, un punto di riferimento fisso, al di " 
dell. fluttuazioni emozionali e della cro
naca che passa, per I. generazioni che sono 
e per quelle che le seguiranno nel solco 
delle stesse tradizioni; deve ess,re altresl 
Il portatore del valo" morali, culturali e sfo
rlcl di una stirpe della quale esprime e d .. 
termina 1e superiori flnalit' c:ivlli. Da cib 
deriva la esigenza fondamental. di garan
tir. l'lnd!pend;nza dello Stato da ogni in
flu.nza confea.ionale o cosmopOlita che ne 
Ivuoterebbel'O,f Insieme alla sua sovrana , e 
non contestabile capacità ' di determinarsi,' " 
suo Indecllnabile e peculiare cOntenuto spio 
rituale e morale. Solo la indIpendenza e la 
libertà dello Stato possono garantire le vere 
libertà del dttadlni, oggi sacrificate - al di 
" d. lle enfatiche ed astratte postulazlonl 

della ' partitocrazla - dalle contraddizioni 
alienanti di questo' sistema. la rappresen
tanza politica dovr' quindi essere organiz
zata mediante l'avvento ' al posti di respon· 
sabl!it' del migliori e dei più competenti, 
eliminando questa mediocrazla, questa vera 
dittatura del peggiori che oggi ovunque 
Imperversa, e che " fatta di corruzio
ne, di 'settarismo e di discriminazioni e
goistiche, uniche c fonti _ abituali del c0-

siddetto ricambio politico dei nostri tempi. 
Dallo stesso principio deriva, altres\ la rl· 
vendlCazlone del potere-dovere da parte del· 
lo Stato di assicurare una educazione del 
cittadino che sia basata sui valori nazionali 
• su quelli tradizionali della stirpe, con la 
necessaria lim~azlone e · il più stretto con
trollo di ogni f9rma cosiddetta privatistica, 
partlcolaristlca o. confessionale di Istruzione 
ed educal'Ìone de"a gioventù. Coscienti al· 
tresl del pericolo rappresentato dalle m0-

derne e sempre più aggressive forme di coro 
ruzloneedonlstlca, che trovano nel sessua· 
IIsmo e nella corsa senza freni al benessere 
a qualSiaSi cOsto morale, le sue espressioni 
patologicamente più evidenti 

NOI CI BAmAMO ANCHE 
PER UN RINNOVATO 

CUMA MORALE ' 
che restituisca alla famiglia e al suo capo la 
funzione di Istituti basilari della compagine 
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, nazionale, fucine di cittadini leali, onesti ed 
operosi, richiamati al rispetto dei valori su
periori e spirituali dell'esistenza, a, cii) che 
ciascuno ha In M di questi valori, che l.iI1O 
poi gli unici a rendere la vita degna di es
sere vissuta. 

Questo superiore clima morale dovr6 
'costituire il necessario presupposto per un:a 
riorganlZzazione dell'apparato bul~atlco 
r'-.1I0 Stato e, In generale, degli organi am
ministrativi centrali e periferici. 'le eslgen· 
ze della moderna tecnologia, le necesslt6 
della produzione, I fenomeni Imponenti del
l'urbanesimo, l'emergere di nuovi problemi 
settorlall sconosCiuti alle precedenti , gene
razioni, non trovano ~ e non possono tr0-
vare oggi - adeguata soddisfazione per la 
gl. denunciata Insufficienza e arretratezza 
delle leggi 'vigenti, che si traduce in una 
situazione di impotenza cresc:entè degli or· 
gani amministrativi istituzlonalmente prepè> 
stl al soddlsfaclmento delle esigenze ' prima
rie della (."ollettivlt. nazionale. L'Italia ha an
che bisçgno , il disperato bisognO, ' di una 
nuova burocrazia, restituita all'antico prestI. 
glo; rlqualiflcata nelle speclflche COtnptslen
ze, dotata dei necessari supporti e strumenti 
tecnici di attlvit',resa funzionale dall'auto
nomo e responsabile assolvimento del suoi 
compiti. Allo..steslO modo, , urgente It Im
prorogabile attuare una 

ORIGINALE RIFORMA 
DEGU Dm LOCAU 

che consenta di provvedere con la più 0cu

lata e moderna efficienza, ai blsogn ~ cre
scenti delle collettivlt' urbane. Organi nuo
vi, non eJettivi ma formati da uomini con 
comp,tenze specifiche e a cii) apposita
mente' addestrati dallo Stato e da strumenti 
che c concentrino lt e adoperino orga,nic .. • 
mente mezzi tecnici, sclentlflcl, flnanziarl e 
giuridici atti allo scopo, evitando di affidare 
!a gestione di tanti interessi concreti di mI
lioni e milioni di persone alla dissennata e 
Incapace ;estrone partitocratlca, che ammi· 
nistra anche gli Enti Locali all'lnseg"a del 
parassltismo e timo lubordlna alle proprie 
n8CeSSIt' di finanziamento. lo questo qua
dro, che qui si accenna solo per orlentatrid 
linee di massima, un accrescimento di fun-' 

.. 
zlonl e di responsabilit' dovr' anche essere 
riconoSciuto alle Forze Armate. Esse non 
rappresentano solo il presidio della indipen
denza nazionale, secondo una classica e pur 
sempre valida definizione. Esse sono altres.l 
una componente prlmana della organizza- , 
zlone, della ,amministrazione e della difesa 
dello Stato dal moderni pericoli di interna 

, sovv.erslone,' 'E possono InfIne svolgere un 
ruolo di crescente importanza nella ,tessa 
vita associata, con le loro cOmpetenze tec· 
nic:o-acientiflche, con la loro disponibilit' 
senza limiti, con la stessa imponenza dei 
mezzi posseduti, attuando cosl una cinte· 
grazione lt a tutti i livelli con il Paese reale, 
com'~ oggi richiesto, d'altronde, dalle ne~ 
cesslt' della vita quotidiana, ' dagli sviluppi 
tecnologici, dalle ricerche scientifiche di 
ogni tipo per non parlare delle esigenze di 
pronto intervento che impone' la stessa amo 
mi,nistrazione dei grandi centri urbani. 

LA REALTA' NAZIONA'.E, INFATTI 
NON E' NEGLI INDICI 

DI ,PRODUZIONE, NELLO SVILUPPO 
DELLA MOTORfZZAZIONE, 

NELL'AUMENTO DEL, TENORE DI VITA 
" Tutti questi c traguardi lt non sono affat

to merito del partitismo; essi sono forniti 
dalla tecnicà moderna. Nell'Europa non c0-

munista', essi sono stati raggiunti da tutti 
i Paesi, vincitori o vinti che fossero, quasi 
indipentemente dai loro regimi politici e 
dalle loro vicissitudini Interne. Sono il por· 
tato diretto delle applicazioni della scienza 
,in campo sociale e del generale orientamen· 
to c produttivistico lt dell'epoca contempo
ranea. In Italia, anzi queste'forze di progres
so ec:ònomico, sono state e sono Inceppate, 
raffrenate, distorte e Immiserite dal sistema 
vigente. Perché, se a questo vanno ascritti 
pochi meriti effettivi dl .quel progresso, si 
possono Invece addebitare tutti I suoi rltar· 

, di, le sue contraddizioni, lnterne , i suoi di
sordini, le sue stesse patologiche devia· 
zloni. 

NOI PENSIAMO AD UN'ALTRA 
PIU'· VERA E ANZI, PIU' ALTA 

REALl'A' NAZIONALE 
a quella d~lJe campagne spopolate e dei 

milioni di emigranti costretti a guadagnarsi 
la vita oltre fr.ontiera; a quella che l rap
presentata dalle sterminate periferie citta
dine dove $1 ammassa ' e cresce un'umanità 
dalla ' vita grigia e unlfòrme; àlla realtà ' del 
centri urbani dilagati sotto la sferza delle 
speculazioni immobiliari, a quella dello 
sgretofamentodello Stato, delle sue mille 
disfuziOni pratiche, e a quella degli Illeciti 
arrj~himenti che spronano le nuv.,e ,gene

razioni all'edonismo. Noi pensiamo alla real· 
t' nazionale che ' COll"lpongòno dOlorosa
ment~, ogni giorno ed, ogni ora, le crona
che degli scandali, delle ruberle e degli 
perperi; allo stillicidio dell'immoralitl e del 

banditismo; alle mille e mille tragedie uma-, 
ne che l'allentamento dei freni morali favo
risce e provoca; a tutta questa vita febbrI. 
le e insulsa alla quale gli, italiani sembra
no condanlJati all'insegna della c civiltà di 
massa lt. Piccola e meschina vita, con una 
briciola di benessere strappata a stento con 

' duro lavoro. e che tuttavio costa alla mag
gioranza quasi l'anima e lo spirito. 

L'ITALIA HA BISOGNO 
DI ,UNA RIVOLUZIONE NAZIONALE 

che la liberi, di tutto il ' ciarpame Id _-ologlco 
ormai privo di sensp - se pur mai ne ha 
avuto :.... e le ridia la co~ienza ' della pro
pria inestinguibile e feconda vitallt •.. 

Finora, $ul , plano flella lotta politiCa, d 
sono stati solo dei ~.lIidi tentativi riformi
stici. ,Ed anche forze che, ell'inlzio, parlava
no di opposizione al fegime si sono andate 
via via inserendo nel Iistema ed hanno ri
nunciato alla loro vocqzione pl~ alta e pi~ 
vera. 

MA LA RIVOLUZIONE NAZIONALE 
OGGI, NON E' E NON PUO' inni 

LA RIFrnZIONE MECCANICA DI 
PRecEDENn . ESPERIENZE STORICHE, 
ITAUANE O STRANIERE, NF ESSA VA 

CONCEPITA ,IN TERMINI DI 
ROMANTICO INSURREZIONALISMO 

Anche questo appartiene al passato: la
sciamo volentieri agli avversari - • solo 

' ad essi - il ruminlo ' dei cascami de~I'Ot· 
toc:ento. 
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Uomini della seconda metA di questo 
Ventesimo secolo, vogliamo essere i rivo
luzionari di questi tempi nuovi e diversi ed 
anzi dare, al di lA della cronaca, un appun
tamento alla storia, agli eventi decisivi che 
si profilano per i prossimi anni, ~lIe"an
do le nosffe a'mbizioni, le nostre volont', i 
nostri scopi ultimi a quelle dimensioni glo
bali e planetarie che i tempi richiedono. 

UNA RIVOLUZIONE MODERNA, 
IN ITAUA COME IN EUROPA, 
HA BISOGNO DI UN NUOVO 
STRUMENTO POLmCO, Di UNA 

' NUOVA TAnlCA E DI UNA NUOVA 
STRATEGIA DI LOnA 

" nuovo strumento politico non può esse
re un partito come gli altri. Esso, come gli 
altri, sarebbe soggetto all'influsso delle stes
se leggi di degradazione. Deve essere un 
c ordine di combattenti e di credenti lt, ca
pace di attrarre le masse e di richiamare le 
frange migliori di esse ad un nuovo impe
gno pofitico, attraverso l'esempio superiore 
e creativo dei suoi c.omponenti, la loro de
dizione alla causa, la loro preparazione, la 
loro intelligente e versatile denuncia degli 
errori ed orrori dell'attuale sistema di vita, 
al titolo di forza che evoca e crea altre fòr· 
ze. Una e milizia. - ne,I senso letterale e 
classico del termine:"" civile, ideologica, cui· 
turale, oltre che una scuola di carattere, di 
forza morale, di integritA. Un centro di pres
sione p$icologica, che attraverso incessanti 
e multiformi attività propagandistiche, allar
gando i propri ranghi e stabilendo le pro
prie gerarchie nell'azione concreta, sappia 
prospettare, per la crisi in cui viviamo, le 
soluzioni integrali, che sono poi. le sole ca. 
paci di destare gli entusiasmi risolutivi. Uno 
c strumentO politico ., dUO<.;Je, estremamen
te selezionato a livello di quadri dirigenti e 
di' militanti, ampio e differenziato a livello 
di adesioni e simpatie, come oggi richiedo
no le dimensioni della lotta rinnovatrice; uno 
strumento che sia essenzialmente 
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L'AVANGUARDIA OPERANTE 
DEL • PAESE REALE ., 

FINALMENTE M08lUTATO 
CONTRO Il PAESE LEGALE 

che è ormai mummificato nelle sue di. 
sfunzioni, g" curvo sotto il peso del suoi 
errori, storicamente condannato dali. sua 
evidente e organica impotenza funzionale 

Quanto alla tattica, essa 1/ una ",:a, • non 
'potremmo prospettarne un'altra, avuto rI
puardo alla nostra coerenza ideale e ai n0-

stri fini: 
la tattica cqnsister' nella graduale e sem
pre phì massiccia c organll.zazione della pro
testa.. che gi' esiste nel e Paese reale» 
sia pure allo stato di disgusto e di amarezza, 
di ,.:onforto e di sfiduc.ia. 

Noi dobbiamo porre - e porteremo - la 
critica agli c errori egualitaristici. e alle 
ideologie parlamentari sul piano della de
nuncia documentata delle conseguenze pra· 
tiche di' quegfi errori e di quelle ideo:.lgie. 
Noi dobbia01o precisare - e dimostrere· 
mo ..;.. che tali conseguenze si proiettano 
con forza eversiva fin sul piano locale e 
amministrativo, ,mentre investono la stessa 
essenza, la stes". personalit', la stessa, di
griitA di ogni singolo uomo che vOglia ano 
cora spiritualmente vivere. Noi dobbiamo 
individuare - e porteremo alla luce - tutti 
i motivi essenziali di crisi di questa pseudo. 
civiltA, che vede ogni giorno 'aumentare il 
suo divario tra le superbe possibil!t' offerte 
dalla tecnica e le abissali bassezze, mis~rie 
e incapacitA che contraddistinguono la. sua 
strutturazione politica e sociale. 

Rileva ancora de! campo dèlla tattica, l'or· 
ganizzazione che daremo a quest'opera di 
denuncia ideale ed etica, costitu7ionale e 
politica, economica e sociale. Del Paese rea· 
le, che vive e che crea, noi organizze
remo le competenze, le intelligenze e le VO

lontà, giungendo anche li quella mobilita
zione degli interessi legittimi che oggi sono 
traditi dalle struft1Jre partitocratiche le qua
li mantengono fuori della c cittadella oello 
Stato. le rappresentanze organiche delle 
cetegorie morali e .produttive delle Nazione. 

.11 fine ultimo di questa opera che sar' 
una contestazione senza attenuanti dell'at-

fuale stato di cose, coincide con l'essenza 
stessa della nostra 

BAnAGUA POLITICA 
CHE HA PER SCOPO 
L 1NSTAURAZIONE 

DI UN ORDINE NUOVO 

, 

Tutti i motivi di fondo ed essenziali che 
ei spingono a sottolineare la necessità e l'ur· 
genza di una azione politica integrale e rln· 
novatrice in Italia, restano egualmente vali· 
di se trasposti sul plano europeo e riguar· 
dati nel contesto degli attuali problemi 
mondiali. 

ANCHE L'EUROPA HA S;SOGNO 
DI UNA RIVOLUZIONE 

SPIRITUALE, POLITICA E SOCIALE 
ed anzi nessuna c rivoluzione nazionale. 
come noi la intendiamo potrA dirsi alf'altez· 
za del tempO in cui viviamo se non si pro
porrà, già in linea di principio, il compito 
di operare lealmente per la riscossa, la ri· 
nascita e ht ricostruzione positiva del Vec
chio Continente. Anche in questo caso, la 
realtA apparente e ~uperficiale dello svilup
po tecnico e scientifico e quella che si vuole 
esaltare nel cosidetti c traguardi produttivi
stici ., non può e non deve nascondere l'al
tra realtà, più profonda, più vera e più 
drammatica. 

L'invasione occulta e il radicarsi pernicio
so dell'americanismo, l'opera eversiva del 
sinistrismo generico e del marxismo militan
te, l'edonismo e l'amoralità dilaganti, stan
no erodendo le stesse basi interiori dell'« uo· 
mo europeo., sono all'origine derra deca
denza del primato politico, civile e culturale 
del nostro Continente, hanno aperto nel 
mondo un « vuoto di potere» nel quale mi
nacciano di franare tutte le possibilità di 
.organizzare modelli superiori, e cioè spiri
tuali, di civiltA e di convivenza sociale. 

L'AMERICANISMO E IL ~OLSCEVISMO 
INTESI COME CONCEZIONI 
DELLA VITA E DEL -MONDO 

e riguardati nella loro essenzialitA, che è 
in ambedue i casi materialistica, non posso
no riempire affatto le prospettive avvenire 

degli europei. Un loro eventuele trionfo de
fìnitivo, anzi, segnerebbe comunque 1\ tr.
monto della spiritualità umana. " 

Di contro alla minaccia che viene d.llo 
Oriente - e che è per noi la trasposlzione 
in termini moderni dell'antico e ricorrente 
e assalto delta steppa It che già intitolò quei 
Sanguinosi e drammatlcicapitlli di storia 
europea che hanno nome Attila e Tamerle
no, Gengis Khan e gli Ottomani - non può 
bastare la mitologia delirante degli alti con
sumi, del comfort più o meno generalizzato 
e di un benessere economico più o meno 
diffuso a tutti I livelli, un bene~~re ed un 
::omfort che sono, d'altronde, sempre pre
cari nei termini stessi in ~i il capitaliamo 
e il neo-capitafismo li prospettano, e nella 
misura in cui ~I insidiano le impotenze fun· 
ziol"'ali dei regimi partitocratici. 

occonRONO UN • MITO. 
UN'IDEA-FORZA 
UNA PIU' ALTA 

ed organica concezione dell'uomo, della vi
ta e del mondo. 

Noi riteniamo che ancora oggi . una possl. 
bilità del genere si incarni naturalmente nel
l'uomo occidentale, 'e cui innate capacitA 
creatrici ed organizzatrici potrebbero più 
compiutamente e su un piano superiore rea· 
lizzarsi, a beneficio dell'intera umanit~, ove 
si eliminassero gli attuali regimi dell'impo
tenza pofitica, della rinuncia spiritual .. , del 
partitismo cotruttore. 

In questo senso, noi sentiamo e procla. 
miamo la solidarietà profonda ed istintiva 
che ci lega alle minoranze attivistiche 0pe
ranti in tutto il mondo occidentalè, al di I. 
degli schemi angusti e superati di ogni im
postazione nazionalistica e meramente «-pa- . 
triottica • . Minoranze che lavorano lungo lo 
stesso nostro asse di rinnovamento splritua· 
le esistono In tutta Europa e stanno emer
gendo nella stessa Inghilterra, negli Stati 
Uniti come in Australia, nel Canada come 
in Sudafrica. , 

Le nostre frontiere ideologiche, politiche 
e psicologiche sono ovunque e comu.nque 
si combatte la stessa battaglia contro le pos
sibilità regressive che minano IL~a
ria ripresa della nostr~..!tJrpe. 
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LA VIRA PATItA 
DI UN RIVOLUZIONARIO COEREt~TE 

E' QURLA CHE GLI DA' 
LA' SUA IDEA. 

!l1UO Q)f\fine' la dove per l'Idea si com
batte, Q)f\ le !trml. materiali o con quelle del
la cultura. Il . SI.lO dovere • di prendere co
lCIenza sino in' fondo delle dimensioni mon
dIali dell'attutile lotta, e di finalizzare In tal 
MnIO. la sua tattica e le sua steSsa strategia. 

Oggi, I. nostre vere frontiere passano . 
oltre la cortina di ferro, ovunql.!e etlstone) 
~ropel . non raisegnatl a rimanere schiavi 
del comunismo. slavo, ma sono anche nel
l'Angola e nel Moramblco, nel Sudafrica e 
nelle stessa America del Nord. 

AI di qu~ di qu"te frontiere cl 10no p0-
poli deboli,. 'ntertl e diviSI, Intossicati Ogni 
giorno dallè I~eòlçlgie dellari!"uncla e ' del
la vlftA, ma nel cui animi non sono del tutto 
spente e non si spegneranno mai la scint:::. 
prometélca e la qualitA spiritualf che già ci 
fecer:o grandi nel regno della cultura e nel 
dominio deila materia. Vi esiste e vi persi
ste 'quindl .Ia base naturale per ogni tenta. 
tlvo' ~I ripresa e di ricostruzione in senso 
tredi.Zloi1ale. 

AI di iA di quelle frontiere o c'è l'Eu
ropa,' anche materialmente schiava, o e.mer
gono le. Ondate . torbide della . rivolta delle 
razztt di ' colore e si addensano le minaccie 
nlhillstlChe dell'Asia, dell'Africa e Clell'lndo
amerlca. 

AL DI QUA" TUnO PUO' ESSERE 
ANCORA SALVATO, AL DI. LA' 

. runo SAREBBE 
IRRIMEDIA8ILMENTE PERSO 

Tutto, di cii> che • superiore e spirituale, 
di cll> che rende . la vita degna di ' essere 
vissuta. . 

EccO lo spartleque supremo, veramente rl· 
voluzlona;lo, dell'epoca nostra. Chi com~ 
prende questo, e agisce di conseguenza, sa
r~ all'altezza cr.1 tempi, solleverà la sua azio
né. la lUa parteclpèzlone alla battaglia pò- ' 
tblca ed un livello storico, darA ad esse una 
dimensione globale e di c1vi/tA. Chi ' non 
Comprende questo, potr~ solo combatier~ 

2% 

stanche azioni di retroguardia, • .....~. 
tima fatalmente del tattlc.lsmo deterlo .... : . 

Perché 6 tutto il mondo che si trova ed 
una svolta decisiva, è tutto il mondo che · 
chiede una risposta organica ai suoi dram
matici interrogativi, è .. tutto . il · mondo che 
pui> scendere, e sta glA scendendo. la china 
~i una notte di barbarie .. 

i grandi, Impegn4tivli complessi proble
Ini cui abbiamo accennato in sede di analisi 
riassontiva della sltuazicme politica italiana, 
ed anche i problemi che . riguardano l'intera 
Europa, SO{\O infatti solo un ~~tfQ parziale 
di quelli che investono tutto il .mondo mo
derno e l'intimi epoca contemporanea. 

l'errore . dellà ' decotonizzazione - che è 
una delle èonseguenre più gravi delle impe
ranti ideologie della rinuncia - è avvenuto 
proprio nel momento in cui il c Terzo Mon
do lt stava entrando nel pieno della espi .... 
stone demografi c •• 

Percii>, plt. che di un errore si: è trattato 
di un delitto. . . 

Ci sono voluti diciotto secoli per raggiun
gereun miliardo d~abitant" Ci sono voluti 
130 anni ~ dalla fine del XIX secolo al 
1930 - per passare a due miliardi. Ne .sono 
bastati appena trenta per giungere a 3 mi~ 
liardi. Oggi~ il mondo conta 3 miliardi e 
mezzo d'uomini il cui tasso di natalitA. me
dia è del 2% nel mondo occidentale (ciò 
che. significa il raddoppio della popolazione 
in 35 anni) e del 3% nel c Terzo Mondo (il 
che significa il raddoppio in venti tre anni), 
con punte che in alcuni Paesi sono del 4% 
(raddoppio in diciotto anni). 

Cve persista la tendenza attualè (e non 
v'è motivo che essa si modifichi sostanzial
mente in'· un prossimç» avvenire), vi saranno 
4 miliardi d'uomini prima del '75 e 7 .mi
liardie menò alla fine del secolo. le pro
spettive ulteriori sono addirittura allucinanti 
- ove si pensi,ad esempio; che nel 2050 
ci dovrebbero esse,. sulla terra 30 mlli.,dl 
d'uomini; d~ dieci volte di più di quanti 
ce n'ere no: nel 19601 - ma giA questa ne>
stra gen.ratione si trova di fronte apre> 
bleml ' del · tutto sconosciuti alle epoche apo 
penaprecec:Jenti la nQStra. 

Ma c'è di più: la parte numerica , dell'Eu. 

ropa nel mc>ndo sta diventando I. metA di 
quella .che era nel 1920. Allora, di fronte ad 
un uomo abitante nelle regioni c Iviluppa
te - ~ n'erano due In quelle c sottolvilup
Refe •• Nel 2.000, ce ne sar. uno contro cin
qu •• E.c" anche da tenere presente che nel
le ..... del ci Terzo Mondo • l'aumento della 
popoIUlone •• mpagnato e s, potrebbe 
di ... c.reddopplato lt negli effetti neg.tlvi da 
una C:lOrM accelerata e do una patologica 
conQlftfiuJone nei grandi. centri urbanI. 

Ora, esclusa la spaventosa lPQf8Si dello 
c atWmlnlo nudèa.... ,... che di fronte a 
~ dfte apPa'" con i caratt.ri. e I conno
tati di un c OloCaulto lt - riedlzlone m0-
derna d.lle graridl falcidie umane che ope
ravano In altri tempi le pestilenze - • chla· 
roche 

TUTTO IL MONDO 
VA RIoRGANIZZATO 

PERCHE" SI PoSSA FIONTEGGIARE 
QUESTA ALLUVIONE UMANA 

Ed •• nche chiaro che,!cf troviamo dJ fron
te ed un. .acelta dI fondo, che gradualmente, 
Q)f\ Il precisarsl 'tesso del problema, si ri
durra .. due sole alternative: 

O la direzione del mondo toccherA agli 
eu~e, in genere, agli oc:cldentallintesi 
cdfM prototipi ·dl un'umanltA dotata di mi
gliori . capeclt. di creazione, di organizD. 
zio,. e di amministrazione; oppure avran· 
no la meglio le .attuali tendenze c mondla. 
liste lt e onullane, fatte proprie dai regimi 
demoparlamentarl, sostenute dal comuni$mo 
• avallate dalla stessa Chiesa cattolica post
·concIliar •• 

Affermiamo che nel primo caso c'è ancora 
la posslbilftAeffettiva di imporre un ordine 
costruttivo nel ribollente caos della miseria 
• della fame che li profila nelle zone sotto
sviluppate. Esse non potranno essere più a 
lunto placate con il sistema degli aiuti in 
corso; ~e si perdono per strada o finisconO 
nel baratro senza fondo della congenita di· 
sorganlzzazlone locale. Questa giunge qua- ' 
si do.vUnque a un punto tale, da rendere 
terribilmente esatta la definizione degli aiu
ti ar sottosviluppati come una specie di tassa 
che I pltl poveri del Paesi ricchi pagano ai 

pie) ricchi del Pusl poveri. Nj' I. popol. 
zlonl del c Terzo Mondo lt potranno _,e 
blandite in eterno d. manifestlZlonl di In
teressamento caritatevole, di tipo filantropi. 
co ed umanitario. . 

Soltanto gli europei, riacquiltando CII> 
.cianza della propria missione possono .... 
sere capaci di reggere al fardel lo dellarior
ganizzazlone, ponendosi contemperane. 
mente, e risolvendolo, Il probler.\I deU. 
cause e dei rimedi della pafologlu "pIo
l'one demografica In atto~ che appare In
versamente ' proporzionale alle poulbilitA 
di vitI dignltola esistenti nel vari PaesI. 

Nel secondo caso, e ~ 'OV8' l'Oc:dden
te come noi lo Intendiamo, non si ponesse 
neppure - effettuata una lua rinascita rl· 
voluzionaria all'Interno, una sua ~ntk:a 
palingenesi rinnovatrice - il problema di un 
suo ritorno a funZioni 4fI primato • di .... 
mlnlo, marceremo a taA1i8 acceler.te 'verso 
una miserabile esistenz,:da termiti, da for
micaio umano. 

Perch6 il preclominio dei meno capaci ci 
farA 'l'iver. tutti da sottolviluppati, r~i al 
plano della mera sopravvivenza fisica • del 
solo soddilfaclmento - se pur .cl serA - de: 
.emplicl bisogni elementari dell'esistenza . 

In entrambi i casi - ed • di qUesto che 
occorre prendere coscienza come italiani e 
come europei - il mondo si avvia verso un 
periOdo di drammatiche tensioni, di profondi 
sconvolglmenti e di una c trasmutazione _ 
assoluta e radicale degli attuali modelli di 
vita, degli scherni di lotta politica e delle 
stesse struthJre .ociologlche. 

Per questo, come non è perisabile che 
i problemi italiani ed europei si risolvano 
con il ricorso ai vecchi sistemi e ai vecchi 
partiti, ancor meno è possibile che le nuo
ve c dimensioni lt del mondo possano . es
lere racchiusè e signoreggiate In quelle _
chie formule, che oggi sembrano avere il 
monopolio ufficiale delle scelte e delle de
cisionI. 

Non ti tratta di voltarsi 'da una .parte 
inveCe che dall'altrI, su un letto d'agonia 
ma, sinché si il tempo, di rimettersi In pie- ' 
di e riprendere il cammino, da Italiani, d. 
europei, da OCéidentali, degni di questo 
nome, e rialzare le fì.cccl __ dei primato, 
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LA VIRA PATIIA 
DI UN RIVOLUZIoNARIO COEREt~TE 

E' QUELLA CHE GLI DA' 
LA' SUA IDEA. 

!Isuo confine è la d'ove per l'Idea si com- ' 
batte, con le .. rml, materiali o ton quelle del
I. cultura. Il , suo ~vere • di prendere co
lCienza slno in, fondo delle dimensioni mon
dian dell'attu. le lotta, e di finalizzare In tal 
MnIO, la sua tattica 'e le sua stessastrafagia. 

Oggi, I. nostre vere frontiere passano . 
oltre la, cortIna di ferro, ovunque esistonO 
~ropel non raisegnatl a rimanere schiavi 
del comunismo, slavo, ma sono anche nel. 
l'Angola e nel Mozambico, nel Sudafrica e 
nella stessa America del Nord. 

AI dI qua di, qu.te frontiere cl lOno 'p0-

poli debo!i,)ncertl e diviSi, ,intossicati Ogni 
giorno dalle l~eol99ie della rinuncia edel· 
le vlltA, me nel cui anbnl non sOno del tutto 
spente e non si spegneranno mai la scint;::" 
prometelca e la qualitA spirituali che già ci 
fecero grandi nel regno della cultura e nel 
domln'o della materia. VI esiste e vi persi. 
ste quindi ,la base naturale per ogni tenta· 
tlva c;fl ripresa e ' di ricostruzione in senso 
tradIZionale. 

AI di iò di quelle frontiere o c'è l'Eu
ropa, ' anche materialmente schiava, o emer· 
gono le, Ondate , torbide della 'rivolta delle 
razze di ' colore ,e si addensano le minaccie 
nlhlllstlChe dell'Asia, dell'Africa e dell'lndo-
amerlca. ' 

AL DI QUI:' TUnO PUO' ESSERE 
ANCORA SALVATO, AL DI LA' 

, TUTTO SAREBBE 
IRRlMEDIABlLMENTE PERSO 

Tutto, di c:iò che è superiore e spirituale, 
di c:1ò che rende , la vita degna di ' essere 
villuta. ' , 

EccÒ lo ~partillique supremo, veramente rl· 
voluzlonarlo, dell'epoca nostra. Chi com~ 
prende questo, e agisce di conseguenza, sa· 
r' all'.ltezza del tempi, solleverò la sua azio
ne. le lUe parteclpizlone alla battaglia pò- ' 
Iltlca ad un ,livello storito, der' ad esse una 
d imensione globele e di civilt.. Chi ' non 
Comprende questo, potrò solo combatier~ 

2% 

stanche azioni di retroguardia, • ........ 
tima fatalmente del tattldsmo deterlo"';' 

Perché 6 tutto il mondo che si trova ad 
una svolta decisiva, è tuHo Il mondo che , 
chiede una risposta organica ai suoi dram
matici interrogativi, è tutto , il" mondo che 
può scendere, e sta gl~ scendendo~ la china 
di una notte di barbarie., 

I grandi, Impegn.,tivl; compiessi proble
,ni cui abbiamo 'accennato In sede di analisi 
riassuntiva della sltuaziOr:te politica italiana, 
ed anche i problemi che , riguardano l'Intera 
Europa, SOf\O Infatti- solo un -.peftQ parziale 
di quelli che investono tutto il ,rnondo mo
derno e "intImI epoca contemporanea. 

L'errore , delli decolonizzazione - che è 
una delle conseguenze più gravi delle impe
ranti ideologie della rinuncia - è avvenuto 
proprio nel momento in cui il c Terzo Mon
do» stava entra odo nel ,pieno della espIo- ' 
lIon.demogr.flc.. ' 

Per.ciò, p/~1 che di un errore , si, è trattato 
di un delitto. " 

Ci sono voluti diciotto secoli per raggiun
gere un miliardo d'abitanti. Ci sono voluti 
130 anni ;-. dalla fine del XIX secolo al 
1930 - per passare a due miliardi. Ne ,sono 
bastati appena trenta per giungere a 3 mi~ 
liardi. Oggi~ il mondo confa 3 miliardi e 
mezzo d'uomini il cui tasso di natalit. me
dia è del 2% nel mondo occidentale (ciò 
che, significa il raddoppio della popolazione 
in 35 anni) e del 3% nel c Terzo Mondo (II 
che sIgnifica il raddoppio in venti tre anni), 
con punte che In alcuni Paesi sono del 4% 

, (raddoppio in diciotto anni). 

Ove persista la tendenza attuale (e non 
v'è motivo che essa si modifichi sostinzial
mente in' un prossimp avvenire), vi saranno , 
4 miliardi d'uomini prima del '75 e ' 7 mi
liardie menò alla fine del secolo. le pro
spettive ulteriori sono addirittura allucinanti 
- ave si pensi, 'ad esempio; che nel 2050 
ci dovrebbeto essere sulla terra 30 miliardi 
d'uomini> Cioè dieci volte di più di quanti 
ce n'eraMenel 19601 - ma giAi questa n0-
stra generaxione si trova , di fronte a prOoo 
bleml ' del , tutto sconosciuti alle epoche ap
pena ' precedenti la nQStra. 

Ma c'è di più: la parte numerica , dell'Eu. 

ropa nel mondo st. dlvent.ndo I. metò di 
quelli ,che eri nel 1920. Allor., di fronte ad 
un uomo, abitante nelle regioni c sviluppa
te» ~ n'erano due In quelle c IOttosvilup
pate ». Nel 2.000, ce nè sar. uno contro cin
que. E,c:" .nche da tenere presetite che nel
I ...... del c .T.~ Mondo » l'aumento delle 
popolazione , aq:ompagneto e Il potrebbe 
dire c.raddopplato » negli effetti neg.tlvi da 
una Cr>rsa aa:ele,..ta • d. una patologica 
concantrulone nei grandi centri urbanI. 

Or., escluse I. spàve~tosa IPQfesi dello 
« l1Wmlnlo nuclélre » .- che di fronte a 
~ cifre apPa'" con i caratteri, e I tonno
t.ti di un c oloCausto» - riedizione mo
dern. d. ll. gralidl falcidie umane che ope
raveno In altri tempi le pestilenze - è chla
roche 

TUTTO IL MONDO 
VA iuolGANIZZATO 

PDCHE' 'SI POSSA FIONTEGGIARE 
QUESTA ALLUVIONE UMANA 

Ed •• nche chloro che"c:f trovl-amo dI fron
te ,ad una ,scelta d,I fondo, che gradu.lmente, 
con Il ,precisaral ateuo del problema, si ri
durra a due IOle alternative: 

O I. direzione d.1 mondo toccherò agli 
eu~le, ' in genere, agli oc:c:identall . intesi a:rme prototipi ,di un'umanit. dotata di mi
gliori ,capedtò di creazione, di organizza.. 
zlone e di amminlstraz,ione; oppure avran· 
no I. meglio le, attuali tendenze c mondia· 
liste» e onusl. n41, fatte proprie dai regimi 
demoparlamentarl, sostenute dal comuni$mo 
e Ivallate dalla stessa Chiesa cattolica post
concili.,.. 

Affermiamo che nel primo caso c'è antora 
le poislbillt.effettiva di imporre un ordine 
costruttivo nel ribollente c:aos d.lla miseria 
• della farne che si profila nelle zone sotto
Ivlluppate. Esse non potranno essere più a 
lunto> placate con il sistema degli aiuti in 
COI'lOj ~e Il perdono per strada o finisconO 
nel bar.tro senza fondo della congenita di· 
IOrglln!zzazlone locale. Questa giunge qua- ' 
si dovunque a un punto tale, da render. 
terribilmente esatta la definizione degli aiu
ti .r IOttoavlluppltl come una Ipecle di tassa 
che I pIO poveri del Paesi ricchi pagano ai 

pIO ricchi del P ... I poverI. N6 I. popol. 
zionl del c Terzo Mondo» potranno essere 
blandite in eterno da manifestazioni di In
teressamento caritatevole, di tipo fll.nhopI. 
to ed umanitario. 

Soltanto gli europei, riacquist.ndo ~ 
scienza della propria missione possono .. 
sere c:apaci di reggere al fardello daUarior
ganizzazione, ponendosi contempor.".. 
mente, e risolvendolo, Il probler.la del.l. 
cause e dei rimedi clelia pafologk. .plo
,ione demografiea In Itto, c:he, .pp.re In
versamente ' proporzionale .11e poulbillt' 
di vite dignitosa esistenti nel vari Paesi. 

Nel secondo caso, e cioè 'ove' l'OcxJden
te come noi lo Intendiamo, non si ponesse 
neppure - effettuata una sua rinasc:itl rl· 
vòluzionaria all'Interno, una sua au1flntica 
palingenesl rinnovatrice - il problema di un 
suo ritorno a funZioni 4f' primato • d i .. 
mlnlo, marceremo a ta'" eccelereteverso 
una miserabll. esistenz,:da termiti, da for
micaio umano. 

Per~ 11 predominio dei meno ca".c:i ci 
far6 vivere tutti da sottosviluppati, ridpttl .1 
plano della mera sopraVYiv~ fisica • del 
solo soddi.faclmento - se pur .cl sar~ - de: 
semplici bisogni elementari dell'esistenza 

In entrambi i casi - ed • di qUesto che 
occorre prendere coscienza c:ome italiani • 
come europei - il mondo si avvia verso un 
periOdo di drammatiche tensIoni, di profondi 
sconvolglmenti e di una c trasmutazione » 
assoluta e radicale degli attuali modelli di 
vita, degli schemi di lotta politica e cIelle 
steue strutture soc:iologiche. 

Per questo, come non il perisablle che 
i problemi italiani ed europei si risolvano 
con Il ricorso ai vecchi sistemi e ai vecchi 
partiti, ancor meno è possibile che le nuo
ve c ,dimensioni» del mondo possano ; es
sere racchiuse e signoreggiate In quelle Vec
chie formule, che oggi sembrano avere il 
monopolio ufficiale delle scelte e delle d. 
cis ioni. 

Non li tratta di voltarsi 'da una ,parte 
invece che dall'altra, su un letto d'agonia 
ma, sinché si è tempo, di rimettersi In pie- ' 

, di e riprendere il cammino, da Italiani, da 
europei, da OCéidentaH, degni di questo 
nome, e rialzare le fiaccol.del primato, 
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IL •• ClNTIO OIBINE NUOVO'" 88T1'OPONE AI P.AITBCIP.ANtl 

ALI,. .ABSIlILIA BIL .. NUO'VO ORDINE IUlIOPEO" I SEGUENTI · 'UI. 
tI OUINTATI'I, CII II'TIENE lIIITEVOLI DI DISCIlSSIONI IN 

OCCASIONI DELLA IIUNIONE DaL' .APRILI 1989 ANCBIAL PINE 

BELL' ILAIOUZIONI DI UNA PIATTAPODA PROGIAIIIIATICA 1'10-

P.ACWfDISnCA 8tJLLA QVALB IIALIZZAR L~ ONIONI. OPEuNTI DII 

GIUPPI NAZIONAL-IIVOLUZIONAII DEL CONTININTI B DILLI II

NO.ANZI atE 81 .'T'I'ONO PII GLI S'I'I8SI PIINCIPII IN rV'l"I'O 
IL 10NDO. 
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C.atro Poli Uco .. IIDINI Nve·W' 

Vi a .•• ,11 Sclpl0DI. a88/.' 
00192 IO.' (Italia) 

L·A snUAZIONE POLITICA E SOCI-ALE 

l) • LA CRISI DEL .~RXISIO 

Dopo cinquanta anni di sperimentazione lIIarxist.a del potere, 11 sistema sociaH- ' 
sta e collettivista e' in crisi evidente, e sta fallendo clamorosamente soprattut~o 
in Quel cupo dell' economia e della prodllzione cbe doveva essere 11 suo abocco Pl'U' 
c1rto, secondo , le' Jfretlse , ,.'! scientificbe" • La Luce ' DO:D 'vteDe dall' Ori eD te: perch,' 
noteravuo , chil~ Q9ando. ili . Qul!!lh terre vagavano tribd . barbar~, cbe per seco11 ,u
rono coabattuti! dalle èroicbe pOPolazionI europee eSelle larcbe Orientali. 

Noi realHDai_oÙ ~~1 t~li •• o 41 Stato percbe' cò.porta ulla cupa ~ oppreasio~e 
burl,loratica • poU.h_il.;, " ,~ .. Uf,tiA;,,~.AfI.~"" ·1·." jUM~~J..zaziooe costallte~ la 
penuria dei plu' .• 1.1I.1I:U1f ,· ••• 1..... a..:" .~'. ·:-..,ro .... di Bulbo, !la "tholta del
l'Uncberia, i disordini iD ,.ol~· __ c. __ .... "tODe d.lla cecosiovaccllla, 11 "lIasiollal 
coauni .. o·' della Jti,.iailÙa;aono tutH epiSodi elle ribadiscono ' la fonda.entale, irrillo" 
ciblle • costituzionale "incompatlbil1ta'" dell' UOIO EUROPEO al marxia.o. 

la' non e' solo nella"cest'lone dello Stato'" ·per cOlle essa si e' avuta al di Ili' 
della cortina di ferro, cbe e' avvertIbile la crisi eSel lIe,rlisllo. Bsso e' fallito. av 
cbe, e soprattutto, cOlle ideologia, COlDe · complesso di dottrine, cOlle concezione di v! 
ta e eSel 1D0ndo. Suoi cardini basilari erano: la pretesa di elillinare le contraddizi~ 
Ili interne ln una societa' che fosse basata sulle dittature del proletariato • SVI
l' interllazionallsillo mUitante; e, insieme, la possibil1ta' di creare, su questa b ... , 
una '~o1viltlt" di tipo superiore "cbe impedisse lo sfruttamento ' dell' uo.o sull' uo~o, 

- ' , 

Invece, abbiamo as~istito, e assistiamo o~i li~rno, all'aClravar;i delle c~n. 
traddizioni interne del cosiddetto .. blo,cco socialista", nel Quale s'1 sU 'alleitaDdo 
non solo ogni legalle Internazlonallsta Ila ~ venuto lIeno il principio cile era st~t. 
all' or1cine' del lIonol1 Us.o, incentrato sulla funZione-guida dell'Unione soviettò •• 
La RUSSia ba svelato la sua natura di potenza che subordina CIi interessi della rjv2 
luzione socialista mondiale a Quelli della sua sopravvivenza in funzione eceaonic~ , 
lIentre si ' fa sempre piu' evidente 1& strullental1zzazlone del cOlluniallo ad o,pera tlel 
Crelllino per soopi e filli elle riecbeCliano le tr.dizionali oostanti dell'.spansio~i
.ao, zar1&ta. 

CON LA RUSSIA DOVIETICA IL COIUNISMO SI E' PATTO SLAVO 

Questa stessa Russia la Quale pretende pero' di esercitare la · funzione di "c~n
eSar.e" all' interno della sfera di infl'uenza che le a' stata assicurata da Yalta e al 
la vittoria militare del '.5 sulle,forze.antJbolsceviche europee, non si perita tut
tavia di trattare e contratt'.re con gIi stati Uniti ogni Qualvoìta vi sia la P~s~fbl 

. Uta' ,'1.Uil "dialog.o" COli ,l'altra superpotenza cbe ribadisca lo stata CIIlo; e,aentre 
non rinuncia ad invocare la sua funzione .di or stato gUida" in tutte " le assise collu
niste internazionali, assicura Bost'egni concreti e stringe profièui rapporti di , co.
aercio con tutti g11 stati cbe a rigor di termini marxisti sarebbero feudall e r.a
zlollari dal Sud America al Medio Oriente all'America del Sud. 

La prima, piu' profonda e piu' grave contraddizione interna del comunisllb inter 
nazionale ~ rappresentata proprio da Quella esistente tra i doveri teorici cbe sdel 
terebbero alla Russia sovietica in Quanto portatrice della. .. rivoluzio.ne lIarxista,1 
nel aondo e l a sua prassi poll tica che e' 10B tanzialmen te conse'rvatri ce, espanSioni
stica, sclovinistiea •• n~. int.ressata e pr~tlcamente P&Dslavlsta. 

Da Qui, l'accravan. 4.lIa ilci •• tOlte . tra 'la Russia e le altre centrali operantl 
del C080nlsllo, specialmente Dell'A.erica d~l Sud e il configurarsi del eaatrisao .e 
del lae.aris.o non Bolo cOlle scelte di metodo profondallente differenziate rispetto ' a 
Quelle patrocinate direttamente da Mosca. 

Da Qui, soprattutto, l'esplodere' dell~ Bclama cinese, che non Bolo ba influenza 
to profondamente tutto il cOllunismo asiatico giv al potene (Corea de~ Nord ~ Nor~ 
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Vietna.) .a ancbe Quello .ilitante ne,li altri Paesi; dall'Indonesia .al Giappone, 
dalla Bir.ania alla Thailandia alle Pilippine. o"i, l'ortodoaaia .arx-Ieniniata e' 
rappreaentata indubbiamente dalla Cina Popolare, la cui polemica antiréviaioniata 
e', aul piano dellB dottrica, della ·lo,ica e della metodolo,ia, indubbiamente piu' 
coer ente con le ori,ini e .con i fini del movimento comunista internazionale. Ila nel 
mo.ento In cui aor,e una Potenza che contesta alla Russia sovietica la funzione-,ui 
da in Questo campo, si avverte altresi' 1'emergere di un' altra dislocazione etnica 
e ,eo,rafica del marxismo come ideo"ogia. Se con la Russia, si era fatto slavo 

CON LA CINA POPOLARE IL COMUNISMO DIVENTA ASIATICO 

Esso si IB,a p si collega intimamente con una realta' etnièa particolar.ente 
propizia all'~pplicazione su vasta, e coerente, scala · del collettivismo in tutte le 
aue forme e i -ter.itai u~ruli· dell'Estre~o Oriente ven,ono a far coincidere le mo
Uvazioni di fondo diI marx1emo cop. an.Qestr,11 ri,ur,Ùi di odio verso l'Occidenti! 
e 11 mondo bianco in ,enere, . c~e ctQ.*ft'~:'- ·ciO'l'D.,olrere oche la Russia, perfino 
lIu l piano delle rivendicazioni tel'rftòr:la1i (vedi, la pole.ica sui "trattati ine,u. 
li" e le carte topo,raficbe diffuse da Pechino, nelle Quali Ili afferma il dirittu 
della Cina comunista a vaste parti del Kirghizistan, del Turkelltan e dell' Bstremo 
oriente russo, compresa Vladivostock). 

E' Questo oomplesso di fermenti ideOlogici-razziali che assicurano al co.unis.o 
cinese - ,ia' operante sulla base del supporto cbe gli fornisce un paese di 700 .i
Uoni di uomini ferreamente inquadrati, e che tra breve ·disporranno di "vettori"per 
le ar..i nucleari· la sua aggressiva baldanza, e che sono alla base dell'elaborazig 
ne delle teorie strate,iche sOVVersive racchiuse nel -.anifesto di Lln Piao-, In b. 
se ad el!se, 11 comunismo militanÙ deve diventare lo strumento di lotta dftuttl ,11 
Rs iatici e di tutti i popoli di colore. I tre miliardi di sottosviluppati foro.ano , 
tut ti insieme, una sorta di .sterminata ·campagna" che assedia, e se.pre piu' deve a. 
sediare, Quella sola: "citta'" che e' rappresentata dal "mondo bialico". 

E' cosi' . che il ~arxismo, diventato - dopo successive trasmutazioni che lo ba~ 
no visto prima fermento dis~olvitore distillato dalla filosofia occidentale,poistry 
mento del nuovo panslavislllo bolsceVico - arma della rivolta del oosiddette, 
.HTerzo Mondo" .. sI inserisce In Quell' emergere delle lotte razziali cbe saranno il 
dato distintiTO de,li ultimi decenni del nostro Secolo, 

2) • LA CRISI DELL'OCCIDENTK 

Mentre 51 accumulano queste tempeste di poriata e di livello ~torici, la . s~. 
tuazione dell' Europa e dell'intero mondo occidentale ,e', dal punto di vista politi
co, morale e socl010gico, semplicemente disastrosa. Cento milioni di europei s·ono •• 
terialmente ·scbiavi dello sla.vismo, venti milioni dI essi sono stati sradicati dal. 
le loro terre, spesso t'rutto del lI1voro tenace e degli sforzi sanguinosi di piu' ,e 
neralion i e altr i trecen to v !von o, a parte poche eccezi on i (spagn a, Port 0'11.110 eGri 
eia) immersi in un sistema di vita che e' profondamente condizionato dall'allerican~ 
SIIO. Nessuno puo' contestare due fatti evidenti: 

- l~attuale sistema di vita europeo, che vede il suo fnc-simile fiegJi U.S.A" prody 
ce ,ererazioni' di uomini senza ideali superiori, privi di sl/l-ncio, di entusiasllo, 
di fede, di capacita' di sacrificio: c10,e' una massa "sen'·ani.a e senza volto"coq 
dizionata dal falso ~ito del produttivisMo ad oltranza e della civllta' dei consy 
mi . In questo siste.a attraverso le regole della maggioranza ·e la prassi elettor. 
lista, cOllandano i pegglori, quelli che . si pie,ano ai cOllpromessi ed a,li acco.o: 
da.enti; . 

- ,li Stati ~etti a sistema democratico-parlamentare sono in piu' o meno larga mis~ 
ra in crisi di ,est ione o di fun,zionamento. In tutti i Paesi occidentali, e .nei11 
stessi Stati Uniti, si assiste al tenomen.o di una crescita tecnica,sclentifica ·ed 
econollica alla Quale fa riscontro l'assoluta inadeguatezza delle strutture politl 
che, ereditate dall'- Ottocento e ,iunte alle loro estrelle conclusioni con 11 dlla: 
,are della partitocrazia. Cosi', mentre la tendenza ,enerale dell'epoca nostra e' 
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verso la razional1zzazione, l'utilizzazione delle competenze, il coordin·amento scieQ 
tUico .de,li sforzi e la special1zzazione negli incarichi, la vita pol1tlca conti 
nua ad essere appannaggiO es.clusivo di demagoghi e improvvisatori, di disonesti e 
di incolllpetenti, i Quali vengono selezionati alla rove.scia nelle organizzazioni · pa::. 
titiche, associazioni di fatto prive ·di ogni istituzionalizzazione e che tuttavi a" 
ciononostante, tutte le ~stituzioni naturali e sociali pretendono di dominare ; as
sociazioni cbe spendono per i lor·o apparati elefantiaci, miliardi che prele vano p ~ 
rassitariamente dalla vita sociale, pubblica e privata; associazioni che cost i~ ·Ji
scono, per la stessa logica deteriore che le anima. e le fa svllupparll, a'Jtentici · fQ 

colai di infezione sociale, veicolo di immqralita', di · brogli, di ruberie su la rga 
scala. Mentre, pe~ converso, i giganteschi pioblemi di struttura che sono creati 
dallo stesso sviluppo tecnologico, ~ome dall' inurbamento e dall'aumento de lla poPg 
lazione, restano irrisolti, C 011 l'accumulo di un "poten~iale" esplosivo di risenti 
menti di odii di frustazioni e di alienazioni; che hanno rappresentato il terren o 
orlgi;ari~ di nascita delle varie forme di contestazione, e hanno trovato ~limen to 
soprattutto ,-nei mondo studentesco. 

V!e' da osservare, al ri~uardo, che, al loro inizio, i moti studenteschi che si 
si erano diffusi in tutt~ Europa, avevano un carattere genericamente "ribellistico" 
contro il sistemn sociale creato dal capitalismo e dal neo-capitalismo e racchiuso 
sotto l'etichetta di "civilta' del consumi M

• 

Essi pero' sono adesso, in larga, o sempre crescente, misu!·a strumentalizza t i . 
dallo centrali operative del marxismo nelle loro varie aJ:ticolazionl (comunismo filg 
sovietico; cinesismo; castrismo e via dicendo), hanno lavorato freneticamente in mo
do massiccio e capillare, Tutto il lavoro di agitazione e di propaganda si svolge or 
mai ad opera di elementi marxisti, con finalita' marxiste. 

~Ia il fenomeno della cosiddetta "contestazione", che e' piu' complesso di quan
to potrebbe sembrare a prima vista~ 'va anche n~alizzato in profondita', nlllle :lue cofLI 
ponenti essenziali. La contestazione, al limite, o' una l'evivisccnza dell'utopism o ~' 
narchico e prospetta un modello di societa' da sottosviluppati. si~mo alla tiesu ma
zione del giacobinismo, dell'assembleismo permanente, alle ·parodie dei primi"soviet " 
ad un culto infantile dell'estremismo eversivo che peraltro evita di diventare ser io 
impegno rivoluzionario ·e si esaurisce " ,.,} voxbalismo e nelle azioni piazzaiole c ad 
una sorta di sprofondamento nella mitologia delle masse a n~lla credenza dci poteri 
quasi taumaturglci che ad cs.se, funzionalmente e istituzionalmente, si collegherebbll 
ro: I tratti di fondo della contestazione, cosi' intesa e . portata avanti, riel}heggt~ 

no Quindi alcune componenti che si pc~sono senz'altro definire ottoc~ntesche, legate 
cioe' ad un secolo e ai suoi supporti culturali e ideologici, che sono, a priori; i 
meno adatti a fornire risposte adeguate e funzionali alle nece~sita' ed esigenze del 
la societa' civile · europea e occidentale dell'ultimo scorcio di Questo ventesimo se 
colo. Nell'epoca della tecnica, della specializzuzione e della competenza, e' assur
db protendere di dominare la spaventosa problc~atlca che emerge dall~ strutturaziono 
della sociata' organizzata, rifaceudosi a schemi di cinquanta o di ottant' anni fa. 
Il fallimento del socialismo scientifico non appena Questi e' passato dtllla teorhal 
la prassi, alla gestione,degli stati, ha gia' dimostrato la sostanziale non-validit~ 
di tutto cio' che in linea di prinCipio, o oricutativtl, si poteva trarre dacerte teg 
rie. Il problema, oggi, non e' di distruggere la societa' industrhli:,ulata dell' Ocei 
dente _ che htl risolto i problemi tecnici della produttivita' e fronteggia, nel suo 
am~ito, qnelli ~ell'aumento numerico delle popolazioni - ma, al contrario, di r~nder 
la piu' funzionale, tacendo ~altare la . ·st~oRza~ura· che s' data, tl livello deCISIO
nale gener~le, dalla permanbnza di quelle araai;he strutture politiche ch~ sono rap 
pre::entate dalla d·emocrazia, dal parlam'llltarismo e dal partltismo. Il problema, 'l' di 
porre, al centro ~ella scatenata possell~a d~lla tecnologia e della produttivlta' , ub
bidlenti istintivamente alle leggi del mas~!mo p':Jfit.~o, i.ndividuale o dI gruppO, u~ 
110 stato che abbia la forza di c'~ordinare gli interessi contrapposti, di ordinarl1 in 
forma organica, di ristabilire gerarchia d i valori di contro ft quelle tiagate sòlo 
dai · guad·aglli, dai compromessi, dalla selozi.one a ~."Jvescio effettuata dalla · par.tlto
crazia; uno stato ch~ abbia tI potere c sia capace di esercitarlo o che, inoltre,ri ~ 
pra gli orizzonti di una concezione spirituale ed eroica della vita e del mondo, at-
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tualmente chiusi dal materialismo dissacrato e dissacratore che, sia ad Oriente ~he 

ad Occidente, imperversa, privando soprattutto le eiovani eenerazioni di que,li idei 
li che, 801i rendOno la vita deana di essere vissuta, 

Per noi, la contestazione, per ersere vera. e valida, non puo' essere "re,ressi 
va", deve essere rivoluzionaria, deve cioe' puntare a creare un ordino nuovo - eostl 
tuzionale, politico e sociale' che sia altrettanto contrario al Capitalismo quanto 
al lIarx1sll0 ed anzi in entr8lnbi rieont)sca e dununci i due a~pett1 della stessa eoncç 
zione materill~stiea dell'uomo. 

3) • LtESPLOSIONE DEMOGRAFICA 

L' ine 1denza numer ica de lI' Europa. nel mondo e' lamat a' di que Ila. de l 1920~ allI! 
ra, esisteva un Europeo oin.! d·ue uomini di colore, adesso, ve n'e' uno Oinl qURttro. 
't.a· deoolont"zzazione ha ageravato questa situazione, perche' ha abbandonato . 1 paesi 
del cosiddetto "Terzo Mondo" alla disorcanizzaz1one statale, alla tame ed alla mise
ria. Oli aiuti al ~aesi sottosvilupp'ti non risolvono il problema, perche' si perdo
no per str~da o nella disorcanizzazione locale. Lo s~iluppo galoPPant~ della natali
t.' dei popoli .lli colore, oon i1. loro possibile predol1linio politico e pseudo cultur! 
re, minaooia di ridurre l'umanita' ' allo stadio di una miserevh le esistenza da termi-

' ti, ridotta all.a semplioe sopravvivenza fisica ed àl soddisfaclmento .dei soli biso
gni elementarl, ' ~mllle.so, pure, che a tanto si riesca a~iungere , 

Tutto quist~ ' e' stato originato dalla -decolonlzzazione u che ha pri~ato del cog 
trollo, dell' org.h'izzlu!lone e ' d~lla tecnica ·europea 'enorlli masse, incapaci di auto
~overnarsl e di tronteggiare il piu' ira~e Pròble~a del nostri tempi : q~ello dell'e
splosione demogratica. 
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" C'E ANCORA GeNTE, CI SONO ANCORA 
POPOLI E RAZZE, UOMINI SOLTANTO, 
FORSE,IN QUESTA VECOMPOSTA EUROPA 
CAPACI VI SENtIRE. CON ORGOGLIO , 
CON FIEREZZA,CON VIGNITAl .CON 
TITANICO STOICISMO L'IMPEGNO AS-" 
SUNTO ,VI fRONTE ALLA TRAVIZIONE. 

PHOSPETlTVE DI LOTTA 

1) - LO S'U'fO 'E LA N/\ZIONR 

Il nostro .. Stato" deve essare un PUlito di riferimento superiore per le gene
raziooi component i una peculiare collcttlv i t~ umana. par Quelle , che . se~uirftnno 

sullo stasso suolo e nello stesso .. quadro" di valori ; de vo' essere 11 po-rtatore di. 
vr.lorl morali, culturali e storici della s tirpe , Lo Stato deve essere i.ndlpent1ente 
da o eni influenza , .confessionale ed in t c ·cna7.~onalistl\. Deve assicurare l ' educazio
ne ai giovani basata sui valori tradizi onali della Nazionc e della razza , elirnlnao 
do ogni concc7.ione ~goistir.a e materialistica del l a vita. 

L' Europa ha bIsogno di tlna rivoluzione t:pirituale , politica CI s()!)il\le. perchd 
l' lnvasiono occulta e pernIciosa dell' americanismo, l' OPOU distruttiva del mard
SOlO lli1agantc, l' edon 'I'Mo e l' amoral i ta' dilaganti, stanno ~rodend(J le basi stesse 
dell ' "UO~IO EUROPEO"i Cio" ha causato la decadenza dal primato p<lltUeo, civile e 
culturale del nostro Continente ed ha provocato nel mondo un .. V1iot~ di potere"che 
impedisce di organizzal'c modelli I!tliloriorl e sp i rituali di civUtli e convivenza 5g 
ci .11 e. 

3) ' · ORDINE DI COMOA'fTENTI ~ 01 CREDENTI 

I.e orennizzallioni politiche .;he intendono aGIre ispirRr..iosi " questi principi. 
uon devono essere dei "partiti" comc tutti gli (lItri. Devon!) l11v8"e ' tendere la eo
~t.itlliL' e un "ordine di combattenti e di credenti", capac~ di attrl\rro le masse o 
di l'ichinmaro . .1 mig '1iol'i attraverso l' 05 0,Olpl" s'lpcl'iore dei loro propri compo/lonti, 
l~, loro !I~dizione alla causa, . il loro .. stile", LL loro suporiore preparazione cuI 
tuple e t<Jcillca. Occol':-'e u'na .. mi ti:da" clvllo , idl)ologica, cultu'rllie che sia fin .. 
che una s Cllola Il.l carattere, eli fol'7.O: 'mcrale, d' illtcerlta'. Tale "ardino" devo ILO 
cho llrocl'lmRrc ed attuare la ' sua sol1dnricta' concreta con tutte le Ilnoranze at
tivist i cha operanti in tutto l'Occidente . A qUOgto proposito, un particolare so~t~ 
gnu deve essere dnto Il Pc,e si come la Spngn/\, il P01·to(,lHlo. !I\ Grccia, la Rhodesll\, 
11 Sud Africa che, per esscra oRgi Hulla pr ima linaa doll~ battaglia nazionRl'ri7~ 
lu;',i(}nat'i~. !t'lnno mall~i'lr.i neccs " ltll' di vAdcl' Il i Cello o pl'opagaudatt! le loro Ilo·~i· 
zlon.l : 

In c'l'Hlidcral'll'lne delle i.lilnon s ioni l:1011,lIial i IleU' nttunln lottl\ pl\;r 111. soprny
y!v (! ll7.a cd il pI'ir,lato eUl 'opci , In nO '.\ t ra patl' ia o' d-lVlllHlue si cOlijbatte la nostri 
sfc ,;l; a battaglia. ovunqlle esistano uomini dell l\ nostrn ·stirpll; "cho.. non ,1 rassegna
n'l ad am.ninDre In bandl e ra delln nostra superloro caD.cit~ aiv!li;;;zatriee. 

"eil.tJta:t:to da _NOI EUROPA_ I au:tOM.U4z.ione TJt.Lbuna,te cU ROMA 
nO II08t) 

A CURA VI "ORVI NE NUOUO" eu. ro~:t. 336 VERONA .eug~ 1969 

___ -L.ilt.e C.inquee(!.nto. __ _ 

Documento diffuso a Bergamo da "Ordine Nuo, 
va", luglio 1969 
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STATUTO 
DEL I\10VII\i.ENTO SOCIALE ITALIANO 

Premessa 

Il Movimento Sociale Italiano è un'organizzazione poli
tica, ispirata ad una concezione -etica della vita, che ha io 
scopo di difendere la dignità e gli interessi del popolo ita
liano e di attuare l'idea sociale nella ininterrotta continuità 
storica e nella unit2.. inscindibile della Naz~one Italiana. 

Il lvLS.I. si 'Propone la realizzazione àel10 Stato N3zionale 
del Lé' .. voro e considera il -reggimento repubblicano dello Stato 
la sola forma istituzionale atta alla realizzazione di tale po
stulato. 

Statuto del Movimento Sociale Italiano, Premessa. 
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II - 4. La concezione dell 'individuo 

Questa concezione è strettamente connessa con il concetto di Stato, 
precedentemente illustrato. Allora avevamo messo in evidenza le radici 
precristiane di questo concetto. Ma un ulteriore aspetto qualifica, seppu
re negativamente, questa concezione. Si tratta del rifiuto di qualsisi con
cezione razionalistica della storia. Sotto questo profilo è corretto presen
tare la "we/tanschauung" fascista come la più coerente espressione ideo
logica della agonia storica della Europa. 

I documenti qui riprodotti esprimono con sorprendente unità e coeren
za gli atteggiamenti dei diversi gruppuscoli che, ancora una volta, coinci
dono con gli atteggiamenti dell'organo ufficiale del Mov.imento Sociale 
Italiano. Significativo, al riguardo, il panegirico di Yukio Mishima che ri
troviamo su Il Secolo d1talia, su Riscossa giovanile1 e su La Fenice2

• 

1 Vedi pagina 502 

2 Vedi pagina 686 
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In un' epoca caratterizzata dalla assenza totale di ogni aspirazione 
spirituale contraddistinta dalla egemonia del numero, della massa 

NOI SIAMO UNA ELITE DI EROI 

Eroico è infatti il nostro stile di vita ricco di quei valori che soli ci 
permettono l'ascesi verso il divino, eroica è la nostra battaglia con
tro un sistema che ci viola e reprime eroico è il nostro agire con
forme ai principi forza dell'orrore, del coraggio, della lealtà e della 
disciplina . . 

. Abbiamo creato un mondo diverso da contrapporre a quello attuale 
in decomposizione, abbiamo conquistato una verità da contrapporre 
alle ipocrisie del sistema borghese. 
Oggi in un mondo condizionato da una evoluzione sempre più pres
sa~te e rapida non si pongono scelte in termini politici bensì in ter
inini esistenziali. 
'È in gioco l'essenza, l'essere stesso dell'uomo. Noi abbiamo deciso 
di lottare per l'uomo integrale, l'uomo creatore, l'uomo libero, 
l'uomo capace di autodeterminarsi, l'uomo eroe. 
Per questo ogni nostra iniziativa tende a presentarci come uomini 
nuovi, uomini diversi , uomini nel significato che gli antichi romàni 
attribuivano al termine 'vir'. 
Al sistema borghese basato sulla mediocrità, sulla ignoranza, sul di
sinteresse della massa, le nostre idee fanno paura. 
Fanno paura perché sono le sole idee forza di questo momento sto
rico. Un nuovo uomo sta nascendo sulle rovine del mondo borghese. 
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A V AN GUARDIA NAZIONALE 

sopra: 

Testo del manifesto affisso la notte del 10 Gennaio 
1973 davanti al Liceo Classico 'Arnaldo', all 'Istituto 
'Veronica Gambara ', al Liceo Scientifico 'Calini ' , 
all ' ' ITIS ', all ' 'Abba' di Brescia. 
La mattina dell 'Il avveniva la aggressione davanti 
al Liceo 'Calini'. 
Insieme a questo veniva affisso un altro manifesto 
che raffigurava una Italia sulla quale erano indicate 
Reggio Calabria e Roma ed una freccia in direzione 
di Roma con la scritta 'da Reggio a tutta Italia Boia 
chi molla'. 

a destra: 

Volantino distribuito a Bergamo il 25 apri le 1970 dal 
Movimento Politico Ordine Nuovo - F AS (Fronte 
Azione Studentesca) 

STUDEI'T TI 

Afron-~a cl ""a ~ .ccme b nel no~~ " lanc-i~s1.'i.da a. 
quanti , ntupidi o i.nrpotenti o vili, -òorrtinuano a cie.nciare 
di IIdOf:lOCrazi[',1I , di "uguo.glianza ll 

, è_i "pace , di "libertà" 
e di "'benessere" • 

NOI vogliaiao céU'ltare l'Uomo intee;:ro.leribel
le e ooncLulste,torc , non l'uomo-numero della democrazia ,_;non 
l'uomo schiavo del comunismo. 

Contro le turpitudini dei capovolti, vogli! 
mo ca"'lto,ro l' AtLORE • 

NOI vogliamo cantaro il pericolo , ltu~~en~ 
ra , l'a:rc1if:lcnto , l'azione eroica e la beffa • 

NOI non temiaL'lo lo. · ~erra ! 
NOI sprcgiamoil pacifi'3mo che é il comodo 

rifugio dci servi e degli imrclli . • 
HOI ci ribelliamo al mitosub-umano tiCi. "ve!,! 

tre pieno" od eleviamo un inno allo SPIllITO che è eterna sor
gente di ' ('rco.tivitò, e di conquista • 

f'TUDEf'TI 

Scrollatevi c."!.i dosf:o la tute12. impostavi dai servi USA e URSS ! 
Smaschera -r;o i nistificatori , i messiil , i mercanti ! 
Ritrovate il gusto della giovinezzo. e del vivere da veri uominiJ 
USCIT:C DiD., BRATTeO ! ! l 

S T U D 1:: 1i T I 

Unitevi ;J, Noi per edifi_care un NUOVO ORDINE • 
E' tempo di parlare chiaro ! 
Ed é tCl'!\T,lo tU bntterci : 

- per l'Euro1.:la Nazione ' . 
- per ,Ula St ~.ì.to Ore;a.."lico • 
- per Ul1éO', scuola rinnov8.ta e res a libera dalle squallide in -

- gerenze parti tiche e ch ieso.iuole • 
_ per u...··w. definitiva rivo.lutazione dei valori della Tradizl.one. 

ciclo:::t. - O.J ~ . - 1969 ' 

Fronte di Azione Studentesca 
" F.A.S." 

Via XX Settem~rc III 
BerG8Jno 
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S~.l'OLJ1{NTI, 

noi t}l.~aÒ lo.t!lo 'Jhe la Sello) a d.ebba ,!)l'OmLWVln-o lo "1 " 
litò,:f ]. ... BVJ. Up?O d<llla pOJ;·srml.l_ 

. , ormal'$ .a ÒOSCJ.enza Inorale El poli ti ca do 110 . . . , . 
lo culturalIrl~mt03 e pl'ofe~ «'''' ( nalmert - .. llllova gen<:tl'azlolll,orientar 

, " . ,~,o •• " l e e pl'ovvedr" re ai pJ:oblemi ' 
rlC0rca sClentl:fica " de.lla prod'L~zJone. con0re,ti d,ella 

< 

_ Ne. l1a. SC1.J,olp. la e;e .rarchia è il rapporto l'agio .... "' .. -'.oIe in Cl n t di ••• e necessario fra 
" g 6n l. G scenti; a che non può essere t1'avisl.lto 

d 
in oontrasto,non pOI'se-

guan o gll uz',i aoopo diverso dagli altri. 

Una 8cu~la,oho acoettaso3 d'invertire l'ol'dinn geral'ohj.co dci' 11 e t dolle ~un:ndol:l tra docento e discente, che consentisse dIOgUéWli(\:':P~:~-
o S OS80 pJ.ano l. :responsabilità chi sa e chi non sa Alll.' d~"e l'n'" L , -l' . ,~ '" y segnare G chi 

vuo e ap~rendere, '!iale scuola cessercù"be alI t istante d'essere . il fo l ' d 
lteducazl.ono e tradirebbe . i suoi compiti. . co are el-

, .. Certo,B,;li stud.onti sono parte della Scuola e ne'mc 'I;ale no t possono e debbo 
J.n:,e~3sarsl ad ossa ed alla sua vita; poosono o debbono arricchirla del I-

re contrlbuto culturale, politico e organizzativo. o 

Si costituiscano quindi in "COl'pO""z;~"'" . ~udorlt08catt l . , ... - -", , . sco gano lE' l ' 
rapprosentnnze con desigruJ.zioni od elezioni "int' "l" : . OIO 
1 d l

· . . ,OJ. pures, lntegl'J.no con quel 
a . og :t :tnsegné'.n+'i J\"1.' n:f.fGJ.1nnre c rivonèìJ 0p.re il ' l d. Il '.-

tore della Snuola. . ' . . . .. IUO o f). a oultura .EI il P.2.. 

La Corporaziono è fondata sull ' Istituto, si 81'ticolc in rapp:co n 911t 
olatte per clns.si e culmine.' C ' , ~ allZO . . ., , J.n on:31gl10 cho dov' ossere integl'ato con UGllo 
degl]. ) nse,r.;nantJ. por J.l €'OVern6 did' t't' '" CI . ., :.l J.co,amr,lll1J.st;!.'atlvo e organi-'z"tivo d~ll 
S CUCIla , ~ ... ~ a 

, ,Al] .. a Corporazione stuclente 001:'. , collegat .. "ul' . 
Y - p:U:lllO llazJ.ona,le, l'lpet '~a 

dJ. rost:ttulra a.lla Scuola una funzione f'orl'l'.é'.ti va, ,. . d ' Q.J. gllJ. a sJnrituale e opera_ 
ti va nella società. 

. Comincino gli studenti a prende.re coscienza dol loro ruolo c d~ll l 
o 'b'l·t' . ~ e 0_ ,r pOSl31. l J. !l., rospingGndo ogni su bOI'cii naziono allo st 'rutture e "l' Cl f , , dI' O< ~ orze in 

(~T].S~ o slstoma, dai partiti ai sinducati. . 

La :'Giovane Italia" respingo il sistema dello assomblEle plcl"f.1l'io dI Iati 

!~~Q, o::~:: ~.~ C~dO ~~;_ .. il m~f,t~.:i:~. ~:rQ~.A;Lci}~~.p§ .. ~~y, .... 9}H;J .. :iJpQftitJ.YO.._risJ.ll tl 
.. .. , ... _E .. . , _. ___ , l,g co.nl!.9.tY!I3;f.LQ.-.911a .. co.nfusJ...QJlG, 

. Le asaoml)leG plomria si pl'0stano piuttp8to allI;'. speculazione doll" d . 
IMrrogl 01 't' d' ., , . '" e 

c, , a p . l J.ca l CUJ. e Orz:HU prigioniera la tcmetica dei ~razl' onnt; .,....; 
l ' d l ' 11 ' . " ... ... ... masu-

g l, o OVlr~Ol_lto Stude~es~(l, cho rispolverano con un socolo di ritardo lo '<1-

torno anarcoJ.d.J. o comunJ.tarlc dol regimG assembll~nl'o p81'manonto •. 

. La G:iov~mo Italia ritiene inoltre cho la ))arl;ocipazione s·tuclontesca -l 
la · vltu scoJ.[wtJ.ca vada integrata non solo dl:'.lla compono nto ' dci docenti ~: 

. ohe da quella d olIo f(lmi~lio deglj. ",tuòcnti- 'ncl.'chè ~olo l rt' ,ma un , . . ' '. ' ~.. .~' ,..." a pa cCJ.pazJ.ono do-
gI]. stncluntJ., dol. · pl'o f o Sfl "J'i. '" dpi p:."r>'Ì t .. :r'; n"'~l:'i\ ·trn"forr"" l l 

.1' u.. .~~ru e seuo o ite.ll' 
)1i' .; l"J. ' ·· , \lnl1 :rI'Ì.+'?-t nr{~itY1; ~hf"l ~ ' . .~ 
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GIOVAlll.S ITALIA 

Volantino distribuito a Bergamo nell'ottobre del 
1970 dalla Giovane Italia 

Secolo d'ltana - I.unedl lO aprfle 191% 

Y ukio Mishima: una vita 
per il riscatto d'una Naziolte 
U N ANNO e mezzo è. passato. 
. ' Hanno dimentic.ato Y\lkio 

Mishima: . le ~ . ,~edazioni dei 
giornali, anche letterari, di tùttc 
il mondo hanno stretto 11 patto 
di Moloch. Il gesto dello scrittore 
giapponese, due volte candidato al 
Nobel di '· letteratura. personalità 
di prJmo piano della narrativa ha 
meritato poca' attenzione . dai co· 
siddetti .« mezzi di ' comunicazione 
sociale »che, a ritmo crescente si 
sono trasformati, ogni giorno dI 
più, in ".meZZI "di , ; oppressione fra 
gli uomini- ' e di incomunicabilità 
tra le , comunità. 

La stona dello scrittore, che allo 
reolatQ dalla'· fama internazionale, 
«best-seller·» nel suo · paese e ne
g11 Stati Uniti un bel giorno deci· 
se di praticare i} kara-kiri in pre: 
senza di un generale. .è stata di· 
pinta come un atto di fanatismo. 

Se la cUltura ufficiale italiana, 
pronta a levarsi in piedi per Rb 
gis Debray o 'per curzio Malapar 
te, china ad adorare le carte stam· 
pate di Feltrinelli, ha dimentica
to. noi , ricorderemo, pèr non ser· 
rarci alla vergognosa collettiva di 
ignorare una Vita consacrata tutta 
all'amore della patria. e del popolo. 
Questa è, come' 'vedremo, la storia 
di Un ribelle Che si oppone al' ma
terialismo ' . degli . spiriti, di un ri 
belle che non ha voluto lasciaI' 
crescere la gramigna, né ha agI' 
tatobandiere demagogiche per ri. 
chiamare l'attenzione sUlla . sua 

dottrina e sUlla sua filosofia. del 
rE!sto ben semplice: saprail popolo 
la patr1.a.· e sopra la patria solo 
Dio: 

. Lo scrittore iniZiò la sua attivita 
di g\ornalista immediatament~ 
dopo la guerI'a. Per 11 popolo giap. 
.ponese, eSsa tenninò, come si s~, 
con l'olocausto di Hiroshima e 
N agasaki ' agli . dei della ' ciVilizza-
zione americana. . . 

YUkio nacque in uno dei qUar' 
tieri eleganti di Tokio, Suo padre, 
Vincolato al partito di Tolo, . d~ 
vevadiventare sottosegretario ge
nerale del Ministero deU' Agrlcol· 
tura e sua madre, appartenente al· 
l'aristocrazia • . era una delle dame 
di compagnia dell'imperatrice 

Da giovane il padre lo fece en· 
tr~re in un posto subalterno del 
ministero dciI'Agricoltura: voleva 
farne un ingegnere, anche se la 
,vocazione di Mishima ten<leva piÙ 
verso le belle arti e verso la lette-
ratura. . 

Alunno dell'Istituto Sakushmiu. 
ad appena tredici anni, Yukio. ri
fUgiatesi nelle lettere per evadere 
dalla pressione paterna e dal sof 
focamenta che gl1pr,ovoca,va. ,l'a.m 
biente familiare distrutto dalla 
mancanza · d'amore. scrive la sua 
prima novella, una novella che 
mai ha avuto titolo, . e che narrava 
la bella stor1ad1 Un condannato, 
evaso dalla prigione, che nena tu
ga incontra un ragazzo che gli of, 
tre dei fiori; 
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Il con.dannato, benché insegui 
to dalla polizia, dimentica di tutto 
e va a passeggio cOI suo piccolo 
amico. Questi finisce per convin
cerlo ad accompagnarlo a casa, 
dove ·giungono dopo varie peripe
zie. n padre del ragazzo, spaven· 
tato del fatto che l'uomo è un 
transfUga della giustizia. gli ne 
ga ospitalità. L'evaso, pertanto, de· 
cide di andarsene, ma, per ricor· 
do di quel giorno, porta con se 
un ramoscello di fiori. . . 

Due anni più tardi, nel 1940, 
scrive la sua seconda opera dal 
titolo: « Il bosco fiorito» (ed,ita, 
t,ra l'altro, in Gran Bretagna con 
quello di «Blooming Forrest»). 

Ma la sUa vasta produzione ini
zia di fatto, immediatamente do
po 'la guerra. Egli lavora in uffi
cio fino al pomeriggio, ciò che · gli 
permette di scrivere durante la 
notte, Con passione di artista, ani
mo sensibile alla Situazionepoliti
c,a e sociale del paese, che soffre 
della presenza delle truPPe nord
",mericane e degli abusi d'ogni 
-ppcif' commessi da esse, si dà 
~(m devozione · alla creazione let
teraria. c08truendo veri « tipi» 
>"\rin0)ari. radicati al ceto medio 
..,tpnonico. trlealizza una specie di 
«episodi nazionali», sei'ie inizia· 
ta con «n ptccone d'oro» - suo 
orimo "best-seller" - e prosegui
ta con «Sapore di.' gloria », che 
nel 1950 si esaurisce completa
mente nelle librerie, costringendo 
gli editori a successive ri,Stampe. 
Questo libro incarna la coscienza 
del popolo giapponese e, col tem
po, diventa uno dei breviari più 
cari ai militanti del movimento 
nazionalista. 

La popolarlta di Mishima cre
sce continuamente. In Giappone 
lo 51 legge molto ed egli diventa 
Un grosso cespite economico del· 
suo ramo editoriale. Esiste in que
sto paese una vera e propria let
teratura di «massa »: i quotidiani, 
le riviste e le altre pubblicazioni 
abbondano lj.el chioschi e ' nelle 
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librerie, a Un prezzo accessibile, 
con Un pubblico sempre aVido di 
consumo. 

GIt scrittori sono molti, anche 
se solamente · dnedi essi sovrasta
no gJlaltri. uno è 11 vecchio « dio » 
Kawabata, asceso a sommo sacer
dote della letteratura ufficiale 
nipponica COI favore dei sacerdoti 
della pUbblicità. Mishinia, . però, 
anche se non ·conta di tanto ap. 
·poggio. supera di gran1unga · Ka· 
wabata. I suoi libri hanno una 
largartsonanza . popolare, alimen· 
tano spiritualmente il popolo allo 
stesso temp·o che · d'esso si sosta.n. 
ziano, ene riflettono · il fresco · pro. 
digioso sentire, col fatto che 11 no· 
velliere da . esso estrae eroi ed 
eroine, da · esso i delicati personag
gi della sua pena. 

Politicamente, Y~io Mi&hjma 
reclamava il djrittOGl:le spettav~ 
al popolo gi·appone$.e di recuperare 
la SUa sovranità e di inst.aurare la 
giustizia socIale; era partigiano 
C1ella conservazione delle tradizio. 
ni, 'purché , esse non intorpidissero 
l'adegUamento del paese alla tec
nica industi'tale contemporanea, 
senza, con cio, mai sacrificare l'uo. 
mo ad imperativi che non fossero 

. quelli dell'umanesimo sociale che 
egli difendeva. . 

«La morte ~ disse egli in un& 
occasione - è Una specie di castf,.. 
go eterno, inflitto alla materiali:t. 
2ata· società occidentale che vive 
appartata dalla . natura. Per nOI 
non lo è, . assolutamente, perché 
noi . ci con3ideriamo parte inte
grante della natura.· Riguardo ~ 
ciò, la morte, ' agli occhi del ntiCJ 
popOlo, è un premio, co~ì com~ 
la trasformazione, la liberU2tooe 
della materia. Morire è pa1tire. 

. nOn dissolversi. Del resto, il mon. 
do cristiano, credo, a'l1evC. uguale 
o simile filosofia. Ed è stato per 
questo che si è consolidato. Ebbe. 
ne: noi vogliamo recuperare pie
namente questo stile di vita e ap
plicarlo a .una grande politica na
zionale e popolare». 

Nel corso del 1964. in ~oerenz~ 
con questi alti ideali di vlta, eglI . 
fondava l'Associazione dello Scu
do movimento paramilitare ispi
rato· all'ideale dello scrittore, e le 
~lli linee-forza rappresentavano 
una vivace pIotesta contro l'ino
perOSità, l'apatia dell'amorf~ eser
cito giapponese che, ?ome s~ sa, è 
una speCie di guardla nazlonale, 
non più che una polizia, piuttosto 
destinata a reprimere il popolo 
che una milizia capace di salva
guardare la Nazione. 

Simbolo dell' Associazione, lo 
Stato - « Tate-no-kai» in giappo
lle - è la s~ada samurai, l'.arma 
di quei guerrleri leggenda.ri Il c~ 
concetto di onore li ' obbl1gava al 
maggiori sacrifici. E la spa~a Sa
murat - che mai poteva unpu
gnarsi senza gloria - n01.l fu ~ti
lizzata, attraverso i tempI, um~a
mente contro i nemici del guerrte-
ro Molte volte, egli la rivolgerà 
contro se stesso, appoggiandola 
contro il ventre. Rivolgendola vel
so se stesso dall'alto in b~sso~ for
zandola, e taglian.do cos~ dIago
nalmente la carne, Il gu~rrtero p~r
tava a termine il karakl~i, ternbl!e 
rituale di suicidio che eSIge granae . 
tempra fisica e morale per essere 
eseguito. . 

Fu Quanto accadde nella matti
na del 25 novembre 1970, nel Quar
tier Generale della G~ardia ~iap
ponese, a Tokio. Yukio Mishlma, 
dopo che i suoi camerati dell' Asso
ciazione dello Scudo, ebbero preso 
d'assalto il Quartiere e costretto 
alla resa il generale K!"netos~i 
Mashita. parlò ai . SOldatI r:i,unItl 
per SUo ordine nél patio centrale. 
Parlò loro della dignità del po-
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polo, ·della necessità di promuovere 
la giustizia sociale e di recl,lperare 
l'onore e la libertà alla patria 
occupata dal vincitore. 

Poi, dinanzi al capo militare, con 
tutta serenità, conficcò nel suo 
corpo la spada samurai. 

Finiva Il la vita · di un intellet
tuale di grande levatura, di un ~r
tista che si è servito del suo nobIle 
ufficio di scrittore per difendere la 
patria; e che, potend~ .seguire il 
cammino della comodlta e della 
riccheZZa, sepPe rinunciare alla 
sensualità del denaro e al sensa· 
zionalismo della faIna, ponendo 
termi-ne alla SUa esistenza cosi co
me i'aveva. preconizzata: sacrifi
candosi personalment(:!'l senza s-Pri
schiare la vita di terzi, con l'unico 
obiettivo di richiamare l'attenzione 
del mondo - e in primo luogo, di 
tutto il suo popolo - alla . situa~ 
zjone del Paese in CUi era ;nato. 

In un'epoca in cui $i toilerano 
tanti affronti allo spirito della di. 
gnità, della libertà, della pace e 
della: giustizia; in tempi tan~o per· 
versi e materialisti in CUi l'uomO· 
si lascia trasformare in merce, i 
demiurghi dei giornali · capaCi di 
trasfonnare l'eroismo in codardia. 
e il bello in ripugnante, dicC" no an
cora con voce farisaica: che im
portanza ha, in fondo, che un 
Uomo si sac:rifichi per un'idea tan
to antiquata come l'ìdea dellaPa
tria? 

Alla voce vigliacca dei tempi 
risponde lo sguardo di un mondo 
nuovo che sorge, anche grazie a 
Mishima; in tutto l'Occidente. 

FRANCO ODDO 
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NEL TRIGESIMO bELLA SCOMPARSA DEL MAESTRO DEL TRADIZIONALISMO 

In lDelDoria 
di Julius Evola 
SINGOLARE « destino », quel

di Julius Evola, morto il do
dici giugno scorso a Roma, 

ItWetà di settantasei anni. Era 
vissuto, per tutto l'arco del pe
riodo fascista, assolutamente 
ignorato dana «cultura li' uffi
ciale, e non solo da queH~ ~~o-
6iddetta accademica ma anch~ 
da quella politica, da quella che 
circolava nelle. anticamere (e an
che oltre le anticamere) del re
gime, benché Evola discutesse 
per anni ed anni - basti pensa
re alle «pagine speciali» che 
curava su « Regime fascist:! » .• il 
pornale di Farinacci, coIi il cui 
titolo «Diorama» è uscito un 
grosso e bel volume, proprio in 
questa settin1ana, a cura delle 
Edizioni Europa - di un infi
nità di problemi importanti, e 
taluni anche essenziali, per il re
gimel i suoi contenuti h1eologici 
e la sua sorte ul tima. 

Viss~, poi, ancora ignorato, an
che nel successivo turbinoso pe. 
riodo della guerra, e rimase in 
ombra altresì anche durante la 
ultima, pill aspra fase della guer
r a civile e della Repubblica ~~ 
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cìale, benché fosse stato tra i 
pochi ad accogliere MusioJini in 
Ciermani~., dopo la sua spettaco
lare liberazione sul Gran Sasso. 
ad opera di Skorzeny. Ouasi nes
suno lo notò, quasi nessuno ne 
parlò, e - rileggendo i suoi li. 
bri - se ne trae l'impressione 
che egli tutto questo lo sapesse e 
notasse, tutto questo « isolamen
to », tutto questo « silenzio» in
torno a lui, ma che nop gliene 
importasse nulla, esattamente 
èOme non qli avrebbe fatto imo 

. r:;.re·ssione .... neanche l'opposto, 
neppure il più sfrenato clamore 
pubblicitario; e che, nonostante 
tutto, egli scrivesse « per dopo », 
per quando qualcuno sarebbe 
andato a cercare, a scavare, a 
porsi interrogativi e quesiti di 
fondo, per j successivi momenti . 
di crisi, di sbandamento. di 
I/atdamento. . 

Patto sta che, del tutto igno
rato _ . o emarginato, come si 
dJrebbe in gergo moderno _ 
Evola diventò invece conosciu
tissimo nel dopoguerra, quando 
il disperato mondo giovanile del
la destra cercava - tra un pro-

cesso e uno scontro di piaz~ 
- una sua nuova «bandiera» 
culturale. Fu una scoperta fuI· 
minea, improvvisa, . e avvenne 
come un «innanlOramento» as
soluto, radicale, tra i giovani e 
quella assai complessa e multi· 
forme cosa che è la « cultura evo
liana ». 
. Dapprima a ~ppi ristretti~ 
rlstrettissimi, e poi a· valanga, l 

giovani di destra conobbero Evo
la studiarono Evola, discussero 
E~ola -. tra di loro e con gli av
\'ersari - se ne fecero rabbiosa
mente una guida, una indica
zione perentoria, spesso se lo 

. elessero a Maestro. Accadde an
che per questo l'incredibile: che 
lo scrittore «dimenticato» dal 
Ventennio, dal Regime, dal Fa· 
scismo ufficiale, finisse - ormai 
~ tarda età, e paralizzato - ad
dirittura in .prigione, processa· 
to in Corte d'Assise insieme a 
qn foltissimo gruppo· di suoi 
'Iresunti «seguaci », accusati di 
-~ttere bombe-carta con volano 
1i «nostalgici» stampati nella 
"ssa tipografia dove usciva la 

. ',iSt3 alla quale Evola collabo
~va .. , E in quella Corte d'Assi
~ a Roma a difendere E vola 
-' che osserva tutto e tutti in 

. ilenlio ironico da dietro il suo· 
,onocolo - accorresse volonta
'iamente un altro Mestro, del 
1)iritto, e cioè Carnelutti, il qua· 
le pronunciò nell'occasione una 
delle sue più belle ed elevate 
arringhe ... , . 

Adesso, Evola se ne è andato 
l. poiché è impossibile - sino 
al punto che s~ correreb?~ i! ri· 
schio di apparIre superfIclalI -
scrivere della sua opera breve
.mente . tanto essa è immensa, 

multiforme e imponente, noi non 
airemo quasi nulla di essa. Se 
non per sottolineare che l'opera 
sUa si svolge per quasi un cin
quantennio, in modo inesausto, 
con la superba regolarità di una 
iX mente» rimasta sempre vigile; 
acuta, lucidissima, fino a com- · 
porre un corpus di circa trenta 
volumi, almeno duecento saggi 
(opuscoli, libri minori, articoli 
lunghi, ecc.) e qualche migliaio 
di · articoli disseminati in dieci· 
ne di riviste e giornali. E che, 
proprio in questo penodo, del
l'opera di Evola si cominciava a 
discutere con estremo interes
se anche, oltre Atlantico (in Ca
nadà e Stati Uniti), oltre che 
in Francia e in Spagna e in Sviz
zera, \.attraverso nuove traduzio
ni e . saggi. 
~aforse più interessante ·che 

questa annotazione, che potrebbe 
essere · meramente quantitativa, 
è il .chiedersi «chi» era Evola, 
dal punto di vista culturale. 

E qui si può dire in breve : 
Evola era un « tradizionaiista », 
per chi scrive, anzi, era il mag
giore pensatore «tradizionali· 
sta» di tutto il mondo occiden
tale. 

TradizioHalista, nel senso che 
~ali credeva fermissimamente 
ab tutto un complesso di « valo
ri spirituali» non oasseggeri, 
non transeunti, non legati alla 
attualità,ma alle cose, alle cer
tezze, alle linee di vetta che non 
sono di ieri o di oggi ma di sem
pre e che sono sganc;ati dalle 
iorme che via via assume l'esi· · 
~tenza degli uomini, dei pop~li 
c delle civiltà. 
' Questi « valori», per Evola, 
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avevano informato il non mitico 
passato delle prime civiltà indo 
ariane e poi s'erano via via incar
nate nella Romani tà, nel Medio 
Evo ghibellino, nelle grandi epo
pee ultramarine e di conquista 
dei migliori europei, così come 
erano riemersi, avevano tentato 
di riemergere nelle nuove espe
rienze politiche del nostro Con
tinente, a cavallo degli Anni 
Trenta. 
- Venuto, giovanilmente, dalle 

più spregiudicate esperienze ar
tistiche e «avanguardistiche », 

tra pittura e poesia, Evola - il 
ventenne Evola che partì volon
tariamente per il fronte, e fu 
in prima linea nel '14 - batté 
anche - _ con libri poderosi - i 
sentieri della filosofia. Basterà 
leggere, o rileggere, «Teoria e 
Fenomenologia dell'Individuo as
soluto » per -scoprirvi un pensa
tore fornito di un rigore specu
lativo e di una padronanza as
soluta di tutto l'" armamentario» 
di concetti che fanno un gran
de filosofo: e tU,tto ciò. quando 
aveva appena ventisei anni! 

Ma non era qùella la sua stra
Ga, proseguendo lungo la quale I 

egli si sarebbe probabilmente af
fermato nel mondo accademico 
tra chissà quanti elogi e lauri, e 
chissà quanti riconoscimenti _ e 
cariche. Fu sua, invece, la stra- I 

da più oscura e difficile, fatal
mente destinata ad essere in
compresa dai più, e _ bersaglio di 
tutte le mezze tacche dell'intel
ligenza, quelle di cui è così ferti-
le il nostro Paese e, soprattutto, 
in ogni tempo il nostro Potere 
ufficiale: Evola puntò su tutto 
un altro « mondo », qudlo delle 
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tradizioni spiritu~li, delle tecni
che «ascetiche» e lIliziatiche, 
sulla problematica dello Spirito 
umano. E anche lì, si affermò 
con padronanza assoluta. Che 
scrivesse di buddismo o di tan
trismo, di antica Magia o di Al
chimia, di Tradizioni «ermeti
che» o del GraaI mediOEvale, non 
\'i fu mai specialista del settore 
che potesse rimproverargli su
perficialità o approssimazioni: 
Evola si impadroniva alla perfe
zione di ogni « argomento », an
che del più astruso e del più ri
servato » agli st4di specializzati, 
con una quasi sovrumana capa
cità di penetrazione. 

Fu da queste «altezze» che 
Evola venne al pensiero pOlitico, 
durante gli Anpi Trenta, quali
ficandosi subito come un acuto 
pensatore della « 'grande crisi» 
che )mperversava nell'Occidente 
tutto, che allora aveva - a dif-, 
ferenz~ di quel che accade og
gi - non solo i punti di riferi
mento forniti dal pensiero de
mo-liberale o da quello marxista 
ma anche le tesi che via via pro
ponevano i regilmi che stavano 
creando una loro autonoma « so
luzione », al di là del.liberalismo 
e del collettivismo. CosÌ come 
prospettava all'uomo una sorta 
di esplorazione delle «potenze 
dell'anima », Evola proponeva a 
quei regimi dI scendere nel loro 
intimo, al di là della , II: scena uf
ficiale» per riallacciarsi, anco
r'arsi e saldarsi al mondo della 
5,'piritualità tradizionale; pren
dendo coscienza del loro ruolo, 
che sarebbe stato «rivoluziona
rio » sul serio solo nei termini in 
cui essi avessero c rotto» radi
calmen te con il mondo moderno, 

con la sua ,(mitologia» progressi- . / 
sta ed ugualitaria, con le sue ten- I 
denze di fondo, con tutto l'edo
nismo e il comunismo che già 
allora si facevano avantI con for
za irrompente. Non di « pro
gresso », si trattava, in termini 
spirituali e di valutazione etica 

' - come da molto tempo tutta 
la cultura sosteneva - ma di 
« regresso », di un lento; gradua
le, logico scadere verso il basso, 
verso l'elementare e l'informe, e 
mtto obbediva a questa « legge », 

dall'i ndus trialismo SCé:t tena to al
l'urbanesimo delle grandi con
centrJzioni umane, dall'appiat
timento dei gusti e delle tenden
ze alla rottura dell 'equilibrio 
organico tra l'uomo e il suo 
habitat. 

In questo senso - e tenendo 
conto delle tante e tante pole
miche che poi si sarebbero svi
luppate, nel mondo e nella cultu
ra degli Anni Settanta contro la 
riduzione dell'uomo alla sua me
ra dimensione consumistica, co
sÌ come a livello di ecologia ge
nerica - l 'Evola di quei tempi 
appare stranamente "profeticd', 
appare addinttura ultramoder
no, del tutto calato nella real
tà di questi nostri tempi di cri
SI integrale, 

Evola' diventò così, come ab
biamo già avuto modo di accen
nare, un « Maestro », un punto 
fisso d~riferimento, una sorta di 
« faro spirituale ». Pochi, pochis
simi, lo conoscevano di persona, 
benché vivesse a Roma, in pie
no centro, in ' una sua piccola 
casa che l'affetto di una persona 
amica gli aveva conservata al di 
là delle ttaversie delle guerra. 

E più che di un «punto fis
so », si potrebbe parlare trélgi
camente, di un « punto immobi
le », perché Evola, dalla guer
ra, era tornato paralizzato. 
Sprezzapdo come al solito i ri
fugi, era rimasto vitti~a del 
trauma di uno spoS4:~lI'\ento ,di 
aria causato da una bomba, ' a 
Vienna, pel 1945, ,quando la cit
rà ' austriaca stava Der ' 'essere 
sommersa dalla colossale ondata 
dell'Armata Rossa. La , paralisi 
era incurabile, ed Evolci così è 
vissuto, sino alla sua m.orte, im- ' 
moto in tutti gli arti inferiori, 
poco al di sotto del bacino, per 
quasi trent'anni. 

Chiunque, così ridotto, si sa
rebbe ridotto a ben altra vita. 

Non Evola, che anche questa 
prova di carattere, di dominio 
assoluto e davvero 'ascetico del 
, proprio corpo da parte della 
men'te, dell'intelligenza e dello 
spirito, ha saputo offrire, in una 
sorta di silenzioso olocausto prp
trattosi per tre ininterrotti e in
t.erminabili decenni. 

Nonostante le sue condizioni, 
mai come in questa fase Evola 
scrisse, pensò, operò; mai come 
in questa fase, immobile sul suo 
letto o trascinato a fatica sulla 

'~ua poltrona, superbamente do
mando l'infermità terribile che 
lo voleva distrutto, Evola fu al 
centro della cultura di 'destra, 
quella pill «giovane» e aggres
siva, quella più ardente e spre- · 
giudicata, quellà che sottoposta 
alle più impietose verifiche cri
tiche tutto il passato nos~ro e 
dell'Europa intera per riemerge
re alla ribalta dell 'azione politica, 
c! della lotta politica, con le più 
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assolute e perentorie certezze. E 
basta leggere, o rileggere la pri
ma opera con la quale Evola tor
nb sulla breccia, cc Gli uomini e 
te· rovine », per capire quanta . 
parte della hattaglia politica na
ziona1èsia dovuta a lui, sia sta
ta da lui ispirata, nelle sue linee 
essenziali; COS'1 come basterà 
scorrere le svelte, agili pagine de 
et Il Fascismo », di quel, suo 
te Sa!tgio di un' analisi critica dal 
punto di. vista della Destra », per 
capire quale sia la retta strada 
da percorrere, tra tante stupide 
polemiche sul recente passato 
dell'Italia che, talvolta, affiora
no anche nelle file nazionali; op-
pure i saggi bellissimi de « L'Ar
co e la Clava », tutti sintonizza
ti sul costume e il malcostume 
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correnti, nel1'ottica di quei co
stanti riferimenti « superiori ,. 
che sono la caratteristica del pen
siero evoliano. ' . . 

Al pensiero politico della De;. 
stra, · alla cultura della Destra, 
Evoh ha lasciato un patrimonio 
immenso:. si può essere d'accor
do con lui, o in disaccordo, in 
tutto· o in parte, ma il patrimonio 
è rimasto, gigantesco e ancora 
in gran parte da « valorizzare », 
se non addirittura da riscoprire. 

Ha lasciato un patrimOniO im.;. 
menso: ecco qualcosa che sa di 
e,pigrafe, ma è la migliore, la, 
più alta, la più nobile epigrafe 
che possa darsi per un pensatore, 
per un vero Maestro. 

UMBERTO GIUSTI 

sopra: 

"II Secolo d1talia", 1\ luglio 1974. JuliiJs Evola è aut()
re, tra l'altro, def volume "Sintesi di doitrina della 
razza" 

a destra: 
Volantino diffuso a Como il 15 giugno 1974 da 
Lotta Nichilista 

CIIQUAI!A ADI .A I UGIOIlAnl Dl ~UaaoLDI GIUSTIZIAVAnO 
IlAHlWftI, IL IfJtAl)ITOU lllU, ~LO. 

A CHI toCCA OGGI? 

... Ai ..." ... _._'1_ di.. ~ .. geveX'r'o di meNa ohe oen 1& 

10re fraudolen'- pre8.r~ ~1 violontBno moralmente? 

- Al &a.1d. borghea1 oapltal18tl ohe sl arrloohl80onO lLlle . 

_»&11. 401 p.p~, ~. • i~o~te? 

- Ai .em»11.1 e .~pl41 oittadini ohe o.n la lore p.ea1va 
t.etU tu41ne ~ ,...... • 4el1adri di geyeJ'lULl'Cd' 

L'VIIC .. VI!fORIA .t 1.A ~ORT.III 

li LA LIltliltU' 

" U aoRta 
W II. lUCHILl:Jbl() 

10fT" lUCHlLla'iA 
le,:Lon1 U Como ca ....occo 
~JO suicida " .Fenui .. 
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L'epoca attuale è contrassegnata da grandi trasformazioni , più evidenti e 

rapide nel campo sociale ed economko, meno in quello politico e culturale. Non 

c'è dubbio che la decoloni~za7.ione dell' Asia e dell' Africa, con il costituirsi di 

nuove nazioni · e nuovi stati, ha. determinato altri centri nel mondo, in · aggiunta, 

se non in contrapposizione, a quello classico dell'Europa. 

Tanto che la politica delle potenze contemporanee non gravita più, o non 

più principalmente, nell'area mediterranea, ma in quella degli oceani Atlantico 

e Pacifico. 

CosÌ I"Europa, che già uscì distrutta, divisa e invasa dal conflitto mondiale, 

.:sclusa da ogni influenza sugli altri continenti , condizionata dal confronto ideo

logico e politico tra la Russia comunista e gli Stati Uniti neocapitalisti, scade 

di grado ora, anche nella scala élegli obiettivi !.trategici. 

L'arma atomica, dissuadendo dalla guerra , · ha indotto fatalmente i due .:on

tendl'nti a convergere di fatto e per intesa in un disegno di condominio mon

. diak ; ht è, appunto, il contenuto della formula della «coesistenza pacifica » . 

C<xsistenza, cioè, come ccnvergenza nel contenere e rallentare la marcia 

verso il progresso. e l'uni tà sia dell' Asia sia del Medio Oriente, inesauribili ri

serve di risorse naturali, di popolazione e di mercato per chi, come la Cina, sappia 

servirsene. Su t~l~ sfondo risa·lta chiaro il compromesso russo-americano in Euro

pa: mantenimento dello ~tatus quo politico. militare e, naturalmente, economico, 

frenandone il processo di un ificazione e vietandone lo sviluppo atomico. 

Per questo Inghilterra, Francia e Germania, popoli e Stati decisi ad essere 

soggerti di storia, hanno modificato la loro politica internazionale: 

a) rInghilterra convertendosi sempre di più alla prospettiva dell'unifi" 

ca7.ione europea; 

Il) la Francia tentando, se pur sconsideratamente, lo sgretolamento dei 

blocchi per una autonoma area europe,l, dalla Spagna agli Urali ; 

c) la Germania cercando nell'intesa con l'Est quella via alla riunilìcazione 

han trovata ad Ovest. 

Soltanto l'ltalia si adegua, anzi antiCipa COli l'eccesso di zelo dei servi, la 

nuova sistemazione, coerentemente alle origini storiche ed ideologiche della sua 

classe dirigente e per l'inJluenza della formula di Governo e del Vaticano. 

Portata al potc::re dal tradimento, dalla sconfitta e · dalla guerra civile la clas

se dirigente italiana continua a riferirsi alle mire ed agli interessi dei Paesi cui 
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!>i asservi in guerra, passando disinvoltamente cialla contrapposIzIone frontale tra 

democratici e comunisti, nel periodo della guerra fredda al dialogo ed alla colla

borazione, in quello attuale di «coesistenza pacifica». Realizzando cosi nell'ordi
ne politico l'incontro ideologico fra liberalismo e marxismo, ' implicitO nelle loro 

premesse illuministiche. 

Per la ~omune presunzione che l'uomo sia in generale ragionevole; che la 

maggioranza sia quindi portatrice di razionalità; che gli istituti fondati sul prin

cipio di maggioranza corrispondano, perciò, meglio degli altri alla natura dell'u~ 
mo ed al progresso della storia; liberalismo e marxismo assumono ambedue i po

stulati della libertà e della eguaglianza , ~ il metodo ' della rappresentanza per la 

formazione del potere politico. Sotto ambedue democratici anche se il primo, 

partorito dalla rivoluzione mercantilistica, limitava al 'ceto borghese l'esercizio dei 

J u{' 'Corrispettivi diritti; e il secondo, scaturito dalla rivoluzione industriale, lo 

rivendica per il proletariato, in una società senza classi. 

ror)Kse o proletario, liberale o marxIsta, neocapitalista o comunista, l'uo

mo democratico è concepito come il motore razionalizzante la storia e la società, 

cioè come '::olui che dà un assetto più congruo alle cose in definitiva che pensa 

ed agisce nel modo più utile e vantaggioso. Donde discende alla razionalità il con-

, tenuto della economia. 

E' infatti sulle nuove scienze e tecniche produttive che liberali e marxisti, 

democratici e comunisti si incontrano in quel moto revisionistico all'interno e 

sintetico all'esterno, che dà vita alla ideologia ed al regime socialdemocratico. 

La socialdemocrazia è infatti lo sbocco tanto delle società 'Comunistiche (Ju

goslavia, Ungheria, Polonia, Russia medesima), ,quanto di quelle liberali (Sve

zia, Norvegia, Stati Uniti, Italia ... ). 

E la società socialdemocratica è la giusta ~pposlZIonc degli istituti e delle 

stru.tture più vitali del capitalismo e del comunismo; appunto, quella «società 

del benessere », laddove si instaura e via via the si afferma, degrada l'uomo a 

strumento ddla produzione e del consumo a ingranaggio d'un meccanismo eco

nomico e sociale che lo appiattisce ed annulla, estraniandolo a se stesso: in quello 
\ 

stato, di alienazione come oggi si dièe, cui i più sensibili reagiscono con l'ango-

scia ' e 'gli altri con l'indifferenza. Nell'angoscia e nell'indifferenza, hanno ' radice 

infatti tanto le proteste an::he più confuse dell'arte, della cultura e del costume; 

quanto il distacco ~ra classe politica, istituti e cittadini" lamentato unanimemente 

in Italia. 

L'urbanistica ad «alveare », la dispersione della famiglia nei luoghi di Ia~ 

voro, le distrazioni di massa (dal cinema alh televisione) , l'aggregazione, per 

analogia di interessi, in sindacati, partIti e associazioni, la pubblicità di mercato; 
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tutto concorre a fare dell'uomo un complesso di riflessi condizionati, precissi da 

qualsiasi elaborazione interiore. 

La vita diventa un itinerario predestinato, senza nemmeno più il conforto 
d;una fede e di una speranza religiosa che trascenda tutto e tutti in un'ideale e 

personale unione con Dio. 

Finanche la Chiesa Cattolica, retrocedendo alle posizioni di Lutero, rinunzia 

alla lotta contro il mondo della materia e si abbandona alla corrente edonistica, 

cercando, in nome della pace e della giustizia terrene, un facile consenso e un 

impossibile paradiso in terra. 

Ora più che mai occorre indicare , all 'uomo oggetti di dovere, cioè valori, 

che lo elevino al di sopra dei ' suoi istinti e 'dei suoi . bisogni naturali ed econe>

miei,' transeunti e precari. E lo rendano consapevole d'essere essenzialmente una 

realtà morale, una espressione missionaria. 

Riattingere alle fonti religiose ed umani$tiche della grande tradizione euro

pea è un imprescindibile preludio alla reintegrazione dell'uomo e alla sua rinascita 

come giudizio critico, volontà, capacità di sccIta in una parola, come libertà; per 

costruire e ordinare una società a sua misura. 

In questo senso gli istituti devono assumerè una struttura corporativa che 

salvi, nella determinazione degli interessi materiali e sociali delle categorie, la 

competenza e quindi la respomabilità della persona. E in luogo del Parlamento e 

dei partiti, vuote strutture, estranee alla grande maggioranza dei cittadini, occorre 

dar , corpo giuridico alle istanze e alle facoltà umane, come si esprimono secondo 

una spontanea selezione dal basso all'alto; dal popolo allo Stato, attraverso le 

corporazioni e le grandi istituzioni sociali come l'università, l'esercito, la scuola, 

le imprese, i sindacati. 

Un ritorno alle origini e insieme una rivoluzione, che segnerehbe la rina

scita italiana ed europea ad un ruolo primario nel mondo. 

Per giungere a questa mèta bisogna rovesciare l'attuale classe dirigente, svi

liti al punto di non saper tutelare e garantire la sicurezza nazionale nelle zone 

di confine; né la dignità delle forze annate e dell'ordine di fronte al terro

rismo militare ed ideologico; né la vita e i beni dei cittadini, dalla Sardegna alla 
Sicilia, dall' lJto Adige ai grandi centri urbani ; né la pace :;ociaIe e l'efficienza 

dei servizi pubblici; né il risparmio, il lavoro e la scuola, presupposti essenziali 

al progresso civile e sociale della nazione. 

I GIOVANI DEL M S.I. 

Opuscolo a cura de "I giovani del MSI" di ffuso a 
Mantova 
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linee per 
una lotta 

rivoluzionaria 

O. L. P. 
Organizzazione Lotta di Popolo 
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VERSO CHE COSA? 

La Società Integrale" il mondo nuovo che intendiamo costruire, 
non è la Città del Sole, l' "Utopia" o il Paradiso Terrestre : lotte e 
contraddizioni continueranno ad esistervi, ma scaturi.ranno dall'uo
mo, dalle sue passioni, dalle sue realtà e dalle sue esigenze psico
logiche, non dalle leggi dell'Usura o da Entità metafisiche estra
nee a lui. 
La differenza sostanziale tra "questa" società e quella rivo luzio
naria consisterà nel fatto: 

che il potere poli-tico non sarà condizionato dal potere economico; 
che il capitale quindi non sarà più il motore ed il fine del moto 
sociale, ma solo uno strumento della civile convivenza sotto la 
coordinazione del potere politico; 
che il potere politico promanerà dalla diretta partecipazione di ogni 
individuo - secondo il proprio grado di responsabilizzazione -
alla vita consociata attraverso consigli di quartiere, di comune, di 
categoria; 
che, soprattutto, l'uomo potrà riacquistare quella integrità di capa
cità creativa individuale e quella irrinunciabile dimensione umana 
di responsabilità e di dignità possbile soltanto in un ordinamento 
che non veda.j cittadini come "masse" o come "classi", ma come 
un insieme di uomini individualizzati e caratterizzati. 
La nostra lotta non nasce in nome di una ideologia - schema an
tistorico privo in breve tempo di ogni significato e di ogni attualità 
nel divenire della vita consociata · - ma in nome di una visione 
dell'Uomo, del Mondo e della Storia vissuta interiormente ed 
espressa vitalisticamente - attraverso la prassi della lotta rivolu
zionaria - in un esistenzialismo attivo. 
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Pret~ndere di delineare la Società Integrale, al di là di questa visio
ne ~I un lu?~o nel quale ':Uomo sia creatore, partecipe, respon
sabile, slgmflca cercare di Irretire la· Lotta di Popolo In schemi 
paralizzanti. 
Non saranno i teorizzatorl di rIgide dottrine - che la Storia presto 
consuma e divora - a liberare l'uomo dal troppo alto prezzo pa
gato al progresso tecnologico ed alle esigenze dell'usura interna
zionale: vi è sempre un limite oltre il quale la pretesa di raziona
lizza re la Storia diventa delirante farneticazione; f~d I profeti sba-
gliano spesso, o si sperdono nei sogni. . 

- I rivoluzionari vogliono solo essere portatori di valori, che si af
fermano con loro nella conquista del potere: poiché le idee cam
minano e · vincono per la volontà e le braccia degli Uomini. 
l -
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l - Documento diffuso a Bergamo nell'inverno del 1971 
da OLP (Organizzazione Lotta di Popolo) 

II - 5. Il corporativismo e la concezione neo-fascista dell'organizzazio
ne del lavoro 

In testa a questa raccolta pubblichiamo la voce "Corporativismo" pub
blicata sulla Enciclopedia Italiana, in epoca fascista, la "Carta di Verona" 
ed un articolo di Augusto De Marsanich apparso su Il Secolo d'ltalia del 
10 marzo 1973 che illustra la Carta del Lavoro del 1927. Questi tre 
orientamenti storici riemergono puntualmente nei documenti recenti che 
abbiamo raccolto. Le posizioni che è possibile individuare sono le se
guenti: 
l) Appello rivolto a tutti gli interessi corporativi (agricoltori, medici, far

macisti etc), appello per definizione contraddittorio perché contraddit
tori sono gli interessi cui viene rivolto. Particolarmente significativo, 
al riguardo, il documento apparso su Il Secolo d'l talia del4 aprile 1972. 

2) Duro attacco alla organizzazione sindacale che gestisce nel mondo del 
lavoro la lotta di classe. Su questo terreno i neo-fascisti contrappongo
no l'ideologia del corporativismo e il principio della regolamentazione 
del diritto di sciopero, primo passo verso la sua abolizione che la Car
ta del lavoro del 1926 aveva sancito. 

3) La parola d'ordine della socializzazione esprime la cultura neo-fascista 
di più ortodossa derivaiione repubblichina o se vogliamo nazista. Que
sto punto di vista è chiaramente espresso dal passo di Marcello Mai
nardi "Difendo la socializzazione" e dal documento della "Costituente 
Nazionale di Ricostruzione". 

4) Un posto a sé merita il documento dei Gruppi nazional-popolari di 
Bergamo di ispirazione populista, ma che trova una sua precisa collo
cazione in questo contesto nella misura in cui il richiamo alla protesta 
irrazionalistica è uno degli strumenti tipici della strategia fascista che 
provoca il disordine per poter meglio legittimare la propria pretesa a 
gestire un regime d'ordine. Per quanto concerne il ruolo svolto dalla 
CISNAL nel promuovere una migrazione, politicamente non del tutto 
disinteressata, di lavoratori dal Meridione alla Lombardia, si rivela di 
particolare interesse la circolare inviata dalla CISNAL di Bari ai fidu
ciari comunali della stessa CIS N AL ed ai segretari sezionali del MSl. 
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CORPORAZIONE 

LE CORPORAZIONI :'IlEL SISTEMA 'SINDACALE ITALIANO. 

Le più notevoli fonti legislative del sistema sindacale-corpora- ' 
tivo italiano sono costituite dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla , 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dalle rela
tive norme di attuazione, contenute nel r. decreto 1 luglio 1926, 
n. 1130. A questi due testi fondamentali, nutnerosi altri ne sono 
seguiti, tra i quali ci limitiamo a citare il r. decr. 26 febbraio 1928, 
n. 47 1" contenente le norme per la decisione delle controversie ' 
individuali del layoro; il r. decr.29 marzo 1928, n. 1003, sulla di
sciplina nazi<;male della domanda e dell'offerta di lavoro, integrato ' 
da successivé disposizioni, il quale prevede l'istituzione di ' uffici 
pubblici per il collocamento gratuito della mano d'opera; il r. decr. 
6 maggio 1928, n. 1251 , contenente norme per il deposito e la pub
blicazione dei contratti collettivlÌ di lavoro; e, infine, l'importa,n
tissima legge costituzionale del 20 marzo 1930, n. 206, riguardante 
la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni,' e le relative 
norme di attuazione emanate con r. decr. 12 maggio 1930, n. 908. 
Tralasciamo le numerose disposizioni relative alle funzioni del 
Ministero delle corporazioni e alla sua riorganizzazione in se
guito all'assorbimento di parte dei servizi già dipendenti dal sop
presso Ministero dell'economia nazionale. Accanto alle dette fonti 
legislative, occorre menzionare la Carta del lavoro (v.) che, pur non 
avendo natura legislativa, costituisce lo statuto politico-giuridico 
dei produttori nella società nazionale italiana. 

Il sistema sindacale s'incardina sui seguenti capisaldi: I ,. rico
noscimento legale delle associazioni sindacali dei datori di lavo'ro ' 
e dei prestatori d'opera é attribuzione a esse d'una comp'etenza 
di diritto pubblico; 2. disciplina giuridica dei contratti collettivi di 
lavoro; 3· magistratura del lavoro; 4. divieto di sciopero e serrata.: 

L' organ.izzazione professionale o sindacale è libera: ciò deve 
intendersi nel senso che la facoltà di promuovere il legale ricono
scimento di un'associazione professionale 'per qualsiasi attività eco
nomica può svolgersi in condizioni di perfetta libertà. 

Il divieto d'associazione è stabilito solo per alcune categorie 
di dipendenti dello stato e di enti pubblici , e principalmente per 
coloro che appartengono ai corpi armati; : mentre per le altre 
categorie dei dipendenti medesimi sono previste speciali assocla-

326 

zioni dette autorizzate. Lo stato e gli enti m edesimi sono, pari-, , 

mente, sottratti al sistema sindacale. 
Soltanto il sindacato legalmente riconosciuto è sottoposto , al 

controllo dello stato rappresenta tutta la categoria di datori di 
lavoro o di lavoratori per cui è costituito, ne tutela, di fronte allo 
stato e alle altre associazioni professionali, gl' interessi, stipula 
contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti 
alla categoria impone lor.o contributi ed esercita, rispetto a , essi, 
funzioni dele~ate d'interesse pubblico. Le ' altre associazio~i .Iec!te! 
prive di riconoscimento giuridico, cioè le cosiddette aSSOClaZlOfll dI 
fatto, non possono esercitare alcuna di tali funzioni è ope~a~o n~lIa 
sfera del diritto comune, con le restrizioni da questo stabIlIte. 

, Le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, in~ 
tellettuali e manuali, possono ottenere il riconoscimento legal~~ 
quando dimostrino l'esistenza delle seguenti. condizi~n.i: ' a) se; SI 
tratta di associazioni di datori di lavoro, che glI aderentI lmplegh100 
almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie 
per cui esse sono costituite; o, se si tratta di associazioni d i lavo
ratori, che gli aderenti rappresentino almeno il decimo dei lavo: 
ratori della categoria per cui esse sono costituite; b) che, oltr~ ' glI' 
scopi di tutela degl' interessi economici dei loro soci, si p ropon
gano e perseguano effettivamente scopi di assistenza, d'istruzione 
e di educazione morale e nazionale dei medesimi; c) che' i loro di
rigenti diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura 'fede na;. 
zionale. Lo statuto deve, inoltre, stabilire l'organizzazione interna 
del sindacato che deve avere i tre seguenti orgàni: il presidente o 
segretario responsabile; il consiglio direttivo da eleggersi, in ognj 
caso, dal corpo sociale; l'organo disciplinare, agli effetti delle norme 
disciplinari che lo statuto medesimo deve contenere. , 

Il riconoscimento giuridico - che àvviene medIante decreto 
reale insieme con l'approvazione degli statuti - attribuisce alle 
assodiazioni sindacali la personalità giuridica e la rappresentani,a l~
gale di tutti i datori di layoro o lavoratori per cui ,esse so~o cost~ ... 
tuite, vi siano Q non vi siano inscritti, nell' ambito dellaclrcoscfl
zione territoriale dove operano. 

Il carattere politico e pubblicistico si rivela ,specialmente i.n 
tale rappresentanza legale, a esse attribuita, di tutt~ la c~t.eg~r~a 
professionale, indipendentemente dal fat~o volontano dell ~nscn
zione. Gli articoli 5 e IO della legge 3 'apnle 1926 han~o recIso t;>er 
sempre il nodo gordiano dell' estensione rappresentatIva del s1o-
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dacato e dei limiti dell'efficacia obbligatoria dei contratti collet
tivi di lavoro - intorno ai quali tuttora si affannano la legislazione 

, e la dottrina negli altri paesi - rendendo necessaria la rappresen-
tanza sindacale non in virtù della volontà dell'individuo, ma di una 
sua detemiinata condizione giuridica. 
, La competenza di diritto pubblico dei sindacati implica una 

funzione normativa e una potestà tributaria. La prima si esplica 
col « regolamento collettivo Il dei rapporti di lavoro, d~ cui appresso 
si dirà e che delle associazioni sindacali costituisce il principale 
obiettivo istituzionale. La potestà d'imporre un contributo obbli
gatorio annuo a tutti i , rappresentati, siano o non si~no inscritti, .è 
rigidamente determinata dalla legge, per quel che rIguarda la ~11-
sura e le modalità dei contributi, i quali devono essere comrmsu
ràti, per i datori di lavoro, alla retribuzione di un~ giornata ~i la~oro 
per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoraton, alla retrIbUZIOne 
di una giornata di lavoro; per la loro riscossione si applicano le 
norme vigenti per la riscossione delle imposte comunali. Speciali 
disposizioni legislative limitano altresÌ la facoltà dei sindacati d'im-
porre contributi facoltativi ai propri soci. , 

Dal punto di vista della loro ampiezza territOriale, le associa
zioni sindacali possono essere nazionali, interregionali, regionali, 
provinciali, circondariali e comunali. 

Poiché tutto l'ordinamento dei poteri ha, nello stato corpora
tivo fascista, carattere gerarchico, anche le associazioni sindacali 
vengono disposte, attraverso un'organizzazione, per così dire ver
ticale, in vari gradi successivi di formazione. Si possono perciò di
stingue're: associazioni di primo grado o unitarie, costituite ' per 
una categoria professionale omogenea; associazioni di grado su
periore o composte ~federazioni e confederazioni) risultanti d.all~ 
unione di pii.! ' associazioni di grado inferiore. Le confederaZIOnI 
nazionali corrispondono ai principalissimi rami della produzione. 
La legge prevedeva, altresì, la possibilità di due confederazioni ge
nerali, rispettivamente per tutte le associazioni di datori di lav~_!:Q, 
e per tutte le associazioni di lavoratori; ma, all'atto pratico, esse non 

, sono state costituite . 
. " , Presentemente esistono dodici confederazioni nazionali corri
spondenti alle grandi ra~ificazioni dell'attività economica (agricol-

,' tura, industria, commercio, banche, trasporti marittimi e aerei, 
trasporti terrestri e navigazione interna): sei inquadrano tutte le as
sociazioni di datori di lavoro e sei tutte le associazioni di lavoratori, 
appartenenti rispettivamente ai detti rami di produzione. Una tredi-
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Cesima confederazione inquadra le associazioni di coloro che eser
citano una libera professione o un'arte. 
.',' '. Particolari federazioni nazionali in.quadrano agli effetti sinda

'ciùi le associazioni d'imprese cooperative, mentre le associazioni 
medesime aderiscono all' Ente nazionale della cooperazione per 
quel che ' riguarda il coordiname~to, . lo . sviluppo ~ il . ~ro?resso 
dell'attiVità cooperativa. Le associazIOnI del lavoratOrI artIgIanI sono 
inquadrate .in una !ederazi0t;te naz~on~le autonom~ adere~te alla 
;Confederazlone nazionale del datOrI dI lavoro dell mdustna. 
,:, Le ' fUnzioru, delle associazioni sindacali legalmente riconosciute 
:.so~o correlative ai loro fini istituzionali e ai poteri che la legge at
tribuisce loro. Esse assicurano l'uguaglianza giuridica fra datori 
,'di lavoro e lavoratori, mantengono la disciplina del lavoro e della 
produzione é ne promuovono il perfezionamento; perseguono scopi 
di ' tutela degl'interessi economici, non:hé di assistenza" d'istru
zione e d'educazione morale e nazionale dei propri soci. Accanto 
a talifinalità ,e funzioni generali ed essenziali stabilite dalla legge, 
ciascuna associazione persegue quelle finalità ed espliqt quelle fun
'zioni ' particolari e specifiche che il suo statuto determina~ 
;~ " Le associazioni sindacali nell'esercizio delle funzio~i loro attri
buite ' sono sottoposte al controllo statale che si esplica nelle ordi
ilarieJorme della vigilanza e della tutela ed è affidato al Ministero 
delle corporazioni se si tratta di associazioni che operano in -due 
:0 p iù provincie, ai prefetti se,si. tratta di as~oc~azi?ni che operano 
nell' ambito di una sola provIncIa. Le funZIOnI dI controllo sulle 
:associazioni di grado inferiore possono peraltro venire delegate 
':alle 'associazioni' di grado superiore; da , cui dipendono. 
" · ' .. GliQrgani di controllo approvano i bilanci delle associazi0!li, 
:j "quali, ,ove si tratti , di confederazio~i n~zionali, vengono ~re- ' 
,sentati al ,Parlamento in allegato ,al bIlancIO del Fondo speciale 
: d~lleJ cÒÌ'por~zioni, costituit~ pr~sso- ~l ministero: L: org~no di 
,controllo , può, inoltre, ordinare il compimento degh attI CUI le . as,,:, 
soci azioni sono tenute per legge e che abbiano omesso. dI compler~~. 
Gli atti compiuti illegalmente possono ess~re. ann~lla.tl su det;tuncl~ 
,o d'ufficio. Il ministro per le CorporazIOnI puo, m talurucasl, 
sciogliere i consigli direttivi delle associ?zioni, per .. un te~po non 
superiore a un anno, concentrandone I poterI nel preSIdente o 
ne] segretario o affidandoli a un suo commi.ssario. Con , decreto 
reale, può, infine, nei casi più gravi, essere dIsposta la revoca del 
riconoscimento giuridico. 
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L~ funzione normativa delle associazioni sindacali si esplica 
principalmente nel contratto collettivo di lavoro. Questo è l'ac. 
cordo stipulato tra due associazioni sindacali legalmente ricono
sciute, l'una di datori e l'altra di prestatori d'opera, ~ approvato 
dallo stato, per regolare i rapporti di lavoro intercedenti t ra i sin
goli individui da esse rappresentati. 

Il contratto collettivo è caratterizzato dalla qualità dei soggetti 
che non sono più) singoli , ma le associazioni che li rappresentano. 
Esso ha, come la norma giuridica, i caratteri della generalità e del~ 
l'astrattezza, in quanto si riferisce a una serie. indefinita d'indi.;. 
vidui e ad una serie indefinita di rapporti, o, più precisamente, 
a ,soggetti e a rapporti individuati, in via astratta, dalle categorie, 
cui sono pertinenti. . 

I contratti collettivi di lavoro, regolarmente depositati e pub
blicati a norma di legge, hanno effetto rispetto a tutti i datori di 
lavoro e a tutti i lavoratori a cui si riferiscono e che le associa
zioni stipulanti rappresentano. L'organo competente a 'ricevere il 
deposito e a disporre la pubblicazione dei contratti c,olIettivi, dopo 
averne accertato la validità di forma e di sostanza, è il Ministero 
delle corporazioni per i contratti aventi efficacia per un territorio 
più ampio della provincia, il pr~fetto per i contratti provinciali 
nel primo caso, essi vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
del Regno, nel secondo caso, nel Foglio degli annunzi legali della 
prOVInCIa. 

I contratti individuali di lavoro stipulati dai singoli datori dì 
lavoro e lavoratori, soggetti al contratto collettivo, devono unifor
marsi alle disposizioni contenute in quest'ultimo. I datori di lavoro 
e i prestatori d'opera che non osservino le norme stabilite dai co..,. 
tratti collettivi, cui sono soggetti, incorrono anzitutto in sanzioni 
penali e inoltre rispondono civilmente della loro inadempienza, n~i 
confronti di entrambe le associazioni le quali hanno stipulato :il 
contratto. 

Le associàzioni stesse rispondono dei danni: per l'inadempi~ 
mento degli obblighi eventualmente assunti in proprio nel contrattQ 
collettivo; per l'inadempimento da parte dei loro rappresenta~ 
per omessa o insufficiente vigilanza; per l'inadempimento da partt 
degli stessi rappresentati e nella qualità di fideiussori solidali, s~ 
ciò sia stato convenuto espressamente nel contratto. La leggep~,~ 
scrive al riguardo che almeno il decimo del provento dei con9i~ 
buti sindacali deve essere annualmente prelevat'o e devoluto .. 
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costituire un fondo patrimoniale destinato a garantire l~ ' d~tté 
obbligazioni. . ' o 

I contratti collettivi possono taCItamente nnnovars~, sàtv() 
denuncia espressa da parte di una delle assoc~azioni interes~ate. '~ 
di essi si può chiedere la revisione alla MagIstratura ' del l?vo~ 
allorché si sia verificato un notevole mutamento dello stato c;li ,(~t.tt 
esistente al momento della stipulazione. 

La disciplina giuridica dei rapporti collettivi del.Iavoro p. com. 
pletata dalla Magistratura del lavoro, istituto p~rticolannenteoriÌfJ 

'ginale , della legislazione fascista, e che ,supera ~1 g~an , lunga tu~ 
le forme di arbitrato, facoltativo o obbhgatono,mtrodottepegll 
altri paesi per la soluzione dei conflitti del lavoro: " o , 

. L'opportunità di affidare a un organo che offrI.sse le ,: ,maggJp~ 
garanzie d'imparzialità e d'i~dipend~nza la sol~zlone 'delle, i;V~ 
tenze collettive del lavoro ha Indotto Il no~tro le~lslatore a ' D<m',~, 
stituire una giurisdizione speciale, ma a defen~e , le controY~l'!l~ 
medesime a ,una speciale sezione della Corte di · app~ll~, Jutlz~()ìl 
nante come Magistratura del lavoro. La quale è ~O.stltU!~ da t!tf 
magistrati cui sono aggregati, di volta in' volta., d?e cltt~dlll,1 esP,~ 
nei problemi della produzione e del lavoro e gIUdIca s,~cond? eq~~~ 
contemperanc;lo 'gl'inte.ressi ~ei datori ,.di lavo~o con. q~~~b det~ 
voratori e tutelando, In ogm caso, gl InteressI supenort çl~n~ :P.p 
duzione nazionale. -

La competenza della Magistratura del lavoro è costftùita-)d. 
tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti coUc:ttiVl:. 
del · lavoro éhe co~~ernono sia l'applicàzione dei contratti coU~ 
tivi . esiste~ti (controversie giuridiche), sia la richiestp 'di nuoVI 
t';!fHli1.ioni di lavoro (cosiddette controversie economiche). Le. c~n
,rll\'crsie individuali del lavoro, cioè quelle che sorgono tra 1 SIn
*Illi soggetti dei contratti individuali del lavoro, sono in~ece de: 
rn .~ndate nei limiti della rispettiva competenza per valore, al pretorI 
'" ai trib~nali assistiti da due cittadini esperti. Tutte le giurisdi-
" , 
ì illni anteriori speciali in materia di lavoro sono state soppresse. 
:~, Dall'istituzione della magistr'atura del lavoro è logicamente 
.krivata la repressione dell'autodifesa delle singole categorie di 
~!iltf)ri di lavoro e lavoratori. Lo sciopero e la serrata sono colpiti 
I.'jmc reati dalla legge, che prevede per essi sanzioni penali di 
('lrattcrepecuniario, più gravi per i datori di lavoro, ~e~o gravi 
rl<:r i, prestatori d'opera. È prevista, altresì, una pena restnttiva della 
libatà personale per i capi, promotori e organizzatori di tali m ani-
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Ù~staziolli illecite, mentre sanzioni ancora più gravi sono comminate 
per lo sciopero da parte dei' dipendenti di servizI pubblici o di 
,pubblica necessità e per lo sciopero di carattere politico. 
, Proprie funzioni, sia nel campo dei rapporti di lavoro sia nel
r~r~ine economico, sono. poi attribuite dalla legge alle' corpora
~IO~ ~h~ colle~ano! me,;.dlante .una gerarchia comune, le organiz
laZlOnI smdacalI del van fattorI della produzione, datori di lavoro 
lavoratori intellettuali e manuali, per un determinato ramo dell~ 
produzione o per una o più determinate categorie d'imprese. 

" ~ali organi centrali di collegamento possono, innanzi tutto, 
prcvlO accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei 
lilvoratori formulare norme generali sulle condizioni di lavoro nelle 
imprese a cui si riferiscono. Hanno, inoltre, facoltà: a) di conci
liare le contro~ersie c~e possono sorgere tra gli enti collegati ; b) di 
promuovere, mcoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a 
c~)or~i~are e meglio organizzare la produzione; c) di regolare il 
urO~I~IO o garzonato, emanando a tale scopo norme obbligatorie 
c v!gIlando s.u~la loro osservanza. Alle norme emanat.e dagli or
~am corporatIvI - come alle sentenze contenenti la formulazione 
Jclle condizIoni di lavoro - si applicano tutte le disposizioni sui 
c!mtratti collettivi di lavoro. 
~e. c?rp?razioni no.n sono associazioni, sibbene consigli, cioè 

comnusSlOnt nelle qualI le rappresentanze dei sindacati sono chia
'mate a collaborare per l'organizzazione e la disciplina dell'economia 
IlJzionale, al fine d'un più completo coordinamento delle rispettive 

,(;ompetenze. 
, . . La legge.sta.bilisce che la corporazione non ha personalità giu
ndlca e costItUIsce un organo dell'amministrazione dello stato. 

. ~l'apice dell'or?inamento sindacale e corporativo, il quale co
'itttUJsce una materIa costituzionale a termini della legge 9 dicem
bre 1928, n. 2690, risiede il Copsiglio nazionale delle corporazioni 
che dalla legge , 20 marzo 1930, n. 206, è stato trasformato da 
o~gan? consultivo del Ministero delle corporazioni in organo co
stltuzIona.le,. rapprese.nta.ti~o e normativo dello stato. Sono organi 
del .ConsIglIo: le seZIOnt e le sottosezioni, corrispondenti ai grandi 
r~~l della pro.du~io?-e e della libera attività professionalé e ar
ustIca (profess~ont lIbere .ed arti, industria e artigianato, agricol
tura~ ~o~merclO,. trasportI terrestri e navigazione interna, trasporti 
marIttImI e ae~el~ ~anche); le Commissioni speciali permanenti, 
eventualmente IstItUIte per la trattazione di singole materie di ca
rattere generale ed' ordine prevalentemente tecnico; l'Assemblea 
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~enerale, costituita dal complesso delle sezioni e sottosezioni e 
(:hiamata a deliberare sulle questioni che interessano l'intero ordina
mento sindacale e corporativo e nei casi tassativamente prescritti 

-dalla legge; il Comitato corporativo centrale, avente il compito di 
I:oordinare l'attività del Consiglio, di sostituire, nell'intervallo delle 
sue riunioni, l'assemblea generale per tutte le deliberazioni di ur
. genza, ,eccetto alcune di particolare importanza, e di dare infine . ' , 
paren sulle questioni riflettenti gli ordinamenti politici dell 'azione 

, liindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione eai fini 
, morali dell'ordinamento corporativo. ' 
.,, :, '· 11 Consiglio è presieduto dal Capo del governo o, per sua de
, lCga" ,dal ministro per le Corporazioni. Si compone di rappresen-
tanti delle associazioni sindacali legalmente riconosciute e delle altre 
(}rg~izzazionied associazioni indicate dalla legge, da esse desi
gnatI, · e inoltre di membri di diritto, indicati dalla legge stessa, a 
cagione della loro funzione. Con decreto reale su proposta del Capo 
dci governo è riconosciuta e può essere revocata la qualità di 
membro; I membri devono prestare giuramento. Il direttore gene
rnledclle corporazioni è il segretario generale del Consiglio. 

Le funzioni del Consiglio sono di un duplice ordine : consultivo 
c normativo. Sotto il primo aspetto, il Consiglio dà il suo parere 
- per alcune materie obbligatorio, per altre facoltativo - circ~ 

, l'attività legislativa dello stato nel campo sindacale e corporativo 
l'organizzazione dell'ordinamento sindacale e corporativo e il su~ 
funzionamento concreto, i ricorsi amministrativi in materia sinda-
cale, e infine circa gli orientamenti politici del sistema. , 

La potestà normativa può esplicarsi: a) nel coordinamento -del
l'attività assistenziale, esercitata dalle associazioni Sindacali, da enti 
complementari o da istituti corporativi; b) nel coordinamento delle 
varie discipline dei rapporti" di lavoro e d'ogni attività normativa 
delle corporazioni; c) nella discip1.ina dei rapporti economici col
lettivi fra le varie categorie dell~ prodUZIone, rappresentate da as-
sociazioni sindacali legalmente ticonosciute. " 

Dette norme - per la cui emariazione è necessaria, in alcuni 
casi, l'autorizzazione del Capo del ' governo, in altri, la richiesta 
delle associazioni interessate - sono obbligatorie per le associazioni 
interessate e per i singoli soggetti da esse rappresentati e apparte
nenti alle categorie cui si riferiscono. 

Il .consiglio, inoltre, autorizza le associazioni sindacali di cate
goria a determinare le tariffe per le prestazioni professionali e ad 
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emanare regolamenti professionali obbligatori per tutti gli appar
tenenti alla categoria. Ratifica, altresì, gli accordi intervenuti tra le 
associazioni sindacali e contenenti norme generali di coordinamento 
o norme per il regolamento di rapporti economici collettivi. 

Alle sezioni e sottosezioni medesime sono state, infine, confor
memente alla legge, conferiti con decreto del Capo del governo le 
attribuzioni e i poteri propri delle corporazioni, salve le funzioni 
conciliative, riservate, dalla legge stessa, al Ministero delle corpo
razioni, per il caso che le corporazioni non siano state istituite. 

Tutto l'ordinamento sindacale e corporativo dello stato è con
siderato espressamente dalla legge come materia avente carattere 
costituzionale e tutti i disegni di legge che lo concernono devono 
esse re sottoposti al Gran Consiglio del fascismo. 

Se si considera il sistema corporativo nel suo spirito più pro
fondo e nelle sue più alte finalità, si scorge che esso, mentre si 
inspira a superiori principi etici, quali l'autorità statale, la paci
fica convivenza e la concorde collaborazione di tutte le categorie 
produttive, il loro elevamento morale. e intellettuale, esprime, al 
tempo stesso, il più pieno riconosci~ento della realtà economica 
dei nostri giorni, dominata dal fenomeno della concorrenza tra le 
·particolari. economie nazionali, di fronte al quale fenomeno il di
vampare della lotta di classe condurrebbe fatalmente alla sopraf
fazione economica e politica: si pone, pertanto, l'imperiosa esi
genza della maggiore compattezza organica delle singole comunità 
politiche e della riaffermazione, quindi, dell' unità nazionale, nel 
senso economico, oltre che in quello politico. 

Agl' istituti sopra delineati è affidata una delle più grandiose 
espenenze politiche del mondo contemporaneo. 
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Enciclopedia Italiana - Ed. Istituto G. Treccani, 
Milano, 1932 - voI. Xl, p. 463 e segg. La voce è 
stata redatta dal prof. Carlo Costamagna. 

Nell'aprile del 1967, in .oc
casio1ìc elel qllalLin teslmo 
annuale della. « Caria del 
Lavoro », venne pubblica
to in · volume a cura del 
M.SI un mi1 abUc st.uri. io di 
Augusto De Mlifsanich ile-o 
dicato al c0177.mento dl 
quello storico Z f onda
mentale documento di le
gislazwne sociale . SI trat
ta di un saggio cssenziale 
e ba~ilare pCr 111Cidiià p. 

pru!on(lità di anali!il c eli 
sini esi, che tutti gli stu
diOsi di dottrina corpora
t iva consiclerano tu !t'oggi 
come il più valido punto 
di riferimento PC?' lo slu
dio c le 1'icerche suUa pu
lit i ca sociale del Fascismo. 
Augusto De 1I1arsanich, 
cOn il lum.inoso insegna
mento det , E>UO pensier o e 
della sua aZione politica 
ai vertiCi del MSI, h a r ap
presentato e rappresenta 
il presidio morale delZ.a 
coerenza ideale e ilottrt
naTia del Partito . Egli fu 
il più. fedele e ge?Liale in 
terprcte del penszer? cor
porativo, che sta alta ba· 
se della dotlTina del MS~
Dn: in occasicne del tn
gesim.o della Sua. sc~m.
parsa. desideriamo neOT. 
darLo pubblicando un ca
pitolo di questo fondamen
tale scritto. 

I L, SISTEMA corporativo fu 
messo alla prova dei fatti in 
un momento di profonda e 

"traordinaria crisi dell'economia 
:uropea é americana che si pro
trasse dal 1929 al 1934 e .che col
pì l'Italia in. modo ass.al. ?,rave. 

Per dimostrare la vahdlta. ~ l!l 
vitalità della dottrina e degli lStl-

tuti corporativi , è necessa.r i? ~er.;. 
tanto analizzare le condl zlOfll, i 
caratteri e i risultati economici e 
sociali del ventennio di regime 
corporativo. 

La Carta del lavoro definisce 1 
principi ideali e traccia i linea
menti politici del nuovo Stat? 
moderno poiché la legge 3 aprI
le · 1926 ~ulla disciplina giuridica 
dei rappor ti collettivi di : lav~ro 
non sarebbe bastata a ms~nre 
nell'ambito del diritto i grandi 
problemi dell'orga nizzazione, · eco
nomica ' i quali precisano e rIvela
no' !'intima nece'ssità di un inter
vento superiore, solo quando · sia
no ' spostati sul piano politico. :r-a 
Carta del lavoro ha fatto la stn
tesi pratica tra la politica e l'eco
nomia e ha dato in izio a una fase 
essenzialmente nuova dello Stato 
moderno. 

Una visione organica 
Questo sostanziale carattere 

politico si riscontra in tutte le 
dichiarazioni della Carta del la
voro e prevale sugli altr i suoi 
aspetti economici, i quali sussi: 
stono come corollari secondarI 
ma non esteriori alla vera natu
ra del documento. Pertanto si pos" 
sono attingere alla Carta del la
voro tutti gli elementi giurid ici 
e tecnici necessari a dar vita si
stematica ed organica nll'ordina
mento corpora ti vo, in tutte le sue 
parti e a tracciare le disc:-imi
nanti ideologiche tra libera hsmo, 
corporativismo e comunismo. 

Una simile valutazione della 
Carla del lavoro diventa part.ico· 
1m-mente importante quando si 
esamini la nuova. concezione cejr
porativa del salario.'. Prima della 
legge .3 aprile .1_926 perdura~a .la 
lotta impari fra· la. doma nda e 
l'offe r ta di lavoro nella quale 
ogni si,ngolo . imprenditore costi-
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tuiva per se stesso, secondo Ada
mci Smith, teorico massi'mo del 
liberalismo economico, una « coa
lizione contro !'isolato lavorato
r e". Alla inferiorità naturale del 
lavoro cui aveva in parte tentato 
di provvedere il sindacato ope
r a io, a cominciare da quello a 
ti po riformista delle. Trades 
Unions inglesi, sorto e tollerato 
legalmente dopo lunghi decenni 
di lotte con lo ·St.ato, ha posto fi
ne ih ' Italia la legge 3 aprile: 1926, 
che ha messo sullo stesso ' piano 
le due coalizioni degli imprendi
tori e dei lavoratori giuridicamen
te dotati della stessa ' capacità po
lit ica, degli stessi poteri giuridici. 

Per effetto di questa legge ha 
tei"mine la concorrenza iniqua e 
intestina t r a i singoli lavoratori 
per la ricerca del lavoro e la con
quista di un ' qualSiasi salario e 
si stabiliscono le basI dell'orga
nizzazione unita.ria dell~' masse 
lavoratrici. Anche se si tiene con
to soltanto dell'aspetto giuridico 
formale del contratto collettivo, 
risulta evidente che in Italia la 
figura del lavoratore salariato fu 
a llora mutata nella sua sostanza. 

. Oltre a tutelare le divel'se fasi 
dena vita dei lavoratori in quan
to essa dipenda dall'impresa eco 
nomica, dentro e fUOl"i dell'azien
da , e a sostituirsi . quindi al patto 
leoni no in cui q Ùasi sempre si 
conclltde la contratt~.zione priva
ta fra chi offre e chi ricerca il 
lavoro, il contratto collettivo -can
cellò definitivamente il vecchio 
contratto di locazione d'opera, la 
locatio operarum, superandola 
in diritto e in fatto, nel suo con·· 
cetto e nei suoi effetti. 

La trasformazione 
del rapporto di lavoro 

Ma la norma giuridica non è 
mai sufficiente per riassumere 
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e rappresentare una fase di ela
borazione di nuovi orientamenti 
sociali e la legge 3 aprile 1926. 
nella sua nuda ìettera, resta al 
di sotto di ciò che essa .stessa an
nunzia e prepara. Inoltre, se si 
considera la. Carta del ' lavoro, 
come si diceva più sopra, per 
quello che era nella realtà poli
tica di allora, non sarà difficile 
dimostrare ' che il rapporto di la
voro in Italia aveva già cambia
to natura e carattC're e che non 
si trattava ormai più èi Unft sem
plice intesa tra il lavoratore e 
!'imprenditore, ma si trattava in
vece di un nuovo collegamento di 
natura triangolare, di' un nuovo 
nesso politico ed economico in 
sieme, fra il ' lavoratore e il CU I ... 

plesso dell'azienda economica il A 

zionale, sotto la garanzia dell (! 
Stato. Dal punto di vista giuridi · 
co questo principio va inteso <.:li

sì come si può intendere un p1"O 
blema posto nei suoi termin i 
obiettivi, non ancora svilupp<.u \ 
"1eiloro particolari aspetti e ri
flessi, vale a dire come una pre
messa a una t.eoria, non una com
pieta teoria. , 

Vediamo qual è stato lo sviluppo 
del rapporto di lavoro e del suo con
tenuto più importante, che è (~vi 
dentemente il salario, durante il 
regime capitalistico prima del
l'esperimento corporativo. La s to
ria di t.ale sviluppo è la storia 
medesima del movimento sinda
cale, perché .in sost.anza H sinda
calismo, sia riformista () cattolico 
o socialista, non ha :fatto altro 
che perseguire il miglioramento 
delle varie fasi ciel · contratto di 
locazione eli OpCI'U, cominciando 
col l1ssare Lm orilrio di lavo!"O per 
arrivare infine alla det8rminazio
ne di un salnrio che fosse Il più 
alto ,possibilI:'. 

L'altro sinclhculismo. quello <\n
ti-statale, rivoluzionario, sorto 
esclusivamente in Francia ed in 

Italia e che elJbe il suo filosofo 
in SareI, pur dovendo qualche 
cosa anche allo influsso energe
tico di Nietzsche, non fu mai uno 
stato d'animo delle masse lavora
trici, ma. solo di minoranze poli
tiche e intellettuali. Esso ebbe una 
grande importanza politica, spe
cialmente in Italia, ma non ebbe 
né da noi né all'estero influenza 
apprezzabile nel campo econo
mico. L'organizzazione proletaria, 
il moviment.o operaio a sfondo 

',economico, dopo aver ottenuto il 
' diritto o la tolleranza di esistere, 
ha agito per circa un secolo sul 
pianù del salario, sul ' presuppo
sto 'più implicito che esplicito del
la lotta di classe. I suoi successi 
sembrano innegabili, se si pensi 
che le condizioni e il livello ge
nerale di vita elei lavoratori non 
hanno fatto che crescere e mi
gliorare durante tutto un secolo. 

Ma guardando in fondo alle co
se il giudizio cambia e si arriva 
a concludere che di questo mi
glioramento, solt.anto assai par
zialmente il merito può essere da
to al movimento sindacale socia
list.a. E' noto che il sindacalismo, 
se non è proprio nato insieme col 
capitalismo, tuttavia si è syilu p
pato insieme con il progresso 
tecnico del grande capitalismo e 
della scienza applicata alla pro
duzione. 

La macchina a vapore, · l'elettri
cità, il motore a scoppio, la pro- . 
duzione in serie, ecc.,' hanno ge
nerato i bassi costi e i ' vasti con
sumi, l'accumulazione di nuovi 

. capitali e quindi l'attivazione di 
nuovi mezzi economici e l'au
mento' del volume del lavoro. 

I! sindacalismo ha favorito que
sto movimento eccitando con la 
sua pressione il miglioramento 
tecnico e organizzativo delle 
aziende, ma senza l'aiuto' della 
scienza i profitti delle imprese 
non avrebbero potuto crescere in 

misura tale da lasciare u n mar~ 
gine sufficiente per l'aumento p ro
gressivo del salario. Un'altra fo n
damentale condizione ha regola~ 
to il ritmo dell'attività sIndacale 
e cioè la perfetta s tabilita delle 
monete in tutto il mondo, stabi
lità che garantiva l'efficacia con
creta dell'aumen to graduale del 
salario in rapporto al suo · proprio 
potere di acquisto. ' .' . 

Salario e occupazione 
operaia 

In sostanza furono lo sviluppo 
tecnico e razionale ' dell a produ
zione e il perfetto equili brio fi
nanziario della società capitalista, 
le due cause prime del migliora
mento generale del livello di vita 
e del benesse re a caratte re esten
sivo negli strati più profondi del
la società · moùerna. 

Le fort.une del capitalismo e . 
quelle del movimento operaio so
no state inscindibili c questo me
l'i LO cleve essere riconosci uto · al 
liber ismo economico, del qu ale il 
sincla calismo di classe costitut un ; 
corollario, una conseguenza ri
flessa. L'opera maggiore del sin~ 
dacalismo socialista bisogna ri
cercarla da un altro angolo v i
suale, considerando che le masse 
lavoratrici hanno spesso conqui~ 
stato a prezzo di sangue il di
ritto di organiùarsi e conside
rando, inoltre, che fu opera del 
sindacalismo l'aver posto eli fron~ 
te alla coscienza del mondo il 
grande problema politico di una 
più equa organizza~ione della so
cietà. 

Ma la lotta di classe doveva da
re infine la. prova tangibile d i 
tu tta la sua semplicistir-a' i~razio
nalità, di fronte alle con0izioni 
create dalle conseguenze della 
prima guerra mondiale. 

A un certo momento il valore 
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reale ,' cioè il ' potere di ùquist.o 
delle varie monete nazionali cad
de l 'uno dopo l'altro con rit.rno 
progressivo , annullando a volI et 
a volta tutti - glj sbalzi in avanti 
del sa lario, cl18 non riusci più a ri
stabili re l'equilibrio col valore in
<;tabile de!!a moneta. 
. La Cart1'\ del lavoro nel suo 

<;enso squisitamente politico ha 
. unificato i l problema del salai·io 

con que llo della occupazioIle ope
raia. Il salario deve corrisponde-

. re secondo la .d ichiarazione XII 
della Car ta del lavoro c ane esi
genze normali di. vita. aUe pos
~ibilità deìJa proc.iuzione e a l ren
dimento del lavoro "; ma inoltre, 
:,econdo.la dichiarazione XXII «lo 
Stato accerta e controlla il fe
nomeno della occupazione e della 
disoccupaz ione dei lavoratori, in
dice conmlessivo dene condizioni 
della pro'duzione e del lavoro "'. 
Il principio si precisa e si dilata 
nel disc.·rso di Mussolini a gli ope
l'ai di }:Il1ano del 1934, nel quale 
egli chl~risce che la più alta giu
stizia s'Jciale «significa il lavoro 
garanti!o. il salario equo"." . Il 
sindacaJismo corporativo non ri- . 
pete l'errore d81 sindacalismo so
cialista: non la lotta di classe, ma 
la solidarietà nazionale, e anzitut
to il salal"io stabile, 

.Qui si delinea il 'nuovo rappor
LO corporativo di lavoro in con
fronto al Y8cchio contratto di pre
stazione d'opera al quale non fu 
dato, nonostante la secolare azio
ne del sindacalismo. di poter to
gliere al lavoro la sua qualità di 
merce, che si può comprare nel 
così detto mercato della mano 
d'opera, 
. Il nuovo elemento per 'la tra

sformazione del salario capitali
stico in una nUova forma di re ... 

. tribuzione del lavoro è !'istituzio
ne dell'aggiunta di famiglia che 
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realizza d'un tratto nntegrazio
ne del singolo lavoratore nella 
famiglia , nella categoria econo
P~irq, e nello Stato. 

Capitale 
e lavoro 

Inoltre. in regime cor porativo, 
a ins taurare . un nuovo rapporto 
sociale ira capitale e iavoro è 
intervenuto lo' Stato. il quale. re
gola diretta m ente median te tu tLi 
i suoi organi fiscali e corporativi, 
la distribuzione del reddito nazio
naìe ira le varie forme della pro
duzione, in m:odo che una equa 
parte di questo reddito sia sem
pre riservata al lavoro. 

Ecco la diretta partecipazione 
ciel lavoratore al reddito generale 
della nazione sotto la garanzia 
dello Stato, l"appresentante re
sponsabile eli tutti gli -elementi e 
di tutte le forze della società co_O 
sti tuita. 
N~n si tratta solo di dichiara

zioni di direttive, di tendenza, 
ma ;i tratta di fatti già avverati 
in larga misura. Una parte rile
vante della pressione ' fiscale è 
da tempo destinar;a a creare, at
traverso i lavori di interesse pub
blico, nuove possibilità di occu
pazione operaia, mentre una .vi-

- gilanza continua di ogni giorno 
assicura che le imprese economi
che non ripieghino su se stesse e 
il capitale non ripeta l'operazione 
già fatta nei confronti del siuda
calismo ' di classe, di ridurre, cioè, 
il totale dei lavoratori occupati 
per ridurre l'ammontare del ca
pi tale safari. 

Alla luce . di questi concetti si 
può concludere che in regime li
berista il sindacalismo socialista 
di classe · ha seguito il criterio 

del salario intensivo senza ' pre
vedere (e non lo avrebbe potuto, 
perché nessuno poteva prevedere 
e tanto meno indicare il punto 
massimo dello sviluppo scientifi
co applicato alla produzione) che 
a un determinato momento' lar
ghi strati delle masse lavoratrici 
sarebbero rimasti senza salario, 
preda all'avvilimento della disoc-
cupazIone. . 

A questa cal"ami'tà ·si è ritenuto 
di potel' provvedere col sussidio 
di Stato; tuttavia il problema norl 
si risolve in pratica o in misura' 
assai limitata, mentre lo ' Stato 
liberale non può pretendere di 
poter riscattare il passivo mora
le della disoccupazione con 'un: 
semplice sussidio: , 

In regime corporativo, invece; 
il sindacalism:o" giuridico segue 
la poLItica ' del salario estensivo, 
mentre lo Stato crea esso st.esso 
le condizioni nelle quali que'sta 
politica si possa realizzare. C'è 
dunque un collegamento politico 

"[1 Secolo d'Italia", lO marzo 1973 

diretto fra l'impresa .economica, 
i lavoratori e lo " Stato,' insieme· 
col rapporto , di natura giuridica. 
ha il lavoratore e !'imprenditore,' 
donde ristllta un .vero e p!"()prio ' 
rapporto ' triangolare tra lo :;tato, 
!'impresa' e i lavoratori, con tri
plice i aspetto, giuridico,' ' pol~tico ' 
ed economicq, nel quale' non è più 
possibile riscontrare i caratteri 
di : quella' speCie di ffitto perso
nale fra chi chiede e chi oit're il . 
lavaro, ' . qual ' è la . locazione 
d'opera.' . 

~ Insom~a lo Stato impone~a la 
sua disciplina , a lle . fq~e ~oèiali 
della produziorie e. dava in ' :orri- ' 
spettiyo hl. garanzia del ,bovaro 
aJle imprese produttrici e alle ' ca
tegorie- lavoratrici. . 

, Qui è il nocciolo della trasfor:' 
mazione' sociale che ,SI : andava 
attuando e solo muovendo da 
questa premessa si pote.va deli
n.eare una teoria sistematica del
l'economia ' e dello Sta to ' corpo· 
rativo. .. 
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l • • A della p7fZnClpli 
Ecco U testo intestrale dei 18 Punti del Mani. zfone del popolo ai proelemi poltticl • unICa. 

festo del Coniresso del Partito Repubblicano Nel Partito, ordine di combattenti e dt ere· 
Fascl.sta· denti, deve realizzar!! un organumo di dssoluta 

• '. , . purezza politica, degno , di essere f1 custode 
In materia costituzionale e mterna dell'Idea rivoluzionaria." ' 

. • ' 'La.fU4 teuera non • rIChiesta per alcun tm-
1. - SI4 co1tt'OCatll III Costltuentel p"tere. piego od incar~o. , , 

!Ovrano di orf17lne popolare •. , che ,dic!tlar, la 8. - La religione della Repubblica •. , la cat. 
decadenza. della monarchia, condanni solen· tollca apostolica romana. Ogni altro eulto che 

mente l 'ultimo re traditore e fugguuco, prO. non contrasti alle leggi. ,rupettato. 
la repubblica sociale e, ne nomini il Capo. 7.,T" Gli appartenenti alla razza ébralca ,ono 

La Costituente sia composta dai rapo strani~rl. Dltrante questa guerra appartengono 
di tutte le asSOCiazioni sindacali e a nazlonalitA nemLCa. 

i tutte le circoscrizioni amministrative, com· In ·poiitl· ca estera 
prendendo i rappresentant~ delle provincIe in. 
vase .attr.averso le dcle!7azloni degli sfollati. 8. - Fine essenziale della politica estera del. 
dei rifugIati sul suC?lo , libero. .. la Repubblica dovrlÌ essere l'unltd, l'lndlpen. 

ComPrenda altrcSI le. r,apprese7!tan-e, del com. denza, l'inteqrità territoriale delta patrta nei 
battentI: quelle d~i prlglo~uert d.1 gu~rra, attra., termilÙ marrttiml ed alpini. segna.tl dalla Na. 
ve!s.o " rb~pa~nah ~cr mmoraZ'QlIe, ~uelle de· tura, dal sacrificio di sangue e dalla storia., 
gl i Ital14nl ali. e~tero., quelle della MaglStraturl1:, termlrtl minacciati dal nemico con l'lnva~ione 
delle Unlverslta e. dI 9gn! altro. Corpo o lstl· e {:on le promesse 'al Governi rifugiati a Lan. 
tuta la C~I parteCIpaZIone contTlbUISCa a . fare dra. Altro fine essenziale consisterà nel far ri. 
della C.ostltuente la smtesi d,· tutti i 00101"1 del· conoscere llÌ ."necessità degli spazi Vitali indi. 
la Nazlolle. , , spensabili atI un popolo di 45 milioni di abi. 

3 ,- La Co.stltuzlo,ne repubblicana dovrA as; tanti ,opra' un'area' insufficiente a nutrirlt. 
sl.:urare a~ cltta~lnq -:- ,o/dato, lavora,tore ~ Tale politlclI si adoprerd Inoltrfl per la rea. 

uente -:- il , dlTi.tto di controllo f! di re. llzzazione di una comunità europea, con la le. 
, . critica sug!a atti della pubbhcaa.m- derazlone di tutte le Nazioni che accettino t 

mmfstraz!one. ,eguenti principI fOl'ldamentalt: ' 
Ogni cln!2ue ann' a cittadLno ,ard ç"tamato a) ellmlnazlone dei , secolari Intrlght britan. 
pronu,nzlarSi sulla nomina del Capo della nicl dal nostro Continente; ' . 

Repubbl!ca. , bl aboll~ione de. sistema capitalistico Inter. 
Nessun cittadino, arrestato In Ilagrante o no e lotta cOntro le plu.tocrazie mondiali; 

fermato · per mi4ure preventive, potrd esser, c), IJalorlzzazione, a beneficio dei popol, eu
:rattenuto oltre i sette giorni senza un ordine ropel e di quellt autoctoni delle risorse natu. 
dell:autorità giudiziarta.. Tranne Il cc"o di Ila. rall dell'Atrica, ' n~l rispetto auoluto dr quei 
granza,' anche per le perquls!ziOnl domicilfarl popolt, in Ispecie, musulmani, che, come l'E. 
occorrerd un ordine dell'autorltd giUdiziaria. gitto, sono già civilmente e nazionalment, ()r. 

Nell'esercizio delle sue funzioni la maglStra. ganizzatt. ' , 
tura agirà. con piena indipendenza. ,. , , • • 

4. - La negativa esperienza ,elettorale git} In materia SOCiale 
.''ttta dall'Italia e l'eJperienza parzialmente ne· 
~ativa di un metodo di nomina ' troppo ' rigida. 
mente gerarchico contrib.ulscono entrambe ad 
una SOluzione che, concUi le opposte esigenze. 
Un sistema misto (ad eS,empio, elezione popo. 

re dei rappresentanti alla Camera e nonl/na 
Ministri per parte del Cl'lpO della Repub

e del Governo e, nel Partito, elezione di 
salvo ratifica e nomina, del Direttorio 

parte del Duce) sembra· il più 
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9. - Base della Repubblica soc141e e .tUo og~ 
getto primario. Il levoro, manuale, tecnico, in. 
tellettuale, in ogni sUa manifestazione. 

10 ..... La proprietà privata. frutto del lavoro, 
del risparmIo 'individuale. integrazione della 
persor,alftà umana, ~ garantita dallo Stato. 
Essa non deve però !liventare disintegratrtce del. 
la personalitd /fslca , e morale dt altri uomini, 
attraverso lrl sfruttamento del loro 14VorO. 

11. - Ntll'economia nazionale tutto ciò che 
per dlmen.sCon, o funzioni esce daZZ·lnteresse.sln-

bbl-· · l· epu .. ... . , ... 'lea zta ·· llClnCJl 
gola per entrare nell'lTlteresse collettivo. aPf14r. Come primo com1Jito, l'Ente rlsoZverd, 
tiene aUa sIero. d'azione che ~, propria. dellO Stato, mi derivanti dalle distruzioni di guerra. 

1 pubblir.i ,ervi,' e, di regola, le fabbricazioni qulsizlone e dutr/buzlone di locali 
belliche debbono "enire gl!stitf dallo Stato a me" e con costruzionI provvisorie. ' , 
zo di Enti par/1stataZf. 18". - Il latoratore ~ Iscritto d'autorltd nel 

12. - In ,Ogni aZIenda (Industriale, privato., dacato di categoria, senza che ciò ',! ... ,.~,~~,_~ .. 
parastatale. 'statlSle) le rappresentanze deitec. trasferirSi in altro sindacato 
nlci t d~gll opero.i coopererannol,nttmamente - requlsltt. I sindacati convergono In 
attraverso una conoscenza diretta della gestione ConfederaziOne che comprende tutti 
- all'equa jissazione dei salarl, nOilch~ all'c. rl, i tecnici, t professionisti, con 
qua rIpartiZione degl, utili tra tl londo di risero proprietari che non siano dirigenti o tecnici. 
V4, Il frutto al capitale azionario e la parteclp(l· sa si denomina Confederazione generale del 
.ione agli utili stessi per parte dei lavoratort. voro , della tecnica ~ delle artI. 

In 'clcune imprese ciò potrd avvenire con U7U1 . l dipendenti delle imprese Industriali dello 
estensione delle prerogatiVe delle 'attuali Com· Stato e del servizi pubbliCi formano sindacati di 
missioni di fabbrica. In altre, sostituendo i Con· categoria, come ogni altro lavoratore. 
sigli al ammi1llstrazione con Consigli di gestio- Tutte le Imponenti provvidenze socialt reali. , 
ne romposh da tecnici e da operai con un rapo zate dal Regime lascista In un ventennlo resin 
presentante dello Stato, In altre ancora, In for , no integre. La Carta del Lavoro ne costituisce 
ma di cooperativa parasindacale. nella sua lettera la collsacrazione. cosi come co. 

13. - NeZZ'agrtcoltura , l'iniziativa prlv~ta ~el stituisce nel suo spirito il punto di partenza per 
proprietario trova Il suo !fmlte là dove l IniZIa. l'ulteriore cammino. 
tiva stessa viene a m~ncare, L'espr,oprio de,Ile . 17. _ In linea di attuallt4 ti Partito stlma ' in . 
terre i'lcolte e del~e az&ende mal.gestlte può por. dllaziotlabile un adeguamento salar141e per t la. 
tare alla lottizzazlon~ Ira braccl4ntj ~a tras/or . voratori attraverso l'adozione di minimi n'azlo, 
mare in coltivatori dlTetti. o, alla costItuzione d.1 nalt e pronte revisioni localt, e più ancora per 
aziende cooperative, parasi7ldacal, o p~rastatah, piccoli e medi impiegati tanto statali . che prt. 
Il lJ~conda ,delle yarle , esiQenze dell economia vatf. Ma percM il provvedimento non riesca 
agTlcola. ' Ineffteace e ella ftne dannoso "er tutti occorre 

Ciò ~ del resto previsto c;t.a.Zle leggi vigenti, al· che con spacci cooperativi, spacci d'azienda. e. 
la CUI af)pltcazlone il P!lrtltO e l~ organizzazioni stenslone dei compiti della «Provvida ». l'equi . 
sindaca,b stanno tmpTlmendo l Impulso , neces· sizione del negOZi colpevoli di Infra.donl e loro 
sario., , ' It tar gestfon! parastatale o cooperativa, si ottenga .4. - E ,plenamente rrconosciuto al co Iva I l'isultato di pagare in 'viveri ai preZZI uf/lciall 
diretti, agli ar~iglanl, cat pro/enfonistl, a~lf arti· una ,parte del salario, Solo cosI .tI contribuir~ 
Ifl U dirItto di esplicare le proprie ~tt!vltd pro: alla Itabilltà dei preZzi e della moneta e cl rl. 
duttive ind.lvidualmente. per 14m!glte o per nu sanamento dez mercato Quanto al mercato ne 
ele/. .alvi gli obblighi dt consegnare agU am· . . l ' 
maSSi 14 quantitd di pròdott{ stabilita dalla lego rO. S,I chiede che gli .sp!!culatort -- a pari del 
geo di sottoporre a controllo le tarilJe delle "ra. traditori e del ~isfatt~st&- Tie,ntrino nella co 
stazlom. ' petenza dei TTibunal1 straord&n4rl e stano 
, 16, -- Quello della casa non ~ soltanto un di. sibili di p"cna di morte. , 

ritto dI proprietd, ~ un diritto alla proprletd. 11 18. - Con questo preamboio alla COlsttltuenCe 
Parttt,o IscriVe. nel .uo progr(Jmma la creazione ti Partito dimostra non soltanto di andar~ 
di un Ente nazionale per la casa del popolC? il. Il 1101'010, ma di stare col pop,?'o, , 
quale, assorbendo !'T,tituto esistente e am1?llan. Da parte sua il popolo ItalIano deve 
done at massimo l'azione, provveda a fornITe In COT/to ch~ vi • per esso, un solo modo di . 
proprietA la ca.,a alle lamlglfe del lavorator, di dere 'e sue conquiste t!'/ ier~, O(7gl, domani: rl 
ogni rutegoria, 'mediante diretta costruzione di but,tare l'in,vasio,ne sC!'-lavlstlca de!le pluto~azl(' 
nuove abitazioni o 'graduale riscatto delle esi· anvlo.amerrca'le, la ,.'.lale, 1?~r mille preCISI Jt 
stenti. In proposito. da al/ermare il principiO gnl , vuole rendere ancora J'IU angusta e 
generale che l'a/fitto -- una volta rimborsato ti la vita degli Italiani. V'l! ~n ~olo moda di 
capltale4 pagatone il giusto frutto - costituisce giungere tutte le mete loclali. combattere. 
t~tolo di actz..uf.sto. . vorare, vincere. 

"Corriere della Sera", 16 novembre 1943. 
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L'idea 
corpora ti,," 

Siamo veramente 'fieri di avere re
sti tuito diritto di cittadinanza italiana 
alla sola idea sociale che sia nata in 
Italia: il corporativismo. E, quanto al 
metodo, s-iamo fieri di averlo fatto 
in campagna elettorale; perché, fra 
tanta povertà di idee, fra tanto cini
smo, fra tanto tatticismo, e di sini· 
stra e di centro, abbiamo nobilitate e 
sostanziato il discorso elettorale con 
la pubblica opinione e con gli stessi 
awer$ari. 

Tra gli awersari, i più intelligenti 
hanno fiutato il pericolo e sono corsi 
~i rimedi, cercando di spegnere l'idea 
corporativa sotto la coltre del totali
tarismo e richiamandosi ad esperienze 
storiche che dimostrerebbero come 
corporativismo e totalitarismo siano 
Inscindibili. Quei nostri -awersari di
menticavano e dimenticano che pro. 
prio la esperienza storica italiana di
mostra il contrario: sia perché il cor
porativismo cattolico non è stato af
fatto spento dal totalitarismo, ma -
per due volte, nel 1919 e nel 1946 -
dalla diserzione dei popolari e del 
democristiani nei confronti della loro 
stessa tradizione, e dall'abbraccio cle. 
rico-marxista; sia perché il corporati
vismo fascista non ha marciato di 
pari passo con la dittatura e con il 
totalitarismo. E' nato parecchi anni do
po il 3 gennaio 1925, è stato enun
ciato in maniera organica solo nel 
1934, ha vissuto allora parziali espe 
rlenze e ha potuto dare risultati solo 
parzialmente p~sitivi; ma ha ;soprav
vissuto e sopravvive. · c~ esigenza 
dello spirito e come condizione di 
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alternativa al marxismo, dopo la fine 
della dittatura e del totalitarismo. Tan. 
to è vero che gli atti della assemblea 
costituente dicono che nel 1946-47, 
quando il regime fascista ell"a. crolla· 
to e quando il MSI non era ancora 
nato o lo era da pochi mesi, un folto 
gruppo di parlamentari democristiani 
propose, purtroppo senza fortuna, la 
costituzione di una camera " corpora
tiva lO, chiamandola proprio così. Tan
to è vero che i legami di derivazione 
degli articoli 39 e 46 della costituzio-

i ne. (riconoscimento giuridico dei sin· 
. dacati, validità verso tutti dei con

tratti collettivi di lavoro, partecipazio
ne dei lavoratori agli utili, cogestio
ne) hanno deri:vazioni corporative che 
nessuno potrebbe onestamente negare. 

Ma il discorso diviene ancora più 
serio quando si chiede ai negatori 
del corporativismo, e agli ostinati so
stenitori della endiadi polemica corpo
rativismo-totalitarismo, quale sia la 
loro alternativa. Infatti: o sono marxi
sti, o che cosa sono? Un tempo i de
mocristiani si defirHvano interclassisti, 
e tutti sapevano -e sanno che ciò non 
significa nulla, né in dottrina né in 
politica; ma almeno era un tentativo 
di differenziazione dal classismo e 
quindi dal marxismo. Successivamen. 
te i democristiani si definirono soli
daristi, e tutti sapevano e sanno che 
ciò non significava nulla, né in doto 
trina né in politica; ma ' almeno era 
un tentativo per manifestare generi-

. ca solidarietà ai lavoratori, senZa imo 
brancarli nell'odio di classe. Ma ora? 
Ora la DC lascia le briglie sul collo 

ai suoi sindacalisti, che si - procla-i 
mano classisti, alla stessa stregua dei 
sindacalisti di estrema sinistra, e che 
rappresentano tutta la DC come un 
partito di classe. 

le conseguenze di questa diserzio· 
ne sono state spaventose, non solo 
a livello sindacale, ma a livello so· 
ciale e più vastamente civile; perché 
hanno aperto un vuoto di cultura, di 
principi, di concetti , impoverendo tut
ta la tradizione e la predicazione so· 
ciale cattolica e dando partita vinta, 
specie tra i giovani, al marxismo . .La 
logica politica del marxismo è il co· 
munismo; la logica morale del marxi. 
SOlO è l'od io; la logica sindacale del 
marxismo è la conflittualità perma
nente. Come combatterli? Con i di
scorsi da educande in pensione del
l 'ono Malagodi e del Partito liberale? 
Con le allocuzioni bancarie dell'on, 
la Malfa? Con il cinico profittantismo 
dell'on. Mancini? Con le stramberie 
dei l'ex-Presidente della Repubblica? 
Con l'aspirazione dell'on. Stort i, se· 
gretario della CISL marxistizzata, a 
diventare il quisling sindacale del par
tito comunista? 

A questo punto, il discorso è sem
plice: o l'idea corporativa o la vitto
ria del marxismo e, con esso, del par. 
tito comunista. A meno che la De
mocrazia Cristiana non ci spieghi co· 
me si possa essere anticomunisti e 
parama1rxisti al tempo stesso; cioè 
antidoto e veleno. L'idea corporativa: 
vale a dire la sola scelta antimarxi
sta, anticlassista e quindi anticomu 
nista che l'era moderna abbia parto
rito. La sola scelta di pace sociale 
nell'ordine e nella libertà. Chi asseri· 
sce che il corporativismo porterebbe, 
di ne,cessità e per logica, al totaHta
rismo, non' ha nemmeno sfiorato la 
sostanza del problema. E' esattamen
te il contrario. Un autentico sistema 
corporativo revede, per defiriizione e 
per IC . . er neces . a 
s.e ezione partecipazione: due or-

"li Secolo d 'Italia", 4 maggio 1972 

OIni di valori che non hanno senso 
se non nel quadro di un sistema di 
libertà, cioè nel quadro di un sis.:ema 
di garanzie eguali e valide per tutti, 
aperte a tutti. Un autentico sistema 
corporativo prevede l'autogoverno del. 
le categorie, la collaborazione tra le 
categorie, J'inserimento giuridico del 
liworo nello Stato e nella società, la 
rappresentanza selezionata delle ca
tegorie dalla base al vertice, la pre
senza della tecnica e della competen
za a livello parlamentare, la tutela 
degli interessi morali e materiali ga
rantita dalla ri forma organica della 
rappresentanza. Un autentico sistema 
corporativo è dunque, per sua natura, 
un si stema non-totali tario; anzi , se per 
totali tarismo si intende lo stato-poll
tieo, owero lo stato-partitocratico, Il 
sistema corporativo è la sola altema
tiva possib ile al totalitarismo, perché 
è la sola garanzia possibile di non sof
focamento degli interessi reali dell/J 
Nazione da parte del professionismo 
politico e sindacale. Abbiamo . detto: 
professionismo; nOn pluralismo. I~ 
ralismo delle forze politiche è tUTt'a!-
fro che incom . i con il sis 
c rpora IVO; a patto che l'idea corpo
rativa garantisca le competenze e il 
pluralismo politico garantisca gli ori en. 
tamenti e . gli indirizzi , in un quadro 
civile di eqUilibrio permanente tra la 
cc politica delle cose» e le prospet
tive programmatiche. 

In questa direzione si muove la De
stra Nazionale. Ci sembra che gl i avo 
versari in buona fede dovrebbero pren
derne atto. Siamo comunque certi che 
la pr9ssima legislatura porterà il cor
porativismo a livello di responsabil i 
dibattiti parlamentari; e quindi di scel· 
te. Finalmente, dopo venticinque a n·. 
ni, il marxismo, cioè il comun ismo, 
comincerà ad essere combattuto a li· 
vello di scelte programmatiche. 

GIORGIO ALMIRANTE 
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L'aliernaUua 
corporativa 

Poco oiù di un secolo fa Marx eb
be mr,dò di E.·ffermareenfaticamen
te Ch 3 .. uno spettro" si . aggirava 
per "Europa a turbare i sonni dei 
popoli .. Egli (.·ome è noto, si riferiva 
al com.lnisrro che, a ttraverso la COn
quist a. violel'!\a del potere da parte 
dellèl. classe dE.gli sfruttati, più nu
meros!:t di quella degli sfruttatori, 
avrebbe iniZHltO un'altra epoca. . 

Non è certu il caso di confutare 
teorie e pre\ isioni ambeduéI rivela
tisi infondate alla luce della succes-

. siva varifica storica. Basta osserva
re che, oltrp, la &empliclstica con
trapp .... ·dzione di sfruttati e sfrutta
tOri, kl gli urori di M~rx vi è sta
ta an,=hl:. la c.oncelione democratica 
la. qUoJ.le, id~~tificandosi col princi
pio della ~naggioranza, avrebbe fat
to di questa. per forza o per con
senso, 11 mot:cre della storia. 
... Sap?id.mo mvece che la realtà è 
un's.li:~1), e nm. è certo il caso di sco
modare Mosr.a o Pareto per suffra
gar9 la costat.b.zione - del resto am
messa ane;he da Rousseau - che 
c non saran.uo mai i più a guidare 

:imenl', ma \"iceversa. ... 
Il pl'oblema infatti è un altro: co

me si individuano, come si esprimo
no e ,~")r;.e :·'i legittimano queste mi
nord..ùz~ cont.iuttricl dei popoli? 

No:} VI è "ubbio che l'individua
zione delle • élites.. è soprattutto 
una 8 uto-incCcp.zione. L~ forti per
sonalità le }:iù dotate per volontà 
e int'3Uigen:u. emergono naturalmen
te 

Ma ~upsta 'ndividuazione non av
viene anarcPJcamente. Esiste sem
pre un mec(;anismo attraverso il 
quale coloro che sono destinati (o 
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che S'l~O adatti) alla guida si espri
mono. 

Il termine meccanismo - è ovvio 
- non ha Ct ui lo stessC' :;ignificato 
che gli viel'c attribuito dalla fisica; 
esso 1101) è .mmtltabilA perché la 
maniera ath~verso la quale vengo
no ric"'InosclUtl coloro che guidano 
è CO·.Ui:tturati. con la stessa strut
tura. del corpl> socIale 

Pertanto, variando la struttura 
del corpo sociale, deve necessaria
mente variare il modo di espressio
ne del gruppo dirigente e dev9 es
sere modificata la procedura della 
sua legittimazione. 

Ciò premesso dobbiamo prende
re atto che l'esame dell'attuale so
cietà rivela una composizione strut
turale . diversa da quella di un se
colo · fa, ma dobbiamo anche costa
tare . - invero malinconicamente -
che · il meccanismo di espressione di 
coloro che esercitano il potere è ri
masto invariato. 

L'essenza della crisi politica. so
ciale ed· economica della nostra epo
ca. è tutta qui: nella frattura fra 
. bocietà e. Stato. fra la composizio
n~' e la; vita dei corpi sociali e gli 
istituti che dovrebbero inquadrarli 
{: :permettere loro di esprimersi. 

Perta.nto quando. sul . piano po}l
;~ico si poneJ'altemativa . corpora-
1iyanon si pone (come ritengono 
alcuni) · il problema" di . sostituire 
sémplicemente alla rappresentanza 
ora attuata attraver~o i partiti. 'una 
rappresentanza attuata attraverso i 
sindacati . 

li discorso è diverso e ben più 
profondo. Come il corporativismo 
moderno non ha nulla a che fare 
con quello medioevale. così un'orga
nizzazione corporativa della società 
non può essere confusa con una 
struttura sindacale dello Stato. In 
altre parole St.ato corporativo e Sta- J 
to sindacale non sono la stessa co
sa. 

Questo va precisato perché qual
cuno - in buona o in 'mala fede 
non importa - tp.nde a confondere 
le idee affermando che si vuoI 50-

stituire il · governo dei partitI con 
cc la utopia qualunquistica di un go
verno delle categorie .. 

Noi invece vogli9.mo riftlrirci, nel
la realtà e non nelle astrattezze, a 
quello Stato organico che è cc t'orga
nizzazione giuridica della società 
organica,. la quale. come insegna
va Santi Romano, è composta an
che da tutti i corpi intermedi tra 
l'individuo e lo Stato che ne fan
no parte in . un dato periodo sto
rico. I modi e le forme' dell'espres
sione politica dei gruppi dirigenti 
si modificano attraverso il tempo. 
ma è chiaro che la volontà del ver
tice, espressa dalle «personalità lO 

alle quali ci . si riferiva all'inizio, 
ha. il suo riscontro come riconosci
mento, accettazione ed obbedienza 
da parte della base che pur la 
esprime. 

Oggi qual è la cc base.? La base 
anzitutto non è «piatta .. , non è 
massa, non è indifferenziata. non 
è fatta da individui agenti anarchi
camente, ma è gerarchicamente · di
sposta, per la naturale collocazione 
dei diversi corpi sociali originali e 
spontanei . 

Quindi non solo le categorie pro
fessionali (l'etica. la scienza e ]a 
tecnica stanno facendo sparire le 
classi>, ma anche le famiglie, le 
imprese, gli enti morali, quelli cul-

"Il Secolo d'Italia", 23 febbraio 1973 

turali, quelli sociali. quelli locali so
no soggetti di diritti e di doveri, 
.Incidenti concretamente nella. vita 
della socIetà. 

Se non incidono concretamente 
tl.nche nella vita dello Stato è per
ché esiste quella frattura che si 
chiama. crisi delle istituzioni 

c La prospettiva corporativa è evi
dentemente remota nell'orizzonte 
politico attuale", ha affermato con 
compiaciuta presunzione quel qual
cuno che vorrebbe far «opera di 
chiarezza.. dimenticando però che 
in ogni nazione. specialmente in 
quelle cosiddette più sviluppate. 
vengono quotidianamente introdot
ti istituti corporativi che sono pro
prio i germi di quello Stato orga
nico al quale egli ha fatto riferi
mento senza però indicarne il con-
tenuto. . 
O~gi invero, a dispetto di tanta 

confusione ed Ignoranza , dopo ol
tre cento anni non lo spettro cu
pr'l del comunismo si propone ai po
poli. ma - mentre il comunismo 
declina Insieme con tutte le ideo
lN1;Ìe nate con la rivoluzione del
}'89 - uno spirito vivificatore indi
ca ai popoli l'ora deìla collabora
zione operosa e di nuove strutture 
r.tatali. Questo spirito ò il corpo
rativismo. 

W\El'ANQ . RA..Sl 
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La Carta 
del f:arnaro 

, N 'UOVA LINFA alla valiciità 
dell'idea corporativ a viene 
dal saggio dello storico 

Renzo De Felice sulla Carta del 
Carnaro nei testi dt A lceste de 
Ambris • Gabriele d'Annunzio. 

Come è "Pto la Ca.rto. de~ Car
"MO fu la. CostUlnions della. ait. 
t~ eli. Ftums, ()(1çupata dal set
tembre -del 1919 a.l dioembre del 
1920 dll d'Annun~to El dai , uoì 
legionari . Carta. del Carnaro 
cn,. • tuttora pr4lzioso ,documèn.
~ 'pet" uno .tttdio aoientifioo .ul
l" orit/'htt ~ poutbtUtà d i OiPPU
qa&1mw ftl OOf'IPMOtt-vMmo In 
'tolta. !o' Mo oomptloe-trJJNfu 
quas' mt.,-amg»ie dcwut CJ otl<l 
ope,,, (ft A lo(i6t-e de Ambm. ab .... 
dacaHda II'tvol.temcrio, cmtiso. 
clallstn, ~ntentB da!l6 tUo 
'nterve" tiste e assertore di ama 
t~rza via frCJ comunismo El capt
talismQ, appunto iL corporativi
'smo. Dalla Carta si possono 
c prelevare. temi di grande ef
ficacia , sostegno per l'elabora
zione di una dottrina oorporati
va d inami.ca e moderna. Primo 
fra tutti quetlo della parteoipa.
cione diretta delle varie catego" 
rte sociali alla gutda dello Stàto. 

Partecipazione legittimata non 
(I .livello astrattamente democra
tico dell'tndividuo in Quanto 
« ci t tadino. ma solo come «pro
duttorB . , rappresentante cio. 
di quel va.lore sociale preponde
rante oh. (Js~um. sempre più il 
la.vor o organizzato. Da qui il 
oonoetto ' di corporazione deam
vrtltano, che Inquadra ed eleva 
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l 'astratto · cittadino nel . gruppo 
di produttori in cui le sue atti
tudini, ' le sue preferenze, i suoi 
b isogni, 18 neoessità sociali lo 
chiamano .. 

Condizioni che promanano in 
definitiva dalla formula mazzi
niana di c Libertà ed Associazio
ne » che é in ultima analisi la 
forma di sindacalismo serio por
tatore delle masse alla guida 
dello ! tato e che, contempora
neamente, non mira ad un ega
litarismo distruttore della pe.rso
nalità umana, negatore della li
bera tntziativa, conculcatore di 
~gni stimolo di lotta civile e fe
conda. Sindacaltsmo corporativo 
che tende invece a creare una 
etica superiore. che r enda con
sapevoli gli appartenenti a tut
ta le classi socialt dei loro dove
ri, elevandoli al superiore fine 
dell'in teresse collettivo. 

Dt Fronte CI, questa concezio
ne ~utenticamente rivoluziona
ria 3compaiono di colpo le tos
I me della part ttoorazia: gli in
termediari de,l potere, ' t giochet
ti di vertice., l,e faide partitiche 
e tutto li resto che avvilisce e 
tmpediscB la realiz.zaztone della 
umana personalità e ogni forma 
eli glustiz.iasociale. ' Concezione 
che trova la sua più concreta 
esplicazione ne.l lavoro, Quello ve
ro, quello che non sfrutta e non 'a sentire sfruttati. quello che dà 
dfritto alla proprietà concepita in 
funzione sociale e non com9 st?'u
mento di assoggettamento perso
nale, lavoro inteso come c unico 
titolo legittimo di dominio su 
Qualsiasi mezzo di produzione e 
ér.i scambio -. Tutto ciò nel rispet
to della plura!ltà delle opinioni e 
dei gruppi politici formati in ba
Ite Cl. particolari tendenze ideolo
giche e riconoscen,do; tuttavia. 
che ,l'in.teresse della cateaorla 

sarà ad oQni modo tut.lato diret
tamente da essa. 

E' in breve il concetto di auto
nomia della Corporazione. che si 
esprim e con ordinament.i e reoo
lamenti pronri non oop() ,<:ti alle 

1 -

superiorifina./ità dello Stato. e 
che aspira , nel oioco l i bero delle 
forre economichf' e more/Ti, ' al 
ren/e eserC'Ì'!;o dp,lla ri crhp.zzC/ 
eo/1.(dlivC'l . 

Ili A G I o (~A C ('J o L" 

ALMIRANTE NEL CORSO DELLA CONFERENZA 
STAMPA COMUNICA I CAPILISTA 

Eroici soldati valorosi, 
pr ofessionisti giovani e 

lavoratori di tutte le . categorie. 
presenti nel.le liste del M. S.I. 

2-

n Secolo 'd'Italia • l\fercol~dl 31 lu~no 1974 

DOPO L'OFFENSIVO INTERVENTO DI BERTOLDI 

Il M81-DN solidale con i medici 
Si sono riuniti, sotto la presidenza di Almirante, i parlilment?ri della Destra componenti 
delle commissioni competenti che hanno deciso di sollecitare il governo a dissociarsi da l
le inaudite dichiarazioni del ministro del lavoro - De Marzio ha presieduto una riunione 

. di deputati per la definizione degli emendamenti al decreto sulle mutue - Una dichiarazio,
ne di D'Aquino - Indignate proteste . degli organismi professionali e di .,.categoria 

3-

l - "Il Secolo d'Italia", 4 agosto 1974 

2 - " Il Secolo d'Italia", 23 marzo 1972 

3 - " Il Secolo d'Italia" , 31 luglio 1974 
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. o~ d. Do~e.n~ aama 
Alle spalle degli agricoltori vi sono ·ven

ticinque ,mni di amarezze e di sacrifici, di 
p romesse e di prese in. · giro, di speranze 
mal riposte e di autentici tradimenti. 

Nessuno può onestamente affermare il 
contrario. È giunto ora per gli agricolto
ri il momento di dire fermamente basta 
a tutto questo e da categoria politicamen
te passiva quale finora è stata diventare, 
invece, categoria attivamente impegnata 
nella difesa dei propri autentici interessi 
con .Ia più viva coscienza della propria 
funzIOne nella società italiana. 
_ Diciamolo chiaramente: gli agricoltori 
hn,o~a hann,o scambiato la tutela dei pro
prI ,l11teressl con la concessione di qualche 
« plano verde » e ri tenevano di avere as
solto la propria funzione nell'ambito del
la cOI~unità nazionale dando, per lo più, il 
proprIO voto alla Democrazia Cristiana 
l a q~a!e, pu~tualmente, a ogni elezione si 
\"ernl~lava di bu~me intenzioni che potes
sero Incontrare Il consenso di milioni di 
agricoltori italiani. È attraverso le « buone 

.intenzioni» preelettorali della DC si è ar
rivati all'« inferno» della situazione at
tuale. 

È inutile ora, con 'gli eventi che incom
~0.n0' sta~e ,a r~cercare precise responsabi
lI,t~ perche e gIUnto il momento delle de
Clslo~i .definitive. L'agricoltore, più di 
qualSiaSI altro cittadino lavoratore sente 
sulla propria pelle il fallimento di 25 anni 
di ?~'V'erno ~d ,~I primo, istintivo, fisiologi
co orsogna c 01 salvare la pelle, Non la si 
salva, però, con la concessione di un nuo
vo « piano verde» e con l'ennesimo voto 
a~la DC dalle immancabili buone intenzio-
1:'1 preelettorali, ma decidendo di operare 
imalmente per la propria completa sal
\'ezza e per quella della Nazione in peri
colo, e non per una illusoria b:)Ccata d'os
sigeno-- ipocrita quanto inu:ile. 

Nell'immensa crisi che ormai tutto av
volge la gente dei campi ha individuato or
mai chiaramente il proprio nemico ma ha 
soprattutto, capito quel che urge fare, ' 

l) Costruire e mantenere la propria u-
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l'agricoltura 
l1ità che è già nelle coscienze ma che de
\'e tradursi in fatto organizzativo; 

2) Prendere apertamente e decisamente 
posizione per la forza politica, l'unica for
za 'pol.it~ca, ~he P,U? dare loro programmi, 
obiettiVI ed Ideahta congeniali. 

. Se .qualche r:ligliàio di studenti orga
niZzati, per lo piÙ figli di papà industriali, 
h~,nno ~e:tamente contribuito a spostare 
plU a Sl11lstra l'asse 'politi~o italiqno, co
S,l non potranno fare qualche milione di 
agricoltori resi poli ticamente coscif'nti dei . 
propri piLI :l\ltentici interessi? 
. E quel che la gente dei campi farà, non 

lo farà a propria settorialc ed esclusiva di
fesa ma li difesa di tutta la comunità na
zionale, a difesa della comune Patria it;t
liana. Come potr~ cominciare a farlo? Vo
tandò'C<iilli1ài.tLp"r tOlli;Jp""'Nn7.lmmtc:-
llS!:.jLM.~.Llllk.jJ.n!!2.i nen t i c1~-;;ol i t i: 
~Oltr~tlltto s:wì Erl:liii:l~vorra(';iè-g1i 
agl'ICo! ton \'oteranno secondo coscienza, 
pcrchè i concetti di Ordine, di Partecipa
zione e di Libertà sono sotto oglli aspetto 
connaturali a chi vive e lavora Ilei campi . 

Chi, come l'agricoltore, a{1ida' il frutto 
del proprio lavoro all'ordinato svolgersi 
delle stagioni non può non volere uno Sta
to Ordillato; chi, come l'agricoltore, par
tecipa cosÌ intensamente e direttamente al
T.a VIcende produttiva non può non auspi
care un sistema in cui il concetto di Par
tecipazione sia alla base dell'organizzazio
ne Soci,lle; ed infine, prima e al di là di 
ogni richiamo dottrinario, per l'agricolto
re la lotta per la Libertà è concretamente 
lotta contro il comunismo espropriatore ed 
impiccatore di milioni di contadini in Rus
sia e in Cina. Ed il comunismo nelle cam
pagne non lo portano solo i comunisti ma 
anche i democrlstiani tipo l'ono De Marzi. 

Gli agricoltori siciliani il 13 giugno han 
dimostrato di aver capito ma è necessado 
che tutti gli agricoltori italiani lo dimo
strino alla prossima scadenza elettorale con 
il proprio voto compatto a favore delle li
ste del M.S.1. 

È una questione di vita o di morte. 

Stefano Losurdo 

n Secolo d'Italia . Mart.dl 4 aprII. 1~7i1, 

. IMPEGNI PROGRAMMA TICI 

D~L MSI PER IL 7 MAGGIO 

L·" L "'. ~", .. 

Le garanzie offerte dal MSI · agli 
Italiani si riferiscono anche al li· 
neamenti del nuovo Stato, quale 

. iI 1\lSI ritiene di doverlo indicare 
agli Italiani, e soprattutto alle 
nuove generazioni: lo Stato ordi
nato al vertice a repubblica presi
denZiale, al centro garantito da 
un parlamento nel quale siano pre~ 
senti le rappresentanze elette dI 

a sinistra: 
"L'Unione della maggioranza silenziosa", marzo 
1972 . 

tutte le categorie del mondo de) 
la varo, della produzione, della cuI· 
tura e dell'arte; c ana base sor· 
ret to da lilla società il CUi tessuto 
conaettivo SIa costituito dalla col
laborazione organica tra datori di 
lavoro e lavoratori, nonché. sul 
terreno econùmico, dalla collabo
razione organica, e quindi dalla 
capaCità di programmazione coro 
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porativa, da parte di tutte le cate- , 
gorie. 

SUI piano politico la Destra :Na
zionale è salva guardia contro la 
si n is tra. 

Una forte spinta a ,destra è 
una salutare forza di equilibrio in 
presenza di una fortissima spinta 
ve,'So sinistra. 

L' ,l. t tuale squilibrio è grave non 
solo per la forza della sinistra in 
sr, ma per 11 continuo declinare 
del cen tro verso sinistra, per la 
sernpre piu larga utilizzazione vero 
sp sinistra di voti che erano stati 
dati al centro, o ' addirittura a de· 
.<;tt'él , ' alla rits nuta destra liberale. 

S lcché, la fun l ione tipica dell" 
ctc ';LTa nazion~lle come bastione 
di op inione pubblica, è una {un· 
zi6u? di estrema destra, di ne· 
~tri', (li centro·destra e già in mi· 
Sllra rilevant e ,di centro. 

I\0 11 è dunque soltanto una fun· 
. zicn.o indi spensalJlIe per puntella. 

re un eqlliìibrio iw;tahile per rea
liZ28,re un ntw\" o eqUilibrio, 

1'''-on sì tenti dunque di arrestare 
o ci!. contenere b . nostra marcia 
EHerma nclo che . se avanzassimo 
nl.\ € perdesse! la ' DC, il PCI l'i· 
!òc:liercbbe di diventare il partito 

, p; u numerò:50 e di prendere il so· 
p :·,,~: \'ento. 11 pcr aVt~va preso il 
;::~ :} :': t ·;\"ento (~ ;;tava per realizza· 
r~' ~l sUo SO'g110 di avvento al. po· 
tere, finché aH:\. cliscf'lione DC, al, 
la fuga DC verso sinistra non ri· 
m ediava. almeno in parte, · la na· 
sCit a della jcstra nazionale. 

L.l sal\'aguardia contro la 8mi· 
st ra sa fa raggiunta solo quando 
ad una maggioranza effettiva dl 
elettOri anticomunisti corrisponde· 
rà una maggioranza effettiva di 
ele tti sicuramente anticomunisti. 
Fin(:hé i voti di destra e del ceno 

tro andayano alla DC, aJ PLI. al 
PSDI. al PHI. tale garanzia non 
era raggiungibile, anzi si detenni· 
nava il feaomcno opposto. Da 
quando i \'oti di destra e di ceno 
tro hanno cominciato ad essere 
restituiti aila destra . nazionale; 
l"eq:.lilibrio e la garanzia hanno ri· 
cominciato a diventare una pro· 
spettiva reale. 

Gli elettori anticomunisti sanno, 
qUindi. COl11~ votare il prossimo 7 
maggio. 

E come rl~pondere alle false ed 
assurde accuse che in questa camo 
pagna elettorale vengono lanciate 
contro il :'\1::31 nel vano tentativo 
di impedirne il sicuro successo. 

Gli Itq,1iani devono, a questo pro· 
POSito. ricordare che anche lo scor· 
so anno. alìa vigilia dei 13· giugnò,
fu tentata una vergognosa specu· 
lazione p!"opagandistic~ contro il 
).ISI, accusato delle bombe di Ca· 
tanzaro. delle rivolte di Reggio e 
de L'AqUila, e addirittura eli ten· 
t a ti\"o di ;( coipo di Stato »; ma gli 
elettOri del 1:~ giugno non caddero 
nella trappoJa c raddoppiarono i 
10m consensi al MSI. 

Ebbt.'ro ra gione : fu infatti poI 
ncceaato che la vittima soci a lista 
di Catanza!'o aveva la bom ba in 
tasca, che 1t.' rirolte cittadine e :\l' 
no pr-ott':3te eH popolo, che l'espIo. 
si\"o . per il « colpo di Sta to ~) era 
cOll::ime. 

All'a vigilia del 7 magg io si l'in 
no ;:a no. sen ZJ LU1t ~sia . contro il 
1\I81. lE' ste~ "; ( a ccu.~~ (; si ordisco· 
no le pIÙ ignobili mOlllaa.re seno 
Z~l p~·o\'f', con L1tlSilio dE'ih stam· 

' p ;~ asseni la c del monopolio te:e
yi;;iyo , 

~\13 anche qUt':: ta yolt:l 'hl "',' :'itù 
dei fatti ~ la yolontà d ~f'.; i eletto· 
l'i dar.wno ragione al I\ISI. 

Agricoltura 
1) Difesa del diritto di propI1età: I messi d'accordo per distruggere la 

con tro il PCI e la DC che si sono proprietà in agricoltura il l..rSI 1za 
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operato e opera con f ermezza a.l 
fine di assicurare ai propr ietari a
gricoli, specie ai piccoli, la tutela 
dei loro diritti. Con la legge sul
Z' al f itto dei fond i. rustici proposta 
dc; De MarZi (DC) e Cipolla (pen, 
il centro sinistra e i comunisti 
hanno compiuto , una vera e pro
pia rapina. Il JltI SI s'impegna per 
Z'a1Jrogazione d i tale famigerata 
legge. 

2) Tu~ela dell'impresa agricola: 
la DC e ii PCI hanno sempre mor
tificato Za funzione dell' impresa 
agricOla o perché considerano l'a
gricoltura solo un «pascolo» elet
torale o perché vbgliono annulla
re l'iniziativa dei singoli per co
stringerli ai Sou1<:hoz o al Kolkoz. 

I! lV1S1 si impegna a tutelare tut
t i i f attori della produzione: a) as
sicurando ai lavoratori agricoli un 
salario e condizioni di vita non · in
feriori a quelli degli altri settori; 
b) i ncrementando gli investimenti 
nel settore; c) ammodernando le 
strutture e le infrastrutture; d) 
sviluppando la capacità imprendi 
toriale e tp.cnica. 

3) V"Jorizzazione del contratti 
agrari: la DC (proposta di legge 
Truzzi, Ciaffi e Galloni). voleva ri
petere d'accordo con i comunistt e 
gli altri partiti del centro sinistra 
l'operazione marxisto. della legge 
sull'affitto, imponendo la trasfor
mazione obbligatoria dei contratti 
di mezzadria e dI colonia in con-

t ratti capestro d'affi tto: la decisa 
opposizione par la mentare del ],{SI 
ha impedito l'approt;azione di tale 
proposta di legge demagogica e 
faziosa. 

I l MSI si impegna a continuare 
la sua lotta cont ro le rif orme mar
xistp ein ' favor"i d{ r(forme . che 
modi fich ino e aggiornino le legg' 
esistenti, ma al fine d i una mi
Oliore giustiz ia socicle e maggiore 
produtti vita deìla · terrii .. ·· . 

4 ) Sviluppo dell 'organizzazione 
econom ica: la DC ha sempre con
sideratI) . l 'agrico?t ul:.i su l piano 
dell'assistenza. maTt i tlcandola con 
obolì ed elemosine; il PCI e ·il PSI 
hanno sempre pun ta.to sui pieni 
poter i agl i Enti di St; iluppoper ri
dur re ai minimi ter mini ogni ini
ziat iva priz:ata. 

Il MSI si impegna di continuare 
a battersi per rendere l'agricoltura 
ita.liana competi t iva nel Mercato 
Comune Europeo soliecitando l'ap
pr ovazione di u na legge sulle as
sociazioni dei produt tori e una ri
forma in senso moderno della le
gislazione sulle cooperative: più 
società, più consorzl, più coopera
tive, v iù gruppi di vendita e di ac
quisto, più associazioni: questa è 
la strada da battere per il fut uro; 
una strada che consenta r iduzio,. 
ne di rischi, maggiori capitali , ab
bassamento dei costi, stabilità dei 
mercati , aumento del potere con
trattuale degli agricoltori. 

Sc uola 
' Il MSI denuncia la grave situa

zione in cui 'versa la Scuola ita
liana np.lla quale è stato d'istrutto 
ogni princlpio educativo, ogni va
lore morale e nazionale; a cui l'at
tuale « regime» si è rassegnato 
spieganùolo come necessità inevi
tabile dovuta all'irrompere delle 
masse nella Scuola. 

IL .MSI sostielle 1nvece che ' la 
Scuola ha il dovel'ù nazion ale e 
sociale di accogliere queste m asse 
per selezionarle e trasformarle da 
aggregato numerico, in un. ins,ie
me armonico di individualità e 
personalità umane che, attraverso 
la propria valorizzazione cultura
le, liberino se stess(, dalla medib-
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crità collet t ivistica e l'àzione d;;O
l 'Tncubo SCIlIa vizzante dell'eguali
tarismo 

Il MSI intende che tale rirmo
vamento avvenga in senso corpo
r ativo, anche perché nella Scuola 
questo princ'ipio dimostra il suo 
fondamento ètico in quanto le sue 
componenti vivono. di.alogal1o e la
vorano per la continuità. della Na
zione e per il cosciente . avvenire 
dei giovani. 

Il problema dclla Scuola è dun 
que tra problema etico-sociale, che 
non deve essere avvil1to e ridotto 
a semplice . fa tto economico o ad 
.un conflitto di Interessi classisti 
. Il MSI pertanto afferma che nel~ 
1,,~ . ,Scuola. ,non .ct <leve eSSC1'e posto 
per alcun livellamento, giacché 
essa . deve ispir.arsi. al principio di 
selezIOne, t.:ome fondamento quali
tativo dell~ gerarchie dei valori e 
d,e~. senso di conquista che ogl11 po
SIZIOne raggiunta deve dare alla 
gioventù in cerca di ideali e di ra
gione d'essere. Ed in funzione di 
tale necessaria selezione che il Mo
vimento Sociale Italiano rivendica 
alla sua dottrina e ai suoi principi 
IdeologICi un insegnamento anti
nozionistico inteso come aspirazio
ne ad una cultura umanistica che 
si r innova nella tradizione. 

'11. MSI si impegna ~ battersi per 
11 rmnovamento della Scuola ita
liana in tutti j suo: gradi, sulla ba- ' 
se ' delle seguenti impostazioni: 

Ordine preparatorio: esso : deve 
costituire il p!>imo gr~dinodel do
vere scolastico che le Stato" deve 
garantire su tutto il territorio 'na
~ionale senza disconoscere l'utile 
apporto delrinizi!ltiva privata 

Ordil.1e elemeatare: ESSO deve es
sere lnt.e5o a sviluppare il pe11sle
'~'o , e st:r.1o!are la \·o~!mta. educare 
Il carattere dell'alunno promuo
~'endo la sociali tà, e col tivandone 
i fondamentali sentimenti umani e 
naziona!l. A queste gl'ado scolasti
co il ~.Iovimpnto Sociale Italiano 
a ttribuisce un:l detC'rminante im
portanza. al [me di preparar" le 
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nuove gent razJGni per una miglio
re sodet.a c;:>.pace di superare l'at
tuale periodo di decadenza e in~ 
\oluzione. 

Orcline medio: deve, rappresen~ 
tare la conclusionç . del c'iclo del
l'obbligo, e perciò st€~SO in natu
rale logica prosecuzione dell'orcline 
elf;mf:'ntare. informato ad una ba
,g ,clllt}lffl.le Ul1?-~~i~tJ:ca. tale da 
consentIre anancltlllo una gra
duale rivelazione delle proprie 1n
c\iwlzioni ed attitudini, delle ca
pacità. degli interecsi, in ' vista del-
le future scelte. . 

Ordine secondario: . deve espri
rn~re un nuovo umanesimo delle 
scienze e delle lettere, della tecni-
ca e dell'arte. . 

Questo ordine di studi deve svol
gere una funzione selettiva. in ba
se ai mel'iti, alle capacità e alle 
specifiche attitudini che realizzan
do le qualificazioni cognitive del 
giovane attraverso l'acquisizione 
dei valori teoretici, E'stetici. morali, 
sociali e religiosi, ne co~]senta con 
la formazIone dell'integrale perso
nalità', una visicne cosciente del 
ruolo sociale che è chiamato a 
svolgere. . 

Ordin.e sup.!riGrc: l'Università 
1taliuna non de\'e essere solo un 
complesso di norme tecniche, ma 
una scelta di cultura e un modo 
di porre il rapporto fra Scuola e 
Società e fra Scuola e Stato. Deve 
essere la sede dove la ricerca scien
tifica e l'interpretazione del pro
gre~so d~.ila Soch~tà non sia prin
Cipalmente basato sul suo poten
zia mento economico. 

E percIò non può essere né fun
zionale conformisticamente ~:iI si
stema sociale e poEtico dominante 
né in permanente conflitto 'o con
testazione con le Stato e la Società 

Percio l'Università deve rappre~ 
scntare l'avanguardIa del rinnova
mento umanistico e scientifico in 
grado di offrire pretise indicazio
ni . culturali per nt;ove strutture 
s~olastiche e per nuove prospet
tive etico-politiche, 

S ·' . anlta 
A giudiZio del MSI la riforma 

dell'assistenza sanitaria è da farsi 
razionalmente, considerando i va
ri aSl'etti del mondo sanitario, nel
la visione particolarist~ca dei vali 
settori interessati non disgiunta 
dalla considera1:ione più generale, 
legata alla probabilItà delle . aspi
razioni, delle attese e delle neces
s;ta igiimico-sanitarie di tutta la 
popolazione ital'iana. 

La riforma però rlonpuò essere 
articolata come fine a se stessa, 
con visioni unicamente e più par
particolarme;}te demagogiche, ma 
ha bisogno di essere inquadrata e 
completata da provvedimenti di ri
forma generale del sistema di pre- . 
videnza ed assistenza sociale e bi~ 
sogna inoltre che sia considerata 
anche nei suoi vari &lle2'amenti 
col mondo universitario e culturale 
ir" con . gli a"spetti che si collegano 
agli interessi ed alla so.prawi\te.nZa 
tteII'mdustria. farmaceutJ.ca; Oecor
':rn qumdl · studiarla. in un quadro 
organico, che metta sul tappeto 
tutto quanto di moderno possa OC:' 
correre, allo scopo di non · creare 
un mostro senza vita ma un ser
vizio utile ad una soc1età progre~ 
dita ed ad una nazione che al~ 
l'epoca ' moderna dovrebbe. essere 
in continuo sviluPPO tecnico e so
ciale. La nostra critica più severa 
dobbiamorivolgerla oltre che ai 
contenuti del progetto di riforma, 
al metodo di lavoro con cui il Go
verno si è messo all'opera 'per af
frontare il tema della riforma stes
sa. Dopo oltre cinque anni che la 
legge 685 del 25 luglio 1967 aveva 
programmato nel piano 9uinquen.
naIe di sviluppo economICO, per 11 
settore sanitario, le direttrici di 
marcia che dovevano gradualmen
te condurre alle linee definitive di 
riforma, con la progettata speri
mentazione, quale primo punto di 

innovazione riformatrice della « u
nità sanitaria locale », 11 Go\1erno 
di centro sinistra, dopo aver fatto 
passare oltre se! anni senza al
cuna iniziativa, si presentò con un 
programma di immediata attua
~ione che voI e'la globalmente rifor
mare l'attuale s'istema mutualisti~ 
co s~nza €sperimenti e senza in~ 
dugi. Si presentò cioè con- un pr o
gramma né chiaro né definitivo 
concordato, quasi esclusivamente 
con i sindacati a livello delle se ~ 
greterie cònfederali senza valida~ 
mente ch1edere. come saggezza ' e 
s~rietà avrebbero consigliato. la 
collaborazione e la corresponsabi
lità dei medici e dei farmacisti. per 
configurare o meglio per prefigu
rare, una seria soluzione che ri ~ 
guarda la ' sicurezza sociale ed 11 
servIZIO sanitario ,dElla Nazione 
italiana. La fine del centro sini
stra ha bloccato tale · riforma as-
surda e imponibile. . 

Nessuno sa a tutt'oggi quali ser
viZi verranno inglobati nelle « uni
tà sanitarie locali ». Si discute se 
possono essere inglobati gli ambu
latori e le condotte mediche che 
fino ad oggi sono assegnate alla 
competenza cemunale senza in
correre in una illegitth.,nità cost1~ 
tuzionale. Infatti la legg'e di rifor
ma del Servizio Sanitario Nazio
nale, non essendo ~egge di modi
fica costituzionale, non potrà an 
nUllare leggi costituzionali che as
segnano competenze specifiche ai 
Comuni ed alle Province anche in 
materia di · ginrisdiz:one sanitaria 
comunale e provinCiale. Se si COl1-
sirtera poi che la « un'ità sanitaria 
locale» dovrebbe ricadere ammini
strativamente nel potere legislativo 
regionale. si evince facilmente che 
già si prefì.gurano , conflitti fra Re
gioni. , Comul1'i e Plovince circa J 
com pi ti . assegnati alle « cuni tà sa-

353 



nrta l'ie locali » , 

Secondo il no.stro punto di 'vista 
la . « unità sanitaria ,. locale ')} do
vrebbe sostituIre come centro uni
co poliambulatoriale co di fatto as
sorbire tutti gli ambulatori es1sten
ti negli Ent.i mutt:.alist Ici del terre-

. torio e renderli oper::lnti , a' livello 
dei miglior grado ral?'giunto e pos
sibilmente. 'migliorandone ' i!' tono 
e la qualità> sia sotto.il pròfilo as 
sistenziale sia sotto 11 profilO. .re
cettiv0 ed ambientale In ' questa 
maniera verrebbero ad essere fi ·· 
11:l1mente superate l,) diversità di 
trattamento assistcl'ziale tra . un 
Ente e l'altro e verrebbe · assicura
ta una continuità preventiva e spe~ 
cialist'ica. La «unità sanitaria lo
cale» non dovrebbe assorbire la 
medicina generica né dovrebbe 
unicamente limitare le prestazioni 
specalistiche a livello ambulatoria
le. Essa, invece, dovrebbe essere il 
punto ca coordinamento tra l'im
mediata prestazione . specialistica, 
da un lato Qorta obbligata del con
vergere? delle prescrizioni generiche 
e, dall'a~tro, ponte aperto alla 
ospedalizzazione sia generica che 
specialistIca od ·alla consulenza 
spec'ialistica libf'ra nelle libere 
scelte degli assistiti verso medici 
di fiducia. 

Come evitare l'eccessiva buro
~ratizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale? 

Basta che la riforma n(\n sog
giaccia ad orientamenti frutto di 
patteggia menti coniati nelle sedI 
di parmo. Se ciò dm'esse essere la 
riforma sarebbe diSincagliata dl:ì. 
ogni consIderazione umana. invece 
a:;solutamente necessaria al buon 
successo ' della liforma. Sarebbe 
una riforma, sottratt'.l ai conSigli 
di chi doveva essere e secondo noi 
non può che esser(" l'anima, la sPi
na dorsale, la linfa ordinativa del 
Servizio ' Sanitario, Nazio':lale. In
tendiamo parla.c del medico. con 
il suo ca~ico di cognizioni scienti-
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fiche; cori la sua esperiE:mZa di la 
voro, ma anche e soprattutto con 
la sua carica di umanità, d'i restau
ratore della ' salute e 'di missiona
rio sanitario. Se la riforma deve 
essere una più pesante burocratiz
zazione sarà nO~1 il miglioramento 
ma il peggioramento della sItua
zione attuale . già carica , di forme 
inutili . e di sostanze burocratiche 
assai pesanti. 

Badiamo soprattutto al rapporto 
fiduciario medico-malato e non 
creiamo una riforma disanimata 
perché ne verra: un mastodontico 
mostro che non potrà avere alcun 
successo pratico. Realizziamola in
vece con la partecipazione attiva 
del medico, sentendoci tutti dispo
sti ad approntare un nuovo siste
ma assistenziale e previdenz'iale 
dove l'aSSIstito possa liberamentt! 
rivolgersi ad un medico generico 
~he gra<:lisce, per essere inquadrato 
111 un pIÙ elevato sistema ambula
toriale specialist1co delle « unità 
sanitarie locali» e sempre libero di 
scegliersi l'ospedale che vuole e la 
cli~1ica che gradisce perché una 
deìle prime terapie sappiamo tutti 
che è quella psicolog'jca esercitata 
dal rapporto fiduciario medico
malato. Si deve tendere a snellire 
a,uche 11 Sistema attuale delle pra
tl~l~e burocratiche e non già a pia
mflcare l'assistenza solo a livello 
di burocrazla. · . . . . , 

Qual'è la situazione delle clini
che private oggi e come 1fovrà av
~ro inseriment.o in Eeno 
al Servizio Sanitario Nazionale? 
~i potrt12Qe subllio ri~ondere che 

ChI si 'PQ':le il problema tentando di 
risolverlo ' con la gra(!uale soppres
siòne delre clmj"oe pnvate, è un 
cinICO llTesp.0m3t:.ile ment,itore, Ciò 
~opratt\ltto ' perché lt; centmiÌia di 
migliaia di letti che fin'ora nelle 
cliniche private hanne ricevuto 
milioni di assist'lti non sono altro
ve dlspo':JiJlili e5sendo la somma 
dei letti degli ospedali di ogni or-

dine assòlutamente insuffic1ente 
alle necessità ed ai bisogni. Quin
di bisogna lasciare li' cliniche pri· 
vate com.~ . supporto attualmente 
necessario' alla ricezicne ospedalie
l'a. Fin quando molti ospedali so
prattutto nel Sud d'Italia. rimar
r2,nno casolari sporchi adattati a 
lazzaretti ,è veramente ridicolo par-
1:11'e, o pensare di sopprimere le cli .. 
niche private. Circa il problema fi 
nanziario, già il .sistema sanitario 
attuale vel'Sa in grave crisiecol1o
mica. crisi che diverrà sempre 
m~.ggiore se la demagogia, come è 
d'uso in questi tempi, prenderà la 
m~mo ?.l~a ragione ed alla serietà, 
Su questo punto aspettiamo ' di sa
pere dove 11 governo troverà i sol
di occorrenti alla rifùrma che sono 
almeno ~ei volte l"(Ia~gjori 'delle ne
cessità del vigente .. ordinamento 
assistenziale e sanitario. 

lì MSI infine , puntuali~a .:on 

assoluta chiarezza che è contrario 
in mar.iera decisa alla tendenza 
pianificatrice e pubblicistica che 
goVerno e sipdacatt della {( tripli
ce» intpndo':lo prendere in merito 
&I,la questione farma.cel1tica" Par
rindo dI AZiende di Stato si vuoI 
giungere alla- costituzione di nuo
vi carrozzoni statali, o parastatal1 
che avrebbero la s,1Ja funzione di 
costituire altri cc'ntn ' di clientela 
politica e di appesa.ntimento eco
nomico, mentre finirebbero col di 
struggere la piccola e media Indu-' 
stria farnlaceutìca che è pur tanto 
utile e che rappresenta una sicura 
tranqumità di progresso tecnico e ' 
scientifico e di lavoro per centi
naia di migl1aia di operai qualifi
cati. Lelarmacie inoltre. dovran
no continuare R ~·est"?l'c un 11eces
~i·R)é 'uGlepreslliÙ)-sanrtafl..o per 
rutti t Clttadm'j _ 

Edilizia abitativa 
La legge sulla casa approvata con 

i votz determinanti dei .PCI contie
ne in ' sé tutte le contraddizioni e 
le velle i tà del centro- sinistra. 

La sua approvazic.ne viene pre- , 
sentata come la risoluz ione dello 
annoso ed ormai drammatico pro
blema della casa per i lavoratori, 
ed in effetti rappresenta so7tanto 
lo scardinamento di un . tradiziona
le e radicato principio della no
stra società nazionale; la proprietà 
della casa: che è nelle aspirazioni 
della maggior parte dei cittadini 
italiani. 

Con l'approvazionp. di questo di 
segno di legge. i lavoratori i tll.lia
ni dovranno rinunziare per sempre 
a.lla possbilità di avere una casa in 
proprietà ' àa poter tramandare ai 
propri figli, e tutto CiÒ in aperto 
contrasto con il disposto dell'arti 
colo 47 della Costituzione, secOn-

do il quale, la Repùbblica favorisce 
l' accesso del risparmio popolare aZ
la proprietà deU'abitazione. 

In/attirart. 35 del disegno dt 
legge stabilisce che il comune non 
deve cedere le aree edificabili pre
cedentemente espropriate, ma ne 
deve inantenere la p7oprietà, dan
do in concessione agli enti della 
ec;lilizia pubblica ed ai privati la 
sola , fa.coltà di. edificarvi per un 
tempo determinato. 

Gli alloggi costruiti non potran- . 
no essere ceduti in proprie~à, ma 
soltanto dati in locazione. 

""el testo approvato dalla Came
ra solo il 15 per cento , poteva es~ 
sere , ceduto in proprietà, ma era 
una possibilità che si tramutava in 
beffa per i limiti temporali e i -z;in
coli che impedivano l' esercizio del
la vera e piena disponibilità della 
proprietà stessa. 
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Tali disposizioni determinarono 
clamorose reazioni di numerosi de
putati DC che votarono contro la 
legge, che fu approvata solo gra
zie alla astensione determinante 
dei ' comunisti; 

Dopo le vittoria ' ' ottenuta dal 
frISI il 13 giugno - CI. conclusione 
di una campagna elettorale di de
nuncia del f'!edimento della DC ai 
socialcomunisti sul problema della 
proprietà della casa -- il partito 
democr~stiano proclamò i suOi fieri 
p ropositi di modificare radical
mente al Senato il t€sto governa
tivo . 

Al Senato Si è imJece verificato 
un cedimento ancO,ra più clamoro
so: i senatori democTlstiani hanno 
aumentato dal 15 per cento al 20. 
per cento le aree che i comuni deb
òOno ' cedere , in prop; ietà, ma sul ~ 
l e ca~eche vi ,si cost7U!ranno i pro 

'prictari a,vrannovincoli ancora 
m aggiori che, bloccando le vendi
t~ e._ con~izionCf-ndo ' l~ locazioni per 
aecme dz anm con una procedura 
burocratica e farraginosa, faranno 
p referirc ai lavoratori la casa in 
affitto o quella in «proprietà vi
gilata}) _ 

Si V1!ole m tal modo cotle1J,.i.:lliz
zar err·settm-e-'iRll .. tiliJ1iiiT.an.e e 
querrò~e-appare piu grave, al;n-e ~ 
,'LO , per il '''1wmento, s! vlldl,e im ne .. 
dire ai soli lavoraton chedovreb
beTo essere i benefir;iari dell'edili
Zia economica e popolare, (li otte
r.erp la prqprietà della casa, in fa
l..'credi uri non be '/~ dejinito con
cetto di casa come servizio sociale 
melitre i benestanti potranno con~ 
tiuu.aTe a godere di un libero mer
<:at() fuori delle aree della legge 167 
e comuT/que delle aree dell'edilizia 
econom ica e popolare. . 

E' ch iaro, dunque che questa Zeg~ 
ge rappresenia uno dei grimaldelli 
adoperati àal pcfildc soclallsta---rra
lIano per Tar saltare dall' interno 
uno de; cardini jOl1damentali del 
twstro sIstema dì vira . 

InfaW ii PSl, subitd dopo il voto 
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del Senato, ha pubblicato un do
cumenlo nel quale sustiene che il 
principiO della propr:età delle aree 
àa . pane del Comuae dovrà esse
re alla base dz tutta la nuova le
gisla.?ione urbanistica.- Questo si
O !Ji fi ca, che una SllCCeSSl'va legge 
P!~vera del dirilio di piena, pra-

I 
prt~ta della casa anche i cittadiru.. 

. che gia la posseggonSL- ' 
-Non Si opera po espandere 
l'area della proprietà, rendendola 
accessibile, a tutti, ma si opera in:" 
vece per rcstringerlll, e guarda ca
so, proprio in danno dei lavoratori . 

Ma a parte l'aspeUo collettivista 
del provvedimento. ia nostra osti
lità al disegno di legge è stata det
tata dulia completa inidoneità ' del
lo stcsso artl0giiJ.ngere il fine de
siclerato della cO.3tru.zione in misu
r~ adeguata di allogg, per i citta
dmt ' meno ambienti. 

Et risaputo che il fabbisogno di 
vani ·abitabilt in lialia, Si aggira 
sl!i due milioni all'anno, pari a 
Clrca quattrocentomila apparta
menti per un impegno finnziario 
di circa 2.500 rnilzardi annui ' 

Di questo investimento tot~le la 
meta . ambizi~sa contenuta nel pri
mo plano qumquennale di SViluppo 
pe'f' l 'edilizia pubblica er.a del 25 
per cento, mentre m effetti ha 
rappresentato in questi ultimi an- ' 
l'd, durante i quali il Ministero dei 
r.avo.ri Pubblici .-:ui spetta la sor
veglzanza sul settore, è stato gesti
to dai socialisti, soltarito il 7 per 
cento. ' 

Ora questa legge 01 Ire un impe
gno finanziario dello Stato a titolo 
di contributi nel friennio di 54 mi· 
liardi che dovrebbero mobilitare ad 
un ,tasso del 7 per cento realizza
ztoni per circa 700 miliardi. A que
sto vanno aggiunti ì fondi della 
Gescal, che con la riforma non 
hanno ':tUlla a che fure. 

Ammesso che il mercato finan
ziario fosse in grado di appresta
re qu'esto volume dr lTtvestimenti e 
che l ti! lentezze procedurali carat-

t eristiche èell'intervento pubblico 
non ' ritarda~sero · l'et-ecuzione delle 
opere, saremo sempre ,fiolte lon ta
,i i da quel 25 per cento, obietl-ivo 
d.el programma, e minimo indi
spensabile per un decente inter
vento pubblico. 

Ne deriva che -senza l'apporfc 
dell'iniziativa privata il settor e 
delle ' abitazioni non potrebb::! non 
iitagnare, e la situazione divente
rebbe veramente esploSivCl'. 

Appare dunque criminoso il pOT~ 
re in dssere dei meccanismi come 
quelli previsti dalla legge, tenden
ti a scoraggiare l'inl'estimento pri':" 
vato, attraverso l'attacco al d i r i tto 
di proprietà, che ra7Jpres'?nta la 
caratteristica · del protlvedimenh. 
In ouesta situazion6 di sfi'/!! ,- ;a 
quaZ:'ìi asi agevolazione fiscale o 
creditizia, n'm potrebbe sortire el
jetto alcunO_ 

La strada da persfgutre è un: ': r
tra . Potenz'are l'eàilizia p"b~- :", '! 
attraverfO ,massicci finan:;ia; ; , r.~ ! 
da': 'reperire ·~lù:he. attravers : ': 1 
landa di un pres,tite 'naz~onal'! 7j'" 

r edilizia popolare. Agevolare i ' in 
tervento privato. meàzante s ~;;lf'Sc:! 
fis,:ali e facilitaztont per l' app~ :: 'J~ 
vigionamen.to delle aree, in m y l.o 
diametralme·(tie opposto a que i?'] 
previsto dal disenno di legge. Una 
delle cause del fallimento dell' ;n
tervento pubblico nel settore è da 
ricercG,rsi proprio _ 'nella legge 167, 
e non si possono illuderei citta· 
dini che ,di colpo la 167 diventerà 
la fertile procuratrice di aree a 
basso -costo. La creazione di una 
colossaie manomorta comunale 
delle cree , non fara che aggravare 
ii prob~ema. Allargare demagogi. 
cumente i Umiti della 167, signifi
c(! contemporaneamente restringe· 
re il campo . delle aree del libero 

mercato e quindi ìa lievitazinne d~i 
costi delle aree stesse. 

Finanziare le cooperative sia 
quelle a proprietà mdividuale sia 
quelle a proprietà indwisa, in mo
do da responsab'ilzzzare d iretta
mente i lavoratori nella produzio~ 
ne di questo bene indispensabile 
che ~ rappràentuto cialla Casa. 

ì\'fa soprattutto bisogna , rivolgere 
tutte le cure alla riduzione de i co
sti , delle costruzioni ed ai con se
guenti abbassamenti dei livelli dei 
canoni di locazione delle case eco
nomiche e popola.ri. Il disegno di 
legge :gnora questa tragica realtà, 
che il livello degli affitti delle case 
popolari é insopportabile per le li
mitate entrate delle famiglie dei 
lavoratori italiani. Bisognerà isti
tuire il congegno de~ sussidio casa, 
per venire incontro alle esigenze 
dei meno abbienti. 

SoltaT!to dall'incontro t r a l'im;' 
pegno dello Stato e la mobilitazio
ne delle risorse economiche priva
te notTa scat1l1 ir(! 111, a po litica. PIJ
sitzva per la casa , I! più delle l'al
te l'aspirazione alla pioprietà del
la casa è causa prime della f orma
zione del risparm io . Il volume di 
inv estimenti in edilizia non è sot
iraito ad altri settori produtt ivi , 
ma è occa~ione della formazione 
delle risorse sf;e~se . Insidiando ' il 
principiociella propl/età delia ' ca
sa si scoraggia il risparmio e quin 
eli ,':; immiseriscono le risorse 'ft-
1wn?iarie del- paese. ' . 

E." in questa visione, che il MSI 
in carnpo ediliziu ed urbanisticb 
s(lstiene una politiCC! volta ad ele
t'are il tenore di vita del popolo 
ita liano, p0nençlo in essere quegli 
strllménti nec!?s,wri per renNr.>:~ 
u~'( r: ssibile ai ìaroratori la proy:" ' IO 

ta della casa , 

O,·din(!&rneUllo 
Per difendere il commercio e le I semplificare il 

libere professioni. lHodificare c IV A. 
meccanismo della 
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Nel corso dell'estenuante dibat
tito assemble:tl'c, f: I:mersa sempre 
più sconcertante e sconfortante la 
tendenza della m~ggioranza gover
natIva, non solo ?. respingere tutte 
le prop0ste rmgliorative . avanzate 
dal gruppo missino, anche se lar
gamente condivis'~ dai deputati non 
solo dell'opposizione ' di destra , ma 
della stesSa maggH)rrll1za. speeie 
democristiani e socialdemocrat"ici. 
ma a subite con un pauroso cre
scendo legislativo tutte le stol'ture 
f' le ddormazioni a bella posta 
aV'lm::ate dalla estrema Sil1ist.ra per 
scom'olgere l 'ori ~inaria imposta
zione riformlst'ica, 80stiìuendola 
con surrettizie demagogiche solu
ZiO;1i , che ' hanno trovato quasi 
sempre la precipitosa adesione dei 
socialisti, pronti a scavalcare a si 
nistra addirittura gli stessi comu 
ni&ti , anche se ciò li metteva in 
pieno cont.rasto con la linea uffi 
cialedella - maggtoriinza Dopo di 
che l'estrema sinistra non solo ril1~ 
f;arava la dose, m a al comodo ripa
ro di rcitcrnte votnioni a seruti 
;Yio segreto. tentava dei 'colpi gob
bi. alcuni dei quali falliti con scar
tj d,i appena dUE-tre voti, con la 
complicitit non :::ob dei socialisti 
uffic:::-.li, m::l della sin istra, democr i
stiana, freneticamente orienta ta ::l 
gaIP-ggi&re in sfaecia te coll usioni 
CO;1 le opposizion'; dell'estrema 
marxista. 

In questo esteì11.1Hme tiro alla fu
ne coluro che ci hanno rimesso le 
penne sono state le larghe catego 
rif:' di contribuent.i italiani, perché. 
dopo che II ministro delle Finanze 
aveva largheggia.to 1n concessioni 
é i"n comprorrÙi!;·si :-·alJ~---r!fI ~d?~LYL-:.. 
èlIpern.re-!I~~Ié-(t~mLp~[çl~-to.1-.. S.i_C 
prrSffatCAJ"l: i.l}.it~~~:! m(:~} tQ __ <!~_u.~ _~Ii:. 
.q~1~nr=.ç-.11J~JJe . __ r.a :)'-'f._{i..,~~_aJL ~ 0l1tr.o_ 
i ceti medi , i profess~onistl.i com
'irù-;rclal?ll:~jIT[=-iiit~.LçiiTifJ.L._LDili~~r:: 
IfiTafOrL.Jn breve contro tutti qup.i 
éonltrbuentrchc~ - fiOr1tnlèTàtr(Iii1~ 1 
l'è' -lft iif a cc e--àC~.çlQ1i~I! -acf-:iiLfriii:4i! 
d -a~C seo-perl e simpatie maniste . 
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Assurde 
interferenze 

Dopo di ('he, ne è uscita una ri
forma tribulal': a falsata nei suoi 
tanto decantatl scopi e nd suoi 
tanto tambureggiati st rumenti, con 
sperequa~ioni sul p ;ano delle per
sone fL:;iche e giuridich!'. con una 
manifesta a credi:1e verso le ('ate ~ 
gOr'ie economiche, con una peri co
losn . ~rzi.~1!tt~ __ .. ~e!'?~~i(f9Hù_-=-Ùçi 
è()Yiffi:~!!_tL q,ç)! (~. p~l:SO~!:_~!.~:J~ i_s!.l~~ 
è-ÒiY una ass urda rtilatazione (Ti 111-
[èlieÌ'cnze 'dr-g;r entjToèafCsu~J ;aIl1-
hl1nlsrr~lZTone~-Cl~ntl:a~ -sost1Lùèn-:i 

·C:i') -- ',1 r s ~Y··:;T·-·-(("i> ì;('tT(i- ·-rìr ,G' -"{) iF fj-r;-:.i 
"i'~1 zRillT1 l'a -'StaLo-é(l -'~IÙ !.J~oc.iifi ~ll 
di~è.:~ffi)nl~~T!Ù~s:~ite: 10-della.1:BfJLe_ 
t~Ì'0 .12.!:.~~~!j,_ç.c::1E~~.one.!. 

Cedil1U?nto al' PCI 
Il ì\ISI. che in Comm issione ed 

all'inizio .del dibatt ito era riusci t.o 
con un~ tenace. Vigile, combatt iva 
presenza a fare approvare parecchi 
emendamenti r'nigliorativi. si è tro
vato sempre più isolato l~e l prosie 
guO delle sed ute assembleari. con 
un relatore di maggioranza ed un 
minis tro delle li' in:mze che 1'1on 

' tava n o, a p:1rcl'~. ad apprezz3.!"· l 
contelluto c la sos tanza delle l si 
missinc, ma che, pH paura e J:p.r 
abulia, fin ivano sistematicame!lte 
con il cedere alle sconvolgenti p:o
post.e comuniste , ~"icch{> più volte SI 
sono C03tituite maggioranze occa
sionali eslese dalla DC al PSIUP 
e al gruppo di ·Manifesto. 

Indubbiarnei1te, senza l'argine 
costan tem f .!1 te difeso dal MSI, la 

. riforma s::'.l'ebbe st;.;,ta molto più 
sbilanci~~ ta a ~il1li'tra (Iella attuale, 
sicché .r è appalesata utile e pre
zio::;a l'azione frenar:te dei deputa.:' 
ti mis"ini, che po~son(j ancora con
fid~re in una azionp riparatrice e 

correttiva del Senat,· Ciò non to
glie p0rò che ne ~ venuta f~lori un~ 
rif'.H'ma peSai) tem~nle pun1tlva nel 
confronti · propri di quelle ca tego
rie di con t ribuenti che dovrebbe
ro costituire il nerbo dei futuri in 
troiti dell 'erario, e la resa a discr~ .
ZlOnè d01 g:ovel'no appare tanto plU 
ingiustinc8ta se Si pensa che. so~o 
a paroìc è · stato 9ssi.curato Il r.l
spetto del segreto proleSSlonale (111 
realtà profondament.e vulr"erato l , 
la "l10n necrssaria a!=p:lcazione del· 
!'IV ~\ pel' ! pro fessionisti (i ; , rC'~ l-

1 -

tà appiicabilis::;imal. il mant.enl· 
mento del segreto bancario (in ef, 
fet.t,i ormai deci3.1mf'nte infranto) 
nonché il contenimento delle ali
quote nelle fasce n,:,cal.i basse ed 
inter,lOedie ~per nulla l'lspcttato). 

' Il l\IST ha già d€'t~: rminato con 
la 'Sua pressante aziene parlamen
tare "il rir\ vio dell'applicazi~ne rte\
l'IVA nt primo gennaio ~ Clì3 : gli 
eleU.ori possono essere certi d ello 
impegno per un,. modifica sos~an
ziale di tutta la lWOV3 legge tnbu
t ai'la: 

COMP/1 f N \ 
~NE LE. DD~ 

1 - " Il Secolo d'Italia", 4 aprile 1972 
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IL TEMPO DEL SALARIATO lJEVE 'FINIRE, 

NON CI DEVONO ESSEHE FIU' PADHONI DI NESSUN 'l''I PO, 

l' 
i, 

NE' PADRONI GRETTI E CONSEHVAT0RI, NE' PADHOU S l!mACAL:':' ~'IT:r. 

fD NON VOGLIAMO LA LOTTA DI CLASSE I VOGLIAHO UNA SOC~Er( 'A ' NlIOV,\. lTELLO 

STATO COHrORATIVO , 

(i VOGLIAHO t.A. SOCIALIZZAZIONE DELLE HiPnESE E LA CO!IY' . ~ :i 'l':;~CIF/,3:r O;'$ DEGLI 

OPERAÌ ALLA GESTIONE E AGLI UTILI DELL'AZIENDA. 

Q COSA HAI OTTENUTO, OPERAIO, IHPIEGATO, DANDO rrDU CTA AI " G1'.ANDUOHI " 
0.: 

DEL SINDACATO ROSSO E BIANCO .: 
• 

PRIMA ANCORA DI STRAPPARE L'AUMENTO, CHESCE IL COSTO on.LA vrn. 

LE TUE CONQUISTE OTTENUTE A PREZZO DEI WOI S,\CRI I':~ CI E DEI rs'XCH:EE'IC:r 

DELLA WA FAJlfIGLIA, VENG01;O ANNULLAlE DALLA P,,\ ;~7, r: },; c!; Cl1ESCIT!, DE I COSTI 

DELLA VITA E COSI t 'LOpI l'ER NIENTB, E GLI UNICI /. (;(iD:sm: SONO 1811\'D.\

CA,I.J;STI CHE ACCRESCONO LA PROPRIA SIGNORtA SULLA 'HJ,\ PELLE. 

'-Ciclootilato in proprio 

Luglio 1971 
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Volantino diffuso a Brescia dalla CISNAL nel lu
glio del 1971 

LO SCIJARDO 
MENSIm - DICmmRE '71 anno I n. 1 -Organo della Delegazione Aziendale CmNar,..~PHILCO 

i 

Il CONTRO '~ STRiJHENTI\LjZZAZt.ONE, DEUA 
C,G IL - CI SL-.. UIL 

~ C()NiRc LO SFRUTTAMENTO bEI PADRONI 

Respons :lbilo : Coordina tore cis.m '. 
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;'hiA A?;SM· · 41Wt.r:;·'<-ç,?3I!P5-"~. C2';P CZ%;+ §"Bb"'ì$'·,dea '-, «< ? ... "P 

OVVERO LA .DIMINUZIONE' bELLA PRODUZIONE 

Poichò siamo operai anche noi,non vogliaL10 esprimere un giudizio 

sulla legittimità o Lieno del boicottaggio della produzione che si 

attua spesso in vari reparti della Philco.Ultimamente ò avvenuto pres= 

so l~ smalteriE31, i FIF;a.'~5 ecc. 

Noi sappiamo che,dopo mesi di agitazioni e di sacrifici elei lavorato= 

l'i, il "7 agosto :; stato raggiunto un accordo per il compI \sso PIIILCO 

FCRD che istituisce dei comitati" ritmi" competenti a -Grattare tempi, 

carichi, saturazioni , organici e rimlliaEzi. 

In questi casi,quindi,è necessario chiedere la convocazione del Co= 

mitato competente,per l'esame d,ella situazione;se la Direzione Azien= 

dale PIIILCO avesse avuto torto,AVREMI','IQ SCIOPERATO TU'l2:ll,. 

Si Q preferito invece ricorrere al sistema" selvaggio" e farsi pren= 

dere la mano dai " Maoisti ~ per potere iniziare poi la catena del 

" tanto peggio tanto meglio " 

L'Azienda,cioJ, sospende il lavoro a centinaia di operai,così si han= 

no altri scioperi di protesta,quindi altre rallllreseglie e così si ar= 

riva,con grande soddisfazione di FIO:r.l - FIl\1 - UILM e dei groppuscoli 

irresponsabili all'inverno "caldo" ALLA FACCIA DEI LAVC)RA'.N~RI che non 

hanno più possibilità di esprimere le loro i dee perchè le Commissioni 

Interne non si eleggono più;gli operai devono accctare le inposizioni 

della " triplice ",NELLl: FAtVIIGLIE ARRIVANO L.~ BUSc,:'E l'AGA DII:illZ ;~ATE e 

così si salvano,con tanto di corte i e gonfaloni,la democrazia,l n li= 

bert8.,la resistenza e chi la pensa diversamente e nientemeno che 

" FASCISTA ". 

Fino a quando i lavoratori della PIIILCO FOHD accetteranno questi so= 

l'l'usi? 
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QUESTIONE O~e 
STR/~OI:(DI NAPIl:. 

COSR DICE IL CON l'RATTO NAZ!ON ~ LE' 
[)EILAVORAToRI METALMt:CCANI C :I 

Come tutti i lavoratori sanno,la CISNaL, con il suo gruppo,non ha nul= 

l a in contrario se -si effettuano alla PI:1I,UO FOTID ore straordinarie nel 

limite massimo di dieci ore settimanali e di due ore giornaliere. 

Noi abbiamo invitato la Direzione perchè consentisse le ore straordi= 

nari a a i lavoratori che ne faces s ero richie sta,senza quindi obbligare nes= 

suno e che le s tesse venissero attuate a rotazione in modo che ne beneficrias= 

, :),::, 0' tutti i l avoratori e non quel s olito qualcuno. 

Mol ti lavoratori, infatti, CI:IEDONO ];; ve GLI 0]'";'0 lavorare qualche ore in 

Il iù; perchò CGIL - CISL e UIL vogliono proebirl.,quando il Contratto fir= 

l:wtO anche da lmro dice; 

" • •• IL LAveRO STRAORDINARI O DEV,b AVERE CAHATn RE ECCj~Z I ONAE:; ••• · 

( infatti ha carattere eccezional e ) 

. . • A SCOPO INFORMATIVO LA DIREZION.2 DARA ' CONUNICAZIONi.: DEL LAV('RO STRAOR= 

DINARI O ALLA COI.lYlISSI CIC INT;~TINA •.• ( Infatti l a Direzione del Personale 

ci .ha sempr e comunicato quando veniva. effettuato.) 

. " .NlmSUN' OPERAIO :rUO'HIFIUTARSI, SALVO GIUSTIFICATO rilOTIVO,DI COMJ?IERE 

LAVC;J10 STRAORDINARIO,NOTTURN O O l'ESTIVO ••• " 

0uindi,secondo il C.C.N. L.,il datore di lavcT o potrebhe obbligar e ,fino. 

a di oci ore settimanali,ad effettuare straordinari ;ma l'Azienda PI:1LCO 

~ : "}m non ha mai obbligato ,nessuno;sono invece gli stcssi operai che van= 

:10 da i capi .a chiedere di lavorare ap ~ ena l 'Os s i bile) o 

S ' chiaro quindi .che il cosidotto " con81g110 di f al111rica " vuole solo 

cr eare confusione e 'caos, per entrare in a-gi tazione ogni qual volta gli 

s i llre sehti un qualsiasi stupido motivo. 

Noi ripetiamò: NON SIAMO CONTRARI A.GLI STRAORDINA.,.'iL ; stabili t ., dal Con= 

tratto,quando i lavorator i ne fann o richic sta. 

.c'.il caso di aggiunger e ta questo punto,un ennesimo invito ai lavoratori. 

GU::lr c1 ate bene in faccia coloro che voi stessi avete eletto come vostri de= 

l egati,nella vana speranza di difendere i vostri diritti; guardate bene in 
f accia coloro che inneggiano ad una libert~ senza volto,una liberth che 
non vi f ar anno mai conoscere. LIBERTA'! Ma cosa intendono,infine,per li= 
òcrtè·. ?!LljJER'r A' è per loro una parola di como do,una parola che,se fosse 
l)Oss i bile , chiamercb bero ~) e n eli ver sament o; le chiamerebbero OPPRESSIONE" 

363 



7 

Se c'é çualcosa,che più d'ogni altra eaalta le mie q\~lità morali,é senz'altro 
'l.u e l sublimu es empio di corre ttezza ,di imparzialità,di altruismo, che po.ta il 
nome di _ .~Cllilatc.,ma .il so l o pens :i. e·ro di quel nome mi r a ttrista inevitabilmente,. 

1" Or2 siouro che n on potrò ma i esser0 c ome lui • •• Spero scIo che siano 'l.n pochi a 
p0SSed.GX3' le .. Euo s tes s e virtù, percho lneriterebbe di res.t<U'ne l'unico i-appresent*.!:l, 

te . 
Cn i , a.questo· :puntO,.llon ha a:1 cora CUI):;' to di chi si tratti, evidentemente non ha a~ 
te mc:l.o di ,)on oG c el1lo,ne pp.ure indirettamente e di apprezzare quelle qualità di cui 

be- .breve: mento .. ..Ilur:la to e che r.-,ari terebbero . lllaggiore I!I ~tenzione e riconoscimento. 
E'- ·d ove:'0 d i c ::-ona ca, quin cii, l.' icordare alcuni momenti dellà vita di quest'u,omo, 
l ig'j.o al .dov or0 o .d' ·infinita b on tà. 
Si può c i t ·.1r ll il cas o d I" l r Gparto .50, quando, sOVTinte!ldente, d.ovette adottare . una 
C01:J.O tt1 antic i Dèc a le ~ p ;:'Op:' i ("l :pe-: 2. ttaccamento Cl l dove re e perché, poverino, 
lui c- osì bt:.o!J o, corret t Q, giu3 te, nO~l va a d .in ter e ssarsi di prOblemi sindacali, dato 

ch <;) .. I1<"ln-113 .. G:J.P4>~ niel, t 8 .. Com':! .. . ? Mi: cosa dj -::i? Non 'U permettere più. Un mio 
smj .! c a::f '3:':'!:la ch e non :':'3. ILai car i to n1en te di niente, ma -l1on . da tegli ascol to; 
cerche:.rò an ch 'i o <ii nt' :: 'o: G :l ti:::' l ~, e v :' citerò invece un altro fatto. . 
Bj ,SO gi1d ::-isalirc aGli ~'-L .. , i G :. i o i'eri, quelli di luglio, quelli "CIGIELINI", pèr 
i n t ender r, i , o ros si ; ma , a pro~ ,osi to di sciùperi, Q.ll.sndo .prenderemo i soldi che 
p~ rè.CJ:llmo ·d l:Xi.iL"<;e l a ser:':'''':;ii ?N.)~J :,vevano, CGIL CISL UIL, denunciato l a Philco? ·Non 
·vi. ,~ 1T6vano d ~,t to che avrA'obe:,:,o pa ga t o ugua lmentE; i giorni di chiusura, mentre la 
CI3j,TA!" c , scrivo. il <;on"t r-crio? E:-lBl!lNE,OI'!I:R1.I,LA DEN''tmCI'I. NON E' STATA MAI FATTA; 

S nn:i; ~, T.d' ::: r:;c,::;rmAl!EITT3 .?E3S J ::"~I GIRO. . 
:o-.:'l1 que , Yl. d icevo <;hc b ' .8G91 :1 r i :s ,,, liro agli ul tÌi.~i sciop;:lri, quando, cattivi, solo 
l'" r ch è ). ~n-crS!\·<:l 16 ore :\1 g iorr. ù, mentl"flI gli a ltri 8ciop - ravano, lo trattennero 
di vorsa ùr f' i n portiner ia ~ € l u i , ;:,uono come ser.rpre, si fe::nò ancora di più, con 
p: 'CIondc c .• !loro · :} <:"torn o,por toner loro cor;,pagnitl.,per cerOdre di ricolldurli sulla 
re +, "t a vi a .Poi,de.to che non " ifu :'.i onte da f a r o,si trovò costretto a da r loro una 
lezione , an ch o porchè, s,condo 'Toci i n d :i.screte, gl i V'2 r. :1e ùonsigliato da qualcuno,. 
o addirit ·~ ·J.X '" comand ~) t& .ji c:. .':'.< così la denur. r: ia :,:> , ::. ;;,:Jqllostro di persona. 
I n segui t e: l a s fortur.u ·_·.cl IJvl:'bogui t at.o ancor" una V"c..l. . ~ ;; una person& buona, la 
mi ,;;:lic re delJ.2. PLilco s ::.,;, pe r 30n a cho "Ieno meri tava:- ,r,) quindi costretto a 
C-ecJ. '-' :ce ::"1 pesto d i smrrj.n t Olldonto t) s i ritrova in a _ _ :. _tenza,magazzino ricambi, 

'" f'l. r o il C2,,0 r op"r t o .Q;ui , :~amrr 13 ligio dl dover3 c' ';;inuando il n on capir ninte 
<1 :: a indao;1 1L mo , y iurl3 mOllO a '11.<o. lcho a rticolo d.::llc St" tuto, autcrizza ndo . le 
straorè.::'nilXie-( J:'~&Clli'lr.ment,3 i ". t·,; ;:; tut ti i ~iol'!li, i ncluGi Gaba ti o domeniche) a 
h.tti mi;lN~ ' cli<j:{\"~j~}q:;' per f 'U' ri sDarmi arv qualcosa a lI' '-Izi<3nda, che è in crisi. 
Jr~ ' è . da = ' I- ç;Y'~.çh·Ò' . Y, U ] ', s i f" " n '~ 'J i: iù . FOTse perchè non ha più modo di mettere multo 

a i c ,'. ~ ti ':ri , che sino a qyes t <l mo:r,o" to SOYIC st :l ti sO.lo 20( o 300 . 
"FU ' rol g:cano C C T,' lèD (c·J.C: i n8ier.l0 .:l qU.8:: t' uono che voramer. '013 ~ori ta, il nostro ·· sguardo 

colmo d'aTL~irazi or o. 

I o pJrsùY. f.llJÙOl1"~ O , pr of or :'.3i!: ·~r, t(j l' .-'.,mari '~ a 'bo per non tot er gli somiglia re, dico 

sc..J l o ques t ~):. !1 1: 1TI)~...l~ I,. co:ne f'1 i '-:. -.1 eS Ec r u c osì • . • ?" 
, ,~p . 

~ dI'i ERO VERRÀ ~·JGBLI cAT.o V\~ NEL 
SUL " '.' ti O E I SUOI CRPI. 

~-
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UN fv1E~d:: bi ATt/V/TA'C/SM~ 
ALLA Pii/Leo FORD 

, .,-

~ , stato, novembre, un mes e di i ntpnsa attività por la CISNaL nella Philco. E 
questo è solo l'inizio por l a C1S:Ta L, cho, forte dol sempre maggior numero di 
i scri tti, sta i ns inuancLos i. in ogni dove con il suo nuovo metodo di lotta che pre", 
vode un a ttacco continuc a l d ~ t oro di lavoro, dirigenti, capi e capetti quando s e ' 
lo meritano ed a l s i ndacato uni tario (CG1L - CISL - UIL) che cerca di strumonta
lilòzare la lotta degli opere i, che credono, ingenuamente; di ba-ttersi por i pro., 
l'r i i r. t Gr t)ss i . 

Comun q'~e 'l.ualcul1o s ta incominci" ndo ."1 capire; ed è proprio questo qualcuno cho 
ha dato s punto a ll'inten s a attività di noveltbre . 

::.il ecco, a t i to lo i r. f ormativo, quan to è sta'co porta to a termine dalla 0.1.-

- 7 verten ze individua li per passa ggi di ca tegoria che la ditta non voleva con= 
ceder e (an che se stabil i ti da l C. C. N.L.) 

- 2 vertonze collet t ive per i.nter e categorie di lavera tori. 

- 3 incontri oon il Pres idento della Philco per avere garanzia del posto di la-
voro e sullo s viluppo della Socio-tà.· 

4 incontri con l q. Dire zione per ce rcare di risolvere varie questioni rolative 
a i R.S. l. , l e ce t egorio, occ. 

- 1 denuncia all'Ispe t t ora to de l Lavoro con tro la Philco porchè attui lo misure 
di s icure zza n ella f abbr ica. 

Decine o decine d i int3rv<:mt i v riun i oni p3r il rd.clioramento doll'ambionte di 
lavoro e po'r i ritmi più Uill8n i ; e i nol tre colloqui prof.i. cui per la risoluzione di 

v ari e 'l.uestioni interno. 

Questo è tutto, o 'l.ua si 

C.I 5. f\lA, L. 
IL SINDACATo bEI G OVANI 
H- SI ~~ DqCi\To DEL DOMAN I 

... --
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A TIT0W INFORH\.TIVO ELENCHIAMO I NOn DEI NOSTRI llAPPRESENTANTI STIIDACALI AZIENDALI 

E UEll! ' .. 1 DI COMMISSIONE INTERNA CON I RELATIVI REPARTI PXlVE PRESTANO SERVIZIO. 

1 - FRlGENI DIEGO SEGE COORDINA'roRE 

,2- CATT:,NEO GIAmmiIA R.67 COMITA'ro DI COORDINAMIDI'ro 

3 - S;,LVI ANGIOLA C. 10 COIUTA'ro DI COORDINAMEN'ro 

4 - SONZOGNI GIAJ.rPIETRO R.40 COMITATO DI COORDINAl!illTTO 

5 - ELISI GIAHC.\RLO R.40 OOMITATO TEMPI E RITMI 

6 - BATTAGLI:, S~~LE R.40 COMITA'ro TEl.rPI E RITMI 

ESECUTIVO 

ESIiCUTIVO 

ESECUTIV ,.) 

7 - CERESOLI GIOVAIDII MAR COMIT:.'ro .U!JlIENTD E I:'FORTUNISTIOA 

8 - .\.TTOLICO NICOM R.40 

9 - GUID.\. D,.RIO R.45 

10- COooGN01.:\ EUGENIO R.45 

11- C.\.N.NISTR.\ GAJ:;'l'.>NO R.50 

12- .,~'FINITO FR-ùICESCO R.20 

13- C.\.RRUt, ROBERTO R.80 

14- IUC .... LE CORR\.DO C . 30 

15 -ROSSOHI VITTORIO IMPr::lJQ\ TI 

16- LIl10NT.\. FED3RICO IMPIEQ\ TI COMITATO TECNICO ?'JU'l':;TIOO 

INVITUJ,lO PERT,~NTO I L.\VOR.TORI O'GNI QUAL VOLTA L.SC.'. ull QUALSIASI MOTIVO :, RIVOLGERSI 

", I lìOSTRI R \.PPRES::l!TANTI 

DI FEN D[R~I l/I /~I UTATECI .A 

QON NOI PRIMA 
TROPPo TARbL 

CHE StA 

-

"Lo Sguardo", organo della delegazione aziendale 
CISNAL-PHILCO, dicembre 1971 

BA'rTI PAGLI A ANCORA SANGUE PER IL REGIME 

Ancora una volta una controversia sindacale ed una protesta 
dei lavoratori è sfociata in una tragedia. 

E' troppo facile acCusare, come t'anno gli sciacalli comuni
sti, i poli zi otti, mandati allO sbaraglio spesso controvoglia. 

La POlizia è purtroppo oggi strumento di un potere pOlitico, 
che non esita un istante a sacrificarla per lnantenere i propri 
privilegi. . 

L'unico vero responsabile di quanto sta accadendo in Italia 
e dì quanto è accaduto a Battipaglia è il regime partito.cratico 
suddito dell'imperialismo capitalista e marxista. 

-Bisogna quindi respjngeree smascherare l'ipocrita solidarie
tà dei parti ti, del Governo e dei sindacati comuni. sti e del cen
trosinistra, unici veri responsabili della situazione: partiti 
e sindacati, espressi one di. un regime e di. un si stema che non 
hanno ' ancora saputo regolare il diritto di sciopero, tutelare i 
diritti dei lavoratori e dei cittadini e dare una dignità al 
popolo italiano. 

Solo attuando il sistema poh ti co-economico del corporati
vism6 e la cogestione e socializzazione delle imprese si può 
rinnovare totalmente un sistema ormai. marcio. 

Questi. metodi 'sonogli unici che mirano a risolvere i cç>n .... 
trasti soci.ali all'interno delle aziende, trasformando il rap
porto di lavoro in un rapporto associativo fondato sulla çolla
borazione, e potranno dare finalmente una tranquillità ed una 
giustizia sociale all'Italia. 

Quindi noi diciamo: 

NO ALLE LACRIME DI COCCODRI,LLO DEL P. C. I., del PSIUP, DEL GO
VERNO E DEI SINDACATI DEMOCRISTIANI, SOCIALISTI E COMUNISTI ED 
ALLE LORO FALSE ACCUSE ED ALLA LORO IPOCRISIA. 

SI ALLA LOTTA DEI LAVORATORI PER LA SOCIALIZZAZIONE DELLE IM
PRESE, PER UN VERO CORPORATIVISMO E PER UNA NUOVA DIGNITA' NA
ZIONALE ED EUROPEA. 

F.U.A.N. BERGAMO 

"GIOVANE ITALIA" - BERGAMO 

Volantino diffuso a Bergamo dal FUAN e dalla 
Giovane Italia . 
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«Lo Stato è la volontà comune e lo 
sforzo comune del popolo verso un sem
pre piI' alto grado di materiale e spiri
tuale vigore. Soltanto i produttori assidui 
della ricche::a comune sono nella Re
pubblica i compiuti cittadini e costi
tuiscono COli essa una· sola sostanza 
operante, una sola pienezza a.<cendente ». 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

Difendo la socializzazione 

Da più parti si cerca di dare l'ostracismo alla Socializ
zazione, paragDnandola ad una qualsiasi ;10luzione marxista. 

~.tò essere impropria la terminologia e nDn sempre 
chiaro l'affrettato elahorato giuridico, ma chiamare in causa 
~l marxismD - proprio quando questo movimento rappre
senta la più grande forza del conservatorismo sociale ed 
eCDnomico, l'espressione cDmpiuta e moderna dello sfrutta
mento cafitalistico - è un po' troppo. 

Né . vale contrapporre Corporativismo. a Socializzazione. 

La Socializzazione non è altro che lo sviluppo logico di 
quella c( rivoluziDne sociale» iniziatasi con la Carta deì La
voro del ' 1926 e di cui il Corporativismo fu una tappa, non 
un punto di arrivo. 

Tanto è vero. che l'esittenza di un ritorno al principio 
che fu efficientissimo nelle antiche corporazioni vi agì con 
radica1ità insufficiente. · E si mantenne, così, un , residuo 
classista, poichè tale cDncezione fu parzialmente riconosciuta, 
componendosi i due schieramenti paritctici (datori . ~i lavoro 

e lavoratori) al vertice della struttura - spesso solamente 
burocratica - dello Stato corporativo. 

La «Socializzazione delle imprese» non fu affatto un 
dispctto di Mussolini .achi l'aveva tradito, nè tanto meno 
un tentativo utopi:;ticC? in «articulo mortis ». Fu l'applica
zione integrale della corporazione poichè - eliminando. qual
siasi schieramento classista - veniva a ricDstituire nell'a
zienda quell'unità che la sovversione democratica aveva ih
franto . L'azienda veniva intesa come (<unità organica », nella 
quale capitale e lavoro risultavano intimamente connessi, lo 
una cDmunità di volontà e finalità. Lo dimostrava la nuova 
struttura dell'azienda Drganizzata sull'esempio dello Stato, 
tanto che i rapporti tra « capi e seguaci)~ (perfino la termi
nologia « padroni e dipendenti »veniva mDdificata) si im
prontavano a criteri di reciproca responsabilità e ad un senso 
perenne d'onore e di fedeltà. 

Non insegna nulla ai dettaìtori della · Socializzazione la 
totale trasformazione dei rappDrti di lavoro, per cui « l'asso
ciazione)l dei produttori sostituiva l'inuIQana, umiliante leg
ge del ·salario? Non dice nulla il fatto che s'imbrigliava fi
nalmente l'economia ponendDla, giustamente, in sottordine 
rispetto. ai valori morali e pDlitici? NDn illumina sufficien
temente le IDro mellingi l'a.ver salvaguardaD lo Stato da ogni 
pressione d'interessi economici di categoria Q di ceto, consen
tendogli di spiegarsi neUa pienezza dei suoi mezzi per con
seguire compiti più propri alla sua vera natura? 

Determinate accuse oltre che troppo precipitose sono 
all 'apparenza equivoche: costituiscono, spesso, il salvataggio 
in extremis di posiziDni di privilegio. 

Mi par di sentire le obieziDni dèi miei oppositori: « A 
che cosa tende e come si att~a la Socializzazione? Il. 

A costo di apparire monotono cercherò di ripetermi, 
sintetizzando per sommi capi. 

Innanzi · tutto la Socializzazione ha un altissimo valore 
morale, poichè, ponendo sullo stesso piano i fattori della pro
duzione, crea il presupposto per una spontanea, collabora-
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zione attraverso lo stimolo permanente alla maggiore respon. 
sabilità, giungendo - poi - ad una migliore sde.ilione di 
valori e di capacità in seno ad un organismo statale più orno. 
geneo e meglio armonizzato. 

:':n tal modo si attuano le premesse della concezione coro 
porativa alla base stessa .della produzione: l'azienda. L'azien. 
da socializzata si inserisce come l ' elemento basilare del siste· 
ma economico·sociale e, attraverso gli organi e gli istituti del. 
le fasi e dei gradi successivi, si proietta al vertice dello Stato. 

10 Stato corporativo, così organizzato, si fonda sul prin. 
cipio della rappresentanza dede categorie «politiche» e «pro. 
duttive », senza predusioni o distinzioni. 

L'attività privata è salvaguardata e potenziata, entro l'or. 
bita dei principii sanciti dalla Carta del Lavoro, cosÌ COlile ·la 
proprietà viene rispettata, poichè la nostra ideologia poggia 
sul con~et ·o dinamico della « funzione )1 . Gli uomini e i loro 
problemi vengono considerati nelle rispettive funzioni sociali, 
secondo il rispettivo operare in seno alla società organizzata. 

DI. ciò si deduce che l'importanza della Socializzazione 
risiede nel suo carattere di netta antitesi sia al capitalismo li. 
berista sia a quello di Stato socialista. 

Ess.: si attua mediante le seguenti affermazioni : 

1. 
capitale 
diritt,i, 
la vita 

Normalizzare la situazione interna nei rapporti tra 
e !avoro, riconoscen~o ad ogni fattore produttivo i 
doveri e le responsabilità che ad essi incombono per 

stessa dello Stato. 

2. Valorizzare la funzione sociale, la responsabilità e 
la figura del dirigente d'impresa nei confronti dell'attivi.:à 
produttiva, della sua organizzazione e dei rapporti sociali nella 
vita dell'impresa stessa, basando su concetti obiettivi la va· 
lutazione e i meriti di ciascuno. 

.3. Aumentare, mediante l'organizzazione corporativa 
della produzione, la capacità produttiva dei singoli settori. 

4. Riconoscere alle forze del lavoro il . diritto di parte· 
cipa~ agli utili dell'azienda, di concorrere alla direzione del· 
la produzione, di avere una propria rappresentanza qualifi. 
cata nel governo della cosa pubblica. 

Aveva torto Wiston Churchill di definirla «una mina a 
scoppio ritardato J)? 
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- Dal libro di Marcello Mainardi "L'ultima battaglia 
per la libertà", Ed. Riscossa, Brescia, 1964 

2 - Circolare riservata inviata dalla CISNAL di Bari ai 
fiduciari comunali della stessa CISNAL e ai segre
tari sezionai i del MSI , pubblicata suW'Unità" del 5 
dicembre 1972 
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Basta con l'ipocrisia democratico-cristiana e con il cannibalismo 
clientelare dei suoi uomini delle ' " mille correnti - che hanno 
scatenato le piazze nell'esclusivo tornaconto di manovre di po
ter:e antinazionali ed antisociali. 

Basta con il tradimento dei vari e cosiddetti partiti di massa che 
si "scindono -, « dialogano », cc intrallazzano », ma che, sopr.at
tutto, da venticinque anni ignorano completamente le attese ed 
i reali bisogni del lavoro italiano. 

Vogliamo uno Stato Nuovo, vogliamo una nuova Patria, che unisca 
socialmente' tutti gli italiani rompendo le barriere degli illeciti 
profitti politici e partitici che sono la causa dell'impoverimento 
del popolo che lavora. . 

Vog'liamo la SOCIALIZZAZIONEecoilomica che è 
l'unico vero strumento di ·benessere, emancipazione, 
solidarietà. 

Vogliamo l'aumento della ricchezza nazionale che è la 
sola possibilità del benessere per tutti. 

Basta· con il silenzio e la . SOPP9rtazione 

Adesso' sono le categorie di tutto il lavoro, le categorie produttive, tutto 
il sano popolo d'Italia che devono assumere l'iniziativa. 

Noi lotteremo per il lavoro, per la Nazione, per l'Italia. 

E' tempo d' decidere da che parte stare: 

o con il "sistema .. della camorra dei partiti e dei 
sindacati 

o con noi, fuori e contro il sistema, nella 19tta 
per la salvezza d'Italia. 

La Oostituente 

Dal Direttorio della 

Costituente Nazionale di Ricostruzione 

Comitato provinciale di Milano 

Corso Buenos Aires 2 • Tel. 262445 

372 

\"l0 '; 
19/ HOVEr{,BRZ SClOPERO GFllERALi:: : IL POPOLO IN LOTTA,r.EHTRE I surnAC.\T'I 
"CONTRATT.'J10"Ilt CERCA DI nE3C;IThI COI,iI'ROlùESSI. 

Come al ",olito Gulla pelle dci lavoratori o degli s1;udonti ~he in buona :fede 
li appoggia.no, i 3in(1c.e~ti :;chi8.vi del sistema polit:~co att;.tale,cerchernnm) 
di r3.f'f'orzo.re il loro potere con lo scio}lero generale. 

;3e! -rogliamo veramente abbattere l'illegittima ges~i?ne borghese del ,potere, 
("~ "lon corrispond .. più alle esigenze della comuruta 11.a1l1oJW.le,dobbJ.amo . _ 
c:o .. b ... ttere innanziwtt.o quelle forze parassitarie,come partiti e. sindaca~J.. 
( .. ~ i:,:!1cdiscono a.gli italiani di assumersi una qual.sivoglia fWlzJ.one pollo tl.C!l. 

l A. t ~)~~A AL SISTILlA ED AL REGUIE PAR.TITOCRATICO NOn SI FA APl'OGGL\NDO I 
J'liU •• CATI E LE LORO SQ UALLIDE MANOVRE. 

t~ vita gli af'fi1;ti le deficienze dell'assistcnza pubbliCa. au.mentano non 
:;010 pe;chè i padro~i od i capitalisti non vogliono perdere i loro gua dag"-' i , 
hla Goprattut.t .o p.erehè il sistema attuale non è stato capace di dare una r ,,
sponsabilità pOlitica al. popolo •. 

LA "RABBIA"CHE ESPLODE N:&LLE FABBRICHE E :iEI.LE PIAZZE E' SEGNO DELLA CRISI 
DI TU-TTO IL SISTEt.lA ECONOI,uCO,NEL QUAL :~ ,':' I W NON HA ANCORA UNA FUNZIO-
NE RE.'Ù>E. INDUSTRIALI,SINDACATI E PARTIi :', ' . . : _ ,';;i.TTANO A VICENDA, t1A IN 
REALTA' SONO TUTTI D'ACCORDO PER CCF3~VARE L 'ORDIH1 .. r.iEnTO CAPIT1,LISTA. 

I sindacati soprattutto "giocano" con i padroni evitando di lottare PER 
DARE A CHI VEHtllfiENTE PRODUCE B IuWOTIA RE:l'POnSABILITA'I: l'AIlTECIPA~IONE NELLE 
:FABBIiICHE E NELLB AZIENDE. 

Lot.1;iamo per strappare il potere dalla mani di questi squall~di ~dividui, 
complici anch'cssi dell'imporialismo e del capitalismo, che l.mpedl.scono al 
popolo di aO:.nll'.lersi Ver3.l:1ente le redini del propriO destino. 

PARTECIPIAi"lO DUNQUE COr.;I'ATTI ALLO SCIOPERO GENElL'lLE NON PER APPOGGIARE SIN+ 
D.\C:\TI E PlillTITI E LE LOREO SQUALLIDE r<lANOVRE DI POTERE, MA PER ABBATTffiE 
-.- rO 'fblU ED I PRIVILEGI BORGHES1. 
Coriti:STIIJ,lO AI SllIDAC"',TI LA LORO FUNZIONE REAZIONARIA E CONSERV:.TRICE NEI 
(OJ/fCh1i;rn DELLE :FORZE VITALI DELLA SOClillA 'ITALI!ANA .. 

!-,n-n "W) rlllCHE DURt'\1lTE QUESTO SCIOPERO PER COSTRUmE UNA SOCIETA 'CHE CI 
P.a." V~illAIilE:'lTE m RUOLO E NON. SOLO UN POS. :TO. 

(ciclostilato in proprio) 

sopra: 

Volantino diffuSo a Bergamo dai "Gruppi Nazio
nal-popolari" 

a sinistra: 

Volantino distribuito a Varese dalla "Costituente 
nazionale di ricostruzione" . 

Gruppi r.Jazional-Popolari 
Bergamo 
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II - 6. L'appello del neo-fascismo ai corpi separati dello Stato 

Questi documenti (per lo più titoli vistosi tratti da Il Secolo d1talia) 
sono sufficientemente eloquenti di per sé stessi. Con questi appelli il 
neo-fascismo cerca di catturare il consenso dei militari, in particolare dei 
militari professionali, facendo leva sul sentimento di frustrazione connes
so con un ruolo in netto declino a causa della decadenza storica del 
nostro Stato. Il neo-fascismo spera di impadronirsi di queste realtà sociali 
- così cruciali per la conquista del potere - attraverso evocazioni e sug
gestioni. Evocazioni del ruolo che i militari occupavano nello Stato italia
no pre - seconda guerra mondiale, soggetto ancora e non oggetto della 
politica mondiale, in èui, pertanto, la potenza militare si imponeva auto
maticamente come primo obiettivo politico e ai militari veniva ricono
sciuto conseguentemente un ruolo di primaria importanza nel Paese. 
Suggestioni de\ ruolo che i militari potrebbero occupare in una società 
autoritaria, in cui l'esercito potrebbe assolvere dichiaratamente al compi
to della difesa del regime e dei privilegi ad esso connessi, vedendosene 
riconosciuti apertamente i meriti. Va da sé che questa strategia dellalu
singa soffre gravemente ogni qualvolta federalisti, obiettori di coscienza, 
cattolici, anarchici, comunisti e altri mettono a nudo il superamento stori
co del servizio militare obbligatorio nel nostro paese denunciandone 
l'inefficacia rispetto alle moderne dimensioni della difesa, la sua mera 
strumentalità rispetto al fine di inculcare la lealtà nazionale e l'obbedien
za, rispetto a quello di difendere, se necessario, il privilegio sociale ed, in
fine, di fungere da strumento passivo dell'imperialismo. Queste forze 
della protesta, ispirate al principio della non violenza, usano ritrovarsi a 
Sotto il Monte presso Bergamo ed è a Bergamo che più violenta che al
trove si è sviluppata la polemica neo-fascista contro queste forze, definite 
generjcamente "maoiste" o con attributi affini. L'occasione ricorrente per 
queste polemiche è offerta dalla commemorazione del 4 novembre che 
per i fascisti non dovrebbe essere, come tutti gli anniversari degli armi-

. stizi, "giorno di espiazione per invocare dal Cielo perdono per il grande 
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oltraggio di cui il genere umano si rende ancor sempre colpevole per non 
volersi sottomettere ad una costituzione legale nei rapporti con gli altri 
popoli, tanto da preferire, nell'orgoglio della sua indipendenza, di ricorre
re al mezzo barbaro della guerra" come voleva Kant, ma dovrebbe esse
re "l'anniversario della vittoria". Gli ultimi documenti riprodotti sotto 
questo capitolo, si riferiscono a questa polemica. 

fiva l'Esercito! 
Si chiamava così: la festa dello 

Statuto. Ed era per noi - ragazzi, più 
tardi per noi giovani, veramente una 
festa. Andavamo tutti sulle strade im
portanti delle città, coi vestiti 'nuovi 
dell'estate che, specie nel sud, già 
spandeva calore. Le case erano tutte 
imbandierate, non i soli edifici pub
blici.Nei caffè svettavano gli alti 
berretti degli ufficiali in con~edo che 
attendevano la prima domenica di giu
gno per mettersi in alta uniforme, 
luccicare di spalline e di sciabola, or
narsi di medaglie guadagnate nella vi
cina ' prima guerra mondiale. Una 
festa. 

Dopo c'era la sfilata delle truppe. 
. Nelle piccole città, un reggimento. Il 
colonnello a cavallo sostava accanto 
al palco delle autorità e davanti, ap
plauditissimi, cadenzavano il passo di 
marcia i reparti. In testa la bandiera 
tricolore, portata dal più giovane uf
ficiale. Nei primi anni dopo Vittorio 
Veneto la bandiera era quella sbia
dita e lacerata dai proiettili sulle do
line e tra le foibe del Carso o a 
ridosso delle sponde dell'lsonzo e del 
Piave, montI e fiumi sacri. All'asta 
era appesa la medaglia d'oro. 
, Poi quelle bandiere furono raccolte 
dietro il sacello del Milite Ignoto e 
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apparvero drappi nuovissimi. Piaceva
no meno. Le madri e le vedove di 
guerra, ospitate sul palco delle auto
rità, erano come private dell'illusione 
di scorgere l'immagine appannata del 
loro caro piegarsi sotto quell'insegna 
aforàcchiata, durante l'assalto, nel
I,'ultimo anelito di vita. Proprio a gui
sa dei monumentini di bronzo o di 
marmo, al centro dei piccoli paesil 

malinconici. 

. Era Insomma, quella, la festa della 
Patria, della grande e vivente Patria, 
consacrata da sacrIfici :Immanl. da 
perdute esistenze benedette. da guer. 
re assunte nel cieli del mito. Era la 
festa che noi. generazione di Ieri, ce
lebraVlmQ la prima domenica di giu. 
gno 'come • festa .dello StatL!to_~. An. 
che' w Sbtutoconcesso da- C3rloAt. 
berto' al: popolo a mezzo Ottocento 
cl pareva un ' misterioso trag4ard~ 
qualcosa tra Il dono e la cQrh:juis.ta._ 
IIn pegno tra galantuomini, senza fro
de~ anch'esso degno dI ~ornare la Pa. 

-trla nel giorno dedicato alla sua sto
ria CiVile e militare. 

Orà non c'è più la festa dello Sta ' 
tuto. la festa si chiama • festa della 
Repubblica ». Sono successe tante éo
S8. la raffica travolgente di una se. 
conda guerra mondiale ha sepolto le 

a'rml e I corpi sotto le sabbie della 
Cirenaica o le nevi della Russia, ma 
ha sepolto anche' un modo di credere' 
e di pensar&!. E non perché in Ita
lia si sia perduto. Altri popoli sono 
stati sconfitti In altre guerre, la Fran. 
cla nel 1870, la Germania nel 1918. 
Eppure quei popoli conservarono in
tatta la dignità dei vintl che non vo
levano perdere. c Victi victuri -, era 
scritto sopra I monumenti 'ai loro ca
duti. Il mutamento di fede e di modi 
ha oggi in Italia estrazione autono
ma dall'aver vinto o perduto. 

C'è che al potere siede gente, o 
comunque questo potere è stato crea
to da gente che, quando noi , aveva
mo dieci o venti anni, già non cre
deva ai valori civili e militari nei 
quali noi credevamo e sui quali pog
giavamo la religione della Patria. Era 
gente che anche allora non credeva 
,nella Patria. Era gente ' che aveva por
tato in parlamento Misiano perché di
sertore, che aveva schiaffeggiato Ce
sare Battisti, che avev.a applaudito Be
nedetto XV quando aveva esacrato 
c l'inutile strage, ~. 

Ora questa gente è ai potere e fe
steggia la Repubblica estratta col for
cipe di Romita. Sì, sì, non c'è dub
bio; anche oggi i reparti dell'Eserci
to italiano sfilano sulle principali stra
de delle città. Ma siffatta gente da 
oltre un quarto di secolo ha clorofor
mizzato l'accettazione della difesa ar-
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mata della Patria come un valore as
soluto. Ha oggi un fosco peso simbolico 
li fatto che a Gorizia tre carabinieri 
siano stati massacrati nella ricorren
-za festiva deUe Forze Armate, e pro. 
prlo al confini della -Patria. 
, Noi vorremmo che oggi fosse 
denegato il vecchio adagiO secondo 
cui ogni popolo ha il governo che si 
merita. 'Vorremmo dimenticare che a 
Roma, sulla via dei fori imperiali, cl 
sia a salutare le truppe un presiden
te del Consiglio che non ha nemme
no fatto Il soldato. Stacchiamoci per
ciò dai vertici dirigenti. Restiamo po
polo. 1/ popolo che da Trastevere ca. 
ricava verso Il Gianicolo per difen
dere la repubblica romana del '48, il 
popolo delle . barricate di Milano, ' il 
popolo che applaudiva I Mille, 1/ po
polo che piangeva per Caporetto ed 
esultava per Vittorio Veneto. Il popolo 
che offriva l'anello della fede mentre 
I ~uoi soldati slargavanç> verso l'equa
tore i confini della Patria. 

Questo popolo saluterà stamane su 
tutte le strade d'Italia la bandiera 
che passa in testa al reparti e pre
gherà Dio perché benedica . un Eser. 
cito al quale spetta il terribile ' e sa
crosanto mandato di difendere la ca
ra Patria, sempre, anche sotto il più 
avverso destino. 

NINQ TRIPODI 
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DNA OIORNATI PER ONORARE 
LE FORZE ARMATE 

Oggi 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica. In tut
te le città d'Italia si svolgeranno cerimonie militari e co
me ogni anno il popolo italiano esprimerà solidarietà ed 
entusiasmo per le 'Forze Armate. Il significato della ricor
renza assume quest'anno particolare valore simbolico per
chè la Nazione tutta tributerà la .propria riconoscenza per 
i Soldati d'Italia e per le Forze dell'Ordine. oggetto' dei più 
vili attacchi e di una bassa campagna di odio ispirata dal
le sinist.re E' di oggi il criminale attentato contro l'Arma . 
dei Carabinieri, tre Caduti sul campo del dovere hanno 
confermato la dedizione assoluta alla Patria e alle leggi del
lo Stato di quei militi .che vengono ogni giorno linciati mo
ralmente dalla sovversione e dall'inerzia dei pubblici po
teri. E quando gli italiani vedranno oggi sfilare bandiere 
e reparti dovranno ricordare che sono idealmente presenti 
tutti coloro che hanno dato la propria vita colpiti dalla 
criminalità dilagante voluta dalle centrali comuniste che 
hanno come fine la soppressione della libertà che ha nelle 

. Forze Armate il solo valido presidio 
1 -

IN PIENO SVILUPPO L'ATTACCO COMUNISTA AllO STATO 

LE FORZE ARMATE 
bersaglio dei terroristi 
2-

_ " Il Secolo d'Italia" 2 giugno 1972 

2 - " Il Secolo d'Italia", 6 giugno 1972 

379 



LE FF. 'AA. 
E IL 7 MAGGIO 

ImuegnO 
ciuile 

Uno Stato moderno può esclu· 
dere i militari dalle leve e dal con· 
trollo del potere? Le Forze Arma
te possono essere tenu~eda part~ 
nei 'momenti delle grandI scelte di 
una Nazione? Quale ruolo spetta al 
militare in unasoèietà in cui la 
tecnica e la specializzazlone · diven
tano fattori sempre più determi- .. 
nanti? 

Sono queste le domande che le 
vestali della partitocrazia farebbe. 
ro bene a porsi, invec:e di tuona. 
re . dall'alto dei lOro luoghi comu
{II r ~ntro Gino Birindelli. Giovan. 
ni' De Lorenzo, Giovanni Parlato, 
Giuseppe Barbara, Elios Tosc~1 e 
Mario Nastri, militari coJpevoh S?· 
lo di avér scelto a destra la via 
di un coerente impegno civile. 

La presenza . di questi uomini e 
di altri nelle liste del MS!.Destr~ 
Nazionale assume. in effetti un Sl= 
cnlficato · che certamente va al di 
là del momento elettorale .. AI di. I~ 
infatti dei pur importa.ntl motIvI 
contingenti che caratterizzano ,u~· 
sta competizione elettorale, nOI. ri
teniamo che la visione corporatl':'~ 
che il MSI ha dello Stato e, plU 
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vastamente, della vita civile pos
sa dare ed in effetti dà la rispo
sta più moderna e più. pe~tinente 
alla domanda di partecipazione al 
potere che anche le Forze Armate 
avanzano. 

La inadeguatezza del sistema par. 
titocratico riguarda tutta la socie
tà civile, gli interessi, la volontà, 
le aspirazioni, i problemi, le ca
ratteristiche di una comunità na
zionale in via di sviluppo come la 
nostra. 

I militari sono stati, da ventiset 
te anni a questa partè! tra col~ro 
che hanno più crudel11i!nte -SU~ltO 
le conseguenze di queste gravlssl. 
me disfunzioni costituzionali. 

Le Forze Armate sono state in· 
fatti costantemente messe da par· 
te in tutte le situazioni che rapo 
presentano (come l'elezione del 
Capo dello Stato che èa anche il 
Capo delle FF.AA.) momenti par· 
ticolarmente importanti nella vita 
della Nazione. Il bilancio per la Di· 
fesa è salito, tra il 1970 ed il 1971. 
di 146 miliardi, dei quali ben 12~ 
sono stati destinati agli oneri per ti 
personale. Dunque nell'arco di un 
anno solo 22 miliardi sono stati 
spesi in ~iù per l'Esercito, 'per la 
MarIna e per l'Aeronautica di uno 
Stato che pure ha una importantis. 
sima funzione nella difesa del Me
diterraneo e, più vastamente, del· 
l'Occidente. 

Ora è venuto Il momento della 
resa dei conti, dell'accusa. 

Ora le Forze Armate accusano 
chi le ha ignorate e chiedono giu
stizia. 

C'è chi ha proposto che a' mi· 
litari venga riconosciuto istituzio
nalmente un ruolo diverso da quel. 
lo che rivestono oggi. Si è. pro
posto di nomLtare senatori a vita 

i Capi di . Stato Maggiore al termi. 
ne del mandato, di assegnare ai 
militari . quantomeno i sottosegre
tarlatl alla Difesa se non addirit
tura il Ministero di via -XX Set
tembre, di includere i Capi di Sta. 
to Maggiore fra i grlindi elettori 
del Capo dello Stato, di consulta
re le massime autorità militari du
rante le crisi di governo. 

Sono certamente proposte su cui 
può. articolarsi un ampio dibattito. 
Accettabili o non, certamente esse 
rispondono però all'esigenza di 
operare sin da ora, in questo si. 
stema, dei correttivi rappresenta
tivi moderni per dare voce al mon. 
do militare. 

In un disegno più . vasto . si può 
parlare di una rappresentanza per 
categorie di militari. Essa porte. 
rebbe nel contesto della vita na
zionale le -idee e le proposte di un 
mondo che non può essere ulterior. 
mente ignorato, quando ovunque ad 
esso è invece riservato un ruolo 
diverso. Questa rappresentanza mi. 
litare consentirebbe ad esempio di 
trattare gli annosi problemi mili
tari con quella competenza che nel 
sistema partitocratico è una iIIu. 
stre sconosciuta. 

E' questa risposta a livello co. 
stituzionale, che rientra peraltro 
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coerentemente nell~ visione. com!!: 
rativa del MSI,. che ha favorito l'in. 
grasso neffe liste della Destra Na 
zionale di un folto gruppo di mi
litari. 

Le Forze Armate costituiscono 
un corpo sociale . naturale che esi. 
ste ed esisterà In ognj società 
umana ed '" ogni ~ epoca. Ignorarlo 
è una colpa. Né vale cavillare sùl. 
l'incompatibilità fra l'impegno po_ 
litico ed il servizio militare. Peri
cle amava ripetere: c le medesi. 
me persone da noi si curano e dei 
loro interessi privati e delle que
stioni pubbliche; gli altri, poi, che 
51 dedicano ad attività part icolari 
sono perfetti conoscitori dei pro
blemI politici, poiché il cittadino 
che di e.ssi non si curi lo cons ide
riamo non già uomo pacifico ma 
addirittura un inutile-. 

Parlare di incompatibilità t ra po. 
litica e militari è una ipocrisia, il
luministica. Il tempo !ti è ineari
cato di smantellare una per una 
queste Ipocrisie. Le vestali scan
dalizzate della part;tocrazia tentano 
di tenerle ancora in piedi. 

Il 7 maggio vedremo chi, anche 
su questo argomento, avrà ragio. 
ne, se noi o la partitocrazia. 

MASSIMO MAGLIARO 
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AERONAUTICA SENZA AEREI 
LE FORZE 

l -

ARMATE 
ACCUSANO 

Ese.·eito in pOtTertà 
----_._-----------------------

Sabalo 3 Giugno 1872 _ 

ENTIJSIASMO DI POPOLO AllE MANIFESTAZIONI DEL 2 GIIJGNO 

L'ITALIA SI RITROVA 
nelle 'Forze' Armate 

Esaltali la te/U;cia, l'ardimento e l'eroisIlIo l!el noslri soldati - La plebiscitmia partecipazione popolal'e testimonia l'i8Iall . 
Za di continuità "el. solca della tmtlizione p insieme /'rsigen:a di or./ine Ilcilu liberlà - Ovazioni ilI p'issaggio dei pa_ 
,.,U'adlltisti, dei sommozzatori , dei bersag/ie,'i, degli alpi,,; - Tribltto di affetto e di ricolloscenza Il Carabinieri e alla p, S, 

2-

1 - "Il Secolo d'Italia", 2 giugno 1973 

2 - "II Secolo d'Italia", 3 giugno 1972 

a sinistra: 

"II Secolo d'Italia", 2 aprile 1972 
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11 Serolo .ntalla - Sabal~ Z Glu~no lnn -------------

REPARTI E BANDIERE ,SFILANO 
TRA l'ENIUSIASMO DEI VERI ITALIANI 

La manifestazione odierna si svolge in un clima di partiColare calore e simpatia a significare 

una conferma della fiducia eco la quale la str,agrande maggioranza del 

popolo guarda ai propri soldati -Alla testa dei reparti in armi i Medaglieridell'Ordine 

Militare d'Italia, del GiUPpO Meàaglie d'Oro e delle varie Associazioni d'Arma 

()' GlOI il' ol:casiuJl" ,:dranni-
, YeJ':",Hi:l della Repuhhlica, )~ 

Forze l\rUlate italiane SmeranJ1u 
jn parata, alla. lH'esc,lza tlPi CallO 
<ldl ll SLtto C (lette 1liù alte au
torità militari c civili. 

La. sfilata, alla ciliale aSSi!-itollQ 
dccine di migliaia di cittadini. si 
:"'\l tlda 111111;0 il ' percorso dei l'orj. 
J Il1Jlcriali, in formato ridotto. 
('on la seUS;l ,deHa. ecolog-ia. si , 
"uole ridurrc agli itali<mi la pos
~ihi!iiù. di vivere assieme alle 
l '" ol"ze i\l'lllatl~ IlIO mc !l '.' i eli lllliL;'l. 

lJa la HunifesLlzione o(lierna 
~i ~\-ol ,:.!'e eOI1HlH((UC in un clima 
di partieolarc calore e simpatia, 
a ~i~nifi('ar(' Iln:l eOllferma della 
fìdutia con la qùalc la stragi-an
de Jlla~~ioranz<L ck;;H italiani 
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g-uarlÌ,).. alle proprie :Fo!"zc Arma
h' nd 11lol1lpn(() in cui dolorOSI 
aV\'('llinll'pti hal~llo creato s(;(m
{m-to e l)( ~ I'j)les~jt:'t. 

11 IlO polo l'(!lldan na la violen
za,' i.~ aHsioso (fi Il'galità ed è fi
dllcioso allcForzc Armate dH~ 
T~tP1>rl'sentatln una, delle garanzie 
1);11 !'i;dtle deJb lihertàe drll:t de
l1l;'H:l";\zi;t in questo diffieile pe
riorl" ili (-Ili nel nostro Paese si 
h'uta di minare l'al1iOl'ità dcllo, 
:-;fato, Ill('utre la · dilagante yjo
knz;t si aet'aniSl'C SI'Jl111f(' di più 
\'(''':''0 ("oloro che cii (~ucsta liIwrt:'l. 
!'.nnn i custodi in (l\la.ìJto eomp(;-
1l~1lt: <1dl(~ Forze dell'Orcline e 
d('Ue Forze l\l'matt'. 

.\ HOll1a la parata, militare è 
1111:1 tradizione e rappresenfa la 

1('stimonianZ,L lJìU "i\'<1 (' sincera 
dC'i rapporti chc legano il popolo 
; taJi~1110 ai soldati. Il suo sj~mi~ 
!ìcaLo \';t oltre la. dimostrazione 
di rf!lc!('l1Z;t e di preparazione 
d('~li uomini c la modernità del 
ll1czzÌ. 

Il si~nifìcato v('ro sono g-li ap
pla usi, i fiori, la commozione 
che esprimono llcrsone di ogni 
età e condizioni sociali ai Repar
ti ed alle Bandiere. 

Prendono parte alla rivista le 
ra])PL'f:scnt,m'?,c di tutte le Forze 
Ar,'1'13.t.c_ precedute d,llle rispet
tive Bandiere che ne riassumono 
!a ~;tol'ja e le tradizioni. 

A rIa Ic!:'1.a dei rr~part.i in illTrli 
~on() i ]\'!ec1;t~liel'i nell'Ordille !\'I1-
li!;,n' (l'lt;l li :l, [lc;1 Gruppo .:'vrc
(:;!g:i( ~ d 'CI ro, d(~IJ'A:,;s()ciazl:)ne 
n ; !~lnJl;i1e ~;1stro Az/,ul'l'O, c1eì
l'A:::,:::oC'iazir:n{' nazionalp fra mu
t'i : :.1 i (' i!wa!icìL rlcllc A:<:. )~i:lzio
nl Comb:\ttrntisticJ1C r. cl'An~1a, 
Partl'cipano alla rivista: 

SCUOLA ::,IILITARE 
DELLA "NCXZIATELLA" 

Rapprçsentata 'da una compa
gnia di a llie 1J[ con la Bandiera 
della Scuola_ 

Le sile origini risalqono alla 
«Reale Accademia Militare ) Isti
tuita Cl Napoli n'!l 1787 affincllé, 
come ricorda la lapido 'Posta su?
la porto (t'inr,rcsso rlcl/'Istitllto. 
/( Nei["([rlc dcli.o (illCiTC/ e ne:/li or
n a l i (' n. / ; l !:, f. i· l rn . .' i f~ ! u. ,. c ·'; : 1.1 I . I n
t ù ()ftf ma 7Il e n tr' a11lr,1ties! rat a 
cresce.'>sc Cl gloria e ,sicurezza 
clelia Stnto »_ 

Da allora. nello' spirito del SllO 

motto «Preparo alla L'ita e alle 
armi ) _ assolve nobilmente la sua 
alta f71rlziIJ11e educativa e fnrma
tiva dei giOl:anì che lo freq1len
tano. 

Tra i suoi C,T. allicl.Ji Si annOl'e
rnno ,)2 J11(:(b"Uc d'Oro ([l V((lor 
klilifarr ('cl oltre .1;)f) .lrrl (j('l1C r ;,-

li, lllllmirauli e i1/1l st ri 1l011/1n, 
poli lici. 

ACCADEMIA i\HLITARE 

Rapprcsentèita da una. comlJa
gnia . cìi ;1lJicvi con la Bandiera 
dell' Accac1~mi:l 

Sorta dalla fusione del\'J\t~c::l
demia cii Fant(~ria e Ca\'all r:>ria 
di MOc!f'na (istituita dal !!.en Cnt
jf.' Mal1fr'cclo Fanti nel 18tH») con 
l'Accademia di Artiglieria c G(~ 
nio dI Torino, fondata nel 16, 3, 
p. l'unico Istituto d'i rec!utamen -
to degli ufficJ;-di in serv!zio per
manente dell'Esercito_ 

La tradizione dei saleli valori 
morali d~lI'Istituto riassun ta n el 
numero dei giovani (oltre ot·
tantamda) ,JVvicendatisi n el suo 
seno da Ilc ))assate generazioni a 
oggi e d.li suoi 7_810 caduti. 

ACCADE?llIA N A VALE 

Rappresentata da ',ma compa
gnia di allievi con Bandic!-,. 
- Sorta nel 188l dalla fus iOne 
delle prcisiii stenti Scuole eli .~i:l 
rina di Genova e di Napol i . E' 
l'Istitntf1 che prepara i (/ic)t:U71 i 
(/ diL'cnirc U.tJìciali clelia jl.!ai -i n ([ 
Militare; al l)rczioso rClar;;)in (li 
Il Ila :zllissima frad.izione di cal')
fe illuminata rlainomi d: 1,-1.00 
U ffic/ali caelati in combatiinu:7/.
f o dal/a SIla fondazione ael our/ 
l'Accadc7lIi,'L Nal-'ale associ(! iU1(l 

severa preparazione nelle d i.sci
}lUne al tradizionale a({etestra
mento marinarc.sco_ 

ACCADEMIA ~1ERONAUTIC/l 

Rappresentata da una comlJ([
y/I f,; di ailicri con la Bandiera 
dcli'lslifuto_ 

r'"oncl:1ta nel 1~12:1 a Lh-omo, 
(mal"! Istituto di reclutamento 
'1el' gìi L:.tIichl:i clell-Aeronautica 
:\IiIit'HC. nel 19~6 prendeva . sede 
110![J RC'~gi ;:r cti Caserta. His Cl :'t a 
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11e l IN3 a, :\ i::jch. è oggi ci'ef ini
t ir a men t0 in~ c ctiata neì mod0r
i 1 i~, ~ i mo (' Oll1 pì e::; so di Pozzuo! L 

J/ ACC,lC! ? n1ia .Aeronautica c Ll 
(" C' dc !l! dCPo:3itaria elci m~lllor;1. · · 
bil i ero i::':l11 i compiuti su o;lli dc
:0 d~i sll')i piloti nclia ciccpwn
t,; t! l l a ](' 8tti r i!a dC'lrArm ~~ . 1.'" 
:\ 11111lìOSC ~~ ':! d i ziOi~i delL, S e:;:): ;! 
~ 1.''1 (1 ri ~1 s,::'l! :1te nei 743 UH1 C!;.J li 
pilot.i caduti in missioni di guer
ra e in missioni speciali. 

ACCADEMIA 
DELLA GUARDIA DI FINANL:A 

Ran prescntata da una compa
gni a ' di allievi con la Bandiera 
dell' Accademia. 

L'Accademia trae origine dal
n slituto di r eclutamento degli 
UtJlciali del Corpo, jondatoa 
Caserta n el 1896. 

Insediata detini tivamentp- a 
Roma n el 1925 e assunta l'attua
le denomi nazione p iù volte va
ria ta per mu.tevoli esigenz~ 
st r u l:tu rali , dal 1959 svolge con tl 
prcscn,le orc1iname!lto corsi bien
nrzli 'Oer. lu nomtna CL sottote
nenie: 

ACCADEMIA 
D EL CORPO DELLE GUARDIE 
DI PTJBBLICA SICUREZZA 

Rappresentata da una c.ompa
gnia di allievi. l'AccademIa, 'co
stituita in Roma nel 1964. si af
fianca ormaI ai tradizionali Ist~
tuti di reclutamento per gli uffi
ciali in servizio perrllanente d.c~ - : 
]e altre Forze · Armate. consoh
danclo l'attuale struttura t .' del 
Corpo. 

~C1JOLA MILITARE ' 
DI PARACA.DUTISMO 

La, Scuola M i litare' di PO,ra
cadutismo discende dal Cent~o 

' Militare di " Pdracadutismo . cne 
-venne còstituito ' il ' 1 . 'gerp'Laiò' 
1:J4'l quale ; direttoercde délle. 
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Scuole Paracadutisti ' del,laLibia, 
di Tarquinia e di Viterbo che ;,or-: 
sera e ope.rarono a -partire rlal-
1." inizio del ' 2 (1 conflitto mondia-: 
le sini) all'armistizio' del settem
bre 194.;. 

I"a Scuola Paracadutisti della ' 
L i.bia ebbe sede aU'Acroporto di 
Castel Benit,'), alie porte di Tri 
poii. Brevettò 1200 militari c ap
prontò un reparto cli paracadu
tisti nazionali ed il 1° e ~ bat.ta
ylione fanti dell'aria libi~ i. . 

Le Scuole di Tarquinta e dt 
Viterbo. congiuntamente • . fecero 
compiere ai loro allievi 75 .000. 
lanci umani, effettuarono qlJ.aSl 
lì.OOO lanCi . speri menl.uli oltre a 
5 OOU lanci di materiali , . 

. BrcvettaronO oUre 16.0UO uo
mini delle tre Forze ' Armal,(! e. 
infine.' acldcs/:raro/Lo e aJ)pron.ta~ 
r.-;"/1.O il l ÙciUuflLUme c:arulnnzen 
paracadutisti , la Divisione. « Fol
gore », I.a Divisione «Nembo» ed 
·altre. Unità. 

Sono,' irwllrc. presenti alla ]JU-. 
. ratu con '. le ril'ipettive Ba!Lc/wre 
la. SCllola Allievi Ufficiali eli Com- · 
plemento di Fanteria. la. ~c:~OIa. 
ALLievi Ufficiali c sottutJLc!all dz. 
IlrtÙjliéria. la Scuo~a AlliCV! Sot- , 

'WtTìc:iali dcll' Esercllo, la SC1LOl(~ . 
. ,1lli(!vi. Comand!mti d,:.i" ~qya.d:a, Cll. ; 
Fanteria. l/l. Scuola (ft!.( ~e"VlZl ciI : 
CC)11u'nissari lito c d( A7nministra.- '. 
zione Militare, la Scuola eli Fan
teria, lo. Guardia eli ·Fi1L~nza. ~l 
Corpo Agenti di Custodia ccl tL 
Corpo Forestale dello stato .. 

Ovviamente. il fulcro dcll ' a~
I.cnzione del pubbl'ico. dopo la sfi
lata delle Acòademie, delle S(~Uo
!c e delle Rappn'scl1t,~nzc della 
Marina, dell'Aeronautica. della 
pUbblica Sicure~za. dci Carabi: 
nieri e degli altri Corpi Armati 
dello Stato. è centrato sui repar
ti operativi com? 'i,l Rcggil~lento 
lagunari « Serenu;slma. »' . di ele
vato acldestl'am/!n\'o, dcstl11:1to ad 

opernre in amlJi('nt,i e eon(1izioni 
particolari. 

Costil.uito ne! 1957 a Vcnez·ja. 
il Reggimento lagunari rappr{~
senta la specialità anfibia mcl' 
canizzata delrarma di Fanteria 
la quale si riallaccia, in line4 
eH 'ideale, ai {( Fanti da Mal' » de' 
la Serenissima R':!pubblica di Ve 
nezia. 

Il Battagllone « San Marco >. , 
una antica e gloriosa unità Chi 
vorremmo vedere ampliata e pC' 
t.enziata. sfila con Bandiera dE" 
corata di due Croci di Cavalier' 
dell'Ordine Militare d'Italia. due 
Medaglie d'Argento. una Meda
glia di Bronzo e un a Croce di 
Guerra a l Valor Militare, 

Gli Alpini, di cui ' quest'anno ' 
ricorre il centenar'io dell a c~ ost i 
tlli'.ione, sono rapprescn tati da 
tutte le bandierc dei reggimenti 
:lIpini. Le trupj)(! alp i n(~ port :1110 
cnn se una delle più belle t.ra
dizioni 'di attaccamento al :do-

i vcre: e di valore militaro rieono-

I 
sciuto dagli steSSi av versa r i, t aì l

. to che, dOlJo la battaglia e la ri
tirata del Don , Radio Mo~ca an -
nunciò nel suo bollettino n , (:30 : 

. « Soltanto il corpo a lpino it.aliano 
deve considerarsi imbattu to sul 
suolo russo », 

In testa all e truppe' .tl j)i ne , 
pa rtecipa no allo s fi lcì'ì !l('ll1,o i 
componenti della « Spedizione 
It!1lia na . Everpst . 'n» gUic~ dt ,~ 

Reparto del 7° Reggimen to iiipjni la cui Bandiera si fregia di due 
Croci dell'Ordine Militare d'Italia. otto medaglie d'ar~ento. ~l V.M.: tre 
medaglie: ~i bron~o. :_al Y.l\f., 1 Meda~Ji~, 4'Oro: al.:val5»r~lvl~ ed r ·u n~. 
medaglia·.d'argento.·di' >~nemerelJza~ tTerretpotQ' dj. Messma 19~5) 
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ciall'esploratore Guido ~Iù nzino . 

La ~pcdizione. organizzata e con
dotta sotto il pa troeinio del :vIi
nistero della Difesa (. con la l'go 
concorso di pNsonale, mezzi c 
mall'lÌ,di dcile Fu!';,: :::· .\nnate. ha. 
consel!tito a]nt.ali~ cii consegui
re un ambjtis:;imd ;11Jo1'O nel 
campo d f~ ;ra~pini3mo mondiale. 

Presente :a Fanteri ~l che, nono
stante l'eroluzione d ci li.H~lzl e 
delle t.uttiche d i gue rra, nmÙ.ne 
la r~gina delie battaç:lic, il 
l ' He!':~dmento "Gr~ l1~tieri di 
'da rd<"g;' a ' ·. che diS(:Cilclr: dal 
" Reggimento delìe Guard!e" co
!:iri tuit o il 18 a prile Hì59. il più 
antJto clc] nostro esercito . il 
17" Hcggil1lE'nto fanteriCì ({ Acqui» 
le cui origini risalgono Cli 170:i, 
a llorché fli stipula t a U!ì<l Con
\'en zione fra il D~(~ ato ci i Sa-

voia p il Colonnei:o Dl'spo ,·tes 
per la f()~ 'm :lz iollf: di lìll rpggi
mento di stra nieri (ossia con 
per.'ionale reclutato fuori" dai con
flid elel Ducato). 

Immancabile il StH.:cesso clcl 
P Reggimento Paracadutisti. pre
de d~!l1e ~saltanti tradizioni dei 
H.('ggime~-J.Li 186) c 187:' « Fo!go
l'C» inmic!atisl sulle roventi sab
bie dI El .t'.1amein, preceduti dalla 
glorio::;a Bandiera. . 

A passo di corsa sfi~ano i bel 
sagli eri dell'VIII Rtggiment c.. 
co:::tituito il 1. ber.naio 187:;" 
Urw dei reggimenti più dccor~ 
ti che, d a lla seconda guel'l'a d: 
indipendenza, nel 1858, ha pa: 
t ecipa to a tutte le S'uerre. 

Il Heggimento ·;arn, il 13~. 
si presenta al pubblico l'Oma nv 
in formato ridoWsSlnlo c J:;. 

·Uomini d.el pl'imo . Reggimento l"~racadutisti della Brir ata «Folr ore li 
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delusione del pubbltco sara t aD 
ta . Purtroppo. non vedremo le 
colonne di superbi mostri d'a c, .. 
eia io che tanto cnt~siasmo ed 
applausi suscitano al loro pas 
saggio. Sono stati sacrificati suj
l'altare dell'ecologia. . 

Illustreremo, in compenso, le 
note qi valore dell'eroico Corpl/, 
duramente provato in tlitti l 
teat.ri di guerra; 

Costituito in Africa Setten
tr ionale nel 1941, nella zond. 
Elmet-Lasga, col VII, VIII B:;,g. 

. carri' M/13/40 del 32. carrbti. 
Ricostituito ne] 111g1i(; 1948. At
t.ualmente è formato dal VII e 
X Btg, ca rri (' da] XXV~!I Btg'. 
e fa parte della DiVisione Co
ral:zata «Ariete ». 

In Africa Sett e&1tr.i.onale h :, 
partecipato ai combattimenti eli 
Bir El Gobi, Bir El l~iena. Sirli 
Rezegl, Ain El Gazaia, llughet 
El Ataseh, Trigh Capuzo. Tri{.!h 
Ha cheim, occupazione di . To
bruk, El Quattara. EJ Alamein. 
La Bandiera del [{cggimentc c 
1 -

decorata di una MedagJia di 
Oro al V,M. (Africa Settentno. 
naIe: Bir El Gobi, 18 novembre 
1941 - El Alamein 3 luglio 19421. 

. Chiuclono la para ta il XIII 
Heggimcnto Artlglie!'ia da cam
pagna. 'il XXXII ReggImento Ar
tilWeria. Pesante; 1<1 Scuola Ge
riio Ponti eri Cd il II Heggimen
to Genio Pontieri, la . ScUola 
Trasmiss ioni, il Battaglion e Dj -
fesa ' NBC, il Raggruppamento 
Servizi, il ServiZio df:Il~ Moto
rizzazjone, il Ser vizio' ciiSaniÙl 

. e quello di Comm issar iato, il' 
Corpo Militare . della : CRI, .. iì 
Reggimento « Gen ova . 'C~vallc;' 
rla », il IV Reggimènto'Carabi'; 
nieri a : Cava~lo . ed' H.·sorvolo dj. 

form aZioni di Clicot~cfl della 
AviazfÒne. Leggera . de:I'Esercito, 

I fumogeni ' tricolo.·l • dei . nové 
. aviogetti della Pattuglia Acro
batica NaZionale f,imboleggiano 
il sipario che cala su! F'ori Im
periali a 'chiusura dell'attesa 
manifestazione. . 

CELI!BRATO !I\ TUTT'~lAlIA IL 151" ANNIVERJARIO DEllA FONDAZION~ 

La riconoscenza degli italiani 
all'Irma dei Carabinieri 

2-

- "Il Secolo d'Italia ", 2 giugno 1'J72 

~ - "Il Secolo d'Italia", 6 giugno 1972 
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2 GIUGNO; ~,~STA DELL.II!EPHal[l~IC4 " 

Una politic,an'uol'a , perla difesa 
Una panoramiCa', sintesi della gr!lye sltualion,e in cui VlIrsa l'~ercito, la Marina e l'Aeronautica, dei, risultati fii dei molti 
problemi che anl:ora son~ da risoi:o'ere- Insuff,iciente il bilancio delle nostre Fòrze Armate, il minore di tutto il mondo 

()
JGI 2 giugno, fes?ad~.zlll 

., ' R'(v!A-bb.liéa, l'~eronautlc~ 
" - :' ,Militare partec;1:pa allaRl

t!(Star pr~sieà~,ta" :'dal ,:Cap~ ~ dello 
Stato;'.;.con'lo 'sfilament.o-m volo 
di d or;mazio!,!i , aùee::,in _ rapp~e~ 
sentanza idel Repartt 'operatlVt e 
con lo'sfilamento a ·"terr'a.:di"lilw 
Compagnia di Alliev{. dé.lfAèc.a~ 
delllia Aeronalltica COI1 l,a Ban
diera dell'Istituto, ' di U/18at
laolicme di" Avieri --della -Scuola 
C e~1 trale di V igiiania dell' Aero
llllll tica Militare, di scorta alla 
gloriosa Bandiera d'elI'Arm.a, di 
16 Bandiere di gllerra d~l Re
parti Operativi e di Wl grllppo 
di 8 I/lissili inlercelfori della i . 
Aerohrigata, C011 la Bandiera 
del Reparto, il1 rappresentallza 
di Illtti gli altri enti e reparti 
della Forza Armata. 

Le formazioni aeree che par
tecipano alla rivista cosfitlli5;co-
110 una dimostrazione dell 'alto 
grado di perizia degli equipaggi. 
Tali fonnazioni sfileranno in , . 
parata nel seguente ordme: 

- 27 aviogetti G. 91 R;, _ 
27 1Ill iogetti F. 104; 
9 aviogetti G. 91 Y; 
3 quadrimotori C. 130 e 
6 bimotori C. 119; 
3 velivoli Breguet « Atl(lJ1-
tic» e 6 velivoli S2F-1; 
6 velivoli anfibi HU 16. 

Questi tipi di velivoli, impie
f!.a ti in cOlnpiti di intercettazio
l1e aerea, appoggio alle forze di 
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superficie, trasporto e soccorso, 
costituiscono, unitame11te ai 
n-zissili intercettori, il meglio 
delle forze con cui la nostra Ae
'ronautica tutela l'integrità del 
cielo della Patria. 

Concluderà la rivista il pas
saggio di 9, aviogetti della Pat
tuglia Acrobatica N azionale che 
lanceranno fumate tricolori: 

Un totale quindi di 84 appa
recchi." 

La sfilata dei Reparti dell'Ae
ronautica Militare è aperta dal~ 
la gloriosa bandiera~ 'della . F or-

o za Armata, decorata 'di una Cro- , 
, ce di,Cavaliere dell'Ordine ; Mi
, !itare' dqtalia,' due Medaglie ,di ' 
' Oro, cinque Medaglie d'Argen-
to e 'una Croce di guerra al 'Va
lor Militare. 

E' doveroso ricordare le mo
tivazioni delle due Medaglie di 
Oro al . Valor Militare: 

{( N ella fase di preparazione 
deLL'impresa africana ~ e dur.an ~e 
il periodo. di 'pperqzioni sulfTon
te 'èritreo' .e ' ,sù ' quello >s0n1;alp, 
partÒ , , un,. c(JÌ1iribut() ' decisivo 
q-l.la ,'V ivor~a; : dispf..f:de'1Ao e arz.-
11lentando leresL~tenze n'(: n:z l
~he. ' L~ ,stia' collal:Joraz.ioncJ:on 
~o . sforzo ~d.i .'terrp nel campo 

.tattico, strategico e )ogistico, 
èOliferl1Ulva, -l'efficùmza' dei .' mez-: 
ii -e"cOl1sacrava' sopratutto l'ar
dimento eroico degli équiPaggi 
dii! si prodigarOno in ogni gior
tiata ,di battaglla, oltre il pos:si-

6ilc" esempio c monito, testù-no
llìw1.za. del valore italico e au
spicio pcr il futur.o >;. 

«/11 cinque anni di guerra 
aperta c di ZolLa clandestina, 
pril/la al cimento su lutti i fron
ti e in tl/Ile le hattaglie, ha sa
puto il/lpiegare i propri aerei 
fino e oltre l'usura della gu.er~ 
fa e del tempo, immolando !-l1'l 

terzo dei piloti ' e degli specia
listi di squadriglia ». 

Quattro Medaglie d 'Oro agli 
Stormi, 151 Medaglie d'Oro al
la memoria ed a vivenfl, innu
merevoli Medaglie d'Argento, di 
Bronzo e Croci dì guerra al va
lore, attestano L'eroismo del
l'Arma e la sua dedizione alla 
Patria,' essa ha .fatto del cielo 
d'Italia un Sacrario di eroi che 
ammanta di gloria la Nazione 
tutta, ad incitanu:nto per le ge
nerazioni future. 

Questo Sacrario di Eroi ha 
contl11llato · le proprie gloriose 
tradizioni con se! ecento caduti, 
iri questi ultimi v.enticù-zque an
ni di Repubblica Democratica, 
17ell'adempimento def proprio 
dovere, senza bisogno di ricom
palsa alcw1U. 

Ma la RepubbLca Democrati
ca HOIl puà conti'ulare a conta
re sul sacrificio ii questi eroi. 
Il popolo italia/W , assistendo al
la parata odien7a, può esser 
tratto a credere ,che essa rap
presenti l'effìciem:a effettiva del
la nostra forza llt:rea, ed esse
re tranquillo SUlll sicurezza del 
prapr.io cielo. Non . è . così. Lo 

' stesso Ministro -della Difesa ha 
ripetulamentedichiarato _ che il 
bilancio delle nostre forze ar-

mate è -il minore dei paesi di 
tutto il mondo, a-sselutamente 
insufficiente, ed , in particolare 
1'1'1eronautica, che oggi ha 'in
viato a ' Roma Un campù:mario 
di aerei che sono ben lungi dal · 
rappresentare la sua consisten
za, deve proteggere il nostro 
territorio dalle incrir sioni che 
possono provenire d'il· b.en , set
tanta no aeroporti: d~l solo Me
diterraneo, . irjcursioni che le 
forze terrestri e navali non po
trebbero in alcUlimodo ùnpe
dire. , , 

E' pura utopia sperare' in, un 
accordo ulziversale' per '- la ~ ridu
zione degli armamenti,ql1-dndo , 
la Russia esercita ed 'incrènien
ta le sue annate senza tollerare 
c01itrolli, ed altri paesi, ','com'e 
ad esempio la Jugoslavia, .hdnno 
aumentato di redenie' i 'pro'pri 
bilanci militari di migliaia di 
miliardi. 

Il buon borghese che .ammira 
oggi le nostre formazioni aeree, 
ricorda soddisfatto che esse so
no la continuazione di quelle 
che ' riuscirono in passato a con
quistare il novanta per cento 
dei primati internaziona}i : . e, 
non vuole constatare che oggi 
noi purtroppo abbiamo una di
fesa assolutamente insufficien
te ed ·· in ' cambio possediamo 
nuovi primati, e cioè"quelli"de
glr scioperi,della diso(;cupaZio~ 
ne, · dei , ,milioni di ' or.e :. -di' ·màn
cato ': lavor.o, : diiUa ' criminalità. 
Non 'vuole ' considerare i-' délztti ' 
di '.lesa 'patria' coinmb·'si ,in ,: que-
stt' ilÙin1.i' tempi ' d~ itéùizì1ir'ù1-'
degn('dt , questo ' nome, ,che .spu~ 
tano ' sulle onoranze : ai iio'stri 
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;Caduti .di- Re4zpuglia,' çhe . ,. in
sul tano : bassame1'J.ie · i -nos,tri :C a
pi~ di'§iato ;'fl1,qggio.re , q.~qn.?? ~s,i 
recano " ad oss.eqùzare : ll . J~11!.~ te 
IgnoJo,- cli~ ispargçmp , n~Ue. ; ca--. 
sàme . ab.1i,ietti ~" mtl;nifesti :-esal
tanti . l'obiezione ' di-,cosdenza e ' 
l'abolizio.ne' del- ,Servizio'; ,miti-- . 
tare. 

.Questa :· è 1la . royirza :dell' Italia: . 
la . viltà:: Cidla ; . bonlhesiq~. Quella ,' 
borghe.sia : che, 'purdj .. v ill.e re 
giorl1o;.per: gior.no :l.Ln':Cf ··e.{iimera 
tranquillità, toUerq. ':la' ~dlttatura 
dei sindàcciti; " ch,e ; è :pr01Jta : do
mani a sostituire il' tricqlore con 
la fa lce ed il martello,' .clie 'ha 
perduto qualsiasi volontà di re
sistere all'invadenza del comu
nism o in ogni settore, dalla -ma
gis tratura . alla scuola, q,ll'indu-

1 -

- - --_._-------

stria, all'amministrazione dello 
Stato. . 

La spettacolare parata mili
tare del 2 giugno sarà come di 
prammatica esaltata da nobili 
messaggi del Capo dello Stato, 
del Capo del Governo e del Mi
niStro ',della Difesa. Ma bisogna 
che queste alte Autorità sL ren
dano conto che ~ non . '~i pq.ò, . e 
non si deve,continuàre a ~, faré 
q,ssegnamerzto su di un comples
so di cittadini considerati co
me cittadini di ,serie B. Ciò no
nostante, le Forze Armaté d'lta- : 
Zia continueranno a fare il pro~ 
prio dovere nel supremo inte-
resse della Patria. . 

TI Generale. d' !\rmata Aerea 
· Ing, GIUSEl'PE VALLE 

CONE~RENZA STAMPA A MILANO 

Violenze contro le Forze dell'Qrdine 
e disordine nell' ateneo ambrosiano 

l senatori Ncncioni e ~);.sa~ò c gli onol'~voli ServeIlo, Romcc, PCtronio (' I Borromco , ~' ~~da ban~o I 
denunciato la grave SituaZIOne creatasI nel capoluogo lombardo sconvo. to dal tell OllSl110 rosso I 

I )'iarlamentarl della Destra Na
:~iollale eletti in Lomba.rdia hanno 
1,enuto 'ilei . pom~mggìo una confe
rel1za stampa in un albergo mì
lailese sullo . sviluppo delle indagi-
• li" sull'assassinio del dr, Calabresi 
f : ~:ulla. situazione dell'Università 
di ' Mila.no, Presenziavano il sena
tore Ga8toneNenc'ioni. l'on, Fran
~' O Servello, l'ono Nicola Romeo. il 
:'icn. Giorgio Pisano, 1'0n. Franco 
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Prt.ronio. l'cHl . Gia.nnetto Borromeo 
d'Ac:hla. i consiglieri regionali dr. 
l.eoni e avv. Molteni. il consigl'ie
~' I'>, \')!'.ovmciale avv, Pedenove, i con
~igiiel'i comunali avv. Bollati e 
~tait.i di Cuddia . 

L'on. Servello ha illustrato le 
cons'lderazioni che hanno fatto in
dire la conferenz3. stampa: le va
canze del · governo impediscono le 
. ipi'?,i::lt,ive parlamentari, mentre 1 

1 - " II Secolo d'Italia" , 2 giugno 1972 

problemi della scuola e la situazio- : 
ne dell'Università Statale di Mi-
13.no non possono aspett are. Dopo 
gli ult'imi fatti, e particolarmente 
l'ordine di sgombero non realizza
to della . Statale, la situazione del
la scuola denuncia l'incertezza del
le autorità dello Stato ed anche 
delle omissioni di atti d'ufficio del
le aut.orità accademiche. L'onore
vole Servello ha ricordato le pre
cedenti interpellanze parlamenta
ri, ;e denuncie restate senza segui
to almeno fino ad ora: le autori
t.à politi-che hanno pertanto il di
ritto di assumere delle precise di
sposizion'i. 

Il prossimo anno universitario 
. non può certamente riprendere in 
questa situazione, Noi invochiamo 
un intervento deciso per il ripr'i
stii10 dell'ordine e della libertà del
lo studio, soprattutto perché l'Uni
versità di Milano non sia al cen
tro di iniziat1ve eversive, 

Il sen, Nencloni ha quindi preso 
la parola dopo aver ripetuto che 
la crisi di governo mantiene chiu
so il Parlamento ed ha aggiunto 
che Vi è la necess'ità di Uil contatto 

, diretto con l'opinione pubblica at. 
traverso la stampa. Ha denunciato 
la carenza assoluta di indagini nei 
recenti gravi fatti di Milano e in 
partI colar modo nell'assassinio di 
Calabresi. Questa carenza corri
~pul1de a quella di circa 90 proce
dimpl1ti penrlellti davanti alla Pro
cura riflettenti azioni terroristiche 
di violenza per le quali non vi è 
nemmeno un inizio di atto istrut
turio. 

Di fronte a questa carenza l'epi
sodio della denuncia nei confronti 
del Corriere dqlla Sera che avreb
be rivelato . atti segreti dell'istrut
toria , perde di importanza se non 
si è appositamente voluto creare 

" II Secolo d'Italia", 6 giugno 1972 

10 sean(~a)o per cOPI'ire la carenza 
delle indagi11i. E' da notare poi che 
l'adio Mosca in l'ingua italiana per 
ben due giorni ha. cercato di indi
care Ima trama nera anche per lo 
assassinio Calabresi. In verità è 
~t.at.a lasciata maturare una si t ua
zione nella quale Sj ~ono pot.ut.i 
eompierc infami delitt.i: CalabreSi e 
quello dei ca.ra.binieri d.i Gorizia.. 
L'on, Rest.ivo nel . corso della cam
pagna elet.torale nel' SCUSars i della 
esistenza d'i quest.o clima che già 
era il1 atto ha dichiarato che ave
\la le mani lega t.e dalla presenza 
dei socialisti al governo, Il . sena
t.ore 'Nencioni ha quindi det.to · chp 
ne) ('orso della recente ,vi sita. al 
Presidente della Repubblica è sta
to :lllche accennato al disordini 
:lelIa· s(:l1o)a delle Universit.a e del
lp :llt.re violenze in corso ed è sta
\.0 sottolineato che la let.tera re
ecr~t.e del minis tro Misasi che rico
nosceva ' una 'quaSi patente di le
gittimità alle azioni -del movImen
LO 3tudentesco è un atto che avreb
be visto i parlamentari del MSI 
schierati contro nella denuncia . 

Il sen. Pisano ha allora dichia
Tato che i giovani del MSI non 
l'esteranno eternamente pas~ivi. 
L 'on. Romeo ha sottolineato la ca. 
renza nell 'azione degli organi giu. 
ài~, i ari che si ripercuote anche sul 
];, po!izla, La maggior responsabi
lita cb fJtti ricade sulla DC e 
suno 5t c! ~SO m inistro Restivo, Ii ' dr. 
Leoni capo;!:ruppo alla regione 
f,or,lb;:,rrh h:1 ricord:llo come il1 
questo ente ::;i;] in :'lt,to un ' tenta
ti vo di copertura delle violenze del 
movimento studentesco attraver
so !'inizio di una i11chiesta cono
scitiva che dovrebbe permettere 
di fornire l'alibi per venir meno 
all'ordine di sgombero. 
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CLAMOROSA CONFERMA DELLE NOSTRE DENUNCE 

Rischia il collasso 
[' Aeronautica Militare 

In un .. Libro bianco», i responsabili militari dell'Arma azzurra avvertono che se gli stan
ziamenti non saranno adeguatamente aumentati, la sua capacità operativa sarà completa
mente annullata entro il 1978 - La «vita tecnica» di un aereo è di 15 anni, oltre i quali ',di
venta una .. bara volante» .; Sollecitata unii «legge speciale» - Analogo grido di allar
me è stato di recente lanciato dalla Marina - Il centrosinistra; però, si preoccupa esclusiva
mente di .. lottizzare .. l'influenza politica sulle Forze Armate e di deprimerne il prestigio 

Clamorosa e dolorosa conferma delle nostre reiterate denunce: l'Aeronautica milita
re italiana - che nel quadro della 'difesa ha compiti essenziali e non surrogabili ' - ri· 
schia la completa fine sul p'iano operativo, La conferma - dolorosa" lo ripetiamo - è 
data da un «libro bianco» dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Il grido d'allarme dei 
responsabili militari dell'Arma azzurra, giunge dopo un'analoga e non meno dramm'ati· 
ca denuncia della Marina militare, iI cui Stato Maggiore, con un altro « libro bianco» 
lui documen tato che, se non ci saranno tem pestivi e idonei provvedimenti, la Flotta ri· 
schia la totale obsolescenza entro il 1980. Tutto ciò accade mentre i partiti di centrosini· 
stra, responsabili della grave crisi del nostro apparato militare difensivo, si preoccupano 
esclusivamente di «lott'izzare» le nomine degli alti gradi delle Forze Armate. 

1 -

Andreotti rilancia la psicosi del ((colpo~i Stato}) 

Golpe fantomatici 
Intrighi "eri 

Singolari coincidenze danno wi particolare significato alla sortita del ministro della Difesa • At· 
tacchi a Taviani (è inutile piangere sul terrorismo senza prevenirlo e stroncarlo) e a Rumor (sareb; 
be« fuori strada »). Trame di regime e manovre filoçomuniste .In gioco il prestigio delle FF.AA. 

2-
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- " II Secolo d'Italia", 29 settembre 1974 

2 - " Il Secolo d' Italia" , 12 luglio 1974 

.. 

n Secolo d'Itall", - Marted1 3 settembre 1971 

I FUNERALI DI VALERIO BORGHESE IN S. MARIA MAGGIORE 

Senza le onoranze militari 
ma , con gli onori del popolo 

J~ri. ma.tti1,< '.: nella' Cappella Borg~t!siana della "Ba.sàica. di Sant'! ' Ma1ia Maggiore, il Com at'ldal1te ]umo " aleTio Bor he . '. 
conclus~ont! f~l~a su~ .. e,saltante esute~7.a terrena! h~ ' .fcevu,to " es tr~mo ' addio da una moltitudine di- esiimu!ori : maritf:u ,5:;" ~ 
battentf, l1011Um POltttCL. popo19 QnDmP'nO ~ tantI, ranttSSrml gl cvam .. Segno che le sue le f7gulda ' " . • . m 
soltanto alle generazioni della guerra ma . sono già pat1"imon;o di ~stimoto e di esempi; per Irte ! m or:: •. ~ 'f"f:' a

p p
:rten

g
ol10 

crede, grazie a Dio, in quei valori spirituali t: nazioi1ali cile hanno fatto del principe Borghese u E a glOV,::" ,ti r a .. zana c 1~1 ancora 
Un Eroe al qua:~ una ' strabocehevole folla Iii popolo ha voluto fributar« con de.dizione slanc~o roe. am;nt f!:!? In turI? l m~ndo 
un regime pavi'd • • insensibile ha ritenuto di poterglL n'gar, ,NeUa f~tO< una parta della fOlla' sh

Pon ~merta'l quegl'l onoTl ch • ... _ . .c e. .91 acca ca ne a cappella 

" Il Secolo d'Italia", 3 settembre 1974 
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if~U'oceSl$Ql5]O 
ii crdirrHull0 

D_I SUBrU: PASSIV,:,MENTE LE AGGRESSIO. 
NI DELLA TEPPAGUA DI SINISTRA. 

DI NON REAGIRE DI FRONTE AL VILE llN
C!A(~GiO hSICi) E MORALE, ' AL DilEGGIO 
I=D ALLA DIFFAMAZIONE CHE GIUNGONO 
-,)AlL' ITALIA 'ANTIFASCISTAi 

ti) fti t:ondemneUl0 SE OSI DIFENDERTI' 
, . 

DI AiiRESTAHE E ' DI MANGANElLARE IGlO
V kNI CHE SVENTOJ.ANO IL TRlCOLOBEj 

b·iiraJ'@ft t!3 tUl0 DI REPRIMERE VIOLENTEMENTE OGNI MA-
NIFESTAZIONE DI ITAlIANITA'; 

DA- Vi:NTICINQUE ANNI CHE IL RANDELLO 
DEMOCRATICO VA liSA TO PER DISPERDE
RE I CORTEI DAI QUALI SI LEVA IL RICHIA. 
MO ALL'ORDINE, ALLA GIUSTIZIA, AL SEN
SO ,DELlO STATO i 

'SE HAI UNA COSCiENZA, SE VÙOI ESSERE UN UOMO, APRI 
, GLI OCCHI SULLA REALTA'! ! l' 

" E' ORA CHE ANCHE TU COMPIA UNA SCELTA: TU 'CHE.lN 
SILENZIO SOFFRI E PAGHI OGNI GIORNO CON UN PESANTE 
TRIBUTO DI SANGUE LO SCOTTO DELLA FOLLE"POUnCA ' 
GOVEilNA1'IVA, GUARDA CON SIMPATIA ALLA GIOVENTU' 
NAZiONALE CHE ANCORA CREDE NEI VALORI RECONDITI 
DElLA TUA ' DIVISA l ! ! 

A.S.A.N. • "GIOVANE ITALIA" 

sopra:' Bt'escia 

Volantino distribuito a Brescia dalla "ASAN - Gio
vane Italia" 

a destra: 

Volantino distribuito a Brescia dalla federazione 
provinciale del MSI nel novembre del 1971 ' 

PEI~C~![ f3F<ESCIANI SAPPIÀNO 
Il:,' ~'OVINENTO SOCIALl~ Il;J\LIANO 

Cl-lÙÙ LE 5lTE' BANDIERE 
- , -

IN SEGNO DI nEVERENTE mlAGGIO 

DINANZI ALLE SAU!E DEI 

Llt) PJ-\I~/\CAOUTISTI delta.'FOLGORE 
? E:RITT i;ELL I ASSOLVDiENTO DEL LORO DOVERE 

t ,YELLE ACQl'E DEL TInREN~ 

l " . ' . , _,. . • 

SEGNO DI INClyILTA I ,FJ\CIL/o1F,NTE IDENTIFICABILE . . '. , . ' '., ... , . ~ 
1\1::LL/\ PHOVENIENZA. DI COL9RO CHI, . 11 LIVORNO, 

. , .- . . ' ( 

HANNO hVUTO LA VIGLIACCHERIA D;I S(,~UVERE, SUI HURII 

,;(!?[~~~:: y: .,~ ,. ~_ ' . ___ ;: ,-:~, - , , <..ii~:':_'_ 
\ - " 

'~;~1~:~R~,: .. :::~.: ~1tl:1::,_ 
'LE CAROGNE SONO Lono : GLI ANTT-I1'Ad:ANI , 

I , NEGATORI ~F;LLA NAZIONE. I SOVVE1,~,SIVI DI SEHPRE, 

I, PRED:t:CATORI DI ODIO E DI VIOLENZA 

IN NO~iE D I UNA FALSA SOCI1ILITA' 

CHE E' SOL-O HETOHICA E DEMAGOGiA'. 

GLORIA IMPERITURA 

A~PARA [JEUA FOlG ORE ~ 
Ciclo s t~luco in proprio 

Novembre '1971 FEDERh~IO~~ PRCV, N.S,I. 

Corso Mnttootti 4 - Drcscia 
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"BARBA ELETTRICA" 
a LUIGI BOMBAGLIO, suo uf:ic!a!e in A. S. 

La M.O. Generale d~. Corpo !:l'Armata ANNIBALE BERGONZOI.! ha indirizzato al
l ' Avv. Luigi Bombaglio, candidato della Destra Nazionale,questa lettera 
che - al di là delle lusinghil>re espressioni rivolte all' interessato -por
ta la qualifie;ante adesione del lE",ggendario "Barba Elettrica" alla lotta 
elettorale del M.S.I.: 

Luino, 16 aprile 1972, 
Carissimo Bombaglio, 

con vera soddisfazione ho appreso della vostra· candidatura 
quale capolista (N.1) della Destra Nazionale per la Circoscrizione Como, 
Sondrio, Varese nelle elezioni per la Camera dei Deputati del 7 maggio p.v. 

Accantonata sin dal 25 aprile 1945,la De~tra Nazionale,volu
ta;perseguita,attuata dal tricolore del M.S.I~ finalmente, e,per me felice
mente , è risorta. Illuminata,forte,responsabile,onesta,auspico che si affer
mi,che si imponga,che duri per il bene degli Italiani,non più disunid dai 
partiti. Per il bene dell'Italia unita e r':'tornata popolo,nazione,Patria; 
c ome uscita dal primo ,unico Risorgimento. 
DESTRA NAZIONALE ! Succhiata con il latte materno fin dal l° novembre 1884-
giorno della mia nasci ta- l' ho approfond:!. ta nella famiglia ,ma turata nella 
s cuola, servita con fedeltà ed onore in 61 anni di travagliata vita alle 
armi . L'ho sofferta,come voi,in prigionia, e, dopo ancora,al rientro fino ad 
oggi. Mi è~indi rimasta nell'anima, la sento nel cuore,mi scorre nel sangue. 
Per il bene che voglio all'Italia,risorta,desidero che si affermi,che si im
ponga,che duri. 
Il programma della Destra che mi avete presentato,illustrato,proposto,l'ho 
ponderato. LO ACCETTO: lo faccio mio nella forma e più ancor~ nella sostan
za . E' giusto. Ed oggi si presenta necessario per rimediare ai troppi erro- ' 
ri , alle colpe e sopratutto al danno derivato dagli squilibri arretrati. Ed 
è urgente per ovviare,meglio per arginare,i pericoli incombenti. 
Agli equilibri più avanzati che hanno già ridotto l'Italia,come tutti ammet
tono,ad una nave senza nocchiero in gran tempesta. 

Il vostro "curriculum vitae" di uomo educato e preparato,di 
cittadino cresciuto in una esemplare famiglia,di professionista formato nel
la scuola e maturato al travaglio ed alle esperienze del lavoro;di soldato 
collaudato ai rischi,ai pericoli,ai traumi fisici e psichici. di una guerra 
eroicamente coml.attuta -anche se malamente perduta- di una pr:i.gion:j,a punita, 
ma virilmente sopportata ed ammirata dal detentore avversario,per me e per 
ogni italiano, garantiscono della e sulla vostra personalità e capacità per 
il mandato. 
SONO SOPRATUTTO UNA GRANDE GARANZIA: 
1) che voi saprete condurre la battaglia elettorale in modo consapevole one

sto e cavalleresco. 
2) che l'auspicabile successo lo saprete interpretare affinchè il mandato si 

realizzi in una missione a vantaggio della comunità tutta e non solo del
la vostra circoscrizione. Ossia: non in una comoda poltrona da scaldare 
al calore di prebende ed emolumenti,ma in una responsabilità cosciente e 
coscienziosa,portata sino al sacrifi~io di se stesso per il bene comune 
che nella più bella,più completa,più reale, esrressione è l'affermazione 
della Patria. 

Caro Bombaglio,non si può sgarrare! Auguri cordiali. 

Generale Bergonzoli 
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a sinistra: 

«lo 50no cOlltro lo gucrro, ma penso 
che quandr qualcheduno ci prende allo 
,ala è d01lcT050 difenderci con le un· 
,hie e con i denti ». 

FILIPPO CORRlDONI 

. L'equivoco del · pacifismo 

Insegnavano i Romani: «Si vis pacem, para bellum »'. 
V aIe a dire che nessuna azione volta al mantenimento della 
pace sarà mai valida ed· efficace, se non sarà sostenuta da 
un forle apparato militare capace di sconsigliare eventuali, 
possibili colpi di testa. 

In Italia, invece, i vagheggiamenti pacifisti hanno fio 
nito per far perdere il senso delle proporzioni, al punto che 
si è demandata la difesa delle proprie frontiere agli intero 
venti massicci degli stranieri, sia pure in veste di occasionali 
alleati in un'ambiguo quanto stiracchiato patto di sicurezza. 

La visione dei paradisi da realizzare in terrA soffoca nel 
grasso gli ultimi bagliori dell'intelligenza umana. Si subor· 
dina tutto alla pace, si vive solo per la pace: non importa 
quale o di che colore, purchè conceda di tirare avanti senza 
preoccupazioni, lontani dalle responsahilità, schiavi dei pro· 
pri vizi e delle proprie neghittosità. 

Ma questo paciEismo è unicamente parolaio. La nuhe 
atomica, levatasi minacciosa nel cielo di Nagas~ki e Hiro· 
shima, ha insegnato drammaticamente che il futuro dell'u· 
manità è già cominciato: esso ha il volto tragico e spetlrale 
de lle centinaia di migliaia di vittime, incancreni te e sviriliz· 

Lettera aperta del Generale di Corpo d'Armata, 
Annibale Bergonzoli, detto "Barba elettrica", all'av
vocato Luigi Bombaglio candidato del MSI - De-. 
stra Nazionale nella circoscrizione di Varese, Como 
e Sondrio in data 16 aprile 1972 e distribuita come 
volantino a Varese. 
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zate per i ùoni di una nuve dis;o'.vitrice, regalata aU'umani
tà da un'accolita di menti degenerate. 

Eppul\; ",a noi ci si ostina a seguire la politica dello struz
zo: nascondere la faccia per non vedere il pericolo. Si spera 

'sempre che, per trarci dagli impicci siano sufficienti le la.
gri~~se conferenze di Ginevra, le inutili riunioni al vertice 
o le pietose adunanze dell'ONU, organizzazione che, come hen 
disse con virile fermena Salazar, « è divenuta più che inu

tile, nOCIva l). 

Per questo i soldati sono passati di moda, i valori mili

tari mort:ficati, dimenticandosi - però - che la politica 
militare è il fondamento necessario della politica estera e che 
se svirilizziamo noi stessi 'incoraggiamo gli altri a recarci 

danno. 
Che cosa si è fatto dal 1946 ad oggi per trasformare 

il nostro vecchio complesso militare in un saldo e moderno 

organismo di difesa? 
Niente. Nonostante che da quel tempo siano stati spesi 

all'incirca seimila miliardi. 
E' una verità dura, ma va detta . 
Le nostre forze armate sono rimaste quel tragico lusso 

dal quale - a parere di molti politici « impegnati» - ci 
si dovrebbe liberare al più presto. Perchè così esige la poli
ti.ca delle mani nette e del neutralismo ad ogni costo, consi

derato la l:I"la vera bandiera di combattimento della Repub
blica italiana « fondata sul lavoro )l. 

I risultati, quindi, non potevano essere che quelli che 

sono. 
E cioè un esercito piccolo per numero di reparti, ' e quel 

che è peggio male armati, con armi veccIue dell'esercito ame
ricano, la cui massa di fuoco e la cui manovrabilità sono, ri

spetto a quelle degli eserciti seri, assolutamente modeste. 

Un esercito, quindi, per molti versi inutile! 
La fanteria, salvo taIuni pezzi, è esattamente armata 

come nel 1939, con la sola differenza che nel 1939 gli eser
citi di tutti i paesi erano praticamente armati come il nostro. 

Eù armI e munizioni non ci venivanc. dagli Stati Uniti, ma 
erano fabbricate da nostre attrezzatissime industrie. 

L'aviazione, che ha bravi piloti - in gran parte adde· 
strati in Americ'1 -- ha pochi e vecchi reattori, strasuperati, 

anche se effic.ienti, ed alcune decine di vecchi apparecchi di 
altro tipo per addestramento e trasporto. Naturalmente tutto 
di produzione straniera, perchè la nostra industria aeronau· 
tica (la più fiorente nel mondò sino al 1940) è per nove 
decimi morta. 

E la Marina'! Qui le cose non vanno certamente meglio. 
C'è più gente di prima, ma non ci sono più navi. Ci 

sono uffici (che aumentano), comandi (che si moltiplicano), 

basi (inutili). Ma poca gente che naviga, e ancor meno che 
. abbia voglia di navigare. Eppure i miliardi stanziati sin qui 
per il bilancio della difesa avrebhero potuto permetterei 
quelle non meno di duecentomila tonnellate di buon navi
glio da guerra, che ci consentirebbero di rimanere in l i rh~a 

con le nostre necessità ed i nostri impegni. Perchè l'Italia è 
un paese mediterraneo. E il Mediterraneo è un mare (per 
chi ancora lo duhitasse!) sul <{uale la propria presenza può 
essere solo garantita e dimostrata dalle navi, se si vuole che gli 
altri popoli rivieraschi incomincino a prenderci sul serio. 

A questo punto le molte fantasie dei pacifisti, dei neu
tralisti e degli internazionalisti di ogni specie e rango, si le
veranno - ad una sol voce - nel solito coro di protesta. 

Basterebbe a confutarlo l'esempio della piccola, ma ag
guerrita Svizzera, che si vanta di possedere uno degli eserciti 
più armati e modernamente preparati dell'Occcidente euro
peo. E c'è ancora l'esempio della vinta Germania, che, dopo 

aver riorganizzato i, propri quadri militari ed armato vali-
9amente i propri reparti, sta già pensando seriamente di 

provvedere :n proprio al fabbisogno di armi e di munizioni. 
Anche quelle atomiche, dato che oggi sono necessarie. 

Se si vuoI rimanere ben saldi nel gioco delle nazioni 
occorre dimostrare di essere in grado di non {arei pestare i 
piedi da nessuno. 

Dal libro di Marcello Mainardi "L'ultima battaglia 
per la libertà", Ed. Riscossa, Brescia, 1964. 
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n d i segno di legge sull 'obieziom di coscienza, si colloca rel contesto 
c1r:ll ' aziom dissacratrice del sentimento p&tti0tticC': del culto e del 
n spetto per le virtù militari e per le Forze Armat~, al fine del disar 
mo ~ or~le e m ~·.teriale ~ella Nazio:).'l dell'infrollimonto .dei giovani G, -

q U1nh,della agevolaz10re alle m1re oversivo del comunismo. 

ML11itMilià perla "obieziom di coscienza", NELLE PRESENl'I COUnZIONI 

sia per gli uomini che la comucono, sia per lo' forse che la s:"ruttano 
o che l'irrlirizzano, è diventata in realtà una lottacontrq le Forze ' 

'.', r mute . Il pacifismo non ha nulla a che fare con .tutto' ciò. 

:U rero scopo del roovi m(i l1to, come dol resto 'si le gge in modo esplicito 

nei g iorr.81.i ccmunisti~ !l : OPERLRE UNA RIVOLUZIO}g LLL4INrERNO DELLE 

~;TR'J'rTURE TBil.DIZION.hLI DELLO STATO P~R ARHIVj~RE AD INSTAUP.fJ.lli) UNA 

,) ;)CBTA OOETJ N1STA. 

',il i in b\l:o na. fede, fà del pacifismo in rJ.Owe della "obieziom di coscie r~ & " 

~ ~.D1el1tica che: CON IL Cl;WJlùSL:O L'OBI.8ZIONC è DIVEIITAT.A, . DJ. PROBLZW,
;' rL~)::m'ICO E MORALE, UNO STRmlE Nl'O DBLLA LOTTi\. SOVVERSIVA. 

~~ ~.cl. in propri o 
] ù,Gubre 19'72 
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Fronte dell a Gioventù 
. Cso. Uatt e ot t i , 4 

Volantino distribuito a Brescia dal Fronte della 
Gioventù nel dicembre del 1972 

Ai "traditori bastardi" d~nigratol1i 
sacrificio di 600.000 caduti 

un avvertimento: 
del 

1 -

2-

- Volantino distribuito a Maderno (Brescia) dal " Cir
colo Tricolore Maderno" nel 1971. 

2 - Volantino distribuito a Maderno (Brescia) dal " Cir
colo Tricolore Maderno" nel 1971. 

Circolo TaICOLORE Mcrlorno 
G,upp.;)' Sale. 
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CITTADINI BERGAMASCHI 

La ricorrenza del 4 Novembre ha pu.:l:t:l.'rol>l>ov:i.st;c il l·ilrvagl in:r.oi. de; "lJow:i.
fisti" El dagli "obiet·tdri di ooscienza" che hanno oeroato in tutti i modi di 
rovinare oon l'aiuto di oomunisti e rossi vart ·la giornata dedicata alla Vit
toria del 1918 a alle Forze Armata. 

Essi hanno indetto un dibattito in oui ci è toccato sentire oonfusi spro
loqui oontro i combattenti e contro la Patria; hann~ tent~to di riunirsi da
vanti alla o"sema El ne sono stati ricacciati da giovani e da anziani esaspe
rati, cosicoh~ s1 sono limitati ad u'no squallido "sit-:1l\" El ad un corteo,e 
hanno evitato la giusta reamione dei combattenti per lo schieramento dell~ 
Polizia. 

1!g.~ DE~~...Q.!!!Q alla popolazione la benevola accettazione, da parte dei 
Ifpacifisti" dell' aiuto dei rossi, senza cui sarebbero stati un ridicolo e. 
sparu~o gruppetto. 

DRNUNCIAMO l~l&fede con cui comunisti El maoisti hanno sfruttato la si
tuazione e la lcro ipocrisia nell'assumere un atteggiamento pacifico non ' ce~ 
to confacente alla loro condiz.ione di servi di Russia e Cina, potenze quanto 
altre mai militariste. 

NOI VOGLIAMO DIFENDERE la memori~ dei Caduti ed il rispotto per gli sx 
combattsnti. Essi non furono :feroci assBAAini o pecoroni paurosi, come que
sti smidollati ci vogliono f~r crodero, m~ risnhi~rnno cosoientemente la vi
ta per difendere In Ptltria, ru:mdo esempio di abn0gnziono a di sClcriflcin, e
sempiO perenne per le nuove generazioni di una concezion", idonlistica dalla 
vita. 
Ma ora osel, come dopo 11 1918, debbono sopportare lo schorno o la umiliant.e 
compassione di ohi questa conoeziono non riesce a capire por troppa meschini
tà. 

VOGLIAMO DIFENDERE l'Esorcito, pur con la forma' speranza che la guorra 
scompaia ~al mondo, perchè(ln Sua presenza è necessaria agarcntire la no
stra indipondenza di fronte ad ogni nemico e perchè, è scritto nollacosti
tuziono, cho è sacro dovere del ~i~tadino la difesa doi confini. 

Afformiamo che lo Forze Armato esplicano una funzione positiva come uni
ca istituzione attutilo in cui il cittadino abbandona i suoi interessi parti
colari por prestare la sua opera alla Nazione, od in cui assumo la coscien
za di appartenere ad un popolo al di fuori di ogni odio di classe 

lNCITIAHO 'IU'l'l'I I CI'ITADINI ED I GIOVANI NAZIONALI A RIDNIRSI NELLA LOT

TA CONTRO QUESTA GENTE PRIVA DI OGNI IDEALE DI PATRIA. 
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FRONTE NAZIONALE RIVOLU7.IONARIO 

.. GIOVANE ITALIA " 

"F. U. A. N. " 

Volantino distribuito a Bergamo da "Fronte Nazio
nale Rivoluzionario", "Giovane Italia" e FUAN. 

N.on si tral.ta di pror.!al/wre che sì .tltlW'a pace. 
St tratta dt essere 1lJ1J/l.~I(Ul-za fortt per l'porre 
la pace a coloro de vogliono la guerra e 'te.sta 
forza, nel nostrQ pae.~e, è. stata distruti.. da 
simili ch;acchere MONTHERL'W 

Cittadini, ex t:lJmbattel'ìti, g10V8111, 

.l'intellettualume giovànife di sinistra fals) e spudorato si è rifatto vvo 
con la sintomatica partecipazione dei g!')wni democratici d.c., attraverfo. 
la distribuzione di un lurido manifesto pe" sputare su una delle più belle 
tradizioni italiane: quella det 4 novembr., che ha sempre f~tto ritrovare 
il nostro popolo unito ~l disopra \.~e"e ideologie e delle fazioni. Degni 

. successori dei disfattisti di Caporetto, i movimenti giovanili di sinistra 

. ribollono d'ira e di rabbia nell'assistere alla spontanea adunata del p0-

polo italiano che si ritrova puntuale nel ricordo dei propri Caduti. Non 
si protesta il 4 110vembre per la pace nel Vietnam, per i « torturati del 
Brasile », per la guerra dei « colonneJli egiziani ", pp.r gli te esuli greci » 
e pertanto la manifestazione che celebra la Vittoria è definita reazio
naria e fascista. Così pure è reazionario l'esercito che non ha ancora 
assunto la divisa dell'Armata ROSS3, che non ha anco"a pacificamente 
occupato alcuna capitale europea e al colmo del sopp"Ortabile non ha 
ancora creato un piccolo corpo dice guarciie rosse» da ' impie9~re aUa 
fucilazione di migliaia di studenti a alla soppressione di qualche popo
,Iazione asiatica mediante castrazione. Un esercito quello italiano che ha 
la sola colpa di essere l'ultimo ostacolo all'avvento comunista e pertanto 
è garante della libertà del popolo italiano. Ma senza dubbiO in tempi 
in cui cadono i miti del pacifismo e dell'internazionalismo, mUi alimen
tati, finchè facevano comodo, dalle potenze imperialiste, e in tempi 
in cui riaffiora in ogni popolo il sentimento nazionale e si ass\sta alla 
cors3 al riarmo, al popolo italiano si vuole negare la possibilità eli ritro
vare i sentimenti.più puri in occasione di quella che è senz'altro la più 
bella pagina della sua storia. Complice di ciò è la classe politica che 
con calcolata malizia e con utiie idiozia, sta tradendo il proprio mandato 
offrendo l'Italia alle quinte colonne dall'imperialismo sovietico. 

. Combattenti, Italiani, coraggio non tutti i giovani sono di sinistra e tanto 
meno democristiani.· 

LA GIOVENTU' NAZIONALE 

Vola~tino distribuito a. Bergamo dalla "Gioventù 
nazionale" . 
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, II - 7. Neo-fascismo e Resistenza 
Almirante durante la Campagna elettorale del 1972 ha più volte lan

ciato la parola d'ordine della "pacificazione" tra tutti gli italiani: fascisti e 
antifascisti. 

L'antifascismo trova il suo riferimento etico nella Resistenza. E chiara
mente l'appello di Almirante ha tanta maggiore possibilità di successo 
quanto più si affievolisce, nella coscienza degli italiani, questo riferimen
to. MSI e gruppuscoli, in questo disegno, hanno ripetutamente cercato e 
cercano di incrinare la fede nei valori della Resistenza, consci che, così 
facendo, si incrina la stessa costituzione repubblicana che oggi li esclude, 
o dovrebbe escluderli. 

I documenti che qui riportiamo sono tutti ispirati alla strategia della 
"pacificazione" che abbiamo, qui sopra, richiamato. 
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BASTARIlI ROSSI =============== 

Visto. che la Magistratura ' e la Pol;z;a non assolv)no 
.>- .... pienamente il COTJl-

p~to di garantire la libertà di ogni individuo, 

VISTO OHE I MARXISTI STANI'TU PROVOCANDO , 
Vis to che è già il terzo caw~rata che è stato picchiato a sangue, 

E' ORA CHE Q'ln:STI LURIDI BASTARDI LA sr:ZTTANO DI l?ROVOCARE. 

SE NON CI Pb'NS ERA ' LA !lAGIS'I'RATURA A FZRl:A.RE WESTI DELINQUEN1'I E' DO", 

.V:!:RE DEI GIOVANI NAZIONALI prov vedere alla propria incolumità personale. 

Se qualcuno crude di fare il piccolo "STALIN''' allo scientifico si sba

glia, come s i sbaglia CHI CI STA PROVOCANDO TI,lPUNEUEN1'E. 

LA NOS'l'RA PAZIENZA HA UN LIl.aTE! ! ! ! ! ! ! ! ! 

RISPONDERENO COLPO SU COLPO. ANCHE L;1; VOSl'RE TEL:GFONATj~ ANOlmm, E 

PZR CIO I VILI, FATTE PEH INTII10HlRE I F Al~ILIARI DBI CALERATI , SONO Dj'}: 

GNE DELLA PEGGIORE POLIZIA RUSSA. 

SAPPIATE BASTARDI Olm LA LISURA E' COLMA, AVZT::.:: FERITO COL VOSTRO SOLI", 

TO CORAGGIO DEL VENTI COH'i'RO UNO uno STUDENTE CHE NOI'l" AVEVA NEssunA PO~ 

SI BILIT.A' DI DIFErmERSI. 

~~~~~=~~~~~=~f2~~~~~",~~=~~~S~=~~~=~~~f~~=Q~~~~=~~~~~~~~~~~l_~~~~= 
~~QB!_~!_COLPIVA DI NOTT~ E ALLE SPALLE 
----------=========================~==== . 

B A S T Al ! ! ! ! 

~~=~Y~~~-2~~2~~!_~ CI TROVLRETE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
;;==;;~=;;;;;;;;;;;.;;;~~~~~~~~;;~~~~~ 

Studenti Camerati del Fronte e simpatizzanti PRONTI CON HOI AD ATTUAR}!: . 

Ciclostilato in proprio 

Via Grandi n03 
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LA MOBILITAZIONE 
===========~===== 

Varese 1.12.1972 

sopra: 

Volantino distribuito a Varese il l dicembre 1973 
dal Fronte della Gioventù 

a destra: 

Volantin~ distribuito. a Bergamo il 25 aprile 1970 
dal MOVimento PolitiCO Ordine Nuovo - F AS 
(Fronte Azione Studentesca) 

La .. .class.e---di.rigen±.e, i-t aliana, r end.endosi., 9-0nt .Q __ di_h.on a.:ver più 

niente da dire, tent a di mascherarsi sotto .una marea di slogans 

propagandistici inneggianti alla ReSistenza, alle gloriose ed 

eroiche pagine della guerra civile. Scatenare lotte intestine, 

creare nuovi rancori~ è la pras~i ~u.tidiana dei nostri governan

ti, di coloro ohe,per convenienza, dai loro traballanti pulpiti , 

ora predicann la pace e su bit o dopo s ca t enano la guerra negli 

animi degli italiani. 

Noi ùontestiamo costoro d'i pretendere che le nostre soelte, le 

nostre decisioni, il senso e la direzione che noi intendiamo impr'~

mere alla vita politica e sociale del nostro paese Iil Ogll8nO una. 

tale tematica perchè essa è soltanto l'indice della pr of onda 

disonestà morale di questa classe dirigente. 

VOGLIAMO SAPERE CCl1E . QUESTISIGNCRI, CHE VORREBBERO ADDCRtoorrARE 

LE COSCIENZE DEHLI ITALIANI A COLPI DI ECCIDI NAZIFASCISTI, o 

PARTIGIAN:r: CHE ESSI SIANO, HANNO AFFRONTAT O, IN QUESTI LUNGHI AH--

NI, I PROBLmiI SOCIALI, ECONOHICI E EOTI ALI DI QUESTO NOSTRO STAT O 

INESISTENTE. 

è troppo comodo (e poco giusto) defilarsi dalle r e sponsabilità 

del presente colle solite recriminazioni 'del passato. 

(t. I N' f=- C) I \....., 1 , 1_ .. _ 

partecipando compat ti alla manifestazione indetta dai partigiani 

e indirettamente dal s istema che voi combat tete, avete dimos t rat C' 

la vostra ingenuità di f a lsi rivoluzionari. E'inutile che voi vi 

affanniate tanto c bntro il reg ime e in favore della classe operai G, 

se poi vi fate gabbare così stupidamente da un ah:ra delle tant e 

riuscH e mOsse dei capit a'list i. Ha fortun a tamente gli ignorant' 
\ 

che non conosc on o il pensiero di 11ao a n n o capito e ve lo insegnano. 

Senza rancor~. Arr ivederc i.~~l" ~ ~~; tl Novime nto Po~i ìtioo ORDINE NUOVOtl 
't";~ F.A. S . tlfront ç, Aztone St u dèntesca tl 

ciol.in pr opri o O. N. 25,· 4··'70 
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· G4~ C"t" ~~ ~~t),.. r.", ~ t~~~ [:';..'r.;rif"[;;fti,. ':f1 ,; .hJ " ;' /~~i~l ,}~ i?''''~}"# s/:Jf ' :'-,; 
";~.. . ' t ', .w t&~"~d t1.à li?j~'~ Y( :·,.,j ;:·1 

.... _ ::u....,." III 

~;~ ~J;~~~f;O ~~ t1l 
~ k~ \ 'A:: ,,: ,l ~""i'~ ~ _;_~"'.iA 

LA VERITA I SULLA Rt.:":;')n3SAGLIA DELLE FOSSE l.ImEl,T nm (25MARZÒ 19H). 

Sulla strage;::delle fesse Arde~tine, ceLlpiuta dai tedeschi 11 25 l:l!?l'ZO 

IS44 e"nellA ".u8.1e trevqrono l 'ò !:lorte 335 o c; t'l':.S2; i esiste una ""'st" letter" 
tura.Ad oGni annivrsario,inoltre,solenni ~.lanife st'1zioni ricorc' ano AGli 'i 
italiani il tra~ico episodio rievocAndo con Rb~ondRn-n di oRrtico]qri l", 
r.lac8bra se (~ uen"'", c~elle "i'tt :;e 9rele ,,;'te in .Jiew nott ~ . c> è·ie (' i " e ; "e 
c".rceri clove si tro',"' '' nno :~ inc :', iuse , trQs)ort"' e 811," )erif~ ri '" di ~lo:.1A e 
infine truc iù"te [-1 bru .i di cin ':ue, ne ',le vie s otto ,' t nhti 811" "i~ ArdeA= 
tiIlH • 
Ma un' " ttentn anr,li s i sia l~ell e pUDulica <':ioni, sin dei di s cors i o , aGli 
articoli co -!:":e:·.:or'ltivi ci 118. ) ortAto ,,11,> con'3 t .'l tR 7·ione cl"o uA.i, in ne S") U7 
na occAsione,si sono voluti rie',ic~· rJ c on ') inceriti1 i f " tti cIle (2 J t .':l r ;~ iM= 

rono lo spRventoso ,',13SSf'Cro : o '3i t 0cciono del tu:l;to,o s e n o3 è" un" i nter ·.) ro3= 
ta zione t a nto e:onnari8 :urmto fA.lsn .Si vuol .~ so s t en o3 ro3, in ,:efinit i v" , e . 
se nza pro c'urre l" c1o cu:·.,ent~"ione s toric'" ne c e'3sn riA,che l ~ Rt r"bG è e ll e 
ArdNìtine non fu che lo c, fotio 'J3 s tin18 ('e i cO: "1nnrH t$.,~rr:tRnici è i f r ont o3 " lla 
:inpossibilitn c~i affarrr1 re e fucil8re :,;li ero ici p!'1 rtiGi s ni, ch e con 1,-; l oro 
8ttività, tenevrmo in sca cco in3enti forz, e gcr::l'l niche infli6:ie n é'o l oro .:;r 8'" 
vis s i rle perè.i te e fJ Gevol:o ndo l' p',"nzn.tf1 ù.c lle trup)e "llea t e v e r s o l" C8 u i = 
tale itAlian8.In altra pt1ro13 s i vuole di nostr8 r c , che i :' ~5 trucidA ti • 
rappresentArono il sfJnguinoso olOCAus to offe rto cb ~O~l" "città PDe r"t a "nlla 
causa della libertà e della deiJ.ocrp"'iq ne l r, uadro di una l ottq S; n 78. r ' uar~ 
tiere intessut8 di lC(j:3:endRri ero iS :1i. ' 
Non SfJre:lO certo noi r-t nette re in dubbio la .;r nvità e l ,"l uP-,uro s"l entità 
di r; uesto oloca usto .Ilit e niA :·10 però che 8. t .9nti a nni di d i~ t 8 n7, '; c1q llA. fine 
delln guerra civile non si ì OSSP continu8re 8. f'llspre l" reAltà . E l " re '1 1tà 
purtroppo, è che i c8duti dello Fo s s e Arc' eqtine non v e rsa ro no il lo r o s '1 n@lG 
per la caUS8 della , libertà e della de :.10 Cr Rz i 8.: v enne ro co s ciGl1t cne nte s8 cri= 
ficati sull' a ltAre de lln"guo3rrp prbmtn "sc8tCl1Rta C1 8 i co nunis ti i n It'l.li ,] 
dopo l Lar::listizio c111'8 s ett e:'lbre I~43 . 
L'at-tentato di via TIr-tsella,cho provocò l A, str"Ge dJlle Aròe8tine, ve nne 
infatti org"ll1izz.ato e condotto "tern ine d2i "Gap)isti"conunis ti ch e O'.l8raV8 = 
no a Ro!]a:e coloro che lo vollero e lo 3se 6"Uirono 08peV[1110 b enissh:o ~he 
l'atto . terroristico avrebbe provoca to esclus ivRuent e una duriss i ca r a ppr0 := 
saglia tede s ca contro c1e clli innocenti, s enza affretta r e , di Ullil SOlA 01'8 l'oc= 
cupazione di ROr:k'l da partG degli anGl08:.1e ricAni,lfu i cO Bunis ti volcv8.110 
solo creare dei l:lH.rtiri su cui potere s peculare, e lib.e rA.rs i nello st GSS O 
ter.1pO,CO LlC vedre; lO,di uolti esponenti 8ntifRsc'istir'lon cO ~1unisti f "cendoli 
aor,azzare dai tedeschi:il loro pinno riuscì perfett i'l.l:Jente. 
Il loro. fine era (iUello di se!·.linare CriO S c terrore,provoca ndo con OGni nez= 
zo tedeschi e fA.scisti. 
A que s to punto qUr>.lcuno potrebbe crodere che l'intense lsvorio politico 
preludesse o accol:J.paGnRsse una forDiè?bile atti vità di &-{1.0rri;;lia ne118. 
capitale.Nulla di t~t~o ciò.I cocunis ti, è vero,furono Gli unici' A pre ndere 
delle iniziative concrete sul piRno· de lln lotta cl"lndestinrt ,r.1H è neces~"rio 
precisare che,in ogni CAS0 ,lq l oro attività,tr'1 il s e ttembre IS43 e il 5' 
g iUGno IS44,vale a dire in qugsi ~ ' l~esi,fu uolto Dode s t8. .. 
Ed ecco,senpre dn f unte conunist"l,l'el enco delle pzioni c ondotte R t ernine 
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dai terrorist i r ossi ne ll'l cRpitale ItrtliRna durAnte ' i 270 giorni circa :di 
lotta clandestina.SI trattR,escludenclo a.Al nU"1ero lA straGe di ,t i? Raseila , 
di soli I4 Rttentati.Ne pubblichipno l'elenco cOMpleto: . . 
27 NOVEKBRE 1943: uccisioné del . iJaggiore I,'luss.D. della 'Guardia Nazionale 
Repubblicana, fulminato alle sPRlle mentre torna ~ casa (questo atten
tato non venne seguito .da rappresa~lia), 

18 DIC~mRE 19Ù: lanc~o '- di una b'o~ba a mano contro un grùppo, di sQ,lde.
ti te~eschi davariti al CirienlaBarbclnni ,(hes's·una:tapp.resagli~) • . 

19 DICEr:lBRE 1943: lancio di bom':le contro le finestre del comando ' germa~ 
nic o nell' Albergo Flora. (nessuna rapprèsagl·ia). 

26 DICErSllRE 1943: sabotaggio a un autocarr·o tedesco in Pia z za, I.lonteci to
rio (nessuna rappresaglia). 

16 GENNAIO 1944: sabotaggio ad' una autorimossa requisita dai tedeschi 
in via S.Nicolò da Tolentino (nessuna rapprcsàglia). 

18 GENNAIO 1944: lancio di una bomba contro. una sentinella tedesca di 
servizio al carlfere di Regina Coeli (nessuna rappresaglia). 

22 GZNNAIO 1944: lancio di una bomb.a contro il comando tedesco alla 
stazione (nessuna rappresaglia). 

24 G~lNAIO 1944; sabotaggio a due autoQarri tedeschi in via' Francesco 
Crispi (nessuna rappresaglia). ' 

~4 GENNAIO 19H: sabotaggio a un au tocarro tedesco in viu Regina Elena 
(nessu'na rapprosaglia). 

2 HARZO 1944 :uccisione di due carnlcie bcre in viale Giulio Cesare (nes
suna rapprosaglia). 

5 BARZO 1944: uccisione di un soldato t ed esco isola to in Pi azza dei 
I.arti ( a questo attentato itedcschi risposero fucila l1dQ il 9 marzo 
dieci partigiani c,attura ti nei giorni prec edenti). 

8 I,:.ARZO 191f4: sabotaggio ad una cawlionetta tedesca in via Scavolino' 
(nessuna rappresaglia). 

9 L 'l.RZO 1944: sabotaggio ad .un autorJ.e~~o carico di benzina in via .,Clau
dia ( nessuna rappresaglia). 

10 IJAR,ZO 1944: lancio di bombe contro un corteo fa s cista in via' Toma
celli con uccisione di tre uiliti (nes s u na rappre saglia) ~ 

Da notare che l'olenco rivela una recrudesc enza d oll'attività t erro
ristica con gli inizi d el mese di marzo. I motivi di que s ta r i pro-s B, 
gli s tes s i, t r a l'altro, che ~pins ero i cOQunisti alla strage di via 
Ra.sella del 23 marzo, sono facilncnte identificabili. Il' m.otivo fonda
IllCntale va rie ercato nel ' fatto che una autentica e ' profonda frattura 
tre tedeschi, fascisti e la popolazione romana non s i era verifica t a. 
I rOIaani vivevano con molti:! paura, ma anche con fatali.stica rassegna
zi one,la dura e s perienza che la sorte aveva riservato a loro e alla lo
ro città, e non L:ostravano alc:lna intenzione di pa rtecipare alla lotta 
clandestina, In altre parole: quelle mas s e popOlari, che il PCI intep.de 
va galvanizzare o trascinare in un'azicne politico-militare per , avere 
così 11 modo di inquadrnrlc c prepararle alla rivoluzionO! b olsc~vica 
con cui si doveva concludere la gu~rra ci7ile, r estavano inerti e . pas
sive. Era nocessario' quindi scuoterle brutalnente cOiJ.proTIle ttendole co~ 
una serie di attentati. 
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L'azione terroristica del PCI venne perciò determinata esclusivamente dai 
particolari .interessi di un partito al s ·ervizio di una politica e di una 
ideologia che nulla avevano a che fare con le esigenze del popolo. :.:i taliano 
e , tanto meno, con le esigenze . bellichea'ngloaIaericane . Nemmeno un pazzo, 
infatti, · poteva devvero . credere che l'uccisione di uno o di trenta soldati 
territoriali tedeschi a Roma, o il sabotaggio di uno o dieci autocarri ger
ma nici avrebbe messo in diffic oltà un'arr,mta, come quella comandata da Kes": 
serling, forte di centinaia di Lligliaia di uomini a di 60.000 automezzi. 

L ' ATTENTATO DI ~IA RASELLA. 
===?====================== 
Vi a Rasella è una s'crada del c entro di Rm,la: colle ga ·-,lia Qua·ttro Fontane 

eon . via del Traforo . Piuttosto stretta, solitamente poco affollata, non 
sarebbe Tomi en"rata pr obabilmente nella cronaca atroce della guerra civi
l c e, tanto a eno, nella nos t ra storia se, in quella pri • .iavera roinana d el 
44, il cO Lla ndo del ' Ba ttaglione germanieo "BOZEN" non l'avesse inserita nel
l'itinerario da fare percorrere ogni giorno a uno dei suoi reparti in ser
vi z io nella cap,ita le. Tutti i pomeriggi, infatti, semprc alla stessa ora, 
circa 150 uomini dol bat taglione lasciavano i loro accantonaT<1onti : e si re
cavano a dare il car,lbio a i loro calJ.erati di gIi:ardia ai prindiipaii uff ici . 
e cOi,mndi s isteLla ti negli ox ministeri italiani. i~ cisì, sempre alla stes
sa ora, il reparto tra nsitava anche per vi a Rasell a . Qu es to particola re su
sc itò l' a t tenzione e l'intere s s a llle nto dei "tecnici"dell ' orgànizzazionc co
Llun i sta : un ce nt ina io di uomini in trans ito in una ~strada stretta rappre~ 
sent av a indubbi ar,18nte un ot thlO bersagl io per una potente carica e s plosiva 
ben ph ,z za t a e f a tta e s plo dere al momento opportuno. L' idea ·: ~r~e ot t i ma. 
Anal i zzata i n tu t ti i suoi parti c olari rivelò inol't're che gli a t tentato ri 
av r ebbero potu to god ere di un nargine di s icure zza pres s och è as soluto: una 
"cari ca a t empo" a vrebbe infat t i permes s o ai terroristi di a bba ndonare il 
luogo dell' att ent a to con un anticipo sull ' espiliosione di alcune decine di 
seco ndi , più che;; suff i c ienti per fare .perdere le proprie tracce nel deda-
lo delle stra de che si inters ecano nella zona. Ben ~ifficilhlcnte inoltre 
i s uperstiti del r epa rto, tramortiti dalla deflagra zione e arna ti eone era
no di so le pist ol e , avrebbero potuto gettars i subito all'inseguioento dei 
terr:oris ti. Ven ne co s ì approntato il piano definitivo per i l T:lassacro di 
Lm c 8rto nume;; ro di soldati tedeschi: T:1assacro vile, inutile as s olutanente 
con t roproduc ente , Taa che la letteratura e la storioe r a fia pa rtigiane si 
s forzano di f a re passare a tu t ti i costi p er una "eroica azi~ne di gu erra". 
Ecconinfatti, co.tie viene presentato e descritto l'attentato di via Ras ellà 
r, ell e pub-olicazi oni an ti f a sciste. Ne citiamo alcune delle più au torevoli. 
Sull' e rli zi one cl a nd estina del.l'Uni tà, messa j,n eireolaziona a ROltia in data 
30 1'larzO 1944, vale a dire pochissimi gi orni dopo la strage , si legge che 
i ted eschi "in pi eno assetto di guerra" eran~ stati attaccati "affrontando 
t utti i rischi del combattimento". Sull'Avanti! (edizione clandestina, in 
i a t.a · 5 aprile 1944) è scritto che "audaci patrioti" avevano "attaccato 
una èolonna Eli SS". Un nanifesto comunista diffuso il 26 marzo 1·944 affer
Lla"l'attaceo del 23 Barzo contro la colonna della polizia tedesca che sfi
lava in pieno ass etto eli guerra p er le str2de di ROElB, è sta to compiuto 
da due gruppi di GAP usando la tattica della guerriglia partigiana : sor
pre s a; rs.pidi t8. ,au dacia. I tedeschi, sconfitti nel combattimento di via 
Rasella, hanno sfogato il loro odio per gli italiani e la loro ira impoten 
t e uccidendo donne 8 bambini e fucilando 320 innocenti. Nes s un componente
dei GkP è caduto nelle loro mani nè in quelle della polizia italiana". 
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Ma è nel periodo ·succiessivo cho si intensifica lo sf(frzo per colorare v~v~ 
damente di epopea l'azione terroristiea · di via Rasel1a. Nel diario par ti
giano di Carlo Trabucco (La.prigioni a di ROT.1a! 194~) si l ?gge: 23 ~arzo . 
In via Raeella, nel cuore d~ Roma I un gruppo ~nquaCìrato d~ Gendarm~ tedes 
schi (le c are e beneawitc SS) mcntre sfilavano cantando comc d'us o , si è 
visto arrivare una pioggia di bombe che hanno · provocato nUr.1crose vi ttii,le. 
Pare che :t tredici tedcschi siano stati uccisi c un nUE1ero assai L18ggiore 
furi ti . . Quanto è succ·osso poi è · spaventoso. I tedeschi hanno inco mi ncia-
to a sparare e a saccheggiare la casa da dove sono partiti . i, co~'pi : poi 
l'invasione e il saccheggio si so no estesi a tutto l o cas e d~ v~a Ras~lla, 
del Traforo e via Quattro Fontane". Da notare che questo bra no è stato pu~ 
blicato nuova;~lCnte, e0118 "testiLlonianza" , nel libro "La resi s tenza a l .Fa
scismo e dito da Feltr inolli nel 1955, quandlo cioè s ull'episo di o di via Ra
sella 6sistevano già prccisi docur.1elit i che sLlentivano decis ane nt e i l "te
stimone" Carlo Trabucco. Stando a qu este rievocazioni dell' cp;i.so di o , ri
calcate dol resto nel tono e nella sosta nza da tutta la l e tt c ra t ura a nti
fascista, si dovrebbe conclud ere; ch e la ·colonna tcdesca attaccata era CO ~l
posta di SS; cho queste SS erano nUìilcros i s's i me e potente;:wnte ari1a t e, anz~ 
in "asse.tto di cOlùbattimento" r che l a colonna venne a ssalita i,w tte stava 
transitando per i l "c entro di ROl!la "; che l l a ttaàco venne eff ottuato si con 
una ca:i'ica di esplosi vo lJ.a anche con "lancio di :boLlbe "; ch e gli a t tentato
ri, subito dopo l'esplosione, s i "la nciarono" contt o le SS ingaggj,anc1o un 
vcro e · proprio c Olùbattii,;cnto; chc i ~edeschi, infine , COLle prima reaz i one 
fucilarono sul posto donne e bambini. 
Tutto ciò è falso, La colonna tedesca non supera va i 150 uOGini ; que s ti 
non erano · SS e non erano in ~l a s setto di ·,gue rra"; gl i at t enta to ri non lan(; 
ciarono bombo a mano nè spa rarono sui soldati: tanto Dono ingaggi arono . 
c Ol,lba ttiLlento; i tedeschi non fucilarono nes suno sul po s to: i civili (set
tc cOTùpreso un b a.nbino), che Llorirono in via Rasclla, f urono f Eùcia t i dal
la carica fatta espoldcre dai cor.:.mnisti. Questi partico l a ri so no s t a ti 
chiarar"cnte d O!JuL1(mtati nel corso cìi nuu eros m processi c e lobl'nti ne l dopo
gu erra; quelli intenta ti per "cl'L.lini di gucrra" contro il ',la r c'sciallo 
Kes scrling , coù andante supremo dello forz e a r ,la t e ted esche . in Italia; 
contro il genera l e Eaeltz er, cOTJandante te c~ e sco dclla 'Piazza di ROT,lB; co n
t ro il maggiore Ka ppler, eo;;;andantc delle SS di stanza· nolla c ap itale 1-
't;aliana; e, infine , quella proLlosso dai fm,dliari dei calÌuti dclle Fosso 
Ardeatine con t ro i cO Llunisti che aveva no provocato la rappresaglia tedosca 
con il Llassacro c1el 23 u arzo. si tratta di docutlCnti indìscutibilidi cui 
abbiaLlo potu.to pl'e nd ere vi s i one. 1~d eccola verità sull' attentato di vi~ 
Rasclla. . 
Il piano fu escgui to alla pe rfezione • La sua esecuzione venne affidat,a . 
a dicci t e rroristi con unisti. Cou andantc del gruppo fli il dottor Carlo Sa
linari:Dogli al t ri nove si conoscono con certezZia s olo quqttro nouinati:vi : 
la studentessa Car la Capponi, lo studente Rosari o Benti vegna ; Alf;io l.~.archi
l'li e Franco CJalaiaandrci. Il PCI non ha voluto mai rivelare i rostanti c i n
<;.ue no u inativi. SeLlbra cOLlunque che due di questi ul tÌ11i, catturati in SIJ

guito dalle polizie fascistc, siano passati armi e bagagli al serviz~o d?
gli avv ersari. L'ordine di escguirc l'attcntat o venne iwpartito da . G~org~ o 
AiJ.ondola, di venuto poi doputato cO llunista. Rosario Benti vegna: travestito , 
da spazzino, portò il carretto piono di csplosivo in via Rasolla. Con lu~ 
era Alfio l;archini. Franco Calalùandrei fu il "palo" chc fecc llultiHo segna
le togliendosi il cappello. Bcntivegna allora diedo fuoc o alla micc ia e si· 
allontanò rapidaHente in coupaGnia del I.:archini. 
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La miccia bruciò in poco meno di un minutoj mentre nella strada risuona
va sempre più alto il canto dei soldati in marcia. Poi liesplosione, ter
rificante. Trentadue soldati. investiti in pieno daila deflagrazione,re
starono fulminati. Decine di altri piombarono al suolo più o meno grave
mente feriti. Uno di questi mori poco dopo all'ospedale portando a tren
tatre il numero dei morti~ Ma l'attentato provocò anche altre vittime: 
esattamente sette cittadini romani, tra cui un bambino .• ehe nessuno natu
ralmente ha più voluto ricordare e chequalc~no, anzi, ha spudoratamente 
tentato di contrabbandare per "martiri" fucilati sul posto dai tedeschi 
per rappresaglia. In tutto. 40 uccisi. Un vero primato per i terroristi 
comunisti 

L8 FOSS8 ARDSATINE 

La reazione tedesca fu terribile ed immediata. Tutta la zona attorno a 
Via Rasella venne circondata da soldati tedeschi che presero a sparare 
contro le finestre: le abitazioni furono perquisite, gli abitanti e i pas
Santi costretti a restare lunghe ore in piedi contro i muri; le mani al
zate sotto la minaccia costante delle armi. Ha bisogna anche dire che la 
cittadinanza romana fu concorde nel deplorare la strage. Persino molti . 
aptifascisti non esitarono a rim1egare l'azione dci terroristi. Nel nu
mero del 4 aprile 1944 del giornale clandestino antifascista ITALIA NUO
VA -cosi venne espressa questa ·.reazione di fronte al massacro di Via' Ra.
sella: "Per Roma intera la deplorazione dell'attentato fu unanime; perchè 
assolutamente irriìevante ai fini della guerra contro i tedeschi nella 
qua le il nastro Paese è impegnato; perchè insensato, dato chc il maggior 
danno ne sarebbe inevitabilmente derivato alla popolazione italiana; per 
quell'ampio senso di umanità che distingue noi latini e che non si estin
gue nepptu'c 'duran te gli orr:)ri di una guerra, e per il quale ogni inutile 
s trage non può trovare la sua giustificazione nell1odio ma solo nella ne
ce ssità. Per la prima volta dall'otto Settembre, i tedeschi avevano segna
to un punto, ed avuto dalla loro l'opinione pubblica della capitale. Ha.,," 

Ma i tedeschi, inferociti, perdE:ttero la testa! vollero a tut,ci i co
sti v endicare i loro soldati massacra ti e procedere alla rappresaglia. 
Da un punto di vista strettamente giuridico, ne il.vevc\l1O il diritto. In 
base all'articolo 29 della Convenzione Internazionale dCll'AJa, l'azione 
di Via Rasella era indiscutj~i]mente contraria alle leggi di guerrai com
piuta da terroristi in borgh2se COI'lU'O soldati regolarmente inqll.;virati e 
in divisaj ri .. mtrava perfettamente: ne lli'l c,~.<;i<;t-;("" prcvJ,<;1:a per l'applica
zione d ella rappresaglia. Un~ cosa però è la possibilità di valersi di una 
legge di glwrra, e un i al tra è quella clj. applicarla ottus2lll\ente c indiscri
minatamente. 

Precisièmo subito. infatti, che in queste pagine non si intende da,~e
ro giustificare la rappresaglia delle fosse Ardeatine che fu c resta uno 
degli epiSOdi più atroci della guerra in Italia, e uno dei più contropro
ducienti, sotto tutti i punti di vista, perchè s,-,rvì solo al gioco comu
nista. E' p2rò necessario, se si vuole veramente inquadrare i tragici av~ 
venimenti di quei giorni nella loro giusta luce e, soprattutto stabilire 
le singOle responsabilità, superare l'i~tintivo senso di sdegno e di ri
bellione- ch0 assale ogni Itali~10 difronte all'immane strage perpetrata 
da soldati stranieri in terra italiana contro altri italiani, e valutare 
freddamente i fatti" nelle loro cause e nell.:; loro conseguenze. Ed è pur
troppo indiscutibile che,la causa prima della rappresaglia va identifica
ta nell'attenta'to terroristico compiuto da un gruppo di comunisti italia-'
ni allo scopo di scatenare la reazione Germanica contro gli innocenti sul 
cui sangue, poi. poter speculare. 
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Tentare di gj_ustificare ' ~c'attività dci. terroristi, dei franchi tiratori, 
dei parj_tiu'iar,i in g~èlE:re, app,ellandosi cor:e usa fare li), propaganda re
sistcl1zi.alista ad' Ul'ia nOTi megli definita "~egge della guerriglia" è oggi 
più che mai, a 'i!.7 armi dalla fine dell,'> Sec:onda Suerr:a Mondiale, un as
su:.'do mor'ale e giuridico,. Non Osisi;e.lma "legge delia guerriglia": nes·
sano ha mai yoluto c8di,fic.:i:re: .. :e lcgalj.7.zarc l'atto di chi, indossando 
abi;:i boy'gtesi ; ',,_c-::::(cle ?lle spalle U!1 solldato in di.visa. Esiste una "leg
ge di gue:>:'l'a".' Giscussa" sti;:mlat:é\ ed accetta.ta in assemblee :i_nternazio
na:Li da quasi Tl~,';:ti g::'i Stz:.::i del :'fondo. Chiunq\.'_e, è evidente, può vio~ 
lare ques::a l(~g9'e ,~ agi,re come mq,'lio crede: deve però essere pronto a 
s!ibirn;,; 1'3 conscguéè,1Z-0 r.la, ,sOpl'attl:tto, ad assurr,ersi la responsabilita 
del. le S\le u?'ioni pe:c impedire eh;: d",g2.i i:n.~ocenti debbano pagare al suo 
pos to ', So~_Cl cod" potrà render,:': -rE~~a;no'..te nobile i::" suo agire: altrimenti 
,l'es terà soJ,c ,'_U": as Sé'.5Sil~O" Venne :r'C50 not0 ch" se :'.. tLt'rOr)_s ti si f osse
ro consegnati 3.11e aro.tori tà o foss (,:ro stati ccmunque cat'cctrati, non si 
.sa!"cbbòro ,vcrific3.te r'c1?p!"csag1j:e ~ 

Perch2 la rùf'pr\c~sagl)_a non fLl Eseg.l.i ta aDo scadere delle 24 ore'? Per
J,;hè Kappler, sempre T'ella spc:cam',a di cattv.::o<;,rÈ: i t errcristi" chiese ed 
ottenne da Berliac con yari pre~:esti: 1.m'uJ_tc::oic:ce" br."!ve dilazione. Ha 
'anche qyes te ul '~imç ore trascorserc senza c!o,e ur:o 5,,10 dcii terroris ti. co~ 
:n:t1À.nis~i pot2sse veni.re cattt~l"'éli:0. 

'Mentre infatU_ t?:'lti d-.:-a;nnad.ci è.v-.Tcnimcnti s:;_ succedevè.-'1o con ritmo 
frenetico, ment!'e la mor::e si a',vic:i..nava a grandi passi per 335 creatu!'e 
j,nnocepti e a:'lcora ig:-:l,are del~a ":e:'r7_bilc sozot c: che le att8ndeva, gli ?_t

,tentatori di V';"CJ, Rasella. (fatta cccezici';e per il Sal~bari catturato ma 
non identificate C;agli 1wmini di Keck) se ne stavano nascosti e non ave
-Jano alCLl:'I2. intenzione di p:r'esentarsi. Gio:r'gio AmC:'1doJ.a" Rosario Benti
vegaa, ALfio Jof;archini) Fré'.l'lCO CalamiUldrei e CarLo( Capponi, t m'l. to per ci
tare solo quelli fra i "gappisti" di Vii:! Rasella di cui si conobber o po i 

_i ' nomi_, lasciarO!lO' tl'i?scorrc:cc ad . .l,!l ~. ad 1.'.na quelle 24 ore s;.J,cces s ive al
}'attent2.to;. b811 ' Sapemdo ch"" così facendo, condannavano a m:Jrte senza 
rem~ssionE: C Cl1 tinaiè_ 'di :'.1"_110Cen ti. NO!1 si mosse::.'o, non feccr'o nulla 7 non 
intervenne!'0 in 'alcun modo. Ha se il loro a'c;:eggiamento sp.::.lè.nca d.i fron
te .. 'alle, coscienza di, Chiunque Ul1. abisso di cui non si riesce ' o. vedere il 
fondo, che dire dei ~~pi d.cll' or'gnnizza7,ione comuni S~è. che vollero l' at
tentato, lo fecero esegllire e poi a::tcsero impùssibili cile si vr-rificas
se:ro tutte quel t c consc:gw'llz,e d,è. l,;:;ro auspicate e provocate? 

I l'atti di cui siano venuti ,~ conoscenza ci hanno dilJ'lOstrato che,per 
i COJl1uni.sti, lE: ritorsioni t,è,i''',(''y,n !'é\rp!_'C.5(~j'it"l'ono un ottime; m8ZZO gra
zie al qU;J: r' CH'n'l'C '.dc~_ mal'L:;.:ei su ClÙ speculare e liberarsi. nello stes
so temp() è.i futu:>:'i avvcel's3ri di buona ·~empra. Se analizziamo infatti Il at
tentato di V::. i.\ EasG:!-la sotto questo px'ofilo, risulta innegabile cd evid~n
te quanto sGgue; 

Prir.lO: i cOTmmj,sti ' sap.;vii:-lJ.o che=-' attentato di Via Ra5ella sarebbe sta
t:) c ,::>mple":amé:r. te nullo d",l punto di vis ta, militare. 

Secondo: sapcvé'.no c;Ìle all' attentato sarebbe seguita una rappresaglia. 
Terzo: sElpevanò ch~ le vi':tiTile d," l~_i:l rappresaglia' sarebbero st?te scel

te, corf.e i:::~'~ J:ogicc c pr:lJ'la eli tutto, 'i.:ra gli antif .:lscisti pri
gionieri dclie polizie iLllo-:tedcsche. 

~uarto: sapevàt.o cl:e ajj-Il"no 'j 30 tra tu:ficiali del Centro Mi li tare Clan
des tino e 'UO!':1Lli del Fa:-ti te d'Azione s i trovavano in mano av
versaria. 

Nonosta:1tE: ciò effettuarono l ' attel':tato e poi lasciarono tranquillamente 
ammazzare qaei ~30 uomini che in ècfiniti'ra era/lO loro alleati. Ha tutto 
ciò non deve stupire. 

segue 
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,Ei necessario , ricordare sempre che la "resistenza al tedesco inv" sore" 

fu, per i com~isti, , solo, un'ottima occasione per inserirsi vio l entemen

te nella situazionG italiana e gettare le basi, nel caos e nel sangue, 

di una futura "r",pubblica sovietica", Chi non tiene 'presente que sta real

tà non potrà ,mai avere una visione chiara di quel periodo, nè afferrare 

:Ù senso di tanti avvenime!',ti accaduti allora e negli anni successivi. 

Per i comunisti" tutti gli cmtifasristi non comunisti, il qualsL,si form a

zione appartenessero, erano ,solo dei momentanei compagni di viaggio da 

'sfruttare ma da eliminare alla prim" occasione. La croni'\ca della gu",rrq 

civile è piena, infatti, delle tragiche vicer.de di partigi,mi non comu

nis ti 01iminati dai comunisti. 

Ma i comunisti, per confondere liopinione pubblica e scrollarsi di 
dosso la responsabilità morale della ' strage dell<, Fosse Ardeatine ,hanno 
sempre sostenuto che ' i "gappisti" non si consegnarono alle SS perchè "igno
r avano" che, così fac"ndo, avrebbero evitato la rapprL's ilglia . Due dei t er
roristi, anzi, il Bcntivegna e il Calamandre i, dichiararono di avere a p
preso della rappre s agli3 s olo a cos e fatte. Queste ver s i oni sono as solu
t amente mcnzognere . A confutarle, infatti, basta una pre ziosa t e stimoni
anza che venne pubblicata il 10 febbraio 1949 sul giornale Italia Honar
chic a: una testimonianza che gli interessata non furono assolutamente in 
grado di smentire. Si tra tta del rilcconto de l Signor Mas s imo dG N;,ssimi 
che , nel marzo de l 1944, a Roma, ospitava in casa sua Franco Cal amandre i, 
Rosario Bcntivegna e una signorina. La sera stessa de lli'l s trage di VieRa
s e lla il ' De Massimi ebbe il sospe tto chc autor i dell' a ttentato f osse ro 
stati i suoi ospiti. Ebbe: allora, con il Calamandrci un dramma tico col
l oquio • Lo riportiamo int(ègralmcnL:, così come pubblica to in Italia Ho
n -? rchica. 

" Siete stati voi- Egli mi gU<l.rdò sorridendo: 'Sì, vuoi denunci c',rci? 
' Non si tra t ta di denunce', replicai 'la cosa non finisce qui. Ci sarà 
una r appresaglia s anguinosa'. 'A la guerre comme a li". guerre', mo tteggiò 
i l giovine. 'COlnG 'si può parlare con tanta l eggerezza', gridai' vite uma
ne saranno sacl'ificate per voi; innocenti saranno uccisi $cnza lma r dgio
ne . Perchè non dimostrate il vostro coraggio costitnendovi? Non potrete 
m<l. i. vantarvi di un' azione simile finchè ;"ivrGte. Sacrific~,nduvi, inv~ce, 
ogni Italiano ric':lrderà il vostro nome': 'Retorica, s entimcntali smo', 
l'isf'ose l'altro'sono un marxista, caro mio e come tale dèbbo conserv?:re 
la mia vita per la causa. Que lla degli altri vale fino a un cl2rto pun t o", 

LE CONCi,USIONI 

I comunisti che avevano compiuto l'eccidio di Via Rasc lla furono pro
'clC'Jilati eroi nazionali e decorati dGlla mGdaglia d'-:~oro al "valor mi li tare" 
Nessuno trovò la dignità e ' il coraggio di gridare che quei poveretti Gra
no morti per fare un piacere agli emissari di ~osca in Italia. Ci sembra 
quindi che commenti, alla strage d~lle Ardeatine, sarebbero inutili e fuo
ri luogo, diremo soltanto che tra i motivi c'he ci hanno spinto a ricorda
r e questo evento il primo è quel senso di dignità e di giustizia ch2 ci 
contraddistingue e 'che ci spinge, prima di giudicare un fatto, ad analiz
zar ai motivi che lo hanno 'provocato, superando se necessario, le stesse 
posizinni di Pi'!rte, per dare una visi·,me della realtà, vera, e non distor-
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te come purtroppo molte volte accade oggi grazie a persone prive di scru
poli e disposte, adesso come allora a speCUlare su dei morti per fini po.
litici. Persone vigliacche, sempre pronte a colpirci alle spalle, perso
ne che non hanno il coraggio deEe loro azioni e che con della f~cile 
demagogia cercano di annebbiarci la vista e di farci cadere nel baratro 
dell'ignoranza. Questo quindi é ciò che noi vogliamo porre in evidenza, 
perchè ogni studente comprenda l'importanza di simili fatti, perché lo 
stlHìente si accorga di qu~to egli sia influenzabile e soggetto a facili 
strrunentalizzazioni e perché q'uindi possa armarsi contro quella parte 
del sistema che cerca di bendarlo, ' con l'arma della documentazione e del
la cultura; frutto questo non tanto da riccrcarsi sugli alberi della te
l~visione o d~lla radio o de lla stampa italiana, quanto invece ,(quandO 
ne sia possibile) nei documenti che la sto,ria ci lascia, perchè e che 
mol te voI te lo storico o il pOI i tico vOlutamcnte dimenticano 

1 )".i.. .. opri0 
; --3:~~~,~ ':, .:~~ .;<:X'.~ "'~.: i 2-

. . " . :?~NT~ : . ~:.:]J .":.t ~ ~: .;~ . ':·.:--:"::tJ1 
. C_I; ::::z::J 

Abbiamo qui pres"ntato la vera versione storica e le responsabilità 
d~l massacro d e lle Fosse Ardeatine . Abbiamo tratto ,questi documenti dal 
l~bro "SANGUE C"I'M', S"lr'UE" dO P' , 

' o !'1 "~"..- <u e;, ~ lsano e vogliamo affermare chf'! nonostan-
te il d~v~eto assoluto di criticare la resistenza il seguente testo non 
ha potuto essere incriminato data la verità storica dei fatt::' riportati. 

Ciclosti&ato in proprio 
Piazza Carducci 2 

21/4/72 

Opuscolo distribuito a Varese il 21 aprile 1972 dal 
Fronte della Gioventù 

FRONTE DELLA GIOVENTU' 
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B<3~r 'C(\0.do~ '1 cl f.e1ro parole· COtile 
dVltlfdç'lsmqre sl~1t'!1ld e un ~f>ner,.~o 
clellerl/s,nlo/ le Slnlsrreceredt?o d, 
na scon dere lo ,5iato értiOéìle de} T~ese 

I NOSTALG1CI SOr-IO ;QLO 
LORO)éHE VEDONO SOLO 

f-l PA SSAT o· -~-.... 
f COMUNISTI 'IN 'REALTA MON 
TEMONO Il FASCISMo/MA CHI 
COMBATTE VERAM'ENTE (ONTRO 

DI LORO 

~: 
f~ 

Ciclostilato in propriç 

)Iarzo 1972 
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COreo Mat .teotti 4 - .BRESCIA 

sopra: 

Volantino distribuito a Brescia nel marzo del 1972 
dal Fronte della Gioventù 

a destra: 
Volantino diffuso a Varese il 21 aprile 1972 dal 

, Fronte della Gioventù 

25 APRILE:APOTEOSI D:8L SANGUI: 
===~===:===================== 

, Come tutti gli anni i risistenzia1i festeggiano il 25 aprile, cioè l'a

poteosi del sangue della gucrre. civile e dello spargimento del sanp-'ue 

fraterno. Questi democratici dovrebbero impàrare dal popolo giapponese 

(che non può eSSGre accusato' di fascismo) chc an~or oggi ~~L:E1e1l0ra la 

data della sua capitolazione como un lutto e un/onta nazionale. I co-

u'nisti e i suoi lacchè ci accusano dt essero dei nostalgici, T:!a i v~-

1. nostalgici sono loro: gli esaltatori dGlla guerra civile, di una 

delle pagine più incivili e barbare della nostra storia. Sarebbe como

do anche per noi ricordare i 360.000 italiani, prcsunti fascisti, tru

cidati dalle bande comuniste in otto giorni dal 25 apriie all'S maggio 

ma non lo facciar.1o. E' troppo facile o c emodo speculare sui rJ.orti, vo

ler colpire sul lato ei'loti v,o la massa e quindl in modo do loso. Vorrem

mo rieordare il gesto del nostro SegrGtario del Partito On.lo AlLuran

te, che due anni fa ha deposto sulla lapide ricordante ,l'uccisione di 

alcuni partigiani, che erano stati dci veri nemici, che avevano credu

to, dalla parte opposta, ad unid~ale ed ~ per ques te che era no morti. 

11a chG si esaltino i ~elinquenti comunisti (vedi lio r anino) che tortura·

rono,chG trucidarono senza piet~, e chc siano proprio ex fascisti di

ventati acerrirai antifascisti il 25 aprile. TUTTO CIO' ,E' ST!'!I.;PLICI:L1EN= 

TE VEGOGNOSO. Gli esponenti di questi parti ti, cO T" prc.si 9,uel l i che sj_ 

definis-cono ferventi cristiRni e :r:<~:i t'i ,., -U. ,,011.., l rn'n n 8 "'"",1 " p <\ T>nl c" 

gica animosit~ contro la Destra Nazionale, i mpostano attualmente, tutti 

i loro ragionRT.1cnti 0.1 cLLQ.l·al i , ri08l1T,mndo cs clnsivanente un triste l'n n-. 

sato di guerra civile. Questi scdÒlCellti"vittoriosi" che si vantano di 

aver riportato in Italia la delilosrazia e lalID'b-ertà, n on si accorgono 

che con i loro anacronistici argor;;enti alimentati dall' odio ' idcologico 

dimostrano chiaramente di non aver vinto e ri portato niente. Difatti, 

da oltre un quarto di secolo, questi nostalgici del fratricidio nazio

nale festeggiano un 25 aprile che discrimina gli Italiani sia vivi che 

morti, annullando così il principio base della demoowazia che è quello 

della fraternità. 

Ciclostilato in proprio -
Piazza Carducci 2 -

FRONTE D:&LLA GIOVENTU' 

Varese 21 Aprile 1972 
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S E G N I DI E S T R E M I S M O 
==========;======;================== 

Sembra che gli estremisti nostrani non possano fare a meno di 

sporcare o mettere a soqquadro la nostra scuola. 

Già all'inizio dell'anno scolastico,il teppismo di sinistra ci 

r egalò un giorno di vacanza devastando le nostre aulel ora i fanatici 

dei cosiddetti gruppi extraparlamentari imbrattano i muri con scritte 

oscene o stupide. 

NEL 1971 OGNI ITALIANO DEGNO DI QUESTO NOME DOVREBBE VERGOGNAE 

S I DI ESALTARE ANCORA IDEE CHE PREDICANO L IODIO,LA DIVISIONE FRA GLI 

ITALI-ANI E L'INTOLLERANZA. 

Per questo noi ragazzi della destra politica e nazionale ripr~ 

v iamo simili atti e ribadiamo il principio secondo il quale,si possono 

migliorare le nostre condizioni di studio,o più in generale sollecita

re le riforme solo abbandonando le manifestazioni puerili o violente, 

comunque negative,ed impegnandoci in una linea politica che vede in 

primo piano la nostra ATTI VITA I CREATIVA e la nostra VOLONTA' COSTRUT

TIVA, in una parola,cl", e mostri la nostra maturità. 

Da qu e sto foglio lanciamo un appello agli studenti perchè non 

si lascino distrare da miti o da nostalgie del passato,ma pensiamo in

vece al presente e,soprattutto,all'avvenire,preoccupandeai piuttosto 

dei problemi economico-politico-generali che travagliano l'Italia d'o~ 

gi. 

Ciclostilato in proprio 

Genna io 1972 
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FRONTE DELLA GIOVENTU' 

Corso Matteotti 4 - Brescia 

sopra: 

Volantino diffuso a Brescia nel gennaio del 1972 dal 
Fronte della Gioventù 
a destra: 

Volantino diffuso a Brescia nell 'ottobre del 1971 dal 
Fronte della Gioventù 

26 ANNI DI GOVi!:RNO DEMOCRISTIANO E SOCIALISTA: ~ì 

'GA SCUOLA E l A PEZZI ! MA DI CHI E' LA COr~PA 
I 

DEI FANTASMI EVOCATI DAL l-IOVIHENTO STUDENTESOO 

NO! LA COLPA El DI QUESTO SI STENA HAROI O E BACATO 

~. JYElG1.l. ' UOM~l: .cHE LO..1IA$lNO ES'.i?lU:SSO. 

Questa realtà incont:::::le fa impazz::~--:~'-:::~::~--'"-il 
"centrali" pseudo rivoluzi<'narie mao-lel1.iniete c.he minac"; 

I 
,l' 

"ciano caos e sangue. 

S'IUDENTI I facevate pena in quel corteo condizionato d I' Id i attivisti c.on 

bracciale rosso, in veste di cani pastori. 

Avete dimenticato Curtatone ·e Monfanélra,l~ tl"adizio'n! vere della nostra 

storia? Avete dimenticato gli studenti .cècoslovacchi ed ungher esi, t'initi 

Botto i cingoli dei carri armati · comunisti,piuttosto che ceciere ai rossi? 

Avete dimenticato' Jan Palacli ; Sapetechl era Carme,lo Borg-Pisal1i ? Ritr~ 

vate voi ·stessi,il nostro appello ba il senso della storia. I comupisti 

vogliono solo egemonizzarvi,come. in Polonl.a,in". Germani<l, i n Ungheria,in 

Cecoslovacchia,in LettoniajLituania;Estonia,Rol1lania. Non vi rendete conto 

che si beffano di voi ? 

STUDENTI. I Gridavate: v l!o11sang~;;delleucem:LI!lJbe nere tingeremo le nostre bI!!! 

di,ere" I Quali oaroicte nere? Quelle cadute servenda la l'atria Su tutti i 

fronti? O ,uelle truoilS&te e ", .. assillate n.l. 191,!S (n<aoe.i1 tO' .. ib) ·Il pura 

ultimata,dalle bande partigiane? 

PENSATE ALLA LIBERTA' DELLA NAZIONE,DEGLI ITALIANI,ÀLLA VOSTR~STESSA 
____ • __ •• 0 •• • •• • __ __ __ • _ _ _ ~ ____ _ _ . _ . _ . ..... _ _ . _ . ... . _. _ • • _ _ ___ _ • ___ .. __ • _ _ ._ •• _~---_._-_ .. 

LIBERTA I ,AD UN . ~~~~~IVILE PROGRESSO DEL POP,OLO IT~LIANO: 
,I 

DITE BASTA !\I FALSI IDOLI, AGLI SLOGJ\N CHE OFFENDONO LA VOSTItA' STESSA 

INTELLIG F~N ZA • 

FHONTE DELLA GIUVENTU " 
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Il Secplo d'italia - l\Iarteili 23 lugUe 19,.. 

SEMPRE PIU' CHIARE LE TRAME DI REGIME . . . 

E' un'accolita di partigiani 
ilMAR di Fumagalli 

L'esperienza, I collegamenti e le connivenze che risalgono alla guerra partigiana sono il 
comune denominatore clei presunti capi del gruppo eversivo, dallo stesso Fumagalli a D~. 
gli Occhi a OrlaA,do a Piccone Chiodo· Colpo di scena: Cannavale, che sarebbe stato rapi
to dai cc fumagallini » era stato locio d'affari del socialdemocratico coinvolto nalla vicenda 

1 -

l - " Il Secolo d 'Italia", 23 luglio 1974 
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II - 8, Le parole d'ordine del MSI nella campagna elettorale del 1972 

In questo capitolo offriamo al lettore essenzialmente una rassegna di 
edicole, pubblicata su /I Secolo d'ltalia nel periodo preelettorale. A questi 
messaggi andrebbero aggiunti altri (ai èorpi separati dello Stato, agli inte
ressi corporativi ecc.) che abbiamo illustrato precedentemente. 

DEMOCRISTIANI 
E COMUNISTI 
HANNO PRESENTATO 
ASSIEME LA LEGGE 
CONTRO LA PROPRIETA' 
DELLA TERRA 

Ricordalo! 
il 7 

• magglo 
VOTA 

MSI 

"Il Secolo d'Italia", 2i e 23 marzo 1972 

Contro i nostalgici 
dello guerra civile 
Dopo 25 aìmi di governo assoluto, la partitocra
zia mafiosa, messa alle corde dal voto tricolo
re del 13 giugno, è costretta ad ammettere di 
aver sbagliato tutto - Non permettete loro di 
sbagliare per altri 25 anni - Il 7 maggio tutti 
con la Destra Nazionale! 

• • vieni .. con nOI 

verso l'a·vvenire 
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MSI garanzi~ 
d,i ordine e libertà 
Per impedire alla partitocrazia demomarxi
sta di attuare altri micidiali attacchi alla pro
prietà privata, nuovi e più violenti attentati al
l'unità della famiglia, ulteriori disordini nelle 
scuole è necessario confermare con la forza 
del voto una sterzata a Destra 

Il 7 
• n:-agglo 

• con nOI 

per cambiare 

424 

Contro il sistemI 
I dei mandati di callura 

I baroni della pariitocrazia mafiosa, pur di re- I 
stare aggrappati alle poltrone, ricorrono alla 
persecuzione poliziesca, alla intimidazione, al- . 
la carcerazione degli avversari politici antico- I 
munisti. DC e socialcomunisti, con repubblica
ni e socialdemocratici a rimorchio, manovra
no pericolosamente sulla pelle di cittadini in
nocenti nel tentativo di imbavagliare la Destra 
Nazionale. AI piano insurrezionale socialcomu
nista i baroni rispondono con i mandati di cat
tura e le accuse mostruose contro la Destra. 
E' ora di finirla con la provocazione degli op
iosti estremismi ! "TI trucco è vecchio. La squal

da manovra fomentata dalle cosche politico
mafiose con la complicità delle «toghe ros
se,. sarà smascherata dal corpo elettorale; 
n sette maggio alle urne faremo i conti. 

VOTA 
per la 

DESTRA NAZIONALE 

"Il Secolo d'Italia", 23 marzo 1972 
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ORDINE, 
PARTECIPAZIONE 
CORPORATIVA, 
LIBERTA': 
con queste idee-forza 
la Destra Nazionale 
si batte per l'avvenire 

contro i nostalgici 
della guerra civile, 

contro la crisi 
della partitocrazia, 

contro la sovversione 
comunista. 

Il 7 Q-I>' 1\ "'.., 
(/) o 1<.4'\ ~ 

maggio :% . Il 
votaMSI 

DESTRA NAZIONALE 

426 

.1 combat.tenti 
di Spagna 
votano MSI 

Il Consiglio di Presidenza del .. 
lAssociazione nazionale combatten
ti italiani in Spagna riunitosi in 
Roma, ha approvato aII'unanimità 
'un ordine del giorno sulle prossi
me elezioni politiche nel quale è 
eletto: «Viviamo tempi di disordine 
morale e materiale, senza pace nè 
Ubertà,e noi legloilar! che ci battem 
mo nel nome d'Italia contro il co- · 

·munlsmo In Spagna, In una situa
. done cosi dimclle e df':llcata come 
l'attuale, sebbene statutariamente 
apartitici, assolutamente non · pos
siamo nella prossima competizione 
elettorale - dal rimltati della qua
le R.otranno . dipendere I destini 
d'Italia - nOn schierarci a fianco 
della Destra Nazionale. 

E' questa l'unicil formazzione po
litica che si batte validam~nte con
tro il comunismo ed I sUbi alleati 

1.. che dà continue dimcstrazioni di 
chiara. inequivoca e assoluta dedi
zione alla Patria. 

Nella Destra Na~iona'e sono con
flniti i più rappresentafivi elemen
ti dei combattenti italiani e, ftnal
:nente in ritrovata unità, del solda
ti che, in grigioverde e In purltà 
d'intenti, divisi lùttarono al nord 
c al sud nei tristi anni della nostra 
guerra civile. 

Apriamo i cuori con fiducia a tut
te le speranze per la salvezza del
l'Italia nella pace, nell'ordine, nel
la libertà ». 

sopra: 
" II Secolo d'Italia", 22 marzo 1972 

a sinisfra: 

" II Secolo d'Italia", 26 aprile 1972 

VOTARE A DESTRA 
IL 7 MAGGIO significa 
TOGLIERE ALLE SINISTRE 
IL MONOPOLIO DELLA T~ 

RIDARE FIDUCIA 
4GLI IMPRENDITORI, 

METTERE ORDINE 
IN TUTTE LE SCUOLE, 

SPEZZARE LA SPIRALE 
CONFORMISTICA 
DELLA TRIPLICE, 

STANARE 
LA DELINQUENZA 
DALLE CITTA J ITALIANE 

RICORDALO! 
Vota MSl 
Destra 

Nazionale 

sopra: 

(/) o ~~A'~ liJ I Z 
o ' » 

r 
/T] 

" II Secolo d'Italia", 6 aprile 1972 

a destra: 
" II Secolo d'Italia", 8 aprile 1972 

VOTARE 

DESTRA NAZIONALE 
IL 7 MAGGIO 

significa 

bloccare le manovre 
filomarxiste della DC 

opporre 
alla sovversione 
e al teppismo 
finanziati 
dai miliardari rossi 

L'ORDINE 
L4 'NAZIONE 
L4 LEOOE 
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L'Unione Provinciale dei Combattenti "ella RSI di Genova ha PJ'ovvtl.dutodegnaÒlen
te a ricordare il calvario dei seicento ' giorni della RepubbIlca S:ocialeJtaUana .d18trl
buend'o ai Combattenti delle sue ForZe Armate gIl ,attestatl .e le. medaglie .della camo 
pagna. Alla manifestazione hanno presenzJato n col. Aurello 'Languaseo Ca sinistra 
nella foto) candidato della Destra Nazfonale al Sehato e PresIdente Nazl~~a.Ie del 
l'UNCRSI; n nostro vicedirettore Ceseo Giulio Baghino, Vieepresldente dell~UNCJtSl 
e ca'ndidato alla Camera ·per ia Llgutla (adt:stra ne.lla' foto): e ,n CommissarIo stl'a
ordinario della Federazione genovese del M~I e consigIlere regionale ' Pino RolancUno 

"li Secolo d'Italia", 2 aprile 1972 

/ 
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L'ELEnRICE • SUPPLEMENTO n. 5 
el n. 5 - Aprile 1972 del perIodico 
• Il TRICOLORE.. - Spedizione In 
abbonamento poslale . gruppo Il : 
DIRETTORE RESPONSABILE NINO CA· 
POTONDI • AUTORIZZAZIONE TRI· 
B~J NALE di BERGt..MO n. 7 d""t 16-3-1970 
- 6Er~GA.MO . Via Locò!c ll i, 7 
PUSBUClTA tN~ER IORE Al 70%. 

, , 
" 

.'a *W 

(I per là difesa della famiglia 

• per la sicurezza e l'ordine 
nella scuola, negli uffici e 
nelle fabbriche 

e per la difesa dei valori 
spirituali J 
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AUla d D:'J'Jna elettricel 

Siamo in un momento particolarmente grave della storia 
italiana. 

Da tempo, in malafede e a fini di potere, è favorito il disor
. dine sociale. 

La verità su ciò che accade viene costantemente alterata 
per scopi di part,e dalla stampa e dalla RAI-TV; sono sconvolti 
quei valori che rimangono la sola garanzia di un. ordinato pro
gresso civile. 

L'intera nazione è int1mamente in crisi in tutte le sue strut
ture fondameotali: 

- la famiglia, cellula primaria dello Stato, appare sempre meno 
in grado di assolvere i suoi delicati compiti educativi, so
prattutto dopo l'approvazione della pessima legge sul divor
zio che porta i nomi del socialista Fortuna e del liberale 
Baslini: 

la scuola che pure abbisogna di urgenti riforme, è scossa 
da una sterile contestazione che spesso sfocia in violenze 
ed intimidazioni ai danni di studenti ed insegnanti non di 
sinistra; 

- la fabbrica, distrutta dalla lotta di classe, è diventata un luo
go di battaglia, dove troppo spesso i sindacalisti dellaCGIL
CISL-UIL impediscono la libertà di lavoro; 

la società tutta assiste impotente al dilagare del1'immora.lità 
e della delinquenza: non solo di quella comune, ma anche 
di una nuova forma - quella dei teppisti rossi - che si na-
sconde dietro false giustificazioni politiche. . 

In tale clima di crisi delle istituzioni della famiglia, ~ella 
scuola, della fabbrica e della società, trova il suo ambi~nt~ Idea.
le di diffusione il cancro degli anni '70: la droga. Tanti gl?vanl~ 
delusi da una comunità mater~alista, massificatrice, pnva di 
ideali, cedono alla tentazione di provare nuove deletene ~spe
rienze. Compito della famiglia, della scuola, della f~bbnca e 
della società è di ridare ai giovani degli. Id~ali per CUI v.alg~ ~a 
pena di lavorare e di combCJttere: la Patna, I Euro~a, la giustizia 
sociale, la collaborazione corporativa tra le classI. 

La stessa situazione economica è preoccupante: i prezzi 
salgon6 quotidianamente rende.n.do va~i tu.tt,i gli au~enti sa~a
riali i disoccupati sfiorano il milione di unita, le aZiende chlu
don~, nessuna nuova iniziativa viene intrapresa. 

Di chi è la -colpa? 
Non certo del M.S.I. che non è al governo. 

E' invece sicuramente di tutti i Partiti cho si sono alternati 
al potere in questi 27 anni, prima fra tutti la D.C. . 
E' la D.C. che ha consentito il caos rosso nelle fabbriche 
e nelle scuole, la crisi della famiglia e della sQcietà, il diffon
dersi dell'odio e della lotta di classe. 

Il M.S.I. comprende le esigenze di una Società che cambia 
e si evolve. . 

Il M.S.I. non ritornà indietro. Il M.S.I. propone soluzioni ade
guate e moderne per l'Italia di oggi che si inquadrano nelle con
cezioni: 
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- della Repubblica Presidenziale, in cui ii Capo dello Stato ' è 
. eletto direttamente dal poporo; 

- dello Stato Corporativo, in cui tutti i lavoratori sono rappre
sentati nel governo dello Stato, partecipi negli utili del la
voro e tutelati quindi nei loro legittimi interessi; 

- dell'ordine nella libertà e nel rispetto della persona umana. 

Ciascuna donna italiana è ora chiamata alle sue responsa
bilità: prima fra tutte quella del voto. 

Potrebbe essere l'ultima occasione di dire NO al comuni
smo e ai cedimenti della D.C. nei confronti delle sinistre. 

Elettrici, 
VOTATE E FATE VOTARE M.S.I. 
VOTATE SICURE; NON SI PUO' PIU' LASCIARE 
ANDARE L'ITALIA ALLA DERIVA. 
SOLO IL SUCCESSO DEL M.S.I. ·· DESTRA NAZIO
NALE SALVERA L'ITALIA DAL COMUNISMO. 

DE~IA SERAFINI in ROSELLA 
insegnante' 

" L'Elettrice", supplemento n. 5 del "Tricolore" 
diffuso a Bergamo nell'aprile del 1972 ' 

II - 9. Documenti che integrano la fattispecie,dell 'apologia di fascismo 
ed altre fattispecie criminose 

È difficile selezionare documenti che. specificamente si segnalino per il 
loro contenuto criminoso. Riteniamo infatti che tutti i documenti ripro
dotti in questo dossier testimonino l'ispirazione fascista della cultura e 
della propaganda del Movimento Sociale Italiano e degli altri gruppi del
la destra extra-parlamentare. E questo solo fatto, nel nostro ordinamento 
giuridico, consente di qualificarli criminosi. 

I documenti, che qui riproduciamo, sono stati selezionati e raccolti sul
la base di un dupilce criterio: o per il carattere particolarmente violento 
del loro messaggio, o perché di difficile collocazione all'interno degli altri 
capitoli. _ 

Larga parte di 'questa documentazione è lasciata alle scritte murali . Per 
ampia che possa apparire questa collezione fotografica si rivela insignifi
cante rispetto al repertorio che i muri lombardi offrono di scritte oltrag
giose o simboli nefasti allo spettatore anche più disattento. Questa colle
zione vuole esserne solo un saggio. 
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N~ 1. -7 C; E N li. -'1970 

NO"'tz 114 R, tO 
.DEL 

t1 O '{ I t1 E. N TO 

PQLITI c.o 

o R.DIN E N UOVO 

COMUNICATO 

Il 21 dicembre 'u.s. si sono riuniti a Roma i responsabili,dei Centri Provinciali 
di Ordine Nuovo di Trento, Verona, Mantova, Bergamo, Perugia, Roma, Napoli, 
Messina per un esame della situazione politica determinatasi in seguito al rientro di 
dirigenti nazionali e di alcuni gruppi provinciali nel Movimento Sociale Italiano. 

Il camerata Damiani, del Centro Provinciale di Lucca, che non è potuto inter
venire perchè ammalato ha comunque comunicato la sua adesione alle iniziative 
che saranno prese in nome di Ordine Nuovo nel corso della riunione, non ha rispo

sto, invece, al nostr, invito il camerata Benefico di Catanzaro. 

La riunione è st13ta aperta dal camerata Graziani che ha presentato una rela
zione di base per la dist.dione e l'approfondimento dei temi all'ordine del giorno 
dei lavori. Questa relazione è iniziata con un'analisi del laborioso processo che 
ha portato una parte di dirigenti e militanti di Ordine Nuovo ad entrare nel MSI, 
indicando anche le ragioni politiche che hanno determinato questa scelta. Inol
tre, nel · suo intervento, il camerata Graziani ha st,igmatizzato il tentativo di dare 
un'interpretazione personalistica alle decisioni che, da una parte e dall'altra, sono 
state prese in nome e per conto di Ordine Nuovo: "chi si rifugia dietro la polemi
ca personalistica, eludendo cosi la risposta politica al dissenso, commette infatti 
un grave errore, frutto di miopia politica e rivoluzionaria e dimostra a sufficienza 

la propria immaturità ad appartenere al movimento". 

Le cause del la scissione, poichè ormai di scissione si tratta, sono pertanto 
ideologiche e politiche e ideologica e politica è la crisi che ha investito Ordine Nuo 

vo. 

Il camerata Graziani ha poi affermato che quando dirigenti e iscritti dell'or
ganizzazione si sono assoggettat i ad entrare nel partito con la formula, espressa nel 
c0n:'unicato apparso su "II Secolo d'Ita lia": Ordine Nuovo si scioglie e sil.onde 
çon il MSl", del tutto assurda e ridicola è la pretesa d 'impedire, a chi questo sc io
glimento e questa fusione non ha accettato, il proseguimento della propria milizia 

politica sotto il nome , il simbolo e le ins,egne di Ordine Nuovo. 

" L'operazione MSI", proprio per questa assurda e ridicola pretesa, risulta es

sere più complessa e pericolosa di quanto poteva sembrare in un primo momento: 
non soltanto si è ritenuto opportuno scegliere - e far scegliere - la via dell'azione 
politica in un partito che non dimostra alcuna volontà di darsi un indirizzo rivolu
zionario, un partito che è tuttora inserito nel sistema e impantanato in una sterile 

lotta parlamentare, mettendo, conseguentemente, in crisi l'organizzazione, ma si 
vuole anche emarginare Ordine Nuovo d a forme autonome di lotta rivoluzionaria , 

tentando, attraverso l'annichilimento politico di chi è rimasto sulle posizioni di 

sempre, di trasforma rlo in corrente di partito e in circolo culturale. 
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Questo programma non potrà comunque essere realizzato. 

Non potrà ~ssere rea'~z~ato, .ha detto il camerata Graziani, poichè la maggio
r~n~a - pe~ non ~Ire '~ totahta -. del Centri Provinciali di Ordine Nuovo, quelli reali, 
cloe quelli orgaRizzatlvamente In grado di svolgere attività politica, con sedi aperte 
con un proprio bilancio finanziario e, soprattutto, con un numero di aderenti ~ 
militan~i giustificante la denominazione di Centro Provinciale, si sono dichiarati 
contran alla decisione dei dirigenti nazionali di rientrare nel MSI. 

Si pone quindi il problema per questi Centri, ha affermato il camerata Gra
ziani, di superare la crisi politica e di strutture dirigenziali e orgamzzative con ini
ziative immediate, decis,~, responsabili e coraggiose. . La prima di queste iniziative 
proposte è la costituzione di un movimento politico di lotta rivoluzionaria al di 
fu.ori degli schemi triti e vincolanti del partito, una formazione agile, adeguata alle 
es~genze della situazione politica attuale e strutturata secondo criteri propri alle 
minoranze rivoluzionarie; il che significa evitare strutture che ricalchino pedissequa
mente quelle tradizionali dei partiti, concepite per la vasta adesione di masse elet
toralistiche e pertanto. non in grado di responsabilizzare sufficientemente il mili
t ante. Questa formazione politica, che non è da considerarsi come un'ennesima 
e nuova iniziativa tra le tante che pullulano oggi nel nostro ambiente ma come la 
trasformazione, anzi, meglio ancora, come l'ulteriore politicizzazione del Centro 
Studi Politici Ordine Nuovo, dovrà a~SUmere appunto la denominazione di~
mento Politico Ordine Nuovo". 

Dopo un ampio dibattito al quale sono intervenuti i camerati Gabellirli Be
sutti, Ragusa, Tedeschi, Saccucci, Massagrande, 'Esposito la proposta è stata a~cet
tata all'unanimità. 

Si è passati quindi alla discussione di problemi organizzativi ed è stato deciso 
all'unanimità la formazione della Direzione Nazionale provvisoria del Moviment~ 
cosi composta: 

Settore Organizzazione: Clemente Graziani 
Settore Propaganda e Controinformazione: Roberto Besutti 
Settore Iniziative Finanziarie : Mario Tedeschi 
Settore Studenti Medi: Antonio Ragusa 
Settore Universitari: Bruno Esposito 
Settore Lavoratori : Roberto Gabellini 
Settore Organizzazione Parallele: Sandro Saccucci 
Settore Stampa: Elio Massagrande 

La Segreteria Nazionale è stata affidata al camerata Clemente Graziani. 

Dopo aver programmato l'attività per i prossimi mesi dei vari settori è stato 
deciso d'indire, al più presto, a Roma, un grande raduno degli ader.enti e militanti 
del Movimento Politico Ordine Nuovo. 

La riunione si è chiusa in un clima di entusiastica e responsabile accettazione 
dei nuovi impegni assunti nella lotta per l'affermazione della Rivoluzione Nazio
na le e l'instaurazione di un ORDINE NUOVO. 
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UN DIBATTITO SCADUTO NELLA POLEMICA 

La "Lettera aperta ai Qirigenti e militanti di Ordine Nuovo" ha suscitato un 
notevole interesse e numerose pervengono le adesioni alla linea politica enunciata 
nel nostro documento. 

Ma non è di questo che dobbiamo trattare nella presente nota. 

Dobbiamo invece occuparci brevemente della circolare con la quale il camera
ta Rauti ha risposto alle tesi politiche che giustificano la nostra decisione di cont i
nuare la lotta al di fuori degli schemi logori e vincolanti di partito. 

Per la verità, il tono astioso con il quale questa circolare è stata redatta, la 
vacuità dell'argomentazione politica, le contraddizioni in essa presenti e la preoc
cupazione che traspare di minimizzare ad ogni costo il dissenso e ridurlo a mani
festazione sconsiderata di "frange riottose e confabulanti" non ci consentono una 
replica che, per essere opportuna e responsabile, dovrebbe dibattere, approfond ire 
le ragioni ideologiche e politiche che hanno portato alla frattura di Ordine Nuovo. 

Ciò nonostante, al solo scopo di chiarire ulteriormente e definitivamente la 
nostra posizione, indichiamo nei seguenti punti i motivi per i quali affermiamo il 
nostro diritto a continuare l'azione politica in nome e per conto di Ordine Nuovo 
sulla linea della coerenza rivoluzionaria e delle istanze che hanno giustificato e 
giustificano l'esistenza di questa organizzazione: 

1 - Ordine Nuovo, prescindendo dalle sue attuali possibilità organizzative, è 
l'unico movimento politico fautore di una strategia globale nazional-rivoluziona
ria, strategia espressa in un organico lavoro di rielabora~ione delle idee e .della ?ot
trina e nella scelta di mezzi di lotta indicati nelle tecniche della guerra rivolUZiona
ria. Esso, dunque, occupa UI)O spazio politico ben preciso, ben determinato e 
costituisce una potenzialità rivoluzionaria che non può essere awentatament~ di
spersa con decisioni di vertice non tenenti conto del grado di sviluppo e delle esi
genze reali del movimento. 

2 - 1/ Movimento Sociale Italiano è da considerarsi, attualmente, un partito 
che ha per fine politico non l'abbattimento del sistema ma piuttost~ il suo mante
nimento e rafforzamento attraverso il correttivo offerto dalla concezione dello Sta
to forte e autoritario. 

1/ Movimento Sociale Italiano non è pertanto un movimento rivoluzionario. 
Tutto ciò è ampiamente confermato dalle dichiarazioni e dalle prese di posi

zione politiche dei suoi massimi dirigenti, anche in occasion.e degli eventi dr~mma
tici che si sono verificati nel Paese in queste ultime settimane. Ora, un partito che 
rifiuta inequivocabilmente l'azione rivoluzionaria e che si trascina, quasi senz.a sco
po, da una campagna elettorale all'altra non si vede come possa affermare, I~ ter
mini çli potere politico, la nostra ideologia. Inoltre, o~ie~tivam~~te, .non SI p,~ò 
ritenere possibile, in un breve lasso di tempo, una qualSiaSI modificaZione dell in

dirizzo riformista e parlamentare del partito ad opera di minoranze che agiscano 

dall'interno. 
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3 - Anche a voler considerare ' positivamente questa azione rettificatrice del
l'indirizzo politico del MSI non si comprende perchè, i fautori di questa possibilità 
debbano negare forme autonome di lotta politica al di fuori del partito a gruppi 
che tale azione non ostacolano ma potrebbero appoggiare efficacemente dall'ester
no. 

4 ' - L'esistenza di formazioni politiche extra-parlamentari a "destra" del MSI 
sarebbe comunque giustificata anche nell'ipotesi che questo partito possa darsi una 
linea politica corrente con le istanze della rivoluzione nazionalè poichè essa offri
rebbe, al partito stesso, maggiore possibilità di manovra e di contrattazione politi
ca se non, addirittura, un 'opportuna copertura. E' per queste ragioni che un par
tito autenticamente rivoluzionario non mira ad assorbire o ad eliminare queste for
mazio~i ma ne assume il controllo; le potenzia e le utilizza opportunamente nel 
quadro della sua strategia globale. Se il partito è incapace di realizzare questo 
controllo allora è il gruppo diri~ente dell'organizzazione extra-parlamentare che . 
tende ad assumere la direzione di tutto il movimento rivoluzionario condizionan
do, con la sua azione, l'attività politica del partito. In entrambi i casi l'esistenza 
di una o più organizzazioni extra-parlamentari è largamente giustificata. 

5 - " problema se il gruppo di Ordine Nuovo che non ha accettato l' "opera
zione dentro nèl MSI" abbia o meno le capacità politiche e tecniche per portare 
avanti una linea autonoma di lotta rivoluzionaria evidentemente non si pone per i 
dirigenti di detto gruppo i quali hanno fatto responsabilmente le loro scelte; esso, 
comunque, è composto da elementi che, nonostante certi ridicoli disconoscimenti, 
hanno dato un contributo non modesto alla formazione di Ordine Nuovo, sia sul 
piano delle idee, come è accertabile dalla consultazione delle pubblicazioni di Or
dine Nuovo, sia tirando "carrette" a volte dawerò più pesanti di quelle che nOr
malmente si tirano in un lavoro di routine,;, un gruppo, insomma, che sente la mi
lizia in Ordine Nuovo come il massimo dei doveri ma anche come imprescindibile 
giritto, nella piena consapevolezza di avere idee chiare e forze sufficienti per una 
azione seria e responsabile. 

Pertanto, il gratificare questo gruppo con una serie di definizioni azzardate 
e ingenerose, oltre ad essere cosa poco cameratesca è segno di notevole immaturità 
rivoluzionaria e, soprattutto, non risolve le cause della scissione, cause che, ripetia
molo ancora una volta, sono di natura ideOlogica e politica. 

Ancora una considerazione: anche se questo gruppo dovesse, per awentura, 
fallire nel tentativo di mantenere in vita Ordine Nuovo (non come corrente d i par
tito o circolo culturale ma come movimento politico) la questione della lotta rivo
luzionaria fuori dalle sclerotiche e superate strutture di partito - questione che inve
ste tutti i movimenti e partiti rivoluzionari di varia ideologia e che, a nostro giudi
zio, può trovare una soluzione solo nella complementarietà delle azioni _ sarà da 
altri sempre più validamente proposta. Ciò è nella logica storica e politica di questi 
tempi contrassegnati dalle grandi lotte rivoluzionarie, al cui studio e approfondi
mento rimandiamo un pò tutti ma in special modo chi ha ta pretesa di fare una 
politica realista . , 
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Con ciò riteniamo definitivamente chiuso il dlbattlt~, ~duto, del resto, ~ 
Ipa a polemica di basso conio giornalistICO; CI rimane Il ramma 

non per nostra co , . rtI politici e persona-
. he debbano conseguentemente interrompersi quel rappo . . 

neo C r l' dee comuni li indubbiamente utili al proseguimento della battag la per e I . 

S' b n chiaro: noi non ci arroghiamo il diritto di giudicare nessuno per le 

I la l't~ he che senz'altro con le migliori intenzioni, sono state fatte ma au-
sce te po I IC , .. . h raggiose sino in 
spichiamo che 'tal i scelte siano almeno coerentI, meqUlvoc e, co 

fondo, cosi come crediamo siano state le nostre. . ~ : . 

'1 010 modo di uscir fuori dalle aWllentl dlatnbe Questo è a nostro parere, I S . .. di Ordine 
' . 'f' to - al limite anche positivo - alla SCISSIone e dare un senso, un sl9m Ica . 

Nuovo. 

C. G. 

CEDeRE' 
un p II-

439 



I L "ROBESPIERRE" DEL REGIME 

Nella situazione particolarmente critica in cui versa il nostro Paese può sem
brare inutile occuparsi delle prese di posizione del MSI, una forr,T'lazione che per ca
renza d'idee e di direzione rivoluzionaria ha ormai scarso peso politico. 

Tuttavia, l'equivoco che in alcuni può esser stato in generato dall'inopinato 
ingresso di un certo numero di ex-dirigenti ordinovisti in questo partito ci costrin
ge a sviluppare qualche considerazione sulle "trovate" politiche espresse dalla clas
se dirigente missina. 

Si era dunque affermato da parte di taluni desiderosi di tornare a tutti i costi 
ai vecchi lidi del nostalgismo: "Ia situazione stessa, che di giorno in giorno diventa 
più grave, costringerà il MSI ad assumere posizioni rivoluzionarie, ponendolo fuori 
e contro un sistema ormai totalmente condizionato dal PCI". 

Naturalmente la cosa non ci ha convinti ed infatti, proprio in occasione degli 
attentati sovversivi di questi giorni, abbiamo avuto la conferma che la Rivoluzione 
Nazionale non potrà mai passare attraverso gli ambienti di quella chè una penna 
brillante ebbe a definire "destra archeologica". 

Qual'è stata dunque la reazione "rivolusionaria" di Almirante e C. agli atti 
criminosi 'che, oltretutto, buona parte del mondo politico italiano tentava di at
tribuire ad "ambienti reazionari" dei quali, indubbiamente, egli è parte? 

Manifestazioni di piazza per chiedere la fine di una sporca speculazione e di
mostrare alla Nazione che c'è un partito non toccato dallo sfacelo della democra
zia e che si pone come unica alternativa al PCI ? 

Iniziative a tutti i livelli per evidenziare lo stato di disagio in cui versa il regi
me parlamentare proponendo la concezione organica dello Stato e dello società? 

Niente di tutto ciò; i pretesi "rivoluzionari" non hanno saputo far altro che 
chiedere al Parlamento di votare una legge che introduca la pena di morte per chi 
compie attentati cruenti. 

Ora, se è vero che le rivoluzioni non si fanno necessariamente col tritolo è al
trettanto vero che il sistema si distrugge più agevolmente in assenza di rigide leggi 
repressive e, poi ... è appena il caso di ricordare che, coerentemente, il movimento 
fascista, ai suoi tempi, non delegava al potere le punizioni dei suoi avversari ma le 
gestiva in proprio. 

Tale iniziativa parlamentare è però destinata ii fallire e rientra nel campo delle 
amenità. Il discorso si fa più serio quando l'Almiral"lte in una conferenza stampa 
dichiara: "Esistono senza dubbio gruppi di estrema destra (sicl ) e di estrema sini
stra extra parlamentari. Il Ministro degli Interni e il Capo della Polizia dovrebbe
ro saperne qualcosa e quindi applicare la legge. Ciò a noi farebbe molto piacere". 

E' una dichiarazione grave che, oltre a dare conferma dell'eterna posizione di 
"guardia bianca" del regime assunta dal MSI, è un atto di aperta ostilità verso 
Ordine Nuovo, unico gruppo nazional-rivoluzionario sul piano extra-parlamentare. 
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Pur nella sua limitatezza il segretario del partito missino sa benissimo che i 
pericoli da sinistra non vengono dai gruppi anarc~-maois~i ~a d~ una forza. abbon: 
dantemente parlamentare: il PCI. Con la richiesta di scloglI~ento .d?1 ~rup~1 

. non rappresentati alle Camere egli mira quindi ad eliminare chi da ~~SIZIO~1 anti
comuniste "contesta" il sistema, del quale egli è parte, sperando d Impedire ch~ 

. .. scano ad aprire gli occhi a quel residuo di elettorato che, solo, gli questi gruppi ne 
sta veramente a cuore. 

_I.-.-

INUTILe ' 

RE.S.TAuRARE. 

L~ 5 T ~ U 'TT lJ R A 

E.'t'\ f\ R c. , A- • 

-~ 
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PROPAGANDA E CONTROINFORMAZIONE 

Il tema propagandistico di questa settimana, da sviluppare ad ogni livello, 
cloe con voltantini, manifesti, discussioni, diffusione di slogans, ecc. riguarda la 
decisa condanna delle dichiarazioni di Almirante rilasciate alla stampa e commen
tate nella nota che appare in questo numero di "Orientamenti" sotto il titolo: Il 
"Robespierre" del regime. 

Qu. di segui!o riportiamo un tipo di volantino o manifesto al quale si può 
uniformare: 

CITTADINI, 

a seguito dei crimimili attentati sovversivi di Milano e di Roma si è sviluppata 
una campagna repressi va che tende non solo a colpire i responsabili di tali misfatti 
ma anche il movimento nazional-rivoluzionario. 

Tutta la stampa asservita al regime ha condotto una calunniosa campagna di
retta a coinvolgere Ordine Nuovo inventando (vedi l'Espresso, Paese Sera, Pano
rama, Il Messaggero ed altri giornali o riviste) inesistenti rapporti tra la nostra or
ganizzazione ed un esponente anarchico. 

Non poteva mancare, nel quadro di tale montatura, la petulante voce del par
tito delle "guardie bianche" del regime, il MSI. che ha chiesto al Ministro degli In
terni di colpire le organizzazioni nazionali che conducono la propria lotta al di 
fuori del Parlamento, superando in ciò tutte le sinistre e lo stesso PCI. 

ITALIANI, 

a tutti costoro la gioventù nazional-rivoluzionaria e il Movimento Politico 
Ordine Nuovo rispondono riaffermando la loro volontà di continuare a combattere 

. il regime partitocratico in tutte le sue espressioni, dal marxismo, al liberalismo, 
al conservatorismo. 

STUDENTI, OPERAI, IMPRENDITORI f 

Unitevi a noi nella battaglia per f'instaurazione di uno Stato organico! 

AVANTI PER l'ORDINE NUOVO! 

Tutti i responsabili provinciali del settore Propaganda e Controinformazione debbo
no inviare una relazione riguardante le iniziative prese sul predetto tem.:l propa
gandistico al dirigente nazionale del settore : Roberto Besutti - O.N. - C.P. 336 - Ve
rona. 

"ORIENTAMENTI" - Notiziario del Movimento Politico ORDINE NUOVO - Diffusione interna . 

Redatto a cura del Settore Stampa - O.N . - C.P. 336 - Verona - Direttore responsabile: Elio 
Massagrande. 
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a sinistra: 
"Orientamenti", notiziario del Movimento . Politico 
Ordine Nuovo, n. 1, 7 gennaio 1970, dIstrIbUito a 
Bergamo. Questo documento è di. particolare mte
resse perché vi si rinvengono I nommatlvl dI Damla
ni Gabellini , Esposito e Benefico, che non compalo
n~ tra quelli degli imputati al process?, celebrato a 
Roma, contro i quarantadue membn dI Ordme nuo
vo· indicati nell'articolo "1 cento glOrm dI Ordme 
nuovo" apparso su "Paese Sera" del 30 gennaIo 
1972 (vedi pagina '617 e s~guentl) .. Nel docu
mento si dà pure atto dell'eSIstenza dI un Centro 
provinciale di Ordine Nuovo a Trento e dell~ parte
cipazione alla riumone costituente del 21 dl~embre 
1969 del responsabile di quel Centro. Ma nell elenco 
di "Paese Sera" non si trova alcun Imputato dI 
Trento 
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ORIENTAMENTI· 
GIOVANILI 

A CURA 

DEL -RAGGRUPP,AMENTO 

GIOVANILE MSI 
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I l rapporto russo-americano di sostanziale intesa per 
il condominio del mondo instaumto a Yalta, co
mincia ad essere intaccato dall'insofferenza e dalla 

ribellione dei popoli, che ne furono oggetto, tanto ad Oc
cidente quanto ad Oriente. 

C'è una diffusa rinascita del sentimento nazionale in 
.- contrasto con lo stato di soggezione più o meno palese 

agli Stati Uniti ed all'URSS, come attestano le scelte del
l'Ungheria, della Francia, della Cecoslovacchia e della 
Romania, per citare gli esempi più vicini. 

Nulla ha potuto comprimere o reprimere la spinta 
naturale dei popoli ad affermare il proprio genio, la pro
pria vocazione, la propria ambizione nell'indipendenza 
e nella libertà. 

1 profondi sconvolgi menti del cosiddetto Terzo mon
do, teso a conquistarsi l'autonomia sociale e politica ed 
il risorgere in Europa dell'orgoglio civile e della volontà 
nazionale vanno scalzando dal~e fondamenta i blocchi in 
cui è stato diviso il mondo. 

E' il proprompere di una costante storica che è la 
volontà dei popoli e degli Stati di essere autonomi, indi
pendenti e quindi liberi e che nessuna forma di Santa 
Alleanza può illudersi di soffocare o contenere a lungo. 

Costante storica che trova pronta corispondenza nel 
fermento spirituale delle nuove generazioni che contesta
no i presupposti ideologici del patto di Yalta, rifiutando 
i miti ed i sistemi che l'hanno prodotto e iuttora lo giu
stificano. 

Sempre più vasto e deciso è il dissenso dei giovani 
nei confronti della società democratica come di quella , co
munista che ripetono a livello civile e sull'uomo quella 
mortificazione che la democrazia americana ed il comu
nismo sovietico esercitano sulle nazioni. 

445 



446 

Esigenze storiche, correnti ideali e mozioni sentimen
tali si saldano così nel rifiuto delle attuali strutture in
ternazionali ~ interne, politiche ed economiche. 

E' una rivoluzione globale, un ritorno di tutte le 
genti alle proprie origini storiche e culturali, che cancel
la gli schemi astratti delle ideologie cosmopolitiche ed e

cumeniche, prodotte dal più anonimo, squallido ed asfit
tico dei miti, il mito della materia, dell 'utile, del be
nessere. 

Il mito che ha ridotto l'umanità a mercato, dando 
agli antichi nomi di libertà e di giustizia. i contenuti at
tuali di anarchia e di livellamento, funzionali agli inte
ressi dell'economia sia neo capitalistica sia collettivistica. 

Per fortuna , ancora una volta, dai giovani sale l'onda 
potente della rivolta e sconvolge i calcoli, i linguaggi, i 
costumi, i sistemi tanto accuratamente elaborati dagli i
deologi moderni. E i tempi dell'era democratica tremano 
e lo scompiglio cresce nei ranghi sacerdotali. 

L 'uomo rivuole la sua pelle, fatta di stirpe, di tra
dizione, di vocazione all'eterno. L 'uomo rivuole Dio come 
suo fine: in sé come coscienza, nella società come Stato, 
nel mondo come civiltà. 

Ne discende un fatale ritorno all'idea dell'Europa 
come formula culturale e politica originale, alternativa 
integrale sia aUa democrazia che al comunismo : l'Eu
ropa delle Patrie, risorte e garantite nell'associazione del
le rispettive energie spirituali e risorse materiali. L 'Eu
ropa cioè come determinazione storica e politica attuale 
del sentimento nazionale : L'Europa.Nazione di cui sia
mo stati i primi propugnatori. 

Musimo Anderson 

L 
a Direzione Nazionale Giovanile osserva che ogni 

qualvolta si è estesa l'area culturale e politica della 
democrazia, più si sono aggravati i conflitti tra i po

poli, tra le categorie e tra gli individui; e più ' è manife
stata l'insicurezza e l'inquietudine, ' l'alienazione e la fru
strazione, l'angoscia e la disperazione dell'uomo. Così che 
quanto più in teoria si è affermato il principio della libertà, 
tanto più i papo" e gli individui si sono sentiti e sono op
pressi e schiavi; quanto più si è sviluppato il progresso, 
tanto più il lavoratore si è sentito ed è oggetto, estraneo, 
escluso dalla produzione; quanto più si è propugnata la 
uguaglianza, tanto più l'uomo si è sentito ed è impotente 
ed anonimo. Tanrè che in tutto il mondo moderno, ad e$t 
come ad ovest, a prescindere ai confini geografici e dalle 
discriminanti ideologiche, sia nelle società a regime cotlet
tivisticosia in quelle a regime neo-capitalistico, è in atto 
un crescente moto di «contestazione globale lO non solo da 
parte delle nuove generazioni, ma da parte di tutte le mi
noranze più sensibili e più attive: nella scuola come nelle 
fabbriche, nella società come nella famiglia. Contestazione 
che pur nella differenza di intensità e di forme relative alle 
diverse condizioni culturali e sociali dei vari paesi (dalla 
insurrezione armata alla violenza attivistica, dal rifiuto alla 
ribellione) è espressione di un unico atteggiamento sp" 

rituale: . la. sfiducia ed il disprezzo per gli ordini costituiti, 
per i principi, gli . istituti e gli uomini che li esprimono. 
Sfiducia e disprezzo conseguenti all'insufficienza logica ed 
all'impotenza pratica delle concezioni razionaUstiche e ma
terialistiche formulate dall'illuminismo e sviluppate e pr0-

pagate dal liberalisrno e dal marxisrno nella società . mo

derna. 

Insufficienza logica dei concetti di libertà, di uguaglian-
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za e di giustizia di filosofie che astraggono dalla · realtà 
concreta per elaborare schemi intellettualistici e utopie ra
ziotinanti, inconvertibili in ordinamenti e strutture a misura 
dell'uomo. 

E' la • teologia umanitaria» che ha tentato di sostituirsi 

a quella religiosa, in nome di .istanze e bisogni attinenti' alla 

mera empiricità, riducendo l'uomo a fenomeno o a dato 

economico: microorganismo dominato dalla biologia e dal 

la tecnica senza proiezione, né metafisica né metastorica. 

L'uomo attuale, svuotato di ogni profondità interiore dalla 

religione smitizzata, d'ogni responsabilità effettiva dai par

titi, sindacati e gruppi, è un atomo dissociato ed insieme 

annullato nelle gigantesche strutture deUa società teono
cratica. 

La ragione, scardinaté~ dalla coscienza, si è risolta in ari
da e frigida matematica dell'utile e del pia~vole, dell'e
goismo e dell'edonismo, le antinomie perfette della libertà 
e della giustizia. Libertà che sussiste nella misura in cui è 
in rapporto a qualcuno o a qualcosa: in cui, cioè, significa 
emancipazione dall'istinto, dai sensi e dal bisogno, e accre
scimento della creatività intellettuale e dena volontà opera
tiva. Giustizia che si attua nella misura in cui viene dato e 
garantito «unicuique suum IO, a ciascuno il suo secondo 
un'insopp;.im'ibile ed una insostituibile gradazion~ dei me
riti e delle capacità, in che consiste il nostro concetto di ge
rarchia. 

Perché l'uomo possa vivere libero ed essere giusto deve 
riportare e riferire dottrina e motodo alla sua concretj1 per
sonalità, alla sua essenza che non è la materia, né l'econo
mia, proprie di tutti gli esseri animati, ma è la capacità di 
giudizio e di scelta, di pensiero e di volontà. . 

Pensiero di sé come autore del proprio destino, secondo 

fini che non raccatta nefbI polvere, ma attinge dall'insOft

dabile e misterioH profondit. dello spirito; voIont. di es

sere motto di più di un mero episodio o di una espressione 
esistenziale, ma un atto ed una conquista dello spirito sut

la natura e sul tempo. 

Pensiero e volont" come l'hanno intuito e ' .... esen
tato il genio speculativo greco, il genio romano poIitic:e e4 
il genio eroico gemaanico nel'era pleaistianai CeMe rha 
prediQto il CristianesImo occi~!I'''., coMe è stato ....... 
posto dalle dottrine e dai mcwilnenti nazionairivoluzieMri 
nell'epoca attuale. Un uomo protagonista dell'ordine socia
le, dominatore della vita economica, e sicuro della sua .tni
ma. Un uomo che abbia ritrovato il senso del trascendente, 

che intuisca e senta Dio come vertice spirituale e non come 
istanza populistica, un uomo che abbia riscoperto la società 
come espressione dell~ Stato, cioè di una tradizione e di 
un primato civile e politico; un uomo che sappia riscattare 
il lavoro e la produzione dall'attuale avvih:~nte livello di 
«opus servile » alla dignità di azione, cioè di vittorioso ci
mento ove la sua personalità ascenda a forme superiori di 

impegno sociale e di civiltà. 

La crisi etica della società contemporanea si può supe.
rare soltanto con la fede, quefla sociale con la partecipazio
ne corporativa, quella politica e storica con l'Europa Na-

zione. 
La fede che va riconquistata anche sul piano religioso, 

malgrado ed oltre il decadimento e la degradazione delle 
Chiese, in gara, in genere, fra loro a cominciare da quella 
cattolica, nell'adeguarsi al secolo, nella ricerca di un facile 

quanto insignificante consenso. 
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La partecipazione corporativa me va ribadita non come 
una formula tecnica e sociale, ma come un principio che, 
nella ~IYaguardia detla con\petenza e cioè della responsa
bilità, preserva la personalità del 'lavoratore dall'appiatti
mento, dana deformazione e dall'alienazione nella struttura 
produttiva in cui agisce. 

L'Europa Nazione, c:ome comunità di destino, determina
zione storicamente attuale del culto delle tradizioni religiose, 
culturali e civili greche, romane, germaniche e come senti
mento delle affinità di sar.tgue e di spirito delle stirpi bian
che, fondatrici di tutte le più alte forme di civiltà. 

LA CRISI DEU'UOMO MODERNO 

L 'uomo contemporaneo è frustrato dalla subordina
zione alle forze impersonali: finanza, stampa, partiti, 
sindacati, clientele. 

L'intelligenza, il carattere, la volontà cedono il campo alla 
specializzazione, all'uniformità, al conformismo. 

La persona è sommersa dalla massa, l'anonima protago
nista dei tempi moderni. Per reintegrarla, bisogna elevarla: 
occorrono spinte verticali che la sciolgano dai mille tenta
coli che la tengono appiattita in basso. 

L'uomo deve rialzare gli occhi al cielo, ritrovare l'intui
zione de II' assoluto, perché la posta della vita è in alto, so
pra di noi, oltre la nostra esistenza, nerta rotta perenne delle 
generazioni che si succedono per emancipare l'umano dal 
naturale e determinarlo nella storia come cultura, tradizio
ne, Stato. E deve perciò intendere la vita come dovere, do
vere di formarsi e di educarsi dallo stato di natura, conqui-

stando in ogni istante la propria libertà, per costruire una 
società e una civiltà a misura dell'uomo, nella quale ogni 
azione serva un superiore fine morale. 

Affinché la società esalti l'uomo, invece che soffocarlo, 
dev'essere organizzata come una sua proiezione. Gli istituti, 
nel determinare e servire gli interessi concreti, devono sal
vaguardare la competenza e quindi assicurare la responsa
bilità della persona. 

E' questo il motivo ispiratore del sistema corporativo, 
che la gioventù del M.S.I. giudica idoneo a garantire le li
bertà civili e politiche, compresse e mortificate dalla dema
gogia collettivistica e dei partiti. 

Il criterio corporativo serve appunto a inquadrare giuri
dicamente e gerarchicamente la varietà delle istanze, delle 
attitudini e delle facoltà secondo una spontanea selezione 
dalla base al vertice, dal popolo allo Stato, nella salvaguar
dia della personalità che resta libera e responsabile nella 
misura concreta della sua funzione e detla sua capaCità. 

Esso vale nel campo dei rapporti economici come in ogni 
altro campo. Non è mero criterio di com .... azione, è princi
pio di collaborazione e di superarriento continuo dell'indi
viduale nel sociale, del sociale nello spirituale, conservando 
ai corpi e agli istituti il carattere essenziale di patrimonio m0-

rale e civile della Nazione. 

LA PARTECIPAZIONE CORPORATIVA 

I 
I principio corporativo, oltre a conferire dignità alla
voro, garantisce giustizia ai lavoratori e ordine alla 
produzione. 

Attualmente il mondo del lavoro è strumentalmente con-

451 



452 

cepito e politicamente subordinato, al punto da essere esclu

so dalle scelte economiche e produttive e di vedere le pro

prie istanze salariali e sociali cinicamente sfruttate dal Par

tito comunista, che regge e governa la CGIL e, mercè la 

formula dell'uniti sindacale, anche la CISL e l'UlL _ _ . . . 
Il corporativismo determina invece la partecipazione di

retta e responsabile dei lavoratori nella potestà di decidere, 

sia all'interno degli ergani produttivi mediante la coge

sticme, sia ne!fli organi che regolano la politica economica 
nazionale. 

E' questa la più moderna e più progredita conizione che 

il mondo del lavoro può assumere e che smentisce, ridico

lizzandola, I·'accusa di conservatorismo che gli avvenari 
muovono al M.S.I. 

. Condizione che noi non prospettiamo oggi ai lavoratori 
per mire demagogiche e propagandistiche, ma ·che il Fa
scismo venne coocretamente attuando, tanto che le sole 
leggi sociali di struttura oggi esistenti e funzionanti sono 

quelle che esso ci ha lasciato in eredità: come nei casi ti

pici degli istituti previdenziali, delle municipalizzazioni, del
l'urbanistica. 

Il M.S.I. si batte da sempre • nel quadro dei principi, 

più che mai validi, del sindacalismo nazionale, per l'auto

governo delle categorie, per l'inserimento organico delle 

h,rze del lavoro nello Stato, per la conalDorazione organica 

e garantita tra lavorateri e dateri di lavoro, per la difesa e 

l'esaltazione dena JDrotiuzione ceme fonte di prosperità e 

di progresso in un regime Ili equa re«listribuzione dei red
diti a. 

ALTERNATIVA GLOBALE AL SISTEMA 

P
er ridare all'uomo un fondamento spirituale e al lavoro 

dignità e valore bisogna reintegrare il senso dello 
Stato e il sentimento della Nazione. Lo Stato, spo

gliato di ogni autorità morale per gli scandali che investono 
con ritmo vertiginoso le stesse supreme magistrature; debi
litato dalle prevaricazioni dei partiti e dalle esorbitanze 
degli enti autarchici e pultblici in genere; surrogato dai 
clientilismi, dalla mafia, dal banditismo, dalla criminalità p0-

litica e comune; contestato lIai sindacati e dalle centrali anar
chiche e sovvenfve; sta per essere definitivamente frattu

rato nella dissezione regionalistica. 

In queste condizioni lo State non è oggi in grado di tu
telare e garantire la sicurezza naziona·le neHe zone di con
fine; né la dignità delle Forze Armate e delle Forze del
l'Ordine di fronte alla denigrazione e al terrorismo; né la 
vita e i beni dei cittadini, dalla Sardegna alla Sicilia, dall'Alto 
Adige ai grandi centri urbani; né la pace sociale e l'effi
cienza dei servizi pubblici; né il risparmio, il 'avoro e la 
scuola, presupposti essenziali al progresso civile e sociale 

della Nazione. 

La Nazione, che nel dissolvimento dello Stato, cessa di 
essere il sentimento della comune origine, religione, lingua 
e cuttura e quindi del comune destino, per ridursi a mera 
esprèssione geografica, a Paese, come oggi appunto si dice. 

Bisogna ricostituire lo Stato inteso come superiore, uma
na concezione spirituale, morale e giuridica della vita sociale 
e della nostra unitaria volontà di popolo; come ordine p0-

litico Gilpace di autorità che si esprime in forme organiche, 
non centralizzate burocraticamente, garanti della libertà ci-
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vile e della personalità dell'uomo, entrambe coartate oggi 
dal sistema partitico ed elettoralistico, fondato sulla vacl}ità 
e inconsistenza del suffraggio universale. 

« Uno Stato» - come ha ricordato recentemente il Se

gretario Nazionale del Partito, onorevole Giorgio Almirante 
- «che avverta l'importanza e l'urgenza morale e politica 
dei problemi economici, e faccia sentire in queste sfere il 
proprio sollecitatore e regolatore intervento; che stimi · CO/Tl-
pito fondamentale lo sviluppo e la diffusione popolare delle 

discipline sportive del tempo libero, della educazione, della 
cultura, dell' arte attualmente monopolizzate ai fini di pro
paganda da organizzazioni politiche democristiane e di e
strema sinistra; uno Stato che affronti con senso di respon
sabilità e con mezzi adeguati il drammatico problema della 
scuola italiana _. 

E, con lo Stato, ricostituire e rinvigorire il sentimento del
la Nazione, come determinazione perenne dello spirito di 
una stirpe. 

Un sentimento della Nazione, un nazionalismo, cioè, non 
inteso positivisticamente e materialistica mente come somma 
di dati empirici, territoriali, biologici ed economici; ma con
cepito e sentito, spiritualisticamente, come la volontà e la 
capacità creativa di cultura e di civiltà; e storicamente e po_ 
liticamente come tutela e difesa dell'intangibilità e integrità 
dei confini e detla sovranità. 

Confini e sovranità mutilati nella Venezia Giulia, nella 
Istria e nella Dalmazia, terre italianissime che la gioventù 
del M.S.I. rivendica alla Patria senza tentennamenti e senza 
rilassa menti, anzi, con passione e impegno crescenti via via 
che più aperta e più gra.ve si manifesta l'acquiscienza del 
Governo italiani alle pretese Jugoslave. 

Confini e sovranità contestati in Alto Adige dove si con
sente o finanche si facilita la politica di snazionalizzazfone 
perpetrata dalla Volkspartei. 

Ma Stato e Nazione sono un ordine e un sentimento in
compatibili con l'attual.e sistema democratico-parlamentare, 
le cui premesse concettuali sono le filosofie illuministiche 
e materialistiche. dei secoli XVIII e XIX. 

Le quali, in nome o della ragione o dell'esperienza han
"'lO posto un criterio utilitaristico ed edonistico alla base del

la vita. 

Criterio disgregante e dissotv~nte della rissa civile che

degrada e travolge l'Italia e tanta parte del mondo contem

poraneo. 

Per questo l'opposizione della gioventù del M.S.I. risale 
oltre gli effetti alle cause: non riguarda soltanto la formula 
di centrosinistra, la partitocrazia e la sinda.catocrazia, · ma 
contesta la stessa democrazia, dottrina e metod~ all'origine 

derla crisi etico-politica della nostra società. 

ANTITESI AL COMUNISMO 

C
ontestare la democrazia significa .nell'epoc~ attuale, 
soprattutto in Italia, combattere " comUnismo, che 
ne rappresenta l'estrema evoluzione ti già ~n !ieri·~. 

Il comunismo malgrado lo sfruttamento per SCOpi rlforml
stid o per fini eversivi de ne istanze innovatrici della gioven
tù, resta sostanzialmente e immutabilmente uno strumen~o 
della politica sovietica; la quale è ormai evidentemente s~ar
dinata a qualsiasi . finalismo e volontà autenticamente rlvo-
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luzionarla, e rigorQsamente subordinata a un grezzo rozzo 
disegno di predominio o condominio mondiale. 

u coesistenza pacifica in c-.o internazioNIIe e la p0-

litica ti condliare. all'interno cOITispondono infatti rispetti
vamente all'interesse dell'URSS a contenere e rallentare la 
marcia veno il progresso e l'uniti dell'Europa; di cui vuole 
assolutamente mantenere lo • stortus quo _; e def '.C.I. che 
MIo .., alametlto ... de",oaaa. .............. vede 

euet ......... la via più f" " ....... . 
u c""'" russo-aMericana .............. ti -.etti e 

i patti ratificMi e stilbiliti a yalt.; le connivenze del '.C.I. con 
i grossi esponenti del mondo industriale; I fervori filocatto
licie filoclericali della classe dirigente comunista; provano 
ad abundantiam come il comunismo abbia da gran tempo 
disertato il campo rivoluzionario, per attestarsi saldamente 
in quello degli aridi e cinici calcolatori di potere: giovandosi 
d'un pacifismo, d'un progressismo e d'un libertarlsmo stru
mentali, diretti a snervare e corrompere in particolare le nuo
ve generazioni, favorendone gli impulsi asocittU ed edoni

stici, dalla liberti sessuale all' obiezione di coscienza, dal
l'anarchia familiare a que"a $Colastla e dvHe. 

Contro il pacifismo e il lassismo con cui I comunisti hanno 
come drogato vastissimi settori sia laici sia ciarlali della no
stra società, i giovani del M.S.I. rlaffermano la validiti e la 
necessità d'una ripresa volontaristica ed attivistica dello stile 
di vita. 

Volontarismo ed attivismo sono i cardini del vivere spi_ 
rituale come di quello naturale. . 

l'istinto della conservazione domina gli organismi e I. 

impulso all'attività promuove il pensiero e l'azione. 

Tutto ciò che lt vivo è attivo, e l'attivismo è l'opposto 
della quiete e della pace. l'iI!ttivismo è Jmpegno di autocon
servazione e di accrescimento, è opposizione alla morte. 

In quanto condizione della vita, l'attivismo, cioè la lotta, 
è intrinsecamente positivo. Il suo fondamento può essere, 

non l'odio, ma l'amore. 

Oggi è facile, soprattutto nei Paesi che furono sconfitti, . 
travisare la natura della guerra, del militarismo e del mili
tare. 

lutti e rovine_ hanno offuscato il giudizio. 

Ma noi dichiariamo alto e forte che accettiamo la guerra 
per amore, amore della nostra terra, della nostra famiglia e 
della nostra Patria; per ciò che essa rappresenta nella civiltà, 

nella cultura, nel lavoro. 

Noi onoriamo i combattenti, che mettono a repentaglio 
tutto quel che hanno, bensì, affetto, vita per difendere ed 

affermare obiettivi, credenze, ideali che trascendono il cir
colo ristretto della loro esistenza, e si pongono come punti 
di riferimento ed allacciamento per le generazioni che s'in
calzano sulla via della storia. 

Disdegnamo perciò l'obiezione di coscienza e la grande 
viltà del neutralismo in tutte le sue accezioni. 

Il mondo, l'Europa, l'Italia di oggi non consentono asso
lutamente né Pace, né neutralità. 

Dal Nord Corea al Vietnam, da Varsavia a Praga, da Ber
lino a Roma, il comunismo e la volontà di potenza russa e 
~inese premono per travolgere l'ultima frontiera. 

l'offensiva è psicologica, prima che politica e militare: e 
mentre incontra e solleva resistenza e ribellione dove ha 
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luzionaria, e rigorosamente subordinata a un grezzo rozzo 
disegno di predominio o condominio mond~. 

lo. coesistenza pac:ifiat in c-.o ~ • la p0-

litica c conciliare. all'interno cOfTispondono infatti rispetti
vamente all'interesse dell'URSS a contenere e rallentare la 
marcia veno il progresso e l'uniti dell'Europa; di cui vuole, 
assolutamente mantenere lo • status quo _; e del P.C.I. che 

nello .., al.metlto ... deMoauia ped .......... vede 
euIt ........ la via più f--' iii ........ . 

U c:otIusione russo-....-ic:ana nef ........... ti ..... e 
i patti ratifialti e stabiliti a yalta; le connivenze def P.C.I. con 
i grossi esponenti del mondo industriale; i fervori filocatto
lici e filoclericali della dasse dirigente comunista; provano 
ad abundantiam come il comunismo abbia da gran tempo 
disertato il campo rivoluzionario, per attestarsi saldamente 
in quello degli aridi e cinici calcolatori di potere: giovandosi 
d'un pacifismo, d'un progressismo e d'un libertarlsmo stru
mentali, diretti a snervare e corrompere in particolare le nuo
ve generazioni, favorendone gli impulsi .sociati ed edoni

stici, dotlla libertà sessuale ali' obiezione di coscienza, dal
l'anarchia familiare. queHa scolastica e dvile. 

Contro il pacifismo e il lassismo con cui i comunisti hanno 
come drogato vastissimi settori sia I.ici sia clericali della no
stra società, i giovani del M.S.I. rlaffermano la validiti e la 
necessità d'una ripresa volontaristica ed attivistica dello stile 
di vita. 

Volontarismo ed attivismo sono i cardini del vivere spi_ 
rituale come di quello naturale. . 

L'istinto della conservazione domina gli organismi e I. 

impulso all'attività promuove il pensiero e l'azione. 

Tutto ciò che ~ vivo ~ attivo, e l'attivismo è l'opposto 
della quiete e della pace. L'iI!ttivismo è jmpegno di autocon
servazione e di accrescimento, è opposizione alla morte. 

In quanto condizione della vita, l'attivismo, cioè la lotta, 
è intrinsecamente positivo. Il suo fondamento può essere, 

non l'odio, ma l'amore. 

Oggi è fadle, soprattutto nei Paesi che furono sconfitti, 
travisare la natura della guerra, del militarismo e del mili
tare. 

Lutti e rovine_ hanno offuscato il giudizio. 

Ma noi dichiariamo alto e forte che accettiamo la guerra 
per amore, amore della nostra terra, della nostra famiglia e 
della nostra Patria; per dò che essa rappresenta nella civiltà, 
nella cultura, nel lavoro. 

Noi onoriamo i combattenti, che mettono a repentaglio 
tutto quel che hanno, bensì, affetto, vita per difendere ed 
affermare obiettivi, credenze, ideali che trascendono il dr
colo ristretto della loro esistenza, e 51 pongono come punti 
di riferimento ed allacciamento per le generazioni che s'in
calzano sulla via della storia. 

Disdegnamo perciò l'obiezione di coscienza e la grande 
viltà del neutralismo in tutte le sue accezioni. 

Il mondo, l'Europa, l'Italia di oggi non consentono asso
lutamente né Pace, né neutralità. 

Dal Nord Corea al Vietnam, da Varsavia a Praga, da Ber
lino a Roma, il comunismo e la volontà di potenza russa e 
~inese premono per travolgere l'ultima frontiera. 

L'offensiva è psicologica, prima che politica e militare: e 
mentre incontra e solleva resistenza e ribellione dove ha 
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l'appoggio del potere (-Budapest, Praga, Varsavia), sembra 
procedere trionfalmente nei P~i dell'Occidente libero. 

La gioventù del MSI riconsacra la propria vocazione a' 
combattimento e denuncia i trasparenti àlibi europei di quan
ti si sono arresi al comunismo o cercano ne' maoismo un fa
cile contrappasso al proprio fallimento rivoluzionario. 

AI fine di smascherare appunto ogni comoda ipocrisia e 
ignobile collusione la giover'!tù del MSI è intervenuta dura
mente contro il cosiddetto Movimento Studentesco: per evi
tare che la protesta studentesca sia sfruttata dai .comunisti e 
finisca per consolidare e accelerare il processo di ' socialistiz
zazione del sistema, contro il quale invece essa si è, più o 
meno consapevolmente, diretta. . 

E' essenziale fronteggiare e sventare la manovra del PCI 
che si serve, da un lato, della vernice rivoluzionaria cinese, 
con cui tenta di nascondere la sua vecchia pelle burocratica e 
borghese; e dall'altro, dell'esaurimento, della confusione e 
del cedimento di uomini e forze che pur fino a ieri lo con
trastavano. 

Nello stesso spirito testimoniamo la nostra solidarietà a' 
popolo sudvietnamita ed agli altri popoli che difendono la 
propria dipendenza contro il comunismo. 

E' una guerra ricca di risultati e di significati: contiene 
rtespansione cinese e comunista; costringe all'eml/Jazione 
Russia e Cina; pregiudica il disegno della coesistenza paci
fica fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti: incrina cioè la 
intesa di mantenere in Europa lo status quo di inferiorità po
litica e militare e di boicottare il suo sviluppo economico, 
frenandone il processo di unificazione ed impedendone l'ar
mamento atomico. 

Infine educa con la forza dell'esempio tanta gioventù 
americana o no, al grànde insegnamento che l'Europa roma
na e cattolica ha lasciato: che deve saper rinunciare alla vita 
chi vuo' vivere da uomo e da uomo libero. 

PER UN AVVENIRE . EUROPEO 

S oltanto con il ritorno a questo civile concetto la gio
ventù europea può sperare di salvarsi dalla schiavitù 
comunista o dalla soggezione agli Stati Uniti. 

E' l'epoca delle scelte decisive, del coraggio morale e 
fisico, dello spartiacqua fra quanti intendono l'Europa come 
idea prima che come territorio e mercato e come idea reli
giosa dell'uomo e della vita, come idea di libertà nen'ordine, 
come idea di giusfizia nella varietà delle funzioni e delle ge
rarchie. 

L'Europa che supera la ritornante tentazione edonistica in 
forza della sua vocazione etica cui jspira le sue strutture 
politiche e sociali per affrancare l'uomo dai bisogni, sot
traendolo al condizionamento della produzione. 

E' l'Europa delle tradizioni e delle culture lathio-germa
niche. certamente le più alte e le più feconde espresse dal
l'uomo. 

L'Europa come concerto di Nazioni, secondo l'insuperata 
ed insuperabile formula di Benito Mussolini. ' 

Nel volgere lo sguardo a"'Europa e aUa situazione inter
nazionale,.. la Direzione Nazionale giovanile rileva: 

1 )Ia ferrea relazione causale esistente tra la sconfitta 
politico militare del 1945 e la condizione di minor permanen
te dell'Italia e degli altri paesi europei. 

A partire da quella data un nuovo ricorso storico si è av
viato all'insegna del fatale declino dell'Europa e della ascesa 
costante delle due uniche potenze vincitrici: Russia e Ame
rica. La perdita quasi ·totale di autonomia politica e di auto
sufficienza militare e la liquidazione di estese posizioni d'in
fluenza nel mondo sono i tratti essenziali di questo declino; 
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2) L'influsso crescente esercitato dalle rispettive situa
zioni interne sulla politica estera dell'Italia e degli altri Paesi 
europei. Prodotto tipico della democrazia, tale triste fenome
no tende ad accentuarsi con l'ascesa graduale della sinistra 
marxista e clericale. La sua conseguenza più grave consiste 
nella sostituzione· di orientamenti ideologici al tradizic;male 
principio degli interessi nazionali che ispirava le scelte di 
PQltica estera. 

Dal predetto ordine di cose la Direzione Nazionale Giova
nile trae conclusioni varie e di diversa Portata che meritano 
di essere richiamate. 

In primo luogo, la definizione di una linea di politica 
estera nazionale e di riscatto europeo appare incompatibile 
col regime della democrazia parlamentare, quasi ovunque 
asservito a gruppi e ideologie di ispirazione antinazionale 
quando non dominato da tendenze eversive e disgregatrici 
di marca comunista. 

La battaglia per l'Italia e per l'Europa è dunque battaglia 
di rinnovamento italiano ed europeo. E' battaglia autentica
mente rivoluzionaria e come tale la Dire3ione N·azionale 
giovanile la propone alle giovani generazioni italiane ed eu
ropee. 

In secondo luogo, una nuova politica estera per l'Italia e 
per l'Europa appare inscindibilmente condizionata da una 
valutazione realistica delle possibilità emergenti dalla situa
zione mondiale e dall'atteggiamento dei suoi massimi prota
gonisti: Americani e Russi. 

La trasposizione del prÌlllcipiCl rivoluzionario sul piano 
della politica internazionale deve essere perciò mitigata da 
un richiamo costante ana situazione oggettiva ed alle diffi
ce;ltà che ne derivano. 

«Realismo rivoluzionario]t: tale la definizione che me-

glio si attaglia alla politica estera del nuovo nazionalismo 

italiano ed europeo. 

Nefl'ispirazione rivoluzionaria è implicito il rifiuto, pieno 
ed irrevocabile, dell'assetto internazionale sancito a Valta e 
l'aspirazione a restaurare, con la libertà e l'autonomia dell~ 
Europa, le basi spirituali e politiche della sua potenza. AI cri
terio realistico è invece legata la realizzazione graduale e 
per tempi successivi del fine rivoluzionario. Tutto ciò induce 
a respingere sia l'occidentalismo di maniera e fine a s~ ste~
so della politica estera ufficiale mirante a conservare m~~fl
nitamente lo status quo, sia per la tentazione terzaforzlshca 
che conducp. ad una avversione indiscriminata per America 
e Russia e fOlvorisce in tal modo la . causa del comunismo in
ternazionale. 

L'Europa non può infatti estraniarsi dalla contesa tra Oc
cidente e Oriente con la pretestuosa rivendicazione di un 
proprio interesse «super partes., senza votare se stessa al 
tragico destino dei popoli che soggiocano al prepotere so
vietico. Ma essa non può altresì permanere indefinitame~te 
in condizione passiva e inerte verso l'alleato oltreatlanhco 
senza scadere al rango di dominio coloniale americano. 

La sfida mondiale del comunismo esige che l'Europa oc
cupi un posto di avanguardia in quella che, nei · ~uoi tratt~ 
più generali, è anche per noi, soprattutto ~r n.ol, lo~a ~.I 
civiltà. E' in questo ampio quadro che va giudicato al plU 
importante strumento politico-militare ~i r.esist~nzOl la .~r:'u
nis~o nato dalla solidarietà delle NaZioni Occldentah. I Al-
leanza Atlantica. 

Affinché sia atta a garantire la sicurezza europea e a se
gnare un margine insuperabile all'espansioni~mo sovietico, 
l'AlleOlnza va però caratterizzata da una maggiore accentua
zione nazionale ed europea. Solo una partecipazione euro~a 
al controllo degli armamenti nucleari renderebbe effettiva 
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ed operante l'Alleanza, specie nel momento presente nel 
quale, com'è noto, gli Stati Uniti tendono per varie ragioni 
a ridurre l'entità dei propri impegni militari in Europa ed in 
Asia. 

Questa partecipazione al controllo delle armi atomiche 
segnerebbe inoltre il primo passo di una politica intesa a 
scalzare, a beneficio dell'Europa, il rigido ordine di Yalta e 
le ~ue più nefaste conseguenze di ordine morale, politico, 
ter~itoriale. 

L'ostacolo più grave. all'attuarsi di questa politica è il 
« Trattato di non Proliferazione nucleare" volto a istituzio
nalizzare l'attuale divario di potenza tra Paesi nucleari e 
Paesi non nucleari. L'urgenza della denunzia, da parte italia
na e degli alleati europei che l'hanno sottoscritta, di questa 
• Yalta nucleare », è anche drammaticamente sottolineata 
dana penetrazione navale russa nel Mediterraneo e dall'In
tesa sempre più stretta tra mondo arabo e comunismo sovie
tico. 

L'ingresso della Russia nel Mediterraneo pone poi alle 
Nazioni europee bagnate da questo mare l'esigenza di una 
inziativa unitaria che, nel più ampio quadro della strategia 
atlantica, miri a controbilanciare la presenza militare sovieti
ca con adeguato rafforzamento delle forze navali - come 
invocato in questi giorni invano dal Comandante Italiano 
della flotta, Amm. Birindelli - e con atteggiamenti politici 
più incisivi rispetto al conflitto arabo israeliano. 

Sul piano interno europeo, la Direzione Nazionale del 
Raggruppamento Giovanile, nel prendere atto del clamoroso 
fallimento dell'europeismo democratico, rileva la validità 
dell'Europa - Nazione intesa come unica idea - forza ca
pace di raccogliere intorno ad un comune cemento unitario 
tutte le energie europee al di qua della cortina di ferro e di 

costituire, per quelle che al di là fremono sotto il tallone so
vietico, un punto di riferimento ideale permanente. 

Alla luce di tale idea-forza, la Direzione Na~i~nale gio
vanile ribadisce la propria solidarietà con qua~tl In Europa 

nUoano la riunlficazione tedesca, anche in vista del forte 
aus~ o o Il'0ndi 
appoggio germanico al comune ideale aumtanoi e, ne I -, 

care in Berlino il simbolo di una Europa che non vuole ca
pitolare, esprl~ il più severo giudizio sulla politi~ della 

o lde o tedesca che «svende» la Germania allo socla mocraZla, , • 
Est comunista senza avvicinare di un passo la mèta dell un ... 
ficazione. 

1 -

' 1 :.. "Orientamenti giovanili", a cura del raggruppamento 
giovanile MSI, raccolto a Codogno 
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LA NAlISEA 

di ~ario Di Giovanni 

~oi .t~tti sappiamo che l'intimo carattere di un 
Individuo si rivela nelle difficoltà, nei momen
ti di pericolo. 
~ I disco~so non cambia seil sOggetto in questione 
e un . mov~ment~, un partito o d i più : un'idea. 
Consider i amo Il centro-sinistra (trala' I . . sCiamo a 
sin i stra. estrema, di zoo logia parleremo un'a ltra 
volta); Intendiamoci: che il governo che ci con
duce all e e lez i oni sia un monocolore D C '. • • poco 
Importa: Il centro-s i nistra non solo ha ra t b . . . ' ppresen-~ 
ato en diec I anni di mal governo, ma rappresenta 

lo sch~ma mentale, anzi il simbolo di questa re-
pubblica bastarda. 

Ebbene, considerando la decisa avanzata della de- 
stra, sua irriducibi le nemica diamo uno sguar do 
alle reazioni .di qu~i signori: vediamo di che pa
st. son fatti; cominciamo con il 13 giugno. 
Questa gente, che prima tanta fiducia riponeva 
nel po~olo, cominciò a pensare che, f~rse, I~ de 
m~crazla potesse anche essere una freg tura 
Diedero così il via ad un penoso caros:" d' 
. t . . d I o I IS èrlsml e u ulati; con una faccia di ' bron 
d . d " zo avvero I nere - I b I I e dì edero ad -. t de' • 

I 
'" f n en re che I I 

popo o sIciliano non avesse il dl'r'tt d' t 
~ S I I o I vo are 
Il ••• ; a questi miserabi I i cieltron 'l '11 • d ' . I gl U I ZIO 
popo are questa volta non garbava ., 
V tt b pl "'. erso o o re esplose la prima bo.ba f ' t SA~ Era' . I rma a ... 
, un o~caslone magnifica per verificare la lo -
ro esperienza in fatto di balle' In br d ' d -
ad intender h l' . ' eve le ero 
f e c e autentico programma del ~ S I 
osse quello di far saltare pe~ arl'a ' •• • 

t d 
un monumen-

o o un muretto a scelta. 

Anzi era strano che tale programma non fosse menzionat o ne
gli atti ufficiali del partito; la pagliacciat a conti n uò . 
Queste bombe senza vittime continuarono a turbare ;1 sonno 
dei democratici, pensosi delle sorti dellarepubbl ica . 
Il tenta~ivo più patetico fu la "molotov" esplosa davanti 
a l monumento a Salvo D'Acquisto; si era ormai entrati in 
un'atmosfera da circo. 
la favoletta terminò con l'arresto di alcuni elementi d i 
detra e il ritrovamento di un campo dove addestrandos i ,i me
desimi riuscivano a perdere nientemeno che una carabi Qa e 
due scatole colme di cartucce. 
Cessarono le accuse precise, continuarono invece la l oro 
falsità strisciante e la loro grottesca tendenziosità . 
Tutto questo ci nausea, e la nausea divente sgomento s e s i 
pensa che quc~ta gente disonorata guida da 25 anni la nazione. 
Nelle corti medioevali quando si voleva elimi nare un a vvaer
sario lo si pugnalava al petto . 
Una brutale coer enza preferibile comunque alle l oro s man i e 
da psicopatici. 
Noi facciamo un invito a queste me z ze tacche: dateci la pu
gnalata, a viso aperto ; noi siamo qui pronti ad aspettarla. 

.•• A QUE§) 
PUNTO peRO' 

UHA 80MBA LA SI 

METTA SUL SERIO 

••• E GROSS.A/I 
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VIGILIA 
di Flavio Carretta 

Nèll'ambito della campagna elettorale propriamenta detta 
l'orizzonte si presenra abbastanza oscuro. 
Rendiamoci conto che tutto ciò.che diremo nei comizi brucè
rà terribilmente sulla pelle dei nostri amici"democr~tici". 
Aspettiamoci ogni tipo di reazione: sussisterà sia nel boi
cottaggio dialettico e politico sia nell 'attacco fisico. 
La prima prospettiva è scontata, ma la novità consiste nel 
fatto che per la prima volta, presumibi Imente,lo stesso PCI 
la farà propria, evitando gli attacchi armati ai cbmizi, 
questo perchè? Perchè il PCI ormai non appoggia più, come 
in passato la sinistra extraparlamentare. Si è avviato sul
la linea del pacifismo: respinge le violenze che tanto lo 
hanno screditato. 
Inuti le ~ire che si tratta di mera ipocrisia, e non è detto 
che in tal une circostanze i compagni non gettino la maschera. 
I t vero nemico sul le piazze è e sarà rappresentato dalla si
nistra extraparlamentare. 
Le ~ichiarazioni dei capi di , questi sediziosi movimenti so
no state molto esplicite: non farci parlare( vedi sabato Il 
a /Viilano). 
D'altra parte è evidente: questi pseudi-rivoluzionari non 
possono perdere la faccia. 
I I loro antifascismo militante esige fatti, non parole •• 
Dunque dobbiamo stare in guardia; è neces~ario che ognuno di 
noi si consideri un soldato politico, con un onore ed una 
bandiera. 
Perciò stia~o attenti i compagni, in questi ultimi tempi di 

veleno ne abbiamo mangiato tanto: quando lo sputeremo si . 
ritroveranno tutte le lacrime ed il sangue che ultimamente 
ci hanno promesso. 

LEGGI E DIFFONDI "IL SECOLO O'ITALIAn 

Ora in tutte le edicole fin dalle prime ore del mattino. 
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PREFAZIONE AO EVOLA di Adriano Romualdi 

Alcuni ~nni fa Jul ius Evola he compiuto i settanta anni. 
UNa data che nessuno ha ricordato, che è passata inosservata, 
senza brindisi, senza celebrazioni, senza echi di stampa e 
la minima risonanza nel campo della cultura. 
Il che potrebbe apparire. abbastanza singolare se si pensa che 
Evola conta al suo attivo venticinque libri, di cui mol;i 
stampati in tedesco, francese ed inglese, oltre a numerose ' 
edizioni, traduzioni, saggi ed articoli, tutticentrati sui 
problemi discussi nel le opere principal i. 
~a, in effetti, chi dovrebbe ricordarsi di un autore cosl 
scomodo ed isoiato, cosl diffici Imente etichettabile e c atolo
gabile, estraneo a tutte le cricche, le mafie che in Italia, 
per vetusta tradizi~ne, formano IB"cultura"? 
Non gl i "i nte I ettua I i", quest i i ncoregg i b i I i i gnorant i che 
ragionano per case i lari, e per i qUèli Evola, che non risu lta 
in nessuna casella, non esiste. 
Non gli accademici, questi tecnici di uno specialismo sempre 
più miope, una casta boriosa e gelosa delle sue tecniche
-quasi la casta degl i imbalsamatori di mummie dell 'antico 
Egitto. Questo spi~ga come i I ibri di Evola abbiano avuto 
forse maggiore risonanza in Germania, dove esistette una vere 
Oestr~, con caposaldi non sol o po i itici, ma anche cultura li, 
che non in Italia, dove sotto la facciata del fascismo con 
tinuò a circolare una cultura di marca liberai-democratica , 
quando addirittura non cripto-m~rxi8tB. La"cultura fascista : 
dietro una facciata di omaggi adulatori al Duce. alRegime, 
al I 'Im~ero rimaneva un miscugli o di socialismo patriottico, 
di liberai ismo "nazionale" e di cattol icesimo "ital iano". 
Caduta l'identità Ital ia-Fascismo, i social isti "patriottici" 
sono diventati socic:lIcomun'isti, i I iberal i "nazional i" sol
tanto liberali e i cattol ici italiani democratici-cr~stiani. 
In Italia, la carenza di una vera coscienza ideologica di 
destra ha fetto di Evola un isolato, un autore i cui libri 
circolano e si vendono, a giudicare dal le numerose ristampe, 
ma la cui voce non trova risonanza in nessun giornale. 
Tranne che negli ambienti giovanil i. 
Poichè questo è i I fatto nuovo, da molti anni a questa par
te, mentre' luvecchie generazioni ripetono sempre più stan
camente le formule di un qualunquismo patriottardo, confor
mistico, cattol iche9giante, la gioventù legge Evola. 
Attraverso i I mito ghibel I ino essa si è aperta dali 'idea d i 
nazione a quela d'impero e dell 'Europa: oltre il nazional i
smo generico, "GI i uomini e le rovine" le han dato una vera 
coscienza politica conservatrice-rivoluzionaria. 
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OLtre i I crepuscolo del cristianesimo, essa proietta la sua 
fede in quel realismo metafisico il cui fr~ddo splendore 
riluce nelle pagine di I ibri come "Cavalcare la tigre". 
In realtà, ogni idea, ogni autore, ha i I suo momento. 
Le minoran~. avanzate delle forze nazionali sentono da anni 
che è giunta l'ora in cui la Destra esca finalmente dallo 
ambito del sentimentasmo qualunquistico per farsi "Weltan
schaung", visione del mondo. 
L'ora delle negazioni assolute e delle affermazioni assolute. 
L'ora di Evola insomma. 

Tratto dal libro di 'A. Romualdi 
"JULIUS EVOLA:L'UO~O E L'OPERA: 

" 
5CQPE~T( COJl.,I Le t1;;/v/J ..... SULLG dOIlSS " 

, . 
SIGNOR I ";)EI'·lOC~A TI C I V I E' ANDATA ""\LE! 

Come B Catanzaro la vostra •••••• "bol la di sapone" vi è scop
piata tra le mani l!! 
Le campagna denigratoria che ogni giorno portate avanti ha 
avuto i I suo epi lago. 
L'editore plurimil iardario (proletario per gli amici) uomo 
chiave del la snistra extra-parlamentare 

GIANGIACO~O FELTRINELLI 

E'SALTATO IN A~IA insieme alle bombe con cui intendeva compiere 
un ennesimo attentato. 

VUOI VEDERE CHE LE AVRES3E FIR~ATE S.A.~.???? 

K~~~XXX~X~XXXX~XXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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RIVOLTA DELLO SPI~ITO 

d i I TALI eLls' 

I I pensiero demo-marxista antinazionale si era adagiato nel
l'i I I us ione d i aver addormentato p(;r sempre l' ans i a d i I i
bertà, comprandola al prezzo di una vuota Ruiete borghese. 
Spesso I 'uomo, n~1 tentativo di sottrarsi ali 'angoscia dci 
rischio ed al peso della "I ibcrtà", intesa come capacità di 
dare significato al la propria vita, rinnega sè stesso, rifu
giandosi nel mondo sicuro e apparentemente "garantito" del
l'esistenza conformista e quotidiana. 

Cosl facen~a cgl i perde sè stesso pcrchè diventa l'uomo ano
nimo, di massa,cheha abdicato al la propria I ibertà in favo-
re del le convenzioni. L'esistenza autentica è sempre difficile, 
ma in compenso "eroica", personale, fatta di rcsponsabi I ità 
e ~i rischio; ~ssa è l'esaltazione del lé.volontà individuale. 
L'uomo riacquista la libertà quando da strumento diventa 
principio d'azione, quando afF~rma si stesso, la sua civi Ità, 
la sua stirpe. La storia non è coronata cli vita quotidiana, 
ma è fatta ~a tutti quei momenti in cui le aspirazioni, 91 i 
ideali di un popol~ sono stati interpretati da grandi uomini, 
che li hanno saputi tradurre in realtà. 
La volontà di affermazione che à la prima essenza dci I 'indi
viduo deve essere soffocata perchi à "naturale"; ma quando 
essa diviene còllettiva, si realizze in ~na comunità come la 
famiql ia, la città, la naz.ione allora diviene sacra. 
Oggi questa energia vitale, che è i l m~torc del la storia, 
sta riprendendo il suo corso. 

LEGGI E DIFFONDI L' "IThLIANO" periodico di attuai ità 
poi itica diretto dal l'On Pino ~omualdi. 
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-l' A. GLI Ace, • • • 
LE SELLE PAG I NE 

"GI i anarchiei hanno affermato che non v·otcranno per Valpreda 
e non appoggeranno lù di lui candidatura sebbene questa posi
z i one contraddica alcune tra le più belle pagine della. tra~ 
d izione anarchica". Da "1 I ~anifesto" del 14 ~arzo 1972-
Per le "bel le pagine" vedasi "Gaetano Bresci" e I~ strage del 
teatro "Diana". 

POLIZIA 3RUTTA E CATTIVA 

" la po l i z ia si ~ sfrenata come ha voluto .ha coperto il cen
tro d i ~ i lano col fumo di migliaia (?!) di candelotti j ha 
r ischiato di far morire soffocati diversi bambini dei primi 
pi ani delle case ;ha pestato gente di tutte le età~ 
Da ~II ~anifcsto" del 14 Marzo 1972 -In merito al la guerri
g lia di sabato 9 ~~rzo; ognuno ben S8 che la sinistra extra
par lamentare si è limitata solo a qualche pernacchia. 

NON C'E' OU3BIO 

" Non c'è dubbio che i gatti sfegatati e spavaldi della squa
draccia capeggiata da Romeo sono elementi di estrema destra; 
i I loro intervento in favore della gatta Duchessa fa ve n ire 
in mente i I patto di unità fra missini e monarchici". 
Da l la "Domenica del Corriere" N°li del I( Narzol972 pag.72 
Que sto sarebbe secondo Luigi Cavicchiol i il commento al fi 1m 
"Gli aristogatti". 

FATTI E PERSONE 

In merito al la bestiale aggressione subfta dal diciassetenne 
Gino ~arco~ picchiato ~ sanyue dai ~Katanghesi" a ~i lano da
Vanti al I iceo "VOLTA", gl i stessi compagni del "VOLTA"hanno 
sottoscritto una raccolta di denaro per i I giovane che era 
moribondo. Una nobi Ità d'animo che ci commuove fino alle lacrime. 

Poco tempo fa i I noto compagno Banfi tagliò I~ ruote della mac
china di un operaio; sorpreso fu preso a ceffoni. Il giorno 
dopo si presentò al la fabbrica sottoscrivendo una raccolta 
di danaro per pagare le gomme. la cosa ormai, tra l'altro, 
non ha ne~pure i I prc9io dcii 'originai ità. 

.. ' 
Ultimamente i co~pagni hannu affisso manifesti in cui si ~ap-
presentano mi I iti tedeschi inazione di guerra c squadristi _ 
che bruciano la sede dell '''Avanti'', i I tutto condito con fr~
si che accusano la Destra di tall fatti. I compagni sono dav~ 
vero al pass~ coi tempi, a quando l'accusa per la distruzione 
d i Pompe i?? 
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di Stefano Losurdo 

"occorre che IIn controaltare 
culturale venga innalzato, che 
chiami a raccolta intorno a si 
"t' 'l' moltissimi che l mo Il. anz I 
C0r Bclr~~n te o !nconsciamente 
cercano un polo spirituale di 
attrazione nel caos ideologico 
contemporaneo" 

d • t " ed C~e la cultura di Destra st;o"riscopren o se sessa 
, I . ndos i a I I 'attenz i one genera I e tra i l preoccupato , s~u-
Impone d " l ' re del la sin:stra è ormai un fatto acquIsito. por e e I, I VO ' " ' 
Che la cultura di sinistra abbia ormai esau~lto o?nl carica 
ed ogni forza di attrazione è chiaro a tutti . ~pecle a Pa~o
I ini quando si dichiara "perdutamer.te nosta!g lco della c~
viltà contadina e pre-industriaie". Questa mirabol~nt~ ~I
chiarazione da parte di un santone del la .cultura dlsl~lst:a 
dovrebbe costituire un'autentica pietra tombale su ogni ul 
ter ire ve I I e i tà cl: cu I tura progress i sta. " 
A destra invece è tutto un riboll ire di idee, di tesl~ d~ 

d , , , '~' tali da richiamare alla memoria I proposte I InlZlaw!Ve . , t' 
rimi an~i del nostro secolo quando la rivoluZione an ~P?

P,t ' ' t' a Ghe si ebbe nel campo della cultura preparo Il 
SI IVIS IC . I -' A questo 
t alt~rivoluzione poi it i ca de r3SClsmo. 
erreno . . ' d'tà 't'a di Giu-

riguardo penso che I 'intramontabi le luc~ I, cr~ le a anni 
sepp~ Prczzol ini, prota30niste ineguagl ~abl I~ di settant 
di vita culturale, potrebbe dir~ cose di un, Interess~ e~~remo. 
IN questa promettente situazione quale compito att~n e I 

, d' d stra che oltre al suo contributo teorico al lo 
giovane ~ e , b ' t d testi-
interessante lievito ideale del proprio am len e eve . 

, I nella tORmentata e caotica realtà del nostro tempo, 
mon I are l' "1 ' "essere 

t tt · un ",-'rqua I ità" un "tipo umano o m,eg IO un sopra u o c . , . d'I I "cu I _ 
.differenziato" che sia la espressione Vivente I que a da-
tura reale" b'en diversa dal la cultura concettuosa e f~ed, 
mente cerebrale di cui si è nutrito I 'e~angue u~mo di rSal -
't ? ~nzi tutto ~ necessario che il glovanc . dl des~ , 

ns~:;t:' di fantast i care. Ne I mon.doche c i ci rc?nda ,e che b I so-

I cl Il f ondamenta è . perfettamente Inutl le ed gna sca zarc a c , , , d ' 
d , ' ' 'n sublimi Imprese c In 

idiota vagheggiare . 1 Impe9na~,sl I .', . I ssibi I ità 
azioni stvDordinarie quando SI sa a orlorl c~e ~ PtO te' da 

, l'' ' n i ma se non I nes I s en , di tali imprese eccezlona I e · mi b' t t I Ita 
'. derive che tanti elementi d~1 nostro am len e, a vo 

:Ioh~ ca Bci, sono portati a non impegnarsi in nul ~a, co~ , 
.nc P l' b' I 'tà espans i ve e rea I I zzatr I c I notevole danno per e pOSSI I I " 
del nostro "mond6" culturale ~ poi ItICO. 
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Insomma è da affermare chiaramente, proprio nelle attuali 
obbiettivame~t~ favorevol i condizioni, che c'è un'autentica 
"rivoluzione ~~Iturale"(mi si passi l'espressione) da com
piere, rivoluzione che deve riguardare la mentalit~ degli 
uomini impegnati sulla nostra sponda. Credo che uno dei mo
menti più val idi del pensiero di Jul ius Evola è quello del 
suo richiamo preciso a che la "impersonalit~ attiva" carat
terizzi l'uomo di destra il quale deve perciò sentire sè 
stesso, la propria persona, al servizio di un ideale superiore •• 
l I nostro Uomo, l'Uomo di Destra, è l '"uomo d'opera" adom-
brato da Junger, capace dr una attiva, impersonale dedizio-
ne a~ un superiore i~eale, amante dell 'anonimato, ali 'al-
tezza di ogni compito degli uomini, conscio delle proprie 
possibilit~ e dei propri l imiti. 
E' stato scritto appropriatamente che: 
"L'Uomo della Tradizionedeve liberarsi risolutamente dai 
condizionamenti psicolo3istici ael piccolo lo tirannico e 
tremebondo ad un tempo: personalismi, rancori,vanit~, ripic
che, vel leit~ di essere originai i a tutti i costi, libidine 
di comandare, di far da capo; che si abbandoni tutto questo 
a chi non può andare oltre, a chi è condannato alla prigione 
de~ I ' lo." 
Quando un ~ovimento di Destra potr~ contare su schiere di 
mil itanti di tale f0rza e carattere allora si saranno effet~ 
tivamente gettate le indistruttibiri fondamenta di un ri
costruendo mondo di Ordine, di Giusti~ia, di libert~:contro 
i l quale i l caos delle sovversione non potr~ più nulla. 

DAllA REDAZIONE 

"LOTTA NAZIONALE" è i l risultato delle passioni e dello 
impegno di un gruppo di giovani aderenti al "Fronte della 
Gioventù"e~ al ~SI di Pavia. 
ma con la sola passione ed i I solo impegno •••• ~ ••• non si 
fanno li giornali. 
Perciò chiediamo che da parte dei simpatizzanti e degli 
iscritti al Partito sia fatto un piccolo sforzo "concreto" 
perchè questo giornale sia in condizione di poter continuare 
ad essere stampato con regolarit~ e puntualit~. 

La Redazione di "LOTTA NAZIONALE" 
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t~ C~; 'T Il I E ~ i,_' ~\/ t:r-),c (IV' '1"1' ç:: dQ~- \ \' ~ ~ 
-----_.----_. --_ .. ,,-------------

Il direttivo del "Fronte del la Gioventù" riunitosi giovedl 
16 ., I proprio compiacimento a tutti quei gio-marzo esprime I . - . f' . 
- . h- purfatti segno ad una continua Violenza Is~ca 
van I, C e, ' . " t . n r I n'
ed ideolo~ica da parte dei "compag~1 , c~n ~nuano co 
novato , entusiasmo a propagandare 'I Idea NaZionale. 

-ç~PORAZ I ONE 5 TUDEìHESCA HG i ovane I ta lia" . 

., d~' -f - te l'attivit~ della Giovane Italia. Cont I nua a ritmo sor U 15 acen ., .... _ 
S stati effettuati diversi volantlnaggl davanti agii IStl 
t:;~ cittadini, dimostrando ancora u~a vol~a la ~erma vol07: 
tè dei aiovani nazional idi non lasClar~ I Iber? I~ passo a 
la teppaglia demo-marxista. I I fiduciario p~ovlnclal~ Marco 
arlandi ha presieduto diverse riunioni degli. studenti ~el. 
Taramel l i, <1el Bordoni c del l'istituto tecnico. • gnl 
Venerd1 alle ore 17,30 i giovani aella Corpor~zlone ~tude~
tesca si riuniscono in assemblea nella sede di Pza Vittoria 1 ~ . 

CORPO~AZIONE "GIOVANI LAVORATORI" 
- . . L t i op~rano alla Nec-In seno al la Corporazione Giovani avora or ~ . 
h' alla ~nia-Viscosa ed al la Korting nuclei di fabbrica, la 

c I,.... I t . l'opera sovver-. tt" "tè sar~ incentrata nel o s roncare 
CUI alvI ., fine: al-

. a dei figli di pap~ pseudo rivolUZionari e por~e . 
s I V .' t L stra organ I zzaz Ione la strumentalizzazlone comunls a. a~? ~. 
vuole realizzare ali 'interno del le fabbriche un alte:rnatlva 
corporativa. 

F. U. A. N. 

. d I periodo di stasi. I l FUAN ha ripreso vita opo un ungo _ . . 
I I Pres 'ldente Claudio Crivcll ini ha presenzlato a ~Iver~e . 

- . . - . . ' n . aZioni . . . gettanJo le basi per nuove IncIsive aZlo I, . 
riunioni - ff tt t un volantlnag-h i~ sussistono essendo stato e e ua ~ . 
;i: :gli istituti ~i fisica e chimica con risultati davvero 

lusinghieri. . . ~ l 
alle oee 18 si svolgonò in sede le riunioni e Ogni Giovedì 

FUAN. 
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IL Uv 
OllREPQ' 

La sezione del "Fronte delta Giovent~" di B~oni-Stréd~~la 
che O$P i ta ànche : i 9 i ovan i di Caste99 i o è per ora r i.u
nita in una sola sede a Bron1. 
"IO I to prest9 a Strade J I a sarà aperta una sede de t Frontè 
operante solo ne~1 'ambi,to studentesco. 
Su .; indica~ j,ene de U~ ;spettore di zona />'iarcato è stata co
stitui:t ela se;j Qne a Casteggio con a capo il giovane 
De ~ la , Torre; pre$to i giovani casteggiani av~anriO ' una sede 
operante che,: con Bron i, Strade Il a e Vogherà cast i tu i rà 
ta spina dorsale del Fronte detla Giovent~ ne~1 # Olt~epò. 
VOG HERA 

A Vog hera il Frorite della Giovent~ ha ri~resQ ed intensifica~
t o,con "initio dell'anno scol~stico, I ~attività già svolta 
da i suoi iscritti nelle scuole in 'seno alle Giovane Italia. 
A co~onare I~ prop~ganda svolta diversi studenti ii sono 
presentati al Fronte venendo cos1 a potenzi~re anche QuaJi
t at i "'amen·te I 'orga'n i zzaz ione. Su Il a bas.e -~i queste cans i de
r azioni è I eg itt i' ma supporre che i i ;'Fronte d'ella G i ovent~" 
r i scuote'rà i n Voghera ;;;empre maggi ori success i e avrà nuo-
ve adesion i'. 

V IGEVAI~O 

Ne Il 'ambito della r i strutturaz ione .de I. Fronte i n lom.eIUn'a 
,parti co lare .i Il1portanza r i veste V i·geeano. 
Il Fronte della. Giovent~ si .è, qu) costituito in gruppo po
J i t ,i C9 operante: , s,ono stati costi tu it i i pr i m,i nuc le i d ,i 
i stituto Qperanti con v~lanti~aggi , frequenti~ 
E' uscito il pri~o numero de"IL Tricolore" bolettino c .jcl ·o ... . 
stilato del fron,teche si , propone di far conoscere aldilà 
della pura politica i prpbJe~i dejl~ città che si f~rinoi di 
giorno in giorno più gravi grazie ad una incapace giunta 
frontista. 

r- OTTA NAZ' ONAlE':"N°2--D i rez i ohe, amm.i n i straz ione, redaz lonel 

Pza Vittoria 14- tel. 35036 

$ol!ettino d'informazione a diffusione interna 

~ESPÒNSAB I LI : F I av i o Carretta - ,...jar i o D i G i ovann i • 

REDATTORE UNICO: Roberto Fedeli. 
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U NIV ER. 'i\ TI1 RJ :PAV \ A 
Probabi lmente non_vi saranno nuove 1.0- ·istan. o ·d",lla uestra 
~azionale, ma è questo i I mom~nto di porvi rcalm~nte atten 
z ione. fra poco pi~ di un mese l'uluttorato italiano ' avrà 
t~~lti~a possibilità di mutaru una .situazione marciaJ inso-
sten!ib il'ei, iiJ " pi'ù ·:Jè Il e' ' vo1't:~ ~r'o'tt~sd:i. , , ' 
lion r+t~ncr~ . fazioso ;i Ir no-stro r i C'h i amo atl I ee 1 èi iOh·_i· . , 
A noi non interessa i I ~ioco p~r' ramentaristico ct;~ ' si s vol ge 
ne Il.a ' jf'epp ita riaz; i onal e ( ved ipaH amento) 'in una atmosfera 
, J I acquar i <>. Tutto questo non ci i nt~rcssa, : ;maè ev i d~nt;a 
cr.~ :Queste e I ez i tini rappr(:s~ntanol/ul t i ma "océ:ias 'i on'e per 
creare :u""ltal~i3 onestaé pUlita~ ' Tr-a .Ie 'i'nnumèrevoU co~p,O
nenti dell · '&tt·ualt:; ' r~al·tàsòcii:t·l'é e ' po~i 'tl'c::a 'fa spicco il 
prol>l 'ema: dé Il' Jn i ve'r 's ', tà, tt::atrÒ de i re s -quà 1,1 i de del'n,a~ogi e 
mar~ ... letd 'n i st~. " E"g iimt·o i" momèh'to ' cIÙi~ 09ri i 'studente ab
bandoni la triste. dimora del qualunquismo c prEnda cosci~C; 
z a del proprio indisp(;)nsabil~ apporto al problema studc".--
tesco e n~~ion~le .• GjiAteQ~~i~~liani sono div~~tati tante 
HCorti dei mir~coti~ neiJe qualJ , la I~Jalità ~on $òlo è · 
sconos,?:i~t~ m~ è ritt;;n~ta af,\ti~~p'olaa:-,.,. l-a:poH~i.a I!\on può 
é ntrarv i , : i , rettort se IJ~ ' fresCll')o (ved i urbfno), e ,j com-

peso i Sfa . . 1 ~ spas~ano. . H' • " 

Con una dis~nvoltura degna di Qota , Ques~1 ~19nOrl ~o?t~no 
avanti ~ ap,plicano i~tanze che, qffossando la ~elettlv~ta 
e~li si~dj t~adizjonali~ trasformeranno prest~I/I.taJ.a 
in'una nazione di pastori e di calzolai (senza Qf.fesa per 
i medesimi). Queste non sono frasi da"volantino~ questé' 
sono durissima realtà. 

STUQÈNTt SVEGLI "TEyl ! H ! . , " ; .~ , . ' .' 
E' inamissibi le che 'con trecen·to voti SI OCCUpi una facolt~ 
con gl iailtr' l' !tren'li h! :che st.ann·o :a gUàrdare. . . ' '. 
E' i;nami'sfJib'i l'e' Ic'he mEintre :Voi . state I eggendo Questo volan
t i no i compag~ t :9 rà si: prepari~d . presumi b i l'nlente a'd Clttac+ 

C'àre L ' . . vostr(a I a nostra e ~erd i ò i odi'spensabi I e ~he sen'ti cite 
bcH:tàgTi.a che da t~mpo cdnibatt i a·ni~. 

CON NOI CONTRO I L c O, .. Ùl" 1 SMO! !.,,_. _. _ __ _ 
.' ~ ._ .. _~. ~ .. :- .. :... ~ . __ ., --~--- .';' - _ ...... _ -. --- _._- ._ . __ ...• _. _.-:-~: ..... ---.. _' .. __ ........ __ . __ ... - ,-

V.I ASP..ETTI A!viO. , 1'4f;LLAI~Q~T;~A : $'EDE i:n pz:a -V r1:'to,.i a, .14 . 

F .\.J. A. N. 
"Lotta nazionale", periodico del F~onte della .Gi<; 
ventù di Pavia, anno l, n. 2, pubblicato a Pavia 18 
marzo 1972 

(aderente:a.l "Fronte de • • a. 
Gioventù" ) 
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« Comunempnle si pellsa che i !ina,/::.jpri 
avversino la democrazia ma è un errorl!. 
E,.,.; al conlrario ne sono la gaida, i 
più fedeli sostegni, ne sono, C,fa aggiul1-
gere, gli inventori. La democra:&ia è il 
paravento dietro il quale 8i nlUconde la 
loro rapina, è il loro miglior meno di 
difesa contro il popolo ». 

FRANCIS IJELAISI 

La democrazia: ecco il nemico 

«Il mondo è ormai democratico in perpetuo, è demo
cratico per decisione del tribunale. Ormai un precedente giu
dizio pesa su ogni specie di risorgimento nazionale. La sen
tenza di Norimberga è consistita nel fare una selezione preven
tiva dei partiti. Gli uni sono legittimi e gli altri sospetti. Gli 
uni sono nella linea dello spirito democratico e conseguente
mente hanno il diritto di prendere il pote:.-e e di avere un 
loro piano concreto di dominio. Gli altri invece non hanno il 
diritto al potere e quindi è inutile che esistano ». 

Queste con~iderazioni di Maurice B~rdéche, che leggia
mo ne « I servi della democrazia », basterebbero da sole a chia
rire l'inmiIe polemica che andiamo sostenendo contro i su
premi reggitori della nostra «res-pubblica li. 

Ha vediamo di procedere eon ordme. 

Secondo l'antica etimologia, democrazia starebbe a si
gnificare: « governo di popolo », partecipazione diretta del 
popolo al proprio governo. 

Questo in teoria, in pratica la cosa è leggermente com-

pli("ulO dalla media.-:iollc elci partiti, i Iluali - '- in nome di 
non si sa Illai (l'tale diritto .. -- ~overnano con il più Il,,SO-

11110 disprezzo per le necessità dci popoli. 

Ci si dice: attraverso le el~zioni il popolo esercila la 

propria volontà, designa i propri rappresentanti, approva 
gli schemi della politica governativa, può negare o conce

dere la propria fiducia. 

Il discorso sarcbbe anche bello e facile, se di mezzo non 
ci si mettel'sero i trucchi, che permettono il potere di cric
che di varia natura, che manovrano la co"iddetta opinionc 
pubblica servendosi senza scrupoli dei mezzi che, in certi 

periodi, la fabbricano letteralmente. 

Dai lempi di Rousseau si trascina la polemica sulla va

lidità del suffragio universale, cOllie e~pressionc di una non 

mcO'lio deCinila « volontà O'cncralc l'. Non vogliamo scomo-
~ . c 

dàre il santone delle povere ambizioni, ma l'cspericnza di 
questi primi anni di rinnovata democrazia ci ha insegnato 
che, nella migliore delle ipotcsi, l'indiscriminato suffragio 

popolare apre 'il varco ad una politica tutta soggclta alla 
pregiudiziale e al ricatto del numero, alla ossessiva ricerca 
della maO'aioranza quantitaliva, in un'atmosfera avvelenata cc 
dalla sconcia gara tra chi promette di più e chi vellica me-

glio. 

E' poi da dimostrare che i rappresentanti del popolo una 
volta eletti non pensino ai loro interessi più che a quelli dei 
loro elettori. U~ adagio ' popolare suggerisce, I( can . che ab

baia non morde ». Le promesse, le minacce, i nobili senti
menti si spengono con ~li in~ii che di solito accompagnano 
la fine dei comizi. Negli scompartimenti riservati e nel tr!!n

santlico ~i MontecitGrio non_ entrano i desideri del popo~o. 

Questa democrazia si rivela dunque infinitamente pi~ 
imm;rale di tutte le dittature, peichè è una sordidn e vuota 
dittatura di numeri e di segreterie di partito. Essa si fonda 
unicamente sulle grandi menzogne che tl'avaglialio il nostro 
secole: il mito dell'uguaglianza ed il suffragio universalc. 
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Ga, nella sua più chiara sostanza, 

kente la sagra dei mercanti. 

Ma v'è di più. 

essa è veramente e sola-

Ogni democrazia genel'a, come sua logica conseguenza, 
la dittatura. La storia è copiosa di esempi in materia. Non 
per nulla Mussolini definiva il suo regime « una democrazia 
accentrata Il e Stalin esaltava il bolscevismo come una « de-
mocrazia progressiva)l. 

La democrazia si presta, perclO, a tutte le dubbie inter
prccazioni, a tutte le violazioni dei diritti <Iella persona uma
na. La legge del numero nega l'intelligenza. Così come. le 
libertà aggettivate dalla « democraticità» !legano l'unica ver~ 
libertà in cui l'uomo possa credere ed alla quale possa aspira' 
re: la libertà di creatura umana fatta ad immagine e somi
gliauza di Dio. 

E quando si parlerà dei misteriosi connubii tra mondo 
della plutocrazia internazionale e democrazia? 

Non ci si venga, per carità, ad esaltare la democrazia 
come l'ultima e più alta espressione del pensiero politico urna. 
no con la presunzione di chilo ritiene il migliore sistema 
perchè ... tutto il mondo contemporaneo lo ha adottato e, bene 
o male, lo vive senza discuterlo. 

Potremmo rispondere usando le sprezzanti parole degli 
islandesi ai messi lÌel Re di Norvegia che, con simile argo
mento, cercavano di dimostrare la superiorità del repme 
monarchico rispetto a quello repubblicano, del quale --' ver
so la metà ' del XIII secolo - l'Islanda era rimasta l'unica 
portab:mrliera esistente nel mondo. 

« Non è affatto detto che tutti non possano sbagliarsi ». 
Noi non crediamo alla democrazia. Non vi abbiamo mai 

creciuto. Siamo per la libertà contro le « libertà », per il di
ritto contro « i diritti », per la rappresentanza qualificata 
dei produttori contro la tirannia partitoeratiea, per la sele
zione dei migliori invece deIl'inco~trollato arrembaggio dei 
« molti ». 

Ci si · vuoI ancora definire «generazione sbagliata? ». 

«Ogni produttore di mostri ha diritto alla parola ». Ac

comodatevi, pure, Soloni! Sul palcoscenico delle maschere 

c'è posto per tutti! 

1 -

1 - , Dal libro di Marcello Mainardi "L'ultima battaglia 
per la libertà", Ed. Riscossa, Brescia, 1964 
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«Si oppone al ra::;$nlo e cerca in agil i 

cam.po de[fZi alibi che &iu.tifichino lo 
su. ,",versione ed il discredito, colui 
che è stato interiormente vinto dall' anti. 
ra:r.~a, colui nel quale le for:r.e origi. 
nane sono state soffocate da detriti et. 
riÌci, da proces.i d'incrocio e di gene. 

rll:ione ovvero dallo .tile di una vita 
borlfhese fiacca e "intellettuale" che ha 

~uto d. [feneruieni il contatte con 
tutto ci. che è t'erllmente oripnllrio lt. 

J ULl~5 EVOLA 

Razzismo USA • • • 

. La stampa democratica italiana, e quella comun' t . 
partIcolare (com' cl cl' 1S U In . era a preve ersI) sta versando fiumi di la. 
grIme sul segregazionismo dei poveri negn' a - . . l 
cont l mencanI, ne 

.~mpo esa tando ]a demagogia « populista» del defunto 
preSI ente Kennedy intesa -- come si legg~ ne' .. 
uffici a)" _ d . ~ J comUnIcatI 

l a Imporre gradualm('rte e pacificamente ma 

~~n l]a. massim~ fermezza, la piena uguaglianza di dirit;i trfl 
lanc II e negn. 

verso sciocche pre

nutrendo sogni di 

Noi che , non siamo mai stati teneri 
sunzi~n~ «antirazziste» e che, pur n,on 
stermInIO, ~!!~_~i_deriamo il razzismo come _ una necessità bio· 
logica e spirituale dei popoli (dato -che la 
verte il Clauss -
sesso di queste o 

rl;lZza - come avo 
« è un gruppo umano definito non dal pos
quelle caratteristiche psichiche e corporee, 

ma dallo stiLe che si manifesta attraverso di esse») non pos
siamo non guardare con apprcnsione alle vicende americane. 

'-I Il pacifismo populista I;d antirazzista, che trova sempre 

la. sua . ispir~zione in generici e com pi~centi ideali (~cristia-

X nI», mInaècla - a lungo andare - di trasformare Il mon
do libero in un immenso mattatoio, nel quale la parte dei 

• carnefici sarà riservata ai «poyeri» negri contro i {( cattivi» 
bianchi. La cronaca storica degli avvenimenti succedutisi 

daUa fine della guerra è fin troppo eloquente in materià. 
Se lasciassimo libero sfogo a {( certi» risentimenti natu-

ali verso le « democrazie occidentali» dovremmo conclude
re che le democrazie in questione, dal Belgio alla Francia, 

dall'Inghilterra all'America, ricevono ora quello che hanno 
donato. Non essendo, infatti, possibile predicare per anni 
« l'anticolonialismo», al punto di disinteressarsi della dife
sa dei popoli europei sofferenti sotto la schiavitù politica, 

sociale e ,nazionale, nOI}.chè vittime di sanguinose repressio
ni che spesso rasentavano il genocidio, senza poi vedere la 
azione dellc minoranze rivoluzionarie e xenofobe rivolta con

tro gli stessi. protettori ed istiga tori. 
La storia non ammette -ripensamenti di sostanza o cam-

hiamenti di forma; 
Era, quindi, logico e ' naturAle aspettarsi che anche i ne

gri americani seguissero l'esempio degli africani nel richie
dere energicamente, e con il fanatismo che deriva dalla co
scienza della propria forza, l'applicazione integrale di tutte 
le promesse demagogiche dei democratici americani, i quali, 
dallo {(Square DeaI» al «( New Deal)} da Y dta ad oggi, 

hanno finito per sconvolgere il mondo nel suo equilibrio po
litico, militare, economico ed ideologico. 

Ma era ' altrettanto naturale e logico comprendere verso 
quali tristi tragua1jdi ci si sarebbe fatalmente incamminati. 

La posta in g'~oco è tropp~ alta, perchè il discorso si 
possa concludere con le solite geremiadi dei muri del pian
to. Non si tratta più di vedere se l'integrazione è giusta o 
non è giusta e se le ritorsioni degli americani del Sud sono 
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inumane e ' non rispondenti alla t<. nuova» realtà dei tempi. 

Bene ha scritto sul « Borghese» Alberto Giovannini, af
fermando che « lo spettro dell'Algeria si profila, preoccupan
te, sul futuro degli Stati Uniti l). 

Sappiamo che cosa ha rappresentato, per la razza bian
ca, la lotta « anticoloniaIista» scatenata ' in Africa dagli aro. 
pre'ldisti stregoni delle democrazie occidentali, con il com

piacente riconoscimento del marxismo internazionale. Cono
sciamo gli eccessi del nazionalismo dei popoli di colore, la 
violeQZa scatenata degli spiriti tribali, l'imbecillità dannosa 
dei troppi profeti del compromesso e dcll'umanitarismo. 

Per questo diciamo che il problema americano, indipen
dentemente dai nostri personali risentimenti e dalla logica 
dell'« anticolonialismo» di comodo (per cui la rivolta dei 

negri potrehbe apparire anche naturale) merita un appro
fondito esame ed una chiara visione di superiori interessi na
zionali e mondiali. 

Parlare di uguaglianza di razza nella manir.ra sempli
cistica dei nostri democratici è un assurdo logico ed un non 

senso storico. Non si vuoI qui discutere di ipotetiche supe
riorità ed inferiorità razziali, chè il tema meriterebbe assai 
diversa,' precisa trattazione. Si deve solo affermare che ogni 
razza ha problemi suoi specifici, caratteristiche e sentimenti 
particolari, concezioni del mondo e della vita assolutamente 
autonome ed indipendenti. 

Fare dell'antirazzismo parolaio, con la stupida pretesa 
dell'abbraccio cristiano, significa gettare le basi per un raz
zismo alla rovescia. Un razzismo che, prima o poi, scatenerà 
la fobia delle razze di color.e contro la razza bianca, per ven
dicare, all'inizio, discutibili oltraggi ed umiliazioni subite e 

rivendicare, poi, una nuova e più pericolosa superiorità. 

Mai come in queste giorn&te è tornato d'attualità quan
to scrisse il conte ne Gobineau, nel 1853, sulla « Inegua
glianza delle razze umane l), come una intima reazi:ne con

tro il « pantano democratIco e uguaHtario» nel quale sem-

prc piìt stavano affondando le nazioni europee, corrose dal 
mito demo-massonico dell' Ùmant tarlsmo. 

Quando si sente parlare dei « poveri» negri in tono la
crimevole, bisognerebbe riportare il discorso alle sue giuste 
proporzioni, che son1 quelle di una chiara, naturale, logica 
separazione di diritti c di doveri. Altrimenti si corre il rischio 
di cadere in 1ma forma d'infantilismo politico, cullato dai 
ricorsi del cannibalismo della giungla. 

1 -

l - Dal libro di Marcello Mainardi "L'ultima battaglia 
per la libertà," Ed. Riscossa, Brescia 1964 
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F .. D: nuova ~~stra, gievane, dinamica, aggressiva, con
sape , cle, SI deve fare, e si farà, A SINISTRA DEL 
P.C.L, nel lJ:lme delle Tradizioni ma non della con· 
oHvazlù.le, nel ricordo del passato ma senza nostal
gie, per costruire l'avvenire e non per puntellare Il 
barcollante presente. GIOVANILE 

ANNO Il . N. l L. 50 

CHI SIAMO 
Noi siamo uomini d'oggi; siamo 

giovani che non credono nella 
civil tà della came In scatola e del
k catene di montaggio; siamo gio
vani che vogliono credere che, In 
1..~n futuro più o meno lontano, 
r;usciranno a carnbiare questo mon· 
:10 ora così grigo e buio. Noi non 
c;'cdimno che Il vivere di un uo
n'lO l)ossa essere compreso nell'a
i'ida parola «denaro.. Non è pen
sabile che tulla la vita di un indi· 
vlduo chc, per Il falto stesso di 
essere uomo, possiede una spiri
tualità, debha essere condizionata 
dall'acquisto del quotidiano maltu
tino, dall'indollrinamento televisi· 
vo .erale, dalla spasmodlcaallesa 
tici 2?- mellslle. 

Con ciò la nostra non è una 
sClIlpliee battaglia partilica o poli· 
tica secondo la corrente, .accezio
ne che l,iene attl"ibuita a questi 
terminI. Noi non facciamo scelte 
;,olitlche, facda",o scelte di vita, 
.~b:"iamo spr.3at:- nn'idea, e questa 
idea-forza è div~ntata lo scopo del
la lIostra vita e della noslrn lolln. 

Sarebbe squallido e pietoso se 
ci Ilroponessimo c')me fine unico 
l''''l!nento di qualohe voto al fine 
di raggiungere un qualche seggio 
parlamentare; la Nostra è una bat
taglia per la vita, è l'etcma balla· 
glia del Bene contro il Male, del· 
l'Uomo con t .. :: la Mater!a. 

Noi cl hattlamo per Imporre In 
Italia, In Europa e nel mondo un 
ORDINE NUOVO, un ordine di 
militanti e di combattenti, un or
dine di asceti e di guerrieri. Noi 
dobbiamo essere una schiera di 
LEGIONARI tesa ad un unico sco
;>0: LA CONQUISTA DEL POTE· 
RE!!! 

Appunto per qucsto cl procla· 
mlamo, non abbiamo paura di dir· 
lo, " rivoluzionari .; rivoluzionari 
in quanto vogliamo abbatte're le 
mdlcl stessc di questo sistema che 
veramente opprime e reprime. AI si
stema che si basa sul riflessi con
dizionati, sulla propaganda occu)
la, sull'Intrigo e la menzogna; al 

(segue a pago 2) 

484 

RcopGnsabile dI R.edaz 'one : ETTORE CAPANO Brescia, lO novembre 1971 

FEDAYN 
Ora sei scomparso dalle prime 

pagine dei quotidiani, dagli ampi 
servizi che inviati speciali dei setti· 
manali compilavano direttamente 
SLI di te; non ti si incontra più 
nemmeno sui cartelli agitati con 
violenza da mani callose che di te 

sanno ben poco, a volte solo che 
gli è stato ordinato di scendere 
in piazza per solidarietà e di gri· 
dare forte il tuo nome ; te ne sei 
anda to via anche dalla società per· 
bene, dai salotti poi , dove eri di· 
ventato il protagonista, fra una 

(segue a pago 2) 

. Brescia, lO novembre 1971 

(segue da pago 1) 

FEDAYN 
tazza di té ed un pasticcino, delle 
conversazioni delle signore elegan
ti e vagamente snob, di universi
tarie e studenti, çui piaceva molto 
poter pronunciare a voce alta il 
tuo nome, al fine di mostrare agli 
altri quanto bene loro fossero in
formati dei problemi del mondo. 

Ma è oggi che io voglio render
ti onore, Fedayn, come si rende ono
re ad un caduto sul campo dopo che 
ha lottato e perduto; come si rende 
onore ad uno che probabilmente 
sapeva di perdere fin dall 'inizio, 
ma che tuttavia ha voluto andare 
avanti perché cosl gli sembrava 
giusto, perché cosl gli imponeva la 
sua Fede, il suo Credo. 

Non voglio in questa sede en
trare nel merito di una discussio
ne sulla giustezza o meno delle 
tue idee, voglio solo ricordarti e 
ricordare agli altri il tuo sacrificio. 

Hai sognato, bramato, aspettato 
per giorni, mesi, anni il ritorno 
alla tua terra : sei caduto nel de
·serto e sei morto Il, sotto il sole, 
pugnalato alle spalle dalla "ragion 
di Stato ». 

Eri diventato leggendario, la tua 
gente ti considerava un Eroe, sfi
davi gli eserciti e combattevi con 
l'odio, la rabbia , l'ostinazione, che 
solo un esule che lotta per ritor
nare nella propria terra, può ave
re. Ma un giorno Hussein deci
se che davi fastidio , e in poco 
tempo con facilità ti ha annienta
to: e l'Eroe oggi è lui. 

Hai perso e a casa tua non 
tornerai più. 

lo, vedi, ti sento fratello ed è 
per questo che ho simpatia per 
te. Anch'io, Fedayn, sono un vin
to, e combatto una battaglia che 
ha nemici troppo potenti. An
ch'io però, come te, combatto lo 
stesso. Abbiamo scelto tutti e due 
la parte sbagliata; niente fam~, 
onori, ammirazio'1e; tanto odio 
« invece », avversione e disprezzo. 
E' un brutto guaio, sai, quello 
di scegliere la parte sbagliata, e 
anche se, al momento non ci fai 
caso, te ne rendi conto più tardi : 
a quel punto molti ti abbandona
no ma tu, ~ rimani, ti senti c0-

me purificato. Il loro andarsene 
via è una catarsi per te. 

Del resto, io penso, che si na
sca già cosl, con la predisposizio-

RISCOSSA GIOVANILE 

ne : da bambino sono sempre sta
to per i Sudisti nella guerra di 
Secessione; al ginnasio poi tene
vo per i Troiani contro i Greci, 
nella vita ho scelto i Fascisti. 

Le grosse compagnie di naviga
zione aeree e quelle di assicura
zione sono molto più tranquille: 
non c'è più quella Leila Khaled, 
che le costringeva a sborsare mol
te migliaia di dollari dirottando 
gli aerei, e non ci sei, nella sce
na del mondo, nemmeno tu , Fe
dayn ; con tutto il tuo agitarti per 
una causa scomoda, davi troppo 
fastido, e le gro'sse potenze non 
sapevano più dove sistemarti. 

Ragionaci sopra anche tu : a casa 
tua ormai ci hanno' messo israe
le, che, a quanto !,are, si trova 
benissimo e non ha la minima in
tenzione di andarsene; nei campi 
profughi, era una sistemazione 
provvisoria e poi costavi troppo, 

(segue da pago 1) 

CRI SIAMO 
sistema che ha soffocato nel san
gue lo stato Europeo che si stava 
cementando nel '43, noi cl oppo 
nlamo con la consapevolezza che 
questa è l'unica battaglia per la 
libertà nel nome della Tradizione 
europea. 

I giovani legiOllari Europei assas
sinati su tutti I fronti gridano al 
vento, al sole la loro voglia di vita e 
di libertà: Il loro era l'eroico tentati
vo di costruire e di costituire uno 
Stato anzi lo STATO. E' In nome 
di ciò che, oggi come Ieri, come 
sempre «II 1lOlItro onore al chiama 
fedeltà _, fedeltà a quel concetto 
aristocratico ed eroico della vita e 
del mondo che fu · proprio del vo
lontari Europel!!! 

Noi vogliamo lo Stato; uno Sta
to che si fondi sul trlnomio: «OR
DINE, AUTORITA', GERARCHIA
dove ordine sia vero ordine, ordi
ne nel senso spirituale, la gerar
chia sia ordinamento lerarcb1co 
degli uomini In base ad un crite
rio di dlstlnzlOlle che ponga I mi
gliori al di sopra del mediocri e 
del peggiori, cioè che sia Gerarchia 
e non gerarchlamo; l'autorità sia 
veramente tale. 

Questo nostro Stato deve essere 
Il centro e 1\ fulcro di tutte le at
tività; deve essere per noi la ra~ 
ne di lotta e di vittoria: DEVE 
ESSERE INSOMMA L'ESSENZIA
LE DA BEN DISTINGUERE E 
DIFFERENZIARE DALLO STRU
MENTALE. 

Attraverso queate pagine noi cer
cheremo di IDelllo chiarire I no
stri concetti e meglio apolTe le 
nostre Idee. 

b.b. 
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bisognava darti da mangiare, ' cu
rare i malati, assistere i vecchi ; la 
guerra, tanto bene non la sapevi 
fare, questo i russi l'hanno ca
pito subito. C'era una cosa però 
che sapevi fare bene, e cosl, dopo 
averti dato la possibilità di fare 
un po' di guerriglia, te l'hanno 
concessa: ti hanno fatto morire. 

Ormai U.R.S.S. e U.S.A. etano 
d 'accordo; non potèvano certo 
guastarsi le relazioni e i com
merci per te. 

Tu probabilmente ignori che al 
giorno d'oggi esiste il Sacro Ordine 
stabilito a Yalta, la divisione del 
mondo in due zone di influenza e 
ciò che avviene in una delle due 
zone non deve essere criticato nel
l'altra: c'è gente che muore, ~
poli che insorgono, uomini che 
si ribellano, ma tutto è inutile: il 
muro di Berlino, la Germania 
spezzata in due, la Cecoslovacchia, 
la Polonia, Budapest, ma a Yalta 
si è deciso che è vietato aiutarli 
od intervenire. 

E allora gli intellettuali imbe
cilli e i professionisti dell ' apo
stolato della non violenza, della 
pace universale e dei diritti na
turali possono sfogarsi su altri 
temi: i Colonnelli Greci, Franco, 
e le squadracce fasciste . 

Vedi, a Yalta non ti avevano 
previsto, e quindi, non sapendo 
come regolarsi e che cosa fare di 
te, ti hanno tolto di mezzo. 

Fedayn, hai finito la tua appari
zione, addio. 

Di te mi rimarrà sempre in men
te una fotografia che il Corriere 
ha pubblicato qualche mese fa: 
c'era il deserto che faceva da 
sfondo, c'era un soldato ebreo, 
straordinariamente grasso, dal vol
to rubicondo e riposato, che te
neva imbracdato un mitra , e poi 
c'era uno dei tuoi, uno dei p0-
chi che ha preferito arrendersi agli 
Israeliani piuttosto che essere am
mazzato da Hus,sein: un giovane 
Fedayn avvilito, lacero e stanco, 
che con le mani in alto guardava 
il grasso ebreo che lo stava facen
do prigioniero: è in quello sguar
do attonito e stupito, che io ho 
visto allora tutta la disperazio
ne e il dramma dell'Uomo che ha 
creduto, combattuto, perso, e che 
insieme con il fucile e le bombe 
consegna al nemico, lì nel deser
to, tutto il suo sogno spezzato 
e la libertà del proprio Paese. 

ettore capano 
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Il 
DIZIONARIETTO 

CAM ERATA: Dormitorio di pret
ta m~ rca fascista. 

RICINO: Scientificamente • nCI
nus communis -. Tipica pian
ta fascista. epurata dopo il 
'45, e sostituita con purganti 
meno drastici. 

INTEL LETTUALE : Fulgido esem
pio di progressi sta rivoluzio
nario (se occidentale) . Vile 
fascista paranoico con manie 
di persecuzione (se sovieti- . 
co) . 

SOLE: Divinità egizia . Oggi de
wadato a semplice abbron
zante . E' vivamente sconsi
gliato quello dell'avvenire. 

PICCOLA BIBLIOGRAFIA 
P. ANDREU: «Sorel, il nostro maestro» 
BARDECHE - DUPRAT - RASSINIER : 
« L'aggressione sionista D 

R. BRASILLACH : « I Poemi di Fresnes» 
C.z. CODREANU: .. Diario dal carcere» 
P. COR~EA .DE OLiVEIRA: «Trasbordo ideo-

logico Inavvertito e dialogo» 
H. COSTON : «L'Alta Finanza e le Rivoluzioni» 
G. DUMEZIL: «II libro degli Eroi» 
G. FREDA: «La disintegrazione del sistema» 
R. GUENON : « La crisi del :Condo moderno» 
H.F.K. GHUNTER: «Religiosità indoeuropea» 
I. EVOLA: « Orientamenti .. 

«Protocolli dei Savi Anziani di Sion .. 
I. EVOLA : «L'operaio nel pensiero di 

Ernst Jiinger» 
I. EVOLA : «La dottrina aria di lotta e 

vittoria» 
T. MOLNAR : «La controrivoluzione» 
EZRA POUND : «Canto 90 .. 

«Canto 91 .. 
A. ROMUALDI : «Nietzsche" 
O. SPENCER : «Ascesa e tramonto della 

civiltà delle macchine» 
R. STURDZA: «La fine dell'Europa .. 

(Armano - Napoli) 
D. TEDESCHI: u La guerra dei cent'anni .. 

(con elenco completo dei beni cata
stali del Vaticano in Homa) 

- 2.000 

• 1.800 
» 1.500 
» 1.700 

» 1.000 
» 1.300 
» 3.000 

400 
» 1.500 
» 2.000 

300 
» 1.700 

750 

400 
» 1.800 

800 
500 

L. 2.000 

» 1.000 

» 3.000 

Brescia, lO novembre 1971 

Le nostre recensioni 

NIETZSCHE 
di adrlano romualdl 

Nel momento in cui l'edizio
ne critica della Adelphi ripro
pone l'opera di Nietzsche nella 
sua interezza , come quella di 
u~ grande classico meritev,ole 
d essere studiato in ogni sua 
parte. questo libr5 di Adriano 
Romualdi vuoi mettere a fuoco 
i ~~m i di fondo della spietata 
cntlca rivoluzionaria cui Fede
rico Nietzsche sottopose i miti 
della modernità . 

Appassionatamente - e luc i
da~ente - ostile a quella mito
logia egualitaria' che costitui'va 
il motivo centrale della voca
zione del suo tempo (come de l 
nostro) all'incanaglimento, Niet
zsche si fece araldo di un • ra: 
dicalismo aristocratico » e di 
un ordine. E' nota l'importanza 
del suo pensiero per le correnti 
politiche contemporanee. La )tio
lenta negazione nietzschiana 
del socialismo (K la tiran·ni. fi
nale dei più piccoli e dei più 
sciocchi ») e del parlamentari
smo (<< il mezzo con cui la be
stia da gregge diventa padro
na .. ) è all'origine della • rispo
sta » fascista al • gap » spiri
tuale , istituzionale e sociale del 
nostro secolo, Una • risposta . 
che, se è di civiltà prima ari
cora che • tecnica », lo è anche 
per l'opera critica e per il ma
gistero spirituale di Federico 
Nietzsche. 

" libro di Adriano Romualdi 
ha il merito, fra l'altro. di chia
ri re una volta per tutte i I pro
blema degli inediti e della po
stuma Volontà di potenza, di
mostrando come un . falso Nietz
sche" non sia mai esistito al
tro che nella propaganda di de
mocratici • fabbricanti di neb
bia" , e in quali reali propor
zioni vada ristretta l'intrusione 
della sorella di Nietzsche nel 
lascito del filosofo . 

Gli interessati all'acquisto dei libri recensiti nella PICCOLA 
ed altri della ~ES_TRA NAZI~NA~E ed internazionale, possono 
REDAZIONE di Riscossa Giovanile - Via Dante 6 - BRESCIA. 

BIBLIOGRAFIA 
richiederli alla 

Per avere più potere nella Scuola e nella società 
ader isci a "RISCOSSA GIOVANILE" 
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Prospettive 
Uno degli aspetti più singo

lari della crisi in cui l'attuale 
regime si va dibattendo ormai 
da anni è la manifesta incapa
cità, da parte di quasi tutte ' le 
categorie sociali del Paese, che 
pure in tale crisi sono diretta
mente coinvolte, di prospetta
re uno sbocco politico che non 
si riduca ad un semplice spo
stamento, a destra o a sinistra 
non importa, ' dell'asse politico 
interno del sistema, ma rap
presenti invece una radicale 
negazione delle premesse poli
tiche, ideologiche, economiche, 
del sistema stesso. 

La mentalità borghese ha a 
tal punto permeato anche que
gli strati sociali che nulla han
no da l?uadagnare dal protrar
si dell agonia del regime e 
ben pochi sono coloro che si 
rendono conto delle necessità 
di un 'alternativ'a globale. 

I partiti meno ottusi si pre
sentano ormai come fautori di 
un ordine che sarebbe solo la 
imbalsamazione del sistema, al 
di fuori e contro ogni tentati
vo di evidenziare ulteriormen
le le contraddizioni; classico 
esempio la DC, il PCI , ma non 
solo loro. 

I sind:J.cati, ben decisi a pre
tendere la lorp sostanziosa fet
ta di potere, contendono ai 
partiti il primo posto nella 
spasmodica lotta creatasi di 
fronle al vuoto di «responsa
bilità » delle gerarchie costitu
zionali. Tutto alla faccia dei 
lavoratori e delle tanto sban
dierate c riforme .! 

La classe operaia, lambita 
dal «benefici. del consumi
smo, si accorge infine che gli 
aumenti salariali conquistati a 
duro prezzo nell 'c autunno cal
do. vengono annullati dall'au
mento dei prezzi e dai sempre 
più frequenti licenziamenti, 
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per una Nuova Destra 
squallida beffa per chi aspira
va ad un livello di vita piccolo
borghese e ad un trattamento 
più umano. La piccola e media 
borghesia vede crollarsi addos
so i piccoli sogni di tutti i gior
ni; la macchina nuova, il « pez
zo di carta» per i figli, i mo
desti risparmi divorati dall'in
flazione più o meno strisciante. 
Di fronte al crollo di simili 
« valori », il piccolo e medio 
borghese si affretta ad accor
rere al richiamo del tricolore, 
simbolo di un patriottismo 
vecchi~ maniera, abbastanza 
rassicurante però per il qua
lunquismo di massa. Gli indu
striali e gli altri burocrati del
le aziende di Stato, che per 25 
anni si sono barcamenati fi
nanziando un po' tutti i gruppi 
politici pur di non trovarsi fra 
i piedi ostacoli politici per i 
propri affari di varia e non 
sempre edificante natura, van
no alla ricerca disperata del 
partito «forte» che permetta 
loro di continuare come e me
glio di prima, magari senza 
dover pagare sostanzialmente 
« tangenti •. 

Di fronte a tale atteggiamen
to della stragrande maggioran
za dillI 'opinione pubblica viene 
da domandarsi quali prospetti
ve si presentino per una Nuo
va destra, una Destra che rifiu
tando gli schehmi ormai sor
passati di 25 anni di fallimen
ti, di piccolo cabotaggio parla
mentare, di nostalgismo, sap
pia preparare le ,condizioni 
ideali per un trapasso di regi
me, soprattutto costruendo u
na classe dirigente alternativa 
all 'attuale. 

Oggi bisogna sinceramente 
ammettere che tale classe diri
gente non esiste, anche se esi
stono uomini che potrebbero 
svolgere llIl ruolo importante 

nel difficile compito di accelle
rare la crisi di regime e por
tarla alle sue estreme conse
guenze. D'altro canto si può 
sperare che un ulteriore accen
tuarsi del disfacimento delle 
strutture del sistema costrin
ga la parte più sensibile della 
opinione pubblica a rendersi 
conto dell'irreversibilità della 
crisi, che cioè dalla maggioran
za silenziosa escano, per un 
processo di responsabilizzazio
ne, elementi che prendano co
scienza che non basta sfilare 
ordinatamente per le vie della 
città, ma occorre passare dalla 
critica passiva all 'ala sinistra 
del sistema allo scontro fron
tale col sistema nella sua tota
lità, che gli operai, già sfidu
ciati nei loro rapporti coi sin
dacati, di fronte allo spettro 
della disoccupazione, sappiano 
volgersi contro i veri respon
sabili della loro attuale situa
zione ed i loro complici; che 
i giovani soprattutto, le vitti
me principali di quest'era di 
decadenza spirituale ancor più 
che materiale, abbandonino i 
velleitarismi di una contesta
zione fine a se stessa anche se 
f olkloristica. 

Se a recepire queste istanze 
ci saranno uomini nuovi, una 
nuova classe dirigente,la bat
taglia della Destra tradiziona
le non sarà perduta. In caso 
contrario altri, da sponde op
poste sapranno ' sfruttare la 
rabbia, il malcontento, !'insod
disfazione per costruire una 
società che svilupperà le pre
messe della tecnocrazla bor
ghese fino alle estreme conse
guenze, fino al comunismo, al
la massificazione e al soffoca
mento di ogni possibilità di 
libero e armonico sviluppo del
la personalità umana. 

eazo de canlo 

«Noi non siamo e non vogliamo essere, gli imbalsamatori di un passato, siamo gli 
ant icipatori di un avvenire •. 
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I millecinquecento di Bir El Gobi 
te Donne, ragazze mie gettate un fiore 
passa la gioventù, passa l'amore .... " la fede nella Patl-ia e nel Fa

scismo. 
Quanti ancora ricordano le 

note di questa vecchia, arden. 
te canzone che accompagnò, in 
un tripudio di popolo, la mar
cia di 25.000 giovani volontari 
della G.I.L. attraverso le prin
cipali città italiane? 

Vien fatto di chiederselo, os
!.ervando lo spettacolo sciatto 
uggi offerto da una gioventù 
abulica e senza ideali. Una gio
ventù che non sa, o non vuole 
sapere, per paura o per torna
conto. 

Eppure ci fu un periodo in 
Italia in cui la gioventù -
sottoposta ad un clima di alta 
tensione ideale - sapeva cre
dere. E cantava, anelando il 
combattimento, per anticipare 
i tempi della giovane rivoluzio
ne europea. 

Disse allora Mussolini «C'è 
qualcosa di religioso in questo 
esercito di volontad ». Ed era 
l'eligione che aveva per meta 
il supremo sacrificio. 

LA MARCIA 
DELlA GIOVINEZZA 

Anno di grazia 1940. La voce 
del Duce è la campana che 
suona l'ora della gioventù .d'l
talia. Inizia l'epopea dei diciot
tenni. Per ordine del comando 
Generale della G.I.L. si stanno 
costituendo reparti di volonta
ri. In pochi giorni ne accorro
no circa 25.000, inquadrati 'in 
24 battaglioni. L'armamento 
dei reparti è costituito da mo
schetto e pugnale per ogni vo
lontario ed alcune armi auto
matiche per compagnia. 

La chiostra alpina, intorno 
" Ila riviera ligure, ospita ' per 
tutta l'estate questa giovinezza 
entusiasta che accetta le dure 
fatiche dell'addestramento con' 
la speranza e la certezza di pre
pararsi all'ora dura del com
battimento. Che si tratti di ad
destramento duro lo constata
no le autorità militari che si 
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susseguono nella visita ai re
parti. Ettore Muti, che crede 
nel volontarismo dopo aver 
assisto ad una manovra a fuo
co, così telegrafa al Duce: 
«Questi figli del Vostro tem
po, Duce, sono ben degni di 
marciare accanto ai più adde
strati soldati anziani ». 

«Radio Fante» impazza. 
giorni dell'attesa aumentano la 
tensione. Sembra, però, che in 
certi ambienti dello Stato Mag
giore (come scrisse uno di lo
ro) vogliano boic.ottare e as
sassinare il volontarismo di 
25.000 giovani che, per carat
teristica, hanno ineguagliabile 

E' una ridda convulsa di vo
ci e di fantasie. 

Finalmente la grande noti
zia. Si parte. Inizia quella che 
i volontari credono «marcia 
di trasferimento verso il fron
te » . 

. Le can~oni sgorgano dai pet- . 
tI: «ed Il papà che è vecchio 
- e 9rmai è pien d'affanni _ 
ricorda il tempo suo ch'avea 
vent'anni ». 

La marcia continua, a tappe 
consecutive. Meta immediata: 
Padova, dove il \O ottobre Be
nito Mussolini passerà in ras
seena i 24 battaglìoni, schierati 
a superbo spettacolo in Prato 
della Valle. 

« E' partita una tradotta, 
tutta piena di diciott'~nni ... " 

Dopo la magnifica rassegna 
di Padova sembra essere ~111-
ziato il calvario. Si prepara 
l'ora dell'umiliazione. Si ordi
na lo scioglimento dei reparti. 
Ciò provoca i primi fermenti 

di ribellione. La costituzione 
di tre battaglioni speciali non 
è sufficiente per contenere la 
febbre d 'azione che divora que- . 
sto volontarismo eroico, figli0 
della rivoluzione. 

.. I diciott'a~ni li consumiamo ... " 

Sembra che ci si.a della di
sperazione nel canto di questi 
giovani, che si sentono defrau
dati del loro diritto al combat
timento. 

Non bastano più le promes
se. Le tappe delle successive 
trasferte dei tre battaglioni ri
masti, sembrano altrettante 
stazioni di una lunga Via Cru
cis : Arzignano - Padova - Ta
vernelle - Formia - Gaeta -
Scauri : sono le città che accol
gono il volontarismo impazien
te. Vengono preparate le fiam
me di combattimento. Quella 
del I Battaglione, porta il mot
to: «Mi scaglio a ruina »; su 
quella del II è scritto: «Abbi 
fede ». 

Di fede i volontari ne han
no molta, ma sono staIlchi di 

aspettare. Stanchi di quella 
specie di realtà romanzesca 
che c'è nella vita dei loro Bat
taglioni. Il 4 maggio 1941 ar
riva l'ordine di partenza per 
Napoli. Pare che sia la volta 
buona. Ma ancora una volta la 
delusione si accompagna alla 
speranza. 

A Roma non si vuole credere 
in' questi giovani. Li si lusinga; 
li si obbliga - ad un certo 
momento - a pubblicare un 
«manifesto rivoluzionario »; li 
si induce a cercare la via del
l'espatrio clandestino. 

Alla fine la costanza e la fe
de hanno ragione degli indugi. 

Il 27 luglio 1941 Taranto sa
luta la partenza di due batta
? lioni di Giovani Fascisti. La 
meta del viaggio- è l'Africa. 

.. HannO preso la via . del mare, 
questi giovani in grigioverde, 
col prurito nelle mani 
e l'amore nei tascapani ::." 

(segue a pago 8) 
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(S"~lIe da pago 5) 

I millecinquecento di Bir El Gebi 
Ecco Tripoli. Il volontario 

ha fretta; gli sembra già vi
cino il combattimento. Inizia 
la lunga marcia di trasferimen
to, dopo le solite riviste, le so
lite esibizioni, i soliti dubbi 
atl"Oci. 

Si a\Terte il ghibli: « tutta 
la Sirte è dava;ti a noi» -
,;criverà un giovane volontario! 

La colonna marcia cinque 
giorni consecutivi: passa sotto 
l'arco dei Fileni poi, via via, 
tocca tutte le città e tutti i vil
laggi dai nomi che suggestio
nano: Barce - El Faidia - Berta 
- El Adem. 

Due mesi senza bagliori: l'A
frica tace. Poi, finalmente , la 
battaglia. 

«Mamma mia, ma col moschetto, 
un bacio in fronte gliel'ho detto, 
salutandola alla stazione, 
può essere quello della mitraglia _ .. » 

La colonna è un canto di gio
" inezza: i volontari sono fuori 
dai margini degli autocarri: 
,< grappoli umani offerti alla 
spremitura ». 

Un gallonato, nella sua pru
denza, dice che quella è indi
sciplina. La risposta, i volon
tari, la daranno in combatti
mento. 

« Mamma mia, ma col pugnale, 
chè la guerra non è finita, 
taglia l'anima alla partita, . 
lasciala andare dov' essa vuole! ... » 

E' notte di vigilia: ordini in
cert i: ordini esat ti: i Giovani 
Fascisti sono a Bir El Gobi. 

RESISlERE 
SUL POSTO 

E' la consegna per questi 
!2 im a ni che hanno tanto atte
~o " l'ora che batte il cuore ». 

li 3 . di cembre 1941 l'VIII 
Armata di Auchinleçk, nel ten
: a( i\'o di prendere alle. spalle 
il campo trincerato di Si di 
Omar, mette a ferro e fuoco 
il presidio difeso dai « Musso
lini Bovs ». Gli inglesi sono 
sicuri cii avere facilmente via 
libera , trattandosi di giovani 
;:, lla loro prima battaglia, scar
samente armati. 

Ma la " resistenza si mostra 
sorprendentemente ostinata» 

- come dovrà conslatare lo 
stesso generale Auchinleck in 
un dispaccio allo Stato Mag
giore. 

I ragazzi fanno miracoli . Mil
lecinq~ecento, con pochi vive
\'i, con poca acqua: con bombe 
a mano e pochi pezzi anticar
ro, contro diecimila uomini ed 
un centinaio di carri armati. 

Quattro giorni dura la batta
glia, ininterrottamente, ma i 
Giovani Fascisti non cedono. 
L.a decisione e l'ostinazione di 
cui danno prova derivano dal
lo spirito da cui sono animati 
e dal senso del dovere. 

E' d ifficile - come dirà il 
loro comandante - stare alla 
nari con loro. Dove non arri
vano le armi automatiche in
tervengono i moschetti e le 
bombe a mano. Ma non si cede . 
di un metro. 

"L'han chiamati "il Battaglione , 
del figliol di mamma mia" 
fa una pernacchia e tira via, 
che c'è sempre qualche minchione ... » 

5 dicembre: è la giornata 
del Ba lilla. Gli inglesi prove
ranno di che tempra sono que
~ti Balilla usciti dalla rivolu
zione. 

Gli eroismi non si contano 
più ; ogni volontario supera se 
stesso. 

Il maggiore Fulvio Balisti , 

con una gamba asportata da 
una granata, vuole percorrere 
il fronte in barella per salu
tare il suo I Battaglione. La 
sua esortazione è una sola: 
« Forza Balilla, non mollate! ». 

A quelli 'che lo circondano, 
nell 'ospedale da campo, e gli 
chiedono quel che devono scri-

pag.8 

vere alla moglie risponde: «Scri
vete che sono in stato di / gra
zia ». Perchè: « Nulla è più bel
lo del sacrificio per la Patria. 
Solo mi spiace che mi abbiano ' 
mutilato in questo modo, per
chè non potrò più combattere' 
cor i miei volontari ». 

Il volontario Ippolito Nicco
lini si slancia contro un carro 
e cerca di colpire l'equipaggio 
con bombe a mano. Colpito al 
capo e al braccio sinistro da 
una raffica di mitragliatrice, 
rientra nella postazione, impu
gna una bomba anticarro e lo 
affronta di nuovo riuscendo a 
immobilizzarlo. 

Poi, temendo di essere di im
paccio ai compagni, mentre un 
altro carro sta per schiaccia re 
la postazione, esce di nuovo 
sotto il fuoco dell'artiglier ia 
nemica. Cade, incitando i suoi 
compagni a resistere. 

«O Battaglione di primavera 
dove si ferma non 

lo sappiam . . ... 
Ferito gravemente il coman

dante, col. Tanucci, i Giovani 
Fascisti non desistono 'dalla 
lotta. E di fronte a tanto co
raggio gli inglesi sono costret
ti a retrocedere. 

La consegna è stata rispe t
tata da un pugno di ragazzi 
infiammati da una fede supre
ma. Il loro sacrificio era la 
migliore risposta a quanti non 
"vevano avuto fiducia nel loro 
pronto impiego. 

* * * 
Di loro e per loro ben potrà 

dire il Duce: "E noi, o Madre 
Italia, ti offriamo senza paura 
e senza rimpianto la nostra 
vita e la nostra morte ». Per 
questi morti che dormono col' 
la bocca piena di sabbia tra le 
squallide dune del deserto lib i
co, il nostro commosso ricordo 
valga come supremo viatico di 
gloria. Come attestazione che 
iI loro sacrificio non è stato 
vano perchè l'Italia, bollati nel
la vergogna i hastardi e i vi
gliacchi, riprenderà il suo cam
mino verso la via della concor
dia e della grandezza: verso la 
via della vita. 

marcello malnardt 

(Da «L'uIÙma battaglia 
per la libertà » -

Edizioni Riscossa) 
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Concordata: tiro alla fune 
tra Stato e Chiesa 

,Il dibattito sulle proposte a
vanzate da più parti relativa
mente allo spinoso argomento 
della revisione - o addirittu
ra della abolizione - del regi
me concordatario, si presta ad 
alcune considerazioni di fondo 
che riguardano ----; soprattutto 
- lo sviluppo dei rapporti tra 
lo Stato e la Chiesa dal 1929 
ad oggi. 

Con la stipulazione dei Patti 
Lateranensi, il fascismo - ol
tre a chiudere definitivamente 
l'annoso conflitto che aveva 
opposto \'Italia liberale alla 
Chiesa di Pio IX e del Sillabo 
- ottenne \'importante risul
tato di far convergere sul gio
vane regime le simpatie di va
sti strati cattolico-popolari. In 
cambio si 'impegnò - oltre a 
risarci re i beni pontifici confi
scati nel 1870 - ad accettare 
l'insegnamento religioso nelle 
scuole, proclamando la religio
ne cattolica-apostolica-romana 
religione di Stato, ed a permet
tere l'esistenza di organizzazio
ni cattoliche, alle quali veniva 
- però - fatto assoluto divie
to di interferire nelle viclmde 
politiche o, comunque, di svol
gere attività che esulassero 
dalle norme statutarie accet
tate dal Governo fascista. 

Scrive a tal proposito il Ca
vaterra che il Concordato rap
presentava - proprio per la 
personalità degli Uomini che 
l'avevano predisposto e firma
lo - il momento della pace 
religiosa e \'inizio di un nuovo 
periodo di Storia, per cui Sta
to e Chiesa delimitavano le 
proprie sfere di influenza e le 
proprie possibilità di azione, 

Va considerato che da parte 
delle massime Autorità del 
tempo (sia cattoliche, sia lai
che) fu sempre evidenziata la 
volontà di rispettare le norme 
Concordatarie. Garanzia di ciò 
era, del resto, l'esistenza di u
no Stato forte, capace di im
porre il rispetto delle leggi e 
la sua piena autonomia nel 
campo dell'educazione dei gio
vani, secondo i principi della 
dot trina dello Stato. , 
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Ciò spiega !'irrigidimento 
del Governo fascista in occa
"ione dei fatti del 1931, allor
chè l'Azione Cattolica tentò di 
\'Ìolare le precise disposizioni 
che ne regolavano il riconosci
mento come organizzazione ri
conosciuta. 

In quell'occasione lo Stato 
,;cppe veramente affermare la 
:'Jropria Autorità e la propria 
Autonomia, con la chiusura di 
,utte le sedi dell 'Azione Catto
lica e la minaccia di denuncia
re il Concordato a seguito del
l'Enciclica papale che voleva 
prendere le difese di chi s'era 
posto contro e al di fuori della 
legge dello Stato. 

La preoccupazione di Pio IX 
di non provocare un nuovo' iso
lamento, o addirittura, una 
guerra religiosa, riportò l') 
Chiesa a più miti pretese e a 
riconoscere, ancora una volta 
la propria estraneità nel cam: 
po della politica di uno Stato 
che era e si proclamava fiera· 
mente autonomo. 

Era chiaro - però - che la 
vendetta clericale si sarebbe 
espressa in una migliore occa
sione, allorchè la forza dello 
Stato italiano si sarebbe alte
J ata, a causa di situazioni bel
liche che l'esponevano ad at
tacchi congiunti portati da va
rie direzioni. 

L'ingerenza della Chiesa nel
la politica italiana iniziò nel 
1940, allorchè lo Stato del Va
ticano - forte di un suo rico-
10scimento di extraterritoriali
tà - cominciò ad essere ìl co
' .. o di ogni tradimento e di ogni 
~ttentato alla sicurezza stessa 
dello Stato Italiano. 

Fu per questo che - duran
te la RSI - prese corpo la 
niziativa di Don Tullio Calca-

gno mirante all'abolizione del 
Concordato ed alla costituzio
ne di una ,Chiesa Nazionale, 
che avrebbe potuto e dovuto 
sottrarre le masse cattoliche 
all'influenza della Chiesa roma
na, sempre più evulsa- dai reali 
interessi del popolo italiano. 

Solo la sconfitta impedì di 
<!ttuare questo disegno. 

I partiti ciellenisti ~ anzi -
riportarono l'Italia alle posi
zioni di partenza, al punto che 
I~ stesso Togliatti, accettando 
l,articolo 7 della Costituzione, 
fece sue le posizioni clericali 
logliendo definitivamente all~_ 
Stato Italiano - che non era 
più forte e che, come tale , non 
contava più nulla - la possi
bilità di liberarsi dalle influen
ze nefaste della diplomazia e 
degli interessi vaticani . 

Di fronte a tutto ciò, di fron
le alla « riunione conciliare» 
tra comunisti e clericali in me
rito alla legge sul divorzio, di 
fronte ai cedimenti continui 
dello Stato rispetto alla Chie
sa, insistere nella difesa ad ol
tranza del Concordato è oggi 
una pura follia. 

Sino a che lo Stato non sarà 
forte ed autonomo, una sem
plice revisione avrebbe la fun
zione del pannicello caldo, poi
chè - oggi come oggi - il 
çoncordato serve solo alla 
Chiesa, come strumento per le 
sue continue (e neanche trop
po velate) ingerenze. 

Bisogna - quindi - avere 
il coraggio di non ostinarsi 
nella difesa di posizioni ormai 
superate, ed abolire un tratta
to che è nocivo e che è ridotto 
a semplice pezzo di carta. Co
me del resto si fa nella Storia 
con tutte le cose che non ser
vono più. 

luclano cabrlnl 

~
--~( L'unione dei comunisti italiani marxisti-Ienini

stl, è una fetta di fascisti pagata dal capitale 
internazionale e dall'imperialismo americano ». 

da Radio Pechino 
~~~==~~======~ 

Brescia, lO novembre 1971 

HElJ)ER CAMARA: 
"II Vicario dai Serpenti" 

La politica di apertura filo
marxista che il Vaticano porta 
avanti, trova nell'America La
tina un campo d 'azione ideale. 
Il rappresentante in loco di 
questo sporco gioco è il Vesco
vO brasiliano Helder Camara. 
Questi, esercitando una dema
gogia di bassa lega, esalta e 
propaganda l'odio di' classe fra 
le masse sottosviluppate del 
Brasile, senza portare nulla di 
concreto per sollevare le mi
sere condizioni cui sono sog
gette da sempre, per colpa di 
governi sfacciatamente legati 
al capitale americano. 

La teoria marxista non lo 
tocca minimamente tanto da 
affermare che: « L'umanesimo 
cristiano riconosce fattori po
~itivi nell'umanesimo (sic) mar
xista ». 

Questo sciacallo in tonaca 
nera ha la ridicola quanto pue
rile pretesa di autodefinirsi il 
portavoce della «Chiesa dei 
poveri », E ' sconosciuto il ' fat
to che questo ed altri «difen
sori del popolo» furono coin
volti non molto tempo fa in 
un'azione spec'ulativa da essi 
stessi avviata. Vennero infatti 
l'aggirati da un avventuriero 
(certo Herszkovicz) che prese 
dalle loro mani «evangeliche » 
alcuni milioni di cruzeiros ori
ginariamente destinati all'aiuto 
di Chiese e comunità poste sot
to il loro magistero sacerdo
tale. 

progresslstl da operetta 
nostrani che tanto languonc 
quando parlano di- Helder Ca
mara, forse non conoscono Ufl 

periodo della sua vita passata. 
Prima di divenire direttore del
le « Opere Sociali» dell'Arcive
scovado di Rio de Janeiro, militò 
con le camicie verdi del partito 
nazista di Plinio Salgado (l'Hi
tler brasiliano), tanto da venir 
considerato per la sua intensa , 
attività, «un Goebbels ». Affin
chè spegnesse i suoi bollori to
~alitari, dovette essere minac
ciato con la sospensione «a 
divinis » . 

Gli impellenti problemi so-

RISCOSSA GIOVANILE 

ciali di cui oggi parla continua
mente, esistevano da tempi in
definiti a causa della corruzio
ne cronica insitanelle classi 
dirigenti locali. 

Prima ' della rivolta del 31 
marzo 1964 (che ha visto la 
nascita di un governo ortodos
samente anticomunista) l'oppo
sizione politico-sociale del « Vi
cario dei Serpenti» si estrin
secava nelle continue laute ce
ne col presidente Goulart, e 
mediante !'invio di lettere di 
plauso al direttore del giorna
le «Ultima Hora» nelle quali 
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così cominciava: «Mon cher 
Samuel... » . Tutto 'qui! 

Il ridicolo e l'assurdo si im
padroniscono del Vescovo quan
do in difesa dei sequestra tori 
giunge al paradosso afferman
do che questi ultimi « sono au
daci, maturi, perchè non agi
scono mai per odio ». 

I brutali assassini perpetra
ti recentemente, r ispecchiano 
evidentemente il lato «umano» 
dei sequestra tori e 'direttamen- , 
te di Helder Camara, designa
to come candidato al premio 
Nobel per la pace. 

marina altadonna 

MICHELE SINDONA: "II Finanziere di Dio" 
Michele Sindona è uno dei 

personaggi più importanti, ma 
anche uno dei meno cònosciuti 
della nostra vita economica, 
Partito, nei primi anni del do
poguerra, dalla natìa Sicilia e 
approdato a Milano come tan
te migliaia di emigranti meri
dionali, è rimcito a costruirsi 
un vero e proprio impero fi
nanziario che estende le pro
prie ramificazioni fin negli Sta
ti Uniti , grazie a nllmerosi ed 
abili « fiduciari" italo-america
ni. Quale il segreto del succes
so' di questo strano ,personag
gio che conduce un'esistenza 
molto ritirata, « discreta ", tan
to che di lui si possiede una 
sola fotografia? 

La formula è semplice: be
nevola ed interessata copertu
ra per i trusts statunitensi in
teressati ad estendere la pro
pria influenza sull'industria eu
ropea, ma soprattutto potenti 
amicizie in Vaticano, ove Mons. 
Marcinkus, guardia del corpo 
e amministratore pontificio gli 
procura favorevoli occasioni 
nel complicato giro d' interes:;i 
dei beni della Chiesa. 

L'ultimo episodio è quello 
della Bastogi; ma si può star 
certi che il «Finanziere di 
Dio" ha già in serbo nuovi ed 
ancor più allettanti « affari" 
per sè e per il neo-capitalismo 
della « Chiesa dei Poveri ». 

femando ferrari 

or ganizzare ,la Città 
al di fuori delle idee 
democratiche, e le 
classi AL DI FUORI, 
della democrazia 
NONOSTANTE' la de
mocrazia, CONTRO 
la democrazia Bore' 
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in campeggio mese 
effettuato un campo scuola. polltlche Intervallate da 
altre interessanti attività, hanno dato al campeggio un'Impronta 
di cameratesco lavoro di gruppo, con la partecipazione di rappre
sentanti di Trento, Milano, Bergamo, Padova, anch'essi Inter. 
venuti numerosi al campeggio. dal 15 al 30 settembre 

PIREW, SINDACATI 
Le beghe tra i lavoratori, no

nostaIlte da parecchio tempo 
si parli di unità sindacale, non 
accennano a diminuire; anzi i 
contrasti si acuiscono sempre 
più e le possibilità di un'inte
sa diventano assai ardue_ L'ul
tima riprova viene dalla Pirel
li Bicocca dove gli arrivisti sin
dacali stanno attraversando un 
periodo di crisi ad opera degli 
oltranzisti di «Lotta Continua » 
e della « Lega M-L._ Fedeli al
la teoria di «cavalcare la ti
gre» i sindacati avevano ac
cettato tra le loro file parecchi 
appartenenti a questi gruppi 
col semplice scopo di rintuz
z~rne Ie/ velleità e per poter 
dImostrare di fronte all'opinio
ne pubblica che ogni iniziati
va in favore dei lavoratori par'
tiva ed era avallata solamente 
da loro. Evidentemente la le
zione di Porto Marghera, dove 
all'inizio dell'autunno caldo i 
« cinesi ». della Chatillon ave
vano asserragliato alla camera 
del lavoro i sindacalisti per di
verse ore, era stata assai pro
bante ed aveva indotto la tri
plice ad evitare lo scontro con 
gli estremisti. Fino a poco tem
po fa sembrava che ogni discor
danza si fosse appianata nel mi
gliore dei modi e che, nono
stante qualche caso sporadico 
e peraltro di irrilevante impor
tanza, tutto procedesse per i! 
meglio. Ora invece il caso è 
r iesploso quando meno i sinda
cati se lo aspettavano e alla 
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e GRUPPUSCOLI 
Pirelli gli estremisti «rossi» 
hanno assunto una posizione 
di netto contrasto nei confron
ti della politica sindacale della 
CGIL CISL UIL. Fino a questo 
punto tutto potrebbe sembra
re di ordinaria amministrazio
ne, abituati come siamo alle 
beghe tra i comunisti , ma'i! fat
to impressionante e certo che 
molti operai abbiano seguito 
questi «maoisti» testimonia 
che i! sindacato così come è 
inteso e come opera oggi non 
potrà mai risolvere i problemi 
del mondo del lavoro. I lavo
ratori , stanno quindi compren
dendo che è ora di finirla di 
creare, sulla loro pelle, dei veri 
e propri centri di potere e che 
venga tutto strumentalizzato 
con fini demagogici. 

Ecco quindi il perchè di 
questo loro improvviso dietro
front e del loro allinearsi in 
gruppi politici che purtroppo 
non potranno in ogni caso ri
solvere nessuno dei loro innu-
merevoli problemi. . 

Essi hanno dimostrato di es
sere contro questo sistema 
demo capitalistico che li sfrut
ta e di non credere nel rifor
mismo vuoto e inconcludente. 
Si è avverato pertanto ciò che 
da parecchio tempo noi preve
devamo ed anche se gli ope
rai non hanno scelto ancora 
una volta la via gbsta per' ma
nifestar~ la loro protesta, sia
mo certI che entro breve tem
po accorreranno numerosi nel-

le nostre file poichè . Ia nostra 
lotta si identifica con la loro. 
La destra nazional-rivoluziona
ria è l'unica forza politica ve
ramente organizzata che lotta 
contro questo sistema, contro 
la demagogia marxista e con
tro i monopoli capitalistici. 

La nostra alternativa sociale 
e corporativa mira a rendere 
partecipi gli operai degli utili e 
della gestione dell'impresa eli
minando quindi lo sfruttamen
to, l'alienazione del «sistema 
produttivo » oppressivo e disu
mano. 

roberto agnellini 
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Dove sono finiti i 
922 MILIARDI 

stanziati per la Scuola? 
LO STATO AVEVA DETTO: 

• 
• 

spenderemo per la costruzione di nuovi edifici scolastici 
nel periodo 1967/ 71 922 miliardi, 182 milioni, 362 
mila lire 
costruiremo 8.937 edifici scolastici 

In cinque anni, con la drammaticità della mancanza di aule scolastiche, avendo, 
oltretutto, i soldi in cassa (già stanziati ed approvati), di quei sol.di ne 

• sono stati impiegati solo 4 miliardi, 961 milioni, 953 
mila lire 

• sono stati costruiti solo 3'l1 edifici scolastici 

Dove sono finiti gli altri 917 MILIARDI 
circa che mancano dal conto? 

GOVERNANTI SERI, di fronte a tale situazione , avrebbe ro dato - come minimo -
le dimissioni , ma in Italia no, in Italia si sciopera , si protesta e contesta 

magari 

• 
• 
• 

LASCIANDO 

discutendo nei consigli comunali del Vietnam , dei negri 
d'America o dei colonnelli greci (tutti i partiti) 
facendo grosse «battaglie» per abrogare la legge sul 
divorzio (democristiani) 
chiedendo una nuova maggioranza basata sugli equilibri 
più avanzati (socialisti) e 

LA SCUOLA N E L CAOS 

• senza aule 
• senza le strutture necessarie 
• con turni di scuola pomeridiani e serali 
• utilizzando palestre ed aule d'emergenza (anche senza 

servizi igienici) 

In questa Italia degli scandali 
siamo alle soglie di un nuovo scandalo? 

"Riscossa giovanile" anno Il, n. l, Brescia, lO no
vembre 1971 
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La nuova destra, giovane, dinamica, aggressiva, 
consapevole, si deve fare, e si farà, A SINISTRA 
del P.C.I., nel nome delle Tradizioni ma non 
della conservazione, nel ricordo del passato 
ma senza nostalgie, per costruire l'avvenire 
e non per puntellare \I barcollante pr .... nte. 

Il 
giovanile 

Brescia, 15 Gennaio 1972 Responsabile di Redazione: ETTORE CAPANO N. 1 - L. 50 

invito 
Operaio. Studente! 

Il giornale è il portavoce all'e
s!erno .della nostra battaglia, che 
SI esplica fra mille difficoltà fra 
mille ostacoli: lottiamo cont;o la 
~ardonica indifferenza degli idioti, 
I aperta avversione dei nemici. la 
la compass ionevole commiserazio
ne degli ignavi. Abbiamo comincia
to questa battaglia e la porteremo 
avanti per noi stessi. ma innanzi 
tutto per te, così faziosamente 
condizionato dalla politica «demo
cratica - che dopo 25 anni, sta por
tando deliberatamente al suicidio 
politico-morale la Nazione. 

• La nostra iniziativa è per le no
stre e le tue idee _, per diffonder
le, per farle discutere, per farle ap
prezzare e magari disprezzarle ed 
odiare. 

Chi riceve e legge « RISCOSSA 
GIOVANILE -, se ne faccia portavo
ce e propagandista, collabori con 
noi, ci scriva e ci critichi. In questo 
modo potremo essere veramente 
a utonomi. Noi vogliamo combatte
!e la c~rruzione cronica che dilaga 
in ogni campo, vogliamo fornire 
uno strumento di lotta alla coscien
za studentesca, operaia,per una 
vera scelta di civiltà, vogliamo' es
s e re una libera voce per una bat
taglia di libertà. 

Operaio. Studente! 
se anche tu senti il male del tuo 
Paese come lo sentiamo noi, se an
che tu vuoi lottare per realizzare 
una EUROPA NAZIONE, ed uno 
STATO ORGANICO, se anche tu 
non pretendi gloria ed ammirazio
ne ma accetti ostacoli, lotta e sa
crificio, allora, tutto ciò significa 
che TU SEI CON NOI! 

riscossa giovanile 
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INVERSIONE DEI VALORI 
Nell'epoca in cui viviamo ci tro

viamo di fronte alla inversione dei 
valori. Tutto ciò che un tempo era 
considerato sacro e grande, ora 
viene deriso e schernito. Tramite 
la radio, la stampa, il cinema e 
tutti i mezzi di diffusione di mas
sa, assistiamo ad una propaganda 
capillare atta a distruggere le ulti
me parvenze di valori rimasti. La 

falsità, l'intrigo e il compromesso 
dominano la politica e i gover
nanti delle nazioni mascherano 
/'imperialismo smodato delle loro 
industrie sotto il nome di « guerre 
sante >. 

Così la G.M. e la Ford mandano 
gli americani a morire nel Viet
Nam. Così la possente burocrazia 
sovietica, in nome dell'internazio
nalismo e della fratellanza comu
nista, stermina gli operai cechi e 
polacchi e rende il Sinai una fossa 

comune. Il mito del I!uerriero for
te, e leale, l'arabo èhe combatte 
recitando il Corano, il Romano 
che portava nel mondo le aquile 
dell'Impero, scompaiono per la
scia~ posto al napalm, alle H, ai 
carrz armati e ai missili che di
struggono e sono distrutti per lo 
espansionismo economico d'una 
élite di privilegiati che dominano 
il. mondo. L'uomo scampare, di
vIene massa, è soggiogato dalle 
macchine, dalla propaganda occul
ta dai miti di un falso consumismo. 
Chi 110n si adegua è tagliato fuori, 
soppresso, distrutto, messo al ban
do. La donna rifiuta la funzione 
di madre, di compagna, per cer
care di imitare l'uomo, per «e
manciparsi ». La bellezza muliebre 
diventa sempre più fine a sè stes
sa ed artificiale. 

La frigidità dilaga nei rapporti 
sessuali e con essa l'omosessuali
t~ e la perversione. L'amplesso è 
dIventato breve, insoddisfacente, 
Impersonale. La creazione di miti 
intorno ad attrici che appaiono 
perfette anche dopo la violenza 
carna!e di un reggimento, fa sì 
che l uomo nel congiungersi con 
la sua compagna pensi al corpo 
di B.B. La ricerca dell'avventura 
e .del pericolo, insita negli uomini, 
SI è spostata al di fuori dell'indi
viduo. Dalla comoda poltrona del 
cinema osserviamo Iames Band 
che uccide, ama, vince sempre; e 
no~ rzmanendo séduti a sgranoc
chIare caramelle, uccidiamo. a
miamo, abbiamo successo, imper
sonandoci nell'agente segreto. 

Ciò che non fa comodo viene ri
dicolizzato. Il trascendente mate
rializzato. L'eroe crociato si tra
sforma in Brancaleone con le sue 
armate di pezzenti, i Vati in im
broglioncelli napoletani che cerca-

(COIIl;l1ua a pago 2) 
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Siamo 
rivoluzionari 

Noi siamo rivoluzionari. 
Non per bisogno fisico di lotta. per 

irrequietezza, per desiderio di dlstru· 
zione. di sovversione. 

Siamo rivoluzionari perchè sentiamo 
dentro di noi una forza che cl spinge 
a batterci, pochi, soli, contro tutti 
gli assurdi, le brutture che cl clrcon· 
dano. Forza che sentirono i nostri pa
dri, quando partirono volontari, non 
solo perchè gli italiani potessero trova
re il pane attraverso la lotta. Forza 
che li fece rimanere al posto di com
battimento quando tutto crollava. For
za che Il fece affrontare la bestia ur-
12nte, gli sputi, le Ingiurie. 

La sentiamo In noi, la riviviamo. 
E' questa l'origine della nostra rivo

luzione. Siamo rivoluzionari perchè ve
diamo gli uomini affarmarsl alla ricer
ca del cibo Introvablle, perchè vediamo 
crollare di fronte a ciò ogni ordina
Dlento, ogni riforma falsa, perchè ve
diamo seguire sempre una rifonna 
falsa. 

Siamo rivoluzionari. pe,chè vediamo 
gli uomini abbruttiti dalla lotta per la 
esistenza strapparsi 11 boccone come 
cani. Perchè vediamo la società divisa 
per più denaro da una parte, meno de
naro dall·altra. 

Perchè vediamo partiti, uomini, na
zioni, battersi per prendere le ricchez
ze, altre per togliere le ricchezze. 

Siamo rivoluzionari perchè vediamo 
l'uomo vagare come un automa fra mil
le luci false fra la esteriorità più vol
gare, solo preoccupato di cercare il co
modo, il piacere dei sensI. 

Siamo rivoluziomlri perchè vediamo 
la cultura, la scienza, l'arte, espressioni 
della sterilità più bassa, dell'inversi~ 
ne, dell'ipocrisia, dell'astrazione. 

Siamo rivoluzionari perchè vediamo 
gli uomini schierarsi in quantità, in 
masse numeriche senza vita regolate 
da leggi meccaniche. Perchè vediamo 
ogni principio morale sov\'ertlto, adat
tato ai bisogni egoistici. 

Siamo rivoluzionari perchè vediamo 
ogni principio spirituale negato, ogni 
vita superiore oscurata, ogni vera civil
tà sconvolta, ogni fonna filosofica di
venire inconcludente. 

Siamo rivoluzionari contro tutto il 
mondo moderno falso. Ipocrita, sterile 
in tutte le sue manifestazionI. Soli con
tro tutto un mondo che entra in noi 
e cerca di sommergerei. Ed attuiamo 
la rivoluzione in noi, perchè la nostra 
forza pura si manifesti contro ogni ne
gatività ed animalità che ci viene dal 
mondo che combattiamo. Attuiamo la 
rh'0lu7ione nel nostro modo di vivere, 
di pensare, perchè al mondo che vO
gliamo distruggere opponiamo il no
stro mondo. 

benedetti 

. 'RISCOSSA GIOVANILE . 

Yalta 1945 

SORRIDENTI E SENZA PENSIERI...... DI MAO 

INVERSIONE 
DEI 
VALORI 
Tutto si Illisl/ra , si compera: la 
terra, il cielo , i govemi, gli imperi. 
Il 1ll0l1do s/{/ sllbelldo la fa se fi
liale del processo di decadenza iII 
Illodo al1oe/illO, il dolore , sllcclIbe 
del ilI/aVO Dio: il Progresso. Le 
IIllope ~~eHera~io l1 i Ha,SCOIlO stupi
te, terrorizzate, affrallte. berC(1I10 
scampo nella droga, pcr trovare 
qllei valori ormai Illorl i di CI/i sell
tono is tintiva1lle'1te la T1WI1C(U1Za, 
pllr 110n conoscel1doli. NOI1 si PIIÒ 
vivere per prodl/rre, per guadagna
re. Non si PIlÒ vivere per il pro
gresso. C'i VI/aie qualche cosa di 
più, L 0ricn/e l'ha c!lpito , 11la Ila 
svisato tl/tto. Ciol1ol1ostante 1111 

;.: iOl"l1O le orde gialle di Mao mar
ce 1''''111 o sui rllderi di questa Eu
ropa masochisla che si lascerà 
tmcidare ridendo, rimhecillita dal
la droga e dai miti di pace e fra
tellan za, così come ha aperto le 
sile hraccia agli Yal1kee e ai so
vietici. Forse è l/11 giorno augura
hile: meglio essere dominati da 
popoli con migliaia di al1ni di ci
viltà piuttosto che· da gretti buro
crati di partiSo (leggi russi) o dal
l'industria pesante americana. Ma 
deve essere proprio la schiavitù 
l'ultimo destino dei popoli che do
minano il mondo? Forse non tutto 
è perduto. For"e c'è m1cora qual-

che cosa da sall'are, ma per farlo 
lutti coloro che allcora credollo, 
del'ol1o /lllirsi, devo 110 prc"dere 
cosciell~a della loro missione, de
FOliO battersi COli tlltte le loro 
for ze. 

NOli CO/ilI'O la Russia, l'Ame
rica o la Cilla . ""1 " co/lira la sov
versiolle ", co/II ro la vita borghese 
e suina, COl1lfO il cO'l1unisl11o di 
qualsiasi marca e contro il lihera
lisl/lo di qualsiasi specie. Devol1o 
battersi cOlltro l'" HOlllo Ecoll o
nlicllS l } . 

alessandro rossl 

PENSATE 
CHE 
L'ANNO NUOVO 
CI PORTI: 

1) La stabilità dell'economia? 
2) Una RAI·TV· obiettiva? 
3) l ' risultati della commiss ione 

« antimafia»? 
4) Dei Inagistrati incorruttibili ? 
5) Altri insplegabili viaggi dell 'on. 

Moro? 
6) Un nuovo colpo di Stato « Bor

ghese »? 
7) La verità sull'onestà dell'on_ 

Mancini? 

N, B . • CHI RIUSCIRA' A PREVEDERE AL
MENO UNO DEI SUDDETTI CASI, 
VERRA' ADDITATO ALLE NUOVE 
GENERAZIONI. QUALE MIRABILE 
ESEMPIO DI FIDUCIA NELL'ALTRUI 
PROSSIMO. 
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BiBliOTECA 
L'editore Giovanni Volpe, aprendo la 

s~a nuova e Impegnativa collana ti: St~ 
rt~ e documenti del fascismo» con il 
primo volume di «Vent'anni di Sto
r ia » di Attilio Tamaro, allega ad esso 
a p refazione di tutta la collana u~ 
volume~to di circa sessanta pagine, 
opera ~I Enzo Erra, dal titolo « L'inter. 
pretazlo,:,e del fascismo nel problema 
s~onco It3:lIaoo lt . Indubbiamente non 
SI tratta di una semplice ti: prefazione » 
ma r~ppresenta un saggio completo 
~he, rlconosc~ndo l'insufficienza delle 
mterpretazlOOl che la storiografia con. 
temJ;>Ora,:,ea ha dato del fascismo, rie· 
samlDa 11 problema dal principio ed 
o~re una soluzione nuova sforzandosi 
dI restare aderente alla mutevole e 
complessa. realtà storica, la quale, a 
dlSpe.tto di tanti sforzi, non si lascia 
costrln(:ere nel I~tto ~i ~rocuste delle 
~~~Ii~rle e del sIstemI losofici preco-

. Certamente insoddisfacente è la tesi 
hberale (che ha trovato la sua più com· 
pleta elaborazione in Croce) del fasci· 
s~o co~e ti: parentesi" in spiegata e in
splegab!le nella storia d'Italia, o quella 
s~ccesslva del fascismo come ti malat
tIa morale » della società italiana. 

Ma anche i teorici del marxismo si 
sono trovati in gravi difficoltà nell 'in. 
t('rpre~are il fasc~s~o : le loro « leggi 
oggettlv~ ~ mat~nahst1che e classisti
c he stabilIvano m modo perentorio che 
da un regime feudale si dovesse passa. 
rt: ~ un reg!m7 bor~hese e quindi ad un 
r egl!De sO~Iahsta; mvece proprio negli 
anm venh queste .: leggi oggettive _ 
e~bero due opposte smentite: .: in Rus
sIa (al crollo del regime zarista) sareb
be ,dovu,to esst;rci un regime borghese 
e c era Invece 11 bolscevismo ' in Italia 
(al crollo del reliime borghe'se) sareb
be d~vuta es~ercl la dittatura del pro
let~nato e c era mvece il fascismo _, 
ChIudendo come al solito gli occhi di 
fron,te. a queste gravi contraddizioni i 
t~oncl del r.narxismo hanno elaborato 
l ,lJ~terpretazlone del fascismo come mi
hZIa . della classe borghese, come in. 
venzlOne dei grandi industriali (Dove. 
vano avere una beUa dose di fantasia 
ha de!to il Del Noce) e non hann~ 
nnunclato ad essa neppure di fronte 
al~a sop!avven~ta. alleanza militare tra 
gh statI marXlslI e quelli capitalisti 
.contro 11 faSCIsmo. 
. Le ragio,:,i dell 'insufficienza di simili 
mterpret.azlofll vanno ricercate nel fat
t~ che tI -: mondo prefascista _, dice 
I ~rra, ma, In ,genere il mondo antifa
s~lsta, aggIUngiamo noi, considera cc l'u
Olverso politico e morale come intie
r~mente compreso ed esaurito nell 'am
blt~ del suo sistema e della sua dia. 
le~ tIca » e !l0n ha quindi il metro per 
mIsurare. CIÒ che esce dai suoi schemi. 

.11 faSCismo fu, e seppe fin dall'inizio 
dI essere, un mondo contrapposto a un 
a ltro mondo e, pur senza muovere da 
un precostit,:,ito sistema filosofico, fa. 
cen~o pro'pno anZI un atteggiamento 
anlld"."loglc~, elaborò, inspiegabilmen. 
te. ~gh occhI del mondo borghese, una 
CritIca precisa e organica del liberali. 
s roo, della democrazia, del marxismo, 
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individuandone anche il fondamento 
co.m.ufl:e. qua!ltitativo, numerico, deter
mInIstico ed In definitiva materialistico. 

Ma come potè questa concezione 
generale dell'uomo e della società, as· 
solutamen.te estranea al mondo libera· 
le e marxlsta che aveva fin allora spa. 
dro,:,eggiato in Italia, entrare iP pochi 
anm. nella grande maggioranza delle 
C4?scIe!lze . e tramutar~i da aspirazione 
dI un« éhte » a realtà politica e sto
rica? Il fatto si è che dall'inizio del No
vecento, per non dire dall'epoca della 
~mficazlOne nazionale, la società ita
lIana era en tra ta in una profonda crisi 
del ~esto pr~sentita e sottolineata da 
uomlm quah Gentile, D'Annunzio Pi
ran~el!o, V,?lpe, Papini, Soffici, Mari. 
n.eth. l qualI, pur da direzioni diverse 
~bi:~~i~~. volti, tutti , contro un unico 

Le istituzioni parlamentari erano sca
vakate d,dia partitocrazia, la questione 
SOCIale dlven~ata ~e.m~re più aspra e 
cer~ava ,nUOVI equlhbn, le aspirazioni 
n~zlOnah erano mortificate e tradite. 
DI tutto questo stato di cose il fasci. 
smo fu la soluzione radicale, « globa. 
le - , ~ldled~ autorità alle istituzioni 
statah, affido responsabilità pubbliche 
alle rappresentan~e delle categorie; 
~rs~I una poht~c~ es~era di presti. 
glO. non è POSSIbile (:Iudicare il fa. 
sCI~m.o neg~ndo la vahdità di simili 
fim: Il faSCIsmo va giudicato per ciò 
che . fu rispetto a ciò che voleva essere ' 
41 mlsura,re. l~ ,Qualità. l'efficacia, le ca: 
renze e dlmltl della risposta che il fa. 
sClsmo diede alle attese che lo avevano 
portato al J;>Otere: è questo l'unico me
todo: per nconoscere... il posto che il 
faSCIsmo occuperà nella storia del no
stro secolo_, 

Ma la ril'!ro~a della crisi storica del· 
la SOCIetà Itahana l'abbiamo guardano 
do ~l, postfasclsmo, a questi ultimi 
ven~lclOque ,anni che da cronaca si 
ay~lano a dIventare storia, La classe 
d .. n~ente ~ntifascista , negando le solu
~IODI faSCiste , ha ricacciato il paese 
In quelle stesse difficoltà in cui si di
batteva .all'i,!izio del secolo. Gli organi 
costttuzu;ma!1 sono stati completamen
te es~~tora~I da organizzazioni di fatto 
(partitI e . smda.cati) portatrici 'di inte. 
reSSI partIcolari, mentre sul fronte del 
layo~o. ~lIo stato di diritto si sono so
stltulh I rapporti di forza e gli scontri 
vlolen tI. ~ La. crisi che il fascismo in
terrupp<; e glUn ta ora ad una fase che 
da moltI segm appare prossima ad un 
nuovo punto di rottura: non è possibi
le prevedere la conclusione che le ver
rà data... ma perchè una soluzione vi 
sl.a ... una ferma premessa deve inevita
bllment~ essere posta : quella di fissare, 
nel .SUOl. tr~tti essenziali, il problema 
stanco ltahano... Negarne l'esistenza 
soltanto perchè il fascismo lo riconob: 
be e c~rcò di dargli una sua soluzione 
vuoi dire precludersi ogni possibilità; 
non ~olo di comprendere e di interpre
~are tI passato,. ma anche di rischiare 
ti presente e dI preparare il futuro _. 

Questa la conclusione de) vo)umetto 
che indubbiamente getta una nuova 
luce sul problema del fenomeno fa. 
sClsta. Ma tale problema non è solo 
ston7o ma è a~che politico, ammoni
sce l Erra, ~on rIguarda solo il passato, 
tyJa an~he 11 presente e ancor di più 
I avvemre. Anche perchè (e ci sia con· 
cesso questo appunto) sarebbe stato 
n.eces~arlo ~upe'rare anche i confini na
ZIOnalI e rIconOScere che il fascismo 
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rappresentò la soluzione non solo del 
problema storico itaJiano ma anche di 
quello tedesco, di quello spagnolo di 
q uello europeo. Il fascismo non ebbe 
e non ha una ideologia, ma fu ed è il 
portat~re di una concezione generale 
della VIta . e de! mondo che spazzò via 
ID un atttmo I meschini • ideali » del 
mondo bor~hese e i pseudo-mi ti di 
qu~l,lo marxlsta : e a quella concezione 
sfnntuale, eroica, qualitativa i popoli 
d Europ~ dovranno rifarsi se vorranno 
e~sere dI nuovo se stessi, se vorranno 
r:alzare la fiaccola della loro civiltà. 

ID.'. 

.JIeodto M_Uni 

ENZO ERRA . « L'interpretazione del 
rasclsmo nel problema storico italia-
110» • Giovanni Volpe Editore· Roma 

. 1971. 

DIZIDNARIETTD 

EGUAGLIANZA: tutti i cittadini 
dell'U .R.S.S., siano o meno iscritti 
al Partito, godono ugualmente del 
diritto di raggiungere i campi di 
lavoro o a libera scelta. di concen
tramento. 

LAVORO: in occidente si pensa 
possa venire compensato con del 
vile denaro. I compagni delle glo
riose Repubbliche Socialiste al con
trario, non cadranno mai in questo 
errore. 

ONESTA': mai sentita nominare. 
Si pensa sia un virus molto perico
loso. E' consigliabile iso:are imme
diatamente coloro che ne riman
gono affetti. E' altresì consig liabile 
avvertire l'on . Mancini che saprà 
prendere adeguate misure preven
tive, nell'interesse della collettivi
tà nazionale. 

POPOLO: nei Paesi dell'Est, il 
popolo non è mal lasciato a sè 
stesso; infatti viene sempre tenu
to in contatto con gli organi della 
Polizia Segreta da alcuni onesti e 
disinteressati cittadini, comune
mente e simpaticamente chiamati 
« informatori ". 
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Il conflitto dopo il con.cordato 
Il tema dei rapporti Stato· 

Chiesa ha sempre costituito uno 
dei problemi più delicati che i 
vari governi italiani succedutisi 
dall'Unità ad oggi hanno dovuto 
affrontare. Il fascismo, anche do· 
po la Conciliazione dovette più 
volte fronteggiare pesanti interfe· 

renze della Santa Sede, inconci· 
liabili con le prerogative rovrane 
di qualsiasi Stato. 

Nel 1931 poi, le autorità eccle· 
siastiche tentarono di trasformare 
l'Azione Cattolica da organizzazio
ne destinata «all' affermazione, 
diffusione, attuazione e difesa dei 

•••••••••• *.** ••••• ********************** ••••••••••••• • 
Grazie a te, 
«PARTITO» 
Grazie a te. parti to 
Per tutto ciò che hai fatto e fai ; 
Per il nostro odio d'oggi 
Grazie a te , partit\>o 
Grazie a te, partito, 
per l'apice servile della dupliCità; 
per l'apatia, il tradimento e l'ipocrisia 
Grazie a te, partito. 
Grazie a te, partito, 
per queste invenzioni e menzogne, 
per tutti i ritratti e i delatori, 
per gli spari sulle piazze di Praga, 
per quanto ancora mentiraI. 
Per il paradiso delle fabbriche e degli alloggi, 
cosvuiti sui crimini , 
in carceri antiche e odierne; 
Mondo spaccato in due e nero. 
Grazie a te, partito, 
per la nostra amara sfiducia 
nei rottami della formula smarrita 
fra la nebbiosa caligine dell'alba. 
Grazie a te. partito, 
per il nostro dolore e disperazione; 
per il nostro vile silenzio 
Grazie a te , partito. 
Grazie a te, partito, 
per il peso della verità riacquistata, 
e per 91 i spari delle future battaglie, 
A te grazie , partito! 

*** 

v.n. novodvorskaja 

L'Autrice, studentessa dell'Istituto di lingue straniere a Mosca 
diffuse sotto forma di manifestini questa poesia nel Palazzo dei 
Congressi il 5 Dicembre 1969, giorno della Costituzione sovie
tica: Arrestata sul posto, il 16 Marzo 1970, fu condannata dal 
tribunale al ricovero coattivo. Fu internata a tempo indetermi
nato, nella clinica psichiatrica di Kazan (. gestita. dal KGB, la 

famigerata polizia politica). 
La poesia è apparsa sul numero 2/1970 del giornale clandestino 
ciclostilato. CRONACHE DEGLI AVVENIMENTI IN CORSO -, che 
si diffonde in URSS da più di un anno, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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principi cattolici, all'infuori di 0-

gni partito» (art. 43 del Concor
dato), in una vera e propria, cen
trale sindacale cattolica, premes
sa indispensabile per la costitu
zione, più o meno mascherata, d i 
un nuovo partito clericale. Il Di
rettorio del P.N.F. avvertì, il 9 giu
gno 1931 , che: « di fronte al docu
mentato atteggiamento larvata
mente o palesemente ostile di al
cuni settori dell'A.C., non si sa
rebbe permesso che, sotto qual
siasi bandiera, vecchia o nuova, 
trovasse rifugio O protezione l'an
tifascismo residuato e fin qui r i
sparmiato ». 

Pio XI replicava il 29 giugno 
con l'enciclica « Non abbiamo bi
sogno »; dopo ripetute accuse di 
« ingratitudine» nei confronti del
l' ex·« Uomo della Provvidenza », 
si accusava il Fascismo di aver 
« largamente riammesso in circo
lazione » socialismo e massoneria, 
nemici (allora) irriducibili della 
Chiesa (tesi peraltro oggettiva· 
mente molto difficile da sostene
re). Il fatto più grave, però, era 
che il Pontefice negava la validità 
del giuramento fascista, «che a 
fanciulli e fanciulle impone di ese
guire senza discussione, ordini che 
possono comandare contro ogni 
verità e giustizia, la manomissio
ne dei diritti della Chiesa e delle 
anime già di per se stessi sacri 
e inviolabili ». Era un rifiuto glo
bale di tutta la concezione totali
taria fascista del cittadino e dello 
Stato. 

Il Regime ormai non poteva 
che replicare duramente; Mussoli
ni revocò la compatibilità tra la 
iscrizione al P.N.F. e quella al
l'Azione Cattolica. Poi, mentre già 
si prospettava la rottura del Con
cordato, prevalsero in Vaticano, 
voci più responsabili. Con l'accor
do del 2 Settembre, l'Azione Cat
tolica dovette rinunciare a · qual
siasi compito di «ordine sindaca-o 
le» ribadendo il proprio caratte
re unicamente religioso. Il Regi
me era riuscito sostanzialmente 
a imporre il proprio punto di vi
sta contro le pretese della Santa 
Sede. Oggi certamente lo Stato 
clerico·marxista non può, non di
co imporsi, ma neppure difende
re la propria autonomia politica 
in campo legislativo come vedia· 
mo ogni giorno con la legge del 
divorzio. 

Ma già, allora erano altri tem
pi... 

euzo de canlo 
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lA NOSTRA RISPOSTA A SANDRO FONTANA 
E A MOLTI ALTRI 

La giunta regionale ha condotto -
com 'è noto - un 'inchiesta sul «neo
fascismo" in Lombardia . Inutile dire 
che, per tale scopo, si sono subito 
reperiti i fondi necessari per ricom
pensare amanuensi ed informatori. 

I biliosi rimasticatori di un anti
fascismo da etichetta, inconsulto ed 
incosciente, hanno voluto in tal mo

<lo tramandare anche ai posteri l'inuti
lità delle loro «fatiche assembleari •. 
Da notarsi l'accanimento con cui il 
miliardario Bassetti, in cerca di facile 
Mloria, ha voluto offrire ai lombardi 
- con i soldi dei citradini - un 
pro-memoria per la futura caccia alle 
s treghe. 

Ma chi ha profuso il maggior im
pegno nella « severa ed obiettiva. in
<lagine è stato forse, fra gli altri, l'as
sessore regionale democristiano Sandro 
Fontana, grosso calibro nella sinistra 
<lella D .C. bresciana, e assai noto in 
città: di lui si parla come del «Ro
manzo di un giovane povero ,. ... 

Ebbene il prof. Fontana, nella sua 
qualità di assessore all'informazione, 

si è particolarmente distimo nelle fasi 
dell'inchiesta, scrivendo articoli , ri
spondendo alle obiezioni dei colleghi 
e, ovviamente, spu tando un mare di 
menzogne contro la gioventù nazional
rivoluzionaria. 

Caro il signor Sandra Fontana che 
giunge persino a ventilare l'ipotesi se
condo la quale sarebbero stati i fa
scisti a compiere la strage di piazza 
Fontana dovendo per necessità politi
ca ricorrere in Lombardia alla strate
gia della provocazione! 

Caro il signor Fontana che definisce 
« giochi infantili lO le violenze dei grup
pi eversivi di sinistra in quel di Mi
lano. 

Caro il signor Fontana che parla di 
« formazioni paramilitari neo-fasciste» 
proprio nel momento in cui la polizia 
sequestra ad esponenti di «Potere 
Operaio,. un vero arsenale di botti
glie «molotov» (in totale duecento
quarantasei) pronte per l'uso. 

Caro il signor 'Fon tana che ha il 
coraggio di definire «pericolose» le 
marce silenziose degli italiani ed • in-

nocenti» le azioni di guerriglia urba
na condotte, soprattutto a Milano, da 
forze gravitanti nell'area del partito 
comunista . 

Caro il signor Fontana che con la 
faccia tosta tipica del prete miliardario 
vuole farci credere che i dati raccolti 
dalla Commissione Regionale sugli at
tentati e sulle aggressioni «di marca 
neofascista» siano veri. 

Caro il signor Fontana e cari i suoi 
compari che pretendono di fare crona
ca e storia attingendo alla fonte atten
dibilissima de « L 'Unità» o del « Cor
riere della Sera». 

E ' certo che - al lume delle espe
rienze di questi venticinque anni _ 
una simile inchiesta possa servire uni
camente ai comunisti e a tutte le for
mazioni politiche della sinistra come 
pretesto per continuare la fase elimi
natoria dell'aprile 1945. Questa volta 
- però - sarà leggermente diverso 
perchè i fascisti degli anni settanta 
sembrano disposti a vender cara la 
pelle. 

ezlo torchlanl 

Il vero programma « POLITICO» 
della sinistra italiana 

Dedichiamo la riproduzione di questo manifesto. affisso sui 
muri di tutte le città Italiane. a quanti si ostinano ancora 
a ritenere la violenza di alnlatra una semplice • malattia 
Infantile - , Non al dimentichi ' che - In materia - esistono 
precedenti storici che non lasciano dubbi' di lorta. 

ilLOTTA CONtIN .. · UAi 
; NO AL FANFASCISMO " 
.- - NO ALLA RfPRESSDIE - . 

MaIMII PAGAIE LA CRISI AI MIIIDI 

Richiamiamo - piuttosto - l'attenzione sulla precisa appli
cazione di articoli del Codice Penale quali : 

Art- 302 C. P. - Iltltgazlone a commettere alcuno dei delitti 
preveduti dai capi primi e secondi. 

Art. 303 C_ p_ - Pubblica Istigazione. 

Art. 338 C_ p_ - Violenza o minaccia ad un corpo politico. 
amministrativo o giudiziario. 

Art. 339 C_ p_ - Circostanze aggravanti. - .... In modo sin> 
bolico .... 

Art_ 415 C_ P_o - Istigazione a disobbedire alle leggI. 

ArI_ 421 C_ p_ - Pubblica Intimidazione. 

ArI_ 611 C. P_ - Violenza o minaccia per cOltrlngere a com
mettere un reato. 

A buon intenditor poche parole ... 
(nevvero ?) 
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~~Dio! Libe.,.a, l'Unghe.,.ia 
da questa teppa,glia" 

FERENC SZALATSY leggendario capo delle "croci frecciate" 

Ferenc Szalatsy ex uffi
ciale dell'armata imperiale 
austro-ungarica, fu il fon
datore nel primo dopoguer
ra del movimento unghere
se denominato «croci frec
. ciate». L'assurda quanto 
folle poli ,ica di spartizione 
perpetrata a Versailles me
diante la quale l'Ungheria 
perse la Slovenia, la Croa
zia, la Transilvania, fu una 
delle principali cause della 
rivolta civile e morale del 
popolo ungherese, che vide 
mercanteggiare terre da 
sempre magiare. Il mov.i
mento magiarico delle . cro
ci frecciate •• sviluppò e ma
turò il suo orientamento 
politico oltre che per le ri
vendicazioni suddette an
che per reazione alla breve 
e tragica esperienza della 
« repubblica sovietica» del 
fantoccio Bela Kun e, fat
to più importante al cre
scente malessere sociale do
vuto alla radicale trasfor
mazione del Paese, passan
te da una tradizione econo
mica agricola ad una eco
nomia prettamente indu
strializzata. Dopo un perio
do di stasi politica dovuta 
a cause delle più svariate, 
il movimento di Szalatsy 
ebbe un nuovo rilancio in 
campo nazionale, a causa 
degli accordi di Vienna del 
1940. In questi accordi ve
niva stabilito uno « Status 
quo » che assegnava un ter
zo della Transilvania alla 
Ungheria, il rimanente alla 
Romania. Giunta la guerra 
e interpretando ancora una 
volta il crescente malcon
tento di vasti strati di po
polazione, Szalatsy si battè 
affinchè venisse attuata una 
stretta collaborazione con 
le forze dell'« asse ", in cui 
vedeva l'unico efficiente ba-

luardo europeo in grado di 
opporsi decisamente alla 
incombente minaccia sovie
tica. Appoggiando il gover
no Bordossy, Szalatsy ot
tenne l'affiancamento un
gherese con la Germania . 
I fulminei successi della 
Wermacht permisero alla 
leggendaria Honved (l'eser
cito magiaro) di cogliere 
rilevanti successi. Per 
smuovere il reggente Horty 
a dichiarare guerra alla 
Russia ci vollero i terribili 

bombardamenti di Komo
nu e Perso Nonostante il 
grande valore dimostrato, 
le truppe magiare erano 
prossime alla capitolazione; 
rimase, unica crociata di 
resistenza al dilagare del
l'Armata Rossa, la milizia 
volontaria delle «camicie 
verdi" ora sostenu te ed 
animate dall'ex primo Mi
nistro Bordossy che non e
sitò a gettarsi nella mischia 

consapevole della immensa 
posta in gioco. 

A sua volta Szalatsy 
prende in mano il governo 
e il Paese lo segue con fede 
rinnovata verso quella che 
sarà l'ultima battaglia. 

Nel dicembre 1944 su 
Budapest si scaglia l'offen
siva finale sovietica. E' que
sta una delle pagine più 
gloriose e volutamente i
gnorate della recente storia 
europea. Furiosi combatti
menti si succedettero per 

oltre due mesi. Casa per 
casa, via per via, decine di 
migliaia di . legionari si sa
crificano a fianco dei ca
merati germanici, difenden
do con la forza che solo 
la disperazione può dare, 
Pest e Buda. L'8 maggio 
1945 le truppe ungheresi 
sono costrette a soccombe
re di fronte alla superiorità 
sovietica (con l' aiu to degli 
U.S.A.). Gli • alleati ", in-

terpretando fedelmente e 
vigliaccamente lo «spirito» 
di Yalta, consegnano ai . 
criminali sovietici, Szalatsy 
e i legionari superstiti. Do
po una farsa di « processo 
popolare» presiedu to dal 
vile traditore Miklos, Sza
latsy e i componenti le 
«croci frecciate », vengo
no condannati all'impicca
gione. In un freddo matti
no del marzo 1946 , nei 
pressi del Danuhi" . il ma>
sacro giunge al suo ult imo 
utto. 

. Viva l'Ungheria!», gri
ela Ferenc Szalatsy prima 
di essere strozzato; indos
sava quella camicia verde 
per la quale aveva lottato 
e credu to . Identica sorte 
tocca a Ladislao Bordossy 
che, dall 'alto del suo nobi
le spirito schernisce i car
nefici servi di Mosca escla
mando: «Dio! Libera l'Un
gheria da questa teppa
glia •• ! 

Per il popolo magi aro co, 
sl tragicamente assoggetta
to al gioco sovietico, co
mincia una « lunga notte » 
di martirio e di schiavitù. 
E' una lunga notte che ve
drà un bagliore di luce nel
la rivoluzione antisovietica 
del 1956, e che tuttora 
continua grazie alla· sporca 
viltà occidentale che non 
volle cogliere quella splen
dida ed eroica occasione. 
Ma noi ci ricordiamo di 
tutto ciò, noi non dimenti· 
cheremo quel popolo che 
si riconfermò «europeo », 
nel sangue e nella gloria, 
e che aspetta la nostra li
berazione, la liberazione di 
coloro che credono nella 
«idea nazional-rivoluziona
riaI ». 

ettore capano 
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Cina 
e O.N.U. 

Ognuno conosce i fatti relativi 
all'espulsione di Formosa dall'ONU 
e, con ciò, ci riferiamo ai lavorii 
diplomatici che si sono succeduti 
nelle maggiori centrali politiche 
del mondo. Forse, però, non tutti 
si sono resi conto della portata 
politica di questo avvenimento. In
nanzitutto va rilevato che l'espul
sione di Formosa è conseguente ad 
una precisa richiesta della Cina al
la quale la maggioranza dei Paesi 
rappresentati al palazzo di vetro 
ha ceduto, nell'illusoria convinzione 
di • fregare» diplomaticamente il 
colosso americano. 

Ma la realtà è un'altra! 
Riteniamo, infatti, che gli USA 

sapessero già da tempo, di dover 
sacrificare Formosa, che il compor
tamento americano alI' ONU non 
fosse altro che una ben calcolata 
manovra e una manifestazione di 
mera ipocrisia. Anche la decisione 
del Senato statunitense, riguardan
te la sospensione di finanziamenti 
e forniture militari all'estero, è sta
ta una commedia .ben recitata. 
Infatti, a parte che esiste un fondo 
di disponibilità sufficiente per an
cora due anni, non è detto che il 
Senato abbia vinto la sua battaglia 
contro la linea Nixon e , del pari, 
non è detto che durante questi due 
anni non sopravvengano nuovi mo
tivi politici atti a rimettere in vi
gore forniture e finanziamenti stes
si. Detto per inciso, ci sembra mol
to strano che gli USA abbandonino 
militarmente e finanziariamente il 
loro pupillo israeliano; non si è del 
resto registrata alcuna seria • agi
tazione» aTei Aviv e, se quelli 
non si agitano, il fatto è sintomati
co: significa che tutto va bene 
cosi! 

Da qui la necessità di venire a 
patti con Mao, da qui il mercato 
di cui Formosa è stata oggetto e 
vittima. Ciò nonostante, non rite
niamo di dover versare lacrime 
sulla. piccola» esclusa. Ciang-Kai
Scek, il quale già pagò, durante la 
guerril, lo scotto di aver dato retta 
alla moglie (donne, donne .. . ), oggi 
deve subire la morte politica per 
aver riposto fiducia negli ameri
cani. E' per questo che abbiamo 
bandito da noi ogni rimpianto, 
traendone, invece, un insegnamen
to e un oscuro preludio per il no
stro continente : se, un giorno, com-
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parissero interessi tali, per gli ame
ricani, da rendere necessario il ba
ratto dell'Europa Occidentale, non 
diventeremmo anche noi una se
conda e gigantesca Formosa? 

E' la ferrea ed arida logica delle 
democrazie liberai-popolari! 

USA ed URSS avranno, da og
gi , un altro. partner» nel control
lo del mondo (vedi ingerenze cine
si in India e Pakistan); la vecchia 
Valta dei 1944, costruita sulle ro
vine dell'ultima Europa libera, si è 
ampliata in una nuova Valta, più ter
ribile e più carica di avvenimenti 
che saranno esiziali per il mondo 
intero, oltre che per l'.t>.ntico Con
tinente, negli anni a venire. 

luclano cabrinl 

STORIA DI 
UN « NDBEL DELLA PACE» 

Il premio Nobel per la pace, 
questo insigl1e, si fa per dire, rico
noscimelllO democratico, è stato 
assegl1ato a Willy Brandt. Queslo 
signore, al secolo Karl H erberl 
Frahm, che si vergogna del pro
prio nome, passerà alla storia co
me il Cancelliere della vergogna 
perchè alla prima, di nat ura squi
sitamente femminile, per altri ar
tistica, se l1e aggizmge una al1cor 
piÌl grave: la Ostpolitik . 

Questo vocabolo, che dai demo
cratici nostrani (bol1là loro!) sarà 
ricordato come il vocabolo tede
sco più dolce e musicale, sarà de
stinato in futuro alla fun zione dhe 
oggi ha nel lessico inglese il verbo 
« to badogliate »: tradire, tradi
mento. Che altro è, infatti, la 
Ostpolitik?! 

Quando sul finire della guerra il 
meglio della gioventù europea sta
va combattendo e morendo contro 
l'imperialismo russo-americano, a 
Yalta si statuirono zone di influen
ze tra russi ed americani in Euro
pa e nel mondo. Fu così che mi
lioni di europei dive.mero schiavi 
dei neocapitalisti del Cremlìno, fu 

. così che altri milioni di europei, 
al prezzo di una pseudo libertà, 
divennero schiavi di immensi 
trust economici aventi le loro sedi 
a Parigi, Londra, New York. Crol
lata la Germania e con essa l'Eu
ropa Libera, i tedeschi si trova
rono divisi in due: in Orientali ed 
Occidentali, in comunisti e demo
cratici. Fino a Wil/y Brandt i te
deschi occidentali, non avevano 
mai riconosciuto la Germania O
rientale, i confini del/'Oder-Neisse, 
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la innaturale divisione di un po
polo- Poi apparve «lui », Wil/y 
Brandt, il social-democratico, il 
servo. Anche la Ostpolitik ha de
gli antecedenti. Per la improvvisa 
irruzione della Cina sulla scena 
politica mondiale, i russo-america
ni avevano l'assoluta necessità di 
chiarire i problemi europei. Non 
più discordie fra i due, non più 
motivi di rivalsa per la Germania 
e per l'Europa, distensione, pace 
fra Mosca e Washington . E se 
qualcuno si stupisse della compli
cità russo-americana, si ricordi 
che la rivoluzione bolscevica fu 
finan ziata dai capitalisti america
ni quali: Jacob Schiff, Guggen
heim, Breitung, Kuhn, Loeb & Co. 
etc. Non ci si deve dunque stupire 
se Willy Brandt quel signore, si fa 
sempre per dire, che si vergogna 
tanto del suo nome, avvia, dietro 
esplicito invito delle logge ameri
cane la politica di distensione, la 
Ostpolitik. E quali sono slati i ri
sllitati di tale polil ica? 

Il riconoscimelZlo della Unea 
Oder-Neisse, il riCO'lOscimento 
della Germania Oriemale, l'accet
laz iO/le di fatto di Berlino auto
noma. Con Willy Bralldt , qllesto si
g.lOre che era in Svezia mentre il 
Sl/O popolo moriva e combatteva, 
la Germania ha defi nitivamente 
accettato la sconfitta, i patti di 
Yalta, rat ificato la schiavitù del
l'Europa, il servaggio bestiale 
di milioni di uomini operan ti per 
« capitali finall ziari » di cui 110n 

conoscono i padroni, per « fondi 
il1 tema;:iol1ali » il CIIi liS O reale è 
sconosciuto, per padroni che pro
pinano a ques to immel1so mucato 
di schiavi, a ql/esto carcere se.n a 
sbarre, paradisi artificiali con Cl/i 
dimenticare l'aridità della propria 
esistenza, con cui illudersi di pos
sedere IIna libertà. 

0 1 S6t1t.\l'h .0'" 
IL 1!>6nWlo ll o CIRO 

I. c. 
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Difesa 
della 

• sovversIone 
I Reazionari di tutto il mondo 

hanno sempre cercato di opporsi, 
con alterne , vicende, ma sempre 
con sforzi durissimi, al dilagare 
della sovversione. Ma se volgia
mo lo sguardo all'Italia, dobbia
mo constatare !'inutilità dei venti
sei anni di opposizione al presen
te regime, a questa repubblichetta 
abortita prima dalla «resistenza», 
poi miracolosamente sopravvissu
ta, allattata e giunta alla puber
tà, con i suoi sbandamenti, i suoi 
primi amori (quelli con il PCI, 
per intenderci). 

La tenace opposizione della De
stra è stata quella di un David 
senza la fionda, di un Balilla sen
za il sasso. 

Non è forse giunta l'ora di un 
ripensamento? Non è forse il caso 
di pensare che la vittoria della 
Destra, della nostra Destra, ha u
na strada obbligata per cui pas
sare: il preliminare trionfo della 
sovversione? 

Avremo il coraggio di capovol
gere il nostro modo di agire? 

Non più: « alla violenza rispon
deremo con la violenza » , ma « se
guiremo la violenza », là dove essa 
si incanala, fino a farla diventare 
grosso fiume, complici di essa, a
gitatori, fomentandone sempre 
nuove forme. 

La violenza si indirizzerà contro 
l'operaio che vuoi lavorare? verso 
il . tranquillo borghese? verso gli 
isolati? noi saremo nella massa, 
con la massa. Saremo gli alfieri 
di ogni tipo di cancro che corrode 
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la società. La pornografia? Poten
ziamola. Le deviazioni sessuali, la 
omosessualità, gli accoppiamenti 
innaturali? Ben vengano. I rapito
ri, i violentatori? Ignoriamoli; non 
venga mai da noi alcuna parola di 
esecrazione, alcun rifiuto. 

Opponeitd,)si allo sfacelo della 
attuale società, all'imputridire dei 
Valori e delle Virtù, le forze della 
Tradizione compiono una Reazio
ne. Invece, dopo che ogni valore 
sarà stato affossato, questo pro
cesso sarà una Ricostituzione, una 
giusta, santa Ricostituzione. 

Il fascismo è nato da una rea-
7ione alla dilagante sovversione. 

Il Nuovo Ordine deve essere ri
costruzione di una civiltà distrut
ta, deve essere un lavoro svolto 
sulle macerie_ 

'walter morettl 

IRLANDA: 
in guerra 
dal 1154 

L'origine del conflitto (ormai 
non è più una semplice guerriglia) 
in atto fra irlandesi di parte cat
tolica e protestanti, affonda le sue 
'radici nella storia antica, allorchè 
nel 1154, papa Adriano IV, per in
graziarsi gli inglesi, concesse /'in
vestitura feudale all'Irlanda. 

Cominciava così quel periodo di 
schiavitù che dura ancora oggi, e 
che vede una nazione di solide tra
dizioni nazionali, confinata al rango 
di colonia. Nel 1922, /'Irlanda ot
tenne l'indipendenza essendo però 
smembrata geograficamente fra 
l'Eire (repubblica irlandese) e 
l'Ulster (parte nord-orientale po-
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sta sotto il controllo inglese). Gìi 
inglesi però non ' sopportarono 
mai l'affronto che furono ,costretti 
a subire: concedere' cioè l'indipen
denza a chi avrebbe dovuto rima
nere servo del « grande Impero di 
Sùa Maestà ». 

Ecco quindi sfociare il loro pr~ 
fondo odio verso i cattolici del
l'Ulster profondamente irlandesi_ 
Questo odio si manifesta oggi in 
modo tangibile e violento con le 
torture, con i campi di concentra
mento che nulla hanno da invidia
re ai « famigerati» lager tedeschi, 
come quello di Long Kesh dove 
sono rinchiusi centinaia di dete
nuti, accusati senza la minima col
pevolezza, con prove che solo la 
rabbia animalesca può far sorge
re. La minoranza cattolica è for
mata dal sottoproletariato e viene 
sfruttata dalla imperante e corrot
ta classe dirigente protestante_ 

Unico valido baluardo di difesa 
contro protestanti e inglesi, i cat
tolici lo trovano nell'I.R.A. (Irish 
Republic Army, esercito del Sinn 
Fein, movimento anti-inglese fon
dato nel 1913). E' questo un eser
cito clandestino formato da ele
menti tecnicamente e moralmente 
preparati alla guerriglia cittadina. 
Gli inglesi e i cattolici per mettere 
in cattiva luce l'I.R.A. sono giunti 
ad affermare che il KGB (servizio 
segreto russo) stesse compiendo 
un 'operazione su vasta scala a so
stegno dei « sowersivi » _ 

Ora il popolo irlandese continua 
la sua battaglia, praticamente s~ 
lo, ma non per questo meno forte, 
poichè è riuscito a liberarsi da vin
coli politici e parlamentari, e la 
sua storia, la sua indipetldenza la 
edifica col sangue e col sacrificio 
della lotta armata! 

carmelo lI4!aI"eClIa , 

C. SBURLATI: • Codreanu il Capitano. (vita e 
morte del leggendariO capo della. Guardia 
di Ferro~) 

H. COSTON : • L'alta finanza e le rivoluzioni. 
C. MAURRAS: • Le mie Idee politiche. 
O. SKORZENV: • Vivere pericolosamente. 
M. BARDECHE: • Fascismo '70. 
P. DRIEU LA ROCHELLE: • Fascismo, ,Sociali· 

smo, Europa. 
ED. EUROPA : .1 volontari europei delle Waffen 

"95". 
ED. EUROPA: • Dall'Actlon Française a Ordre 

L. 2.000 
1.300 
2.500 
2.500 
2.000 

2.500 

• ,qo 

Nouveau • 800 

* 
Gli interessati all'acquisto dei libri recensiti nella PICCOLA BIBLIOGRAFIA ed altri , 
della DESTRA NAZIONALE ed internazionale, possono richiederli alla REDAZIONE di 
Riscossa Giovanile· Via Dante 6 • 3RESCIA. 
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PAOLO VI· E lA PILLOlA 
Dunque Paolo VI ha detto di no 

alla pillola. Ha detto di no e l'ha 
implicitamente ribadito anche, 
quando piangeva melense parole 
dal suo finestrone in S. Pietro. 
Santa innocenza! eppure la guer
ra dovrebbe essere l'unico modo 
d i catarsi demografica permesso 
dalla Santa Madre, all'infuori del 
sistema di Ogino-Knaus, s'intende! 
Se poi quest 'ultimo metodo può 
andare per i Paesi occidentali, in 
India, dove il problema della so
vrappopolazione si pone dramma
tico, urgente, ossessivo, come si 
può pensare che il governo di In
dira Gandhi si prenda l'incarico 
di insegnare agli analfabeti il teo
rema di Ogino? Molto pratico, non 
c'è dubbio. 

La guerra è la soluzione più 
semplice. Se poi la pillola è sino
nimo di progresso, di civiltà, di 
avanzamento sociale, altrettanto 
non si può dire della guerra; un 
m otivo di più perchè il bel gioco 
dell'ammazzarsi debba piacere al
la Chiesa, che, in armonia con 
l'articolo 80 del « Sillaba », ripete 
ancora essere un perniciosissimo 
errore la proposizione secondo cui 
la Santa Madre e il romano Ponte
fice « può e deve col progresso ... e 
con la moderna civiltà venire a 
patti e conciliazione ». 

Sua « Santità» non dubiti: non 
rischia nemmeno di venire a tali 
patti fintantochè indicherà quale 
toccasana universale, quale pana
cea di tutti i mali, i signori Ogino 
e Knaus. 

E' così semplice la soluzione, 
cosl insicura, direi quasi azzarda
ta; perchè allora ricorrere alla pil
lola, che, nella sua piena efficacia 
è nemica della dignità umana e 
della legge morale? 

Troppo perfetta, puzza di de
monio: direbbe qualche vecchio 
arciprete di campagna. La pillola, 
in fatti, riscatta dalla schiavitù del 
sesso, dai figli che arrivano quan
do non dovrebbero arrivare, ri
scatta da un pesante fardeI/o che 
porta all'alternativa fra una asti
nenza quasi impossibile e una mi
seria ancora più grave. 

La pillola è indice di civiltà per
chè consente la scelta. 

Deprecabile! 
L'uomo, animale sostanzialmen

te contrario aI/a natura, compie 
un ulteriore passo avanti- nella 
sua evoluzione. 
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L'importanza anche morale e la 
bellezza della pillola stanno pro
prio in questo: che è contro na
tura. 

La natura è semplice, abbrutti
ta animalità. L'uomo ha intrapre
so una strada diversa, divergente, 
ha preso la strada deI/a coscienza. 

Condannabile! 

In alternativa la Chiesa ripro
pone un'antica schiavitù a una na
tura capricciosa e dispotica come 
tutti i padroni. 

Ma soprattutto una schiavitù 
nei suoi confronti, perchè lei, la 
Santa Madre, ha sempre amato il 
dominio esercitato su vasta scala, 
il primato dell'obbedienza, il gu
sto di enorme nutrice. 

Per i Paesi occidentali non c'è 
problema: sono Paesi ipocriti. An
che i cattolici si sono svegliati e 
sono disposti a venire a patti con 
la loro coscienza: essi continue
ranno qualche piccolo trucco per 
ottenere l'assoluzione del parroco. 
Esattamente quello che vuole la 
Chiesa. E' il regalino che offre ai 
suoi sudditi, il modo di perpetua
re il suo dominio. 

E poi la pillola rende miliardi. 
Tutte ottime ragioni perchè i cat
tolici disobbediscano tranquilla
mente. 

Agli indiani, invece, che non so-
110 cattolici, non rimane che la ca
tarsi di cui dicevamo sopra, non 
resta che una soluzione: la guerra. 

teresa bnmorl 

SDGND 
DIUN 
SAMURAI 

Un anno fa, Yukio Mishima 
scrittore giapponese si tolse la vi
ta facendo karakiri, nel cortile 
del Comando Generale delle Forze 
di Autodifesa a Tokio, dopo aver 
arringato la truppa cercando di 
risvegliare in essa il sentimento 
nazionale. Appena apertosi il ven
tre con la spada da samurai, il 
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giovane Morita suo fedele segua
ce, seguendo il rito' « bushido » lo 
decapitav·-,. squarciandosi il ven
tre a sua volta. Pochi mesi prima 
di compiere questo gesto che stu
pì il mondo occidentale e che col
pì in modo profondo quello giap
ponese, Mishima ad un cronista 
francese ebbe a dire: « una volta 
sapevamo morire. I nostri samu
rai offrivano al mondo il loro 
esempio. Oggi muore lo spirito, e 
noi non sappiamo offrire altro che 
transistors. Talvolta ci si ribella, 
ma non si sa più uccidersi » . 

Quando portarono via i corpi 
di Mishima e dei due seguaci, re
starono come testimonianza le tre 
teste decapitate. Alla vista di ciò, 
Yasunari Kawabata il più grande 
scrittore giapponese di oggi, chia
mato « il tesoro umano", l'unico 
Nobel per la lettera tura asiatica, 
pianse. Egli conosceva bene Mi
shima, capì il perchè di quella 
tragedia; sapeva che in una nazio
ne il passato è sempre vivo e pri
ma o poi ritorna. Il suicidio di 
Mishima è l'epilogo di una situa
zione che il Giappone non può 
più nascondere. Il Paese del sol 
levante si trova oggi a dover con
ciliare due necessità che sente in 
modo notevole. Da una parte esi
ste la continua r icerca di benes
sere e, dall'altra, non meno impel
lente, quella della rivincita delle 
armi. Sente inoltre che la cultura, 
il linguaggio, i riti e i costumi 
della sua Terra vengono assorbiti 
e dimenticati a causa del fulmineo 
processo tecnologico, di cui non 
riesce però a fare a meno. Mishi
ma non reggeva al pensiero di 
tutto ciò; egli esprimeva la neces
sità di idealismo· e spiritualismo 
che, dal 1855 anno in cui il Giap
pone entrò nel contesto mondiale, 
è venuta meno por tando l'animo 
del giapponese in una crisi 'che 
non ha via di uscita. 

Il 'disperato gesto di Mishima 
non è stato il gesto di un folle (lo 
aveva ben capito Yasunari Kawa
bata); è stato un gesto che noi 
non possiamo capire, ma che può 
essere compreso solo da chi valuti 
in tutte le sue forme il significato 
di dignità. Alle urgenze di chiari
mento morale necessarie nel po
polo giapponese, Mishima ha vo
luto che qualcuno riuscisse a ca
pire e a sentire. Con il suo sangue 
ha scritto una domanda cui il suo 
popolo non potrà non rispondere 
negli anni futuri. 

ettore capano 
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NOTIZIARIO DI ISTITUTO 

I. T. I. S. 
In una recente assemblea del 

nostro Istituto, le votazioni che 
hanno visto la grossa affermazio
'ne della nostra lista e in partico
lare del camerata Zani, sono state 
annullate. Evidentemente i « com
pagni » non hanno digerito tutto 
ciò, pensando bene di annullare 
un numero di consensi verso il 
nostro programma politico - scola
stico. Indipendentemente da que
sto stato di cose (che riprendere
mo in altra sede), vogliamo evi
denziare le carenze strutturali ri
scontrabili nell'istituto. 
- Il laboratorio di scienze e geo

grafia pur essendo attrezzato in 
modo ottimo, non viene utiliz
zato per le poche ore di studio. 

- L'aggiustaggio non riveste al
cuna importanza (abbiamo 
chiesto ad un professore quale 
sia la specifica funzione di que
sta materia, ma non ci ha sa
puto rispondere .. .); al posto 
delle lime occorrono macchine. 

- La biblioteca deve essere am
pliata con testi di cultura gene
rale, mentre l'orario dI've es
sere portato anche al pome
riggio. 

- Per quanto riguarda la cancel
leria e la mensa, la loro gestio
ne deve essere 'affidata alla 
scuola e non come avviene a
desso a privati. La mensa a 
detta di tutti coloro che la pro
vano (noi compresi) è scaden
te. La qualità e quantità di ci
bo è tale da non rispecchiare 
il prezzo di un pasto che è di 
L. 500. 

Il viale 

del 

tramonto 

_ Sarebbe a nostro avviso utile 
indire conferenze con la parte
cipazione di tecnici esperti nel
le materie di studio, per ap
prendere eventuali nuove tec
niche di lavoro. 

- Il problema del sov.raffolla
mento è molto sentito neU'isti
tuta. Ciò è dovuto alla man
canza di attrezzature nelle se
zioni di provincia, contraria
mente da quanto afferma il 
Preside. Per questo molti stu
denti devono venire a Brescia, 
accentuando le difficoltà eco
nomiche, di trasporto e di 
studio. 

Gli studenti deU'I.T.I.S . aderen
ti al circolo « RISCOSSA» porte
ranno avanti queste giuste riven
dicazioni necessarie a far si che 
la situazione esistente nel com
plesso scolastico più numeroso di 
Brescia, possa radicalmente muta
re, per attuare un serio program
ma organico di sviluppo. 
~ - raggruppamento I.U.s. 

CALINI 
Alla luce dei recenti avvenimen

ti accaduti, si presenta agli occhi 
degli studenti del « Calini, una 
realtà indis'cutibile: le sinistre so
no in crisi. Nell'assemblea di di
cembre, dopo vari interventi di 
nostri camerati, in una delle com
missioni più « calde», i marxisti 
hanno arbitrariamente tentato di 
togliere il diritto di parola ad uno 
studente anticomunista; sono sta
ti ridicolizzati con una votazione 
plenaria e regolare. Con questo 
comportamento gli studenti han
no dimostrato di non sopportare 

più l'assurdo e demagogico «di
scorso politico» del movimento 
studentesco. Gli studenti sono in 
grado di recepire un discorso poli
tico nuovo, che si distacchi dai 
partiti, dalle loro fameliche clien
tele burocratiche che nella scuola 
esercitano una funzione disgrega
trice e ridicolamente «riformista ». 
Sotto il · naso del conformismo uf
ficiale e, a dispetto dell'inerzia mi
nisteriale, la scuola italiana è già 
morta! Burocrati e santoni del p0-
tere vogliano pertanto prendeme 
atto! I vari gruppuscoli extrapar
lamentari e non, ormai incapaci 
di portare avanti qualcosa di va
lido e di concreto (sempre che ab
biano qualcosa di tutto ciò), si ap
pigliano a futili motivi che li met
tono in continuo ridicolo. Nel no
stro istituto recentemente, uno 
studente è stato sospeso per cin
que giorni, per motivi tutt'altro 
che politici. Subito è stata « mo
bilitata » un'azione propagandisti
ca per tutelare gli interessi dello 
studente cosi duramente «repres
so » dal preside del « Calini ». No, 
« cari . compagni, non è cosi che 
si imposta una nuova scuola; voi 
state solamente giocando (si du
bita che sappiate far dell'altro). 
La nuova scuola esiste nella c0-

scienza degli studenti più avanza
ti, al di là di inutili quanto paro
laie riforme; esiste nelle realizza
zioni concrete che sintetizzino le 
più urgenti richieste e creino le 
premesse per una scuola adegua
ta ai tempi , per mezzi, strutture 
e metodi d'insegnamento' nuovi, 
nell'auto-governo di docenti e di 
studenti in un contesto sociale 
che ponga le basi per una società 
nuova, in un Nuovo Ordine. 

rernando renvl 

natale -71 
capodanno "72 

auguri 

federwone 
bresciana 
del partito 
comunista 
italiano 
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• RISCOSSA GIOVANILE. pagina 11 

Pote,.eaiN.A.D.A.S~ nelle a.iende 
Quella della regolamentazione 

dello sciopero e della conseguente 
applicazione degli articoli 39 e 40 
della Costituzione, è una diatriba 
sorta ,da parecchi anni, ma della 
quale si parla diffusamente solo 
da poco. 

Da una parte vi sono coloro che 
caldeggiano un pieno rispetto di 
tutte le ,norme costituzionali e non 
ultime quelle riguardanti i sindaca
ti , dall'altra stanno quelli che pen
sano che l'applicazione delle sud
d e t t e n o r m e, correrebbe in 
modo grave ed irreparabile a ral
lentare le spinte operaie e a riaf
fermare lo strapotere padronale. 

Noi sicuramente stiamo con I 
primi. ma la nostra posizione si 
differenzia nettamente da coloro 
che in questo momento combatto
no la nostra battaglia_ 

In definitiva consideriamo la re
golamentazione dello sciopero un 
mezzo per giungere a rompere fi
nalmente l'azione sindacale e un 
solido presupposto per la sponta
nea organizzazione dei lavoratori 
in Nuclei Aziendali di Azione So
ciale, da loro stessi gestiti senza 
alcuna intrusione di persone non 
direttamente interessate al proces
so produttivo. 

Saremmo a dir poco qualunquisti 
se ci adattassimo alla logica di un 
sindacato con le manette che può 
agire e fare gli. interessi . dei la
voratori, solo quando il padrone e 
le condizioni economiche del siste
ma capitalistico lo permettono. 

la nostra azione ci pone quindi 
su un piano di avanguardia rispetto 
a tutti gli altri e, se portata vera-

lUTTO BENE L'ECONOMIA El 
IN CRISI LA BILANCIA DEI 
PAGAMEN11 IN PAS51\oO 
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mente a termine, ci permetterà di 
vedere gli operai non più mante
nere dei parassiti che posseggono 
vetture, case, talvolta p'ersino So
cietà Immobiliari come Storti 
(C.I.S.L.), Polotti (U.I.L.), Viglianesi 
(ex U.I.L.) acquistate esercitando 
la sola • misera. e • poco reddi
tizia · attività sindacale ... 

Questa battaglia non ci accomu
na nemmeno con i cosiddetti par
titi dell'arco costituzionale, anche 
se in questo frangente si trovano 
a lottare con noi; infatti saremmo 
a dir poco incoerenti se invocassi
mo l'applicazione di norme di una 
Costituzione sostenuta da persone 
che non la vogliono . fondata. sul
lo spirito dell'articolo l, ma sul mi
to di un antifascismo viscerale na
to dal tradimento. Quel che però ci 
consola e ci fa ridere è che ancora 
una volta le sinistre (non ultima 
quella democristiana), dimostrano 
di essere incoerenti e qualunqui
ste. Se la memoria non ci tradisce 
i partiti di sinistra ebbero un peso 
notevole nella stesura della Costi
tuzione, tant'è che lo stesso Pal
miro Togliatti e lelio Basso (que
st'ultimo uno dei primi portaban
diera a livello parlamentare della 
contestazione giovanile, e grande 
estimatore di Ho Ci Minh), stilaro
no numerosi articoli della Costitu
zione stessa. 

Appare evidente che il secco di
niego dei comunisti di fronte alla 
applicazione di norme volute e pie
namente accettate da loro stessi , 
li pone in una posizione quanto 
mai assurda. Potrebbero salvarsi 
affermando che da allora ad oggi 

QUINDI DOBBIAMO UMrlJIJ<E 
LE IM~IONI E ESroRI1\RE 
CIO' CHE A88IAMO IN 

E§.CCESSO ••• 

~-, 

i problemi sociali sono cambiati e 
che perciò si rende necesllaria la 
revisione della Costituzione. Se la 
memoria ancora una volta non ci 
inganna, ci risulta che il democri
stiano on o Zamberletti, favorevole 
alla revisione , sia stato tacciato 
dalla sinistra ufficiale, e non, di. .. 
filofascismo! 

Tutto da ridere quindi nella no
stra Repubbl'ica demo-conciliare. 
concepita dalla resistenza e parto
rita dai brogli elettorali di Romita 
e compagni. 

roberto agnellini 
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Premio 

« La Patria non si nega si conquista» 
Filippo Corridoni 

letterario 
"Fuluio Balisli" 

Nella ricorrenza del trentesimo della battaglia di « Bir el Gobi » che vide 1.500 vo
lontari della Divisione « Giovani Fascisti» coprirsi di gloria contro un nemico supe
riore per numero e mezzi, il Circolo Culturale « Riscossa» bandisce un premio lette
rario intitolato all'eroico comandante del l° Battaglione, il magg. Fulvio Balisti. 
La partecipazione è aperta a tutti i giovani - studenti e lavoratori - che dovranno 
svolgere 

.. • • • • • • • • • • • • • li! 

il seguente tema: 

............................................ : 
• • • • 

li! 
li! 
li! • li! 
li! 
li! • 
'" li! • • • 

«La gioventù ha sempre offerto - nel corso della storia ed 
anche nei momenti più oscuri - fulgidi esempi di dedizione alla 
Patria. La tradiziQlle volontaristica italiana è ricca di episodi 
che dimostrano come, nonostante i tradi~enti e la viltà, esista 
nelle migliori generazioni uno spirito ed un senso del dovere che 
le esalta e le rende degné del rispetto degli stessi nemici. 
Nell'attuale società 'consumistica, che si dice priva di ideali e 
nella quale solo i furbi sembrano dettar legge, ritenete che il 
concetto di Patria sia veramente superato e che non valga la 
pena battersi per un ideale? lO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................ 

I manoscnttl dovranno essere spediti - entro e non oltre il 6 febbraio 1972 - alla 
Segreteria del Premio letterario ' « Fulvio Balisti » c/o la redazione di « RISCOSSA lO 

Via Dante 6 . Brescia. 

La dota.ione dei PREMI è la .eguente: 

I premio Lire 100.000 

II premio Lire 50.000 

III premio Lire 30.000 

dal IV al XV Lire 10.000 

I migliori manoscritti verranno raccolti in volume e pubblicati a cura delle edizioni 
« Riscossa ». 

Circolo ........ 
"Riscossa giovanile", anno III, n. l, Brescia, 15 gen
naio 1972 

Brescia 
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Ieri finalmente i ROSSI hanno gettato la maschex'a . Infischiandosene 
della maggi aranza degli studenti HANNO IMPOSTO CONT~A VIOLENZA E L' IN
TIMIDAZIONE LA LORO VOLONTA'. LORO,I SEDICENTI DEMOCRATICI,LORO CHE 
LOTTANO CONTRO LA REPRESSIONE E L'AUTO~ISMO,HANNO COSTRE'r TO 'rUTTI GLI 
STUDENTI,]bNGAl'fELLI ALLA MANO,AD ACCETTARE LA LOIW DGCISIONS. 

Dopo averci per settimane insultato chiamandoci,nei loro vQlantini, 
SPACCIATORI di droga,provocatori,ass~ssini al soldo del capitalisti, 
accoltellatori a pagamento,ieri lorò,i "puri", sono ricorsi a una ven
tina, di picchiatori esterni perimBedire che le decisi oni dell 'assem-

' blea venissero messe in pratica. 
Dopo la moc:ione che consentiva a: tutti di partecipare ai grc;;:>pi di 

studio,purchè con intenzioni serie e non provocatorit' ,ieri nc.-~ ti~a si 
s ono presentati davanti al Sarpi du:e aderenti al FDG. Due aderen-::i, 
perchè fosse su bi to chiaro che non c' era alcuna volontà provocat'cria 
ma solo la intenzione di partecipare seriamente ai lavori. ' 

Sono stati allontanati da picchiatori "esterni" ,fr'a l'altro non 
studenti,i quali hanno detto testualmente che "solo la presenza della 
pOlizia pOlitica li salvava da una dura lezione", 

Più tardi,mentre i due stazionavano fuori del Liceo in attesa del
le decisior.i dellò ineffabile sig. Preside, sono gi lll.", te cl'.l2 ma cchine, 
u~a WO:-lCswagen verde e una 500 bianca, ca:dche di "cine si",i .quali su
b~to s~ sono fatti premura di stringersi intorno ai due ins~ltandoli. 

Un nuovo intervento della polizia ha evitato l'aggressione. 
E' Chiaro perchè per di stri buire anche il più innocuo volantino 

d obbic.mo sempre presentarci in 8 o IO? 

In .. questo qua~rodi ?emocratJ.i?a civi]~ tà ben s'inseri s ce il -:ompGr
tamen.cdel Pres~de, tremante E 1n~apace rappresentante di una sGcietà 
ormai in disfacimento che si tipne in piedi per forza d'inerzia. 

Ha gridato a piena voce P sig. Preside che prenderà i provvedi
menti del caso. 

P0ssiamo anticiparveli, i provvedimenti del caso: calare le braghe, 
corr.e al solito, davanti ai più forti e viùlenti, "per evitare inci
denti più gravi". 

CHE SQUALT.uRE l!! 
CORP. STUD. GIOV"Aaa l'lW~ 

li 20 Novembre 1971 
Ciclostil~to in proprio 

N.B. -
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All~ scopo di evitare il m~m.mo incident2 e la m~n~ma "provo
caz~ .. one", qUlesto volantino tlon viene distribuito fuori della 
scuola. Sappiamo infatti ch~ il più piccolo incidente,sarebb~ 
loro utilissimo per distogliere l'a_ttenzion/: degli:;tudentl 
dalle loro porcheriè, 'e acc~~ sare noi delle loro c01 pe. 
Gli studenti che verranno in possesso di questo vOl~ntino so
no quindi pregati di passarla,dopo averlo letto,ai loro com
pagni. 

Volantino distribuito a Bergamo dalla "Giovane Ita" 
lia" il 20 novembre 1971 

Cittadini di Varese,giovani,lavoratori! 

Quella che doveva essere la grande manifestazione di protesta contro l'in
sorgere di "nostalgie fasciste" ha avuto luogo nei giomi scorsi. 

Oltre duecentocinquanta( c'é chi dice che fossero addirittura trecento) 
democratici hanno elevato la loro ragliante protesta contro l'insorgere 
di •••••• etc. etc. 

DUNQUE DELLE DUE L'UNA 
O gli antifascisti in Varese sono rappresentati soltanto dagli sparuti l 
gn .ppetti che erano presenti al comizio di lunedl., e allora la"nostalgia 
fasci.sta" ci sembra piuttosto assumere la coscienza di una realtà per 11 
futuro, oppure, anche perché noi non amiamo le generalizzazioni demagogiche 
e n~n vogliamo 'fare i conti con la faciloneria dei nostri avversari. é vero 
quello che andiamo sostenendo da molti mesi. cioé: che gli Italiani sono 
~~chi di farsi turlupinare con il tabù antifascista che. al momento at
tu~le! é l'unico discorso che sappiano fare i nostri avversari. 

LA VERITA' E I UNA SOLA E SEMPRE LA STESSA 

Quer. to regime non ha idee. é vuoto di qualsiasi valore morale, non possiede 
alcu.na prcspettiva al di fuori delle manovre trasform1stiche dei gruppi di 
potere economico e·personalistico. 
~ol fo~liamo ai democratici di ogni colore e gradazione una domanda precisa: 

Se é vero, come voi dite. che il fascismo é morto nella coscienza popo
lare,se é vero che il fascismo. come voi dite. non ha idee e tende '~nica
me!"lte" a coprire interessi padronali e reazionari; se come vo.i dite. é vero 
che il fascismo non riesce a farsi ascoltare .. dai gl'ovani e viene ripudiato 
dall 'opinione pubblica in quanto dottrina dittatoriale; 

Se tutto questo é vero, come voi dite: 
Pe;l~hé dopo venticinque anni di regime e govemi democratici 
voi avete ancora tanta paura del fascismo? 

PERCHE' VI COPRITE ANCORA CON LE ASSURDE LEGGI "DELL'APOLOGIA" PER IMPEDIRE 
AL FASCISMO DI ESPRIMERSI E FORMULARE LE PROPRIE PROBLEMATICHE IDEOLOGICHE. 
POLITICHE. SOCIALI. MORALI? 

Le scusa che il fascismo si servirebbe della libertà per poi sopprimerla 
non inganna più nessuno. Infatti, sotto gli occhi di tutti. in Italia. oggi. 
eslstor.o, operano. si organizzano, limitando già adesso la libertà dei cit
t&dini e dei lavoratori. un vasto numero di organismi marxisti che non fanno 
mistero di voler eliminare la libertà dei borghesi. 

La verità é dunque che nella società di oggi. la libertà continua a rimanere 
un concetto mutevole a secondo delle posizioni da cui viene guardata. 

Perch~ la libertà acquisti un valore unitario ed uguale per tutti gli uomi
ni bisogna abbattere tutti itipi di condizion~enti politici. ideologici, 
economici, intemazionali, che in questo ~ipo di società impediscono 
all'uomo italiano di essere effettivamente libero. 

Questa fu, nel '18-19 e negli anni successivi la ragione vera della batta
glia nazionale del fascismo e delle correnti culturali del futurismo. 

Lottare cioé per l'indipendenza nazionale, perché solo lottando per l~ ,con
quista di condizioni di autonomia e di indipendenza nazionale da tutti gli 
influssi ·stranieri un popolo raggiunge la propria completa libertà civile 
e sociale. 
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Il nostro ricollep,ltrci ,op,ct,i, iI. ' ouelle ' motivazioni ide,di fp. l'.nnl'.re in besti/' 
i democratici di ogni colore!clivisi come essi sono in filo-russi e filo-ame-
~. 
Ai loro occhi noi abbiamo il grande torto di e.mare l 'Ite.lia e di lott~re con
tro tutti i tent'1tivi stranieri di fare della nostre .. Pe.tri ... une. loro coloni". 

Ai loro occhi noi A.bbip..llio il I?,rande torto di ave're il corep,p,io di p.fferrnF'.re 
che chi vend..e l .... Patrie.,il S'lO Lavoro,lo spirito civile e indipendente dei. 
suoi Uomini ., a ,gli str"nieri, non' è degno di Libertà.. 

MA..L-ONESTAMENTE, QUALE UOttO LIBERO E ONESTO PUO' CONFONDERE 
QUESTA NOSTRA AFFERMAZIONE CON L'ESALTAZIONE DELLA DITTATURA? 

Si possono cO;lsiderp.re ~zi~ questi propositi irle~.li e q' lesti progrp!!! 
mi, quando noi comb"ttiamo la nost·ra durE' lotta contro tutti i I1;r1.1p"i di CO!! 

dizionamento proprio all 'inse~np. deE/'! libertà di tutto il Lavoro I ta.lip.no , 
conc\izione irr;!.n'.mcifl.bile della sila effettive.~ve.nzat",. sociple'? 

ANCORA UNA VOLTA' DICIAMO 

Cittadini di Varese, giovFni, lavore.tori, . g.i.udicate voi stessi 

I NOSTRI CRITICI SONO FALSI SAPENDO DI ESSERLO 

Essi attflccano quella che chiamano la "nostre. noste.lp,ia" perchfl non se.nno 
cosa risp'ondere e dire s11lle tesi che noi portte.mb Avanti oggi j snlle pro
spett'ive nuove che indi .chie.mo · per il f'Jturoj s~llla nostra cbnseene di lot
talCONQUISTARE UNA NUOVA PATRIA e COSTRUIRE UN NUOVO STATO nel Que.le tutti 
pO.Mono socialmente riconoscersi ed e.l · gup.le tutti possono politicamente 
parted.i ,·<,.re. 

NOI SIAMO NEI FATTI CONTRO QUESTO SISTEMA E CONTRO TUTTE LE SUE 
CONTRADIZIONI SOCIALI,POLITICHE,MORALI. 

NOI LOTTIAMO NEI FATTI CONTRO IL SISTEMA RlMANENDON.E FUORI , 
CONTRO TUTTE LE SOLLECITAZIONI CHE ESSO POSSA ESERCITARE, 
PER ROVESCIARLO ED ABBATTERLO. 

Gli altri che ci "acc1.ls!'.no" che C'ose. fanno ? 

NESSUNO CI C.ONFONDA CON GRUPPI, PARTITI·, MOVIMENTI, OPERANTI 
NEL SISTEMA. 

NOI SIAMO FUORI E CONTRO TUTTO IL SISTEMA. 

NOI SIAMO,CON LE NOSTRE IDEE,LA GIOVANE RIVOLUZIONE ITALIANA. 

, La Costituente 
Dal Di%ettorio della COSTITUENTE NAZIONALE DI RICOSTRUZIONE 
Comitato Provinciale di Varese .- Vip Sacco 'I - Tel. 30364 

P.S. - I cittpdini, i ?,iovani , i lp..Yore.tori ,rli V"'.rese hanno potuto osser
vare nei giorni scorsi che cose. intendono i deinocratici antifascisti oer 
civile competizione. Le eroiche, anonime, sessate contro vetri e insegne 
della nostra sede provinciale in. Via Sacco ' sono .visibili per tutti. 
La differenze tra noi e gli e:l'tri è (l'!esta .• Noi non ci lamentiamo. Quendo 
iniziamo une. lotl;'-'. siamo . pronti' e. ·.snbirne t 'ltte le consep'uenze. 

Lasciamo agli altri civili competitori lo starnazzare oroteste e comuniceti. 

NOI ANDIAMO AVANTI ! 

COSTI QUEL CHE COST! 

ciclo in proorio. 
Novembre 1969 
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L'J. Costitl1ente 

La vittoria dei lt'ascisti, che ne. )lO!'tlitO al ;Jot o :t'e :B0nUc :;'iu:: !:oJj ~,.l è ~~t(~~dl. .('int;::'3 
capita e ep) rezzata Gola Jle.r>li{:Ùm9i1~;::l. La rivolta de l l :,;. gioven>o;J. i talimB cont ro la 
tirannide del socialismo rcsso é descr;i tta dagli storici come .il fatto più imporlan
te del nostro tempo. 

IL F ASC J~~O HA COl'~A.'tTU~.Jl!fJ. __ ~lEI:~L?.J\J!.TA.! 
Le camice nere si arruolavano giurando disciplina, obbedienza e oieoa devodone a l 
Paese e alla ~eligione. Studenti, operài; ufficiali abbandonavano tutto per combat~ 
tere per un'. l'ceolia libera e sana. 
Essi oombattevano il terrore rosso con le sue stesse armi. Compirono rappresagl ie 
che turberebbero più d'uno di quei pacifisti d'oggi che vogliono la pace a tutti i 

. costi. 

Al SlS~Ml Dl MOSCA RlSPOSERO . l SIS'T'S MI J)~ I F .tSCI8Tt 
Non intit~-;;;~~-l~ poliiic~o-;;;;;'~li~t-;;di'~~tt-;;;-6:~gli-~~~;i;i vivi negli alti forni, 
oome fu deciso a Torino da un tribunale rosso, nè t orturarono prigioni~ri, com~ fe
oero i seguaci di Lenin in altre parti d'ltalia, ma fecero capire ai falsi apos toli 
dell'anarchia ohe tutti i delitti comme ssi nel n ome del bolsce vismo sarebbero stati 
ABBONDANTEMENTE VENDlCATl Do~ze pocsibilità di fore appello allo smidollato gove rno 
di Roma. 

'UNA F.4TICOSA LO~A COlilT?O J!'O'RZE . SOVE~~:!!nr.r?I 

della oonquista di "c :i.-tti~·"-d:; pa:rte :ii-'-;;;;;i-;;-;li di coraggiosi; d! spediziOrO; 
notturne e di strerrue fatiche p'er aiutare i camerati che non volevano soocombere al 
giogo comunista; si assunsero di provvedere al vettovo gliol!lento, ai . serviz.i di poli
zia, e persino all'illuminazione finchè giunse l'ora della resa dei conti per i ros
eii che si erano resi colpevoli. 

l IJ.YORATORl SFUC,IHVA1TO AL IDLSCEVISMO E TOr?~~VA1TO .f.JJ F.S~HE 1J(1~~ J}TI J.,J: ,!:,:n 
Poi la c;;-nti~;-;oalata ;i-:-p;;tere, la v;-;;~d~·:na Na-;-i-;; ~---;ii~-;t~',t~-;:::~~;~- -;;;-;~o~e-~ 
con maggior forza, ' e infine la rottura delle catene che l'avvincevano, quando NOlW 
E SUD RlSPOSERO AL CENNO Dl MU3S0LlNl E' lNVOCARONO LA LlBERTA' • 
II sogno bolscevico di una marcia ' su Roma si avverò, fu, come speràva Lenin l una 
marcia di poveri oontadini, di operai dei cantieri, delle offioine , me~colati ad 
elementi s oc .iali diversi, ma era in' marc ia CONTRO non per il bol .,;cevj smo . 

CEJ\i'TOVENTIMJ1.A ummn AID~A.'~I, M.QI!.~Lrl..EGS l EX SOCIA1I I~(L' I.1':;S C'C;J!T.~TI~:TI, 

'1";':':' l F .. LU =;;~lL 
Arrivarono come le legioni .di un tempo , in c oorti, in centurie comandate da centuri o
ni, in manipOli, ohe portavano nomi resi famosi dalle loro imprese. 
MARClARONO ATTRAVERSO ROMA, CON FUClLl E GAGLIARDETTl, :IN CA1.!IClA NERA PASSA}."]X) PER 
STRADE AFFOLLATE, ACCLAMATE , 1?~ POPOLO E SALUTA~E DAL IlE. 

ERLL..!\ FlNE E 'l'!,!TTAYIA EP.A SQI:9 __ Th.X_HllIP..:.l]'.r9_~ 
lL TRAlfONTO DELLA D~OCltit.Z IA SOLLi:VXITA EH POCHE PROTESTE 

sopra: 
Volantino diffuso a Bergamo da "l giovani fascisti" 
nell 'ottobre del 1970 

ur;? 
I GIOVANI FASCISTI n~ 

a sinistra: 
Volantino' diffuso a Varese da "La Costituente" nel 
novembre del 1969 
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mR UNA RIVAWT.AZIONE MORAI.E E CIyILJi: DEIL t rTAL~. 

Studenti Be~amasohi, 

il ):lostre intento è quello ,di far risorgere nei giovani lo' 
spirito ohe q~ato eittftma,ormai degradato e morto,ha '.ntato 4i soffocàre i~l
tilmente. ~ ftl'Ubblioa oonoiliare è omai dle portinai quub stato di COiJ C 

dobbiamo ringrar.i&N le "oos1dette" torze d.emo~l'atiche ,òon. il 61ulivo COMO.J:'SO 

dei moVi preti e della chiesa in generale. 
. Però in t.~o stacelo .morale $ oivile di questlil povel'& Ua).ia,prostituita 

e venduta agli 8trap1eri,ci ' sono i giovani,ohe,anche se ~mb:on1almente, si 
IJtanno acoor~. abe 00$1 'non si ~Ò p;i~ ,andare IiIvanti. ' 

I maoistJ, e i loi., oom~ni sono i portavooe di un ,,1attl'.l* ohe poteva an
dar bene nell'{J'ttoOtnt6 .. 

Non si crea la oivil tì\ predicando l'odio di classe J ' nll pensando che le 
massime marxieta-leniniete risolvano tutti i prOblemi. L'unioa soluzione model'
na è abbattere il olassismo dalle sue fondamènta, è dare all'Italia prestigio 
nell ' ambito mondiale, è oostruire un'Europa nazione. è dare al mondo quei valr~ 
r i ohe . ha perduto. 

Costruiamo la · NOSTRA nUova 8'oC'ietà» 
. AVANTI CON LA RIVOLUZIONli] W1m;.~~ 

-----:-.• ~ 
P.s. -

Non possiamo fare a meno eli dare una n03t ).·a "-pin:ione Rulla visita del pre-
aiderrtè . d.ella repubblica in JU'gò .. lavia. . 

Il nostro presidente dell~ ' repubblic'a ed il ministro degli esteri eono in 
visita. ufficiale in Jugoslavia fregandosene altamente delle migliaia di Italia,.... 
ni trucidati nelle foibe,vanno a rendere onore a Tito,a oui più 
che altro spetterèbbe il .titQlo di "gran macellaio di uomini" il cui unio') tal'
t o era quello di essere italiani. 

E due dei nostri ~sponenti più in vista,oalp6stando il sangue di tanti 
mart iri innocent i ,parlano di amioizia i talo- jugoslava, dimenticando st ranamer,te 
che Tito oi ha rubato terre nostre,che già da molti anni dovrebbero esse~ tor-
nate a noi. 

Ma il "gran maoellaio" gioca sul sicuro: tanto tutti gli Italiani che colà 
vive~o ora giaooiono in ohissà quale foiba del territorio oarpitooi. 'Ma che 
imJlQrtanza hanno ormai i morti,la Patria,Vonore di un popolo davanti all ' amioi
zia 1tàl~jugoslava? 

Che :importanza ha tutto quest", vero on.Saragat, \l'9ro on.Horo? 
Basta o~tenere la distensione a tutti · i costi,basta che i oomunisti ci di

oano bravi in facoia per darci un nalcio nal sedere non appena ci voltiamo. 
Bene,on.Saragat, continui nella sua distensione; . t'lnto,peggio di come la 

avet.e ridotta, l'Italia non ei poteva ridurre. re!.-() abbiamo una s=ranna 
. • " •. ..~ u ,una 

sola: ohe arr~vJ. présto J.l gJ.orno in cui l>otrem" reMere giustizia ' a tanti' 
i nnocenti, riprendendo quel ch~ voi nve·t~ voluto regalare al "gran ma,,;qlla.","," 
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FRO~TE ~AZIONALE RIVOLUZIONARIO 
(oorllora?:iona s1nil.ant:l. 100<11.) GIOVANE ITALIA 

F.U .A.N. 
NUCLEI AZIENDALI CORPORATIVI 

Volantino distribuito a Bergamo dal " Fronte Nazio
nale Rivoluzionario - Giovane Italia - FUAN - Nu
clei Aziendali Corporativi" 

N O A L L A TRUFFA A N T I F A S C I S T A 

Un non ben qualificato "gruppo cittadino di studenti" (paura di finnarsi 
o tentativo di strumentalizzazione?) ha ciiffuso nei~iorni scorsi un 
volantino nel quale si lanciano violenti anatemi contro il"discp,no rea
zionario e fascista" ]:losto in essere per sabotare l'unità di massa. 

Lo stesso giorno altri volantini nel Partito Comunista d'Italia (m.l.) 
sono stati distribuiti per smascherare la truffa parlamentare e sindacale 
perpetrata dal ·sistema :'. danno dei lcvoratori italiani. 

Anche qui anatemi erl invettive contro il "dise~no reazionario e fascista~' 

Non vi é mai capitato , sapientissimi e lun~imiranti analisti della nostra 
società, di osservare come, sempre, · da venticinque anni a questa pàrt~, 
quando si é trattnto di liquidare qualcosa o qualcuno (senza "e,ssere 
costretti a scendere n discussioni pericolose o compromissorie) si é 
lanciato, da parte del siste1llll ' che vòi combattete, l'anatema di "fascista"? 

Non vi 1 mai capitato di pensare che attraverso questn facile demagogia 
(ingenuamente accettata nnche da voi) si tenta el1 evitare la diffusione 
di idee e di fermenti rivoluzionari che nulla hanno a che fare con la 
reazione e la conservazione? 

Perché non avete mai cerca.to (11 documentarvi su cosa effettivamente rap
presentn il Fnscismo? 

'Perché avete accettato passivamente "tuttn" ia propa~anda antifascista 
che quotidianament.e il sisteIM che voi contestate'. vi propinava? 

DOCUMENTATEVI ! 

L'IGNORANZA IN MOLTI CASI RISCHIA DI ESSERE SINONIMO DI PAVIDITNE 
DI nmECILLITA' 

DITE .NO ALLA STRUMENTALIZZAZIONE PARTITICA 

DIT~ NO AL SISTEMA DEMOCRATICO CHE VI CONDIZIONA CON MILLE STRUMENTI 

VIVA LA LI BERTA , 

Noi (che non siamo u~ partito ma una or8anizzazione che s.i pone intran
sigentemente fuori e contro il sistema) lotti&110 pèrché tutti gli studebti 
comprendano come solo da unti annlisi politica che sin .globale, l'ibera, 
costruttrice, . possono ~~nifest~rsi idee nuove e proposte concrete. 

NOI VOGLIAMO LA RIVOLUZIONE NAZIONALE E SOCIALE 
DELL' AUTENTICO POPOLO ITALIANO 

NOIA.FFERMIi\MO L'l. CONQUISTA DI NUOVI ISTITUTI 
DI Pl~TECIPAZIONE POLITICA COME UNICO POSSIBILE. 
STRUMENTO DI m~\NCIPAZIONE PErr IL POPOLO 

NOI AFFERMIl.MO LA SOCIALI'lZAZIONE 
PER SUPERARE LA VUOTIl l?ETOiUCA DELL,\ LOTTI'.. DI CLASSE 
E GARANTIRE, NELLA REALT!.', LA DIMENSIONE ,\TTRICE 
DEL LAVORO, NEL PROCESSO PRODUTTIVO. 
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çostruiamo insieme, nel libero dib~ttito, nell'mltonomia da o~ni condi
zionamento del sistem(j, lo stcto reale. 

SOLO REALIZZANDO LO "STATO CMBRA", DEGLI ITALIANI CHE LIlVORANO, 
E CHE SONO ANCORA IN GRADO DI POTER PENSARE CON '1 PROPRI CERVELLI 
POTREMO BATTERE Li\. BANDA DI POLlTICANTI TRUFFALDINI 
CHE SGOVERNA L'ITALIA E CONDIZIONA; 
ATTRAVERsO IL SISTEMA DELLA CORRUZIONE, 
TUTTI I FERMENTI POPOLf~I. 

BASTA CON IL TABU' DEMOCRl\TICO ED ANTIFASCISTA 

Bis gna dare contenuti e 'si'1,nificato act ogni nome: 

SE LA 'LOTTAAL SISTEMA DEI PIlRTITI SI CHIAMA FASCISMO 

SE LA LOTTA ALLO ST&\POTERE DEL CAPITALE SUL LAVORO 
SI BHI~\ FASCISMO 

SE .Li'. LOTTA DELL 'UG10 CONTRO OGNI CONDIZIONAMENTO nELLA SUA 
LIBERTIl' SI CHIAMA FASCISMO 

SE LA LOTTA CONTRO TUTTI I BLOCCHI IMPERIALISTICI STRANIERI 
IMPOSTICI DAL CRIMIN.~E TRATTATO DI YALTA SI CHIAMA FASCISMO 

CHIAMATECI p U R E F A'S C I S T I 

ma se vorrete dibattere con noi dovrete discutere le nostre idee e 
le nostre proposte, per non riman~re nella dimensionè di squallidi 
beoti incllpnci di. r('lgion~1re in a~tonQmia, sempre .. pronti a crede.re 
n tutte le menzogne pro~in~te dal sistema democratico • 

LA COSTITUENTE DELLA GIOVENTU' 

COSTITUENTE NAZIONALE DI RICOSTRUZIONE - VARESE - Via· Sacco, 4 -
Tel.30364 
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sopra: 
Volantino diffuso a Varese da "La Costituente della 

. Gioventù" 

a destra: 

Volantino distribuito a Bergamo dal "Centro Politico 
Ordine Nuovo - FAR (Fronte di Azione Rivoluzio
naria) - F AL (Fronte di Azione Lavoratori) - FAS 
tFronte di Azione studentesca) 

ITALIANI I 
Pnrtiti, sindnc::'..ti, politit:mtij . n/Sitntori, nl servizio del 

COLUNISNO e delln plutocrazi~, lCleillimPf~~ùismo sovietico cd 

runericn:p.o; imiti C concor'è.i tu~t;~; sJrutt::mo l'industrioso lavo

ro dci ' cfttooini, si serv,lllfo <\.c c:l1 s t :r ti di necessità che ln stes

sn democrazia ed il regime. ~ti t oc r ('"tic o heumo stolid:unente 

cnusnto e che sono ormni incé1.pnGi di risolvere, per smembrnre 

ln Nazione. 

Lo g~.nto\ è nsse~te, pi'..ssivo, .:j.nc .",p1ìeè di tutelare il lnvoro, ln ' 
giusiizin socinle, ln li bertù vern, 1:1. vi tn ordin~.tn di tutti e 
di Qn.nscuno. 
Il mondo del lr'Voro viel}.e n~. 1? ero.to in condizioni 'di rotturn per 

'conc~~dere nf,ft1.+f-· à.+ cu"%:.; "bClleficL~.no sol tnntoPARTITI e SINDACATI, 
P.9r Otten6!t'C mq.ggi\,ri posti di 'Potere per meglio premere e ricat
.tnre tut'tn ,l' It.aÙ:'h ormni qu:nsi inerme. 

·~ò.rolc , "i-ristmni,. p'':. 'illles~J.~i:r::D.bol.Mti, confus ione, dem:".gogin, 
'dclusioili:. qùThto~,. qunri't-"6. gli o.~ruffn1~poli, i po1iticrmti di 
mestiere, l fin;tiriv:!:;'i ~).lzi on8ri pr~n~~o [\110 m[\sse, con ln 
pn10se e 1:'\ ooA:nl tà 'r6!:fi"tll'ici tà ~i ì!h~ ' ~v.rebbe i ~ .p.ov(1re di op:?orsi. 

I TAL/A/ll/ t '. .' . 
Non pres tntcvi nll' ing"'.nno, rcS pil)~(J t e AN~H;ij!"'QlENTn.1ENTE 
PAJ1TITI, SINDACATI, POLITICANTI. . 

BASTA COL C01' UNISlI0! 

BASTA CON LA PLUTOCRAZIA! 

BASTA CON I S .. ·RVI DEI RUSSI E DEGLI AJTERICÀIU! 

BASTA CON I UARXISTI CINESI ED ANARCHICI, HAS SAGGERI DI CAOS 

:s DI n ORTE! 
Insiemedobbinmo volere lo STATO ORGANICO, che tuteli il 
l nvoro, l n produzione, ln ' giustizia -so'ciale, .Ll. libertà del 
singolo nella collettività con une', NUOVA COSTITUZIONE che 
ordini tutti glj orgnnismi cl ell0 s t:"to · 0 dellr. Nnzi one in uno. 
nrmonica visione e composizione dci Diritti a c'. c i Doveri di 
tutti i cittadini e di tutte le c[\tegorie s ouinli. 

PER uno STATO NUOVO, PER t N ORDINE NUOVO · lott~:.te con noi, oge i, 
subito :f0ICHE I L'ORA E I GRAVE, IL TEl''iPO SI ASSOTTIGLIA VERSD 
LA RESA PEI CONTI CHE SICURAIOl l,1-TTE, PER COLPA DELLA I l'iBELLE 
DErIOCRAZIA PARTITICA, TUTTI .GLI ITAl~.!ln DOVP,-,\NNO PAGARE,L 
20N LACRIrjlE E SANGUE. 

Via :~ S e ttemb~e,i11 

Bcrgruno 

!jJ~> : Centro .politico ORDINE NUOVO; 
~r 'J. F. A.R. ·Fronte . Az~=uo ,Rivoluz:onil:.r1~ 

F. A.L. Frt.nt o "'\.Zhne Lavr rat ,. ri 
Fo "'\. . S . Fri nt o Azi cne Studentescn. 
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PRE~I 

• 
PER L'UNITA ITALIANA 

Gli eredi costernati 
per l'immatura dipartita 
partecipano ai cittadini 

che i funerali si terranno 
il giorno 7 giugno 

Affinchè risorga 
non .fiori ma VDTI 

Bergamo. 2 giugno 1970 
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A cura della Gioventù Monarchlca 

Volantino distribuito a Bergamo a cura della "Gio
ventù Monarchica" il 2 giugno 1970 

FEDERAZIONE PROVINCIALi:. DI TORINO 

Corso Erancié, 19 - TORINO 

L'ondata di sdegno civile ~ ael10 scorso maggio, spinse il popolo 
genovese a rumoreggiare di fìonte àlle carceri dr Marassi chiEldendo .Ia 
pena di morte come sanzione àn'8$sassinio di Milena Sutter fu tacciata 
di Cl isterismo D da quanti spadronegyiarfo in Italia intessendofe frasi di 
Marx con i versetti del Vangelo. Governanti, parlamentari e giornalisti di 
questa nostra età sempre pronta & lacrimare sul rece ad affiev.èlire la 
forza punitiva della legge, respinsero inorriditi la dlffusissimaistànza 
popolare per la restaurazione della pena capitale e,pr;s\Ocb.Qconfestualn

· 

mente, nonostante che il furore antisociale del delitto fosse in. progres
sivo aumento, attenuarono il rigore dene sanzioni penali . abrogan~o l'erga-

. stolo, esaltando i diritti degli imputati, para'Eizzandol'istruttoria, i.ntrodu
cendo l'i.nterpretazione evolutiva del diritto. 

Non è trascorso un semestre e lo smarrimento delle coscienze per 
la spietata crudeltà della bestia umana di Marsala seguita a nen trovare 
altra risposta all'interrogativo sull'efficienza della pena che quello di un 
governo e di un parlamento arroccati sul piatismo permissivo del.le più 
efferate lacerazioni dei principi morali e della legge codificata. 

Due settimane fa, appena furono scoperti i resti straziati di Antonella 
Valenti, e si ebbe con essi la tremenda certezza dell'eguale sorte serbata 
a Ninfa e Vir.ginia Marchese, l'orrore popolare fu riassunto e interpretato 
da un coraggioso giornalista che, senza mezzi termini, chiese il ripristino 
in Italia della pena di morte. 

Non l'avesse mai scritto! Come in maggio gli untuosi ipocriti del
l'uinanizzazione delle pene erano saltati addosso a quanti ne chiedevano 
l'inasprimento, così adesso, contrò quel giornalista, i nati dalle ,stragi ven
dicative dell'aprile 1945 levarono le loro stridule geremiadi accusandolo 
di cc vocazione autoritaria D di cc denigrare 1::1 democrazia libera D, di tentare 
di cc Instaurare, in nome di autentici dolori ed errori, un ordine autoritario 
e illiberale D. 
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Il quotid!41l1o clelia democrazia cristi:='ila, in onta al dilagare dei crimini 
e clelia corl'l/zione, ebbe la 5-trontatezza di difendere il cc progresso etico 
generale» dellél nostra società, ' augurandoselo cc inarresi3bile )), sicchè, 
alla decantata abolizione cieila (( morte civile dell'ergastolo ", parV3 volesse 
far seguire la stessa abolizione dei penitenziari, poichè preclusivi della ' 
vitalità del delinquente. Contro l 'osata proposta dellà pena di morte, il 
« Popolo)), trascinato da .furia sacerdotale, scrisse che (( non è disuma
nizzando, ma unumizzancio le pene che si umanizza anche la società nel 
suo complesso)). 

Dunque l'umanità non ha il -diritto cii c!ifC'ilndersi, giacchè, per i farisei 
del cc Popolo )), qmmto pill la difesa guadagna in forza garantista della sicu
rçzza sociale, tanto più la ~ocietà imbestialisce e la delinquenza aumenta. 
1/ che, a·parte l'infingardaggine paolotta, è stupidità tale che nessun testo 
di affratellamento anarchico e libertario ha mai sostenuto nei secoli. 

Pure, nonostante la « grande conquista umanitaria)) dell'abolizione 
della pena di morte, nonostc::nte la si reputi conquista . irrinunciabile e 
indistruttibile, nonostante che di siffatta irrinunciabilità si facciano porta
.tori gli autorevolissimi custodi dèmocristiani e socialcomunisti della 'Costi
tuzione (che accanto al divieto della. pena di morte enumera tanti altri 
divieti quotidianamenteviol~ti dalor signori; senza che perciò ' si veda il 
motivo di dare eccezionale peso al divieto in parola), nonostante che, 
infine, si scomodi il cc mondo civile)) ' unanimamente avverso alla pena di 
1i".Gi-'Y {a :;; d: m~nt!c.a che:l, ::li . duep.oli opposti, l 'America e l'URSS la 
codificano entl'ambe ed entrambe la comminano) , nonostante tutto questo, 
ecco, noi siamo convinti che ·Ia pena dì morte, sotto il profilo emendativo, 
punitivo, e perciò sia preventivo che _ repressivo, sotto tutti gli aspetti 
dunque, debba e possa in Italia costituire un deterrente esemplare per 
chiunque, pa7.ZO o non pazzo (e consi..Jerate le mille riserve che sull'au
tenticità di tali pazzie è lecito fare) premediti ed esegua selvaggi crimini 
come quelli che hanno stroncato la ' vita delle b'mbe. cii Marsala, della gio
vinetta di Genova, dei tre bancari di Polistena. 

Sappiamo quali e Cju8 01te difficoltà dovranno essere affrontate perchè 
l'it~r restaiJrativo della pe:~a di morte nella legislazione italiana concluda 
il suo corso. Ma che almeno. uomini di buona volontà portino cOI'aggiosa
m.enteavanti (jucsta battaglia difensiva del corpo sociale, in contrapposi
zione frontale all'altra vilissima, intesa a .prQJl1uovere un referendum popo
lare per l'abrogazione di 49 articoli del vigent!! ~odice penale, al fine di 
smantellare definitivamente con essa lo Stato, e con lo Stato la forma del 
vivere civile che da ventisette secoli distingue la ' sfirpe alla quale clono
riamo di appartenere, 

Così non &i può, non si deve andare avanti. Non si può, non si deve 
più anteporre la pietà p3r il crimin <.. le alla pietà per il corpo sociale. 
Ammoniva Taine . che cc qll~l1do una società preferisce i nemici della legge 
ai difensori di essa, quella società va incontro allo sfacelo D. 

, 

-, 

una delle tre 
bambine di mòJSùlù 

CHIEDIAMO 

sopra: 

Be:..'e ;;·mo 27 ott obre 1 971 
C:èc1ost ilatò in propri ò 

tH t , 

Volantino distribuito a Bergamo il 27 ottobre 1971 
dal Fronte della Gioventù . 
a ~inistra: 
Volantino raccolto a Vigevano nel novembre del 
1971 e firmato dal MSI 
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il RE agli italiani 
~ 

U. M.I. 

In occasione della celebrazione in Torino del 
cinquantesimo anniversario della Vittoria del 
1918 e del centenario della nascita del Re 
Vittorio Emanuele III, Umberto di Savoia ha 
inviato agli italiani il seguente messaggio: 

Il.llanl I 
Siete oggi riuniti a Torino, così legata alla storia della mia Casa e 

vostra, per rinnovare il giuramento di fedeltà alla Patria, nel ricordo 
della più splendida delle nostre vittorie, che segnò, sotto la guida del 
mio Augusto Genitore, la conclusione del nostro Risorgimento. E siete 
anèhe riuniti · per celebrare il centenario della nascita di quel Re che 
.combattenti e popolo . chiamarono il Re Soldato. 

Divenuto Re all'inizio del secolo che vedeva i lavoratori aprirsi fati
cosamente · la strada per la conquista di maggiori diritti, Egli seppe es
sere l'interprete ansioso di tali aneliti, sì. che il nuovo Regno portò 
grandi progressi sociali ed economici. 

Nella presente crisi Uello Stato, deplorevoli violenze da parte di 
elementi che rifiutano Il sistema democratico mettono . in pericolo anche 
giuste rlvendlcazlonl, consentite dall'incremento del reddito nazionale e. 
della produttività, e parallzz8no l'attività economica della Nazione, con 
danno indlstliltamenteper tuttI. 

Nella figura dei Re Soldato si ritrovi !'immagine di una Italia . sana 
e unita, e si condanni apertamente ogni estremismo, da qualunque par
te , esso . venga. I giovani soprattutto, ai quali ' vanno ognora .le ~ostre 
attese per il domani della Patria, si ispirino a quellaespenenza per 
vincere le presenti suggestioni ed insidie. 

".".,., dI ognI Id •• • 'dI Ollnl , p.r'. , 
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Mentre vi ripeto l'augurio che è sempre -vivo nel mio animo per 
ciascuno di voi, vi ripeto del pari l'esortazione più solenne e più attenta 
alla difesa della libertà, che è legittima, doverosa e irrlnunclablle, tanto 
plùq\Jando è 'saldamente fondata sulla giustizia. 

Ricordate quello che tante volte vi ho detto in questi anni e che 
voglio ripe~ervi oggi a voc;e più alta: 

CON LA LI BERTA' TUnO E.' POSSIBILE 
SENZA LA LI BERTA' TUnOE' PERDUTO 

Cascais, 4 novembre 1969 
l)MBERTO 

Volantino distribuito a Bergamo a cura della "Unio
ne Monarchica italiana" nel novembre del 1969 

AUTTTNNO FREDDO 

Le armate degli scioperanti che nell'"nutunno cal~o" erano scese' 
nelle strade con orgogliosa sicurezza, ora clte è arrivato"l'autun_ 
no . freddo" risalgono in disordine verso i cancelli delle fabbriche: 
cancelli chiusi, o in via di chiudersi. 
F~at, Zanussi, Snia Viscosa sono i protagonisti di questo draMMa 
chiamato RECESSIONE, che ha una selva di, comprimari, piccoli o medi 
imprenditori, ~conosciuti ai più ma non per questo ristretti in me
no gravi angustie. 
Anche qui a Sondrio la crisi è scoppiata, ed il cotonificio Fossati 
risentenrb della 'grave crisi in cui versa da tempo il settore tes- ' 
sile, ha preannunciato ,il licenziamento di cento s e tte operai. 
Ora i sindacati cercano di far credere agli operai che la responsa
bilità dolI-autunno frer'do" non ricade. su tU loro, ma il tentativo 
è quantomeno ridicolo. 
Nel 1970 le giornate perse p .. r gli scioperi 'sono ata.te tretlici vol
te superiori a quelle degli altri paesi del t~;C presi assieme, e 
nei primi sette mesi del .1971 sono state' perse 70.674.000 ore-la
voro. 
Non c'è economia che possa reggere a Q~esto ritmo, come non c'ò 
patrimonio che non finisca consumato quand.o lo si sperpera. 
La colpa dei sindacati è r'uplice; da un lato sono vecchi: lo scio
·pero è la sola id"a cne ahbiano, la sola cosa che sappiano fare. . 
Ma un sindacato efficiente raggiunge i slfoi o'>hiettivi co·l minimo 
possi,!)i).e di scioperi, perchè questi costano piil cari all'operaio 
che"all'imprendi tore. ' . 
In Germania dove non o'è crisi e i lavoratori son'o ben remunerati, 
in due anni il sindacato Hetallurgici ha provocato 50 '.000 gio.rnat o 
di s .cioperi; in Italia nello stesso periodo i sinrlacati hanno pro
vocato scioperi per 100 mil~oni di giornate lavorative. 
M~ oltre a non essere capaci, non sono nemmeno liberi, in quanto 
sono colpevoli di sudditanza nei confronti dei partiti. 
Essi pret,endono di so sti tu'irsi al Parlamento, esigono ' ~i trattaro" 
con il Governo, ottengono che un governo r'lebole ec:'o incorto accolga 
queste richieste incostituzionali, e poi non fanno altro che ripe
tere i temi propagandistici elaborati dal P.C . I. e dal P.S.I. 
E' ora perfettamente inutile che, come al Cotonifioio Fossati, i 
sindacati indicano altri scioperi. 4 

Si arriva cosi all'assurdo per. cui le industrie .ri.dotte al lumici
no dagli scioperi,vengano colpit~ da altri sciope~i "in difesa' 
della occupazione". 
I lavoratori del cotonificio Fossati devono renrlersi conto c~e per 
difendere il posto ed il salario bisogna 'spezzare lo. spirale r'egli 
scioperi, destinata a portare alla non- remunerazione e alla non-
occupazione; ed opporsi a· questi sindacati. . 
El necessario che si garantisca sul serio il rliritto alla libertà 
di lavoro: una delle , lihertà che questo regi~e ha tacita~e~te 
soppresso. 

====::::: 

IlnGIARDI E IMBECILLI Il governo ha confermato ufficialmente il 
rinvio cl·elle elezioni aMministrative ch" avreb~ero ' r'ovuto svolgersi 
a novem~r~ in Jn7 comuni d 'Italia . I~n scusa, alquanto i",'>ecille· è 
cho sia oppo rtuno non in1; " rforire sutlP. op e ra'zioni di c e nsimento. 
Lo. vera ragione ù cl'te i r'emocristian1., i socialisti e i corllmisti 
temono una nUnva '>n 'tosta elett o rale e preferisc',no allontanarP. nel 
tempo il giorno in cui dovranno pron('l e rp. atto dei mutati 1ll!1nri cl"lla 
opinione pub'>lica italiana.'l'utti i partiti hanno presentato proteste 
e interrogazioni. I COMunis t i e i so c ialisti òevono evid enteMente 
"salvare la faccia" di front e all'"l e ttorat';, p,a il 'Popoln italianò 
ha certamente capi to che Rono bugiardi ecl iJ~h e cilli. Il gove rno 
potrà raccontare quello che vuole quanr~ o risponr'erà alle vario in
terrogazioni, la verità ò una sola: IL GOVERNO fo'TJGGE DI F'RON1'~ AL 
HSI. . 

Da "Il Fronte", notiziario studentesco del "Fronte 
della Gioventù", Sondrio, luglio 1971. 
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I e 'I ' ',.11 • t · ,.~ il · .. · 

, . . .. 

sopra: 

Da "Candido", Milano, 23 marzo 1972 

a destra: 
Volantino diffuso dal MSI a Milano nell'aprile del 
1972 

Còmunica'toM~S.I., 
----".~. ... -~.~ 

una Ignobile montatul"'a 
un . vergognoso falso elettol·~/e 
C@lltre il ftlf.S.I. 

« I rovvedimenti adottati dal i ice istru r di Treviso' sono al di 
fUOri I qU3 tmque nnensJOne iuhoica e iudiz!aria. Sono atta che era 
seguono,"!! 1m rguoe a .a gmstlzla eVbent I · ssi 

• I ., a O meJue, per a doverosa vnlutazione e le ,a 
opinIone pubb!ica ~aprà fare, eh" il nlandato di cattura contro Pino Rauti 
·è stato emesso alla vigilia della decisione della Corte d'Assise di Roma 
n~ì processo Valpreda, mentre l'inquaHfieabile avviso di procedimento 
rèlativo ai fatti . di . piazza Fontana è stato notificato nel momento in cui 
la morte deWedito: ., reltrinelli orienta le indagini e la pubblica opinione 
verso il collegamento della strag~ di Milano con l'estremismo di sinistra. 
Abbiamo dimostrato, anche al di là di ogni dovere f:iuridico e mOiale, 
i'assoluta estraneità di Pino R.auti ai fatti contestuti. L'abbiamo dimostra~ 
ta con prove documentali provenienti da fOiète insospettabile. Il giudice, 
conti'O le nonne che lil obbligavano a provvedere subito ha montato una 
situazione giuridica abnorme su!.~ istanza .di scarceratione, coHngando 
Pino Rauti ai fatti di Piazza Fontana, pv~ntre po~sedeva nel procp.sso la 
prova della sua compléta hmocer;:a. Il che dimostla come o i (ma .. 
~ue ~ittadino; re cui opinioni politìc le SitlnO mVfse a un milqistratp 

im egmltù", possa essere mcarcel'ato senza prove e mantenuto hl stato 
di scmenozlO ie ~ r., .. s aH ('! il f.llnOS~mlWl1e ( !/.,; , ~:,. '·w ~Ise 
a UI contestate. processa pena e W: mno 'la am;um delle norme eh 

ti • .". Wl' garan ISCOii(} i wntt! a a Slcuwzza C:l Ch)F1ttl 

co pev!!.e ven~e a ,Cmie sCritta e ven~o la fe ' e non scritta. » 

Firmato: Avvocati t.~endoni e Madia 
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BORGHESI, IL 1'EIIiO DEI VOLGAal GOZZOVIGLI ;: ~IJ.:S BASSi 

USCHDIB' l' 1'11111'0 

CHE »DI CI IlUCi 

- .. ~"m A MQRlRB lllJJJIU1'l JI&l.u ax~:"'Z.A Dl UlIA 

~SP1A)lIau ~ YJII."" 1& DI Olno DA VOI S~~Sl GDi',~tO 

~ AUMlC!!!D!O 

LOTTA 
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NrCH.LISTA 

sopra: 
Volantino distribuito a Como il 31 maggio 1974 da 
Lotta Nichilista . 

a destra: 

Volantino distribuito da "Ordine Nuovo" a Verona 
e a Bergamo 

VERONESI l I 
• • 

ORDINE N U O V O P A S S A A N ' C H E A BERGAM C 
= = = = = = = = = - - -- - - = = = = = = = = = = - - - -- - - - = = = = 

DOI1l,enica 8 ,<;ivt~no a , Ber~amo le p!lvide autorità asservi te al regime 
hanno proibito, come ormai d' USf), un pubblico comizio , di Ordine 
Nuovo, adottando le solite generiche ~iustificazioni. 

Anche qui l'assenteismo governativo ha permesso lo ,scatenarsi del 
la teppaglia rossa di diversa estrazione 'merdaiola. 

A ,BEffiAMO, SULLA PUBBLICA PIAZZA,LA CANAGLIA MARXCRETINLEN:;:':' 
MERDISTA NON SI E' TROVATA DI FRONTE LA SOLITA POLIZIA IMPOTS! 
TE, MA I GIOVANI DI "ORDINE NUOVO", I QUALl; MALGRADO LA DIF:8:' 
RENZA NUMERICA ,HANNO IMl'ARTITO A QUESTO BRANCO DI CIALTRONI 
UNA DURA LEZIONE. CHE DIFFIC ILMENTE SCORDERANNO. 

QUESTO SIA DI ULTERIORE r.10N:J:TO A TUTTI COLORO CHE SOGNANO DI 
POTER FERMARE CON LA SOLA FORZA ANIMAllESCA IL COESO DELLA 

RIVOLUZI01~ NAZIONALE 

E LA CREAZIONE IN EUROPA DELl'i' ORDINE NUOVO 
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III - Biografia politica e giudiziaria dei neo-fa
scisti lombardi più attivi 

:.- 1. BONOCORE LUCIANO 

12.4.l969 

25.6.1969 

26.7.1969 

4.11.1969 

24.5.1970 

3.10.1970 

1 Vedi pagina 716 

2 Vedi pagina 717 

Arrestato e quindi denunciato a piede libero (14.6.l969) per un 
attentato all 'ex albergo Commercio (lancio di due Molotov). Due 
persone erano rimaste gravemente ustionate. 

Il Giorno 13.4.l9691 e l'Unità 14.6.19692 

Viene nominato Segretario giovanile della Federazione milanese 
del MSI. 

Il Secolo d'Italia 25 .6.l969. 

Il nuovo segretario giovanile, Luciano Bonocore, provvede al rin
novamento dei quadri dirigenti. 

Il Secolo d 'Italia 27.7.l969. 

Il nuovo reggente del raggruppamento giovanile, studenti e lavo
ratori, del MSI di Milano e della Giovane Italia, Angelo Rugge
ro, ha chiamato, come suoi collaboratori, Alfredo Mantica e Lu
ciano Bonocore. 

Il Secolo d'Italia 12.l1.1969. 

Disordini nel centro di Milano, dopo il comizio dell'ono Almiran
te. Arrestati alcuni neo-fascisti . li Bonocore è latitante. 

l'Unità 11.7.1970. 

Viene arrestato, su mandato di cattura spiccato dalla Procura 
della Repubblica, per i fatti del 24.5.1970 
L'accusa è di atti di squadrismo. È anche fortemente sospettato, 
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23.1.1971 

29.1.197l 

3.3.1971 

4.3.1971 

1.6.1973 

10.2.1973 

25.9.1973 

3 Vedi pagina 597 
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per gli attentati avvenuti nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, contro 
la casa dello Studente e la lapide Partigiana di via Tibaldi. 

l'Unità 6.l0.1970. 

Comizio al Teatro Dal Verme di Milano per protestare contro 
"la violenza rossa". AI tavolo della presidenza c'è anche il Bono-
core. 

II Secolo d'Italia 24.1.1971. 

Denunciato a piede libero per rissa aggravata. Ci si riferisce 
all'assalto squadrista contro la Camera del Lavoro di Milano. 

Corriere della Sera 30.1.1971. 

Interviene a una riunione organizzativa del MSI a Milano, presie-
duta dall'on. Servello. . 

II Secolo d'Italia 4.3 .1971. 

Assume l'incarico di coordinatore regionale giovanile del MSI. 

II Secolo d'Italia 5.3.1971. 

Dichiara di non fare più parte del MS1 per divergenze politiche e 
di trovarsi su posizioni più "moderate". 

II Giorno 1.6.l973 

Provoca incidenti nel centro di Milano e viene fermato. 

l'Unità 11.2.1973 

Assolto in istruttoria per i fatti del 29.1.1971. 

Corriere della Sera 26.9.1973 

Per quanto concerne il suo ruolo nel MSI ed i suoi rapporti con i 
picchiatori , vedansi anche le dichiarazioni di Ferorelli all'Espres
so del 12.l2.l972.3 

CAMBIO ·DKU.& GUAR
DIA AL oatJftO 010-
\,AlQU D'" M.8.1. DI 
MIlANO - D camerata 
lIODocore Luciano, .. l\a
te» aomlDato Ie,retario 
"O"lalle de11& federazio
DI mUanese del lISI con 
provvedimento del dlrI
,ente del Ra,gruppamen
to Giovanile Nazionale 
II_Imo Anderaon. n ca
merata Bonocore 8OIti
tu1ace Amaldo Zenl, che 
ha presentato per motivi 
di lavoro le lue dimiSSio
ni. n camerata Bonocore 
ha ,là usunto le funzio
ni della sua carica. 

n commiuario provin
ciale della federazione 
milanese del MSI dottor 
Inzo Leoni ha inviato ad 
Arnaldo Zenl che per di
?erai aunl ha diretto Il 
ranruppamento povanl
le di Milano, una lettera 
di rin,raztamento a no
me del Partito, per l'ope
ra svolta con sacrificio e 
ded1Z1one. 

sopra: 
" II Secolo d ' Italia", 26 giugno 1969 

In IstruHorII 
Il procedl.ato 

COltro I 
f 

teppisti 1.1s" 
Il procf'dlmr'nto aiudtZ1ATIO 

a rartro dì un ,ruppo di tr'p 
ptsU Caset5U rontro 1 quali 
ti sostituto procurator. dr'l1 l\ 
r.pubbltra ha tl1lf'UO di n
rtnte ordlnt di ratturat, t ' 

~tato formalloAlO su rtrhtt 
sta dr. pubbliro nunl!ttnl 
dotto U~ro R!C'<'ardelU. li CM 
5('lrol0 t stato Qu1ndi pas.."", . 
to al Jiud1re istruttore dott . 
O'Ambrosio il Quale a MI" 
volta. dopo a\·rme pl"f'Sa ,·i 
stone, lo pa!t&f'rà al dotto Rl(' 
rardtllt per la l'fqut~torìM. 

l./ordine di C'attura nrmatl, 
il l2 ,i uano 5('Ot"SO. rlaua nb 
rompl~val1\f'nt. 17 peno
nr a('('u~tt d.l N'alo p*"" 
\'15to dall'art. 8M d.' rod1C'f· 
Pf'nal. «Pf'r R"r'n' partt'<'1 
pato a una rAdunata M'dl · 
llou d1 rll't'"a tN'mHa JX'f"!o'O 
nr' rh., al ttrminf' df'1 C'on" 
do f'lrttorAlf' ttnuto dall'l'n 
Almlrantf' Pf'r 11 MSI in Pl"t 
la DuonlO Il MUano il Z", 
ma.aio sro~, (orma\·"nn 
~n!a ehf' nf' r",,-w stato da 
to an'bo al qUHtOn-, un ("or 
t f'() d l r f' tt o n' r.r.o la I{ft Il f' rlll . 
tn cui si tnnf'ptn\'a alla r! 
,'olulton~, si rl\C'r"·Rno tspl,' 
dtrf' numr'rMi pf't"rdt C'h,' 
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C'ausavAno paniC'o trA 1 pali' 
~AnH, C'l Al rlbt-llA\'. All'or 
dinf' dl ~lotrlll'1lflnto rtrllit 
rtunionf' lf'rHtlnlA mf'nt.- f' 

",f'~ d.ll'l\utorttà di pubbl: 
ca sJcu~lIa f' !'l rontrt\:o-tn\ /. 
U rbta bil1 mf'n to c1f'Il'oroult 
pubbllC"O ron Un'AmOnf' dl "p 
po..<l.lonft \'tolf'nta 1\1lf' fortc ' 
dl polilla" 

TutU tth imputati df'\ nntl 
rilllpondf'rf' Anehf' di rlfhlf l' 
ad obbt-dl~ all'ordlnt" di ~' \(l 
IrltmC"nto. mt"nt~ l\lrllnl «1' 
~,l ~no arC'u.", t l di nnlrfl 
la. IsttRltliOIlf' a dtllnqUt'rt ' 
dannf'ItJttAnwnto ' f' oltrRllKIO 
a un pubbliC'o urnclalf' , &1 
rto\'ani fOrano ~t.tl arN"Stl\( I 
nf'lla l'tf'~ ,tornata df'1 ~ .. 

1 -

La richiesta del rM 
... 

Stando . ad incUscrezionl 
raccolte, il P~l ' dottor Riccar
deUi ha' chiesto il rinvio a 
giudIzio dei diciassette fascI
sti denunciati per le violen
ze e le devastazioni commes
se il 24 maggio scorso. in 
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rn"nto. f' C'lofo: Robtrto Pan 
lAnt. Rt'mo Casalrandf'. ~ 
\'lno Libbfomtnl. MAlInlto ~" 
rtano. Orallano Torrt&t r 
Franro Rosario Mojana. DI 
qUNU. ti Mo,ana e 11 Marta 
no ~no ~t.U ~aJ"('C"raU a
" .. "do oUftnuto 'a lIbnt. 
orov\'tlOr1a. 

Il 23 Itu,no ~no ~taU ar 
r~taU altrt no\'. tf'ppbU r 
C'l~ navio Car1'f'tta. Santo 
PRtr1&io Fratua. Antonio \'" 
!f'nla. LlX'a uaa.uo. Paol'_l 
Albc-rto ParU\d. Blaato Pttar 
f"t"At, Anwdf'O Lal\l'f'lla. VitI 
TradaU • UIO Lampar1f'llu 
Alt" duC", Luciano Buono 
ro~ • Alfredo ManUra ~no 
ln\'f'('f' latitanti , 

centro, al termine del comi
zio di Almirante. l dicias
sette, detenuti ad eccezione 
di tre che hanno ottenuto 
la libertà provvisoria, dovreb
bero ri~pondcre tutti di ra
dUnl\ta sediziosa: Roberto 

1 - " L'Unità", Il luglio 1970 

Panzani inoltre di rifiuto di 
obbedire all'ordine· di scio-
gliment"o e di resistenza ag
gravata: Remo Cac;agrande. 
Grazlano Torrisi e Sa\"ino 
Libbernini di resistenza 2.g
gravata; Maurizio rvrariano 
di oltraggio; Franco Rosario 
:r...!ojana di oltraggio. rifiuto 
di. obbedienza e detenzione 
dI materIe esplodenti; Fla
vio Canettadi resistenza ag
I -

gravata e danneggiamenti; 
Santo PatrizIo Fratus di resi
stenza aggravata e rifiuto di 
obbedienza: Antonio Valenza. 
Luca Usiglio. Luciano Bono~ 
core. Alberto pacificl, Biagio 
Pnarresi, Ugo Tradati. Al
fredo 11antica e Ugo Lampa
rielIo. di resistenza e rifiuto 
di obbedienza. Ora 11 giudi
ce istruttore . deciderà. 

Ellliat.ia aituzi. IIDIHia 
1111 Federlziale di lilllD 

.• m.' ................ I C •• eI .... rI N ... . U 

.......... e an ....... , U e •• ' ............. .. 
an ..... .a, I c ........ rI C ••• " M ..... Petr._ • 
an .••••• e J .............. p elnl.'I" ... M.S.I . 

2-

• peno , laftrl ,... un 
JIIIII~ lIIIIa lItauaoM 

L'on. leIftlIo Ila .wndl 
'.uo un ....... ppeUo alla 
~. • aII'1m'ta ., 
frOIde • una 11 ___ p . 
.... cIIe ... ~1I 
~ .. . 
. Qldndl Ila prwo la ' puc!'. 
la U _ . ca.- ---., 
ella Ila '.uo una .. pia re
....... l1li dlllaWCO -
...... lIIIIe ~ 'IIn. __ ., ..... a dM ID 
..... 1Ia ....- al panI
U .... 41111111nt -ra DII In.. aaUtucMIa. 
: .... ..u' ...... 1 
pIiI ,.aDU • 4IoIonII ...... 
.. ftta • ì\aIla .. YIta 
....-~ . Ila *&Ua\ • 
..... .... ..."..lalMlo 
_la ..... ~'a .. -
DaCO la ..... IIOI'DI ... . 
ta ..... tOlte più ..... di 
..... ella 1\ .. noHa l1li. 
IO __ .......... "* 'Il. 

1 - " L'Unità", 6 ottobre 1970 

2 - " Il Secolo d'Italia", 4 marzo 1971 



'e .. _sta Ile IIlIem reue 
Ielle IC.lle e Ielle II~brlc~8 
,.......~_ ............... r ...... v ........ ..... 
w. (III. flaN • , .... la ,... So .......... V ..... ".,.,. • SIn'''. 
•• d • .cJ "'11111 ....... • .. W " ........... ....., ... d •• 

" II Secolo d'Italia", 24 gennaio 197\ 
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AtOvitA deDe federazioni 
.. ....... a ""art ,... l'. 
JIII(a noha .. • lOffft _to 
... ....... di ...... IU' 
C"_M ........................... . 
....... ... 'ani or"'" ..... Alla iii •••• __ ...... 

,.. ..... Il * ..... 1AoII6 riCII 
;l11.B'Fflrto pra. ...... con-
;~ ...... Il...w. .. ~.~ 0Iimne I .. 

......... ........ ti eH-
,.... dii ....... Volontari-
Jfistcn e ...... , U .tc:. .,.. 
ta'to ,.~..... ......... CJI. 
..... noecM • re.,.. ....... 
... ... 1ft .. dl atthit ..... , ... . 

CII amdog<;> pa""o compiuto (hl dirigenti dci PSJ: - O.d.g. (Id COIl.sigli" t1i zona 13 

Per quanto ri~u:u'da il sef
Yizlo di pCl.ttu~::di?mcnto delì:\. 
zCJna di San D:l.bi!a istituito 
iéri l'altro dal:a què:)~u!"a., c'è 

1- " 11 Secolo d'Italia", 5 marzo 197\ 

d:J. se~na:are il fermu cii un8. 
\,entirÌ""'a di ldSr-istl e l:L de:-nm · 
eia a picd:! lib.:ro di quattro · 
di es')i. 
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Ieri.\"E:rso le 16.:;0, a.~·e:lti 
(l') li ordini cl(>l vice questo!"è 
dZn,. Soldano ìL1nno Iermato 
un o'ruY)p:) di n~b3i .. 1i che sta-n t" • 
·,iO~ ·l"\!·JOO l·..., a;r;. · ~" di chr n· ,. " LA.. 4.. t.. .... .... ""... ~ 

ta alle s()~ite ";e:~o~no5e pro
\"(Jc<lzicmt, da'~'anti al b~r l\Iot
ta chiuso p~r turno. Un~ 
\'e'ntina di neofascisti SO!lO 
stati fatti . salire su un pull· 
mino della. polizia per e.sscre 
portati in questura e. id~~
tiiicati. Ad un tratto e a:.n
\'ato uno dei più noti e fa· 
migerati personaggi cielle ero, 
ntl.che della violenza fascista, 
Luciano Bonocore, dl 21 an
ni. 

n Bonocol'e, vede!1.do i ca
r.lerati sul pullmh10, ha. dato 
1 -

\'itt\. ad una ·scenata. 
Dopo qualche rrùnuto del 

grot:esco « show», pill volte 
interrotto da;~li inviti d8gU a
genti ad allontana:3i e da 
quelli a smecrerla, accompa
gnati da giud~zi, diciamo co
~ i, por.o lu:-;in:~hic.ri sulle sue 
facoltà. mentali che partivano 
dalla piccola folla n~dunJ.ta: 
~i sul DO.:ito il Eonocorc è 
.:irato fatto sa'ure sul putlmino 
e condotto in questura. ' I fa· 
stisti sono stati identificati e 
quattro di es::;i. tra cui Lucia
no BQnocorc. denunciati a 
piede libc:ro per inos:;ervan
:la eli pruv .... ec!imenti dell'au-
torità . 

';"1) "]" l 'J ":1 TI r O l () 
{TDSCJD:O ;[ aj glluHlte. 
tre1Iicl ~S tr,emistl {li (Ì'sstra 

Sun,) stati tuttl aS!iolq . tn 
I·t-~,ttu:hl i trc.!dici f'~trrHntsti 
.~ .. . . . . 
eli dest:-u, e i tre cl. SU1L3'::::l. cll~ 
la poli~ia a',CV:l, cl(!J~Ullciato :.i.41a 
m~1g'i,trntll( ,\ IJer vlolcnt.l scon
tri aVft'\nllti il ',!U ~~enn:.'\io del 
1971 Chtnlllti ~dl~\ Cam~m del 
lavOro, in ·-:orso di porta Vit
torl:\. Si tra t t~l eli Glu::;eppe 
Oile~\l'l. Biag\o Pitarresi. Ro
bc!!'to Brw~'i. .: .... le:;!;:l.ud:o To~"tl. 
Frauc~:)Co Pt!tronio {al tempo 
di~l tatr.i CO!1~i~lière (:omun",te 
ct~l M8t e :~~t~ialment.a depu
[:l.to) , Enzo {.C011t (<.:ollsl:jEere-
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r~~ion:.\le ciel I\'IS!). Ncstore 
C.·ò~';:31 (implic:Ho nei dl.5or
clini del t~ a;>;it"! scorso cul
miu.'tti con l'ucdsiol1t: cielI 'a
""cnte dl PS Antvuio ~'[arino). 
Gianfranco Mari. Giu.iep!Je c 
Oiorgio V.I ttC!mterg. Antonio 
OiOfCÌ"WO. S~i V,H01'e Olin\s, Lu
ci.\l1o BllonOC(}:-~. F ;\bio Treve3, 
Giu::;('ppe :'.{uL'nenti c Tiberio 
Catallui. 'questl ultimi tre ap
p~rt.anenti :i gruppi di estre· 
ma ::illlistra.. 

Il t"l'iudice istruttore Tom .. 
l:> . 

m.\30 MUOOd, . su parere con-

l -: " L'Unita" , Il febbraio 1973 

forme del pubblico ministero 
Giovanni · (;aizzl, ha, ritenuto 
eli prosciogliere gli imputati 
clalla accusa di rissa aggravata. 
perché Ilon è . stato posslbUe 
rag!;iungere la prova che essl 
abbiano partecipato alla zutt·a. 
o abbiano contribuito LL pro-
voearla, . 

Gli incidentI scoppiarono 'di 
sera. quàndo Uua ventina .dl 
neo!ascl..l;t1. dopo essere usciti 
dal palazzo eH Gillstlzia, si di
rès3ero verso la Ci\mera del la
voro, dOVc3 erano· in COL"SO riu .. 
11ion1 eli . attivisti slndacàU e 
u! • . seminario <: di organizza
zione e di studio» promO$~o 
dal' i\Io .... imento ~tudentesco" 
Davi.\ntl an'edl~cio s1 scoo .. 
trarono con persone di oppo~ 
sta. tendenza polltica e ne nac
que una ~olos::mle zuffa che si 
spezzettò ben presto in risse 
1 -

selvagge. 
l neora!:Jclstl ebbero 'la peg

gio e in parte riuscirono a 
scappare verso piazza Cinque 
Giornate_ Gli altri non trova
rono eli meglio che rifugiarsi 
nel' bar ,< Para:là.», sul lato 
opposto aH~ Camera del hL" 
voro. 011 assedia.nti cercarono 
di pp.netrore nel locale e gli 
a:isediatl si dIfesero erigendo 
improvvisa te barlj.cate con ta-
volini . e sedie e lanciando. 
contro gl1 avv'ersarl tutti gl1 
oggettl che cP.pitavano. loro. 
sottomano, Ci furono feriti e 
con tLlsi da nmbo le ptlrtl: e 
solo l'illtervento massiccio del. 
la polizlt\ e deL carabinieri riu:" 
scI a sf!dare 11 tumulto_ Otto 
nlissini. tra i quali lo stesso 
Petronio. \-ennero arrestati e 
successivamente tÌlllesslln li-
bertà.. . .. 

Siamo andati a chiedere agli esponenti più qùalificati della 
Maggioranza silenziosa come vedono 

la situazione italiana e che cosa vogliono fare per cambiarla, 
Ecco le risposte, testimonianza dello stato 

d'animo di un preciso settore dell'opinione pubblica 

FERDINANDO SCIANNA 

N El GIORNI scorsi, i muri del centro di 
Milano erano tappezzati da grandi manife· 
sti che inneggiavano alla Giornata ecolo

gica nazionale, Ma tutto questo entusiasmo 
non era motivato da una diminuzione del 
fumo niilimese, bensì dalla giornata di scio
pero nazionale, organizzata dai giornalisti e 
dai poligrafici, per i problemi della libertà 
d'informazione. . 

L'inquinamento da cui i manifesti invita
vano · a difendersi sarebbe quello provocato 
dalla stampa indipendente del nostro paese. 

I - "Corriere della Sera", 26 settembre 1973 

E quei manifesti erano firmati dal « Comit~· 
to cittadino. anticomunjsta . Maggioranza ~. 
Ienziosa ' . 

. Chi sond gli apparten~nti a questa Mag
gioranza silenziosa, che si rallegra quando 
non: escono i giornali e che è solita definire 
testate come iI Corrier.e della Sera «organi 
della sovversione nazionale .? La nascita di 
questo comitato risale alla primavera del 
1971, ·10 hanno fondato .monarchici, missini, 
liberali, socialdemocratici, democristiani, 
spesSo in polemica con i loro stessi Par.titi 
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di provenienza. Il comitato pubblica una ri· 
vista, Lotta Europea, fa manifesti, organiz· 
za comizi e, marce. 

Siamo andati a parlare con gli esponenti 
più qualificati della Maggioranza silenziosa 
per farci spiegare che cosa' 'vogliono e che 
cosa si propongono. Vale la pena di cono
scerli, poiché riflettono lo stato d 'animo di 
smarrimento 'e di protesta di un preciso set· 
tore tlell'opinione pubblica. 

Luciano Buonocore, ventisette anni, 
napoletano, direttore della rivista c L0t
ta Europea» e segretario del Comitato 
cittadino anticomunista " Maggioranza 
silenziosa. Ha militato per molti anni 
nel Movimento sociale italiano, nel qua
le ha ricoperto importanti .cariche di di
rlgl'ntt> nazionale. Ora ~ stato espulso 
dal partito. Lo incontriamo nella reda
zione di c Lotta Europea,. in piazza san 
Babila a Milano: il suo ufficio è pieno di 
manifesti della Maggioranza silenziosa, 
alle sue spalle una carta di Milano, una 
bandiera tricolòre e un grande poster di 
Francesco Giuseppe con la scritta: « Eu
ropa Una. Cattolica, Imperiale '». 

Dottor Buonocore, cos'è e che cosa si pro
pone il Comitato cittadino anticomunista -
Maggioranza silenziosa? 

Se volessi riassumere in una formula le 
motivazioni e gli scopi del nostro comitato, 
direi così: c Ritorno alla tradizione e libera
zione deU'uomo dalla società moderna', dalla 
demonia del denaro e dal materialismo •. 

Direi che lo scopo fondamentale del Comi
tato cittadino anticomunista - Maggioranza 
silenziosa è quello di risvegliare la coscien
za di quanti, riconoscendo una realtà sopra
sensibile, vogliono opporsi senza nessun 
compromesso o cedimento a chi, in ,buona o 
mala fede, favorisce il comunismo. 

Noi ci battiamo per ogni forma di libertà 
dell'individuo. In questa battaglia, per esem
pio, si inquadrano i nostri manifesti di at
tacco al c.orriere della Sera e a ,tutti quei 
giornalisti e giornali che si definiscono indi
pendenti (per non parlare, poi, della ' Rai· 
TV) e hanno organizzato quella grande pa
gliacciata della giornata di sciopero del si
lenzio per la difesa della libertà di stampa. 

Ma scusi, non dovrebbe essere d'accordo, 
lei, con questa manifestazÌQne, proprio in 
nome dei principi di libertd di cui parlava? 

Prima di tutto, questo sciopero non era 
fatto per le ragioni sbandierate, ma era uno 
sciopero politico strumentalizzato dalla tri
plice confederale , CGIL, CISL, UIL. E poi, 
questa gente vuole la vera libertà di infor· 
mazione? Questi vogliono solo la libertà di 
continuare a imbottire la testa degli italiani 
con tutte le bugie inventate dai comunisti 
su un inesistente pericolo fascista e di copri
re gli esecutori e i mandanti delle bombe di 
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sinistra. Ma, scusi, perché questi difensori 
della libertà di infor'mazione non hanno fat
to sciopero quando Agnelli ha comprato il 
Corriere della Sera e hanno fatto, invece, un 
baccano del diavolo non appena Rusconi ha , 
comprato il Messaggero? 

Perché, secondo lei? 

Perché Agnelli, la Giulia Maria Crespi e 
compagni gar'antiscono al Corriere di conti
nuare nella sua politica sovVersiva di sini
stra, e Rusconi, invece, essendo editore di 
destra, vorrà fare sui suoi giornali una poli
tica di destra. E poi, questa storia dei gior
nalisti, che pretendono di condizionare la li
nea politica dei giornali io proprio non la 
capisco. Sarebbe come se, in una fabbrica, il 
cui padrone volesse produrre patate, gli ope
rai dicessero: no, dobbiamo produrre bana
ne. Questa sì che è mancanza di libertà. Per 
fare i giornali ci vogliono un mucchio di 
quattrini. Se questi signori vogliono un gior
nale dove potere scrivere quello che gli pa
re, se lo facciano con i loro soldi. 

Ma non le sembra, in questo modo, di af
fermare proprio queUa potenza della demo
nia del denaro contro cui affermate di vo
lervi battere? 

Insomma, non l'ho inventato io questo si
stema. lo posso anche non essere d'accordo 
su certe cose, ma finché sono cosl, se questi 
signori vogliono continuare a propinarci le 
loro menzogne marxiste, possono andare a 
lavorare all'Unitd, che appartiene al Partito 
comunista e certe cose deve dirle per forza. 

Lei ha detto che vi proponete di riaffer
mare la supremazia dello spirito sulla mate-
ria" poi ha parlato di' battaglie politiche. In
somma, la Maggioranza silenziosa è un~orga
nizzazione politica o è una specie di movi
mento religioso? 

È anche questo, se vuole, ma è anche una 
filosofia e, soprattutto, è un movimento_per 
realizzare una diga contro il disfacimento 
morale che l'avanzata materialistica sta pro
vocando in Italia e nel mondo. Attraverso il ' 
giornale che dirigo, Lotta Europea, organo 
della Maggioranza silenziosa, cerco di éon
durre la battaglia su entrambi i fronti. Da 
una parte le impostazioni dottrinarie e le 
analisi storiche, da1l'altra le battaglie politi
che contro il comunismo, la partitocrazia, 
gli ideologismi e tutti gli elementi disgrega
tori della nostra realtà politica e morale. 
Noi siamo tradizionalisti int~grali e, come 
tali , ci opponiamo a tutto quel processo sto
rico che si può definire rivoluzionario. 

Per rivoluzione, intendo un processo uni
tario, orchestrato da un'intelligenza demo
niaca, che si serve di uomini come suoi stru
menti e che, ormai da cinque secoU, mira a 

capovolgere l'ordine sacrale, gerarchico ed 
organico incarnatosi nella cristianità me
dievale, Le fasi di tale processo sovversivo 
si possono individuare nella decadenza uma
nistico-rinascimentale, nella Riforma, nel
l'illuminismo e nella Rivoluzione francese. 

Per finire poi nei moti liberali borghesi 
del Risorgimento. E, dramma dei nostri 
giorni, nel comunismo. Noi, in quanto tra di
zionalisti integrali, siamo molto vicini al 
Medioevo. 

La Chiesa 
centro 

di sovversione 

PARTENDO da' queste posizioni di rigori
smo spiritualistico medievale, che atteggia- , 
mento avete nei confronti delle più recenti 
impostazioni della Chiesa? 

Credo che anche l'uomo della strada si sia 
ormai reso conto che tutti questi aperturi
smi conciliari testimoniano il disegno comu
nista di trasformare (sembra un paradosso 
ma non lo è) la Chiesa in un centro di sov- ' 
versione. Siamo arrivati al punto che ' la 
Chiesa scende sullo stesso piano delle orga
nizzazioni rivoluzionarie internazionali. In
vece che testimone di spiritualità, si consi
dera il sacerdote come strumento di miglio
r amento delle condizioni materiali dell'indi
viduo. Come se la soluzione dei pròblemi 
della miseria fosse compito dell'autorità spi
rituale. Si contesta il celibato dei preti e 
persino i dogmi, av viandosi, in questo mo
do, verso il suicidio spirituale. 

Non tutta la Chiesa, naturalmente, è così. 
Esistono, al suo interno, uomini che si bat
tono per ricondur la al rigore della tradizio· 
ne. Sul piano dei princìpi, bisogna essere ri
gidissimi. 

Guardi, l'unica forma di razzismo che io 
concepisco è il razzismo nei confronti di chi 
professa dottrine materialiste. La migliore 
risposta a tutti i nemici della tradizione è in 
una frase del cardinale Ottaviani: « La sco
munica è il bisturi della Chiesa. La Chiesa è 
un medico; e il medico non può essere trop
po pietoso. Un arto infetto va reciso prima 
che !'infezione dilaghi e uccida il malato •. 

Ma a questa benedetta materia, dottor 
Buonocore, chi ci deve pensare, alla fine? 
Perché non mi sembra che v oi siate partico
larmente .teneri con le attivitd sindacali, per 
esempio. 

In Italia, lo sanno tutti , i sindacati sono 
soltanto una mafia, gestita dalla triplice al
leanza confederale, al servizio , degli interes
si di pochi caporioni e manovrata dal Parti, 
to comunista. Noi non siamo per principio 
contrari ai sindacati, al limite siamo persua
si che potrebbero persino svolgere una fun
zione utile. I nostri , però, svolgono soltanto 
funzione di sovversione politica adoperando 
continuamente il ricatto dello sciopero nella 
più assoluta impunità. 

Vorrei , capire una cosa, dottor Buonocore: 
la '1olitica, nella societd che lei propone, chi 
la leve fare? Dal momento che i sindacati 
n o1. devono occuparsene, la Chiesa m eno 
che mai e i partiti non li accettate. 

S~ fare politica significa frantumare l'uni
tà della nazione in fazioni paralizzanti, co
me adesso, allora dico che la politica la deve 
fare soltanto l'autorità chiamata a rappre
sentare il popolo. NOi possiamo anche con
cepire un'opposizione, al limite, ma che sia 
costr uttiva e nazionale. La nostra è solo di
struttiva, e nemmeno nazionale, perché è as
servita agli or dini dei russi. Torno a ripeter
le, però, che il « nuovo corso. che noi auspi
chiamo soprattutto consiste in un modo di 
concepire la vita che metta in primo piano i 
valori spirituali. I problemi puramente ma
teriali ci interessano poco. È chiaro che que
sto nuovo corso non può scaturire nemmeno 
dalla ideologia borghese e mercantilistica. 

lo sono altrettanto anticomunista che an
ticapitalista. 

NOi proponiamo meccanismi istituzionali 
con i ~uali si potrà fare benissimo a meno, 
per esempio, dei partiti e dei sindacati. Pen
siamo infatti a un parlamento formato da 
r appresentanti eletti dalle singole categorie 
produttive, le quali , in questo modo, potran
no risolvere ·i loro problemi senza passare 
attraverso il filtro delle ideologie dei par
titi e la polit icizzazione dei sindacati. 

Ma n on le pare, dottor Buonocore, che 
questa soluzione sia maledettamente identi
ca al corporativismo fascista ? 

Certo, la matrice è quella del corpor.ativi
smo a suo tempo propugnata dal fasclsmo, 
ma questo non ci impedisce di credere che 
sia la soluzione migliore di tutti i problemi. 

Dottor Buonocore, il senatore missino 
Nencioni ha dichiarato: « La Maggioranza 
silenziosa era alla ricerca di un v olto, ora 
glel'ab biamo dato , è quello del MSI >. Come 
ris'/Jonde ' lei all'accusa che da molte parti vi 
viene riv olta di avere forti legami con i mo
vimenti neofascisti? E come giustifica la 
presenza nelle vostre marce di esponenti 
della Destra nazionale che si sono trovati 
implicati in vari fatti di violenza politica 
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milanese, come, ad esempio, i disordini che 
portarono all'uccisione dell'agente Marino? 

Lei, purtroppo, ragiona come tutti, in Ita· 
lia. Non può fare a meno di appiccicare l'etio 
chetta a ogni fatto e a ogni persona. Noi · 
non siamo né di destra, né di centro, né di 
sinistra. Queste sono etichette ideologiche e 
per me le ideologie non esistono, sono delle 

astrazioni. Noi siamo al di fuori e al di so
pra delle parti. Quanto ai manifestanti del 
MSI nelle nostre marce, noi non abbiamQ 
chiesto la tessera a nessuno, potevano parte
cipare anche dei. comunisti, se avessero vo
luto: bandiere tricolori ce n'erano per tutti. 
Naturalmente, alle nostre manifestazioni 
viene chi condivide le nostre idee. 

Luciano 8uonoc:or • • dlrettofe delle rivista • Lotta Eutopea., organo ufl c .... della MaggloflinD Iltenzlo 

" L'Europeo", 15 maggio 1973 
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Per una presa di coscienza 

Anzitutto una precisazione. 
Questa rivista, espressione dei centri studi . "LOTTA EUROPEA", 
non è nata in funzione eleltorale. 
Le nostre finalità sono più profonde e mirano più lontano 
di quanto possa comportare un momento o un episodio politico, 
anche se esso interessi una societ~ in ?,ravissima crisi -
crisi di costume, di istituzioni, di economia, di ordine in ?,el1ere. 
Noi non crediamo che un nuovo J!.ioco di equilibri parlament.1ri, 
conse?,uente al risultato elettorale, 
possa condurre di per sé alla ricostruzione dell'ordine sociale, 
de?,li istituti ed al ristabilimento delle libertà fondamentali. 
L'attacco del marxismo, del/' anarchia e della apostasia 
ha rotto molte linee di difesa dello Stato, 
la corruzione ed il disfacimento 
sono entrati p'rofondamente nel corpo della stessa società. 
Ciascun italiano, cosciente del pericolo, 
deve convincersi che la difesa della libertà è anzitutto nelle sue mani , 
ciascuno deve cominciare ad opporsi, a resistere 
alle sopralfazioni ed alle intimidazioni. 
Questa presa di coscienza individuale appare necessaria ed indispensabile 
per costruire la linea di sbarramento all'avanzata sovversiva, 
base per la riconquista delle posizioni perdute. 
Innalziamo il no;tro vessillo di Cultura anticonformista, 
antimarxista ed antimaterialista, 
elemento essenziale per un fronte unico di battaglia 
contro il comune nemico dell'Italia e dell'Europa. 
Il successo nella lotta contro l'aKf!.ressività del comunismo 
impone una strategia unitaria: il ttfiutarla per spirito di parte 
significherebbe rinne?,are noi stessi e .le più alte tradizioni italiane. 
Ai /ini di una Cultura orJ!.anica e formatrice 
e di una riscoperta dei valori della nostra civiltà, 
invitiamo quanti si riconoscono in questo ideale 
a contribuire per il successo della nostra lotta politica. 

LOTTA EU.ROPEA 
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Documento 
uno 

Volendo portare avanti una battaglia efficace, volta a trattare ed eventualmente, nei limiti delle no
stre possibilità, a contribuire alla risoluzione dei numerosi e gravi problemi dell'Europa e, in essa, 
dell'Italia, sono stati costituiti i Centri S,tudio .. Lotta Europea», con sede in via S. Sisto 6, diretti 
da un comitato esecutivo provvisorio. Il nostro intento è quello di elaborare delle tesi e delle pro
~ste valide concretamente e di offrire, nello stesso tempo, i mezzi per una preparazione e ' forma
z~one complete, culturali e politiche, a vari livelli: Sicuri che una lotta non velleitaria, ma efficace, 
s~ d~,ve basa~e ~u ~egl.i uomini. ~ormati integralmente, contiamo di trattare, con sinteticità, gli argomen
tI pIU essenzlah e mdlspensablh, con dei documenti, espressioni del contributo collettivo apportato da 
molti giovani di diverse città, italiane ed europe~. Pubblichiamo, qui di seguito, il documento n. 1. 

C
ome gli Immortali Principii, di
mostrati mortali e funesti, fin dal 
loro nascere sanguinoso, da Ro
bert Burke, inglese, e da Jo-

seph De Maistre, savoiardo, e vanificati 
dalle cose e dai fatti immediati, servirono, 
tuttavia, per la conquista d'Europa da par
te rivoluzionaria fino alla catarsi della Re
staurazione, così, oggi, le invecchiate uto
pie ed infamie di Marx, Engels e compagni, 
sono servite, e servono, alla conquista del 
mondo da parte sovietica. 

Morte e sepolte dai loro fallimento sociale, 
laddove furono àpplicate, vivonQ e prospe
rano fra le grasse élites dei buoni borghesi 
intellettuali, teorizzànti di droga e sesso e 
pornografia e aborti e divorzio, shoccata
mente eleganti e dégagés, e fra le smalizia
te élites sindacaliste, non meno prospere e 
~agés, in barba ai loro protettti: su co
modi e ben retribuiti seggi. 

• • 
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A preparare il finale collasso del nostro 
mondo europeo. 

In realtà, poiché ogni sopraffazione ha bi
sogno di una «ragione», valida - sia pure 
'come quella del lupo per mangiarsi l'agnel
lo esopiano -- le teorie marxiste ostenta
no la loro pomposa miseria sui labruzzi di 
latte dei nuovi nati al verbo e sui labbroni 
avvizziti dei furbi di sempre. 

L'aver scoperto «l'homini homo lupus» e i 
conflitti che ne conseguono e l'avere, di 
conseguenza, predicato l'eccidio, la distru
zione di chi non fa comodo e del vivere ci~ 
vile, non è, invero, peregrina scoperta. 

Sappiamo anche noi che il modo più spic
cio per prendere,definitivamente, la roba 
altrui, è prima abolire la legge. e poi ucci
dere l'altro, che ha la roba, e prendergliela. 

Si può, onestamente, discutere con seriosa 

~omprensività, assieme a ragionatori di tal 
fatta? E chi lo faè furbo, iQteUigente, o è 
il più grande itribecUIe-suicida? Crediamo 
che la risposta sia esplicita: imbeéille e : 
suicida. 

Eppure ci si ostina a voler «discutere» con 
chi ci ha detto~ e scritto e proclamato che 
suo finale - e pronto - obbiettivo, è spa
rarci, «farci fuori»; e ce lo ripete 'e dimo
stra, in casi analoghi, di fatto, ogni giorno. 

Per cui il filosofeggiare su questa, che è 
questione, purtroppo, senza sfumatura e 
senza chiaroscuri, non merita molte lodi. 

Da teorie, che sono «prassi» omicide, come 
quelle di Marx, rivedute e corrette da buo
ne lane e fini pensa tori come Lenin e Stalin, 
oçcorre trarre la logica forza della difesa. 

Certo, ci vuole un briciolo di coraggio. 

Occorre «porre l'antitesi», «sollevare la 
questione». Ci vogliono distruggere come 
entità fisica, poIitica, morale, tradizionale? 
Impediamolo! 

Drizziamoci in fronte a loro, meno traco
tanti, ma altrettanto decisi . Più simpatici, 
ma non meno determinati. Vogliono il duel
lo rusticano? Lo abbiano! Ma stabilire un 
«discorso», fingere una «discussione», gio
.;are una partita insieme a chi gioca con il 
manifesto, e manifestato proposito di bara
re, e di sparare su chi protesta; e accettare 
di discutere e di discorrere con chi dice, 
subito prima e subito dopo questa inutile 
esercitazione, di voler mettere le nostre trip
pe fuori, è da dementi! 

Marx non è che «non abbia capito» qual
cosa, come , spiega dottamente il Plebe -
era di stirpe troppo acuta e intelligente -
è che, nella sua stamberga di fame, nel suo 
odio di intellettuale dalla semitica tristez
za, ha desiderato seminare il suo odio e la 
sua invidia, con lo stesso apocalittico rap
tus di tanti feroci della storia. 

Discende dalle invidie e dagli odi di Lutero 
e di Calvino, che hanno appestato il seco
lo XVI; discende dalle stesse matrici invi
diose e odiatrici di Voltaire e degli enciclo
pedisti che hanno appestato il secolo XVIII 
ed egli ha appestato e appesta il secolo XX. 

Però, il secolo XVIII e XIX seppero rea
gire con i grandi della Controriforma e con 
i grandi della Restaurazione; e i figli del
l'odio di buone batoste ne hanno avute, e 
l'eresia luterana e quella volterriana resta
no, ormai, un ricordo storico. Tocca a noi 
fare del marxismo da esportazione la stes
sa cosa. Scendere in lizia, accettare la sfi
da, 'pòrre la questione. Non trepidi e rispet~ 
tosi o condizionati. Chi non è con noi è 
contro di noi (San Paolo, Ad Eph. XI) . 

Chi è con loro, è contro di noi. 

Dicendo chiaro che la teoria dell'assasinio, 
frutto d'invidia ge~eratrice di odio, è viva 
dal tempo di Caino e di Abele, e che Caino 
fu il primo comunista della storia. Anche 
lui la pensava come Marx. Ma, forse, sba
gliamo: l'antemarcia , il «migliore», è il 
«padrecito» Lucifero, principe del male. 

Certo, è ora di rivoltarci le maniche, di riar
marci moralmente e intellettualmente: di 
fare finalmente fronte, raccogliendo attorno 
a noi tutti gli uomini di buona volontà, gli 
incerti, i demoralizzati, gli sbandati, i trepi
di: di far fronte con musi di toro. Con noi 
sono Dio, la Tradizione, la Patria, la Civil
tà; con noi è il buon diritto: difendere il vi
vere e le regole di coesistenza umana e civi
le; difendere l'Europa e, in essa, l'Italia. E. 
poi, sono il buon senso, la volontà di lavora
re e produrre, di essere uomini singoli, inte
ri, pensosi, liberamente riuniti da una ragio
ne superiore, non dalla verga pastorale per 
il gregge e dalla paura del gregge. Di esse
re buoni cani da pastore; e mostrarlo. 

E, con noi, è la immortale perennità del
lo, spirito. 

, Lotta Europea 
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Politica 

Una scelta 
per la 
libertà 

di LUCIANO BUONOCORE 

C
rediamo sia nostro dovere, in 
questo momento di caos, di .cri
si delle istituzioni, del continuo 
sovvertimcnto di ogni valore u-

mano e spirituale, cercare con serenità di 
spirito, senza troppo scendere nei partico
l arì. e, senza lasciarsi prendere dalla ragio
ne di parte, di esaminare scrupolosamente 
l'attuale situazione politica italiana . . 

Ormaì da tutte le parti si sente dire che le 
strutture del nostro sistema non reggono 
più, che una sfiducia sempre maggiore spin
ge gli italiani a rifiutare il sistema partito
cratico, e molti apatici, timorosi e, diciamo
lo pure, pavidi, non vedono possibilità di 
risolvere il tutto, se non nel ritornare ai 
vecchi schemi , ai vecchi schieramenti po-

542 

litici , i quali, direttamente o indirettamen
te, hanno permesso che le cose giungessero 
fino a questo punto. 

In vista delfe elezioni politiche, gli stru
menti del sistema, televisione, radio e gior
nali di parte, tentano ancora una volta di 
confondere le idee agli italiani , con tutti i 
mezzi leciti ed illeciti a loro disposizione. 

I sindacati, strumenti del partito comunista 
italiano, si allontanano sempre di più dalla 
loro funzione di difesa dei lavoratori , e si 
sostituiscono in un modo sempre più evi
dente al vuoto lasciato dal potere politico. 

I cittadini non sono più garantiti nelle loro 
libertà elementari. I marxisti impediscono 
con la forza la libertà di lavoro . Senza che 

le autorità inl~,vengano. Impediscono la li
bertà "dì" studio;, con la violenza. Senza che 
le . autorità Intervengano. Intanto alcuni, 
quasi fossero aspiranti commissari del po
polo, usano il loro potere in modo chiara
mente politico, e quasi fossero quinta co
lonna del P.C.I. , promuovono .iqchieste su 
chi si oppone alla Viotènza i mar~ista ; su chi 
vuole impedire che 1'1t~lia divenga una 
nuova Cecoslovacchia, una nuova Unghe
ria. 

Ecco perchè le sciocche, e spesso in mala
fede, teorie degli opposti estremismi, del 
fascismo e dell'anti-fascismo non hanno 
più ragione di esistere. Esse servono solo a 
confondere le idee. Dall'epoca della pre
minente figura politica di De. Gaspari la 
politica centrista in Italia è finita. Da allora 
il Partito di maggioranza relativa ha sem
pre meno rappresentato i cattolici e le forze 
anti-comuniste. 

Questo partito poteva forse avere una sua 
validità storica nel momento in cui riusciva 
ad essere unito ed a rappresentare contem
poraneamente la volontà anti-marxista del
la sua base. Oggi tutti sanno che il Partito 
cosiddetto guida è in realtà alla mercé del
le sue frange di sinistra, comuniste, che so
no riuscite ad imporre alla maggioranza 
scelte politiche ambigue, cause dell'inse
rimento del P :C.1. nell'area di potere. E' 
evidente quindi che mai tale cosiddetto 
partito guida, disunito da una miriade di 
correnti, da personalismi, da bassi giochi 
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di potere, potrà da solo far fronte al peri
colo marxista. 

A questo punto bisogna guardare in faccia 
la realtà; due sono le soluzioni: o co~ que
ste elezioni politiche le forze sinceramente 
anticomuniste riusciranno ad ottenere uno 
strepitoso successo ' 0, dopo le elezioni, se 
gli eq~iHpri " par1amentari resteranno so
stanzialmente invariàti, assisteremo allo 
sgretolamento totale del nostro Stato, con 
tutte le conseguenze derivanti da una tale 
situazione. 

I màrxisti, in un simile contesto, si trove
rebbero completamente a loro agio e, favo
riti dal caos, dalla mancanza di forze be
ne organizzate, pronte a difendere, anche 
a costo della vita, l'Italia e la sua civiltà, 
non esitere1:.bero a sferrare l'attacco fina
le contro lo Stato. 

Si impone dunque la necessità di organiz
zarci , prepararci ad ogni eventualità, in 
un fronte articolato anticomunista, supe
ratore dei partiti e catalizzatore d'ogni au
tentica libera forza dai socialdemocratici 
alla estrema destra. 

E;, nel caso che si dovesse verificare, ma
lauguratamente, la seconda ipotesi, essere 
in grado, venendo a mancare da parte del
lo Stato la difesa dei più elementari diritti 
civili, di rispondere con lo slancio spiritua
le più energico ad eventuali sopraffazioni 
delle quinte colonne dell'Unione Sovietica. 

. Luciano Buonocore 
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LUI E' PIU' MODERATO 
Milano 

Nell'articolo a finna · Marco 
Nozza da voi pubblicato il 23 
maggjo. in seconda pagina, si di
ce del sottoscritto: c ... un perio
dico che è diretto da Luciano 
Buonocore, dirigente del Movi
mento Sociale Italiano ». In ba
se alle vigenti nonne di legge 
sulla stampa, vi invito a pubbli
care nella stessa pagina e con 
gli. stessi caratteri che sebbene 
in passato sia stato dirigente na
zionale del MSI, è da circa un 
anno che non faccio più parte 
di questo partito essendone usci
to in seguito a divergenze poli
tiche dovute alla mia posizione 
nell'a.mbilo del Comitato Citt.!ldi
no Anticomunista ch~ si trova
va e si trova su posizioni più 
moderate . rispetto a quelle del 
Movimento Sociale Italiano. . In
fatti il Comitato Cittadino Anti
~omtinista e la , rivista 4: Lotta 
Europea» ::>ono e~pressioni cH cit
I -
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tadini di diversa colorazione p0-
litica e di identica ispirazione 
anticomunista. 

LUCIAL~O BUONOCORE 

* Dopo la bomba fasci8ta che 
ammazzò l'agente Marino, il gior
nalista Ermanno Rea, del «Tem
po Illustrato .. , chiese alla madre 
di Vittorio Loi: «Chi recluta e 
. chi tiene le fila di btti questi 
giovani? ». La si{mora Grazia Loi 
rispose: «Radice. Staiti, Buono-. 
core ... :l' . 

Adesso Luciano B1(tmocore dice 
di essere apPi"odato su posizioni 
più moderate rispetto a quelle del 
Movimento SocUl/e Italiano. Cre
do che i primi ad essere delusi 
siano i dirigenti stessi del MSI; 
i quali -quando inviarono a Mi
lano, da Napoli, il Buonocore (nel 
'69) - lo {Jarantirono come «ele
mento di (lrc:mde valore tecnico~. 
Come risulta, del resto, da nume
rosi rapporti dell'ufficio politico 
dello. Questura milanese. (M.N.) 

l - " Il G iorno", l giugno 1973 . 

III - 2. BRA VI ROlJERTO 

9.10.1970 

23.1.1971 

29.1.1971 

3.2.1971 

20.4.1971 

1.6.1971 

8.10.1971 

8.12.1972 

25 .9.1973 

1 Vedi pagina 734 e seguenti 

2 Vedi pagina 738 

3 Vedi pagina 532 e 533 

Accoltella in via Larga a Milano lo studente Giovanni Manzelli. 
Viene arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da 
taglio; l'imputazione è stata in seguito derubricata a quella di le
sioni gravi. 

Il Giorno 10.10.1 970 

Lecco. Viene arrestato, dopo un'agressione contro quattro demo
cratici e per dei tafferugli provocati nel centro della città. 

Corriere della Sera 24.1.1971 e Il Giorno 25 .1.1971. 

Viene arrestato per aver partecipato all 'azione squadristica con
tro la Camera del Lavoro di Milano. 

Corriete della Sera 30.1.1971 e l'Unità 31.1.1971. 1 

Scarcerato. 

Avanti! 4.2.1971 e Il Giorno 4.2.1971. 2 

Due "Commandos" di neo-fascisti assaltano l'Università Statale 
di Milano, lanciando sei bottiglie Molotov. . 
Uno studente rimane ustionato. Il Bravi viene riconosciuto da 
uno studente. 

Il Giorno 21.4.1971. 

Aggredisce con alcuni " camerati" dei lavoratori che protestavano 
per la ,situazione del quartiere gallaratese. 

Il Giorno 2.6.1971 e L'Unità 2.6.1971. 

Viene assunto dalla ditta Tuscav. Il . 12 novembre minaccia 
un'operaia. 

l'Unità 13.11.1971 e Lotta Continua 16.11.1971. 

Catturato a Pavia in seguito ad una condanna a undici mesi e 
mezzo per furto . AI momento dell'arresto aveva in tasca le chia
vi della locale sede del MSL 

l'Unità 9.12.1972 

Assolto in istruttoria per i fatti del 29.1.1971. 

Corriere della Sera 26.9.1973. 3 
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