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INTRODUZIONE

La FNCRSI, Federazione, Nazionale Combattenti della RSI, è
stata la prima e più importante Associazione di reduci del fascismo repubblicano.
Costituita nel 1947 con oltre cento mila ex combattenti e fascisti repubblicani,
ha incarnato per tutto il dopoguerra le posizioni dottrinali e ideali del fascismo
repubblicano e socialista e soprattutto la gelosa difesa della indipendenza della
nazione, vera essenza di ragione del Fascismo.
Come tale, la FNCRSI, ha condotto una irriducibile lotta contra la “truffa
missista”, ovvero la spudorata e mistificante falsificazione storica fatta dal
MSI, un partito di destra qualunquista, che per ragioni di immonda speculazione
elettorale e malevole trame di costituzione in origine, si era falsamente vestito
con abiti fascisti, sia pure in “doppio petto”.
Conscia che in un paese industrializzato a consumismo avanzato e super
controllato da un diffuso colonialismo statunitense non fosse possibile
partecipare ai giochi elettivi, tra l’altro corrortti e corruttori, per inserirsi
nell’agone politico, la FNCRSI scelse la strada intransigente della
TESTIMONIANZA, cioè di testimoniare il fascismo nei suoi principi e programmi
rivoluzionari e quale primo e unico realizzatore, in Italia, di una Repubblica
socialista non marxista.
Una posizione chiara e inequivocabile, tanto da asserire sempre, in ogni
occasione,
che se per Fascismo si dovesse intendere quello di destra,
conservatore e reazionario incarnato dal MSI, allora loro, i fascisti della RSI,
potevano benissimo dichiararsi “antifascisti”
Questo ha comportato, per la FNCRSI, il reiterato invito ad estenersi o votare
scheda bianca, durante i ludi elettorali e di evidenziare, soprattutto da parte del
MSI, la sua essenza antifascista, e di denunciarne il suo connubio e sudditanza
verso i nostri colonizzatori statunitensi, dietro un pretestuoso antifascismo,
tanto da configurare, non in via transitoria, ma per ben 50 anni, un operato di
questo partito, contrario agli interessi nazionali, di fatto un tradimento di quella
Patria di cui si riempiva retoricamente la bocca.
E queste posizioni inducevano i dirigenti della FNCRSI, tra il 1958 e il 1959 ad
espellere dalle sue fila, per indegnità, quel Valerio Borghese, mai stato fascista,
in virtù del fatto che la Fncrsi conferiva la carica di presidente onorario a quelle
figure di combattentismo evidenziatesi nella RSI.
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Espulsione sacrosanta, causata dal fatto che il Borghese, nel 1958, dalle pagine
del giornale il Secolo
ecolo d’Italia,
d’Italia, del suo amico Franz Turchi, aveva invitato a votare
per il MSI ed il figlio di questi Luigi, disattendendo l’impegno assunto dal
Direttivo Fncrsi di non votare.
Ma l’operato della FNCRSI attestava anche la posizione dei reduci del fascismo
repubblicano, coloro che orgogliosamente dichiaravano che loro non erano
fascisti, MA I FASCISTI, i quali in virtù di quella essenza rivoluzionaria, anche
anticapitalista che il fascismo aveva rappresentava
rappresentava e quindi di una guerra del
sangue contro l’oro, prendeva sempre ferma e decisa posizione per tutti i popoli
in lotta contro l’imperialismo americano, il vero nemico dell’uomo.
Da Cuba, al Vietnam e quant’altro.
Agli inizi degli anni ’70 la FNCRSI espresse
espresse anche un suo gruppo giovanile, di cui
chi scrive queste note si onora di avervi fatto parte.
Ma ricordiamo anche la sua stampa principale:
Dal primo vecchissimo giornalino ciclostilato Emme Rossa, alla pregevole
rivistina Corrispondenza Repubblicano conosciuta in tutta Italia, all’agile
Bollettino FNCRSI,, fino al giornalino giovanile Controcorrente.

Non è qui il caso di ricordare le tante battaglie politiche condotte dalla FNCRSI
e poi anche dal suo gruppo giovanile CONTROCORRENTE.
dalle campagne per l’astensione elettorale o la scheda bianca onde far capire ai
fascisti che il MSI non rappresentava il fascismo;
fasci
ai volantinaggi, manifesti e manifestazioni per il Vietnam in lotta contro gli
yenkee e per i popoli arabi in lotta contro il sionismo;
sionismo
alle lotte contro il Concordato un oneroso accordo nazionale oramai privo di
quella controparte di Stato che poteva legittimarlo;
legittimarlo
a quelle per il Divorzio, posizione forse unica nel reducismo fascista
fascista;
al sostegno, dove possibile del mondo del lavoro, contro il padronato capitalista
capitalista, a
rivendicazione dei capisaldi della Socializzazione;
Socializzazione
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Ai volantinaggi e impegni contro la NATO e il colonialismo Usa, alla vigilanza e
denuncia di chi nell’area del neofascismo faceva da truppe cammellate per i
nostri colonizzatori e magari andava proponendo golpe e altre mascalzonate del
genere.
Con gli anni ’70, nell’ambito della strategia della tensione, orchestrata da dietro
le quinte dai nostri colonizzatori, con un area neofascita snaturata da decenni di
missismo e sotto controllo dei Servizi, la politica in Italia sconfinava nei
cosiddetti anni di piombo, mentre destre e sinistre si scannavano in una faida di
sangue assurda e funzionale agli opposti estremismi.
Per i Fascisti della FNCRSI i campi di azione politica si riducevano ancora, visto
che le destre missiste erano i nemici peggiori, mentre le sinistre comuniste non
stavano certo a fare distingui: per loro erano tutti fascisti da spedire a piazzale
Loreto.
Ancora una ventina di anni e con gli anni ’90 molti combattenti fascisti
repubblicani per ragioni anagrafiche se ne andavano, ed allora gli ultimi esponenti
ancora vivi, chiuse oramai le sezioni e la stampa FNCRSI, pubblicarono gli ultimi
FOGLI DI ORIENTAMENTO per testimoniare ai fascisti le loro posizioni e
indicare al popolo italiano la giusta via.
Sono gli articoli, ospitati dal mensile AURORA qui raccolti che prendono spunto
da eventi dal tempo, fatti di cronaca, precisazioni e altro in ordine sparo e senza
un loro logico inquadramento.
Maurizio Barozzi
Dicembre 2017
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 1/1995
Aurora N. 25

La guerra
Le democrazie plutocratiche non potevano tollerare la presenza di una
giovane forza politica che, postulando l'abolizione della base aurea della
moneta, l'abbattimento del capitalismo, l'istituzione della socializzazione in
ogni attività economico-sociale e la equa distribuzione dei beni della Terra fra
tutti i popoli, minacciava di irrompere nel mondo con l'energia delle eresie
palingenetiche.
Bisognava, dunque, bloccare tale nuova forma di Stato di popolo, basato sulla
naturale diseguaglianza degli uomini, affratellati però nel dinamismo di un
risorto spirito legionario teso ad eliminare la supremazia della conservazione e
dell'egoismo. Da Occidente e da Oriente conversero sull'Europa gli eserciti
strapotenti del capitalismo e del bolscevismo. Fu lo scontro epico fra due
civiltà: spirituale, sociale e partecipativa l'una, conservatrice e retriva l'altra.
Non sempre e non del tutto gli appartenenti alla prima compresero il
significato della posta in gioco e, tuttavia, seppero battersi disperatamente per
oltre 5 anni e in fine, soccombere cantando i loro tragici canti d'amore e di
morte.
Ma le ottuse turbe bolsceviche non hanno ancora compreso il tradimento di
Stalin e i danni prodotti dall'imperialismo sovietico.
Oggi, le sempre più accentuate discordie nazionali e internazionali, ci offrono
la palmare riprova del fatto che l'evento più importante del XX secolo -la
guerra del sangue contro l'oro- ha subìto soltanto una battuta d'arresto:
miliardi di uomini, affamati e sfruttati, bussano alla porta della storia e non
reclamano una pace purchessia, bensì lavoro, pane e partecipazione paritaria a
tutti i livelli.
Nel Genesi -non dimentichiamolo- il buon Dio dà all'uomo l'uso, non la
proprietà dei beni terreni.
Al Cottolengo, dunque, quanti ancora credano (o fingano di credere) che gli
Americani, per ben due volte in questo secolo, siano venuti a liberare l'Europa.
Ai giovani europei il compito di riprendere quel canto.
E sia un canto solo d'amore.
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La nostra appartenenza
Il prendere parte, nell'accezione che ne dà lo squallido mondo dei partiti
politici, non ci riguarda. Il nostro è un sentirci parte integrante e fattiva di un
movimento che, partendo dalla Nazione, s'immette nella umanità per
conferirle -nel contesto della naturale diseguaglianza individuale- l'impronta di
una benefica fratellanza collettiva. Di contro al globalismo, riaffermiamo
dunque la centralità e l'universalità della Patria, poiché gli esseri umani e le
altre forme viventi muovono dal semplice al complesso, non viceversa.
La nostra appartenenza-identità ci colloca pertanto in un orizzonte di valori i
quali, permeando la nostra dimensione esistenziale, non ci rendono soltanto
partecipi, ma ci innalzano ad incarnare la realtà stessa della Patria e dell'Idea,
che vive in noi in modo intrinseco e coessenziale. Soltanto da una così fatta
appartenenza-identificazione, che attingemmo dalla romanità repubblicana, è
possibile dirsi universali.
È stato affermato che: «Il fascismo nasce come eresia nazionale del socialismo
e si conclude come eresia sociale del nazionalismo». Tale è l'analisi di ambienti
rimasti impantanati -fra la sponda della rivoluzione e quella della
conservazione- in mezzo al guado del fiume della storia. Se nella prima parte
della riflessione c'è qualcosa di vero, la seconda è integralmente falsa e
evidenzia, oltre all'ansia servile di dichiarare morto quel che intimamente
s'avvede vivo e vitale, un pessimismo di maniera del tutto funzionale alla
volontà di inserimento nelle strutture del potere mondialista.
Trattasi di elucubrazioni infeconde e paralizzanti di quanti, avendo a suo
tempo inalberato l'equivoco vessillo del «non rinnegare, non restaurare»,
hanno via via rinnegato quel che di valido e di autentico c'è nel fascismo e
restaurato quel che di spurio e di caduco marginalmente vi permaneva.
Sostanzialmente privi di prospettive autonome, costoro pagano oggi il biglietto
di entrata per la porta di servizio di uno pseudo-potere legato ad interessi
plutocratici internazionali, in palese antitesi a quelli del popolo italiano e di
tanta parte dell'umanità affamata e oppressa.
Nutritisi sciacallescamente per 50 anni dell'ingenuo sentimentalismo fascista,
ora che questo -per ovvie, ragioni anagrafiche- è in ribasso, retrodatano la
morte del fascismo al '45.
Con la fierezza che ci deriva dalla nostra ineccepibile condotta militare, civile e
politica, rivendichiamo l'appartenenza alla RSI e la identità politica che ne
consegue.
Nessuno, se non noi stessi, ha il diritto di parlare a nome dei Combattenti della
RSI.
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La pacificazione
La pacificazione, ad onta della volontà discriminatoria dei partiti, è stata
sempre nell'animo di ogni buon italiano; essa ci ha permesso di compiere
serenamente i nostri doveri di cittadini, salvo quello di votare l'espressione
delle nostre idee essendo vietata per legge: «Chi si astiene dal voto o vota
scheda bianca, vota Moranino»; tale fu la trovata del missismo acefalo e
antifascista. La verità è un'altra: il «sistema» (del quale il MSI fa parte) ha
consentito ai missisti di fare i missisti, non agli Italiani di essere fascisti.
È vero, siamo gli scampati di una guerra che ci vide, in quanto assertori della
più radicale negazione dell'ordine capitalistico e bolscevico, sconfitti e
perseguitati come «nemico assoluto». Impura mescolanza di servile ferocia e
fanatismo dogmatico, questa infame formula nasce dall'odio per ogni
superiorità etica, vive nel livore per ogni generosa eresia, per ogni amore
autenticamente oblativo e, finalmente, si dissolve nella sterminata mestizia del
nulla.
In forza di siffatta concezione dell'inimicizia assoluta, l'Europa fu ridotta in un
cumulo di macerie e mortificata dallo status di sovranità limitata e da quello
dell'occupazione militare ancora in atto.
Per leggi liberticide, presso nessun popolo europeo è lecito fare professione di
fascismo e l'aggettivo che ne deriva viene assunto come un insulto. Di contro a
siffatte aberranti condizioni, rispondemmo sempre con atti di amore per la
Patria e per il popolo, traditi nelle loro più sacre tradizioni e abbruttiti nella
corruzione e nel consumismo.
Il riferimento al popolo non deve tuttavia trarre in inganno: in esso non è
inclusa di certo la scomposta massa proposta da "Combat Film", né tutti quelli
che, per mezzo secolo, sono stati attivisti della NATO o del Patto di Varsavia.
Esso è bensì devotamente rivolto alle ben più dignitose e numerose famiglie
italiane che, in quei tristi giorni, -appartate- piangevano di rabbia e di dolore
per la Patria sconfitta e per l'incerto destino dei congiunti ancora in armi a
difesa dell'Onore d'Italia, nonché a quanti sono stati sempre pronti a difendere
la Nazione, sia dalla improbabile invasione sovietica che dalla subordinazioneassimilazione della pseudo-cultura dell'ex-nemico, sedicente alleato. A
quell'amore e a quella tenuta virile abbiamo educato i figli e quanti vollero
esserci accanto nella nostra non rassegnata diaspora, poiché la nostra
coscienza morale e la nostra stessa sostanza umana, non ci hanno mai
consentito neppure di pensare ai nemici secondo la turpe logica del «nemico
assoluto» e di «uomini e no».
Fummo e siamo semplicemente l'esempio di un popolo che non si arrende
senza combattere fino all'estremo delle sue forze.
Consideriamo pertanto un'ulteriore espressione di quell'amore il rigettare anche oggi- come indegna di uomini liberi, una pacificazione propiziata da
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quell'antifascismo che, dopo 50 anni di pace, per inettitudine e corruzione, ha
portato al fallimento lo Stato e alla disgregazione il popolo.
Aderirvi significherebbe rinuncia ai valori perenni della Nazione ed
estraneazione dalla nostra cultura civile e politica, per sacrificarla sull'altare
eretto dalla proterva insensibilità morale di quelli che si apprestano a
festeggiare il 50 anniversario dell'invasione straniera e della sconfitta della
Patria.
La verità vera è che la Costituzione italiana è antifascista perché tale la volle il
trattato di pace imposto dal nemico; che quella austriaca, per analogo trattato,
prevede che gli Austriaci non possono realizzare la sempre agognata
incorporazione nel popolo germanico il quale, a sua volta, è costretto a
reprimere al suo interno ogni possibile forma di fascismo.
La Costituzione nipponica, invece, fu letteralmente dettata dal generale
americano Mac Arthur.
È vero altresì, che le truppe nordafricane del Gen. Jouin godevano del
barbarico diritto di «preda e stupro» nelle zone da loro occupate e che le unità
mongole, tartare e siberiane dell'Armata rossa non facevano prigionieri.
Poi vennero Berlino, la Corea, Budapest, il Viet Nam, l'America Latina, Praga,
l'Afghanistan, la Cecenia.
Questa è la libertà antifascista e la «libera» autodeterminazione dei popoli
imposta al mondo dall'antifascismo.
Ma chi erano le vittime e chi i persecutori?
Cadendo per «debellatio» totale, la RSI ci risparmiò la vergogna della resa
senza condizioni; resa che non conosceremo oggi: ce lo impongono i nostri
Caduti e le loro famiglie dileggiate.

La situazione attuale
La caduta dei muri ha determinato anche in Italia la possibilità di
riprendere un discorso col popolo che lavora, produce e soffre sotto
l'oppressione capitalista.
Un discorso chiaro, diretto senza nostalgie. Gli equivoci sono nati da quando
ha preso corpo la blasfema equazione «fascismo = destra». Infatti, sebbene sia
scontato che collocare a destra il fascismo significa decretarne la morte, il
fraintendimento massonico continua nella sua nefasta opera. Tuttavia, il
fascismo è l'unico movimento politico che abbia -seppur con indecisioni e
ritardi- seriamente tentato di abbattere il capitalismo e di porre il lavoro a solo
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protagonista delle attività economico-sociali, così relegando il capitale alla
funzione di mero strumento.
È l'uomo che progetta, costruisce e usa il mezzo, non viceversa.
La socializzazione (non solo quella delle imprese), come centro propulsore ed
armonizzatore della partecipazione dei cittadini a tutti i livelli decisionali,
costituisce l'aspirazione più antica e più nobile della nostra Gente. Pisacane e
Mazzini la teorizzarono e gli uomini migliori del Risorgimento, pur nell'assillo
per l'unità della Patria, ne fecero una bandiera. Abbandonata sciaguratamente
dalla sinistra per aderire all'internazionalismo marxista, essa fu ripresa dai
sindacalisti rivoluzionari, confluiti poi nei Fasci di Combattimento. Il 23 marzo
'18, Mussolini fu esplicito: «Noi vogliamo abituare le classi lavoratrici alla
capacità direttiva delle Aziende. Noi accettiamo le rivendicazioni del
sindacalismo nazionale dal punto di vista economico».
Nondimeno, nel '22 iniziò il non felice periodo dei ripensamenti e dei
compromessi che durò fino alla guerra. La RSI la scriverà sulle proprie insegne
e la farà entrare definitivamente nella storia, attraverso un fascismo
pluralistico (raggruppamento socialista e Crociata Italia) e partecipativo: un
fascismo che non impone, ma che propone.
Attualmente, se è vero che il risveglio delle più mature categorie professionali e
sociali fa bene sperare per il rilancio di un vasto programma partecipativo, è
altrettanto vero che, da parte dei detentori del capitale, con la riproposizione
del liberismo e l'attuazione delle privatizzazioni, si dà luogo ad un forte
arroccamento su posizioni contrarie ad ogni forma di autentica partecipazione.
La socializzazione, per altro, ci consentirebbe di non dover più pavidamente
scrutare nei vertici delle grandi imprese o in certe capitali straniere per
intravedere il nostro destino, ma di costruircelo con le nostre mani. A quella
costruzione dobbiamo tendere con tutte le forze, oggi più che mai.
Però si badi, l'affermazione di una nuova etica del lavoro incentrata sulla
responsabilità e sulle capacita personali, attuata in uno «Stato di lavoro» senza
classi e senza privilegi ma fondato sul principio delle pari condizioni di
partenza per tutti, non si realizzerà senza aver a lungo e duramente
combattuto.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 2/1995
Aurora N. 30

Fascismo e antifascismo
Fra le innumerevoli definizioni del fascismo formulate dagli antifascisti la
più singolare e forse la meno lontana dalla verità è quella di «controrivoluzione
imperfetta». Il 28 ottobre '22, infatti, ebbe luogo una rivoluzione possibile;
l'intrinseca debolezza del movimento fascista non permise di più e di meglio al
rivoluzionario Mussolini. Non vi erano che due alternative: prendere o lasciare.
Soverchiamente composito, il fascismo andava al potere -quasi caso unico
nella storia- a distanza di soli tre anni dalla sua costituzione in movimento,
senza aver avuto il tempo necessario per formare una propria classe dirigente.
Questo fatto peserà negativamente sulla sua esaltante seppur travagliata
esistenza. Ad esso fu affidato il governo mediante atti costituzionalmente
ineccepibili e, per circa tre anni, dal 28 ottobre '22 al 31 gennaio '25, governò
con una coalizione democratica nella quale erano presenti popolari e liberali.
A taluni non sembrò una rivoluzione, ma nonostante le rinuncie al programma
originario, non mancò al fascismo una notevole efficacia rivoluzionaria nel far
saltare le precedenti strutture ed il vecchio notabilato e, soprattutto, nel
perseguire il fine dell'evoluzione delle coscienze nella direzione di una
concezione dell'uomo, del mondo e della storia non immiserita nelle stantie
polemiche post-risorgimentali.
Non solo rovesciamento di regime dunque, bensì scontro decisivo tra due
antitetici sistemi di valori, l'esito positivo del quale permise il primo ingresso
del popolo nello Stato dopo il Risorgimento; del popolo migliore, quello delle
trincee, delle officine, delle campagne e delle professioni. Successivamente,
l'inadeguatezza e l'eterogeneità delle strutture umane nel cui ambito per altro
s'insinuò il deleterio dualismo «partito-movimento», produssero le distorsioni
che portarono alla crisi (per noi salutare) del 25 luglio '43. Solo nella RSI, il
fascismo «movimento» (relegato di fatto, per un ventennio, in un angolo) potè
dare prova di prodigioso vigore e di profondo amor patrio. Ma, dove sono ora
quegli uomini, quella lucidità di pensiero e di azione, quella legionaria
vocazione alla solidarietà sociale, quella ricchezza di fermenti rivoluzionari?
I migliori sono caduti. La maggioranza degli scampati ha scelto, più o meno
consapevolmente, la strada della subordinazione al nemico di sempre
attraverso mezzo secolo di politica missina. Tuttavia, non sarebbe corretto
sostenere che anche in quell'ambiente non abbiano operato, in posizione
subalterna, uomini in buona fede, convinti di lottare per la causa; ma v'è stata
anche un'organizzazione di ex-combattenti della RSI funzionale alla politica di
11

destra che continuò a svolgere una funzione di supporto elettoralistico persino
quando quel partito venne retto dalla co-presidenza dei due monarchici Lauro
e Covelli. Ancora oggi, il presidente di questa associazione, siede tra i partigiani
dell'ONMIG col pretesto di una anacronistica riconciliazione non richiesta e
non gradita. Per noi, che non veniamo da «cinquant'anni di nostalgia» o di
«greppia», né siamo legati «ad un passato che non passa», vano sarebbe
ripercorrere le tappe della degenerazione missista. Altro che nostalgia: noi
veniamo da mezzo secolo di denigrazioni, di persecuzioni e di soprusi.
Il passato non è mai passato del tutto e il presente mostra un quadro politico
generale quanto mai inquietante, all'interno del quale le note riguardanti i
raggruppamenti di ispirazione fascista non potrebbero essere più fosche. Ma
questo non ci farà deflettere dalla determinazione di portare il fascismo, con la
sua purezza originaria, nel Terzo Millennio. A fronte di ciò non importa se
pochi siano ancora quelli che pur rigettando ed avversando il Sistema senza
tuttavia poter non viverci dentro, da esso non si fanno integrare ed oppongono
un radicale rifiuto all'interiorizzazione dei pseudo-valori che esso impone.
In buona sostanza, pressoché tutti abbiamo militato per qualche tempo nel
MSI, ma coloro che, per cinquant'anni si sono sentiti appagati di essere
missisti, quale che sia il loro passato, non hanno più titoli per chiamarsi fascisti
oggi. Perché hanno smarrito il modo specifico del vivere «more legionario»,
vale a dire che in loro si è sfaldato quell'atteggiamento che consiste in un
permanente sistema di valutazioni, di emozioni, di sentimenti e di tendenze,
tale da produrre il modo di essere e di sentire sostanzialmente fascista e
null'altro.
Il nostro «non essere reduci» consiste appunto nel fatto che fummo ieri
combattenti della RSI, essendo ancor oggi assertori coerenti delle nostre idee.
Coloro i quali persistono nell'errore altro non fanno che aggiungere male al
male, in quanto il destino del fascismo è fuori dal parlamento, in mezzo al
popolo onesto che lavora e che mal sopporta un regime di corrotti e corruttori.

La RSI e la Socializzazione
Recentemente un anziano e saggio camerata ha posto un interrogativo
stimolante e fondamentale: «l'antifascismo del dopoguerra è detestabile, ma
chi rinuncerebbe alla libertà di espressione?»; un altro, che non conosciamo
ma riteniamo essere più giovane e forse più esacerbato, ha sostenuto che «il
popolo italiota è per formazione antropologica e culturale di origine
badogliana».
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Questi giudizi ci riguardano come uomini liberi e come combattenti.
Necessitano però di qualche puntualizzazione, prima fra tutte quella
concernente la nozione «italiota» la quale, non potendosi ricavare dalla
denominazione che fu data alle popolazioni greche stabilitesi nel nostro
Meridione intorno al V secolo a.C., non può che assumere il significato attuale
di «persona priva di senso morale, disposta a qualsiasi slealtà e doppiezza»,
qualità queste sciaguratamente presenti in ogni parte del mondo.
Precisiamo altresì:
a) Che la RSI tentò di realizzare e in parte realizzò uno Stato di Popolo nel
quale l'attribuzione di superiori finalità allo Stato e alla Nazione non inficiava,
ma esultava l'autonoma espressione del pensiero dei suoi cittadini. La libertà
va vissuta romanamente, come facoltà di coloro i quali sanno conquistarla, vale
a dire che essa consiste, innanzitutto, nella vittoria dell'uomo su se stesso. E
poiché l'uomo è veramente libero solo se conosce il fine per cui agisce, un
fascista sarà sempre, prima di ogni altra cosa, un uomo libero, disposto a
promuovere e ad amare la libertà degli altri. Donde la «libertà
dall'antifascismo» può assurgere a principio universale di affrancamento
dell'uomo da tutto ciò che è negativo. Oggi, invece, la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini è degradata a mera finzione e i lavoratori, frastornati da sindacati
pavidi, queruli e funzionali al Sistema, sono trattati alla stregua di merce di
scambio venduta al capitalismo un tanto all'ora, al giorno o al mese, nel
cosiddetto «mercato del lavoro». Da tempo, la riflessione sul rapporto tra
rivoluzione e conservazione e sulla tensione tra libertà e autorità ha dimostrato
che ogni progetto personale è indissociabile da quello storico della comunità e
che l'accettazione di uno solo degli aspetti -anche marginale- della situazione
circostante è sufficiente a compromettere la attuazione di reali cambiamenti.
b) Che l'armonica concordanza dei due momenti, personale e sociale, è
essenziale al fine di non perdere le coordinate vitali della rivoluzione, la quale
non può non inglobare un disegno universale di ordine, di libertà e di
superiore dignità per tutti. Ciò rivela l'inconsistenza etica e l'incoerenza
politica di quelli che proponevano la lotta al sistema e la simultanea difesa e
valorizzazione delle FF. AA., della Magistratura e di altri supporti del Sistema
medesimo. Gli ambienti di destra vanno ora proponendo una versione della
socializzazione che, a somiglianza di una qualsiasi partecipazione azionaria,
consentirebbe ampi spazi di investimento alle rendite parassitarie. Permeati di
spirito borghese e mercantile e irretiti dal mito del profitto e del Mercato,
costoro non sono in grado di concepire che la socializzazione ha le radici
confisse in una Dottrina che afferma: «Il fascismo crede ancora e sempre nella
santità e nell'eroismo, cioè in atti nei quali nessun motivo economico -lontano
o vicino- agisce», e invano tentano di perpetuare l'ultimo inganno. La verità è
che la socializzazione nacque dal popolo per il popolo, mentre il capitalismo
era in montagna con i partigiani del nemico plutocratico e bolscevico.
L'obiettivo della socializzazione non potrà mai essere il profitto senza lavoro,
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perché esso rappresenta l'esigenza incoercibile di libertà e dignità del lavoro e
di ogni altra attività umana in un ambito sociale e politico in cui la libertà è
sinonimo di responsabilità. La socializzazione va quindi difesa come fatto
autenticamente fascista che, come tale, non postula utopistiche uguaglianze
generalizzate, né assistenza, né beneficenza, né meri profitti di mercato, ma
che virilmente esige Giustizia e Dignità, mediante le quali ciascuno,
lecitamente operando per il bene comune, possa ricevere quanto avrà saputo
meritare. La socializzazione, quindi non è estrapolabile dal trinomio in cui è
organicamente e sinergicamente incardinata, poiché fuori da quel preciso
contesto di Nazione e di Stato, essa fatalmente si degrada in qualunquistiche
escogitazioni prive di qualsivoglia efficacia rivoluzionaria, le quali non vanno
oltre la ripartizione degli utili d'impresa tanto cari all'«homunculus
oeconomicus». In altri termini, la socializzazione è per organiche ed omogenee
comunità produttive, ove per produzione si intendano tutti gli aspetti -creativi
e non- dell'agire umano.
c) Che l'antifascismo, ancorchè consapevole che lo Stato pontificio, fosse il più
corrotto e il più disorganizzato fra gli Stati pre-risorgimentali, fallì
inesorabilmente nella strategia politica di modernizzazione della società,
allorquando consegnò l'Italia in mano agli esponenti di un clericalismo bigotto
e ipocrita.
d) Che la molteplicità delle questioni che caratterizza il nostro tempo esige in
noi interrogativi dirompenti che mirino all'essenza reale dei fatti: in realtà, la
classe politica antifascista ha governato (o si è fatta governare)? Quale
decisione (ad eccezione della generosa iniziativa di Enrico Mattei), è stata da
essa assunta negli ultimi cinquant'anni di contro alle direttive antinazionali
provenienti dall'alleanza USA-URSS-Vaticano? L'Italia, per mezzo secolo non è
esistita e la ragione ce la fornisce con qualche secolo di anticipo V. Cuoco:
«Infelici coloro i quali sono costretti ad ubbidire a uomini che hanno l'animo di
schiavi». Ma attenzione ai servi degli schiavi, perché non desistono dalla loro
infame servitù.
Qualche mese addietro un ex-Capo dello Stato, massone per convinzione e
democristiano di professione, in un'intervista rilasciata ad una rivista di
geopolitica ha sostenuto che in Italia, negli ultimi cinquant'anni: «c'erano
quattro tipi di lealtà, due da una parte e due dall'altra della frontiera interna:
noi democristiani eravamo fedeli all'Italia (sic!) e alla Alleanza atlantica, ma
anche, in gran parte alla Chiesa; loro, i comunisti erano divisi fra fedeltà
nazionale e il legame critico (sic!) con il capo sovietico».
Ora, a prescindere dalla bestialità geopolitica di una Italia pensosa di questioni
atlantiche mentre due potentissime flotte straniere spadroneggiavano nel
Mediterraneo e di una Chiesa (che fu di Francesco, di Huss e di don Calcagno)
immersa nel pantano di quanto mai balorde alleanze, l'«illustre» personaggio,
manifestamente rintronato dalla squallida vicenda di "Gladio", non s'avvede
neppure che le lealtà-fedeltà erano per lo meno cinque. Nel frattempo, però, a
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chi era fedele la cosiddetta Destra Nazionale, atteso che la Nazione non c'era
più? Alla NATO, alla Chiesa, ai vari pseudo-governi badoglieschi o, più
semplicemente, a certi Uffici Affari Riservati (ma non troppo!), oppure allo
Stato Maggiore?

La fine dell'antifascismo
È noto che tutti i regimi si avvalgono dell'opera di cooperatori più o meno
occulti. Ciò non deve destare meraviglia: quel che importa è che la nostra
cautela sia sempre più acuta ed energica. Del resto non fu tra noi (a tacer
d'altri) per qualche tempo, un Principe con ¾ di sangue papalino il quale inseguendo il sogno rinascimentale di grandezza- dopo aver ordito per conto
del Sistema un ben riuscito «golpe» (alcune migliaia di camerati furono
incarcerati o costretti all'esilio), con un folle viaggio aereo da Madrid a
Santiago, andò a proporre una ultima fedeltà al pincopallino Pinochet?
e) Che l'8 settembre fu tradito soprattutto il popolo italiano il quale, nel suo
complesso, aveva tenuto, malgrado l'indubbia inferiorità di mezzi, una
condotta fiera e dignitosa fino a quella data. Ciò è documentato dal maggior
numero di volontari rispetto alle altre guerre e dalla plebiscitaria adesione alla
Repubblica Sociale Italiana, nonché dalla esemplare non cooperazione col
nemico nei campi di prigionia. Il popolo italiano sentì intensamente e
combattè con decisione e valore la «guerra del sangue contro l'oro», anche se
non altrettanto determinata e felice ne fu la conduzione politico-militare. Gli
Italiani, in sostanza, credettero fermamente in una verità sacrosanta: «La
nostra è la guerra dei poveri, dei diseredati, dei proletari. Contro di noi si è
schierato il fronte della conservazione, dell'egoismo, dell'ipocrisia».
È indubbia la tendenza «a badogliare» da parte di quella minoranza che ha
rappresentato e rappresenta l'Italia ufficiale, la quale è palesemente estranea
alla sostanza antropologica e spirituale della nostra Gente. Di ciò siamo certi.
Certi che pochissimi altri popoli -eccetto i due migliori Popoli del mondo, coi
quali eravamo alleati- a guerra perduta, col territorio nazionale in gran parte
occupato dal nemico, nella fame e nei disagi e sotto gli spietati bombardamenti
nemici, avrebbero saputo esprimere oltre un milione di effettivi in armi e darsi,
contestualmente, legislazione ed ordinamenti ancor oggi all'avanguardia nel
mondo.
Il termine «badogliare» non compete solo alla cricca monarchico-massonica,
ma coinvolge per intero i social-comunisti, poiché esistono le prove che
Togliatti propose a Stalin di far occupare da Tito -al fine di farli incorporare
nella Jugoslavia- non soltanto la Dalmazia, l'Istria e Trieste, ma anche gran
parte del Friuli (fino a Cervignano, confine pre 24/5/1915), nonché a tutto
l'ambiente liberal-cattolico del CLN, militarmente dipendente dal governo
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Badoglio nella persona del suo comandante Luigi Cadorna. I regimi politici,
come le piante, si valutano dai frutti che producono e basta guardarsi attorno
per apprezzare i frutti dell'antifascismo: nato dalla vergogna esso sta,
finalmente, agonizzando nella turpitudine.
Ciò detto, la FNCRSI esorta aderenti e simpatizzanti alla prudenza e alla
vigilanza, ad accordare simpatia ed assistenza unicamente a quanti -quale che
sia la loro contingente denominazione e collocazione- dimostrino sincera e
provata determinazione di voler proseguire nel solco tracciato dalla RSI: cioè
secondo i princìpi fondamentali della «partecipazione» come proposta politica
di una moderna ed effettiva «democrazia partecipativa» e della
«socializzazione» come forma attuativa della partecipazione all'interno delle
realtà produttive. Li invita, inoltre, a fornire ogni possibile forma di
collaborazione e di sostegno.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 1/1996
Aurora N.33

I liberatori e dintorni
A 50 anni dalla vittoria dell’antifascismo, la situazione economico-sociale
internazionale è la seguente:
* circa il 50% della popolazione mondiale soffre per sottrazione o lesione dei
diritti fondamentali della persona; nei primi 5 mesi del 1993, sono stati
denunciati 125 mila casi fra esecuzioni, torture, sparizioni di persone, stupri,
arresti arbitrari; nello stesso anno i profughi sono stati 42 milioni; in 150-200
Stati, circa 200 milioni di bambini sono costretti a lavori debilitanti e in luoghi
malsani, mentre nel Mondo vi sono 700 milioni di disoccupati e/o
sottoccupati; un miliardo e mezzo di esseri umani vive in povertà assoluta e un
miliardo è al limite della povertà.
A questi dati (verificabili presso il "Centro Informazioni delle N.U.", p.za S.
Marco 50-51, Roma) vanno aggiunti i numerosi casi non denunciati e quelli più
recentemente verificatisi nell’ex-Jugoslavia, nell’ex-URSS, in Africa, in
America Latina, ecc.
Lasciato a sé stesso, alla miseria, e agli odi tribali, il Continente nero (escluso il
Sud Africa) non conta nulla sul piano economico, commerciale e culturale; se
lo inghiottissero gli oceani, nessuno se ne accorgerebbe.
Z. Brezinski ("Il mondo fuori controllo", Longanesi, Milano, 1993), exconsigliere per la sicurezza del Presidente Carter, afferma che Stalin e Mao Tse
Tung hanno rispettivamente procurato la morte di 25 e 30 milioni di loro
oppositori. Se a queste si aggiungono le cifre dei massacri in Corea, Vietnam e
Cambogia, il prezzo in vite umane del vano tentativo di instaurare il
comunismo supera i 60 milioni. Non se parla, ma tutti sanno che i due suddetti
gentiluomini erano alleati degli USA, della massoneria ebraico-massonica e di
S. Romana Chiesa, in forza della cui vittoria in Italia è possibile essere e
dimostrare di essere tutto ed il contrario di tutto, fuorché essere fascisti e
dimostrare di essere tali.
Nessun commento. Una sola domanda: «Perché i fascisti dovrebbero
collaborare con una classe politica (da tutte le destre a tutte le sinistre) che ha
tradito gli interessi del popolo italiano in guerra e in pace.

Il bene comune
La nozione di «bene comune» può essere desunta da quel che Tommaso
d’Aquino intende per «tiranno», cioè l’uomo di governo che fa il proprio
interesse in danno dell’interesse generale. È come dire che l’Italia ha subito per
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mezzo secolo la peggiore delle tirannie, poiché è nella politica che si attua il
bene comune. Il fatto che nei dibattiti attuali non v’è alcun cenno alla politica
estera, dimostra la totale insensibilità da parte della classe politica antifascista
per il destino storico della Nazione e mal cela la circospezione del furfante che
tenta di sfuggire alla giustizia. Priva (o quasi) di FF.AA., scossa da varie spinte
scissionistiche, corrosa dal cancro della mafia e dalla leucemia del debito
pubblico, non sostenuta dal consenso popolare, la «repubblica nata dalla
resistenza», avendo portato lo Stato all’impotenza, sa bene di non poter gestire
nessuna politica.
Alle accuse di incompetenza, Benedetto Cairoli, capo di uno dei primi governi
di sinistra, rispose che preferiva «la qualifica di onesto a quella di abile» e tutti
furono concordi nel ritenere che, dietro quella ingenuità, oltre all’immenso
patrimonio di onestà e di eroismo, v’era un istintivo e genuino rifiuto delle
doppiezze dei maneggi diplomatici. Il suo governo, infatti, era ispirato ai
grandi ideali di concordia nazionale e di giustizia sociale e a non più colpire «il
proletariato nel meschino e sudato frutto del suo lavoro». Quella di Cairoli,
Crispi, Mancini, Nicotera ecc., andrebbe meglio indagata, poiché rappresenta
un serio tentativo di sinistra nazionale. Di Nazionale, oggi in Italia non c’è più
nulla: tutto è nelle mani dei vecchi partigiani della Nato, del Patto di Varsavia e
della mafia. La quale, come è noto, fu reimportata dagli USA in Italia perché
svolgesse un preciso ruolo geopolitico. Consapevole della sua efficienza, il
Pentagono se ne avvalse prima nel facilitare lo sbarco in Sicilia, ne agevolò poi
l’inserimento nei gangli vitali dell’apparato economico-finanziario italiano con
il duplice compito di contenimento del più grande partito comunista
dell’Occidente e di produrre quel congruo tasso di instabilità in Italia, onde
questa contasse il meno possibile nel Mediterraneo, cioè in casa propria.
L’antifascismo e la mafia sono pertanto i primi nemici del bene comune del
popolo Italiano; subito dopo vengono la politica multietnica, la droga, la
pornografia ecc. Il vero bene comune -principio e fine di ogni società autenticain quanto libero superamento del bene particolare, costituisce il banco di prova
in cui si esprime il livello di eticità, di coesione, e di civiltà di una vera struttura
statuale. Ma quando cominciarono i guai per l’Italia? Quando, fatte le
bonifiche e la conciliazione, forte del vasto consenso interno, essa cominciò a
far sentire la propria voce nel Mediterraneo e nel consesso internazionale;
quando cioè, con la conquista dell’Impero e con la guerra di Spagna, l’Italia
dimostrò di fare sul serio anche nel progettare un futuro migliore per la sua
Gente. Il «presente», diceva Agostino, «è il passato del futuro», pertanto chi
non pensa all’avvenire dei figli e dei nipoti non fa politica, ma non fa nemmeno
buona amministrazione. Infatti, ogni nuovo nato in Italia si accolla ben 35
milioni di debito.
Questa è l’Italia. Una nazione in cui la neo-presidente della Camera dei
Deputati, all’atto di assumere l’incarico potè impunemente dichiarare di essere
«prima cattolica, poi italiana e poi una donna antifascista» e dove, il «gran
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sacrestano» può recarsi in Bosnia a raccomandare ai Bersaglieri di essere
prudenti e, tornato in Italia, di invitare i suoi concittadini a pregare per le
sventure di Israele. Bisognerebbe fare il «tanto peggio, tanto meglio» degli
antifascisti? Sarebbe come rinunciare alla nostra ragion d’essere, al patrimonio
di sangue dei nostri caduti (il bene più prezioso d’ogni uomo dal retto sentire)
e a sperare in una Patria libera, per uomini liberi e concordi: un grande e
gioioso cantiere dove ciascuno porti la sua pietra con la religiosità di chi sa di
vivere non per sé, ma per gli altri, presenti e futuri.Le elezioni
Da tempo si sentiva odore di elezioni. Ma chi pensasse che cambierà qualcosa,
sarebbe veramente un illuso. Per la verità, è sembrato profilarsi dei
cambiamenti, ma se la FIAT e AN propongono l’inganno della cogestione (che
qualcuno in malafede confonde con la socializzazione), vuol dire che, volendo
soltanto assicurare alla grande industria un «buon clima di fabbrica» che
produce lucrosi utili, non s’intende cambiare un bel niente.
Un sistema politico ottocentesco, tenuto in piedi artificialmente dai vincitori
della IIª guerra mondiale, che affida ai Carabinieri l’ordine negli ospedali, che
fa dell’usura una manifestazione ferroviaria, che discetta sulla liberalizzazione
della droga, ecc., non sarà mai una cosa seria. Eppure c’è qualcuno che -con
nostro stupore- forieri delle aquile che si approssimerebbero, intravede
bizzarri voli di falchi nei cieli d’Italia. Noi, e non da oggi, vediamo
stentatamente librarsi soltanto qualche vecchia cornacchia. Nel 1956, la
FNCRSI, preso atto che nessun partito o movimento politico rappresentava le
esigenze politiche e sociali della RSI, si riappropriò della propria autonomia di
giudizio ed indipendenza di comportamento; nel 1958 fu concorde nel doversi
astenere dal voto o votare scheda bianca, opportunamente precisando non
essere tale condotta propriamente conforme all’educazione e al temperamento
fascista.
Da allora, nulla è cambiato nell’orientamento antifascista nei nostri confronti:
le leggi liberticide sono in pieno vigore. Non si vede, quindi, per quale assurda
ragione dovremmo sentirci amici dei nostri nemici. La FNCRSI, ancorchè
abbia assicurato alla storia che non tutti i fascisti hanno colluso con la
«repubblica nata dalla resistenza», anche per l’ostilità degli ex-camerati, è
consapevole di non aver saputo e/o potuto fare di più. Ma quali grandi cose
hanno compiuto i collaborazionisti del sistema? Si fecero sorprendere sotto la
pioggia dal contrordine del «comandante» perché il «golpe» era rinviato a
causa del maltempo e più recentemente, dopo aver tenuto strane riunioni,
consulte, ecc., si sono ritrovati (erano presenti gli esponenti di tutte le forze
politiche) nella sinagoga a pregare un Dio che non sarà mai il nostro.
A questi quattro cialtroni va sempre -rinnovata e poderosa- una bordata di
pernacchie.
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Ancora una volta, pertanto, facendo violenza alla nostra attiva concezione della
vita e alla stessa nostra struttura caratteriale di Combattenti, ci asterremo dal
voto o voteremo scheda bianca.
La coscienza politica dei combattenti della RSI
La coscienza morale permette all’uomo di essere consapevole della bontà o
iniquità delle proprie azioni. Non interessano in questa sede la morale e l’etica
in quanto sistemi organici di pensiero; ci interessa, invece, la moralità, che è
norma dell’agire umano concreto in ordine ai princìpi universali del bene e del
male. La moralità, dunque -e la coscienza che ne è la fonte- non è qualcosa di
relativo, di parziale, di soggettivistico, bensì qualcosa di assoluto e inopinabile.
Perciò non è dato disconoscere l’identità tra persona e coscienza e tra
contenuto della coscienza e la coscienza stessa, in quanto sono ambedue
momenti della medesima personalità umana, vista nel concreto storico delle
sue relazioni.
Ciò posto, è d’obbligo domandarsi chi è l’uomo che agisce e, se questi è un
fascista, dobbiamo vagliare la sua specifica personalità fascista la quale,
avendo il proprio centro nella struttura etico-politica insita nel fascismo, da
essa attinge vitalità e forza propulsiva. La condotta etica del fascista quindi non
può che essere diretta al bene che, nella fattispecie, è primariamente il
fascismo medesimo, in quanto assertore di una nuova civiltà spirituale a fronte
del materialismo dilagante.
Stabilito che la moralità è attuazione concreta della persona, come può un
fascista, se non mediante il previo rinnegamento della sua coscienza, dare
luogo a comportamenti che fascisti non sono?
Chi, oggi, è combattente della RSI: chi doverosamente si oppose in armi al
nemico invasore e ai suoi partigiani e poi si è stemperato in comportamenti
propri della collusione missistica, oppure il giovane che, oggi,
responsabilmente compie radicali azioni antagoniste al sistema antifascista
così ponendosi come autentico continuatore dello spirito sociale e legionario
della RSI? Se è vero che (come da statuto del 5-9-1947) il compito della
FNCRSI è quello di tutelare, vivificare e concorrere ad attuare le concezioni
politiche e sociali della RSI, a quale dei due la Federazione -legionariamente
fregandosene di ogni acefalo reducismo- deve la propria cameratesca,
attenzione e, se possibile, il proprio concreto appoggio? Anni addietro, la
FNCRSI diede luogo ad un ampio e proficuo dibattito al riguardo; dibattito che
vuole oggi riaprire nella speranza che, possa recare feconde chiarificazioni. Ad
una condizione però: che attraverso una chiara intelligenza dei fini che il
movimento fascista può e deve, oggi, perseguire, si evitino disquisizioni sull’età
delle persone e sull’opportunità di fare «il male minore».
Com’è noto, la nostra antropologia concepisce gli uomini in «nati prima» e
«nati dopo»: i primi sono anziani, i secondi giovani; i vecchi non ci riguardano.
Il male minore è comunque un male che, inevitabilmente, devia il pensiero e
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l’azione verso un agire eteronomo e alibistico, in antitesi con l’etica fascista. È
bene perciò che le argomentazioni siano orientate al come e con quali mezzi si
possono diffondere ed affermare nella società di oggi le idealità della RSI.
Poiché l’impianto dottrinale del fascismo -al di là delle farneticazioni di certo
tradizionalismo negatore della Tradizione- si pone come vetrina e certezza
universale, saranno bene accetti gli interventi diretti a far luce sulle vere radici
del fascismo nei pensatori del migliore Risorgimento e nel successivo
sindacalismo rivoluzionario, tenendo conto altresì che tale pensiero, permeato
da profonda religiosità laica, agì sempre in funzione antimassonica,
anticlericale e antiborghese.
La FNCRSI ringrazia quanti hanno dimostrato concretamente l’apprezzamento
della sua opera.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 2/1996
AURORA N. 36

I Giovani della RSI
Recentemente, le cronache hanno reso noto che il presidente della
Camera dei deputati, formulando un tardivo quanto maldestro riconoscimento
delle «ragioni» dei giovani della RSI, ha erroneamente sostenuto che questi
avrebbero combattuto «contro il diritto e la libertà». Puro e semplice
vaniloquio: i Combattenti della RSI esercitarono pienamente e fieramente il
diritto-dovere di combattere -al comando di Italiani, sotto le Insegne di uno
Stato italiano governato da Italiani- per la liberazione del territorio italiano dal
nemico invasore. Come in ogni guerra, essi posero in atto «azioni di forza per
costringere il nemico a compiere il loro volere».
Che siano stati sconfitti, è cosa nota. Ed è noto altresì che, come ha sostenuto
l'antifascista De Noce: «Nel fascismo il vero c'era anche; e il dopoguerra lo ha
dimostrato: demoplutocrazia, comunismo, massoneria, in questo giustissimo
...». Ma, in quanto continuazione diretta della «guerra del sangue contro
l'oro», la guerra dei Giovani della RSI costituisce soltanto uno sfortunato
episodio di una lotta che si sta svolgendo, con altri metodi e sotto altre insegne,
in tutti i continenti; il che li pone come ideale avanguardia -per usare termini
estranei alla loro Tradizione- dell'ultra-sinistra nazionale e mondiale.
Un fatto è certo: quelli che furono e che sono i nostri nemici vengono contestati
e combattuti in ogni parte del mondo. Del resto come collocare il fascismo,
senza tradirlo, nello scenario mondiale presente e futuro, se non come punta di
diamante nella lotta per la equa ripartizione dei beni del Pianeta, di contro
all'oppressione dei monopoli dell'oro, del petrolio, dell'acciaio, dell'energia
nucleare, ecc.?
In questa prospettiva, la nostra temporanea sconfitta può assumere il sapore
non della buia rivincita, bensì quello della vittoria solare dell'«uomo nuovo»,
capace di vivere «non per sé, ma per gli altri, presenti e futuri ...» il quale, nella
tensione etica verso la patria, trova il fondamento al proprio elevarsi a
cittadino del mondo.
Ora, che questo signore non si avveda di quanto poco fondate siano le proprie
analisi storiche, è affar suo. Allo stato delle cose, possiamo soltanto
condividere il parere di chi afferma che «nonostante tutto... qualcosa si
muove». Quindi, restiamo fermi nella convinzione che nessuna libertà e
nessun dignitoso avvenire può esservi per il popolo italiano che non passi per
la «liberazione dall'antifascismo» e per l'affrancamento della Nazione da
alleanze e tutele che ne impediscono il naturale progredire.
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Però intendiamoci: Luciano Violante non è personaggio di poco conto e chi gli
rimprovera le recenti «sovraesposizioni», non lo conosce abbastanza. Noi lo
sappiamo molto attivo sin da quando militava nelle organizzazioni giovanili
comuniste, poi come magistrato, come dirigente l'apparato militare del PCI
(incarico che fu di Secchia), come presidente della Commissione anti-mafia,
ecc.
Egli pure ci conosce per aver esercitato una dura attività inquisitoria a carico
del responsabile romano della FNCRSI, erroneamente accomunandolo agli
strampalati maneggi di tale E. Sogno. E ci conosce anche suo fratello (o
cugino?) per aver egli più volte attaccato, nella veste di direttore del periodico
"Lotta Continua" e con evidenti scopi delatori, i responsabili della FNCRSI,
erroneamente attribuendo loro impossibili intenzioni golpistiche.
Che taluno, quale che sia la propria collocazione istituzionale, si dimostri
contrario all'«uso politico della storia» e che sostenga che «l'unico modo per
conquistare la piena autonomia rispetto al passato è raccontare tutto il passato
con pienezza di verità», vuol dire semplicemente che si va facendo strada una
nostra convinzione di sempre.
In mancanza di fatti concreti, rileviamo che l'«illustre interlocutore»,
contestato anche in casa propria, ha attratto l'attenzione soltanto di qualche
acefalo missista.
Salvo che non si voglia far passare per fatto positivo quello di essersi reso
«punto di riferimento istituzionale» del nefasto Pintaguta, padre dei «retini» e
di innumerevoli collusioni con indipendentisti, separatisti, leghisti, ecc.,
nonché co-genitore (con il confratello Sorge) di inusitati trasversalismi e del
rinnegamento esplicito della decisione conciliare che, in ordine alla vita della
Chiesa, ha chiarito «la natura essenzialmente religiosa della sua missione e
distinto con lucidità il piano della fede da quello della politica». Su quale piano
deve muoversi dunque il sacerdote del Cristo di Dio, se non su un piano
essenzialmente religioso?
A tale riguardo, due esemplari riflessioni ci vengono dalla Sicilia:
a) quella di Luigi Sturzo, che sostenne: «È superfluo dire perché non ci siamo
chiamati partito cattolico: i due termini sono antitetici; il Cattolicesimo è
religione, è universalità; il partito è politica, è divisione»;
b) quella di Leonardo Sciascia, che affermò: «L'Italia è un Paese senza verità:
bisogna rifondare la verità se si vuole rifondare lo Stato».
Rinnegamenti a parte, è bene tuttavia che la religione resti quel che deve
essere, ordo hominis ad Deum.
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L'antifascismo di sempre
L'antifascismo italiano -più che mai in auge- si distingue per la sua
eccezionale contraddittorietà, sia che venga còlto nella sua natura spuria e
disorganica, sia che venga còlto nelle sue molteplici componenti le quali, per
conseguire un minimo di coesione, perdono ciascuna la propria identità
originaria nel sub-umano gioco delle mediazioni e dei compromessi. Donde
esso è destinato a vivere di perenne precarietà.
Una sostanziale e congenita carenza non gli ha consentito di sottoporre a
serrate analisi la propria antitesi, il fascismo, e di corroderlo dal suo interno,
nei suoi contenuti, nella sua stessa anima ed, infine, di trascenderlo nei termini
valoriali di una nuova sintesi culturale, civile e politica.
Ciò non è avvenuto né potrà mai accadere perché l'antifascismo è storicamente
legato alla contingenza di una restaurazione e il fascismo è una rivoluzione solo
appena accennata nelle intuizioni mussoliniane, ancora tutta da svolgere.
È vano dunque tentare di reperire una qualsivoglia logica nel più illogico dei
sistemi politici, il quale ingloba in sé, i comunisti che si proclamano
democratici ma aspirano alla «dittatura del proletariato», che ha inglobato un
De Lorenzo, Capo di Stato maggiore delle FF.AA. e, in quanto tale, guardia
armata della repubblica nata dalla resistenza, che disinvoltamente passa al
partito monarchico, le BR e il terrorismo nero che giocavano a fare la
rivoluzione col permesso del maresciallo dei Carabinieri (della CIA) e un
Almirante che chiedeva la doppia (sic!) fucilazione degli uni e degli altri,
nonché un Formica che propose di incorporare i contrabbandieri nei ruoli dei
funzionari statali, ecc.
Il più logico e, paradossalmente, il più onesto sembra essere B. Craxi, il quale a
mo' di difesa affermò: «non ci sono più ideali... facciamo semplicemente i
nostri interessi e le conseguenze sono evidenti».
Per le conquiste civili e politiche realizzate dall'antifascismo internazionale,
ascoltiamo un parere che dovrebbe essere super partes: «La guerra, che
avrebbe dovuto restituire la libertà e restaurare il diritto delle genti, si concluse
senza aver conseguito questi fini, anzi in un modo che per molti popoli,
specialmente per quelli che più avevano sofferto, apparentemente li
contraddice» (K. Wojtyla, CA 19).
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Le sinistre e il sogno americano
La nostra più alta aspirazione è quella di concorrere alla ricucitura degli
«strappi» che per un secolo hanno lacerato il mondo del lavoro, trascinando
proletari contro altri proletari a scannarsi sui campi di battaglia. Aspirazione
sempre frustrata dalla incapacità di quel mondo di individuare con lucidità il
vero nemico nel brutale egoismo pluto-massonico, salvato in extremis da
Stalin.
Socializzazione scrivemmo sulla nostra Bandiera, che vuol dire dignità e
giustizia per tutti.
Appare risibile pertanto il tentativo veltroniano diretto ad attingere negli USA
alcunché di valido per l'avvenire dei lavoratori italiani.
L'America è la più inquinata delle fonti: violenta, corrotta, percorsa da
spaccature razziali e religiose e da ancestrali pulsioni sotterranee; appena in
grado di articolare arroganti difese al proprio inarrestabile declino. Anche il
suo benessere materiale, che trovò il suo primo turpe fondamento sulla
schiavizzazione di milioni di negri e sullo sterminio di altrettanti indiani
aborigeni, risulta essere fortemente ridimensionato.
L'enorme apparato industriale e militare nulla possono di contro all'immagine
plastica del suo popolo che ne dà N. Gingrich, capo dell'opposizione
repubblicana: «La sopravvivenza della civiltà è in gioco quando i ragazzi fanno
dei figli a dodici anni, si ammazzano l'un l'altro a quindici, muoiono di AIDS a
diciassette e a diciotto ricevono un diploma che non sanno leggere».
I suoi colpi di coda saranno certamente catastrofici, ma la sua fine ignominiosa
è segnata.
Quando si comprenderà che il sogno americano e una pericolosa patologia,
un'allucinazione malefica e che la strada di Washington è uguale, se non
peggiore, di quella di Mosca? Gli italiani che lavorano e che aspirano alla reale
partecipazione a tutte le decisioni che li riguardano, prima di avventurarsi per
le vie del mondo, debbono emanciparsi in casa dai demagoghi che li ingannano
e ritrovare la concordia per combattere uniti il capitalismo che li sfrutta e che è
dappertutto uguale.
Se davvero vogliono assurgere a protagonisti del loro avvenire e di quello della
patria comune, debbono riacquisire la fiducia in sé stessi e nella loro
autonomia di giudizio. In tal modo potranno riscoprire le ragioni che
determinarono gli «strappi» ed individuare le radici del fascismo nella sintesi
del sociale con il nazionale.
Diverranno almeno antifascisti coscienti di quel che fanno, poiché oggi, dopo
mezzo secolo di perversi condizionamenti, non sono altro che seguaci di un
«libero antifascismo obbligatorio», prodotto da coloro i quali, sapendosi
scavalcati a sinistra dal fascismo, hanno affermato doversi tenere i fascisti
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nella permanente condizione di «stranieri di lingua italiana» (Nenni) e che, in
fondo, ammazzare un fascista non è reato.
Con un ulteriore sforzo di approfondimento, si renderanno altresì conto che,
sotto l'aspetto filosofico, politico e sociale, le loro più genuine aspirazioni si
muovono nello stesso orizzonte ideale del fascismo repubblicano, che seppe
produrre al proprio interno una radicale e drammatica autocritica rispetto ai
passati compromessi con la borghesia, la monarchia, il nazionalismo e la
Chiesa.
Solo allora i rapporti umani a tutti i livelli, da rapporti di dipendenza si
trasformeranno in rapporti di partecipazione.
È inutile illudersi. Non vi sono altre vie.

Secessione ultimo atto
Nello sviluppo storico dei popoli anche la più disastrosa delle sconfitte
può essere assunta come prodotto dello spirito. Ma, in primo luogo, la sconfitta
non deve essere mai propiziata dal nemico e in secondo luogo, lo spirito, in
quanto motore della storia, deve essere sorretto e corroborato da una intensa e
costante eticità, dal coraggio civile, dalla coerente fermezza nel volere e
dall'intelligenza nel credere in finalità superiori che siano convissute a livello di
autentica partecipazione popolare.
Ove però, sopita ogni tensione etica, si assuma a metro di valore la sola
economicità e, a norma di vita, la banale accidentalità propria al determinismo
meccanicistico, la secessione finisce per porsi come mero evento naturalistico
del tutto privo di dignità etica e morale, in guisa cioè di soggettiva presa d'atto
dell'inesistenza oggettiva di alcunché che possa definirsi «patria», la quale
esiste solo nella misura in cui la si sappia rinnovare ogni giorno nel cuore.
L'otto settembre '43 produsse la dissoluzione delle FF.AA. e una profonda crisi
dello Stato, ma non segnò, come è stato affermato, «la morte della patria».
Immediatamente dopo, un milione d'Italiani (fascisti, a-fascisti e anti-fascisti)
si ritrovarono in armi nella Repubblica Sociale Italiana e combatterono senza
altra prospettiva che quella della difesa dell'Onore d'Italia.
Anche i partigiani rischiarono la vita (e il modo ancor m'offende), rivendicando
il vincolo di appartenenza all'Italia. L'amor patrio, infatti, emerge rigoglioso
dalle lettere dei condannati a morte delle due fazioni, poiché esse -come è stato
acutamente osservato- «si assomigliano tanto da essere impossibile
distinguerne, se la si ignora, la fazione di appartenenza».
Finita la guerra e messo in piedi un vacillante simulacro di democrazia, fu
subito perpetrato un ulteriore tradimento ai danni della Nazione, allorché complici le sinistre che, fedeli ai Patti di Yalta, non potevano che aspirare al
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solo monopolio dell'opposizione- lo Stato italiano fu messo nelle mani di quello
Vaticano, tradizionalmente nemico dell'unità d'Italia e da sempre seminatore
di fermenti disgregativi.
Ciò nonostante, un significativo ridestarsi di orgoglio nazionale sorse
spontaneamente nei primi anni '50 in ordine all'italianità di Trieste e
dell'Istria; controversia condotta in maniera ignobile da una classe dirigente
autoproclamatasi cristiana allo scopo di irridere al Vangelo della fermezza di
fronte al male, oltre che dell'amore e della redenzione.
Qualche decennio più tardi, l'assurdo Trattato di Osimo passò quasi
inosservato.
Nessuno ha avuto l'audacia di decretare «la morte della patria»; non c'è dubbio
tuttavia che quella stessa classe dirigente ha posto le premesse etico-politiche
della disunione della Nazione. La condanna di tale classe politica non può che
essere totale e inappellabile.
Dal punto di vista morale e politico, non c'è nulla che possa giustificare, né
attenuanti che si possano invocare a fronte dell'inaudito misfatto compiuto da
non irrilevanti gruppi di irresponsabili (tra i quali un ex-Ministro dell'Interno
ed altre alte cariche istituzionali) nel manifestare al cospetto del mondo una
inequivocabile volontà di secessione.
Nè è lecito parlare di «tragico errore», bensì della logica conseguenza delle
azioni scientemente compiute da un contesto politico coagulatosi attraverso
l'integrazione di un «Cristianesimo senza carità» e un comunismo senza Dio e
senza patria.
I revirements dell'ultima ora non convincono nessuno.
La morte della patria, i separatismi, le secessioni, erano categorie sconosciute
alla due parti in lotta: esaleranno più tardi dai miasmi generati dalla
consociazione catto-bolscevica.
La guerra civile, dolorosamente subita dalla RSI, fu provocata e gestita dagli
anglo-americani, per tramite della consorteria badogliesca e dall'URSS, per
tramite del Pci. In essa si scorgono già i Patti di Yalta e quel che sarà l'Italia nei
cinquant'anni successivi: divisione e contrapposizione degli Italiani in fautori
della Nato, da una parte, e del Patto di Varsavia, dall'altra. Sciaguratamente,
fra i primi si segnalarono non pochi ex-fascisti.
Coinvolti loro malgrado nell'esecrata guerra civile, i combattenti della RSI, che
lottarono avendo all'orizzonte l'umiliazione della sconfitta e la prefigurazione
di un futuro fosco che spesso sconfinava nel tormento dell'espunzione dalla
vita civile e nella lacerazione del decoro e della stessa personale presentabilità,
erano tuttavia rasserenati dalla consapevolezza che, fra loro e i migliori loro
avversari, fosse sottesa una sorta di concordia discors fondata sulla comune
disistima per il «vigliacco che non ha bandiera» e sulla mutua devozione alla
patria comune.
27

L'Italia, in sostanza sembrava dover essere affidata nelle mani di uomini di
coraggio, scevri dalla sola meschina logica di vendetta.
Che tale speranza sia stata delusa sta a dimostrare che assai spesso gli idealisti
fanno la storia e gli opportunisti ne fanno mercato.
Quel che importa oggi è che la minaccia di secessione possa davvero costituire
l'ultimo atto di un regime indegno di un popolo civile e che sia sempre vivo
nell'animo degli Italiani veri il possente monito di Mazzini: «Senza la patria voi
non avete nome, né segno, né diritti, né battesimo di fratelli tra i popoli. Siete i
bastardi dell'umanità».
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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Premessa
Fondato per continuare la RSI, il MSI divenne presto strumento
dell'antifascismo. Venuta meno tale funzione, lo strumento è stato messo da
parte. Chi, come noi, prese parte alle primissime riunioni ed ai primi «giornali
parlati» tende a respingere l'ipotesi (ancorché verosimile, ma priva di concreta
dimostrabilità) che il MSI sia sorto dalla iniziativa promossa dal Viminale al
fine di incanalare in un alveo prestabilito la diaspora dei «repubblichini»
sbandati e pericolosi.
Pur disponendo di vaste clientele, di solidi appoggi interni e internazionali,
nonché di cospicui finanziamenti, il neofascismo si è dissolto per non aver
compreso i tempi nuovi che urgevano e per non aver intuito l'importanza
fondamentale delle istanze di indipendenza e di giustizia che emergono dagli
otre tre quarti dell'umanità oppressa. Per non aver, innanzitutto, colto che da
quelle stesse esigenze scaturisce l'essenza delle intuizioni mussoliniane e
l'universale messaggio di civiltà del fascismo. Per avere abiurato al fascismo ed
essersi posto al servizio di forze politiche dirette alla corruzione e alla
disgregazione del popolo italiano. Non a caso, Mussolini disse che: «Il fascismo
è una concezione religiosa (...) è educatore e promotore di vita spirituale. Vuole
rifare non le forme della vita umana, ma il contenuto, l'uomo, il carattere, la
fede (...) l'autorità fascista non ha niente a che vedere con lo Stato di polizia
(...) l'impero non è soltanto un'espressione territoriale (...) ma spirituale e
morale».
Chiusasi l'epoca in cui la DC fu lo «strumento della massoneria americana per
scristianizzare l'Italia» (Del Noce) e il MSI lo strumento per de-fascistizzare i
fascisti, che ne è dei fascisti superstiti?
La fine di un'epoca determina sempre grandi sconvolgimenti e periodi di
transizione durante i quali si enucleano i nuovi modelli di convivenza e di
coesione socio-politica; in tali periodi sopravvivono soltanto quelle forze che
sono capaci d'incidere positivamente alla formazione della civiltà in gestazione,
le altre vengono travolte fra le scorie dell'epoca passata.
In questa fase il fascismo repubblicano sociale deve essere messo in grado di
dire tutto quello che gli fu impedito di dire a causa della guerra e della
persecuzione che ne è seguita. È ora che esso riacquisisca il diritto di
cittadinanza piena all'interno del mondo che lotta per il cambiamento e vi
operi con tutta la propria inconfondibile originalità rivoluzionaria; che si
misuri liberamente con le problematiche poste da una lotta di lungo periodo la
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quale non potrà essere efficacemente affrontata se non sulla base di salde
risorse spirituali e culturali; che recuperi un equilibrato rapporto con la
comunità nazionale e internazionale e ne tragga apprezzamento e consenso
mediante programmi socio-economici e linee politiche d'avanguardia. I diversi
possibili scenari che la scienza della previsione sociale ci pone dinnanzi,
avvertono univocamente che una umanità più giusta per tutti non può che
scaturire dall'esito positivo della lotta per l'affrancamento dell'umanità dalla
tirannide plutocratica, alla quale ci si deve preparare con la consapevolezza di
chi sa di compiere un dovere sacro.
In questa prospettiva, poiché il fascismo appartiene più al futuro che al
passato, il nodo cruciale non sta nei vaghi richiami nostalgici, ma nella corretta
individuazione degli obiettivi, nel come raggiungerli e nelle idealità che
debbono orientarci.
La FNCRSI richiama l'attenzione su due documenti che dimostrano come anche in anni intrisi di subdole trame e di aperte persecuzioni- sia possibile
restare fedeli alla Causa:
1) «I tempi sono maturi per un attacco a fondo contro il MSI, tale da ridurlo
agli occhi di tutti per quello che è in effetti. Un partito che si è inserito nel
sistema antifascista, sotto la direzione di antifascisti, per sorprendere la buona
fede dei fascisti, allo scopo di raggiungere finalità che nulla hanno a che vedere
con il fascismo» (B. Ripanti, Segretario nazionale della FNCRSI, 10/12/1966)
2) «Del marxismo noi non neghiamo, anzi confermiamo, in termini originali e
categorici, il supremo anelito alla giustizia sociale, ma confutiamo l'errore della
sua metodologia collettivista e materialista, pertanto lo scavalchiamo a sinistra
della sua cristallizzazione di partito, del suo permanente furore persecutorio e
della sua infernale gerarchia di setta, per confinarlo nel suo pesante ruolo di
comprimario della reazione». (P. F. Altomonte, Presidente della FNCRSI,
28/5/72).
Uno di essi, accusato del delitto di «vilipendio alla nazione», fu processato in
Corte d'Assise, per avere stilato e fatto diffondere nelle scuole della Capitale un
manifestino nel quale si diceva che «l'Italia era diventata una nazione scettica e
corrotta».

Ultima quaestio
Fra le comunicazioni pervenute alla FNCRSI negli ultimi tempi, ve n'è
una che può essere assunta a modello dello stato di incertezza in cui versa
l'ambiente dei Combattenti della RSI. Per la sua esemplarità e in quanto
formulata da persona di sicura onestà intellettuale, esige una risposta
definitiva, ancorché penosa.
Essa pone due questioni:
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a) «È mai possibile che persone come noi, che hanno sacrificato tutta la loro
vita per un Ideale, che hanno subito duramente le più ignobili persecuzioni per
la loro Fede, non sappiano trovare un accordo e non riescano ad operare
uniti?»;
b) «Dobbiamo lasciare ai posteri il nostro prezioso patrimonio ideologico,
storico, culturale e morale?»;
questioni ineludibili che coinvolgono la condotta passata, presente e futura dei
Combattenti della RSI.
Orbene, poiché nulla accade senza una causa, sorprende la sola constatazione
degli effetti e non pure la individuazione delle cause che hanno determinato
l'attuale situazione; non meno inquietante è la convinzione di taluni, secondo
la quale nulla sarebbe stato fatto per evitarla. Nella storia vanno ricercate le
responsabilità dei popoli, come quelle dei singoli.
Dopo le deviazioni atlantiche e l'apparentamento coi monarchici, la FNCRSI,
invitò gli aderenti a riflettere su un dato incontestabile: «Nessun partito o
movimento dello schieramento politico italiano rappresenta l'Idea fascista»
(DN 1956). Su tale constatazione, J. V. Borghese, presidente della FNCRSI, in
vista delle elezioni generali della primavera 1958, notificò a Michelini che, ove
il MSI avesse persistito nella collusione con la destra conservatrice, avesse
candidato ancora monarchici, antifascisti e partigiani, i Combattenti della RSI
avrebbero votato scheda bianca. La tardiva e poco acconcia risposta di
Michelini determinò il fatto che, al fine di contestare globalmente il sistema
antifascista, per la prima volta in Italia, un gruppo di cittadini decidesse di
votare scheda bianca.
Tale decisione riproponeva in effetti l'antinomia fra fascismo-partito e
fascismo-movimento; contrasto che sembrava aver trovato adeguata
composizione nella RSI. All'allarme nel MSI, fece riscontro qualche
ripensamento in seno alla Federazione. Borghese, contrariamente a quanto,
anche dietro sua proposta, era stato deciso in sede di DN, fece pubblicare un
numero speciale per l'Abruzzo del Secolo d'Italia, con il quale invitò a votare
per il missista L. Turchi. A seguito dell'Assemblea Nazionale dell'aprile '59,
Borghese venne espulso per indegnità dalla Federazione e sostituito con G.
Pini.
Seguendo la propria visione del tutto personalistica dell'Organizzazione (il
maresciallo Graziani gli avrebbe lasciato in eredità la presidenza della
FNCRSI), Borghese mise in piedi una sedicente unione di ex-combattenti la
quale, in quanto appendice reducistica del MSI, conseguì l'alto onore di essere
sovvenzionata e guidata dai due co-presidenti monarchici, Lauro e Covelli.
In questo clima di irresponsabilità, di strumentalizzazione dell'Idea e del
passato di quanti l'avevano onoratamente servita, si giunse alla «marcia su
Bolzano», ai vari tentativi (veri o presunti) di «golpe», al manifesto in lingua
inglese per far sapere a Nixon che soltanto i missisti erano i servi fedeli degli
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USA, fino ai recenti incensamenti a Violante, all'assurda partecipazione alla
«voce dei vinti» e all'accettazione tacita del XXV aprile come festa di tutti gli
Italiani. Questa è la realtà.
Ma quanti di coloro i quali ora si stupiscono delle divisioni, delle scissioni, ecc.,
a suo tempo abbandonarono le posizioni di comodo al coperto di un partito
deviato e deviante, per servire la Causa in organizzazioni non colluse con il
sistema antifascista o in una Federazione di Combattenti sempre più povera di
mezzi e sempre più fatta oggetto delle attenzioni della polizia e della
magistratura?
Soltanto un esame di coscienza fatto con vero spirito legionario e nella
convinzione della esigenza della condanna previa di quanti hanno fatto e fanno
ancora mercato dell'Idea, può animare un nostro progetto unificante. A chi
obiettasse che così facendo, rimarremmo soltanto in dieci, rispondiamo, ora e
sempre, che in dieci, in diecimila o in dieci milioni questa è la nostra posizione
e da essa non defletteremo di un solo centesimo di millimetro. È inutile
illudersi, i fascisti possono essere riuniti soltanto nel e dal fascismo, per
fascismo intendendo l'ultima sua concretizzazione sociale e repubblicana.
Una cosa sola resta del missismo: il reducismo sui generis di quelli che,
essendo stati risucchiati nella anodina quotidianità borghese, sporadicamente
s'illudono di ravvivare, mediante profane àgapi punteggiate di ricordi, di
barzellette e di nostalgici canti, quella ormai smarrita dimensione
volontaristica che un tempo li portò ad affrontare disagi e pericoli.

La concomitante azione nefasta
dell'antifascismo e dell'anticomunismo
L'anticomunismo e l'antifascismo hanno prodotto danni gravissimi al
popolo italiano il quale, chiusa la parentesi bellica, con la ricostruzione diede
ancora testimonianza di ragguardevoli riserve morali e di notevole
attaccamento al bene comune.
Giuseppe Rauti fu il primo a valutare lucidamente i pericoli insiti
nell'anticomunismo: «... la generica aspirazione anticomunista (...) si divide e
si differenzia nettamente. C'è l'anticomunismo di chi difende dei «valori», e c'è
l'anticomunismo di chi difende degli interessi. Ci sono quelli pronti a reagire
contro la sovversione dilagante, per creare qualcosa di nuovo, e ci sono quelli
che sono disposti solo a difendere quello che già esiste. V'è, insomma, un
anticomunismo borghese ed un anticomunismo rivoluzionario, quello che per
meglio distinguersi, ameremmo veder chiamare col suo più vero nome:
antibolscevismo». Alla «... forza del comunismo, bisogna sapere e poter
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opporre, molto, infinitamente di più che la difesa dell'ordine e della
tranquillità esistenti: bisogna poter opporre un'altra fede, un entusiasmo ancor
più vivo, una superiore capacità di dedizione e di sacrificio». ("Asso di
bastoni", 2/1/55)
Dopo meno di dieci anni, Rauti rinnegò integralmente le sue convinzioni e si
pose al servizio «... di chi dietro tutto ciò (...) nasconde solidissimi interessi»
(ivi), anziché persistere sul difficile sentiero di un «... nostro anticomunismo
(...) che sappia assumere su di sé il compito fascinoso di rinnovare l'intera vita
italiana (...) senza sciupare le energie nel vano tentativo di tenere in piedi un
sistema che noi per primi denunciammo in crisi e in sfacelo» (ivi). L'inversione
di rotta di Rauti fu un cedere, alla violenza o un soggiacere alla convenienza?
L'involuzione del MSI è così sintetizzata nella mozione conclusiva dell'A.N.
della FNCRSI (Treviso 23/4/1967): «È inutile ripercorrere le tappe di un
cammino ignobile, ma non possono tacersi gli effetti che il sacrificio
dell'indirizzo politico rivoluzionario ha prodotto nella stessa struttura
organizzativa (...) con l'abbandono della preparazione dei quadri, nella
rescissione di ogni rapporto con una dottrina politica derivante da una
concezione del mondo (...) Tutta l'azione politica del MSI è stata una
testimonianza di questo indirizzo riformista e collaborazionista (...) la stessa
qualificazione di destra provocata mediante l'apparentamento coi monarchici
hanno fatto assumere al MSI addirittura la funzione di scialuppa di salvataggio
o di valvola di sfogo del sistema ...».
Il primo Ordine Nuovo ebbe origine da un piccolo gruppo di ex-militanti del
MSI, raccolto intorno a P. F. Altomonte, ex-comandante di un Battaglione di
BB. NN., già responsabile culturale del MSI e poi presidente della FNCRSI),
con l'intento di delegittimare la dirigenza missista. Il massone Michelini,
valutatane la pericolosità, ma anche l'assoluta povertà di mezzi -al fine di
procurarsi un mezzo di vigilanza e di condizionamento dei giovani fascisti più
volitivi e più culturalmente preparati- affidò a Rauti, giovane tanto intelligente
quanto ambizioso, l'incarico e gli fornì i mezzi per fondare un altro Ordine
Nuovo che neutralizzasse quello esistente.
Questa operazione si saldò con quella più generale di controllo e di
strumentalizzazione nell'«ambiente» posta in atto dal Viminale dopo la
promulgazione della c.d. legge Scelba. È da ritenere che quel filo diretto con il
Viminale sia ancora operativo. Gli USA e i partiti del CLN non potevano
tollerare un fascismo sempre risorgente e che la faceva da padrone nelle piazze
e nelle università. Una fattiva collaborazione si era però stabilita sin dal '47
(tanto che il primo segretario nazionale del MSI, l'ottimo Trevisonno, vista la
mala parata, si dimise immediatamente) ed era culminata nella consegna al
Viminale degli elenchi degli aderenti al FAR da parte di Mieville per ordine di
Almirante. Pronubi alcuni massoni presenti nelle direzioni del PCI e del PSI,
analoghe iniziative furono attuate dal Viminale anche nei confronti della
sinistra. Queste produssero la scissione di Saragat prima e diedero luogo poi ad
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un antifascismo e ad un anticomunismo di comodo, direttamente funzionali ai
disegni della cosca catto-massonica mantenuta al potere dagli USA e dal
Vaticano.
«I due fratelli scemi che per mezzo secolo si sono combattuti tentando
ciascuno di stabilire a danno dell'altro un rapporto privilegiato con la DC» (G.
Accame, "L'Italia Settimanale", n° 4/94), fungevano inoltre da zone di
logoramento. Soltanto pochi seppero sottrarsi a tali biechi sodalizi trasversali.

Il convegno dell'Istituto Pollio
Sotto il patrocinio dello Stato Maggiore, dal 3 al 5 maggio 1965, si
tenne a Roma il famigerato Convegno sulla «guerra rivoluzionaria».
L'importanza di questa iniziativa è decisiva nella storia della degenerazione
neofascista. Essa segna la fine delle collaborazioni occasionali e dà inizio, in
nome della «destra al servizio della nazione» a quella della collaborazione
organica e permanente con il sistema di potere DC.
Che la g.r. di quel convegno non fosse una cosa seria fu subito chiaro, infatti
divenne argomento da salotto e da circolo ricreativo. Presieduto da un ufficiale
superiore dell'Esercito, il convegno produsse una serie di disorganiche
chiacchierate (raccolte in "La guerra rivoluzionaria", Ed. Volpe, Roma, 1965).
Rauti, dopo aver sostenuto che: «per quanto si sappia tutti che esiste un
apparato (comunista - N.d.R.), pronto a scattare alla prima occasione» e che
«non c'è nulla di peggio (per i comunisti - N.d.R.) che l'illustrazione più vasta
possibile del tipo di particolare aggressione che essi pensano di poter effettuare
in Italia», ammette: «Spetterà poi ad altri organi, in senso militare e in senso
politico generale, trarre l'elaborazione completa della tattica controrivoluzionaria e della difesa» (ivi, pp. 97-98).
È vero, il PCI manteneva un proprio organismo paramilitare clandestino, la cui
segretezza però era mal riposta su di un peccato antico quanto il mondo, il
pentitismo, nonché sulla sottovalutazione della Benemerita, la quale, catturato
un buon numero di partigiani per reati diversi, mediante qualche impunità e
qualche sconto di pena, in breve tempo acquisì gli organigrammi dell'apparato
e fece cambiare proprietario ai depositi «segreti» di armi e munizioni. Questa
essendo la situazione, a che pro tanto convegno?
Rauti era a conoscenza di tutto ciò. Nessuno meglio di Lui era consapevole che
Yalta costituiva un sacro dogma a Est come a Ovest; che il PCI in Italia non
avrebbe potuto nemmeno pensare al «sorpasso» elettorale e che non c'era
bisogno che nascessero il PSIUP e il PDUP per dimostrarlo. Sapeva, inoltre,
perfettamente che la g.r. era un maldestro escamotage teso a mascherare il
vero obiettivo del convegno: coordinare un gruppo di lavoro politico avente il
compito di fornire -secondo lo schema operativo collaudato dalla CIA in Asia e
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in America Latina- una massa di manovra composta da elementi civili in grado
di dare l'aspetto esteriore di un movimento di popolo a probabili attività
golpistiche, tese ad evitare ulteriori slittamenti a sinistra dell'asse della politica
italiana. In tal modo, la repubblica nata dalla resistenza, acquisiva tutti gli
aspetti di una «repubblica delle banane».
L'inconsistenza teorica dell'iniziativa e la sua stessa inutilità è dimostrata dal
fatto che nel convegno vennero riesumati tutti i luoghi comuni sulla g.r.
presenti nella "Rivista Militare" e nelle sinossi redatte dallo SME per i corsi di
aggiornamento dei quadri: una congerie di dati eterogenei e di riferimenti
teorici desunti dalle riflessioni dei colonnelli francesi, la cui cecità politica li
aveva erroneamente indotti alla sola minaccia dell'aviosbarco su Parigi, cioè al
solo evento che, se attuato con successo, avrebbe potuto estorcere il placet del
Pentagono ad un movimento militare intrapreso in Occidente senza il suo
consenso previo. Per una serena valutazione di quel che si disse nel convegno,
bisogna intendersi: chiunque può non saper cogliere i «segni dei tempi», senza
per questo essere biasimato, ma che, attraverso la frode e il travisamento siano
state fatte passare per fasciste teorie anacronistiche e reazionarie, questa è
colpa imperdonabile.
È singolare che nel convegno non vi sia traccia della benché minima
divergenza, di obiezioni, di confutazione di idee, ecc. tutto risolvendosi in un
illogico e pretestuoso convergere sulla necessità impellente di difendere un
Occidente che nessuno si sognava di attaccare.
Con un minimo di decoro, la dimensione storiografica e teoretica sulla g.r.
sarebbe dovuta rimanere sullo sfondo del tema e lasciar campo all'esposizione
critica non tanto delle idee altrui, quanto delle nuove prospettive che stavano
concretizzandosi sul terreno in vari continenti, così da fornire un quadro non
falsato della tragica realtà della guerra rivoluzionaria.
Per lo Stato Maggiore e per i convegnisti, vale la sferzante riflessione di
Clemenceau: «La conduzione della guerra (soprattutto quella rivoluzionaria N.d.R.) non può essere affidata ai generali».
Nella comunicazione di G. Accame, si legge: «... le condizioni politiche del
proprio paese sono un dato della realtà a partire dal quale i militari devono
impostare i problemi della difesa. Sognare condizioni politiche diverse è, in
altre parole (...) come l'immaginare un terreno d'operazioni diverso da quello
che è, per semplificare i problemi (...) Il malgoverno va accettato come il
maltempo». Siffatto pensiero «militare» di marca borghese, consiste in
concezioni irrimediabilmente obsolete, già superate nella RSI a seguito della
controversia (esercito di coscritti o di volontari) insorta tra Graziani e Ricci.
Non si trattò quindi, di aderire soltanto teoricamente a taluni princìpi che
ripugnavano a quanti avevano vissuto sulla pelle i due aspetti (difensivooffensivo) di una g.r. scatenata da coloro nell'interesse dei quali i convegnisti
operavano, bensì di consegnare giovani e meno giovani camerati nelle mani di
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un sistema di potere che li avrebbe umiliati, incarcerati e dispersi; cosa che
puntualmente avvenne dopo il riuscitissimo «golpe Borghese», in conseguenza
del quale l'intero «ambiente» -secondo la prassi «USA e getta»- venne
interamente scompaginato.
L'assoluta centralità della funzione delle FF.AA. borghesi -diffusa a piene mani
in tutti gli interventi- si evince con solare chiarezza dalla comunicazione del
prof. Filippani Ronconi il quale, delineando una sorta di controguerriglia in
chiave sudamericana manovrata dai badogliani dello SM, propone un ruolo
operativo del tutto subalterno per la componente civile:
«Queste persone che, suppongo, potrebbero provenire da Associazioni d'Arma,
nazionalistiche, irredentistiche, ginnastiche, di militari in congedo, ecc.
dovrebbero essere pronte ad affiancare come difesa civile (qualcosa come i
«Somatèn» catalani durante la guerra sindacale del 1913-23 in Spagna), le
forze dell'ordine ...» (ivi, p. 244). Visto che l'illustre cattedratico conosce la
storia spagnola, che non ignora che i Somatèn furono valorosi protagonisti
della rivolta contro l'invasione francese del 1808, perché, se non per fornire un
ulteriore esempio di mentalità e di volontà controrivoluzionaria, fa riferimento
soltanto alle modeste comparse del 1913-23?
Ancor più esplicito è G. Pisanò: «Le Forze armate godono la mia e la nostra
piena fiducia (a quel tempo erano bolscevizzate almeno al 50% - N.d.R.) sono
pronte a fare miracoli, ma non basta ...» (ivi, p. 129). Queste insulse
considerazioni venivano proferite, pur avendo sotto gli occhi lo svolgimento
concreto (da manuale) di una vittoriosa g.r. popolare come quella dei Vietcong
contro l’esercito più potente del mondo.
C'era bisogno di magnificare ancora una volta la forma mentis
patologicamente retrograda che trae origine dalla inguaribile «sclerosi
piemontese» (D’Eramo) la quale, anche dopo fatti tanto significativi quali le
rapidissime campagne della Wehrmacht in Polonia e in Francia, precluse ai
generali italiani la comprensione dei concetti della tattica e della strategia
d'infiltrazione? Se i convegnisti avessero serbato in sé i fermenti di una
superiore visione della vita, avrebbero almeno osato accennare ad una
possibile g.r. che si innestasse nei princìpi della «guerra del sangue contro
l'oro»; visione di gran lunga più presente in Che Guevara che non in quegli
scribi e burocrati prezzolati.
I quali fingevano di manipolare ma erano manipolati, s'illudevano di agire ma
erano «agiti», simulavano un servizio, ma cedevano alla peggiore delle servitù,
tuttavia quel che più ripugna è la cinica loro indifferenza rispetto
all'asservimento della Patria ad interessi stranieri.L'ulteriore funzione
paragovernativa svolta dal MSI e da ON, con la "Guerra rivoluzionaria" (C.
Graziani), "Le mani rosse sulle forze armate" (Messalla-Rauti) in difesa del
capo di SM Gen. Aloja, l'esaltazione dei corsi di ardimento, la collusioni coi
colonnelli greci guidati dalla CIA, le riduttive ed arbitrarie interpretazioni di
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Julius Evola, il reclutamento di vecchi arnesi della massoneria, quali Birindelli,
De Lorenzo, Miceli, ecc., diedero l'avvio ad una vera e propria «svolta
antropologica» attraverso la quale i fascisti, dallo stile di vita legionario
passarono allo stile di vita mercenario. Tuttavia, questa caduta ontoantropologica da de-individuazione eteronoma, insinua il dubbio se il missista
sia mai stato fascista, vale a dire se da una precedente finzione, egli non sia
trasmigrato in un'altra ancor più ambigua: il processo, come è noto, si
esaurisce in Berlusconi, cioè nel nulla.
Elaborata una propria «risposta» in ordine alla g.r., collimante con la Dottrina
e supportata dalle esperienze e dalle riflessioni dei suoi aderenti, la FNCRSI
tenne conferenze, organizzò campeggi e volantinaggi e dimostrò in maniera
inequivoca una linea politico-militare del tutto autonoma e antitetica a quella
dello Stato Maggiore.
Non si poteva essere più chiari: «... è stato teorizzato un tipo di g.r. che si
articola unicamente su concetti difensivi. Occorre stabilire che non dobbiamo
difenderci da nessuno (...) che dobbiamo ritrovare la forza e la coesione per
attaccare e per vincere. A questo punto non è più nemmeno il caso di parlare di
g.r., bensì di guerriglia difensiva e di porsi sullo stesso piano dello SM: il che
equivale ad una squalifica vera e propria» ("FNCRSI-Notizie", ott. 1968);
«Riaffermata la nostra disponibilità anche alla ripresa della lotta armata (...) il
problema che si pone è triplice:
a) realizzare la preponderanza ideologica sul nemico ( ...);
b) ridestare il sentimento della rivincita europea contro il verdetto che ci vide
sconfitti solo militarmente;
c) preparare gli uomini e predisporre i mezzi necessari alla lotta» ("Azimut",
feb. '69);
«Si avvicina però il giorno del redde rationem per quanti hanno determinato
l'arresto del nostro ambiente nello sterile terreno delle fasi di analisi; come in
ogni rivoluzione che si rispetti, la punizione dei traditori costituirà il primo
tempo della prima fase operativa» ("Azimut", marzo '70); nel '70, il
responsabile romano fu processato per aver stilato e fatto diffondere un
manifestino in cui era detto: «Il fascismo non è sinonimo di dittatura (...) ma
vuole un rivoluzionario rapporto sociale basato sul senso dell'onore e della
lealtà (...) solo una società di schiavi accetta di festeggiare, come liberazione,
una sconfitta militare (...) il cadavere straziato di Mussolini è l'immagine del
martirio d'Europa».
Ciò abbiamo ricordato non a motivo di vanto, ma per documentare che si
sarebbe potuto fare di più e meglio.
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Ancora sangue nelle piazze d'Italia
La strategia degli opposti estremismi aveva già prodotto stragi esecrabili
e si profilavano all'orizzonte stagioni di caos e di sangue. Se i neri non erano
neri e le BR non erano rosse, chi era veramente presente in via Fani, prima,
durante e dopo il rapimento di Moro?
Che senso aveva contrapporre alle BR le BB.NN., che non c'erano? Avremmo
potuto tuttavia dar luogo (con ben altra scelta degli obiettivi e capacità
offensiva) ad episodi simbolici della nostra g.r., ma a vantaggio di chi? Non
certo del fascismo, il quale esige la rivoluzione delle coscienze, l'unione del
popolo e non la sua divisione; soprattutto il fascismo non crede nei «golpe»,
nelle congiure di palazzo e nella guerra civile: il fascismo è la rivoluzione
dell'intelligenza o non è. Comunque, apprezzata l'emergenza, l'azione armata si
palesava intempestiva e dannosa.
A che pro esporci al dileggio di cui ora sono oggetto coloro i quali si sono
vantati di aver fatto la «lotta armata» e che meritano, ancora una volta, la
strofetta dissacratoria con la quale i nostri ragazzi schernivano gli «eroi» che
avevano chiesto l'onore di rientrare nel MSI?:
«Trallallero, trallallà,
le chiappe a Nixon vado a leccà.
Trallallero, trallallà,
viva la pace e la libertà»
("FNCRSI-Notizie", mar. '69)
Questa è una triste storia che molti, a destra, fingono d'ignorare. E benché
l'Ulivo vi abbia sparso l'olio dell'oblio, è ben conosciuta anche a sinistra.
"Strage di Stato" (ed. Savelli, '77), e tanti altri libri, riviste opuscoli ecc, non li
abbiamo scritti noi.
Ciò posto, accertate le collusioni di destra e di sinistra con il sistema di potere
DC, la FNCRSI ritiene che un solo episodio contro tale potere può essere
considerato autentica «lotta armata», l'attentato di Peteano, tutto il resto
essendosi rivelato una penosissima tragicommedia. Episodio intempestivo e
fuori di ogni contesto organizzativo efficiente quanto si vuole, ma
assolutamente unico.
Duole profondamente che l'ideatore-esecutore (il quale ha scritto il libro molto
importante, "Ergastolo per la libertà", Ed. Arnaud, Firenze 1989) abbia cercato
il fascismo e l'abbia trovato solo «nei libri e nei cimiteri», ma non gli si può
attribuire altro torto che quello di non aver saputo cercare. Né, data la
«compagnia malvagia e scempia» che si era data, avrebbe potuto trovare
alcunché di positivo.
Giovane cresciuto nel peggiore neo-fascismo, Vincenzo Vinciguerra, con la
dichiarazione resa al g. i. della Corte d'Assise di Venezia il 28/4/84, ha saputo
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assurgere a livello di autentico fascista: «Mi assumo la responsabilità piena,
completa e totale della ideazione, dell'organizzazione e dell'esecuzione
materiale dell'attentato di Peteano che si inquadra in una logica di rottura con
la strategia che veniva allora seguita da forze che ritenevo rivoluzionarie
cosiddette di destra e che invece seguivano una strategia dettata da centri di
potere nazionali ed internazionali, collocati ai vertici dello Stato (...) decisi
un'azione di rottura che segnalasse a quanti ritenevano inaccettabile il
proseguimento di una lotta politica strumentalizzata, la necessità di dare il via
ad una battaglia politica indipendente contro il regime politico imperante ...»
(ivi, pp. XII e XIII).
In quanto portatori di un'etica che non si arresta al mero giudizio di
approvazione-disapprovazione dei comportamenti riguardo al bene e al male,
ma prosegue il suo iter fino ad inserirsi nell'atto che dà compimento all'azione
concreta, riteniamo che, con tale dichiarazione, egli ha conseguito l'apice della
coerenza etico-morale, addossandosi l'immane fardello di un «ergastolo per la
libertà» di essere niente altro che fascista. Onorevole condizione questa, che
viene lealmente apprezzata dalla sentenza del 25/7/87 di quella stessa Corte
d'Assise: «Una posizione indubbiamente singolare quella di Vincenzo
Vinciguerra (...) la sua figura di soldato politico non è mai venuta meno e
mantiene intatta la sua potenzialità offensiva nei confronti dello stato
democratico» (ivi, p. XIV).
I carabinieri uccisi a Peteano costituiscono perciò l'incongruo prezzo dovuto
non tanto alla lucida disperazione del Vinciguerra, quanto alla infame prassi di
un sistema di potere che ha fomentato -avvalendosi di manovalanze ora di
destra e ora di sinistra- e attuato l'insana strategia della tensione, delle stragi di
inermi e della sacrilega divisione del popolo italiano.
La FNCRSI confida che il presente definitivo chiarimento non sia vano.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 2/1997
AURORA N. 44
In relazione alle proposte di riunire gruppi, associazioni, ecc. sulla base di
presunte omogeneità di fini, il comitato direttivo della FNCRSI

precisa:
« a) L'art. 2 dello Statuto stabilisce che «La FNCRSI è una associazione
apartitica indipendente da qualunque formazione politica». Essa è composta
da persone che intendono realizzare nella società attuale e in quella futura le
idealità e i princìpi di giustizia sociale, di libertà e di amor patrio che
contraddistinsero la RSI.
Poiché gli atti politici sono privi di valore normativo quando non sono sorretti
da equità e moralità, i Combattenti della RSI considerano semplicemente
ridicolo che un tale, travestitosi da luogotenente generale del regno (con il
previo consenso del Col. C. Poletti), abbia emanato il decreto di scioglimento
del PNF, notoriamente autoscioltosi nel momento in cui il suo vile segretario, il
26-7-'43, lo mise «a disposizione» di Badoglio.
Ritengono oltremodo incoerente, sotto il profilo logico e del tutto incongruo
sotto il profilo etico, che la «democrazia italiana» proibisca per legem la libera
espressione del pensiero a cittadini che, valorosi in guerra, hanno dimostrato
in pace per oltre mezzo secolo, operosità, valentia e condotta morale
ineccepibile nel mondo del lavoro e delle professioni.
La storia dimostra che le concezioni generali del mondo, dell'uomo e di Dio,
non si sciolgono per decreto ma si trascendono mediante idealità e concezioni
più alte e più nobili; questo non è avvenuto, né sta per accadere;
b) attualmente, non esistono gruppi, movimenti o associazioni che, in ordine
alle finalità statutarie della FNCRSI e riguardo alla sua tradizione di effettiva
lotta al sistema antifascista, possano considerarsi ad essa affini;
c) sorta spontaneamente, è in atto da qualche anno nel rispetto della reciproca
autonomia, un'intesa ideale e operativa fra questa Federazione e il "Movimento
Antagonista - Sinistra Nazionale". Intesa analoga a quella a suo tempo
fecondamente raggiunta con "Prima Fiamma", "Nazione Sociale", "Ordine
Nuovo" dei primi tempi e "Costituente Nazional-rivoluzionaria".
Va da sé che simili forme di collaborazione potranno attuarsi con altri
movimenti o associazioni che -nei fatti- dimostrino di adottare programmi e
comportamenti politici coerenti con i princìpi fondamentali della RSI».
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Astensione o scheda bianca
Nei primi anni '60, per un male inteso senso di cameratismo, la FNCRSI
di Roma diede luogo a due eccezioni rispetto all'orientamento generale
dell'Organizzazione e appoggiò l'elezione a consigliere comunale di tale Nistri e
quella a deputato di un giovane professore che si presentava come
indipendente del MSI, con lo slogan «una bomba in parlamento».
Nessuno dei due fu eletto. Dopo qualche anno di ineccepibile e coraggiosa
militanza nella Federazione, malauguratamente rientrato nel MSI, il
professore fu eletto consigliere comunale, ma non si udì alcun «botto» in
Campidoglio". L'idea mendace di poter «cambiare il sistema dall'interno»,
subdolamente proposta da squallidi arrivisti avidi di prestigio personale, è
sfociata -come era logico accadesse- nel cambiamento in peggio dei soggetti
medesimi ad opera del medesimo sistema, Infatti, dopo aver sfruttato per 50
anni il deteriore sentimentalismo degli ex-fascisti, li troviamo ora in SPE quali
laquais di Berlusconi o ordonnances del «servizievole» Rauti.
In realtà, la FNCRSI non ha mai reputato l'astensione dal voto o il votare
scheda bianca come comportamenti propriamente fascisti, tuttavia il votare
secondo il metodo proprio al suffragio universale, rientra ancor meno nei modi
fascisti di espressione della volontà politica. Il fascismo si prefigge l'attuazione
dello «Stato di popolo», vale a dire della più alta forma di democrazia, in forza
della quale, dal lavoro (dovere sociale da cui, nel rispetto delle naturali
differenziazioni, discendono i diritti politici) deve realizzarsi il pane e il
benessere per tutti. Tutti, quindi, nessuno escluso, lavorando, debbono
concorrere -dalle attività più umili alla creazione artistica e alla speculazione
filosofica- al bene comune. In tale contesto, affrancate dalla tirannia del
capitale, le attività umane verranno sottratte agli attuali rapporti di
dipendenza e conformate a quelli più legionari di gioiosa e virile
partecipazione. A nulla più varranno le rendite parassitarie e le discendenze da
«magnanimi lombi».
Solo allora s'invererà la Dottrina, e: «... il fascista comprende(rà) la vita come
dovere, elevazione, conquista: la vita che deve essere alta e piena: vissuta per
sé, ma soprattutto per gli altri, vicini e lontani, presenti e futuri».
Nello «Stato di popolo» vagheggiato da Mussolini, i cittadini-produttori, alle
scadenze e mediante le candidature da essi stessi stabilite, in luogo pubblico,
senza segreti, senza cioè l'umiliazione di nascondersi dietro alcun paravento,
bensì nel saluto di Roma, designeranno coloro i quali dovranno essere posti a
capo della fabbrica, dell'ufficio, del ministero in cui svolgono la loro attività,
del comune e delle province in cui risiedono e, infine, chi dovrà reggere la più
alta magistratura dello Stato. Ogni altro sistema di espressione della volontà
politica, a nostro avviso, è lesivo della personalità umana e produce insanabili
fratture tra rappresentanti rappresentati e tra Stato e popolo.
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I (mis)fatti di Nettuno
Quello instauratosi in Italia nel dopoguerra non è un vero e proprio
sistema, ma piuttosto una perversa struttura la quale, dotata di capacità di
variazione e di autoregolazione, dovendosi necessariamente pascere di
sentimenti negativi quali l'odio-rancore-livore antifascista, per congenita
carenza di vigore culturale ed ideologico, in talune circostanze assume le
connotazioni tipiche dell'organismo le componenti del quale, sebbene tra loro
permanentemente confliggenti, compiono la funzione comune di far rinascere
l'antistorico e antinazionale CLN. Donde il democristo Andreatta entra in
sintonia con il cleri-bolscevico sindaco di Nettuno nel negare la tumulazione in
quel luogo di alcune salme di nostri caduti per la difesa di Roma.
Casi simili si sono ripetuti decine di volte negli ultimi anni, e tutti sono legati al
fatto che l'ambiente umano dei Combattenti della RSI si è reso facile preda di
tensioni, incomprensioni e preclusioni provenienti dal mondo politico esterno
ostile. I Gallitto, i Baghino, i Maceratini, ecc. , direttamente o indirettamente
istigatori e protagonisti di quei misfatti, altro non sono che mestatori
politicanti in cerca di voti, i quali fino a ieri hanno plaudito a quegli stessi
marines che uccisero i nostri commilitoni e che, negli ultimi 50 anni, sono
sbarcati in decine di patrie altrui al fine di conculcarne l'indipendenza e la
libertà.
Le frammentazioni in seno ai Combattenti della RSI hanno avuto luogo
anzitutto per la sempre ribadita autonomia della FNCRSI da ogni formazione
politica, nonché per la tendenza al formarsi delle «associazioni d'arma» le
quali non sono un male in sé, ma diventano tali quando, individualisticamente,
si svincolano da un superiore coordinamento al quale esse stesse, del resto,
mediante propri fiduciari prendevano parte; in terzo luogo per l'ancor più
nociva organizzazione estemporanea di appendici reducistiche tese ad
affiancare ora questa ora quella formazione politica antifascista (MSI, Fronte
Nazionale di J. V. Borghese, Fiamma Tricolore, ecc.). In taluni poi si è
ingenerato l'errato convincimento che, una volta compiuto l'irrinunciabile
dovere del combattimento «per l'Onore d'Italia», fosse opportuno sciogliersi
da ogni vincolo di natura più propriamente politica, così misconoscendo l'alto
contenuto etico e rivoluzionario della nostra sacrosanta «guerra del sangue
contro l'oro», guerra che, a ben vedere, appartiene più al futuro che al passato.
Talché sono stati indotti a ritenersi vinti e, come tali, a partecipare ad una
trasmissione televisiva di fronte a soggetti che non hanno mai avuto alcuna
idoneità civile o militare ad essere vincitori di alcunché.
Però, intendiamoci: l'improvvida iniziativa non intacca la nostra
consapevolezza che stiamo parlando di uomini eccellenti, di uomini cioè che
seppero incarnare in modo superbo lo spirito e le virtù militari italiche,
reggendo posizioni con rapporti da 1 a 20 in fatto di uomini e da 1 a 100 in
fatto di armi e materiali, spesso da esse audacemente contrattaccando con
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stupore e ammirazione del nemico. La loro perizia e il loro valore sono fuori
discussione. Per la prima volta nella storia, durante la RSI, ufficiali italiani
assunsero e ressero egregiamente il comando di reparti germanici.
Nel '60, il Gen. Student, comandante il corpo dei paracadutisti tedeschi,
proprio a Nettuno, tributò loro un così alto elogio che -come esplicitamente
disse- non avrebbe osato rendere alle proprie truppe. Qualche anno addietro,
nel Sacrario dei nostri Caduti ad El Alamein, un anziano generale tedesco che
combatté in Italia fino al '45, esaltò il loro sfortunato valore con ammirazione e
commozione indicibili. Uomini questi che sono stati nostri istruttori, nostri
comandanti e che abbiamo profondamente amato ma che, in quanto portatori
di così puro e prezioso patrimonio spirituale, vorremmo veder lontani e
incontaminati dai luoghi della blasfema demagogia italiota.
Ciò non deve tuttavia impedirci di rilevare che niente ha arrecato più danno
alla nostra compattezza di certi personalismi fuori tempo e fuori luogo. Ultima
in ordine di tempo di tali nocive manifestazioni è la lettera di P. Pisanò ad
Andreatta per lamentare la negata concessione degli onori militari al funerale
del fratello Giorgio, ("il Giornale", 25-10-97). Non sarebbe stato più saggio non
farne richiesta?
La verità storica sulla guerra è stata messa a fuoco una volta per tutte
dall'antifascista B. Croce il 24-7-47, dinanzi all'Assemblea costituente, nell'atto
di motivare il suo voto contrario alla ratifica del Trattato di pace: «Noi italiani
abbiamo perduto la guerra, e l'abbiamo perduta tutti (...) consapevoli come
eravamo tutti che la guerra (...) impegnando la nostra patria, impegnava anche
noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e del male della
nostra patria, né dalle sue vittorie, né dalle sue sconfitte». Altra triste verità
risiede nel fatto che la via della collaborazione con l'antifascismo è fallita
integralmente: ai Combattenti della RSI non è stato dato altro riconoscimento
che quello riservato ai soli mutilati e invalidi: l'umiliante status di «invalidi
civili di guerra».
Vogliamo davvero permettere a una classe di pusillanimi su cui ricade la
responsabilità della incombente minaccia di secessione e di smembramento
dell'unità nazionale, di farsi necrofori delle giuste aspirazioni, dei sacrifici e
delle glorie della RSI?
È noto (o dovrebbe esserlo) che la FNCRSI è proprietaria di una grande tombaossario sita nel cimitero di Sesegana (Treviso), nella quale possono trovare
tumulazione i resti di Caduti della RSI che venissero ulteriormente rinvenuti.
In attesa che nei luoghi in cui si svolsero i più importanti combattimenti contro
il nemico invasore possano essere eretti, per spontanea volontà popolare,
monumenti o lapidi a ricordo delle future generazioni, ciò deve bastare, se non
vogliamo subire ulteriori più cocenti umiliazioni.
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C'eravamo tanto odiati
È il titolo del libro di C. Mazzantini e R. Bentivegna. A prescindere
dalle farneticazioni personali degli autori, la RSI poneva alla coscienza degli
italiani un solo schieramento: continuare la lotta contro l'invasore e, nel
contempo, ricondurre il fascismo alle sue origini per la continuazione di una
Rivoluzione tutta ancora da compiere. Nessun altro schieramento era
onorevolmente praticabile. Ciò stante, l'unica «parte giusta» e l'unica «divisa
giusta» era la nostra. Se sono in molti a pensarla diversamente, peggio per
loro. Ora come allora, pero, chiunque può andare a cercare la morte violenta
per mano altrui quando e come vuole.

I figli del Duce
Il paternalismo e ogni altra patologia etico-politica che comporti la
perdita del diritto personale di tanto, in primo autodeterminazione, non
riguarda i fascisti. Pertanto, in primo luogo, sono figli di Mussolini coloro i
quali caddero col Suo nome sulle labbra e, in secondo luogo, coloro i quali
vivono e operano per l'affermazione delle Sue intuizioni rivoluzionarie.
Terzium non datur.

"Lotta continua"
"Il Borghese" del 1-10-97, a p. 32, ha scritto chiaro e tondo che tale
giornale (che fu diretto da M. Pannella, S. Violante, E. Deaglio, ecc.) , veniva
«(...) stampato da Robert Hugh Cunningham, rappresentante della CIA a
Roma». Nessuno finora ha smentito né si hanno notizie di querele.
Perché scandalizzarsi? I bravi P. Liguori, L. Gad, A. Marcenaro, C. Rinaldi, E.
De Luca, T. Capuozzo, R. Briglia ecc., sono passati a più berlusconesche
occupazioni: prima rimbecillivano una modesta parte nella sinistra e ora sempre al servizio del capitale- rimbambiscono tutta l'Italia. Anche Cossiga come si trattasse della cosa più ovvia e naturale del mondo- non perde
occasione per ribadire che il PCI riceveva i rubli dall'URSS, la DC dagli USA e il
MSI, più ruspante, li ritirava direttamente nell'ambasciata americana. Vendere
la patria allo straniero è cosa turpe in tutte le latitudini, ma in Italia nessuno se
ne adonta più di tanto. Mai l'Italia ebbe una rappresentanza politica tanto
meschina, tracotante e vile come l'attuale ...e un popolo tanto coglione.
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L'attentato di via Rasella
e tutti quelli che lo precedettero e lo seguirono sono illegittimi per le
leggi di guerra internazionali. Punto e basta. Ma quel che ha messo in
fibrillazione i vecchi balordi del partigianesimo risiede nel fatto che, per la
prima volta e nella sede più appropriata, è stata svelata l'infame verità per la
quale l'attentato fu messo in atto: eliminare, per mano germanica, i partigiani
del movimento comunista «bandiera rossa», concorrenti dei GAP, e gli
avversari badogliani ospiti di Regina Coeli. Di ciò, l'allora federale di Roma,
Pizzirani, era fermamente convinto e ne fece oggetto di conferenze presso i
gruppi rionali del PFR.
Le prove in possesso dei giudici debbono essere schiaccianti, altrimenti non
avrebbero respinto la richiesta di archiviazione dei partigiani che misero la
bomba e dei loro mandanti. Il fior fiore del partigianesimo e dell'ebraismo ha
sbraitato per giorni e giorni contro la sentenza. Laconico, Ingrao, ha
dichiarato: «È aberrante!» ("Corsera" 28-6-97). Più facondo, il senatore a vita
(cioè a morte) L. Valiani, ha spiegato (ma non ha convinto nemmeno se stesso)
che: «In guerra non ci sono atti illegittimi, non vedo proprio in che consista
l'illegittimità (...) non possiamo dimenticare una frase celebre di un capo di
governo come W. Churchill (l'uomo politico più umiliato e sconfitto della II
guerra mondiale che, per ottemperare alle disposizioni massoniche ha
distrutto l'immenso impero britannico), rivolto ai movimenti di resistenza
disse: "uccidete quanti più tedeschi potete" (...) voglio ricordare che nell'ultimo
conflitto mondiale i capi di governo hanno esortato i partigiani a sparare al
nemico dovunque esso si trovasse». (ibidem)
Ora Ingrao e & C. sanno dove stanno i veri criminali di guerra e le rispettive
azioni «aberranti». Questi valentuomini continuano a fingere di non conoscere
la sentenza del 26-4-54 (che pure fece grande scalpore a suo tempo), con la
quale il Tribunale Supremo Militare, tra l'altro, solennemente afferma:
1) «I combattenti della RSI hanno diritto di essere considerati belligeranti;
2) Gli appartenenti alle formazioni partigiane non hanno il diritto a tale
qualifica, perché non portavano distintivi riconoscibili a distanza né erano
assoggettati alla legge penale militare».
I Combattenti che desiderassero avere copia dell'intera sentenza, ne facciano
richiesta a questa Federazione.

Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 1/1998
AURORA N. 47

23 MARZO
LXXIX annuale dei Fasci di Combattimento
Oggi il nostro pensiero va innanzitutto ai caduti per la Causa. Essi ci
esortano a severe riflessioni.
Iª riflessione
- Per la prima volta nella nostra storia unitaria, i Fasci di Combattimento
aprirono le porte dello Stato al popolo italiano, il quale fruì delle 40 ore
settimanali di lavoro, e della previdenza sociale con oltre un decennio di
anticipo rispetto al popolo degli USA, e vide sorgere città e benessere dove
regnava la malaria e la miseria. Nessun partito o movimento politico italiano
ha mai conseguito consensi qualitativamente e quantitativamente pari a quelli
tributati al fascismo. Il sacrificio dei Caduti non è stato vano; la legislazione
sociale fascista è ancora all'avanguardia nel mondo. È superfluo continuare.
Nel settembre 1943, quando tutto crollava, il fecondo reinnesto al 23 marzo
produsse il «miracolo» della RSI. Anche coloro i quali, come noi, anelano ad
«una più alta religiosità, senza preti», oggi si rivolgono reverenti a quel «Dio
che accende ogni fiamma e spegne ogni cuore», il quale fu infinitamente
benigno con l'Ultima Legione, donandole la forza di combattere sotto un cielo
oscurato dalle fortezze volanti l'ultima battaglia europea contro la barbarie
demo-bolscevica. Altre ne sono seguite e ne seguiranno in ogni parte del
mondo. E di compiere un supremo atto d'amore per la Patria e per la civiltà
dello spirito. In nome del signore delle vette e degli abissi, ben 46 cappellani,
teologicamente consapevoli che l'odio per il nemico (personificazione del
male), sia necessario dovere, caddero nel fervore e nella concitazione
dell'ultima lotta.
Osservatori faziosi o superficiali ci attribuiscono di usare ancora un linguaggio
da guerra civile. Ebbene, sono in errore. I Combattenti della RSI non vollero
fare, ma furono costretti a subire una guerra civile tutta propiziata,
sovvenzíonata e diretta dal nemico invasore. Non fummo noi a creare «il
passato che non passa» e che non passerà fino a quando tutti non avranno
compreso che «la misura suprema dell'azione umana è l'amore» (C. Torres), e
che «l'odio corrode lentamente la anime» (B. Mussolini). È per amore della
Patria e dell'umanità che cantammo e canteremo: «contro i ghetti profumano i
giardini» e «contro Giuda e contro l'oro, sarà il sangue a far la storia».
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IIª riflessione
- Si vanno facendo inverecondo speculazioni politiche intorno ai «ragazzi della
RSI». Ciò avvenne anche per i «ragazzi di Bir el Gobi». È troppo facile e troppo
comodo, dopo 50 anni di ingiurie e di persecuzioni, far passare per ragazzate
tanto sangue e tante mutilazioni. Da tempo però, come l'intelligente e
sfortunato antifascista P. Gobetti noi abbiamo dato vita all'associazione degli
«apoti», di quelli cioè che non la bevono. Di giovani simili a quelli della RSI il
Poeta disse:
Parea che a danza e non a morte gisse ciascun dei vostri a splendido convito.
IIIª riflessione
- Orribile a dirsi, alcuni ex-camerati si sono dichiarati vinti e altri hanno
persino plaudito ad una blasfema trasmissione dedicata appunto ai vinti. Per
costoro non può esservi comprensione né giustificazione. Essi costituiscono il
frutto di quel processo involutivo attuato dal MSI per conto dei «sistema», teso
ad indurre comportamenti antifascisti nell'ambiente neofascista. L'insano
protagonismo di pochi sprovveduti tuttavia non trascinerà nel ridicolo i più, né
mortificherà il sacrificio dei Caduti ai quali prima di essere colpiti dal piombo
nemico, nessuno vietava di arrendersi e darsi per vinti. Perché non lo fecero?
La sindrome del vinto, come quella della resa, è la peggiore sciagura che possa
colpire il soldato. Chi va consapevolmente al combattimento ha già messo in
conto la morte anzi, l'ha già superata per qualcosa che è oltre e sopra la vita.
Trattandosi di Fasci di Combattimento, non possiamo disattendere che:
«Bisogna adeguare in ogni momento i fatti alle parole e viceversa: questa è la
norma della più elementare probità politica» (B. Mussolini). Sentirsi parte dei
Fasci di Combattimento significa semplicemente impegnarsi a combattere il
nemico fino al limite delle umane possibilità. La presenza di un nemico, quindi
-salvo per quelli che combattono contro i mulini a vento- è essenziale in ogni
forma di lotta.
Qual era il nemico di questi sciagurati? Non potendo essere i cosiddetti
«alleati», che erano nemici dell'Italia e di ogni italiano, potrebbero essere
soltanto i partigiani. In tal caso però si tratterebbe di un nemico inesistente sia
perché autentici combattenti mai eleverebbero al rango di nemici coloro i quali
spararono loro alle spalle, sia perché lo stesso Tribunale Supremo Militare
(democratico) nega loro la qualifica di combattenti. In effetti, costoro si
dichiarano vinti in quanto combattenti, ma non sono in grado di indicare a
fronte di quale nemico, così da vivere una situazione senza via d'uscita in
quanto fra le realtà che emergono: combattenti, vinti e nemico inesistente (o
impossibile) non v'è coerenza logica. Infatti, per il principio di non
contraddizione, è impossibile che la stessa cosa, nella stessa situazione e nello
stesso tempo, sia e non sia. È chiaro dunque che questi soggetti sono ormai
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irrimediabilmente alieni dalle connotazioni proprie all'essere, in quanto voler
essere (è l'essere che attualizza l'essenza), fascisti
Soprattutto non pensano, quindi non sono. Parafrasando Tommaso, di essi è
lecito dire «melius non esse, quam sic esse».
IVª riflessione
- Mentre le «forze sane della nazione», rotte nondimeno alla pratica del
mercimonio e del servilismo, si adunavano a Verona e al Lirico di Milano
(luoghi simbolo delle ultime espressioni di autonoma volontà italica e di
effettiva resistenza allo straniero), per discutere sul come più
vantaggiosamente collocarsi nello schieramento politico antifascista, alcune
centinaia di persone di nazionalità italiana, al seguito delle bandiere rosse della
rifondazione comunista -ad Aviano e a Sigonella- rivendicavano, nella
indifferenza delle popolazioni locali, la sovranità italiana su quelle basi. Questo
è un fatto uovo, demagogico e sospetto quanto ci vuole, ma che deve farci
meditare non poco.
Proposta unitaria
- Questa Federazione è del parere che, all'interno dell'arcipelago delle
Organizzazioni direttamente derivanti dalla RSI e di quelle più recenti che ad
essa si ispirano (anche in forma di centri culturali, fondazioni, ecc.), al fine di
districare i nodi e dirimere i dubbi e le incertezze accumulatisi nel tempo, sia
necessario e doveroso riattivare un colloquio sereno e cameratesco. Le ragioni
delle divisioni e la loro genesi sono note.
La pratica organizzativa degli ultimi 50 armi ha dimostrato che uomini con
esperienze e con concezioni organizzative diverse possono tuttavia realizzare
progetti comuni anche ambiziosi, a patto che s'instaurino fra loro rapporti di
reciproca stima e fiducia nel perseguimento di comuni finalità.
In quanto associazione politica non partitica, la FNCRSI indica, qui di seguito,
i punti essenziali sulla cui base ritiene possibile riavviare feconde cooperazioni
tese ad affrontare le sfide del futuro:
1) denuncia del Concordato, sia per la ri-spiritualizzazione della fede che per la
ri-normalizzazione dei poteri dello Stato rispetto alle arbitrarie intrusioni e allo
strapotere del Vaticano:
2) socializzazione di ogni attività produttiva secondo i princìpi fondanti della
RSI, con particolare riferimento all'ultima direttiva del PFR in data 5 aprile
1945.
3) scioglimento della NATO e, previa radicale revisione dei criteri di
reclutamento e di addestramento, partecipazione alla costituzione dell'esercito
integrato europeo;
4) cacciata delle basi americane dall'Italia e dal resto dell'Europa;
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5) intensificazione dei rapporti con i popoli del cosiddetto Terzo Mondo, al fine
di attuare più strette collaborazioni reciproche, intese anche ad arginare
l'immigrazione e a realizzare in loco condizioni di sviluppo e benessere;
6) rifiuto della cosiddetta civiltà multietnica e multiculturale.
Come primo passo verso un comune convegno, questa Federazione invita le
Organizzazioni interessate (ed anche le singole persone) a farle pervenire il
proprio parere al riguardo. Essa confida che quanto di negativo è avvenuto in
passato non divenga motivo di ulteriori divisioni e auspica che la saggezza dei
migliori fra noi (per i quali non vale l'esistenza, ma le cause di essa e la fede che
deve improntarla) sappiano trarne motivo di più saldo cameratismo. Per la
Patria e per l'Idea, per la giustizia e per la libertà di tutti, e per ogni cosa che sia
degnamente e nobilmente umana.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 2/1998
AURORA N. 51

25 Luglio - 8 Settembre 1943
L'origine della seconda guerra mondiale risiede nella irriducibile
radicalità dell'antitesi esistente fra la visione fascista del mondo e dell'uomo,
pervasa di spiritualità e di generosità sociale e quella egoistica e materialistica
propria della demoplutocrazia e del bolscevismo. Preso atto che
l'inconciliabilità delle rispettive concezioni metteva in pericolo la loro stessa
esistenza, le potenze democratiche e antifasciste provocarono l'immane
conflitto.
Il lungo periodo della nostra non belligeranza spiega come per noi italiani
quella guerra fosse malauguratamente intempestiva. Tuttavia l'Italia fascista,
in armonia con i patti sottoscritti, decise di fare una coerente scelta di civiltà e,
proclamando al mondo l'ineluttabilità etica e politica della guerra del sangue
contro l'oro, conferì alla lotta in corso un senso, un valore e obiettivi nuovi:
l'abbattimento degli Imperi affamatori e l'instaurazione -mediante
l'eliminazione del capitalismo- di un «nuovo ordine umano» diretto e rendere
partecipi tutti i popoli oppressi ad una più equa ripartizione dei beni del
pianeta.
Ciò nondimeno, le nostre non poche carenze organizzative, politiche e militari
provocarono il suicidio del PNF il 25 luglio 1943 e l'armistizio il successivo 8
settembre. Il profluvio di memoriali e di ricerche storiche, dato il trafugamento
di documenti fondamentali e la reticenza dei protagonisti, hanno lasciato molti
lati oscuri su tali vicende. In ordine alle quali, Franco Bandini, esperto in «coni
d'ombra», ha anticipato alcune interessantissime notizie destinate a formare
oggetto della sua prossima opera storica; anticipazioni tali da stravolgere
completamente il significato di quel che si conosceva al riguardo (il Giornale,
14/3/98, p. 19) . Da esse emerge che l'affermazione di Badoglio «la Guerra
continua» non trasse origine da intenzioni ingannevoli e che la congiura del 25
luglio non fu ordita in funzione dell'armistizio dell'8 settembre, ma fu bensì
l'occasione che i fascisti ottusi e traditori fornirono al Re per togliere di mezzo
Mussolini e per tentare di vincere la guerra a fianco dei tedeschi.
Sulla base dei risultati di recenti esperimenti, Hitler, durante il Convegno di
Feltre del 19/7/43, illustrò a Mussolini gli effetti distruttivi delle c.d. «armi
segrete» e gli diede formale assicurazione che nel corso dell'ultima settimana
di agosto e la prima di settembre, avrebbe distrutto Londra e i porti
meridionali inglesi.
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Il 22 successivo, il Duce riferì al Re quel che aveva appreso a Feltre, lo informò
di aver convocato il Gran Consiglio del fascismo per il giorno 24 e, non
supponendo che l'interlocutore (da tempo al corrente delle armi segrete)
avesse deciso il «ribaltone» sin dal gennaio precedente, uscì dal colloquio con
la mendace assicurazione del sovrano che non sarebbe stata assunta alcuna
iniziativa fino al 15 settembre.
Mussolini -l'unico in grado di trattare onorevolmente tanto con i tedeschi
quanto con gli alleati- aveva in mano una carta decisiva, che però non potè
giocare per la totale inadeguatezza morale e politica dei fascisti (dal Gran
Consiglio, al PNF, alla MVSN) e per la scelleratezza del Savoia.
Il bombardamento del poligono di Peenemünde del 18/8/43 (da poco
preceduto dalla distruzione integrale degli impianti per la produzione di
«acqua pesante» in Norvegia), rese impossibile per lungo tempo la
fabbricazione delle V2; inoltre, la certezza dello stato di avanzata preparazione
di uno sbarco in grande stile nella Penisola ed altri fattori secondari -non
ultimi i sinistri scricchiolii del trono- portarono al crollo della sporca
macchinazione monarchico-tedesca e gettarono nel panico il Re, Badoglio, e il
loro degno Stato maggiore, i quali inviarono a Lisbona il generale Castellano ad
intercedere per un armistizio qualsiasi.

La non-fuga del Re dell'8 settembre '43
Alle 19,45 dell'8 settembre '43, Badoglio annunciò l'armistizio. Da tempo
approntata, alla stessa ora, scattò in tutta l'Europa l'operazione di disarmo e
dell'internamento in Germania delle FF.AA. italiane. Poco dopo,
l'ambasciatore Rahn, il console generale Moellhausen e il generale della SS
Wolf, infidi incaricati di Hitler del controllo della situazione italiana (i quali
avevano raggiunto un accordo con Badoglio il giorno 3, vennero ricevuti dal Re
a Villa Savoia, dove, presente lo stesso Badoglio, stipularono un patto segreto
che prevedeva fra l'altro:
1) la resa delle FF.AA. italiane mediante pacifica consegna alla Wehrmacht di
armi, munizioni, materiali, mezzi (navali, aerei e terrestri) e installazioni
militari;
2) la consegna, alle autorità germaniche delle riserve auree della Banca d'Italia;
3) la pacifica consegna di Mussolini;
4) il generale Calvi di Bergolo, genero del re e comandante il corpo d'armata
della Capitale, sarebbe rimasto in loco con il compito di dichiarare Roma «città
aperta» e di gestirla d'intesa con le autorità germaniche.
Quindi, la famiglia reale, i Ministri e molti generali con le famiglie, formarono
una lunga colonna di autovetture che, scortata da motociclisti della
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Feldgendarmerie, imboccò la via Tiburtina. Dopo una breve sosta ad Arsoli,
tutti pernottarono a Camerata Nuova nella villa dell'industriale Stacchini, ove
da qualche giorno era ospitato un capitano delle SS con l'incarico di coordinare
l'azione dei reparti SS tempestivamente installatisi a Carsoli, Poggio Cinolfo e
Avezzano per proteggere l'autocolonna. Al mattino del 9, protetti anche da
aerei tedeschi, ripresero la marcia verso l'Adriatico. Per il pranzo e per qualche
ora di riposo si fermarono, ospiti dei marchesi Della Valle, nel castello di
Brecciarola. A sera, giunsero ad Ortona. L'«assalto alla baionetta» vale a dire
l'imbarco sulla corvetta "Baionetta", avvenne il mattino del 10. Alla stessa ora,
visto che la famiglia reale e il suo seguito erano diretti a Brindisi (scortati ora
dagli angloamericani), Calvi di Bergolo firmò la resa e consegnò le sue truppe
alla Wehrmacht. Dopo 10 giorni, per vere o presunte inadempienze, venne
internato in Germania.
Nessuna fuga, quindi, bensì una comoda passeggiata. Meno confortevole fu
quella degli ignari soldati stipati in vagoni piombati diretti in Germania.
In sostanza, l'8 settembre furono traditi soltanto l'Esercito e il popolo italiano.
La «turpe operazione» fu resa possibile per l'infedeltà dei vertici delle SS
operanti in Italia i quali, tenuto conto che la guerra volgeva al peggio, avevano
da tempo stretto subdole intese col nemico per tramite del Vaticano. Il loro
doppiogioco si protrasse sino alla resa separata delle truppe germaniche in
Italia all'insaputa del governo della RSI, all'uccisione di Mussolini e alla
scomparsa del dell'oro della Banca d'Italia. I tre personaggi già menzionati e
molti ufficiali delle SS (fra i quali il Magg. Hass e il cap. Priebke), a fine guerra,
furono ingaggiati dal servizi segreti americani o espatriarono con documenti
forniti dal Vaticano. (cfr. fra gli altri, Kuby E. "Il tradimento tedesco", Ed.
Rizzoli, Milano '87)
Soltanto l'esplicita e corale condanna delle forze che, sabotata la guerra sin
dall'inizio, prepararono la resa incondizionata e la cobelligeranza e che
accettano di buon grado lo sovranità limitata e persistono nelle sciagurate
discriminazioni tra italiani, potrà consentire alle nuove generazioni di
ritrovarsi concordi e laboriose nell'ordinato progredire della Patria comune.

La Repubblica Sociale Italiana e la guerra civile
L'8 settembre, va tuttavia suscitando nella coscienza degli italiani
migliori atteggiamenti di netta ripulsa; nel contempo i motivi ideali, eticosociali e l'azione politica e militare della RSI sono fatti oggetto di indagini
storiche relativamente pacate e obiettive. Per contro, la «vulgata» resistenziale,
sottoposta al vaglio storico, presenta un'immagine sempre più fosca, ma anche
nuovi e sorprendenti aspetti i quali rivelano che la maggioranza degli
antifascisti non era, allo stesso tempo, anti-italiana e d'accordo sul salvataggio
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della monarchia e -sulle vessatorie pretese degli alleati (cfr. R. Gremmo, "I
partigiani di Bandiera Rossa", Ed. ELF, Biella '96).
Gli episodi delle Fosse Ardeatine, della Storta, della Malga Porzus ecc.
costituiscono la punta di tanti iceberg costellati di agguati mortali, di spiate e
di veri e propri tradimenti orditi contro partigiani autonomi i quali, a loro
modo, credevano di operare per la salvaguardia degli interessi del popolo
italiano contro tutti gli stranieri. Al fine di garantirci contro siffatta «resistenza
indipendente» e per meglio mettere in atto i loro intenti oppressivi, gli alleati,
già padroni del CLN e del CVL, pretesero e ottennero anche il totale
asservimento dei CLNAI, talune componenti del quale avrebbero potuto
sfuggir loro di mano, come stava per verificarsi in seguito agli accordi
intercorsi fra la brigata partigiana Osoppo e la Decima MAS.
Il documento che segue costituisce il fondamento politico-giuridico dell'infame
Diktat e dell'odierno status di sovranità limitata.

«Promemoria di accordo fra il Comandante
Supremo Alleato del teatro di operazioni del
Mediterraneo e il CLNAI:
1°) Il Comandante supremo alleato desidera che la più completa cooperazione
militare sia stabilita e mantenuta fra gli elementi che svolgono attività nel
movimento della Resistenza; il CLNAI stabilirà e manterrà tale cooperazione in
modo di riunire tutti gli elementi che svolgono attività nel movimento della
Resistenza sia che essi appartengano ai partiti antifascisti del CLNAI o ad altre
organizzazioni antifasciste.
2°) Durante il periodo di occupazione nemica il Comando Generale dei
Volontari della Libertà (che è il comando militare del CLNAI) eseguirà, per
conto del CLNAI, tutte le istruzioni date dal Comandante in Capo AAI il quale
agisce in nome del Comandante Supremo Alleato. Il Comando Supremo
Alleato desidera, in linea generale, che particolare cura sia dedicata alle misure
atte a salvaguardare le risorse economiche del territorio contro gli incendi, le
demolizioni e consimili depredazioni del nemico.
3°) Il Capo militare del Comando generale dei Volontari della Libertà (e cioè il
Comando militare del CLNAI) deve essere un ufficiale accetto al Comandante
in capo AAI, il quale agisce per conto del Comandante supremo Alleato;
4°) Quando il nemico si ritirerà dal territorio da esso occupato il CLNAI farà il
massimo sforzo per mantenere la legge e l'ordine e per continuare a
salvaguardare le risorse economiche del Paese in attesa che venga istituito un
Governo militare Alleato. Subito all'atto della creazione del Governo militare
Alleato il CLNAI riconoscerà il Governo militare alleato e farà cessione a tale
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Governo di ogni autorità e di tutti i poteri di governo e di amministrazione
precedentemente assunti. Con la ritirata del nemico tutti i componenti del
Comando generale dei Volontari della Libertà nel territorio liberato
passeranno alle dipendenze dirette del Comandante in capo AAI, che agisce
per conto del Comandante supremo Alleato ed eseguiranno qualsiasi ordine
dato da lui o dal Governo militare alleato in suo nome, compresi gli ordini di
scioglimento e di consegna delle armi quando ciò venisse richiesto.
5°) Durante il periodo di occupazione nemica dell'Alta Italia verrà data al
CLNAI insieme a tutte le altre organizzazioni antifasciste, la massima
assistenza per far fronte alle necessità dei loro membri che sono impegnati nel
contrastare il nemico in territorio occupato; una assegnazione mensile non
eccedente 169 milioni di lire verrà consentita per conto del Comandante
supremo Alleato per far fronte alle spese del CLNAI e di tutte le altre
organizzazioni antifasciste. Sotto il generale controllo del Comandante in capo
AAI, il quale agisce in nome e per conto del Comandante supremo Alleato, tale
somma sarà attribuita alle zone sottoindicate, nelle proporzioni sottoindicate
per sostenere tutte le organizzazioni antifasciste in tali zone. Liguria 20,
Piemonte 60, Lombardia 25, Emilia 20, Veneto 35. La somma complessiva e le
singole ripartizioni saranno soggette a variazioni secondo le esigenze della
situazione militare: la cifra massima sarà ridotta proporzionalmente man
mano che le provincie saranno liberate.
6°) Missioni alleate addette al CLNAI al Comando generale dei VdL o a
qualsiasi dei loro componenti saranno da loro consultate in tutte le questioni
riguardanti la resistenza armata, le misure anti-incendi e il mantenimento
dell'ordine. Gli ordini emanati dal Comandante in Capo AAI, in nome del
Comandante supremo Alleato e trasmessi per il tramite delle competenti
missioni, saranno eseguiti dal CLNAI, dal Comando generale dei VdL e dai loro
componenti.
7 dicembre 1944
f.to- Il Comandante supremo Alleato del Teatro di operazioni mediterraneo.
Maitland Wilson, generale;
per il CLN per l'Italia Settentrionale f.to. Pietro Longhi, «Maurizio», «Mare »,
E. Sogno.
Pietro Longhi (Alfredo Pizzoni), «Maurizio» (Ferruccio Parri), «Mare» (
Giancarlo Pajetta), il comandante in capo AAI (Gen. Raffaele Cadorna).
Nessun vero italiano avrebbe sottoscritto un simile documento.
Come si conviene al compimento di doveri sacri e irrinunciabili, i motivi che
presiedettero all'adesione al nuovo governo fascista repubblicano di circa un
milione di combattenti: il sentimento dell'onore militare, il rigoroso rispetto
della parola data, la tutela dinanzi al mondo del buon nome della Nazione, la
convinzione dell'efficacia etica e sociale del modello fascista di governo, la
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fedeltà alla persona di Mussolini e non erano sfiorati dalla benché minima
considerazione eteronoma . Pertanto, le surrettizie argomentazioni intese a
condannare tali adesioni in nome della pretesa legittimità del governo del Re
fuggiasco, si ritorcono contro tutto l'antifascismo, giacché il rovesciamento
dell'alleanza e l'abbandono dell'esercito e del popolo in balia dell'alleato tradito
e di un nemico implacabile, esigevano che ciascuno agisse secondo coscienza
per difendere gli interessi e l'onore della Patria tradita e invasa. Tale imperiosa
necessità fu incisa sulla nuova Bandiera, pronti a pagare con la vita un'opzione
etica di elevatissimo valore storico ed educativo per le nuove generazioni. E
non vi fu alcun arroccamento a difesa del passato ventennio, anzi, in una
nuova visione di ritorno alla origini e di proiezione dinamica nel futuro, se ne
volle il netto superamento.
Sebbene attuata in una temperie intossicata dalla guerre fratricida, la
legislazione sociale della RSI ruppe definitivamente con la residuali
tendenzialità conservatrici, instaurò il principio che faceva derivare l'autorità
dal basso e produsse una nuova concezione morale e sociale di sostanziale
valorizzazione della persone in quanto tale. Il lavoro non fu più una merce. Il
«mercato del lavoro» e il caotico criterio liberale della «domanda e
dell'offerta», divennero locuzioni obsolete non più consone al nuovo contesto
rivoluzionario e partecipativo che, con la «Socializzazione delle Imprese»
scavalcò a sinistra le teorie marxiste e quelle liberali postesi
inequivocabilmente al servizio del capitalismo internazionale. Ciò ispirò e
rafforzò il sentimento di solidarietà sociale e nazionale e la volontà di costituire
un baluardo di petti e di cuori a difesa del confini della Patria, I nostri Caduti
ne sono perenne testimonianza.
I sacrifici dei Combattenti della RSI non sono stati vani, poiché, con essi e per
essi, la Repubblica Sociale Italiana si inscrive nella storia d'Italia e della civiltà
mondiale con la dignità e la fierezza di protagonista di vicende umane nobili e
giuste.

La riconciliazione con i giovani della RSI
Alla luce di nuovi elementi di giudizio, la FNCRSI reputa
politicamente meno problematica la via indicata da L. Violante per avviare la
riconciliazione con «i giovani della RSI». La motivazione dell'iniziativa non
sembra recare accenti manichei, ma vuole -sostiene fra l'altro il presidente
della Camera dei deputati- il rispettoso confronto con chi la pensa
diversamente (...) Questa Repubblica deve avere un fondamento più ampio
(...).
Notiamo tuttavia che, al positivo esordio, non fa riscontro una correlativa
capacità d'indirizzo per un confronto di tanta rilevanza etica e politica che,
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atteso altresì il suo contenuto foriero di ulteriori sviluppi, esigerebbe di porre
in seconda linea interessi transeunti in vista del conseguimento, dello scopo
essenziale di una più sicura equità per tutti, in primo luogo per le generazioni a
venire. Un tale confronto, necessariamente incardinato sul pluralismo di
differenze spesso artificiosamente acuito, corre il rischio di cadere in sterili
«ammucchiate», oppure, come avvenne nel '46 nell'aula magna dell'Università
di Roma alla analoga iniziativa promossa dall'incauto Gen. Bencivenga, di
finire in una furibonda rissa.
Registriamo, inoltre, tre diversi criteri di approccio alla stessa questione e tutti
in qualche misura viziati dalla mitizzazione della «resistenza». I quali
ipotizzano, per una sola parte, una inaccettabile «salvezza» secondo il noto
procedimento della contrizione-indulgenza:
1) di chi non ha capito niente e si ostina a blaterare di «vinti», di «parte giusta
o sbagliata», di «sdoganamenti», ecc.;
2) di chi ha capto troppo e propizia la cooperazione di una destra
conservatrice, golpista e monarchica, e da sempre asservita al capitale
parassitario, inetta a percepire le tensioni vitali di un autentico incontro tra
fratelli che travalichi ogni meschina contingenza, nella celebrazione di un
ritrovato destino comune;
3) di chi si rifiuta di capire e proclama al vento «clemenza si, perdono no».
Accanto alle inevitabili intrusioni tendenziose, osserviamo che, a latere della
tormentata iniziativa, sono in corso di svolgimento anche contributi intelligenti
e generosi. Ove questi ultimi riuscissero ad imporsi, a scanso di equivoci e
ferme restando le condizioni (non negoziabili in quanto parte integrante della
nostra dimensione interiore), dirette al formale riconoscimento della necessità
storica e quindi morale e giuridica della Repubblica Sociale Italiana, dei suoi
Caduti, Mutilati e Combattenti tutti, nonché all'abrogazione dello leggi
liberticide, i Combattenti della RSI potranno associarsi ad ogni «rispettoso
confronto» teso al bene supremo della Patria comune.

La nostra presenza
Come è noto, nell'attuale mondo della comunicazione l'esistere
(l'essere nel mondo) viene scambiato con l'apparire. In quanto strumento della
moderna mercificazione dell'uomo, l'immagine infatti risulta essere affatto
scissa dalle forme alte di pensiero quali la creazione estetica e la riflessione
filosofica; la sua funzione a stata degradata in quella puramente fisica e
sfuggente propria della parvenza-apparenza. Ciò comporta il progressivo
oscuramento dei valori fondamentali, primo fra tutti quello della verità storica
la quale, in quanto patrimonio spirituale unificante la Nazione, non potendo
apparire, finisce con l'essere sempre più negletta
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Nel bailamme dell'apparire, l'esistenza storica della RSI e la stessa idea
fascista, farisaicamente non più tanto aborrite, vengono scientemente ignorate
o considerate alla stregua di alcunché di superato e privo di potenzialità e di
valori significativi per il presente e per il futuro.
La FNCRSI auspica che i Combattenti ai quali si rivolge sappiano guardare in
faccia questa ulteriore realtà negativa e vogliano viverla con la necessaria
lucidità e con l'assunzione di comportamenti adeguati. Allo scopo di arginare
gli effetti perversi di siffatte nuove difficoltà e di realizzare una più estesa
presenza e visibilità alle nostre idee, essa li invita a:
* tenere, ovunque e comunque, una condotta ferma, coerente e politicamente
ineccepibile;
* intensificare l'attività di critica, di proposta e ogni altra forma di
collaborazione, tenendo presento che la FNCRSI ha bisogno di tutto;
* riprodurre i Fogli di Orientamento e distribuirli (o spedirli) a quanti sono
sensibili alle nostre tematiche;
* respingere al mittente i Fogli di Orientamento ove non ne condividano i
contenuti.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo

Nota: Al momento della spedizione del presente Foglio di
Orientamento abbiamo appreso la notizia dell'avvenuta pubblicazione
del libro di Luciano Violante "L'Italia dopo il 1999". Con esso cade
ogni opportunità di un «rispettoso» e paritario confronto teso
all'auspicata pacificazione nazionale.
La FNCRSI, senza intenzioni denigratorie, parafrasando quanto
sostenuto da G. F. FINI -ex esponente di un partito antifascista
dipendente dal SID-SIFAR-Ministero dell'Interno ed ora al seguito
del massone Berlusconi- fermamente dichiara; «Non l'antifascismo,
bensì l'esercito anglo-americano, con "il contributo irrilevante dei
partigiani" (Eisenhower) costituì il momento storicamente essenziale
per la restaurazione in Italia dei valori democratici, massonici e
bolscevici».
Ciò posto non ravvisando la possibilità di condividere i valori della
resistenza e dell'antifascismo, questa Federazione riafferma la
integrale validità morale e storica della condotta dei Combattenti
della Repubblica Sociale Italiana e la nobiltà degli ideali ai quali essa
fu ispirata: la difesa della Patria dalla invasione straniera.
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FOGLIO DI ORIENTAMENTO N° 3/1998
AURORA N. 52

XXVIII Ottobre 1998
La marcia su Roma fu la risultante della felice intuizione mussoliniana
diretta a travalicare, mediante l'incontro del Sociale con il Nazionale, sia il
materialismo marxista sia le aporie del socialismo. Il compromesso con forze
disomogenee -non sempre responsabilmente gestite- diede luogo, se non
proprio all'arresto, a notevoli ostacoli nell'applicazione di quello che è lo
specifico del fascismo. In sostanza, il momento univocamente interpretativooperazionale di esso si ebbe soltanto nei 20 mesi della RSI. È doveroso però
rilevare che la parte sana del popolo italiano percepì da subito la fecondità
umana e sociale dell'intuizione di Mussolini e lo assecondò tributandogli un
consenso qualitativamente e quantitativamente mai registrato da alcun altro
uomo politico italiano.
Tutto ciò appartiene alla storia. Nondimeno, proprio mentre la storia sta
compiendo sul fascismo e sulla RSI una sana opera di riflessione critica foriera
di più corrette valutazioni, è doloroso dover constatare che taluni fra coloro i
quali furono protagonisti della catarsi repubblicano-sociale del fascismo e che
combatterono valorosamente contro le forze che individuavano in esso la fine
di secolari privilegi, ora non ne ravvisino più l'alto valore sociale e
rivoluzionario, così da offuscare la nobiltà e la fierezza dell'immagine che di
loro reca nel cuore la gioventù social-nazionale. Tali incongrui atteggiamenti
vengono infatti abilmente sfruttati dalla malafede della pubblicistica politica al
fine di attribuire al fascismo -a seconda dell'orientamento ideologico di
prezzolati gazzettieri- tendenzialità e attitudini reazionarie e conservatrici di
destra, oppure un sinistrismo di carattere quasi sovietico. In ordine a siffatti
fraintendimenti, la FNCRSI ha fatto propria (in quanto più prossima al vero,
anche se risale al 1947), la realistica considerazione di G. Pini, l'uomo che fu
più vicino a Mussolini negli ultimi 15 anni della sua vita: «Mi nego
sistematicamente, apertamente alla destra, ma non posso abbracciare la
sinistra attuale, perché marxista, perché sanguinaria e assassina, perché
totalitaria nei suoi fini, perché sostanzialmente antinazionale non meno della
destra (...) Sono convinto che l'ex-fascismo deve dividersi nei suoi residuati di
destra e nei suoi germogli di Sinistra Nazionale. Questo aggettivo ci separerà
sempre dai comunisti».
Non v'è dubbio che tale divisione sia nei fatti; la FNCRSI, tuttavia, reputa che
non tutti i Combattenti e i simpatizzanti della RSI si rendano pienamente

58

conto della sua essenzialità in ordine all'aperta ed inflessibile difesa ed
affermazione dell'Idea.

Il Papa
A Zagabria, durante l'omelia del 4 ottobre u.s., il Papa ha additato il
fascismo, il nazismo e il comunismo come «mali del secolo XX». A causa della
compresenza nel Celebrante degli ibridi uffici di pontefice e di capo di Stato,
dell'assenza-presenza di Stepinac (uomo di fede e di parte), e dell'atmosfera
ultranazionalistica non aliena da «pulizia etnica», il sacro rito si è
inopinatamente concluso con l'illecita irruzione, nella celebrazione eucaristica,
del canto dell'inno nazionale croato. A parte lo squallore delle recenti
cronache, vi sono verità universalmente accertate: la genesi religiosa delle
nozioni di «Male» e di «Bene»; la certezza che, in assenza di una chiara e
dinamica cognizione di tali nozioni, l'uomo resta ancorato al mondo subumano
dell'istinto; la necessità che ogni azione umana non è esente da valutazioni
etiche.
L'esistenza del male indusse Plotino a considerarlo come negazione dell'essere,
cioè come «non essere». Poi sulla concezione del male come mancanza o
deficienza di una perfezione dovuta per natura a tutte le cose, si orientarono
Agostino (privatio boni), Anselmo (absentia debiti boni) Tommaso d'Aquino
(alicuius particularis boni privatio). Poi, gran parte della riflessione religiosa
successiva, ha fatto propria l'accezione teologico-metafisica del male come
contrario del bene e, in ultima analisi, come opposizione al Sommo Bene, che è
Dio. Uno soltanto, Nietzsche, seppe inerpicarsi «al di là del bene e del male»
per attingervi una eticità ultra-terrena. A noi spetta il compito meno elevato,
ma non meno arduo, di contrastare il male-menzogna con il bene-verità.
Ora, tutti sappiamo che le migliori intelligenze si sono interrogate su che cosa
siano stati in sé i tre regimi condannati dal Papa e sulla rispettiva natura
intrinseca. Ne sono emerse soltanto alcune somiglianze esteriori accompagnate
nondimeno da dissomiglianze di portata tale da rendere arbitrario e privo di
fondamento storico ogni giudizio che indistintamente li accomuni. È da
ritenere, pertanto, che la più alta Autorità del cattolicesimo (17,9 % della
popolazione mondiale), dovrebbe astenersi dal varcare i limiti dello specifico
ambito spirituale e religioso, pena lo scadere in banali commistioni fra concetti
propri ad esperienze politiche transeunti e concetti universali e permanenti.
Ancor meno appare corretto che ciò avvenga per innalzare la democrazia al
rango di bene e promuovere una forma di cristianesimo liberale.
Il cristianesimo, a nostro avviso, non ha bisogno né di aggettivi né di essere
annunziato da uno Stato-chiesa.
59

Per quel che attiene al fascismo e ai suoi presupposti etici e religiosi esposti
nella Dottrina in termini di grande attenzione: «(...) di fronte al fenomeno
religioso in genere e a quella particolare religione positiva che è il cattolicesimo
italiano (...) Nello Stato fascista la religione viene considerata come una delle
manifestazioni più profonde dello spirito; non viene, quindi, soltanto
rispettata, ma difesa e protetta», il giudizio assiologico formulato dal Papa
risulta essere del tutto inappropriato, oltre che profondamente ingeneroso.
Evidentemente, il fantasma di Mani ancora s'aggira nella Curia inoculandovi i
germi malefici dell'irriducibile dualismo di luce-tenebre fino ad «ottenebrare»
ogni veritatis splendor. Infatti, ogni qualvolta l'esistenza religiosa viene
scardinata dal fondamento della trascendenza, degrada al livello del puerile
«tutto il bene da una parte, tutto il male dall'altra».
Benché pronunciato sull'onda di una devozionale intolleranza nutrita di umori
inquisitori, un così temerario giudizio non può eludere le leggi della logica, le
quali esigono rigorosi procedimenti, mentali mediante i quali, soltanto da
conoscenze vere è possibile inferire altre conoscenze vere. Ma, quando
un'affermazione è veramente vera? La verità, sostiene con solare semplicità il
filosofo-matematico A. Tarski, connazionale del Papa, sta nella
«corrispondenza ai fatti». Ebbene, che i fascisti fossero -e in gran parte ancora
sono- cattolici-apostolici-romani è un fatto che corrisponde semplicemente al
vero.
Come si può, ad esempio, assumere cristianamente come male la verità di fatto
che alcuni reparti della Legione Tagliamento abbiano portato il loro Labaro e la
Croce che lo precedeva, fin sotto le mura di Mosca (centro propulsore di quel
comunismo condannato come «intrinsecamente perverso» da Pio XI e
scomunicato dal suo successore) a ribadire col sangue che di Roma (centro
d'irradiazione di quel ius gentium tutt'ora operante come patrimonio culturale
nell'intero mondo civilizzato), ce n'è una sola; e innalzare a bene la verità di
fatto che il fante K. Wojtyla, riconsegnato l'intero equipaggiamento in
dotazione alla Legione accademica di Cracovia il 30 agosto '39 (giorno
precedente la dichiarazione di guerra tedesco-sovietica alla Polonia, abbia
atteso, tra qualche rappresentazione del teatro rapsodico e qualche sbrigativa
lezione di teologia in un seminario clandestino, di essere «liberato»
dall'Armata Rossa? (cfr. Malynski M. "Il mio vecchio amico Karol", ed. Paoline,
Roma '83).
Inoltre, non è cristianamente né vero né bene quanto sostenuto
dall'Episcopato polacco ("lettera ai fedeli" in data 10.2.66) con la quale si
afferma: «il popolo polacco ha motivo di chiedere perdono ai suoi vicini?
Certamente no. Siamo convinti che come nazione da secoli non abbiamo
commesso alcun torto, né politico, né economico, né culturale contro il popolo
tedesco» (cfr. o.c., p. 232).
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Ciò non è né bene né vero, perché dopo le inique spartizioni del 1700, la
Nazione polacca è stata dissennatamente ridisegnata a Versailles nel novembre
1918 a scapito di tutti i suoi confinanti: russi, ruteni, ceki, austriaci e tedeschi.
Questi ultimi, non potendo ulteriormente tollerare la divisione del territorio
patrio, avanzarono ragionevoli richieste ai polacchi: soltanto qualche
chilometro di territorio all'interno del noto «corridoio» creato per consentire
l'accesso al mare alla Polonia, che permettesse di unire territorialmente la
Germania alla Pomerania e alla Prussia Orientale, e la restituzione della «città
libera» di Danzica, tedesca oltre il 90%.
Non si può negare dunque che fu l'assurdo rifiuto polacco, solo a parole
garantito dalla Francia e dall'Inghilterra, l'elemento scatenante della IIª guerra
mondiale. Così come è innegabile la collaborazione di Pio XII con il
nazionalsocialismo e l'alleanza della chiesa cristiana ortodossa con il
bolscevismo.
È vero altresì che Pio XII attese il 24.12.44 (radiomessaggio) -quando oramai il
destino del III Reich era segnato- per rendere manifesta la sua opzione in
favore della democrazia, ma non senza tuttavia nascondere -urbi et orbi- la sua
ambascia: «Può esservi una democrazia che non tenga conto del bene comune
o che, in nome di una pretesa uguaglianza puramente nominalistica, rechi in sé
ingiustizia e soprusi, per altro costringendo tutti ad un livellamento verso il
basso, che limiti o annulli lo spirito di iniziativa e l'intelligenza creativa dei
migliori?».
Ma anche a K. Wojtyla non sono ignoti i pericoli della democrazia. Nella
enciclica "Veritatis splendor" infatti egli afferma che v'è: «(...) il rischio
dell'alleanza fra democrazia e relativismo etico (che non è un'alleanza, ma una
logica conseguenza - N.d.R.), che toglie alla convivenza civile ogni punto di
riferimento morale e la priva, più radicalmente, del riconoscimento della
verità». Ora, se è valida l'osservazione di L. Violante per cui: «Nelle
democrazie si presuppone che nessuno sia depositario della verità totale (...)»
(cfr. "L'Italia dopo il 1999", ed. Mondadori, Milano '98, p. 99), in un contesto a
democrazia compiuta, il cattolicesimo non avrebbe altro destino che quello di
un mero optional spirituale.
Altro fatto certo è che nel '44, Mussolini -nonostante che lo S.C.V. avesse
riconosciuto il Regno del Sud e non pure la RSI, evento nefasto che ha
influenzato negativamente la già precaria unità spirituale e religiosa del popolo
italiano- respinse, con motivazioni non meno nobili che appropriate, la
proposta di dar luogo ad uno scisma religioso. L'analisi storica ha dimostrato
altresì che il Vaticano pose in atto la sua «successione» al fascismo nel governo
dello Stato italiano, dopo averne propiziato la sconfitta militare.
Al di là del rispetto dovuto a tutte le religioni, fra gli Italiani e il Vaticano
sussisteranno dissensi e contrasti fino a quando quest'ultimo non rivolgerà le
sue cure unicamente all'attività religiosa. È di questi giorni la dichiarazione del
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massone-cattolico F. Cossiga circa il suo ingresso nel nuovo governo: «Sono
pressato dalle gerarchie vaticane e dalla periferia, che mi spingono a dire no»
(cfr. "L'Altalena di Cossiga", "l'Unità", 16 ottobre '98, p. 7).
Per quanto ci riguarda, affermiamo in tutta coscienza che poche cose ci è stato
dato vedere di meno cristiano della Democrazia Cristiana, partito nato dal seno
stesso del Vaticano e da questo sostenuto, moralmente e materialmente in
flagrante violazione dello spirito e della lettera della Conciliazione, e che la
condotta vaticana si palesa sempre meno evangelica e proiettata verso
l'anacronistico e letale «ritorno» ad un Israele pervaso da intenzionalità del
tutto contrarie ad una bene intesa prospettiva di vita cristiana. Condotta tale,
quindi, da avvalorare la irriverente critica formulata da F. Turati in occasione
della pubblicazione della "Rerum Novarum":
«È qualcosa di veramente vile questo prosternarsi del Papa, che parla in nome
di Cristo, questo suo trascinarsi ginocchioni dietro la borghesia incredula,
scettica e gaudente, che a lui e alla sua chiesa, nell'intimità, in modo che il
volgo non vedesse (sic!), non diede e non saprebbe dare che calci e ceffoni»
(Postilla, "Critica Sociale", 31.5.1891 - dal supplemento de "Il Sabato",
18.5.1991).

Luciano Violante
Con il libro innanzi citato, L. Violante confessa che «La Resistenza e la
lotta di Liberazione (...) non appartengono ancora alla memoria dell'Italia
repubblicana»; auspica che «(...) i valori della liberazione dal nazifascismo»
diventino «un valore comunemente condiviso dagli italiani» e fornisce una
notizia assolutamente inedita (ma non vera), secondo cui «I giovani militari di
Salò scortarono anche i convogli per i campi di sterminio».
Fra l'altro sostiene che G. F. Fini è a capo di «un partito che discende
direttamente dal partito fascista» (altra notizia non vera, perché il MSI
discendeva direttissimamente dal Ministero dell'Interno) e che questi ha
pubblicato un articolo su "Le Monde" il 26.6.98, in cui -come ogni buon
antifascista- ha esaltato il valore dell'antifascismo ed ha riscosso: «un
riconoscimento inatteso persino dall'associazione dei partigiani nel documento
redatto il 25.5.98». Ciò ci costringe a, ribadire che Fini, e prima di lui De
Marsanich, Michelini, Almirante e Rauti, non sono politicamente eredi di
niente e di nessuno e men che meno del fascismo, che hanno
opportunisticamente rinnegato e tradito.
In attesa che Violante e Fini prendano atto che: «La Resistenza è fallita per
l'adesione alle idee vecchie e per l'accettazione della corruzione nuova» (F.
Parri), qualche responsabile (si fa per dire) della democrazia italiana vorrà
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gentilmente renderci edotti su chi (e come) scortò gli 85 milioni di vittime del
comunismo?
Comunque, dopo questo libro, diviene impresa disperata discernere chi dei due
sia più reazionario, mondialista e papalino. Le prese di posizione dogmaticoinquisitorie di Violante infatti concordano esemplarmente con quelle
pontificie, soprattutto là dove egli sentenzia:
«Quando sono in gioco simili valori (quelli democratici, ovviamente - N.d.R.)
l'unica risposta è l'impegno per isolare e sconfiggere chi li offende», dove
offesa e non condivisione sono sinonimi.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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Foglio di orientamento n° 1/1999
Aurora 1999

L'Italia in guerra
I popoli slavi costituiscono un ramo culturalmente e psicologicamente
disomogeneo nel contesto del ceppo indoeuropeo; occupano un vasto territorio
che funge da cerniera fra l'Occidente e l'Oriente in cui risiede circa un terzo
della popolazione europea. Varcato il Danubio e stabilitisi nei Balcani nei secoli
VI e VII, gli slavi meridionali vivono in uno stato di frustrante tensione dovuta
al duplice timore di cadere sotto il dominio dell'Occidente o di essere
risucchiati nella marea orientale. Da tale sindrome traggono origine le
ricorrenti vendette tribali, le reciproche pulizie etniche (è noto che la Serbia ha
dovuto riassorbire centinaia di migliaia di profughi cacciati dalla Slovenia,
dalla Croazia e dalla Bosnia), le foibe e gli irrigidimenti religiosi.
Emblematica della mai celata sospettosità slava è la figura di Tito e la stessa
sua singolare carriera politica e militare. Quando era a Mosca funzionario del
Komintern, egli fu il primo ad intuire i prodromi del nefasto imperialismo
panslavista di Stalin, dal quale poi si distaccò clamorosamente, senza tuttavia
cadere fra le braccia stritolatrici dell'Occidente.
Per quel che ci riguarda, dal Congresso di Berlino del 1879, nel quale la nostra
diplomazia svolse un ruolo del tutto marginale (non seppe nemmeno a far
valere l'equo principio di C. Balbo, secondo il quale, per controbilanciare i
cospicui ingrandimenti dell'Austria nei Balcani, questa dovesse restituire le
terre irredente all'Italia), fino al gratuito "Trattato di Osimo" e allo
sconsiderato riconoscimento della Slovenia e della Croazia, i governi italiani
hanno adottato -salvo la parentesi fascista- una condotta incerta, debole e
priva di lungimiranza. Ora possiamo soltanto augurarci che si trovi presto una
qualunque via di uscita dal ginepraio balcanico, prima che Milosevic non sia
costretto a scagliarci addosso la sua aviazione, tenuta intatta nelle caverne
della Vojvodina. Comunque vada a finire, così la FNCRSI giudica l'aggressione
contro la Jugoslavia:
anticostituzionale - assertori di principi etici e politici più consoni e più attuali
di quelli previsti dalla vigente costituzione, i Combattenti della RSI rilevano
nondimeno la palmare incoerenza fra il dettato costituzionale, per cui «l'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» e l'aggressione
perpetrata ai danni del popolo jugoslavo;
antidemocratica - i Combattenti della. RSI, convinti oppositori del sistema
ottocentesco di democrazia parlamentare e propugnatori di un più organico
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sistema politico atto a risolvere i problemi sociali e ad elevare le qualità umane
dei cittadini, bollano gli aggressori i quali, sebbene rappresentino una esigua
minoranza rispetto alla popolazione mondiale, si arrogano il diritto di
scatenare una guerra in nome della «comunità internazionale»;
premeditata e fraudolenta - perché gli USA hanno preliminarmente fomentato
e armato organizzazioni terroristiche (UCK, ecc.), per disgregare
definitivamente il Paese aggredito, ma principalmente per ostacolare la
realizzazione del disegno politico unitario europeo;
assurda - in quanto non può essere compresa nei suoi fini e nei suoi metodi
con la ragione e con l'intelligenza, le quali ricusano la radicale irrazionalità
insita nel fallace principio di combattere un male con un male maggiore. Per
altro, i metodi impiegati negano la saggia riflessione la quale avverte che «ogni
atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città e di
vaste regioni, è delitto contro dio» (GS, 80);
barbara - da secoli ormai le nazioni civili hanno stipulato solenni convenzioni
in ordine alla condotta da tenere nei conflitti armati, la più significativa delle
quali consiste nell'obbligo della dichiarazione previa di guerra. Ciò non è
avvenuto e la Jugoslavia è stata aggredita senza preavviso. Per gli europei
aderenti alla NATO, poi, non si tratta soltanto di subire passivamente una così
umiliante sudditanza, bensì di aver cagionato un'autentica eclissi della cultura
e della civiltà europee.
Detto questo, poiché a nostro avviso non v'è miglior modo di amare i nostri
figli che quello di amare anche i figli degli altri, parimenti il nostro amor patrio
ci avvicina a quanti in qualsivoglia luogo si battano lealmente per la difesa
della loro patria. Ma non dimentichiamo i bombardamenti terroristici
americani sulle indifese città italiane, la disumana pretesa di resa
incondizionata, la reintroduzione della mafia in Italia e la pulizia etnica attuata
-anche su istigazione anglo-americana- dalle bande di Tito nei confronti degli
italiani dell'Istria, della Dalmazia e della Slovenia. L'eroica difesa da parte delle
FF.AA. della RSI di quelle genti e di quei confini costituisce una delle più belle
pagine della nostra storia militare.
Infame (nel senso di «gravemente macchiato nell'onore») - nel suo inaudito
svolgimento, infatti questa guerra non consiste in eserciti che si combattono
reciprocamente, ma consta bensì di una sola forza mostruosa, la quale -more
partigiano- colpisce, uccide e distrugge senza il rischio di essere a sua volta
colpita;
balcanizzante - col passar del tempo le intenzionalità sottese nei dati
storiografici si fanno via via più nitide anche nelle riflessioni degli osservatori
meno provveduti. Pertanto, il credere oggi che, per due volte (e la terza è in
atto), gli americani abbiano invaso l'Europa per liberarla non si sa bene da chi
e da che cosa, è privilegio dei soli sfortunati ospiti della benemerita Opera del
Cottolengo,
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Nella spregiudicata volontà di egemonia mondiale degli USA è presente
dunque un chiaro progetto di balcanizzazione dell'Europa; piano questo
inequivocabilmente finalizzato al conseguimento di un più agevole dominio del
Continente mediante la sobillazione di lotte intestine al suo interno. La prova
di ciò è identificabile essenzialmente nell'attività politico-diplomatica controeuropea svolta nell'ultimo mezzo secolo dall'Inghilterra, antica maestra del
«divide et impera».

Nuovi scenari
Quest'ultima manifestazione di tracotanza americana, mentre ha messo in
luce il decadimento etico e politico dell'Europa, ha nondimeno scatenato una
serie di importanti reazioni. Prima fra tutte il notevole risveglio dello spirito
nazionale persino in settori che sembravano non più permeabili da tali
sentimenti; risveglio che vede, per la prima volta -con sfumature e intensità
diverse- larghi strati dell'opinione pubblica europea in contrasto con la
sottomissione dei rispettivi governi nei confronti degli USA, in tal modo
ribadendo che «A ognuno puzza questo barbaro dominio» (Machiavelli). In
sostanza, si sono palesati sintomi autentici di insofferenza e di opposizione
anti-americana in Europa, in Russia, in Cina e in altre parti dei mondo. E
cominciano ad essere messi in discussione gli elementi fondanti i regimi
europei: l'antifascismo e la resistenza. Dibattito destinato ad aprire lusinghieri
orizzonti per l'unione politica dei popoli europei su princìpi di effettiva
autonomia e di reale riscatto dai servilismi resistenziali. Molti nodi vengono al
pettine. La pubblicistica ufficiale sorvola sul fatto che il criterio di verità degli
accadimenti storici vada ricercata nelle relazioni di reciprocità intercorrenti fra
«vero» e «fatto» (Verum et factum convertuntur - Vico), e alimenta la
tendenza ad idealizzare, con penose astrazioni retoriche, le origini dei
movimenti di resistenza da cui derivano (e, in gran parte, dipendono) le
odierne classi dirigenti europee; movimenti che, in realtà, attinsero una certa
qual concretezza operativa dagli impegni assunti mediante la sottoscrizione di
documenti analoghi, al "Promemoria di accordo" qui di seguito integralmente
riportato. In quanto ultimi difensori del Continente, i Combattenti della RSI
sono stati i primi a propugnare il risorgere del naturale sentimento delle
nazionalità e di autonomia politica, economica e militare degli Stati europei da
ingerenze straniere, ma ammoniscono che a fondamento di siffatta rinascita di
dignità e di fierezza, non può che esservi il più radicale rifiuto delle attuali
classi politiche europee, le quali sono del tutto asservite ad interessi
extraeuropei. Essi invitano, pertanto, a diffidare dalle conversioni improvvise e
dalle ambigue resipiscenze di quanti, per mezzo secolo, furono al servizio della
NATO o del Patto di Varsavia.
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l'Istituto Storico della RSI
In un clima di fervente cameratismo, il 18 marzo u.s. si è svolta in
Terranova Bracciolini (AR) l'assemblea dell'Istituto Storico della RSI.
Conclusasi l'adunanza, un componente il Comitato direttivo di questa
Federazione ha esposto all'ing. Arturo Conti, presidente l'Istituto medesimo e
agli altri dirigenti presenti, l'opportunità di patrocinare la proposta di dar vita
ad una «nuova» e «unica» organizzazione federativa di tutti i Combattenti
della RSI. Scevri da facili illusioni la proposta deve essere inquadrata nella
specifica funzione della FNCRSI così come essa fu concepita dai suoi fondatori
52 anni or sono, e maturata nel ponderato convincimento che soltanto una
simile associazione sia in grado di meglio coordinare e armonizzare i
componenti del complesso nostro mondo politico-combattentistico; e di
garantire, al proprio interno il massimo possibile di coerenza e di fedeltà ai
princìpi della RSI, e il massimo grado di chiarezza e di dignità nei rapporti
esterni. Nessuno può azzardare pronostici sul quando e sul come, ma è
ragionevolmente prevedibile che unicamente da una siffatta organizzazione
possa un giorno sorgere una nuova Castelvecchio. Comunque, che i
responsabili dell'Istituto Storico della RSI abbiano colto l'importanza
dell'iniziativa, è cosa che torna a loro onore ed è di buon auspicio per il buon
esito di essa. Nell'attuale momento storico, venuti meno in gran parte i motivi
elettoratistici e i non pochi personalismi che produssero la passate divisioni,
questa Federazione confida che i migliori fra i Combattenti della RSI vogliano
concordemente operare a tal fine..

I Vinti
Questa Federazione ha accolto con vivo interesse la nuova posizione
assunta dall'UNCRSI in merito alla insensata questione dei «Vinti».
Vinti, infatti, sono coloro i quali sabotarono la nostra guerra, che cooperarono
col nemico invasore e che, infine, avendo voluto perdere la guerra ad ogni
costo, non hanno poi saputo vincere la pace. Ma una cosa è certa: la «guerra
del sangue contro l'oro» (la sola guerra che reputiamo ineluttabile) ha subìto
soltanto una battuta di arresto. Dalla sua ripresa e dalla sua felice conclusione
sorgerà una nuova umanità serena, laboriosa e pacificata dalla «alta giustizia»
mussoliniana.
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Divisione Alpina "Monterosa"
Il dibattito in corso all'interno della "Monterosa" a proposito dei rapporti
con l'ANA -Associazione che non può non riprodurre nei suoi vertici le
negative connotazioni di uno Stato senza fede, senza morale e senza avvenirelascia perplessi, in quanto esso si riduce ad un soliloquio tra una parte che
esprime istanze tanto ovvie quanto umanamente giuste, mentre l'altra
(composta nondimeno di una grande maggioranza di persone che quelle
istanze condivide), deve essere istituzionalmente (= faziosamente) sorda e
muta. Dal dibattito emergono tuttavia elementi etici molto significativi:
- l'alpino Antonio Sulfaro, da Genova, sostiene: «Gli alpini della RSI uscirono
dalle loro caserme, arrendendosi agli angloamericani, con l'onore delle armi,
cioè davanti al "presentat-arm" dei soldati nemici. Non è logico, non è giusto,
non può essere lecito che entrino all'ANA -fra gli amici- dalla porta di servizio.
Anche il reingresso merita l'onore delle armi». Speriamo prevalga questo modo
dignitoso di concepire i rapporti, anche con le altre associazioni d'arma;
- artigliere alpino Ferruccio Serraglia, da Roma, classe 1911 (del quale, al fine
di rendergli il dovuto omaggio, gradiremmo avere l'indirizzo), ex-internato in
vari campi di concentramento e, dopo l'8 settembre, nel Campo 25 NON
(cooperatori), afferma: «Qui abbiamo sentito parlare di voi ed io, come tutti gli
Alpini di quel Campo, mi sono idealmente arruolato nella Monterosa della
quale, con i mezzi a disposizione abbiamo sempre seguito le vicende.
Rimpatriato nel dicembre 1946, come dice il periodico dei NON, "Volontà",
«ho cambiato il cielo ma non l'anima!». Da questo deriva la mia devozione nei
vostri confronti, devozione che resterà imperitura nel mio animo. Non a caso
Mussolini approvò il decreto che eleva a rango di cittadini d'onore i prigionieri
NON-cooperatori; non a caso, oggi, l'artigliere alpino Serraglia ci commuove
con la sua devozione che, rispecchiando in modo esemplare una forma mentis
etica e politica di profonda fedeltà alla RSI e alle sue FF.AA., tutti idealmente ci
coinvolge in un vibrante abbraccio. A lui va la nostra più alta stima e il nostro
commosso affetto.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo

68

Foglio di orientamento n° 2/1999
Aurora 1999

Puntualizzazione
Questa Federazione ritiene utili e interessanti, ma intempestive, le
considerazioni pervenutele in ordine alla proposta di riunificazione delle
associazioni esistenti nell'ambito dei Combattenti della RSI.
Vagliata la situazione generale, la FNCRSI ha reputato essere l'Istituto Storico
della RSI Ente super partes, e perciò stesso il più idoneo a recepire e a fare da
tramite della proposta medesima presso le altre associazioni. Lo scopo
dell'iniziativa è quello di salvaguardare e valorizzare lo spirito della RSI e la
tradizione di volontarismo e di abnegazione dei suoi Caduti, Mutilati e
Combattenti tutti, in quanto parte integrante del patrimonio morale e storico
del popolo italiano. Essa ha posto, quale sola condizione per la riunificazione,
la fedeltà ai postulati etici, politici e sociali della RSI. Non è stato fatto alcun
cenno ai modi e ai tempi di attuazione della auspicata riunificazione.
Quel che oggi è essenziale, è rendersi conto che siamo tutti all'ultima spiaggia e
che dobbiamo darci una voce unica e concorde. L'iniziativa della FNCRSI,
infatti, è un invito a riscoprire la passione e l'orgoglio della verità e, della
dignità del nostro passato e a rispondere con una forte volontà unitaria alla
pseudo-pacificazione da più parti ventilata, la quale pretenderebbe da parte
nostra l'ammissione-espiazione di colpe non pensate e non commesse.

Motivi della diaspora
A suo tempo riunite nell'unica FNCRSI, le associazioni combattentistiche
della RSI costituiscono ora un arcipelago del tutto privo coordinamento. Dalla
sciagurata frattura del 1958-59, attraverso ulteriori divisioni, esse sono giunte
all'attuale frantumazione-disgregazione. Al centro di ciascuna divisione c'è
sempre stato il MSI con la sua condotta politica paragovernativa, conservatrice
e filo-atlantica, fatta dei compromessi e degli intrighi tipici degli ambienti
democratico-borghesi. Là dove domina la lotta all'ultimo voto, banditi i
camerateschi incontri di anime affini, l'altro (il camerata) non può che essere
vissuto come avversario, se non proprio come nemico.
Gli appelli della FNCRSI all'unità di intenti, a votare scheda bianca o ad
astenersi dal voto, come concreto atto di negazione dell'intero sistema
antifascista, furono accolti come tanti tradimenti. Una delle associazioni
divisioniste, diretta da ex-Combattenti della RSI passati alle dipendenze del
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SIFAR (non dimentichiamo che MSI nacque per iniziativa del SMI), diffuse a
Roma un volantino che recava la scritta «chi vota scheda bianca vota
Moranino». In questo assurdo clima, «l'ambiente» è passato dalle alte idealità
legionarie a mere funzioni mercenarie. Però, se tutti in qualche misura
abbiamo sbagliato, continuare a sbagliare oggi sarebbe davvero diabolico.
Scomparse dalla scena le superiori figure del maresciallo Graziani e di Renato
Ricci, le frammentazioni venivano giustificate con un succedaneo dello spirito
di corpo che via via si è sfaldato sino a far registrare comportamenti un tempo
impensabili: i paracadutisti della RSI che convivono con quelli di Badoglio e gli
alpini della Divisione Alpina Monterosa che si arrovellano perché l'ANA li
respinge come reprobi.
Ma, chi è reprobo, colui il quale combatte per la difesa del territorio e delle
tradizioni della Patria o chi, invece, consegna quel territorio al nemico invasore
e quelle tradizioni rinnega? Infine, qual era l'invasore d'Italia dal 1943 al 1945?
Interrogativi cruciali questi, ai quali il popolo italiano, prima o poi, darà le
giuste risposte: intanto avrebbe dovuto darsele Gemolo Bonatti, prima
d'inviare la pur nobile lettera al gen. Di Donato, direttore de "l'Alpino". È
importante sottolineare al riguardo che le ivi lamentate «due categorie di
alpini», riverbero delle esiziali e ben più vaste due categorie di italiani, sono il
parto sconcio del crimine commesso l'8 settembre 1943. Rispetto a ciò, questa
Federazione -senza nulla aspettarsi da chi è assolutamente «altro» da noi- non
vede altra alternativa che quella del permanere della ingrata distinzione, fino al
verificarsi del rigetto spontaneo della «categoria» blasfema dal corpo risanato
della Nazione.
Riflettiamo. Se di puro e semplice spirito di corpo dovesse trattarsi -e non sarà
mai il nostro caso- come si può seriamente immaginare, ad es., che uomini
della GNR (prima Arma della RSI ed erede della guardia armata della
rivoluzione) s'iscrivano all'Associazione Carabinieri in congedo, lieti di
inquadrarsi per rendere omaggio all'ex-partigiano Ciampi accompagnato
dall'ex-bolscevico D'Alema, in occasione di quanti altri 25 aprile il buon Dio
degli eserciti vorrà loro concedere?
Per non aver voluto (o saputo) dare adeguate risposte a queste domande, dai
primi anni '60, esclusa qualche frangia minoritaria (ivi compresa questa
Federazione), il c.d. «nostro ambiente», con il pretesto dell'anticomunismo,
assunse posizioni sempre più di destra antifascista incompatibili con la
concezione etica e politica socialrepubblicana. Ne derivò una tale confusione di
idee e di propositi che taluni -gli stessi che ebbero l'arroganza di dichiararsi
esplicitamente «al servizio dei servizi»- hanno poi contrabbandato per atti di
ostilità armata contro lo Stato democratico italiano, ambigue macchinazioni e
sanguinosi attentati ispirati da organi (deviati?) dello Stato medesimo.
Resta però il fatto inconfutabile, che in Italia ha avuto luogo un solo atto di
lotta armata con chiara intenzionalità fascista «contro lo Stato antifascista»:
70

l'attentato di Peteano; del quale non sembra proprio doversi menar vanto, ma
che tuttavia soffonde una luce rivelatrice nel buio che ancora avvolge la
strategia della tensione.
Infatti, un solo fascista ha scientemente scelto l'ergastolo per la libertà di
denunciare l'infamia e l'imbecillità di quanti destabilizzavano per stabilizzare il
«sistema» e mandavano in galera o compromettevano intere generazioni di
giovani. In realtà, lo Stato Maggiore (noto feudo massonico), sobillato da
ambienti atlantici, da tempo puntava ad una soluzione politica autoritaria la
quale -contrariamente a quanti s'illudevano del contrario o fingevano
d'illudersi per illudere gli sprovveduti- non contemplava affatto un indirizzo
politico di tipo fascista del progettato governo extraparlamentare né la
presenza in esso di ex-fascisti.
A qualche giorno dalla strage di Piazza Fontana e ad un mese circa dal fasullo
golpe di J. V. Borghese, Almirante diede del vagheggiato nuovo governo una
descrizione inequivocabile: «Non si può in questa situazione distinguere fra
misure politiche e militari. L'ultima speranza dell'Italia è una soluzione greca»,
cioè un governo integralmente diretto dalla CIA. Di quale fascismo era
portatore un tal uomo? Né è lecito eccepire, ma perché taluni dovettero
espatriare o patire il carcere? Perché è ovvio che, se il sistema USA (e getta)
vale per un Craxi e un Andreotti, non si vede perché non dovrebbe valere per
chiunque altro?
Esistono documenti redatti da fascisti e da antifascisti che -separatamente, ma
concordemente e contestualmente al verificarsi dei misfatti- chiarivano gli
aspetti inconfessabili di quel gioco al massacro che è stata la strategia della
tensione. Chi non l'ha capito, non ha voluto capirlo. Del resto, modeste
riflessioni critiche sui testi concernenti la guerra rivoluzionaria provenienti da
fonti ufficiali e ufficiose, mettevano in grado chiunque non fosse
completamente digiuno di cose militari e politiche, di capire che era
impensabile un'invasione dell'Europa da parte dell'URSS e che,
conseguentemente, la NATO e il Patto di Varsavia altro non erano che
strumenti aventi la funzione di tenere ferreamente uniti i rispettivi alleati
periferici.
Non si spiegherebbe diversamente il fatto che, ogni qualvolta il PCI rischiava di
sorpassare la DC, sorgevano alla sua sinistra i vari PSIUP, PDUP, ecc. e,
soprattutto, non si comprenderebbe perché, nel bel mezzo della guerra fredda,
un De Gaulle, forte soltanto di una debolissima force de frappe, e con l'esercito
ancora dilaniato da insanabili contraddizioni interne, nel 1966, abbia
tranquillamente sloggiato le basi Nato dalla Francia.
Un principio dev'essere chiaro a chiunque si interessi di problemi politici e
militari, che la guerra moderna è ideologica: non consiste più nella conquista
dei territori, ma delle popolazioni, le quali non si attraggono davvero con gli
imbonimenti televisivi e con il macabro gioco dei bombardamenti umanitari,
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L'identità e l'appartenenza
Vi è una relazione reciprocamente condizionante fra identità e
appartenenza, donde l'una è necessaria all'esistenza dell'altra. La scienza non
ha ancora esaustivamente colto il valore intrinseco delle opzioni degli uomini
nel loro integrarsi in comunità politiche, militari, religiose, che danno
un'impronta decisiva all'esistenza, ne determinano il destino e richiedono
l'impegno a tener fede alle scelte fatte anche a costo della vita.
L'identità è la condizione personale al cui centro s'incardina l'unità psicofisica-totale dell'uomo; nella quale abita la coscienza di essere quel che
realmente si è e alla quale è vano mentire.
Convinti di farne la continuazione della RSI, inizialmente tutti -nemmeno
lontanamente supponendo le sue radici massoniche- appartenemmo al MSI. Il
successivo apparentamento con i monarchici, l'adesione incondizionata al
Patto Atlantico e alla politica confindustriale produssero una profonda e
drammatica crisi d'identità e i migliori lo abbandonarono. Infatti, quel partito
era una struttura surrettizia, fondata esclusivamente sull'anticomunismo e
sulla dipendenza atlantica.
Dissolto il bolscevismo, dissolto anche il MSI, per essere venuta meno anche la
sua funzione di supporto dei «servizi» (De Lorenzo, Borghese, Miceli,
Birindelli, ecc.).
Mussolini ha lasciato una traccia sul «come» dovrebbe contraddistinguersi
l'appartenenza fascista: «Al gregge obbediente e rassegnato che segue il
pastore e si sbanda al primo grido dei lupi, preferiamo il piccolo nucleo
risoluto, audace, che ha dato una ragione alla propria fede, sa quel che vuole e
marcia direttamente allo scopo». Croce, invece, ha individuato il sentimento
più intimo dell'appartenenza: «La storia trova il suo senso nell'etica, cioè
soltanto nella virtù morale di quel singolo individuo che, nonostante
l'imperversare dei tempi, tenga fede a quel valore ideale interno alla sua
coscienza che è la vera sola realtà».
La nostra appartenenza è strettamente congiunta ad una organica e gerarchica
concezione del mondo nella quale s'innesta una fede politica inconfondibile la
quale, pur propiziando al proprio interno i più aperti e spregiudicati dibattiti,
non può consistere in una concordia discors, ovvero in attitudini mentali
divergenti dalla linea etica e politica coerente con il proprio valore ideale
interno alla sua coscienza che è la vera sola realtà».
Infatti, quando tutto era crollato, la migliore gioventù d'Italia offrì la vita per
salvare l'onore della Nazione e attestare dinanzi al mondo la validità e le
potenzialità umane di una grande Idea di dignità e di giustizia per tutti, la
quale costituisce -ora come allora- la sola alternativa radicale al mondialismo
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plutocratico. In ciò consiste la nostra identità-appartenenza e in ciò risiede il
patrimonio morale che intendiamo consegnare alle generazioni a venire:
l'essere oggi e sempre (non l'essere stati ieri) i Combattenti della prima
Repubblica Sociale della storia, destinata a rivoluzionare totalmente (in senso
sociale, politico, economico e morale) l'assetto egoistico e disumano del mondo
plutocratico. Da esso non possiamo aspettarci che inimicizia.
Poco importa se quell'appartenenza non riguarda più coloro i quali, affetti dal
virus dell'imborghesimento, hanno subìto una vera e propria mutazione
ontologica. Il borghese, anche se in camicia nera, e sempre reazionario e
antifascista: lo abbiamo ben appreso il 25 luglio 1943!
Quindi, le adesioni dimezzate, gli assensi parziali e le affinità sfuggenti, non
hanno alcun senso per noi. A maggior ragione se si tiene conto che
apparteniamo ad una minoranza marginalizzata in via di estinzione e soggetta
a leggi penali speciali.
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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Foglio di orientamento n° 1/2000
Aurora 2000

AREA
In politica si hanno soltanto due alternative: adeguarsi alla realtà
esistente o tentare di cambiarla. Tertium non datur.
I conservatori si conformano alla prima, i rivoluzionari alla seconda
alternativa. I primi si fanno coinvolgere in aree, coalizioni o aggregazioni più o
meno mefitiche; i secondi, marciano soli e, se del caso, non disdegnano la
fragranza del «bosco» con i suoi dolci silenzi, il pugnale alla cinta e lo schioppo
per guanciale.
La pubblicistica contemporanea attribuisce al concetto di area connotazioni e
funzioni che esorbitano dal suo significato geometrico. Vi sono infatti aree
linguistiche, monetarie, culturali, politiche, depresse, ecc. Comunque
impiegata, la nozione di area rimane pur sempre ancorata all'idea di chiusura,
di separazione dal tutto di limitazione di orizzonti, di enclave o, peggio, di
condominio.
In Italia, le aree politiche si formano con il convergere di elementi eterogenei
su programmi generici, confusi e suscettibili di qualunque interpretazione.
Frutto di unioni ibride, prive di consistenza etica e ideologica, nella speranza di
costituire una forza, esse risultano essere sempre la somma di tante debolezze.
Là dove il destino le porti al potere, il fatale insorgere fra loro di tensioni
concorrenziali impedisce il comporsi di quadri politici stabili e vanifica ogni
residuo slancio creativo e innovatore.
Oltre al servilismo verso, lo straniero, quel che di esse vivamente deploriamo è
la mutua ipocrisia manifestantesi nell'inesausta gara a chi riesca ad apparire
più degli atri pervaso di sentimenti di giustizia, di libertà, di progresso e di
amore per il popolo; competizione che vede vincitori sempre coloro i quali
posseggono la ripugnante attitudine a quella TRASVERSALITÀ di cui furono
maestri due preti: Pintacuda e Sorge.
Le crisi periodicamente ricorrenti che le caratterizzano, del resto, hanno il solo
scopo di riadeguare i rapporti interni di potere, in altri termini, di ridistribuire
le poltrone. Siffatta perenne instabilità -atteso che i governi europei non
attuano una propria linea politica, non agiscono, ma sono politicamente agiti
dai padroni del mondo- non dispiace affatto all’ONU, alla Trilaterale e alla
Nato.Qualche area, poi, dà la precisa sensazione del monotono reiterarsi di
percorsi equivoci i quali, traendo ispirazione da un noto ministero -a servizio
compiuto- al medesimo ministero riconducano.
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Quand’anche così non fosse, cioè che le aree fossero modelli di coerenza
morale e politica e che non esistessero «aree di servizio», poiché la nostra
azione politica trae alimento in princìpi etici validi in ogni tempo e in ogni
luogo, e s'incardina nell'intuizione mussoliniana dell'ineludibile esigenza
storica del superamento del capitalismo attraverso la fondazione dello STATO
DI POPOLO, nel quale il cittadino coincide con lo STATO e vive e opera per
l'onore e la gioia di essere utile alla patria e all'umanità, il nostro
atteggiamento nei loro confronti non muterebbe di segno.

«I deboli non combattono, i forti combattono un'ora,
i più forti combattono un giorno,
i fortissimi combattono un anno,
solo pochi combattono tutta la vita
Costoro sono indispensabili»

ANTIFASCISMO VISCERALE
Con il livore che gronda dall'articolo sul "Corriere dalla sera" in data
21.8.99, il prof Elemire Zolla ha conseguito l'esito di far regredire una cattedra
universitaria al livello delle cellule comuniste di borgata degli anni '50/60,
quando «ammazzare un fascista non era reato». Egli, infatti, scrive che,
durante il periodo fascista: «professori di ginnastica ruvidi e violenti (...)
digrignavano i denti» onde i fanciulli «subivano le torture più bieche e
imparavano a ubbidire tremando (...) miravano a infondere terrore nei
fanciulli (...) ne rubavano le anime e le strizzavano torcendole come i panni che
una lavandaia getti nel fiume e inzuppi per poi torcere fino a fame scivolar via
un rivoletto, ritorcendo fino all’ultima goccia». In vero, mai udimmo una più
grossolana deformazione dei fatti.Le cose, come ognuno ricorda, andavano in
tutt'altro modo. Innanzitutto, i professori di educazione fisica (e non di
ginnastica, come scrive Zolla) svolgevano la loro professione con competenza e
passione. Talvolta, specialmente con ragazzetti impacciati e mollicci come
forse era il futuro prof Zolla, essi erano costretti ad alzare la voce più del
necessario, ma solo per renderli più agili, scattanti e perché prendessero
coscienza delle proprie potenzialità psicofisiche e ne facessero adeguato uso
nella vita. Lo Stato fascista, inoltre, poneva la massima cura alla salute morale
e fisica soprattutto dei giovani.
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Non vale la pena rammentare al prof Zolla che il quasi sessantenne Giulio
Cesare, superba espressione della più alta civiltà che sia apparsa sulla terra,
uomo di profonda cultura e di indiscusse virtù di statista, oltre che insuperato
scrittore di cose militari, ogni mattina si recava al campo di Marte per
addestrarsi con i legionari ventenni. Scommettiamo, invece, che Zolla non
abbia mai preso il tram in corsa e che quando incontra qualche anziano signore
della sua stessa età (classe di ferro 1926) procedere a testa alta, spalle diritte e
con una notevole grinta, si irriti ancora perché sa che ciò è dovuto a quella
Gioventù Italiana del Littorio fondata da tal Renato Ricci, il quale non era
professore e tuttavia seppe fare eccellenti cose per la Patria e per la gioventù
italiana, che tanto amava.
Autore di apprezzati studi storico-tradizionali, con la sua malaccorta sortita, il
prof. Zolla non esprime null'altro che il modo di sentire e di essere di certa
borghesia italiota nella quale è connaturata l'avversione al fascismo, in genere
e ai contenuti rivoluzionari che esso apportò nei settori sociali ed educativi, in
specie, donde i figli degli operai assai spesso risultavano essere migliori di
quelli delle c.d. «classi alte».
Suo malgrado, il professore ha ridestato in noi l’energica figura di quel Renato
Ricci il quale, con le cinque lire della tessera della GIL, aveva acquisito un
complesso di 1331 proprietà destinate ad opere di assistenza, educative e
ricreative, ivi comprese molte centinaia di colonie marine e montane per i
ragazzi delle famiglie meno abbienti, e due autentici gioielli: l’Accademia
maschile di educazione fisica del Foro Mussolini e quella femminile di Orvieto.
Tali beni vennero valutati dal senatore Sacco in lire 170 miliardi (29.9.1949), in
lire 160 miliardi dal senatore Bergmann (26.10.1950). Nel contempo, Pietro
Caporilli -il quale si guardava bene dall'appartenere alle greppie
democristiane- li valutava (mai smentito) in non meno di 280-300 miliardi.
Allo scadere (1957) di una incongrua convenzione con la Pontificia Opera
Assistenza, non si è più saputo nulla circa quell'ingente patrimonio.Questa
Federazione sarà grata a chiunque vorrà comunicarle notizie attendibili in
merito.

Come ogni altra libertà, la libertà
dalla corruzione coincide con la
libertà dall’antifascismo.
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CRAXI, IL VATICANO E GLI USA
Il Vaticano si oppose ferocemente all'unità d’Italia e riconobbe lo Stato
Italiano dopo 68 anni dalla sua costituzione. Aspro fu anche il conflitto del
Vaticano con le prime correnti liberali e socialiste. Il socialista F. Turati, con
queste parole accolse l'enciclica "Rerum novarum" di Leone XII: «È qualcosa
di veramente vile questo prosternarsi del Papa, che parla in nome di Cristo,
questo suo trascinarsi ginocchioni dietro la borghesia incredula, scettica,
gaudente, che a lui e alla sua Chiesa, nell'intimità, in modo che il volgo non
vedesse, non diede e non saprebbe dare che calci e ceffoni» (cfr Postilla, in
"Critica Sociale", 31.5.1891). Dopo 50 anni, la IIª Guerra mondiale vide le due
realtà schierate per le democrazie senz'anima e per il bolscevismo senza Dio.
L'asprezza riprese vigore quando socialisti e comunisti, uniti nel fronte
popolare, finsero (ben sapevano che Stalin, in forza dei Patti di Yalta, non
glielo avrebbe consentito) di voler governare l’Italia per conto di S. madre
Russia, mentre il Vaticano era da tempo candidato a governarla per conto degli
USA. Ritroviamo però i due compari nel centrosinistra a governare l'Italia,
secondo i crismi di S. statunitense CIA; con Pietro Nenni, ex-miliziano nella
Guerra di Spagna (uccisi: 13 vescovi, 4184 sacerdoti e 2648 religiosi) ed expremio Stalin per la pace, quale ministro degli interni e vicepresidente del
consiglio. Nel 1983, le redini dello sconcio condominio passarono dalle mani
della DC in quelle dei PSI, nella persona del delfino di Nenni, Benedetto Craxi
il quale, per meglio regolamentare la corruttela e il disordine nazionale, si
avvalse anche del CAF (Craxi-Andreotti-Forlani). Ma inciampò
maldestramente in tangentopoli, generoso, ma vano tentativo di rigenerare
una società corrotta da parte di una istituzione che, direttamenteindirettamente, aveva concorso all'espandersi della corruzione. Per evitare il
carcere, Craxi si rifugiò in Tunisia, dove morì il 20.1.2000La regola del CAF
aveva costituito il fondamento etico dello Stato Pontificio, il più disordinato e
corrotto fra gli Stati pre-risorgimentali: perché nessuno si lamenti o si ribelli,
altrimenti sarebbe il primo a subire i rigori della legge, tutti e a tutti i livelli,
debbono essere corrotti.
Le squallide sceneggiate del funerale di Craxi sono state infiorate dalla
preghiera del Papa e dal suo dono di un rosario al defunto; funerale seguito
dalla di lui esaltazione da parte del Card. Ruini, motivata dall'aver il defunto
fornito: «... apporto decisivo (...) all'Accordo di revisione del Concordato, ma
anche (per aver dato - N.d.R.) il suo contributo alla causa della libertà, e di
fatto al mantenimento della pace ...» ("Avvenire", 25.1.2000), dalla quale
emergono interpretazioni tanto sorprendenti, quanto lontane dal vero. Infatti:
1) la Conciliazione fu resa possibile per volontà del regime fascista, la cui
azione politica era fondata sull'armonia religiosa, sociale e politica del popolo
italiano. Mussolini, nella Dottrina, afferma: «Lo stato fascista non ha una
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teologia, ma una morale. La religione viene considerata come una delle
manifestazioni più profonde dello spirito; non viene, quindi, soltanto
rispettata, ma difesa e protetta»;
2) l'iniziativa di «rivedere» il Concordato fu assunta dal Parlamento sin dal
7.4.71 e assunse forza di legge il 18.2.84, semplicemente per prendere atto che:
«Si considera non più in vigore il principio (...) della religione cattolica come
sola religione dello Stato italiano», dato amaramente rilevato da "La civiltà
Cattolica" dell'1.10.83: «L’Italia oggi non si può più definire una nazione
cattolica: (...) i praticanti sono scesi al di sotto del 30%. vale a dire sono
sensibilmente meno di un terzo della popolazione (...) il nostro Paese, dal
punto di vista della pratica religiosa e del costume, non è più cattolico». Ciò è
cagione di dolore e sconforto per quanti seguono il Vangelo con autentica
devozione;3) poiché il rispetto dei morti non comporta il disattendere la verità,
rileviamo che Craxi a Sigonella evitò semplicemente che l'Italia scadesse a un
livello più basso di una repubblica delle banane; permise l'installazione in
Italia degli euromissili, non contestò le basi americane ivi esistenti, si
conformò pedissequamente alla politica di asservimento degli interessi
nazionali a quelli degli USA e, con il taglio della scala mobile, danneggiò
gravemente i lavoratori italiani.
Pertanto, la FNCRSI ribadisce la decisione assunta dalla sua DN in data
18.4.71:
rilevato che la manifesta volontà di frazionare il problema di fondo nelle molte
questioni derivanti dai singoli articoli e disposizioni dei Concordato,
rappresenta una manovra delle forze confessionali della maggioranza per
eludere la definitiva soluzione della questione, che da ciò deriva uno stato di
inferiorità nei confronti della controparte;
costatato come siano venute meno le condizioni storiche, sociali e politiche che
presiedettero alla stipulazione dell'Accordo; indica nella denuncia del
Concordato con la Santa Sede la riaffermazione della autonomia dello Stato e
la sua indipendenza dalle pressioni e dagli interessi di Potenze straniere.
Contestualmente, i giovani di Controcorrente, organizzazione giovanile della
FNCRSI, affissero nella Capitale un manifesto con il quale, fra l'altro, si
affermava: «Non libera Chiesa in libero Stato, ma un nuovo libero Stato
creatore di una civiltà di uomini spiritualmente, socialmente e politicamente
liberi, che in una visione religiosa della vita, sappiano affermare una volontà
politica al di sopra dell'antitesi laicismo-clericalismo».
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«La vita quale la concepisce
concepisce il fascista è seria,
austera, religiosa, tutta librata in un mondo sorretto
dalle forze morali e responsabili dello spirito»

XIIª DISPOSIZIONE
LE ELEZIONI: (È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista)
Questa Federazione:
tenuto conto che le prossime consultazioni elettorali si risolveranno in pura e
semplice ridistribuzione di posti di potere, senza apportare alcun
miglioramento alle condizioni di vita degli italiani;preso atto che è tuttora in
vigore la XIIª Disposizione transitoria e finale della Costituzione, in forza della
quale nessun partito politico può rappresentare i princìpi etici, morali, sociali e
politici del fascismo;
considerate le passate esperienze di partiti che hanno ignobil
ignobilmente
strumentalizzato l’Idea fascista per fini contrari all'Idea medesima e agli
interessi del popolo italiano;invita iscritti e simpatizzanti ad
ASTENERSI DAL VOTO O VOTARE SCHEDA BIANCA
Italia - Repubblica - Socializzazione
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La cinquantennale falsificazione storica e sociale
La FNCRSI si rivolge a quei Combattenti della RSI che hanno ancora in sé
quella autonomia di pensiero, quel coraggio e quel discernimento morale e
politico che li portò a combattere -per Onore d'Italia e per la difesa di una
visione altamente spirituale del mondo- una guerra già perduta. La nostra fu
innanzitutto una scelta di civiltà, la quale, di contro a tutte le falsificazioni, può
e deve essere riaffermata perché promana da quel che rimane di vivo e di vero
in questo mondo di menzogne. Per tali ragioni, alla costante iniziativa
unitaria tesa a riscoprire e tonificare le comuni radici e il comune modo di
sentire e di vivere, la FNCRSI ha sempre unito l'incoraggiamento a combattere
il sistema sorto dalla resistenza. Ciò ha fatto e farà nella consapevolezza che
non tutta la resistenza si riconosca in quegli eroi ispirati e sovvenzionati dagli
alleati e dal Vaticano, che per venti mesi ci spararono alle spalle. Inoltre, essa
ritiene che le più genuine istanze della resistenza (per molti versi affini a quelle
degli uomini della RSI), siano state sistematicamente tradite dal quel
medesimo sistema allo scopo di consegnare l’Italia ai preti. Le significative
analogie di pensiero riscontrabili nelle lettere dei condannati a morte delle due
parti ci dicono che dinanzi al mistero della morte non s'inganna, non si
falsifica, non si mente.
D’altronde, pur fra aspri contrasti, da Pisacane, a Mazzini e alla RSI, l’Italia
unita, indipendente e forte, inserita in un’Europa degna delle sue tradizioni, la
democrazia basata sul merito e non sul numero, la libera affermazione della
persona, l'eliminazione del neo-schiavismo capitalistico, il primato della
politica sull'economia. e una più profonda religiosità sociale, hanno sempre
costituito l'aspirazione degli italiani migliori. Il maggiore P. F. Altomonte,
presidente della FNCRSI, il 28 maggio 1972, a conclusione del messaggio di
accettazione dell'incarico (messaggio che è fonte sempre attuale di ispirazione
ideale, politica e culturale), fra l'altro, ha scritto:
«... noi portiamo l'annuncio tutto da svolgere, per la più vasta
comunità di uomini, ove il territorio, la bandiera e la
popolazione siano concetti superati di un secolo concluso, ma
anche i municipalismi, i razzismi regionali siano residui
barbarici di un'epoca medioevale. Annunciamo l'Europa,
come Stato di popolo, in cui la libertà non sia un mito
naturale della spontaneità animale, ma la luminosa conquista
morale dell'uomo, come liberazione da tutte le servitù, da
80

attuare per gli altri e con gli altri, nessuno escluso, neanche il
peggiore nemico, senza la cui umanità non esiste la nostra
umanità. Nessuno s'illuda di fabbricarsi un Dio per sè e per la
propria tribù. Ciascuno registri la propria presenza nel
mondo, come limite e condizione, cioè viva in termini di
altissima religiosità».
Quella attuale è essenzialmente una crisi di valori prodotta dalle falsificazioni
storiche. Di queste si hanno prove inconfutabili, che, per la complicità degli
organi di potere, vengono taciute o travisate. Ad es., negli archivi di
Washington, di Mosca e di Londra (ora aperti alla libera consultazione), sono
conservati i documenti comprovanti le torbide trame attraverso cui fu
programmata -con funzione di colonia degli USA- la Repubblica
Italiana; documentazione suffragata da dovizia di informazioni sui modi, i
tempi e le ragioni che presiedettero alla successione dei Vaticano al
fascismo, con il benestare di Stalin e dei capi del bolscevismo italiano. Sul
finire del '43, ebbero luogo due importanti conferenze internazionali: a Mosca
(18/30 ottobre - Eden, Hull, Molototov) e a Teheran (28 novembre/1 dicembre
- Roosevelt, Churchill, Stalin), nel corso delle quali venne definitivamente
confermata quella successione da tempo premeditata e propiziata dal Vaticano.
Infatti, l'inganno posto in essere da Togliatti-Longo-Secchia, diretto ad illudere
le masse proletarie italiane riguardo alla instaurazione di una repubblica
popolare in Italia, apparve manifestamente nelle dimostrazioni barricadiere
che seguirono l'attentato a Togliatti nel '48, e in quelle non meno violente
dell'estate del ‘60, tutte però magistralmente gestite entro i limiti previsti nella
consegna imposta da Stalin a Togliatti, il quale tornò in Italia nel '44 per
promuovere una linea politica di pacifica collaborazione del PCI con le altre
formazioni antifasciste (cfr. Caretto E. - Marolo B., "Made in Usa, le origini
americane della Repubblica Italiana", Rizzoli, Milano 1996).
In ordine alle velleità rivoluzionarie del PCI, la mozione della VIIª Assemblea
Nazionale della FNCRSI (Treviso, 23 aprile 1967), precisa: «Nel '46 si poteva
credere che l'appoggio del PCI alla Costituzione borghese italiana fosse di
origine tattica, oggi lo stesso appoggio al sistema democratico (politica unitaria
fino ai cattolici, rinuncia alla ortodossia rivoluzionaria, pacifismo, clientelismo
organizzato, ecc.) non può che definirsi di carattere strutturale». Oltremodo
perniciosa è stata la falsificazione attuata dalla massoneria missista diretta a
fornire al sistema una surrettizia patente di democraticità, mediante
l'istituzione di un simulacro di fascismo che, non potendo essere tale, ne è stata
la più marchiana contraffazione. Essa tentò persino di ridurre l'azione eticopolitica della FNCRSI alla stregua di dissidenza rispetto a quell'immonda
creatura del sistema che prese il nome di destra al servizio della nazione. I
resti della quale, postisi alle dipendenze della ditta Berlusconi & C., oggi
presentano uno spettacolo di totale disorientamento ideale e politico, serbando
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intatta una sola facoltà, la vocazione al servizio nei rapporti col sistema
repressivo italiano.
È tanto arduo il rendersi conto che ogni tornata elettorale vede sempre un solo
sconfitto: il popolo italiano?
Le falsificazioni che ci toccano più da vicino sono le mendaci equazioni
fascismo = destra e fascismo = anticomunismo, escogitate
dall'antifascismo per relegare la controparte nella funzione di mero fenomeno
politico reazionario e tenere diviso il popolo italiano. Ancor più grave è quella
riguardante la socializzazione, la quale viene contrabbandata come un
banale escamotage confindustriale simile alla cogestione, partecipazione,
azionariato sociale, ecc. Il primo ad ingenerare confusione intorno alla
socializzazione fu l'avv. Roberti, padre-padrone della CISNAL; organizzazione
che, invece, avrebbe dovuto svolgere un ruolo di rottura, sia nei confronti
della destra sfruttatrice, che del bolscevismo italiota. Poiché queste ultime
falsificazioni sono provocate da ex-fascisti, la loro condanna costituisce la
cartina di tornasole per distinguere i fascisti da quelli che tali non sono.
È bene rammentare che tra le rovine dei bombardamenti e le atrocità di una
guerra civile voluta unicamente dal nemico invasore e da pochi scherani ai suoi
ordini, Benito Mussolini lanciò, come sfida a tutti i contendenti, la
realizzazione di una nuova e più degna arte del vivere civile. Il
prof. Manlio Sargenti, il quale prese parte ai lavori di preparazione del nuovo
ordinamento giuridico-sociale della RSI, ne ha dato appropriata
interpretazione: «La socializzazione è il nocciolo, è l'essenza, è il
perno attorno al quale ruota tutta la legislazione sociale della
RSI, che riassumeva, per l'appunto, nel trinomio Italia,
Repubblica, Socializzazione, quella che era la ragione stessa
della sua esistenza, del suo inveramento nella storia. La
rivendicazione
della
dignità
e
del
ruolo
dell'Italia,
l'affermazione
del
credo
repubblicano,
l'indirizzo
socializzatore in economia, indicavano i pilastri sui quali si
sarebbe costruito il nuovo Stato. Ma era soprattutto il
disegno che, ponendo alla base della nuova Italia una diversa
concezione del LAVORO e del CAPITALE era tale da
rappresentare un enorme strappo con gli assetti politici e
sociali precedenti. Non si trattava, infatti, unicamente di
un'innovazione che introduceva nella società forti elementi di
giustizia sociale, ma di qualcosa infinitamente più radicale e
vasto, tale da improntare di sé tutto l'ordinamento giuridico
dello Stato, dando ad ogni singolo cittadino un più vasto
ruolo, anche spirituale e civile, all'interno della Comunità
nazionale».
La conferma di quel che si è detto finora, sorge dalle riflessioni scientifiche di
una valente antropologa: «... quarantacinque anni di allenamento psicologico e
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culturale alla falsificazione sociale, sollecitato da coloro che, in teoria,
avrebbero dovuto essere le guide morali della nazione, abbia prodotto
realmente uno stile di vita, un modello in senso antropologico, che ha soffocato
qualsiasi capacità di invenzione creativa, di libertà dell'intelligenza, di rispetto
e di amore per la bellezza» (cfr. Ida Magli, "La bandiera strappata", Guanda,
Panna ‘94, p. 69).
Italia - Repubblica - Socializzazione
Il Comitato Direttivo
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VERITÀ SULLA STRATEGIA DELLA TENSIONE
Questa Federazione ha salutato con un comunicato stampa le prime
anticipazioni della relazione dei componenti DS la Commissione Stragi, come
un sincero e necessario sforzo di verità. Letta la relazione, ribadisce ora la
propria valutazione complessivamente positiva e formula nel merito
osservazioni e contestazioni. A nostro parere, quindi, la Commissione ha
risposto alle ineludibili attese dei cittadini in ordine alla verità sulla
sciagurata stagione delle stragi.
Poiché la verità ha radici complesse e lontane, ed esige di dare le ragioni di ciò
che è vero o falso, non si può negare che nel corredo genetico della Repubblica
Italiana vi sia un 8 settembre ignobile e disastroso, una cobelligeranza
pressoché insussistente, una resistenza «militarmente irrilevante»
(Eisenhower), peraltro offuscata da un documento che avrebbe dovuto essere
sdegnosamente respinto, seguiti da un trattato di pace inaccettabile (Croce
votò contro la ratifica di esso).
Attraverso l’analisi delle interconnessioni di questi fattori negativi, Sergio
Romano giustamente sostiene che «L’Italia non era un alleato e neppure un
belligerante; era soltanto un paese sconfitto a cui erano state accordate
alcune concessioni, nell’ultima fase della guerra, per ragioni di convenienza
politica e strategica …» (cfr. "50 anni di storia mondiale", Milano ‘77). Da ciò
nacque una pseudo-democrazia che, consapevole di non saper o non voler
essere democratica, pose le premesse etiche della strage come
strumento di lotta politica, consentendo per giunta che una potenza
straniera fosse informata in tempo reale dei misfatti compiuti da una siffatta
strategia criminale.
Va sottolineato altresì che la verità ha molti nemici, i quali si nutrono di
pseudo-verità, mezze verità, doppie verità, verità di comodo, ecc.
Qualche esempio.
Sulla strage di Ustica, Giorgio Bocca scrive: «Solo oggi (…) si comincia a
dire a chiare lettere (…) che c’era un sovrintendente della CIA (…) che gli
autori delle trame nere erano protetti dai servizi segreti americani …» (cfr.
"la Repubblica", 19.6.97), e, poco più innanzi, «Questa vicenda ci aiuta
almeno a capire quale fu per quasi mezzo secolo la sovranità limitata dei
paesi che facevano parte dell’alleanza atlantica in posizione subalterna … Ma
solo ora ci rendiamo conto (…) che il prezzo più alto da pagare (…) fu quello
della doppia lealtà».
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Evidentemente, Bocca dice soltanto una parte di verità, poiché le lealtà erano
almeno tre.
Infatti lo smentisce Francesco Cossiga il quale a una domanda circa il suo
improbabile ingresso nel governo D’Alema risponde: «Sono pressato dalle
gerarchie vaticane (per 50 anni quelle gerarchie imponevano, ora si
limitano a premere) e dalla periferia mi spingono a dire no» (cfr. "l’Unità",
16.10.98).
Infine, l’invito di Bocca a metterci l’anima in pace (che sono mai 85 morti?) è
un capolavoro di estenuante ricerca della verità, tanto «Non lo sappiamo e
probabilmente non lo sapremo mai"»
Più oltre (ibidem, "la Repubblica"), Cossiga, pietosamente, «Noi siamo un
piccolo Paese, siamo dei poveracci, loro, gli Stati Uniti (…) no. Ma ci hanno
sbattuto la porta in faccia (…) Ma volete convincervi che il problema sono gli
americani (…)?»
Nessuno di loro, però, ha almeno tentato di chiarire al pubblico ignaro le
ragioni per le quali la costituzione di tutti i governi italiani (fino al 1989?) è
stata sottoposta al placet del Vaticano e al nulla osta di sicurezza
dell’Ufficio Sicurezza del Patto Atlantico, (cfr. "Servizi Segreti", a cura di P.
Calderoni, ed. Pironti, Napoli ‘86, pag. 6).
Eppure queste cose sono note da tempo: «… l’intervento (americano, n.d.r.)
diretto nella politica interna del Nostro Paese, la richiesta, cioè, che il
governo italiano sia composto in un modo piuttosto che nell’altro, che questo
o quel partito siano esclusi dalla sua composizione …» (cfr. "Rinascita").
Sarebbe sciocco negare che da siffatta condizione di sudditanza sia derivato
quel ch’è accaduto, stragi comprese.
Comunque, tutto procede ancora all’insaputa del Popolo italiano: il governo
D’Alema ha dato l’assenso –auspice Cossiga e tacitamente consenzienti altri
noti personaggi– al rinnovo delle convenzioni segrete riguardanti le basi
USA e NATO in Italia, alle condizioni gentilmente dettate dal Pentagono.
Fra l’altro, come conciliare il decreto del 24.8.99 che innalza a 50 anni il
Segreto di Stato, con la richiesta formulata del sen. Giovanni Pellegrino, diretta
a far aprire gli archivi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza?, richiesta
motivata dal fatto che «All’interno dell’Amministrazione, ci sono ancora dei
documenti che non sono stati offerti alla Commissione e sono tuttora in
servizio funzionari che sanno e non parlano».
Ebbene, perché non parlano?
La strage del 12 dicembre 1969, oltre ai morti e ai feriti di Piazza Fontana, non
ha forse prodotto anche una quindicina di persone misteriosamente suicidate?
E successivamente non si sono registrati decessi improvvisi di persone
sanissime? Oppure, «sanno e non parlano» perché sono ancora occupati –
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come ha sostenuto Andreotti– «a combattere "la guerra santa" contro
la sinistra montante in Italia»? (cfr. "l’Unità" 5.8.2000).
Del resto, tutti hanno potuto constatare che, a fronte della relazione della
Commissione Stragi, la parte politica maggiormente coinvolta nelle
responsabilità di quei cruenti misfatti ha reagito in maniera torbida e
scomposta, tentando di accreditare interpretazioni degli eventi insostenibili
sotto ogni profilo.
Il giornalista Paolo Guzzanti, assunto come base della sua analisi un rapporto
riservato del 24.8.48, inviato dal Prefetto di Bologna al Ministero dell’Interno e
riguardante una riunione dei quadri dell’apparato militare comunista, nel
corso del quale vennero presi accordi e stabilite misure in ordine ad
un’eventuale insurrezione comunista, riferisce soltanto una parte della verità
ma ne stravolge dolosamente le intenzionalità e la sostanza.
Attesa la veridicità e la gravità del contenuto del documento, il giornalista
omette scientemente di informare che non di un’insurrezione si era trattato,
bensì della fase preliminare di un’eventuale contro-insurrezione che sarebbe
dovuta scattare a fronte di un molto probabile colpo di Stato sollecitato dagli
USA e dal Vaticano e diretto a mettere fuori legge il PCI nel caso di un suo
paventato successo elettorale. Tanto ha scritto il Guzzanti, ad onta delle
valutazioni contrarie dei più attenti osservatori dell’epoca e dell’ineccepibile
puntualizzazione di uno storico di fama quale è Elena Aga Rossi (cfr. S.
Zavoli, "C’era una volta la prima Repubblica", Mondadori ‘89, pp. 32-33)
riportata a p. 34 della Rivista "Nuova Storia Contemporanea" di
luglio-agosto 2000.
Guzzanti, chiude la sua analisi esprimendo considerazioni demagogiche, prive
affatto di qualsivoglia addentellato con la realtà: «Se gli americani, gli inglesi,
la NATO, i carabinieri, il generale De Lorenzo, le spie, gli agenti segreti e
quant’altro volete, ci hanno salvato da questo pericolo, è nostro fermo
convincimento che costoro vadano ringraziati… Ma ciò che preme oggi
dimostrare senza margine di dubbio e di errore è che quanto scritto nella
famigerata relazione rossa (anche di copertina) della Commissione Stragi, è
un falso totale» (cfr. "Il Giornale", 15.8.2000).
In effetti, del «richiamo alle armi» dei partigiani comunisti, si ebbero subito
conferme molto allarmate soprattutto nell’arco del confine orientale da
Tolmezzo a Monfalcone e nel Territorio Libero di Trieste.
Per i combattenti della RSI il momento assunse aspetti drammatici: esclusa
l’ipotesi dello «stare a guardare», bisognava optare tra lo schierarsi con gli
americani o con i social-comunisti.
Essendo però l’anti-americanismo pari al loro anti-bolscevismo, ambedue le
ipotesi si presentavano impraticabili. Vi furono accese discussioni dalle quali,
con i primi sintomi di divisione, emersero le ancora confuse connotazioni di
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una nuova figura politica: il neofascismo come forma specifica
dell’antifascismo di destra.
Infatti, a dimostrare che era già in atto lo snaturamento dell’impostazione
Socializzatrice, anti-borghese, antiv-aticana e anti-plutocratica del Fascismo
Repubblicano, spiccava una constatazione sconcertante: in troppi comuni i voti
confluiti nella lista del MSI (erroneamente ritenuto continuatore della RSI)
risultavano essere inferiori al numero degli iscritti di quel partito.
Preliminari alla strategia della tensione sono l’istituzione di "Gladio" il
"piano Solo" e una serie di manifestazioni sediziose e di attentati (circa 150
soltanto nel ‘69).
A p. 27 di "Strage di Stato" (AA.VV. ed. Savelli, Roma ‘73), viene rilevato che
«Ai primi di Novembre (del 1969 n.d.r.) la FNCRSI –i fascisti di sinistra–
distribuisce un volantino in cui si invitano i paracadutisti e gli ex-combattenti
a non farsi strumentalizzare per un colpo di stato reazionario».
Dopo meno di un mese, i periodici inglesi "The Guardian" e "The Observer",
nonché i tedeschi "Der Spiegel" e "Die Zeilt" alludono alla regia occulta del
Capo dello Stato in riferimento ai gravissimi disordini in atto in Italia. Le
conseguenti proteste diplomatiche rappresentano una mera excusatio non
petita.
Poiché questa Federazione ha sempre individuato nella socialdemocrazia
italiana (punto di coagulo delle massonerie italiane), il vero partito della
strategia della tensione, reputa singolare il fatto che la figura di Giuseppe
Saragat sia uscita indenne dalle pagine della Relazione della Commissione
Stragi.
Per nostra sofferta esperienza, sappiamo essere impossibile analizzare
adeguatamente il "golpe Borghese" senza conoscere l’essenza del mito
del Comandante Borghese.
Un cospicuo retaggio famigliare, le comprovate attitudini tecnicomarinaresche, la devozione degli equipaggi, la ben meritata medaglia d’oro al
V.M. e l’atavico bisogno di seguire un capo nobile, giusto e generoso,
costituivano il fondamento psicologico di quel mito.
Spregiudicato agitatore di miti, Mussolini che aveva dovuto a malincuore
rinverdire quello di Graziani, trovandosene fra le mani uno autentico
mentre, fra mille difficoltà, si accingeva a fondare una Repubblica
rivoluzionaria, altro non fece che amplificarlo a dismisura e usarlo ai suoi fini.
Da quel momento, J. V. Borghese, che già si sentiva predestinato a compiere
grandi cose (le analogie con la personalità di E. Sogno, sono evidenti), iniziò a
vivere in funzione della propria infatuazione mitica, la quale, costituendo
un’impura mescolanza di realtà e di menzogne, gli cagionò grandi umiliazioni e
una morte, fosca e prematura.
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Nelle pp. da 115 a 125 della Relazione, si sostiene «Nella notte tra il 7 e l’8
Dicembre si attivò in Roma un tentativo di vero e proprio colpo di Stato, che
tuttavia durò soltanto poche ore e fu subito interrotto …»
Seguono considerazioni lontane dalle capacità degli individui che quei fatti si
accingevano a compiere. A nostro avviso, «il gran numero degli uomini che
era stato raccolto», ecc. sarebbe stato appena capace di occupare, per non
oltre le 5-6 ore, una cittadina di provincia di 12-15000 abitanti, difesa da 30-40
carabinieri, 15-20 finanzieri e 25-30 vigili morti. Nel Ministero degli Interni le
porte erano aperte e alcuni appuntati di P.S. erano in servizio per distribuire le
armi, come al supermercato. Visto che AN non era «il braccio armato» di
niente e di nessuno e che il colonnello Spiazzi col suo reparto avrebbe
potuto occupare soltanto alcuni blocchi di fabbricati di Sesto San Giovanni (la
piccola Stalingrado), il «golpe dell’Immacolata» non fu «da operetta» bensì
da opera buffa.
Basti pensare che Borghese si è sempre rifiutato di spiegare le ragioni del
contrordine «… persino ai suoi più fidati collaboratori …», evidentemente per
non confessare che era stato «giocato», tutto essendosi svolto dietro
istigazione e supervisione della CIA.
Inoltre, in tema di questioni militari, è noto che il Corpo Forestale dello Stato,
dato lo specifico compito d’Istituto, non viene addestrato ad operare in campo
tattico, coordinando fuoco e movimento sotto il tiro di mitragliatrici, di mortai
e di cannoni. Figuriamoci i c.d. insorti!
Sulle capacità di J. V. Borghese in campo navale, nulla quaestio, ma non su
altri campi (non s’improvvisa dall’oggi al domani un comandante di G.U.);
nondimeno, egli ebbe il privilegio di disporre di un eccellente S. M., dei
migliori ufficiali del disciolto R. E. e di un’ottima truppa composta
esclusivamente di volontari. Tuttavia, sin dalla fine del ’43, Borghese divenne
preda degli emissari dell’ammiraglio badogliano De Curten, tanto che il
colonnello F. Albonetti (prefetto di palazzo a Villa Feltrinelli fino alla
destituzione di Renato Ricci da Comandante generale della G.N.R.), dopo
averlo più volte catturato, paventò seriamente di doverlo fucilare, ma
Mussolini si limitò a farlo sorvegliare, al fine di valersene come fonte di notizie
riguardanti il Governo del Sud. Comunque, che egli abbia collaborato con i
«servizi» angloamericani durante e dopo la RSI, è un fatto storicamente certo.
Il FN di Borghese, dunque, disponeva soltanto di un certo numero di elementi
turbolenti, inetti a porre in atto veri e propri piani eversivi.
Va opportunamente precisato che, tenuto conto del proprio compito statuario
di vigilanza ideologica sul c.d. «nostro ambiente», a quel tempo la
FNCRSI era in grado di conoscere l’orientamento politico e la consistenza
numerica dei gruppuscoli derivanti dallo sfaldamento del MSI.
Questa Federazione, quindi, resta nella convinzione che il ruolo assegnato in
quella circostanza al FN di Borghese (non dimentichiamo che il Pentagono ha
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un’assai sperimentata competenza golpistica; l’America Latina non è forse
considerata «il giardino di casa» degli USA?), non poteva che essere quello di
fornire un congruo numero di civili da impiegare in funzione di «comparse»,
atte a rappresentare televisivamente il popolo più o meno armato che plaude ai
militari salvatori della patria.
Nella notte dell’Immacolata, però, il compito del FN fu ancora più limitato:
avvisare, more mafioso, certi ambienti politici per far loro comprendere
quel che sarebbe accaduto ove non si fossero messi in riga secondo i voleri
degli USA. Il cui obiettivo venne pienamente raggiunto: fu intimorita la classe
politica e i sindacati, furono incarcerati o costretti all’esilio gli elementi più
pericolosa della destra eversiva, secondo la nota prassi «USA e getta».
Con l’intento di tenere in caldo la strategia della tensione e quella degli
opposti estremismi, ancora utili per ulteriori operazioni di stabilizzazione del
«sistema», dopo breve tempo l’Italia poté godere del Governo AndreottiMalagodi, con l’appoggio esterno del MSI.
Per quel che concerne il MSI, data la sua nascita spuria e i
suoi vertici massoni o massonizzati, esso ha continuato ad
ingannare la buona fede di tanti sprovveduti, ha tenuto sotto
controllo gli ultimi fascisti e ha svolto il ruolo di scorta della
DC, di refugium peccatorum per i transfughi dell’eversione
extraparlamentare di destra, nonché quello di sollecito ospite
di personaggi bisognosi di un seggio parlamentare per
evitare il carcere.
Ciò detto, se i primi giudici hanno in qualche modo minimizzato, a nostro
parere, la Commissione Stragi ha sopravvalutato la effettiva capacità operativa
del FN e il suo, del tutto marginale, ruolo. Confermiamo, perciò (come a suo
tempo facemmo al cospetto del giudice Filippo Fiore), che nella notte tra il 7 e
l’8 dicembre 1970, si attivò a Roma soltanto una squallida simulazione di colpo
di Stato; contestiamo altresì che quei congiurati si siano avvalsi dell’«apporto
determinante soprattutto di elementi legati, se non politicamente e
ideologicamente, almeno sentimentalmente al fascismo, e al fascismo più
deteriore (sic!), quello repubblichino». Ciò facciamo per due ordini di motivi:
in primo luogo perché nessun fascista repubblicano –quale che sia il governo
in carica– sarebbe disposto ad agire contro l’interesse del popolo italiano; in
secondo luogo perché se il golpe avesse avuto esito positivo, i primi a passare
guai sarebbero stati proprio quei «repubblichini» i quali, essendo saldamente
coerenti con i contenuti rivoluzionari della RSI (considerati quali parto di
tendenze sovietizzanti) erano invisi alla destra più di quanto non fossero i
comunisti.
Dal momento che fu opera di prezzolati delinquenti manovrati da elementi
indegni dell'Arma dei Carabinieri, è assurdo l'aver attribuito a «stupratori
fascisti» il belluino episodio di cui fu vittima la signora Franca Rame. Con lo
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stupro, l'uomo, travolge il mondo spirituale dell'esercizio consapevole della
libertà, della volontà, e dell'intelligenza, e regredisce a livello di belva. Esso
deve ancora trovare nella coscienza etica collettiva e nel C.P. sanzioni morali e
penali analoghe a quelle previste per l'omicidio.
Tenuto conto che è storicamente acquisito che «… il fascismo italiano (…) si
presentò come rivoluzionario, (…) e fu sentito come tale da moltissimi che
oggi fanno parte dell’élite culturale e politica della sponda opposta» (cfr. A.
Del Noce, "Il suicidio della rivoluzione", Ed. Rusconi, Milano ‘92), è da
ritenere che gli estensori della Relazione si siano fatti guidare da antichi
preconcetti e da immotivate pre-comprensioni.
Comunque sia, coloro i quali, a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo, aderendo
alle tesi della c.d. «guerra non ortodossa», di chiara matrice
statunitense e assumendo la strage come strumento di lotta politica , si sono
posti al servizio di una potenza straniera e hanno partecipato
o invitato altri a partecipare alla strategia della tensione, tesa
ad una maggiore soggezione del popolo italiano ad interessi
stranieri, sono condannabili ai sensi del codice militare di
pace.
Privi di ogni qualsivoglia idealità politica e di dignità morale,
essi si sono rivelati affatto alieni da quelle leggi, che, come
notò Pericle, «Senza essere scritte, recano come sanzione universale il
disonore».
La FNCRSI ribadisce che le stragi sono state opera di antifascisti,
al servizio dello Stato antifascista, succube di potenze
straniere antifasciste.
Da ultimo, al fine di evitare ulteriori confusioni, preso atto che a p. 281 della
Relazione è riportata la narrazione di una persona che avrebbe partecipato ad
una riunione «promossa da AN e dalla Federazione Nazionale Combattenti
della RSI, per la costituzione del FN di Borghese ...», sebbene nei primi anni
'60 J. V. Borghese e il suo degno scudiero Remo Orlandini abbiano
reiteratamente abusato del nome della FNCRSI per fini ignobili, tale riunione
deve necessariamente essersi svolta nella sede di altra associazione.
Probabilmente in analoga confusione incorse anche l'allora G.I. di Torino,
Luciano Violante, il quale in un primo tempo perseguì F. G. Fantauzzi, in
quanto responsabile della FNCRSI, poi, resosi conto dell'errore, processò
Remo Orlandini, in quanto rappresentante l'UNCRSI, unitamente ad Edgardo
Sogno.
Italia - Repubblica - Socializzazione
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Foglio di orientamento n° 4/2000
Aurora 2001

«... contro Giuda,
contro l'oro,
sarà il sangue
a far la storia ...»
(dall'inno dei Battaglioni M)

«Il Consiglio dei Ministri ha
deciso che, dal 1 dicembre
1943, lo Stato Nazionale
Repubblicano prenda il nome di "REPUBBLICA SOCIALE
ITALIANA". Ha inoltre stabilito che la bandiera della R.S.I. è il
tricolore col fascio repubblicano sulla punta dell'asta: la
bandiera di combattimento per le Forze Armate è il tricolore
con frange e un fregio marginale di alloro e, ai quattro angoli,
il fascio repubblicano, una granata, un'ancora, un'aquila.
Dal 2 dicembre, le truppe regolari della RSI presero posizione
sulla linea di fuoco contro gli eserciti invasori»
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Infamia umanitaria
Con il F. di 0. n° 1/99, questa Federazione ravvisò nella
recente
guerra
contro
la
Jugoslavia
la
tracotante
determinazione degli USA di asservire l'ultimo Paese europeo
libero dalle nefaste influenze atlantiche, per meglio dominare
l'intera Europa. Il nostro punto di vista viene ora suffragato
dalla competente valutazione del generale Heinz Loquai, exconsigliere dell'Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa, istituita col compito di ridurre i
potenziali conflitti in Europa. Avendo egli pubblicato il libro
"Il conflitto del Kosovo. Percorsi di una guerra evitabile" -che
ha destato ampia risonanza in Germania- è stato intervistato
dalla rivista di geopolitica "Limes" (n° 5/2000). Alla
domanda: «Eppure, quando la guerra iniziò, non c’era ancora
una catastrofe umanitaria», il generale così ha risposto: «Lo
so, ma è quello che si cerca sempre di far credere e
soprattutto è quello che i politici in Germania tentano di far
credere all'opinione pubblica. Dicono "dobbiamo fermare il
genocidio" e con questo danno ad intendere che prima degli
attacchi aerei della NATO era in atto un genocidio, una
grande pulizia etnica. Ma questo non è vero! Conosco bene i
rapporti sulla situazione provenienti dagli Esteri e dalla
Difesa tedeschi prima del 24 marzo 1999, prima dell'inizio
della guerra; non si fa mai cenno a pulizie etniche di massa o
a genocidio in atto. Dunque, prima dell'inizio dei
bombardamenti aerei della NATO, in Kosovo non esisteva una
situazione che potesse essere definita di "catastrofe
umanitaria" tale da giustificare una guerra, nei termini del
diritto internazionale. Si trattava piuttosto di una situazione
di guerra civile. C'erano profughi, la gente era fuggita da
dove si combatteva, perlomeno i civili se ne andavano, ma
ritornavano nei loro villaggi una volta finiti i combattimenti.
Non era certo come in settembre, quando in migliaia
restavano nei boschi senza cibo. Non era questa la situazione
prima della guerra. La catastrofe umanitaria è iniziata dopo
gli attacchi della NATO. E le catastrofi sono state due: prima
quella degli albanesi durante la guerra e poi quella dei serbi
cacciati dal Kosovo dopo la fine della guerra. In breve: la
NATO ha impedito una catastrofe umanitaria fittizia,
provocando due catastrofi umanitarie reali»
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Uranio impoverito
Il paradosso teologico del necessario tradimento è
universalmente impersonato da Giuda, dannato per gli uomini
e salvato dal Padre in virtù della imperscrutabile necessità
del suo gesto. Ma soltanto i bastardi eredi dell'Iscariota
hanno potuto tradire tanti "poveri cristi", inviandoli a farsi
intossicare in varie parti del mondo, per restituire -diconodignità internazionale ad una Nazione che hanno sempre
tradita.

Le Leggi razziali
«Il problema razziale (...) è in relazione con la conquista
dell’Impero. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo
obbedito a imitazioni, o peggio, a suggestioni, sono dei poveri
deficienti ai quali non sappiamo se dirigere il nostro
disprezzo o la nostra pietà»

"Razzismo" è un termine analogico cui nel tempo sono stati
attribuiti tanti significati affini quante erano le convinzioni
antropologiche, etiche, politiche e religiose di coloro che lo usavano.
Negli ultimi 50 anni, attraverso l'arbitraria commistione dei concetti
religiosi di colpa e peccato, ha subito uno stravolgimento semantico
che ha prodotto l'aberrante equazione: razzismo delitto contro
l'umanità. Ne è sorto un mostruoso dogma laico che esige
ostracismo, persecuzione e carcere.
Basta sostenere, ad es., che è compito dello Stato la difesa della
razza mediante la promozione dello sviluppo psichico, fisico e
spirituale dei cittadini, perché possano scattare pesanti misure
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giudiziarie. Il peggiore delitto imputato al fascismo consiste infatti
nell'aver promulgato le leggi razziali. Orbene, la ricerca storica cui fa
riferimento il comunicato stampa qui riportato, dimostra che,
nell'ideare, teorizzare e formulare le leggi medesime fu coinvolto in
prima persona il Vaticano.
(vedi Comunicato Stampa del 26.10.2000)

Oscenità
a) Franz Turchi, parlamentare europeo di AN, figlio di Gigino Turchi
(meglio conosciuto come "sua eccellenza papà" e nipote
dell'omonimo nonno, detto il "senatore galantuomo", perchè
distribuiva la befana soltanto a quelli che lo avevano votato) ha fatto
pubblicare uno spregevole articolo su "Il Sole - 24 Ore" del
25.7.2000. Ne riproduciamo alcuni brani: «Ricordare che al
Congresso costituente di Fiuggi venne approvata all'unanimità una
risoluzione che definiva l'antisemitismo un crimine contro l'umanità
non è evidentemente condizione sufficiente a dissipare sospetti e
retropensieri. Più convincente, a mio avviso, è il fatto che da oltre un
anno al parlamento UE operiamo nello stesso gruppo di cui fa parte
il movimento gollista (RPR) diretto da Charles Pasqua, che ha nel
suo DNA costitutivo la lotta al nazismo. Questa fattiva collaborazione
e le conseguenti comuni iniziative politiche non sarebbero state
possibili se permanessero dei dubbi sull'autenticità della nostra
condanna nei confronti del sostegno e della subordinazione ai crimini
del nazismo e, dunque, sull'essenza delle scelte politiche di
quell'esperienza ... Il giudizio sulla RSI è ad ogni modo,
collettivamente condiviso dal gruppo dirigente, non solo centrale,
così come dall'elettorato di AN».
Questa Federazione considera antifascisti i Turchi da quando (1958)
il senatore Turchi (già prefetto della RSI di La Spezia), per far
eleggere deputato in Abruzzo il figlio Luigi, si valse di un numero
speciale del "Secolo d'Italia" (di cui era fondatore e proprietario per
virtù massoniche), recante l'immagine di J. V. Borghese e una
lettera di questi che invitava a votare per Luigi Turchi. Non
supponendo però che gli abruzzesi hanno si grande rispetto delle
loro tradizioni, ma non sono fessi, fece circolare in quelle contrade la
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fotografia di un suo presunto avo abruzzese vissuto in epoca in cui la
macchina fotografica non era stata ancora inventata, unitamente ad
una vignetta satirica raffigurante un turco nell'atto di arrostire un
delfino. Ciò nonostante, al posto di Luigi Turchi, fu eletto Raffaele
Delfino il quale, a sua, volta, con Nencioni e altri, diede vita alla
"democrazia nazionale" di turpe memoria. Nessuno si meravigli
quindi che costui dimostri così poca dignità di uomo;
b) Non meno repellente è l'articolo di Alessio Porcaccira apparso su
"Riaffermazione" di giugno 2000. Eccone qualche scampolo: «la
destra italiana, per fare un esempio, è come una grande sequoia,
dove i rami e i fusti sono rappresentati da AN mentre le radici di
questo grande albero sono la Consulta della RSI e di tutte le altre
aree che ad essa sono legate». D'altronde, la Destra storica, senza
una legittimazione di una Destra Parlamentare, non può dare ed
esprimere il massimo di se e non può far alzare tale fuoco di
Prometeo. La forza dei Principi della Repubblica Sociale Italiana, pur
rimanendo il faro guida della destra italiana, senza navi cui indicare
la strada non da piena completezza al suo operato, viceversa le
grandi navi (simbolo fattivo della nostra società) della Destra di AN
senza un faro guida inevitabilmente si infrangeranno sugli scogli
delle posizioni ideologiche avverse a loro». Tale è l'esito di una
consulta di Combattenti della RSI la quale, pur messa in piedi per
raccattare voti a Rauti, avrebbe almeno potuto evitare di passare al
"migliore offerente" AN, espressione dell'antifascismo più becero;
c) Sul periodico "La nostra presenza" (maggio-giugno 2000)
dell'Associazione dei mutilati e invalidi di guerra, gestita da oltre 30
anni in modo del tutto verticistico da un gruppo di partigiani guidati
dall'ex-democristiano Gerardo Agostini, si legge che a siffatta
Associazione è stato conferito dal Parlamento «... l'onere e l'onore
(...) di programmare e coordinare sia le celebrazioni del 50°
anniversario della liberazione e della guerra di liberazione, sia quelle
del cinquantennale della Repubblica ...». E afferma che «... il
secondo conflitto mondiale che aveva causato milioni di morti e
immani distruzioni (...) con il prevalere della libertà sulla dittatura;
della libertà e dei diritti inalienabili dell'uomo sulla barbarie
nazifascista». Visto dove si andava a parare, "più non vi leggemmo
avante". Non è difficile, del resto, immaginare quello che possono
aver detto A. Boldrini, A. Aniasi e il senatore «a vita» (che è come
dire «a morte»), P. E. Taviani. Orbene, nella medesima
pubblicazione è ripreso ben 6 volte Francesco Giulio Baghino in
altrettanti festosi atteggiamenti. Per la verità, il Cesco ha sempre
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destato in noi una pessima impressione. Il camerata che ci aveva
appena frettolosamente presentati, gli domandò «Dove vai con tanta
fretta, al "Secolo"?», «Si», rispose ridacchiando, «Vado allo scolo
d'Italia». Leggemmo poi una sua prolissa lettera aperta -chiusa con
un Suo Devotissimo- indirizzata a Saragat appena eletto Presidente
della Repubblica. Poi, ci vennero fornite notizie di suoi poco edificanti
maneggi con Romualdi in quel di Parma.
Ora, la sua massima aspirazione è quella di volersi recare all'Altare
della Patria -accanto al presidente della Repubblica, s'intende- per
sancire una pacificazione impossibile. Fin qui nulla di strano:
l'oscenità sta nel fatto che il Baghino presiede un Organismo di exCombattenti della RSI, che venne fraudolentemente fondato da J. V.
Borghese allo scopo di cooperare con il sistema antifascista. Ad ogni
modo, a questi giullari ben si addice la sprezzante prosa di Vincenzo
Vinciguerra: «Dopo 48 (sic) anni di onorato servizio, il cane fedele
dello Stato e della NATO vede, così, premiata la sua costanza e,
raccolta la scodella da terra, può sedersi, ilare e soddisfatto, al
tavolo del padrone». (cfr. V. Vinciguerra "Camerati, addio". recensione).
d) Quando non viene usato per indicare la omonima cittadina
gardesana, il nome Salò è destinato ad assumere valenze
dispregiative. È il caso dell'articolo di Dario Fertilio "Salò. Così finisce
la stagione delle reticenze", apparso sul "Corriere della Sera" del
6.11.2000. I partigiani al fine di eludere l’analisi storica che li
inchioderebbe a Badoglio e ai Savoia (che li comandarono) e agli
alleati (che li armarono e sovvenzionarono), sorvolando
maldestramente sul contenuto della prima alinea della Costituzione
nata dalla resistenza: «La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino», ne fanno grande uso. E si guardano bene dall'ammettere
che il Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani, ministro della Difesa della
RSI, dopo qualche anno di detenzione, fu scarcerato con una
sentenza che attesta: «Agi per alti motivi nazionali e morali». Egli
non soltanto non si nascose, ma assunse immediatamente la
presidenza di non occulta Federazione: il suo funerale fu
un'autentica apoteosi. Con analoghe sentenze, furono scarcerati il
generale Renato Ricci, Com.te Gen.le della Guardia Nazionale
Repubblicana, l'avv. Pietro Pisenti guardasigilli della RSI, J. V.
Borghese Com.te la Decima MAS e moltissime altre personalità
politiche e militari della RSI. Oltre a ciò, la sentenza n. 747 del
26.4.1954 del Tribunale Supremo Militare, riconosce la qualifica di
«combattenti» agli appartenenti alle FF.AA. della RSI e la nega ai
partigiani, in quanto: «... non ricorrono nei loro confronti le
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condizioni che le norme di diritto internazionale cumulativamente
richiedono». In effetti, il sig. Fertilio, prendendo lo spunto dal libro
"La fine di una stagione" dello storico Roberto Vivarelli (ed. "il
Mulino", Bologna, 2000) che, sebbene rechi la condanna «storica del
fascismo», è uno scritto di grande sincerità e realismo (simile, per
molti aspetti, all'ottimo "La memoria bruciata" di Mario Castellacci),
non argomenta, ma pone una serie di interrogativi ovvi e capziosi;
dei quali quello che pretenderebbe essere più offensivo poggia su
una autentica falsità: «Perchè i "repubblichini" scomparvero di colpo
dopo la disfatta?» Egli formula due ipotesi autoescludentisi, infatti,
se gli aderenti alla RSI avessero seguito l'impulso che «considera la
prudenza una vigliaccheria, e il coraggio come un obbligo», come
sostiene il Fertilio, non gli sarebbe più lecito concludere che, poi,
avrebbero «taciuto per pudore, per convenienza». E chiama a
sostegno delle proprie opinioni alcuni storici, giornalisti e scrittori, ai
quali rispondiamo con le perspicaci riflessioni del camerata che ci ha
segnalato l'articolo:
* Mieli: parla di scelta soccombente e sbagliata: cioè, sbagliata
perchè soccombente o sbagliata anche se fosse stata vincente? Ho
fatto anch’io quella scelta convinto di andare a giocare una partita
già perduta, ma non ho potuto fare diversamente per rispetto a me
stesso. E sono orgoglioso di averla fatta; altro che pentimenti.
* Petacco: il quale dice che chi fece quella scelta in buona fede, la
fece perchè non aveva ancora, visto i filmati sui KZ nazisti, si può
chiedere perchè non fa la stessa considerazione per i partigiani
comunisti, se avessero visto i filmati sui gulag sovietici, che nessuno
ha mai avuto il coraggio di esibire.
* Tranfaglia: riconosce, bontà sua, la buona fede dei ragazzi di Salò,
ma si rammarica che non siano pentiti. Pentirsi di che? Di essere
stati sconfitti? Chi ha vinto non deve pentirsi solo perchè ha vinto?
* Sabbatucci: chiede cosa sarebbe successo se avessero vinto i
nazisti. Ma si è mai chiesto cosa è successo nel mondo dove hanno
vinto i comunisti? E perchè chi era contro la guerra era
automaticamente contro i fascisti ed i nazisti e non anche contro i
comunisti?
Gli altri non meritano menzione: lo storico Sabbatucci dice: «... è
giusto chiedersi che cosa sarebbe successo se avessero vinto i
nazisti (...) perchè, viene pure il momento dei giudizi storici e
politici» ed è pronto a «riconoscere che anche nel campo degli
attendisti c'erano dei valori ...». A nostro avviso, la storia o si fonda
sui fatti certi o non è. Pertanto, nessun giudizio storico o politico può
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farsi derivare da un «SE» implicante, ipotesi non verificabili, ne la
storia ha mai considerato l'attendismo come valore positivo.
Senza scomodare Aristotele, Cicerone, Agostino, Tommaso, Vico,
ecc. la, nozione più sintetica e più formalmente corretta del «VERO»
è quella enunciata da A. Tarski: «Il vero sta nella corrispondenza ai
fatti». E non v'è dubbio che corrisponde ai fatti che i migliori popoli
del mondo, uniti nel Patto Tripartito sono stati sconfitti e che, a
distanza di oltre mezzo secolo dalla vittoria degli «alleati», l’umanità
versa nelle condizioni seguenti: oltre il 50% della popolazione
mondiale è sottoalimentata; centinaia di milioni di uomini muoiono
d'inedia ogni anno e altrettanti bambini sono costretti a lavori
massacranti in luoghi malsani; oltre il 25% dei bambini nati nel terzo
mondo muoiono prima di aver compiuto il V anno di età; il 20%
degli abitanti del mondo consumano l'80% delle risorse; gli arsenali
militari dispongono di una potenza distruttiva di oltre 6.000 volte
superiore a quella impiegata nella IIª Guerra mondiale ed è in grado
di distruggere più volte il pianeta Terra in pochi attimi; mentre in
Danimarca il reddito annuo pro capite superiore ai 20.000 $, in
Mozambico il medesimo reddito non supera i 110 $, e in più di 100
Paesi non supera i 500; in Bangladesh i piccoli agricoltori
costituiscono il 75% delle imprese, ma possiedono meno del 29%
dei terreni coltivabili. Da "La Chiesa nel mondo" (n° 11, 28.2.98)
apprendiamo che «La vita di un minatore boliviano si può così,
compendiare: a 15 anni entra in miniera, a 25 va in pensione, a 35
muore di silicosi» Altro che «SE» o «MA», questi sono dati veri e
verificabili.
Ciò nonostante, il Fertilio ha chiaramente dimostrato che il coraggio
è un obbligo, ma soltanto per i giornalisti liberaldemocratici i quali,
non essendo ne liberi ne liberali sono costretti a tenere in vita
surrettiziamente «un passato che non passa» e ad insistere nell’uso
dei termini coniati dal pressappochismo italiota, del tipo Salò,
repubblichini, nazifascisti, ecc.; e non s'avvedono che, in base al
medesimo criterio in forza dell’innegabile circostanza che li vide
alleati di Stalin e di Mao Tze-Tung (80 milioni di morti), sono liberalmarxisti il sig. Fertilio & C. e catto-stalinisti il Vaticano e le
innumerevoli chiese cristiane.
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Il XXVIII ottobre 2000
si è riunito il Comitato Direttivo della FNCRSI. Tenuto conto che
il c.d. «ambiente» presenta uno scenario mortificante dal quale,
emerge il tacito consenso alla dichiarazione di G. Fini «il Fascismo è
morto», dichiarazione poi suffragata dal regnante Pontefice, il quale
-affatto incongruamente- ha posto sullo stesso piano Fascismo,
Bolscevismo e Nazionalsocialismo, il C.D. ha adottato le seguenti
decisioni e definito le precisazioni intese a confermare il ruolo del
tutto autonomo della FNCRSI;
1) come dallo Statuto originario -il quale è sorretto da una
concezione etica che esalta ciò che è giusto ed esige adeguata
testimonianza- la FNCRSI è apartitica; nondimeno, dal momento che
fa propria la visione fascista del mondo e dell’uomo, non è apolitica;
2) quindi, l'unica sua idea-forza consiste nell’essenza della RSI (nel
senso che attinge in se stessa il proprio fondamento), con la sua
vocazione rivoluzionaria e le sue prospettive futuribili. Ciò stante, la
condizione necessaria per la permanenza nella FNCRSI, per
l'adesione ad essa, così come per ogni collaborazione con altri
organismi, risiede nel condividere l’esigenza di conseguire come
obiettivi irrinunciabili:
* l’abbandono dell'ONU e della Nato: noi combattemmo per l’Italia e
per l’Europa e non per l’Occidente che ne è la negazione;
conseguente eliminazione delle basi americane in Italia, dalle quali è orribile a dirsi- anche senza che il governo italiano ne sia
informato, possono partire navi e aerei per azioni belliche estranee
agli interessi del popolo italiano;
* l’abolizione del sistema capitalistico mediante la socializzazione di
tutte le attività: «La socializzazione altro non è se non la
realizzazione italiana, umana, nostra, effettuabile del socialismo; e
dico nostra in quanto fa del lavoro il soggetto unico dell’economia,
ma respinge le meccaniche livellazioni inesistenti in natura e
impossibili nella storia» (M). Un profondo irreversibile calo di
tensione ideale e politica è alla base del rinnegamento del cuore
stesso della RSI, lo Stato etico e la socializzazione delle Imprese;
* l’abrogazione dei Patti Lateranensi, allo scopo di porre fine alle
interferenze vaticane in sfere d’azione di assoluta pertinenza dello
Stato e di ribadire che, dall’alto di una opulenta posizione statuale, è
illusorio predicare l’amore, l’umiltà e la fratellanza degli uomini;
* il netto rifiuto della società multietnica e della globalizzazione
mondialista;
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* l’intensificazione dei rapporti politici, militari, economici e culturali
con i Paesi arabi e con quelli asiatici e dell’America Latina;
3) il processo di imborghesimento e di sbandamento a destra
dell’«ambiente», dovuto all’indifferentismo ideologico, etico-politico
e culturale propiziato dal MSI (è esistito anche un missismo ante
litteram il quale si era insinuato nel PNF e nei più alti livelli di
governo: «Tra l’egemonia tedesca e l’egemonia inglese, meglio
quest’ultima: è l’egemonia del golf, del whisky, del comfort» G.
Ciano a G. Bottai, 4.11.39), è sfociato nell’attuale stato di
dissoluzione nel quale la Rivoluzione degrada in conservazione e il
cameratismo in mero spirito di corpo;
4) Il sacrosanto apprezzamento per quanti hanno combattuto contro
il nemico invasore non deve impedire o stravolgere l’analisi della
situazione attuale. Essendo demotivata, abulica o deviata in sterili
esaltazioni del passato (il quale ha valore soltanto se è vissuto nel
presente e proiettato nel futuro), oggi, la maggior parte dei
Combattenti RSI denota una mentalità conservatrice e antifascista,
fondata unicamente sull’anticomunismo: una cospicua parte di essi è
irretita in squallidi mercimoni elettoralistici, e soltanto una minima
parte continua a tener viva la fiaccola della Fede. Ciò stante, al fine
di non trasformare il nostro modesto F. di 0. in un elenco di
espulsioni, la FNCRSI continuerà a non dar luogo -salvo rarissime
eccezioni- ad iscrizioni e rinnovo delle tessere: quel che conta per
noi è la quotidiana vivificazione della Fede e la volontà di affermarla,
pur consapevoli di essere una esigua, ma irriducibile minoranza tesa
alla riaggregazione di quanti credono nel fascismo come fattore di
una nuova civiltà dello Spirito.
5) la prassi qualunquistica del fare il male minore ha portato al male
maggiore di uno pseudofascismo sinonimo di destra. Pertanto, ad
eccezione dell’Istituto Storico della RSI, è esclusa la nostra ulteriore
presenza in un contesto umano (dal quale l'intelligenza e l'onore ci
separano), che si presenta privo di orizzonti e di avvenire;
6) il Fascismo ha una dottrina e una tradizione di pensiero e di
azione originalissime e profondamente unitarie, rispetto alle quali le
categorie ottocentesche di destra e sinistra sono totalmente
repellenti; del resto, le destre e le sinistre, sia italiane che europee,
sono legate al carro degli USA e asservite al disegno ebraicomassonico di dominazione mondiale. Pertanto, in assenza di un
movimento politico, veramente nazionale, con un programma sociale
avanzatissimo, che sappia porsi come radicale alternativa al sistema,
i Combattenti della RSI non hanno referenti politici. Pur tuttavia,
nessuno potrà impedirgli di consegnare incontaminato il loro Vessillo
a quei giovani che dimostreranno di saperlo tenere alto al cospetto
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del mondo. I gruppi, i singoli combattenti e simpatizzanti ne
prendano atto e, se del caso, comunichino le loro osservazioni e
decisioni in merito.

Auguri per l'anno 2001
È storicamente provato che la Repubblica Sociale Italiana
ottenne il consenso reale di gran parte della popolazione dell'Italia
centro-settentrionale e quello ideale delle popolazioni meridionali;
che tra fascisti, afascisti e non pochi ex-antifascisti, i Combattenti
della RSI furono circa 800.000. Questa essendo la realtà dei fatti, la
RSI concretizza il simbolo di un popolo che non si arrende senza
aver combattuto fino al limite delle umane possibilità. Non esiste
perciò un modello in senso antropologico di questi Combattenti,
tuttavia, al di là delle diverse motivazioni della loro adesione, essi si
distinguono per la specifica qualità etica e ontologica del coraggio,
vale a dire quell'attitudine intenzionale della coscienza, la quale non
attiene tanto all’Essere quanto piuttosto all'esserci, anzi, a quel voler
esserci annidiato al livello più intimo e profondo dell'uomo, che si
rivela nello sprezzo del pericolo ove sia in gioco una causa nobile e
giusta. L'ottimo camerata Rutilio Sermonti così spiega perchè il
coraggio è in esilio, dal momento che gli «... hanno dato l'ostracismo
a grande democratica maggioranza:
col voto dei borghesi, perchè sei scomodo,
col voto delle mamme, perchè sei pericoloso,
col voto dei pacifisti, perchè sei guerriero,
col voto dei socialisti, perchè sei aristocratico,
col voto dei democratici, perchè sei minoritario,
col voto dei padroni, perchè sei ribelle,
col voto dei pigri, perchè sei faticoso,
col voto dei politici, perchè sei ingovernabile,
col voto dei banchieri perchè non sei monetizzabile,
col voto dei preti, perchè non sei mansueto,
col voto dei mercanti, perchè non sei commerciabile,
col voto dei ragionieri, perchè non sei calcolabile,
col voto degli economisti, perchè non sei conveniente,
col voto dei mafiosi, perchè campano sulla paura,
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col voto dei vili, per essere rispettati».
La FNCRSI augura ai Combattenti della RSI di tenere salde, accanto
all'amore per l’Italia e al religioso ricordo dei Caduti, le sacrosante
ragioni onde ebbe origine la RSI; e, con la serena coscienza di
galantuomini e di combattenti, di recare integre nel 3° secolo, la
fierezza e il coraggio di sostenere -dovunque e comunque - che la
loro è stata una sconfitta soltanto militare.
Italia - Repubblica - Socializzazione
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Foglio di orientamento n° 2/2001
Aurora 2001

XXI Aprile - Natale di Roma
- Festa del lavoro

Combattenti della RSI,
ultime sentinelle della terra
Premessa
Il primo fra noi a parlare di resistenza fu il prof. Carlo Alberto
Biggini, ministro dell'educazione nazionale prima del 25 luglio e
durante la RSI, con un articolo pubblicato nel "Popolo di Roma" del
21 aprile 1943. Dopo pochi giorni infatti con la caduta di Tunisi, si
concluse l'ultimo atto della nostra tragedia africana. Lo scritto del
ministro Biggini, affidando ad insegnanti e studenti la consegna ad
impegnare tutte le energie nel fronteggiare l'imminente sbarco del
nemico sulle nostre coste, suscitò un clima di alta tensione
patriottica. La quale raggiunse il suo acme con il discorso, teso a
promuovere la concordia di tutti per la difesa della Patria in pericolo,
pronunciato in Campidoglio il 24 giugno da Giovanni Gentile.
Così parlò il ministro: «Questa grande ora della nostra storia non
può non essere viva nella coscienza di ogni docente, perché viva fu,
in circostanze simili, nella coscienza dei nostri padri (...) Oggi la loro
voce ha nelle aule scolastiche un timbro che non ebbe mai; da Dante
a Mazzini tutti i grandi italiani diventano testimoni della certezza che
alla più nobile delle nazioni spetti il più nobile destino (...) La scuola
ha sempre rivendicato a sé il diritto di essere la prima custode
dell'integrità spirituale del Paese, ora più prezioso di questo non vi
ha, per fornire di questo suo privilegio il segno più austero (...)
insegnare non può avere oggi altro significato che insegnare a
resistere. Oggi il nostro lavoro non può essere che lotta, affinché la
nostra pace sia una vittoria». In quel frangente gli italiani
percepirono di vivere un momento cruciale della loro storia. Poi la
lotta ci fu e, sciaguratamente, fu anche fratricida. La cui analisi,
però, esige una preliminare reinterpretazione critica delle sue non
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poche anomalie, prima fra tutte quella che, pur avendo assunto le
caratteristiche di vera e propria guerra civile, a motivo di attività
militarmente irrilevanti (Eisenhower), è stata contrabbandata come
guerra di liberazione nazionale. Anche la sentenza n° 747 emessa
dal Tribunale Supremo Militare in data 26.04.'54, nel generoso
intento di evitare che: «... al cospetto delle altre nazioni "si
formasse" una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano»,
gettò un pietoso velo sopra un'amara realtà, affermando che: «... la
guerra fraterna non fu inizialmente voluta, ma fatalmente sorse
dalla disfatta». Ciò corrisponde al vero soltanto in parte, perché come è stato dimostrato in sede storica- la guerra civile fu propiziata
dal nemico ancor prima dell'8 settembre '43; nemico che non
combatteva il fascismo in quanto tale, bensì mirava a fiaccare in
ogni senso i popoli europei, per meglio dominarli in seguito,
La guerra civile in Italia
L'esercito italiano entrò in guerra nel '40 senza alcuna preparazione
necessaria per affrontare la guerriglia-controguerriglia; la classe
dirigente fascista -anche durante la RSI- dimostrò eccessiva
tendenza al legalitarismo; lo scontro Ricci-Graziani e le difficoltà che
incontrò la costituzione delle BB.NN. la dice lunga nel merito; la
stessa Wehrmacht, erede del grande S.M. prussiano, elaborò le
prime disposizioni per la controguerriglia nel maggio del 1944.
Anche nella resistenza soltanto pochissimi dirigenti comunisti, che
avevano assimilato i concetti leninisti riguardanti l'inimicizia
assoluta, la inseparabilità della guerra partigiana dalla guerra civile e
la ineluttabilità della rivoluzione violenta, possedevano cognizioni di
guerra rivoluzionaria. Ciò li indusse in errori gravissimi. Non
tollerarono il biunivoco rapporto che li legava (unico fattore,
l'antifascismo) agli altri componenti il CLN, il quale registrò al suo
interno drammatiche tensioni ed eccidi, molti dei quali attribuiti poi
ai fascisti; combatterono come nemico di classe un esercito
costituito da lavoratori e da figli di lavoratori; infierirono
selvaggiamente, dopo il 25 aprile '45, su fascisti giovanissimi che, in
buona fede, avevano deposto le armi.
Di fatto, salvo rarissime eccezioni da entrambe le parti contendenti,
non emersero personalità autenticamente, rivoluzionarie, dotate cioè
di forti convinzioni di indipendenza di giudizio e di vocazione alla
lotta anche in solitudine. Tanto è che ben presto essi si divisero in
attivisti della NATO e in quelli del Patto di Varsavia, così palesando
tutto il proprio servilismo nei confronti dei «padroni del vapore»,
USA-URSS-Vaticano. Si deve però aggiungere che c'è, come sostiene
Pacifico D'Eramo con il suo libro perennemente attuale "La
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liberazione dall'antifascismo": «incompatibilità tra l'abito mentale e
morale fascista e la guerra partigiana, (...) ma anche necessità di
agire a viso aperto, di battersi per i propri ideali sul campo di
battaglia e non mediante l'insidia, il colpo alla nuca, la premeditata
provocazione dell'odio, l'uccisione di connazionali inermi».
Comunque, l'attività della resistenza in Italia fu diretta:
1) ad uccidere proditoriamente fascisti e tedeschi, anche secondo le
direttive giornaliere di radio Londra;
2) a molestare le formazioni militari di uno Stato italiano de facto,
che tuttavia: «... emanava le sue leggi e i suoi decreti senza
l'autorizzazione dell'Alleato tedesco, rispetto a quello de jure, che,
invece: «... esercitava il suo potere sub condicione, nei limiti
assegnati dal comando degli eserciti nemici (cfr. p. 35 della citata
sentenza), e dava luogo ad una fiera ed efficiente difesa contro il
nemico sui confini di terra, di mare e di cielo. I partigiani, invece,
agirono d'appoggio alle truppe nemiche e sostennero persino (i soli
socialcomunisti) la pretesa di Tito di portare il nostro confine
orientale fino a Cervignano. Conclusa la pace, i partigiani R.
Pacciardi e P. E. Taviani concessero rispettivamente l'installazione
delle basi americane in Italia e la Zona B del Territorio Libero di
Trieste alla Jugoslavia;
3) a disturbare le truppe non di un esercito occupante (non
dimentichiamo che fu lo SM di Badoglio a sollecitare presso quello
germanico l'invio in Italia di 16 divisioni), bensì quelle di una
Nazione alleata. Ciò distingue nettamente la resistenza italiana dalle
formazioni partigiane di altri paesi contro eserciti realmente invasori;
4) tale resistenza fu contraddistinta da completa dipendenza dagli
eserciti nemici (che fossero nemici lo conferma, come abbiamo visto,
il più alto Organo della giustizia militare dell'Italia attuale), i quali la
diressero, finanziarono e armarono. Lo dimostrano il Promemoria di
accordo fra il CLNAI e il Comando supremo alleato sottoscritto a
Casetta il 07.12.1944, la presenza di un capo militare designato
dagli alleati nella persona del gen. R. Cadorna, la occhiuta missione
alleata con sede in Svizzera e le altre missioni paracadutate nelle
zone in cui si verificavano deviazioni dai compiti loro assegnati dagli
alleati;
5) i partigiani italiani, per altro, furono riconosciuti dal governo c.d.
«legittimo», mediante provvedimento del 28.02.1945, con grave
pregiudizio giuridico delle azioni precedentemente compiute.
In Italia, quindi, le resistenze furono due:
- quella della RSI, nel corso della quale circa 800 mila italiani,
subendo con profonda ripulsa ed amarezza la guerra civile,
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combatterono tenacemente contro gli angloamericani e contro le
bande slave che premevano sul confine orientale. Questa perse la
guerra con onore e acquisì il diritto di risorgere nell'avvenire;
- quella dei partigiani degli angloamericani, la quale -malgrado la
volontà contraria di taluni suoi protagonisti pensosi del bene della
Patria- agì in funzione di finalità opposte agli interessi del popolo
italiano. Questa non ha saputo vincere la pace ed è responsabile
della degenerazione morale, politica e religiosa della Nazione.
Carenze semantiche del termine «partigiano»
Al centro delle varie interpretazione del «partigiano» si colloca, per
acutezza e completezza d'indagine storico-giuridico-filosofica la
"Teoria del partigiano", (Il Saggiatore, Milano 1981), pregevole
opera del noto filosofo del diritto e dello stato, Carl Schmitt, alla
quale, in questa sede, ci riferiamo solo di sfuggita. Come è noto, le
convenzioni internazionali dell’Aja e di Ginevra individuano nella
irregolarità e illegalità i precipui caratteri distintivi dell'azione
partigiana, e quelli accessori nella mobilità, impegno politico,
carattere tellurico, clandestinità e oscurità. Però, dal momento che
nel corso di eventi bellici non sono da escludere azioni malavitose e
mercenarie, adottando soltanto questi parametri, si corre il rischio di
raccogliere sotto la medesima categoria più soggetti diversi e fra
loro antinomici, e di omettere l'elemento fondamentale della prassi
rivoluzionaria, la sorpresa. Ciò deriva dall'abusato sofisma che
presenta la guerra rivoluzionaria come minore, rispetto a quella
regolare vista come maggiore. Nondimeno, potendosi la prima
valere degli aspetti più complessi della psicologia (si pensi alle
innumerevoli varianti della prassi cui può dar luogo il volontarismo
soggettivistico, secondo il quale le situazioni non sono valutabili se
non dal modo in cui il singolo le percepisce), è da considerarsi arte
più sottile e creativa della seconda. Comunque sia, è assurdo
comprendere la nozione e il carattere della guerra partigiana come
contemplata in un orizzonte in cui appaiano una pluralità di
situazioni tutte ordinate -come in teologia- ad unico fine. Senza cioè
tener conto che è la volontà autonoma individuale a guidare le azioni
umane, e, quindi che le finalità ad esse sottese non possono che
essere giudicate secondo situazioni operative oggettivamente e
soggettivamente diverse.
Esaminiamo due personaggi esemplari: J. G. Tupac Amaru e R.
Bentivegna. Il primo, dopo circa 300 anni di massacri e di orrende
nefandezze perpetrate dagli spagnoli, nella sua terra e contro la sua
gente, si ribellò e infine, legato a quattro cavalli venne
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cristianamente fatto squartare nella piazza di Cuczo. Il secondo, in
assenza di altrui massacri, ne compì un primo al fine di provocarne
un altro più grande contro i propri concittadini. Uccise poi a sangue
freddo, un suo compagno di partigianeria, perché aveva
semplicemente strappato un manifesto comunista. Non venne
squartato. Anzi, gli venne concessa una ricompensa al V.M.
Questi due uomini tanto diversi possono essere davvero accomunati
nell'unica definizione di «partigiani»?
Usato come sostantivo o come aggettivo, il termine «partigiano»
fatto derivare da «Parteiganger» (= adepto di un partito) o da un
vago «prender partito», non potendo esso assumere sempre un
significato univoco atto a caratterizzare l'insieme delle azioni
partigiane, necessita pertanto di una più acconcia definizione. La
medesima lacuna è avvertita anche da Schmitt quando ammette
che: «I diversi tipi di guerra partigiana possono ben mescolarsi e
assomigliarsi nella pratica concreta, tuttavia nel fondo continuano a
differenziarsi così profondamente da diventare il criterio secondo cui
si vengono a formare certi schieramenti politici». A nostro avviso,
per addivenire ad un appropriato criterio assiologico, s'impone quindi
una più precisa focalizzazione delle motivazioni su cui si fondano le
azioni partigiane. In altri termini, escludendo le azioni meramente
malavitose, il significato di «partigiano» non può non implicare una
radicale discriminazione fra:
* formazioni armate che agiscono a scopi mercenari;
* franchi tiratori
* spie e sabotatori;
* gruppi di rivoluzionari che, seguendo un progetto di rivoluzione
mondiale, si battono per sconvolgere lo status quo nel proprio, o in
altri paesi;
* rivoltosi di ogni specie;
* formazioni armate autoctone (regolari o non) che lottano
all'interno, del proprio paese, contro eserciti invasori «nella più
nobile di tutte le guerre, quella che un popolo combatte sul proprio
suolo per la difesa della libertà e dell'indipendenza» (von
Clausewitz).
Ai componenti di queste ultime non dovrebbe essere dato altro
nome che quello di patrioti, anzi, secondo la bella definizione
schmittiana, quello di «ultime sentinelle della terra» che ben si
addice ai Combattenti della RSI.
Complotti, stragi di stato e antifascisteria
107

Il 1965 fu un anno denso di incognite per il Mediterraneo.
L'andamento problematico delle operazioni militari in Vietnam e gli
insuccessi registrati dall'USIS (United Simes information service)
nello spegnere le tendenze autonomistiche dei Paesi del
Mediterraneo, indussero il Pentagono ad una drastica correzione di
rotta della propria politica nell'area. Gli accordi di Yalta impedirono
l'atlantizzazione delle popolazioni balcaniche, le quali soltanto ora
stanno subendo gli effetti della svolta del '65, mentre il mare
nostrum è interamente atlantico da un pezzo. Questa, in sintesi, era
la situazione nel '65. Dopo un periodo di fronda, De Gaulle si
preparava a sfrattare la NATO e le relative basi. Franco, spinto
anche dall'antiatlantico ammiraglio Carrero Blanco, minacciava di
non rinnovare il contratto delle basi. In Algeria, Ben Bella
manifestava chiare intenzioni socialistiche. Burghiba guardava
sempre più a Parigi che a Washington. In Libia, Re Idris vacillava
sotto la pressione modernizzatrice dei giovani ufficiali. Nasser, a
capo della Lega Araba e militarmente rafforzato con l'aiuto
dell'URSS, si era riavvicinato alla Siria e all'Iraq e aveva stipulato un
accordo commerciale e di stretta collaborazione con la Francia. In
Turchia, il governo di S. Demirel, monocolore appoggiato dai militari,
giocava su due tavoli, uno con gli USA e l'altro con l'URSS. La
Grecia, abitualmente poco atlantica, viveva un periodo di grande
instabilità per il contrasto fra Re Costantino e Papandreu. Dotato del
2° esercito più potente d'Europa, Tito, consolidata la propria
posizione di equidistanza dai due blocchi, godeva di notevole
prestigio internazionale in quanto leader dei Paesi non allineati.
Persino in Israele, il governo di L. Eshkol, consigliato da Golda Meir,
perseguiva una politica di minore dipendenza dagli USA.
L'Italia -che ha sempre rappresentato l'anello debole di qualsiasi
alleanza- avvertiva i postumi del «Piano Solo» e delle oscure
dimissioni di Segni. Fiacchi e sterili i governi di centrosinistra,
provocavano continui scioperi. Sotto la guida del massone G.
Saragat, la Nazione presentava un quadro desolante di umiliazioni
all'estero e di crescente decadenza morale, sociale e politica
all'interno. Si faceva strada inoltre quel caos assiologico teso a
ribaltare le basi delle valutazioni in sede storica e politica, il quale
venne così interpretato da N. Bobbio in un raro momento di
sincerità: «... il bilancio della nostra generazione è stato disastroso.
Inseguimmo le alcinesche seduzioni della Giustizia e della Libertà:
abbiamo realizzato ben poca giustizia, e forse stiamo perdendo la
libertà (...) il tribunale della storia (...) ha l’ufficio non già di far
vincere il giusto, ma di dare l’aureola del giusto a chi vince ...» (cfr.
"Filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo", ed. Garzanti 1971, p.
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XI). Senza fare alcun riferimento a quanto dianzi esposto, il
recentissimo libro di U. M. Tassinari ("Fascisteria", ed. Castelvecchi,
Roma 2001), assumendo ad oggetto «... l'eversione neofascista (...)
in un quadro di complotti (...) in cui (...) diviene uno strumento (non
sempre consapevole) fra i tanti gettati sul tavolo della Guerra Fredda
...», rappresenta una delle più complete cronistorie della strategia
della tensione e uno sforzo di verità, simile a quello compiuto dalla
Commissione Stragi. Constatiamo tuttavia che la verità rimane a
notevole distanza dallo sforzo, e che l'antifascismo persiste
nell'errore di non considerare il fascismo per quel che è stato, è e
sarà: un movimento politico del tutto originale, inconfondibilmente
individuato sotto gli aspetti fenomenologici, etici, politici, sociali,
filosofici e religiosi, il quale ha raggiunto la completa formulazione
rivoluzionaria con la fondazione della prima Repubblica Sociale della
storia e con il pacifico superamento del capitalismo. Militarmente
sconfitti e civilmente perseguitati, i fascisti sebbene siano stati
reiteratamente
istigati
hanno
evitato
l'abbraccio
mortale
dell'antifascismo e continuato a contrastare il nemico di sempre,
l'alleanza USA-URSS-Vaticano; inoltre, per la netta separazione del
potere civile da quello ecclesiastico, hanno promosso la denuncia del
Concordato.
È vero, alcuni ex-fascisti (ma non lo furono anche Fanfani, Moro,
Taviani, Ingrao, ecc.?) sono passati all'antifascismo. Però, dal
momento che, analogamente ai partigiani, furono sovvenzionati,
armati e diretti da centrali antifasciste e antinazionali, non si vede
per quale ragione la loro abiura sarebbe avvenuta in modo non
sempre consapevole. La tesi buonista del Tassinari oltre a non
reggere alla prova dei fatti, implica anche la non consapevolezza del
PCI in ordine alla prassi imperialistica dell'URSS; per cui A. Del Noce
ha sostenuto che: «... la forma filosoficamente più rigorosa (del
marxismo- N.d.R.) non realizza la rivoluzione, ma il suo contrario»
(cfr. "Il suicidio della rivoluzione", Rusconi, Milano 1992, p. 130).
L'antifascismo, quindi non può sottrarsi alle responsabilità di quanto
è avvenuto dal 25 aprile 1945 in poi.
Guerra fredda - genesi di una tragicommedia
La guerra fredda si reggeva su due pilastri: il rispetto dei patti di
Yalta e il fraudolento iperdimensionamento dell'avversario. Tutti si
sono avvalsi di tale singolare situazione: gli USA e l'URSS come
giustificazione della rispettiva presenza militare ed influenza politica
in territori altrui, e i comunisti e gli anticomunisti, per ottenere
copiosi finanziamenti dai rispettivi padrini. In Italia se ne giovarono
largamente anche il Vaticano e la mafia per i propri fini. Di ciò
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esistono prove tanto numerose quanto irrefutabili. Inquisita nel 1975
dalla Commissione Church, la CIA, ad es., ammise di aver distribuito
in Italia, dal '48 al '72, ben 75 milioni di dollari. Nel solo 72, il MSI circostanza confermata da Cossiga e da Caradonna- ottenne 800
mila dollari (cfr. Caretto-Marolo, "Made in USA", ed. Rizzoli, Milano
1996, p. 131). Tutti i partiti, del resto, hanno ammesso di aver
ricevuto finanziamenti sia dall'Est che dall'Ovest.
Come abbiamo accennato, gli angloamericani hanno sempre posto
notevole attenzione al Mediterraneo. Significativo in senso
geopolitico è il messaggio inviato il I marzo '48 dall'ambasciatore
USA a Vienna, Henhardt al segretario di stato Marschall: «... una
Italia dominata dai comunisti comprometterebbe e forse renderebbe
insostenibile l'intera posizione americana nel Mediterraneo e nel
Medio Oriente (ibidern, p. 8). Da questa e da altre analoghe
considerazioni nacque il problema dell'atteggiamento dell'URSS, del
PCI e della cd. guerra rivoluzionaria. Quest'ultima si palesò subito
come una macchinazione della CIA, finalizzata a coinvolgere i vertici
degli eserciti di quei Paesi in cui avrebbe potuto rendersi necessario
il passaggio dei potere nelle mani dei militari. Il PCI lo comprese in
pieno: attenuò i tumulti di piazza e, nelle occasioni elettorali che
lasciavano paventare il «sorpasso», fece sorgere surrentizie
formazioni del tipo PSIUP, PDUP, ecc. A fortiori, lo compresero i
fascisti. Qual era, però, il vero atteggiamento del PCI? Certuni
sembrano accorgersi soltanto ora che tale atteggiamento abbia
assunto carattere di relativa pericolosità nel breve periodo che va
dal settembre '47 (riunione del Cominform di Szklarska Poreba) al
24 marzo '48, data del seguente telegramma cifrato di Molotov
all'ambasciatore russo a Roma Kostylev: «per quanto riguarda la
presa del potere attraverso una insurrezione armata, consideriamo
che il PCI in questo momento non può attuarla in nessun modo»
(cfr. "Nuova Storia Contemporanea", gennaio/febbraio 2001, p.
114). Da quel giorno, un solo bolscevico italiano, Pietro Secchia,
continuò a sognare la lotta armata. A sognare, appunto. Tuttavia,
nel medesimo periodo, non distratti osservatori capirono al volo il
nuovo modus operandi dei bolscevichi in tutta l'Italia del Nord,
Toscana compresa, e principalmente lungo il confine orientale, ove
era evidente l'andirivieni dei partigiani italiani trasferitisi a suo
tempo in territorio slavo (oltre un migliaio della sola Monfalcone), i
quali una volta tornati clandestinamente in Italia, venivano assistiti e
diretti dall'UAIS (Unione antifascista italo-slovena). Il dato
essenziale della sordida vicenda dei complotti e delle stragi risiede
quindi nel fatto che i complottatori, seppure ignorassero quel
telegramma, erano bene a conoscenza dell'intrinseca impotenza del
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PCI e del suo rigido rapporto di dipendenza-obbedienza con Mosca.
L'atteggiamento necessariamente difensivo del PCI emerse
chiaramente nel luglio del '48 (attentato a Togliatti), e nel luglio del
'60 con i disordini contro il governo Tambroni nei quali non pochi
individuarono lo zampino di Fanfani.
Nessuna meraviglia, nella patria euroatlantica ed ebraizzata tutto è
possibile: la politica influenza la cultura e non viceversa, la
propaganda viene confusa con l'informazione, i «rivoluzionari» del
PSI passano all'Alleanza atlantica nei primi anni '60, quelli del PCI
nel '76 e, a fine secolo, insieme ai baciapile DC e agli ex-camerati
del MSI, bombardano umanitariamente gli ex-compagni serbi.
Il quieta non movere non è per noi. È bene rimeditare sui punti
salienti dei rapporti di collaborazione fra destra neofascista e regime
antifascista, miranti all'asservimento della Nazione all'altrui
imperialismo. Quello che diciamo non va trascurato. Ri-meditare non
vuoi dire rimestare, ma piuttosto prendere coscienza dell'inganno
perpetrato in danno della Nazione e di quanti, anche nel MSI,
credettero sinceramente di fornire onorevole testimonianza di
fedeltà alla Causa. Vuol dire, altresì, rivendicare con assoluta
intransigenza i sacrifici e le umiliazioni patiti da quanti a
quell'inganno tenacemente si opposero.
Appena cessate le ostilità in Europa, gli USA, mediante la "Operation
Sunrise", valendosi della collaudata centrale di spionaggio del
Vaticano, diedero luogo al salvataggio di quei fascisti e nazisti che
già avevano dimostrato disponibilità alla collaborazione. Ad es.,
l'ammiraglio E. W. Stone, capo della Commissione alleata di
controllo per l'Italia e vecchio amico del padre di J. V. Borghese,
diede ordine a J. J. Angleton, capo dell'OSS, di travestire: «... da
ufficiale americano il Comandante della Decima Mas, condannato a
morte, e di nasconderlo» (ibid. p. 122). Un memorandum riservato
della Casa Bianca del 09.03.48, dispone di considerare le elezioni del
18 aprile: «Con lo stesso spirito dello sbarco in Normandia», e che:
«... non si deve lasciare nulla di intentato per impedire ai comunisti
di prendere il controllo dell'Italia con mezzi legali» (ibid. p. 14). Un
commento degli Autori avverte che già nel '46: «Nell'opinione dei
servizi segreti americani, i vari gruppi eversivi fascisti (...) sono
infiltrati dagli 007, o sono addirittura al servizio dell'America» (ibid.
p. 176).
Uno dei «servizi» più rilevanti resi all'antifascismo dagli ex-fascisti si
concretizzò nel Convegno promosso dallo SM (auspice la CIA) per lo
studio della guerra rivoluzionaria, che ebbe luogo in Roma presso
l'Istituto A. Pollio nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1965. Presieduto dal
magistrato S. Alagna, dal gen. A. Nulli-Augusti, A. Magi-Braschi, G.
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Finaldi e P. Balbo, segretario, tale Convegno vide la partecipazione
di E. de Boccard, E. Betrametti, G. Giannettini, G. Accame, A.
Cattabiani, V. De Biasi, C. De Risio, P. Filippani-Ronconi e F.
Gianfranceschi, V. Angeli, M. Bon-Valsassina, D. Ferrari, I. M.
Lombardo, R. Mieili, G. Pisanò, G. Ragno, P. Rauti. O. Roncolini, e O.
Torchia. Senza considerare le recenti dichiarazioni rese dall'exgenerale G. Maletti, si trattò, a parer nostro, di un'accolita di servi
dei
servi
dell'alleanza
atlantica.
Lo
dimostrano
l'animus
mercennarius e la totale adesione dei partecipanti alle tesi dello
S.M., che emergono dalle relazioni, le comunicazioni presentate e gli
interventi ivi svolti (riportati in "La guerra rivoluzionaria", ed. G.
Volpe, Roma 1965), tutti concordi nel compiere il sacro dovere di
coinvolgere il maggior numero possibile di giovani in una eventuale
lotta fratricida nel caso del sorpasso elettorale della DC da parte PCI
e dell'agognata presa del potere, da parte dei militari. Taluni
peccarono anche per eccesso di zelo: Beltrametti, ad es., si
preoccupò del fatto che: «... il margine della smisurata potenza
dell'America (...) si è assottigliato»; Pisanò, ammise che «le forze
armate sono pronte a fare miracoli (sic) ma non basta, perché i
comunisti, conducono una guerra completamente fuori da ogni
schema», e P. Filippani-Ronconi il più culturalmente dotato e il meno
ad essere mosso da motivi personali e di carriera, propose che i
facenti parte «le associazioni d'arma, nazionaliste, irredentiste,
ginnastiche, di militari in congedo -qualcosa come i Somoten
(sostantivo catalano indicante un'antica milizia municipale = soldato
ausiliario - N.d.R.) dovrebbero essere pronti ad affiancare (...) le
forze dell'ordine», e così via mentendo. Mentiva spudoratamente
anche lo S.M. il cui scopo era quello di strumentalizzare un congruo
numero di civili più o meno militarizzati in grado di fornire anche lo
spettacolo del popolo osannante le truppe liberatrici dalla barbarie
bolscevica. Comunque, dalle risultanze del Convegno e dai successivi
atti (eversivi, terroristici e non) non si reperisce alcuna azione o
intenzione che possa far pensare minimamente alla difesa e
all'affermazione di princìpi fascisti. Dov'era, dunque la fascisteria?
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FNCRSI
VENTENNALE DI GLORIA

Oltre la sconfitta, vive l'Italia.
GLORIA al popolo italiano che
attraverso il sacrificio e la lotta
tenace
dei
legionari
della
Repubblica Sociale Italiana ha
riscattato il suo onore e riaffermato
la sua presenza nella storia, la sua
volontà di indipendenza, la sua
fede nell'avvenire.
In relazione a ciò, ricordiamo che
10 giorni prima del famigerato
Convegno,
i
fascisti
romani
diffusero nelle principali città un
milione di volantini uguali a quello
sopra riportato; il responsabile
della sede romana e un giovane di
questa Federazione furono arrestati mentre li distribuivano in P.za S.
Pietro; l'Organizzazione fu oggetto di decine di denunce per apologia
di fascismo,
smo, le quali, per intervenuta sentenza di un coraggioso
magistrato di Terni che disponeva non essere reato il rendere onore
ai combattenti senza distinzione di parte, non ebbero seguito. Nel
momento in cui, da parte di sedicenti fascisti, si dava vita ad un
qualcosa di antitetico al fascismo e contrario all'interesse del popolo
italiano, la vera guerra rivoluzionaria forniva in tutti i continenti
prova significativa di capacità offensiva contro i padroni del mondo.
I poveri contadini vietnamiti, ad es. -adottando
ottando una acconcia
mescolanza delle teorie di Lenin e Mao Tse-tung
Tse tung (ambedue tributari
di von Clausewitz)Clausewitz) alle proprie esigue possibilità socioeconomiche,
si apprestavano a difendere la propria terra e a ricacciarne
vittoriosamente l'esercito più potente del mondo. Di fatto i
rivoluzionari da salotto nostrani e gli sciaboloni dello SM (la nostra
disapprovazione concerne esclusivamente i vertici di talune
istituzioni) si fecero travolgere miseramente nel gioco al massacro
ordito dagli «USA e getta», puntualmente
puntualmente finendo come quel tale
che credeva ancora nel diavolo.
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Un minimo di capacità autonoma di giudizio avrebbe dissuaso
chiunque dal ritenete che le due potenze occupanti, gli USA e il
Vaticano, avrebbero permesso l'instaurarsi in Italia di un governo
autonomo e forte. Per altro, ciò avrebbe contraddetto la costante
della politica anglo-franco-statunitense, tradizionalmente tesa ad
impedire all'Italia di esercitare la dovuta influenza nel Mediterraneo.
Il 29 giugno '65 in seguito al colloquio intrattenuto con il consigliere
diplomatico della presidenza della Repubblica, Francesco Malfatti,
latore di un messaggio riservatissimo del presidente, l'ambasciatore
degli USA, inviò una nota segreta a Washington con la quale
comunicava che per Saragat: «... il maggiore problema nella scena
italiana è costituito dal partito comunista» e che «se in extremis
fosse necessario, è determinato ad usare le forze armate, per
impedire ai comunisti di andare al potere ...» (cfr. "la Repubblica",
25.03.2001). Non era questa una esplicita profferta di golpe?
L'indagine storica dimostra altresì che dal "Piano Solo" del '64 di De
Lorenzo al golpe bianco di Sogno del '74, in un quadro di intrinsecà
debolezza delle istituzioni, di avventurismo militar-politico e di
relativa passività delle masse, l'Italia ha vissuto un caotico decennio
di follia ossessiva da golpe. Ciò potè verificarsi anche perché era
stata preliminarmente resa operante nel contesto neofascista quella
sciagurata rivoluzione antropologica, che aveva modificato in
mercenari gli elementi di un «ambiente» prima composto di
volontari. Ed è invero pietosa la tragicommedia recitata da certi
«rivoluzionari», i quali profondevano le proprie scarse energie nel
difendere le strutture portanti più vitali di un regime da abbattere.
Né si può dire che ciò sia avvenuto in modo occulto o velato, perché
della necessità di difendere le FF.AA. e la magistratura è satura la
stampa missistico-ordinovista dell'epoca, e anche perché costituiva
motivo di orgoglio per la destra l'aver fatto eleggere, nelle proprie
liste De Lorenzo, Miceli, ecc., così diventando il refugium peccatorum
dello S.M.
Per questi motivi, la destra non può non essere in malafede.
Ambiguità, menzogna e servilismo sono la sua ratio essendi. Fu in
malafede quando flirtava maldestramente coi monarchici e
assumeva contenuti reazionari, facendo intendere di essere
continuatrice della RSI. Lo fu in special modo per la questione di
Trieste. Premesso che:
le bande di Tito raggiunsero Trieste il 1 maggio 1945 e che una
divisione neozelandese vi sbarcò il giorno successivo e permise per
45 giorni che gli slavi compissero ogni sorta di nefandezze;
che Maria Tasquinelli, il giorno della firma del Trattato di pace
(10.02.1947) uccise il generale inglese governatore di Trieste
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(coloro i quali parteciparono ai primi giornali parlati del MSI
ricorderanno come in essi fosse presente la di lei schietta figura di
patriota, evocata dall'avvocato Mario Cassiano);
che Tito potè far valere la sue pretese soltanto perché spalleggiato
dagli inglesi, i quali, per proprio conto, avevano gettato le basi di
uno «Stato libero di Trieste», destinato a vivere sotto gestione
britannica;
che la popolazione italiana istriano dalmata nutriva profondo rancore
di pari intensità per la Iugoslavia e per l'Inghilterra;
che, come dimostra il libro di P. E. Taviani ("I giorni di Trieste", ed.
Il Mulino, Bologna 1998), l'intera questione venne subdolamente
gestita da B. L. Montgomery, vice comandante le truppe alleate in
Europa dal '51 al '58, grande nemico dell'Italia e amico personale di
Tito.
Falsando la storia e condizionando i sentimenti del popolo italiano, la
destra italiana, in quella circostanza, condusse una grande
campagna di propaganda (le manifestazioni di piazza furono
numerose ed imponenti) ispirata dal governo e diretta a far ricadere
l'ostilità degli italiani unicamente sulla Iugoslavia e non pure sugli
angloamericani, che di questa erano i manutengoli. La destra
nostrana dimostrò platealmente quanto poco sia nazionale anche in
occasione del riconoscimento concesso dall'Italia alle repubbliche di
Slovenia e Croazia. Riconoscimento elargito nella piena indifferenza
del popolo italiano, senza alcuna contropartita territoriale, senza la
dovuta restituzione dei beni confiscati ai nostri connazionali e senza
che la destra muovesse un sol dito. Essa è in malafede quando si
proclama sociale e favorisce le privatizzazioni e l'azione retriva della
Confindustria; lo è quando rivendica di discendere, dalla destra
storica risorgimentale, la quale unificò l'Italia cacciandone gli
stranieri, mentre essa ha sempre assecondato progetti di
asservimento del popolo italiano agli USA e al Vaticano, e ha gioito
per i bombardamenti umanitari, dietro i quali si celano interessi
geopolitici contrari a quelli del popolo italiano; lo è ancor più quando
sostiene che l'apparato militare del PCI abbia avuto per scopo la
conquista violenta del potere, poiché, come abbiamo appena
dimostrato, l'atteggiamento difensivo dei comunisti e la loro
socialdemocratizzazione, (che li rese, per usare la metafora di L.
Blum, «medici di fiducia del capitalismo»), derivavano direttamente
da Stalin, ed era noto a chiunque fosse capace di un minimo di
riflessione politica. La FNCRSI, ad es., volle consacrare siffatta realtà
nella mozione conclusiva della propria Assemblea Nazionale di
Treviso, in data 23 aprile 1967: «Il PCI (...) accetta gli accordi di
Yalta (...) Da Kruscev in poi si è dato a quell'accordo nuova veste
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(...) Mentre, quindi, nel 1946 si poteva credere che l'appoggio del
PCI alla costituzione borghese italiana fosse di origine tattica, oggi lo
stesso appoggio al sistema democratico (politica unitaria fino ai
cattolici, rinuncia all'ortodossia rivoluzionaria, pacifismo, clientelismo
organizzativo, ecc.) non può che definirsi di carattere strutturale».
Strategia criminale degli USA
Per una più adeguata valutazione della strategia della tensione, non
si deve dimenticare che la destra attuale è anche figlia del
neofascismo, il quale, a sua volta, nacque per volontà della fazione
più
anticomunista
del
sistema
antifascista,
notoriamente
condizionata dagli USA e dal Vaticano. Da quel momento
cominciarono a diffondersi gli esiziali equivoci: fascismo = destra e
fascismo = anticomunismo.
Per questi motivi, la destra non può accettare verità che
implicherebbero il rinnegamento della propria nascita spuria e oltre
mezzo secolo di «servizi» prestati all'interno e nell'interesse del
sistema medesimo. Né ciò può essere cancellato dai cospicui placet
acquisiti recentemente in ambienti clerico-massonici e atlantici.
Le presenti riflessioni trovano precisa conferma nel fatto innegabile
che tanto la destra neofascista quanto il PCI si sono dissolti con la
«caduta dei muri», quando cioè era divenuta superflua la rispettiva
funzione strumentale di sostegno dell'imperialismo degli USA e
dell'URSS.
La rozza spregiudicatezza della politica estera statunitense, fatta di
corruzioni, omicidi, cospirazioni, stragi e colpi di stato (compiuti in
proprio o per tramite di cooperatoti prezzolati in ogni parte del
mondo), sta venendo in luce mano a mano che procede la
declassificazione dei documenti conservati negli archivi di
Washington. Essa non ha prodotto guasti irreparabili soltanto in
Italia. Ad opera del giornalista C. Hitchens, de "Harper's Magazine",
è in atto negli USA il dibattito sulla messa in stato di accusa
(soltanto giornalistica, per ora) di Henry Kissinger, per crimini di
guerra, crimini contro l'umanità e per reati di diritto comune e
internazionale. L'iniziativa concerne le attività politico-diplomatiche
svolte da Kissinger, quale consigliere per la sicurezza di Nixon e di
segretario di stato dal '69 al '76, e investe i seguenti Paesi:
Indonesia, Argentina, Jugoslavia, Cina, Cile, Grecia, Iraq, Sudafrica,
Angola, Panama e Vietnam.
La rivista "Internazionale", n° 378 del 23-29 marzo 2001, dedica un
ampio resoconto dell'atto d'accusa formulato dal citato giornalista,
facendo emergere la responsabilità degli USA in ordine all'assassinio
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del generale R. Schneider, comandante le forze armate cilene, a
quello del presidente S. Allende e all'operato delittuoso del regime di
Pinochet. Tale iniziativa è importantissima perché fornisce la prova
provata del carattere istituzionale della politica gangsteristica degli
USA e pone in evidenza le analogie esistenti fra le vicende latinoamericane e quelle verificatesi in altre parti del mondo, non esclusa
l'Italia. Ne discendono interrogativi inquientanti. Chi ha veramente
tessuto le trame che hanno incisivamente condizionato la politica
italiana dal '45 in poi? E chi, oltre la destra eversiva, ha cooperato
all'attuazione di esse? Chi, ad es., rende impenetrabile il poco
misterioso «mistero del caso Moro»? È nota la minaccia-ricatto
rivolta da Kissinger ad Aldo Moro, dopo che questi nell'intervento
alla XXVIª sessione dell'assemblea generale dell'ONU, aveva osato
auspicare che si stabilisse: «... fra gli Stati il dialogo, la
cooperazione pacifica e il sincero riconoscimento che i popoli non
possono essere divisi nelle due categorie di chi fa la storia e di chi la
subisce» (cfr. "La Comunità Internazionale", IV trimestre 1988, p.
436). Ciò nonostante, il sen. G. Pellegrino, presidente la
Commissione Stragi pur ammettendo che: «... Moretti arrivava agli
interrogatori di Moro con le domande già preparate», che «... molte
delle risposte di Moro sono sollecitate da domande estranee alla
logica delle BR», che «Moro affronta nel memoriale una serie di
vicende interne al sistema politico che certamente non potevano
essere conosciute (...) dai brigatisti ...», è costretto, suo malgrado,
a parlare soltanto di un «soggetto collettivo», del concorso di «varie
intelligenze», e di ritenere che «la responsabilità del sequestro Moro
(...) riguardi ambiti più ampi di quelli accertati».( cfr. G. FasariellaC. Sestieri, "Segreto di Stato" ed. Einaudi, Torino, 2000, pp. 212 e
215).
Conclusione
Visto nel suo triplice versante etico, politico ed economico, il mondo
plasmato in oltre mezzo secolo di dominio demoplutocratico, ha
raggiunto il culmine della totale supremazia dell'econornia sopra
ogni altro valore umano, nonché quello della soppressione degli
ideali e dei fini che sempre mossero l'umano progredire. Sebbene
siano sfruttati senza pietà, alcuni popoli non hanno ancora piena
consapevolezza del male che li opprime, che ne impedisce il naturale
sviluppo e che si chiama capitalismo. Limitando progressivamente il
Bene supremo della vita e della libertà di essi, quel male si pone al
livello teologico di sottrazione di un Bene dovuto (Anselmo); così da
generare prospettive foriere di conflitti e miserie più rovinose di
quelli precedenti. Vorremmo sperare che gli uomini conservino quel
117

tanto di divina umanità, onde un poeta possa ancora cantare -come
quello algerino, nel pieno di una lotta quanto mai crudele- «Cette
haine qui ressemble à l'amour», ma non c'illudiamo: la via del
riscatto da tutte le oppressioni non può che passare per il trionfo
della mussoliniana guerra del sangue contro l'oro.
Iniziativa unitaria
Con intendimenti reducistici, recentemente ci sono state avanzate
proposte in tal senso. Le quali, non prevedendo però anche la
dovuta rivendicazione dell'attualità rivoluzionaria della RSI in sede
politica, sociale ed economica, non può essere presa in piena
considerazione da questa Federazione, che è nata come
organizzazione politica non partitica. La FNCRSI, tuttavia, ritiene
essere indispensabile che le Associazioni d'arma si riuniscano in
un'unica federazione e siano dotate di una sola autorevole voce.
Smentite oscene
Quando una smentita, anziché dimostrare l'erroneità o la falsità di
altrui affermazioni, esibisce ulteriori prove atte a suffragare la
veridicità delle affermazioni medesime, non ci resta che fare nostra
l'ironia del Giusti:
«Va
pure
innanzi
e
lascia
star
gli
scempi
Ché
tra
la
gente
arguta
e
disinvolta
Questo si chiama accomodarsi ai tempi»
Precisazione
Comunque la si veda, la decisione di astenersi dal voto o di
votare scheda bianca, non può che rappresentare il rifiuto del
sistema democratico attuale.
Da essa, per la foia elettorale missistica, sono sorti
comportamenti erronei, fraintendimenti e vere e proprie
falsità.
La campagna elettorale del 1972 -che si svolse con il
notevole apporto finanziario degli USA, pari ad 800 milioni a
favore del MSI, fece registrare, ad, es. due episodi
emblematici di quegli stati d'animo, compendiati dai
documenti qui sotto riportati: la lettera di un ardito dalla fede
adamantina, deciso a portare il proprio naturale ardimento a
Montecitorio (e potete giurare che l'avrebbe fatto, se non
fosse stato sabotato in tutte le maniere),
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Roma, 15-4-72
Caro Fantauzzi,
non ti chiedo di votare MSI, ma se hai amici che lo fanno
puoi segnalargli il mio nome nelle preferenze?
Grazie e cordiali saluti
tuo Caporilli
e il volantino (sotto) che, invece, è frutto di mentalità
settaria e malsana, affatto estranea all'etica fascista.

Volantino stampato e diffuso dalla
Unione Nazionale Combattenti
della Repubblica Sociale Italiana
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