
«Quando un popolo di credenti si starà preparato
e raccolto, quasi aspettando lo spirito di Dio, lo
spirito di Dio scenderà». GIUSEPPE MAZZINI
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«Celebrare il Natale significa celebrare il
nostro tipo di Civiltà ed esaltare la nostra sto-
ria e la nostra razza». BENITO MUSSOLINI
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Il patriota nizzardo Giuseppe
André nella sua opera pubblicata a
Nizza in italiano nel 1894, scrisse
una documentata vigorosa risposta
alle pubblicazioni menzognere con
le quali la Francia aveva voluto
solennizzare il «centenario» del-
l’annessione di Nizza alla Francia,
dimostrando ampiamente quali
furono le resistenze dei nizzardi
all’invasore ed altresì denunciando
la commedia del plebiscito, con cui
la Convenzione di Parigi proclamò
il «Dipartimento delle Alpi
Marittime» parte integrante della
Repubblica francese. 
Scrisse infatti nella prefazione del
suo bellissimo libro l’André: «Se
ufficio della storia è servire la
verità dobbiamo subito, in omag-
gio alla verità, affermare che que-
sto libro è figlio di una provocazio-
ne, o, meglio, di un gran numero di
provocazioni. Come tutte le città,
poste agli ultimi confini di uno
Stato, Nizza più che altri paesi
sostenne danni gravissimi per le
guerre che in ogni tempo combatte-
rono i popoli, e la storia di Nizza
per gran parte è tutta una storia di
invasioni e di sangue. Ma dai
tempi antichi fino ai nostri non v’è
storia più tormentosa, più dolorosa
di quella che racconta l’invasione
rivoluzionaria dal 1792 al 1814.
Sono pagine di dolore e di lacrime
che narrano le atrocità e i pati-
menti di un popolo, generati da

venti anni di lotte e di oppressioni,
e quegli anni di sofferenze si sono
voluti solennizzare a Nizza con la
erezione di un monumento che ai
presenti e ai futuri segnala una sto-
ria del tutto diversa dalla vera.
Questo libro è una protesta contro
le menzogne di una sinistra storia,
la quale un certo intollerantissimo
e falso amor patrio da troppo
lungo tempo vorrebbe serva ed
ancella della politica e delle fazio-
ni. Ma se questo libro è una prote-
sta, non vorrei già si credesse che
sia uno studio polemico; questo
libro è una protesta appunto per-
chè pone di riscontro alle menzo-
gne partigiane la verità dei fatti
secondo che sono dai documenti da
molto tempo accertati».
I rivoluzionari francesi, invadendo
le terre di Nizza, non incontrarono
all’inizio, come abbiamo visto, un
serio ostacolo nelle truppe regolari
del Re di Sardegna, ma dovettero
continuamente battersi in una spie-
tata guerriglia tenuta viva nel con-
tado e per le vallate alpine da forti
contingenti di eroici ribelli al
nuovo regime straniero. I contem-
poranei chiamarono i rivoltosi di
Nizza con il nome di «Barbetti».
Ecco come ne parlò di loro un rap-
porto francese al Governo
Centrale: «Gli abitanti dei villeggi
delle montagne sono talmente esa-
cerbati che hanno giurato di ster-
minare tutti i soldati. Non passa

giorno che qualche militare non sia
ucciso in qualche città. Quei
“Barbetti” sono più da temersi che
i soldati nemici del Re di
Sardegna».
Carlo Botta nel libro II della sua
Storia d’Italia scrisse:
«In mezzo a questo silenzio delle
armi (1792) nulla occorse che sia
degno di memoria, se non la diffe-
renza del procedere dei savoiardi e
dei nizzardi verso i francesi, aven-
do i primi mostrata molta inclina-
zione per loro, e desiderio di acco-
modarsi alte forze del nuovo
Governo: al contrario i secondi
fecero prova di molta avversione e
di volersene rimanere nei termini
del Governo antico... Tenevano
rapporti con l’informato antico
loro Signore, e con bande sparse
ed appostate nei luoghi più oppor-
tuni di quei monti aspri e difficili,
infestavano continuamente i fran-
cesi e facevano tutto quel maggior
male che potevano».
Il 25 novembre 1792 i nizzardi
furono convocati per chiedere l’u-
nione di Nizza alla Francia. Sui
modi di come procedettero le vota-
zioni fu molto esplicito sempre il
citato Giuseppe André nel suo
libro. La questione della riunione
di Nizza fu portata all’ordine del
giorno della Convenzione
Nazionale nella tornata del 3 gen-
naio 1793. All’inizio trovò una
opposizione abbastanza energica in
parecchi deputati, finchè La
Source, che fu uno dei tre commis-
sari delegati per studiare lo stato
delle cose di Nizza, pronunziò il
seguente discorso che è tanto espli-
cito da non dovervi fare alcun com-
mento:  «Varie ragioni sono favo-
revoli a quella riunione: 1°) il van-
taggio territoriale; 2°) il vantaggio
commerciale. Vi ha a Villafranca
un bellissimo porto e comodissimo
che ci sarà di grande utilità nella
prossima guerra con l’Inghilterra.
Con la Sardegna, la Corsica,
Villafranca, Marsiglia e Tolone,
noi siamo i padroni del
Mediterraneo. Oltre a questo, vi ha
pure il vantaggio del popolo di
Nizza».
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Storia di Nizza dalle origini ai giorni nostri (10)
di  Augusto Fontana - d e c i m a  p a r t e

Il Castello della Contea di Nizza in una incisione dell’anno 1641



Proseguendo a ricostruire e illustra-
re la storia della terza Repubblica
Romana del 1849, occorre precisa-
re che essa per poter essere com-
piutamente tale, deve necessaria-
mente assumere e portare tutti i
principali documenti e le principali
testimonianze dei diretti interessati
che in quel magico e fatale anno
presero parte a quella nobilissima
Repubblica.
Ci perdonerà pertanto il lettore se
talvolta tali documenti o tali testi-
monianze appariranno forse noiose,
ma se vogliamo davvero effettuare
una ricostruzione completa ed
esaustiva occorre ricostruire
approfonditamente tutti gli aspetti e
tutti gli avvenimenti nonché citare
e possibilmente riportare tutte le
testimonianze più rilevanti.
In questa puntata assumiamo per-
tanto la testimonianza di Carlo
Pisacane che in tale Repubblica,
grazie alla nomina di Mazzini,
rivestì la carica di capo di Stato
Maggiore dell’Esercito più per la
sua specifica competenza tecnica
che per i suoi meriti rivoluzionari.
Il documento è tratto dal celebre
scritto “La guerra combattuta in
Italia negli anni 1948-49” che egli
scrisse nel 1850 a Lugano ove si
era rifugiato, dopo l’occupazione
francese a Roma, col nome di
Giacomo Stansfeld.
La narrazione che da questa punta-
ta riportiamo inizia al momento
della formazione dell’esercito della
Repubblica Romana dopo il fallace
comunicato del generale francese
Oudinot del 1 giugno.
«A tale annunzio i romani formaro-
no dell’esercito due divisioni: una,
comandata dal generale Garibaldi,
venne destinata a guardia della
cinta destra del Tevere; l’altra,
comandata dal generale
Bartolucci, dovea difendere la
cinta sulla sponda sinistra; la
riserva al centro di Roma. Tale
disposizione delle truppe doveva
conservarsi finché il nemico non
avesse smascherato il vero punto
d’attacco, ove tutte le forze si
sarebbero concentrate. Sicurissimi,
giusta la lettera ricevuta, che l’at-

tacco non avrebbe luogo prima di
lunedì, si lasciarono intorno le
mura le solite sentinelle e i deboli
posti avanzati, rimanendo le truppe
in riposo, per piazzarle nei loro
posti di battaglia nel pomeriggio
della domenica. Un tale errore fu
grave per parte dei romani; dap-
poiché essendo essi liberi nell’ope-
rare dal momento che le ostilità
furono denunziate, del pari lo
erano i francesi. Le parole di
Oudinot non erano un patto, ma
l’annunzio di una sua risoluzione.
Non pertanto fu assai sleale il dire
cosa che poi non fu osservata.
Oudinot, poco fiducioso in se
medesimo, avea scelto di attaccare
la città in quel sito ove la strada di
Civitavecchia l’ebbe naturalmente
condotto, deciso affrontare le pene
dell’assedio, ove tutto è metodico,
anzi che tentare la sorte delle armi,
in battaglia, ove il generale è
abbandonato alle proprie ispira-
zioni; un tale disegno non era trop-
po d’accordo con la iattanza del-
l’ordine ricevuto dal suo governo:
di entrare in Roma al più presto
possibile.
I punti salienti di questa parte
della cinta erano il Vaticano ed il
fronte 6-7. Il primo fiancheggia
tutta la linea, ma batte poco effica-
cemente i lavori diretti contro il
fronte 6-7, attesa l’enorme distanza
(quasi 2.000 metri) e la natura del

terreno molto variata, inoltre, il
fronte 6-7 corona precisamente il
Gianicolo, epperciò venne, giusta-
mente, scelto come fronte di attac-
co.
L’esercito francese si componeva
come segue: 1.a divisione generale
Regnault (5 battaglioni ed 8 squa-
droni) - 2.a idem generale
Rostolan (8 battaglioni) - 3.a idem
generale Gouviller (8 battaglioni) -
Genio generale Vaillant (1 batta-
glione) - Artiglieria, 4 batterie da
campò e una d’assedio. Il totale di
questa truppa era di 18.000 a
20.000 uomini; ma fu dopo pochi
giorni raggiunta da nuovi rinforzi,
ed alla fine dell’assedio i francesi
contavano 30.000 uomini con 36
pezzi da campagna e 40 da asse-
dio.
Il disegno d’attacco dell’assedian-
te essendo quello di comprendere
nei suoi lavori il fronte 6-7, esso
assicurò la destra alle colline che
si elevano sulla sponda del Tevere;
ma la sinistra rimaneva completa-
mente esposta.
Uscendo da Porta S. Pancrazio,
una comunicazione, difesa da muri
e bordeggiata da siepi, conduce
sopra un altipiano che domina
tutto il terreno adiacente, ed è
compreso, quasi tutto, nella tenuta
Pamphilj, dominata dai solidissimi
edifizi dei palazzi Pamphilj,
Corsini e Valentini, che ne determi-
nano il possesso. Questa posizione
si prolunga sino a circa 2.000
metri dalle mura; quindi i romani,
padroni di essa, pesavano sulla
sinistra del nemico, pci quale
sarebbe stato impossibile comin-
ciare l’apertura della trincea senza
impadronirsi di questo altipiano, e
per conseguenza degli edifizi che
lo dominavano. Collocandosi con
le spalle alla piazza, la tenuta
Pamphilj comprende a destra il
giardino, a sinistra il bosco; essa è
cinta da un muro che ha più di
4.000 metri di sviluppo. I romani,
sicuri di non essere attaccati, non
avevano in essa che soli 400 uomi-
ni, dei quali 200 guardavano il
giardino e 200 il bosco.

(segue nel prossimo numero)

3

ITALIA TRICCOOLLORE PER LA TERZA REPUBBLICA – n. 12 - Dicembre 2008

STORIA DEL PRECURSORISMO REPUBBLICAN-FASCISTA
La Repubblica Romana del 1849

di Augusto Fontana - c e n t o v e n t u n e s i m a p a r t e

C a r l o  P i s a c a n e
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65 ANNI FA I “18 PUNTI DI VERONA” DELLA R.S.I.

Sarebbe ipocrita, riduttivo e improdutti-
vo, se a 65 anni esatti dallo svolgimento
della 1ª Assemblea Nazionale del
Partito Fascista Repubblicano, volessi-
mo ricordare soltanto per nostalgica
celebrazione quanto avvenne allora nella
“Sala della Musica” del castello medie-
vale di Castelvecchio di Verona.
Perchè durante quella intera giornata
del 14 novembre 1943, non soltanto
furono adottati quei «18 punti di
Verona» che costituirono e costitui-
scono ancor oggi il più futurista pro-
gramma statale in materia costituzio-
nale, sociale ed economica bensì
venne ufficializzata la nascita del
nuovo Partito Fascista ritornato final-
mente alle origini repubblicane.
Un Partito concepito come “un ordine
di combattenti e di credenti” ovvero
“un organismo snello di assoluta purez-
za politica, degno di essere il custode
dell’Idea rivoluzionaria, dell’idea che è
al centro dello Stato” come annunciò il
segretario Alessandro Pavolini nella sua
relazione e come evidenzia il punto 5
del manifesto veronese.
Un Partito quindi non centro dispensa-
tore e organizzatore di formalismi
burocratici ma organismo di assoluta
purezza ideale e quindi spirituale. 
Quello spirito che Giovanni Gentile
(Università di Pisa, 1916) aveva teo-
rizzato come “atto puro” e che “non
può essere definito come essere stretto
a una natura determinata” ma la cui
“oggettività si risolve nell’attività
reale del soggetto che la conosce”.
Lo spirito cioè che deve essere sempre
signore della materia e mai viceversa,
altrimenti i militanti combattenti rimango-
no alla loro mercè e quindi implicitamente
leggittimati a dar sfogo a rivalse, insubor-
dinazioni e vendette che soltanto danneg-
gierebbero la Repubblica Sociale Italiana.
A questo proposito, Pavolini, sempre nella
sua relazione, precisò che “bisogna stare
attenti che nello squadrismo che rinasce
tutto sia puro, tutto, come è puro il sangue

dei Caduti dello squadrismo” (...) “lo
squadrismo deve essre assolutamente
puro, deve colpire là dove ha da colpire;
ma non deve allontanare dal Partito le
simpatie del popolo sano, non deve in
alcun modo offuscare l’aureola di purezza
che il Partito deve avere intorno a sè” (...)
“Il compito dello squadrismo non è un
compito permanente, è un compito neces-
sario in questo periodo che ci auguriamo
di sistemare al più presto”.
Ecco quindi Pavolini, che più di ogni
altro concepiva il nuovo partito del
quale aveva assunto la segreteria, come
una profonda missione spirituale desti-
nata a forgiare nell’operante sacrificio
volontario le forze per la realizzazione
della Patria. E, appunto, lo aveva evi-
denziato nella sua relazione d’apertura.
Ma ben pochi, anzi praticamente nessu-
no, raccolse quell’invito, quella esorta-
zione, quella ineluttabile necessità.
Tant’è che lo rilevò lo stesso Mussolini
un paio di settimane dopo, rileggendo
tutti i resoconti stenografici di quel
primo Congresso.

Infatti a Bruno Spampanato confidò che
Castelvecchio “lo aveva lievemente delu-
so perchè avrebbe voluto una più ampia
discussione, una prova di maggiore
maturità nei delegati del partito”. Le
osservazioni e le critiche dei delegati
eran restate in superficie. Disse:
“Bisognava entrare in profondità.
Ognuno di quei punti implica un rinnova-
mento di strutture, una precisazione di
mète... avrei voluto che i camerati che rap-
presentavano il partito a Castelvecchio si
rendessero conto della portata delle rifor-
me che annunziavamo. Avrei preferito
dieci giorni di riunioni, e non che si liqui-
dasse tutto dalla mattina alla sera”.
Nel frattempo però era avvenuto il tra-
gico episodio che fu determinante per
la condotta e la stesse sorti della
R.S.I.: l’assassinio del Federale di
Ferrara Igino Ghisellini.
Come la bestia feroce assetata di sangue
intuisce quando la preda sta per involarsi,
il partito comunista clandestino mise in
atto la più perfida delle tragedie.
L’assassinio del maggior pacifista tra i
gerarchi fascisti la notte stessa della
vigilia del suddetto primo Congresso
del P.F.R., al quale egli stesso avrebbe
dovuto partecipare, avrebbe certamen-
te vanificato le volontà pacificatrici del
nuovo Partito e magari avrebbe provo-
cato una feroce rappresaglia e scatena-
to una faida fratricida che avrebbe bol-
lato per sempre la nuova Repubblica e
con essa gli stessi ottimi programmi.
Ed è quello che purtroppo avvenne con la
scoppio di quella guerra civile che tragica-
mente minò - giorno dopo giorno - la
R.S.I. e servì di supporto e di affermazio-
ne soprattutto per il partito comunista.
Oggi, dopo il crollo della prassi comu-
nista nonché la scomparsa parlamenta-
re dei partiti ad esso richiamantisi è
giusto e opportuno rivendicare quei
postulati rimasti inattuati e portarli
come esempi luminosi per poterli inve-
rare nel prossimo futuro.
Nella terza Repubblica!

Augusto Fontana

IL MANIFESTO
DI VERONA
In materia costituzionale e interna
1. - Sia convocata la Costituente,
potere sovrano di origine popolare,
che dichiari la decandenza della
monarchia, condanni solennemente
l’ultimo re traditore e fuggiasco, pro-
clami la Repubblica Sociale e ne
nomini il Capo.
2. - La Costituente sia composta dai
rappresentanti di tutte le associazioni
sindacali e di tutte le circoscrizioni
amministrative, comprendendo i rap-

presentanti delle provincie invase
attraverso le delegazioni degli sfollati
e dei rifugiati sul suolo libero.
Comprenda altresì le rappresentanze
dei combattenti; quelle dei prigionieri
di guerra, attraverso i rimpatriati per
minorazione; quelle degli italiani
all’estero; quelle della Magistratura,
delle Università e di ogni altro Corpo
o Istituto la cui partecipazione contri-
buisca a fare della Costituente le sin-
tesi di tutti i valori della Nazione.
3. - La Costituzione repubblicana
dovrà assicurare al cittadino - solda-
to, lavoratore e contribuente - il dirit-
to di controllo e di responsabile criti-

ca sugli atti della pubblica ammini-
strazione.
Ogni cinque anni il cittadino sarà
chiamato a pronunziarsi sulla nomina
del Capo della Repubblica.
Nessun cittadino, arrestato in flagran-
te o fermato per misure preventive,
potrà essere trattenuto oltre i sette
giorni senza un ordine dell’autorità
giudiziaria. Tranne il caso di flagran-
za, anche per le perquisizioni domici-
liari occorrerà un ordine dell’autorità
giudiziaria.
Nell’esercizio delle sue funzioni la magi-
stratura agirà con piena indipendenza.
4. - La negativa esperienza elettorale
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già fatta dall’Italia e l’esperienza par-
zialmente negativa di un metodo di
nomina troppo rigidamente gerarchi-
co contribuiscono entrambe ad una
soluzione che concili le opposte esi-
genze. Un sistema misto - ad esem-
pio, elezione popolare dei rappresen-
tanti alla Camera e nomina dei
Ministri per parte del Capo della
Repubblica e del Governo e, nel
Partito, elezione di Fascio salvo rati-
fica e nomina del Direttorio naziona-
le per parte del Duce - sembra il più
consigliabile.
5. - L’organizzazione a cui compete
l’educazione del popolo ai problemi
politici è unica.
Nel Partito, ordine di combattenti e
di credenti, deve realizzarsi un orga-
nismo di assoluta purezza politica,
degno di essere il custode dell’idea
rivoluzionaria.
La sua tessera non è richiesta per
alcun impiego od incarico.
6. - La religione della Repubblica è la
cattolica apostolica romana. Ogni
altro culto che non contrasti alle leggi
è rispettato.
7. - Gli appartenenti alla razza ebraica
sono stranieri. Durante questa guerra
appartengono a nazionalità nemica.
In politica estera
8. - Fine essenziale della politica
estera della Repubblica dovrà essere
l’unità, l’indipendenza, l’integrità
territoriale della Patria nei termini
marittimi ed alpini segnati dalla
Natura, dal sacrificio di sangue e
dalla storia, termini minacciati dal
nemico con l’invasione e con le pro-
messe ai Governi rifugiati a Londra.
Altro fine essenziale consisterà nel
far riconoscere la necessità degli
spazi vitali indispensabili ad un
popolo di 45 milioni di abitanti sopra
un’area insufficiente a nutrirli.
Tale politica si adopererà inoltre per
la realizzazione di una comunità
europea, con la federazione di tutte le
Nazioni che accettano i seguenti
principii fondamentali:
a) eliminazione dei secolari intrighi
britannici dal nostro continente;
b) abolizione del sistema capitalisti-
co interno e lotta contro le plutocra-
zie mondiali;
c) valorizzazione, a beneficio dei
popoli europei e di quelli autoctoni,
delle risorse naturali dell’Africa, nel
rispetto assoluto di quei popoli, in
ispecie, mussulmani, che, come
l’Egitto, sono già civilmente e nazio-
nalmente organizzati.
In materia sociale
9. - Base della Repubblica Sociale e
suo oggetto primario è il lavoro,
manuale, tecnico, intellettuale, in
ogni sua manifestazione.
10. - La proprietà privata, frutto del
lavoro e del risparmio individuale, inte-

grazione della personalità umana, è
garantita dallo Stato. Essa non deve però
diventare disintegratrice della persona-
lità fisica e morale di altri uomini, attra-
verso lo sfruttamento del loro lavoro.
11. - Nell’economia nazionale tutto ciò
che per dimensioni o funzioni esce dal-
l’interesse singolo per entrare nell’in-
teresse collettivo, appartiene alla sfera
d’azione che è propria dello Stato.
I pubblici servizi e, di regola, le fab-
bricazioni belliche debbono venire
gestiti dallo Stato a mezzo di Enti
parastatali.
12. - In ogni azienda (industriale, pri-
vata, parastatale, statale) le rappre-
sentanze dei tecnici e degli operai
coopereranno intimamente - attraver-
so una conoscenza diretta della
gestione - all’equa fissazione dei
salari, nonchè all’equa ripartizione
degli utili tra il fondo di riserva, il
frutto al capitale azionario e la parte-
cipazione agli utili stessi per parte dei
lavoratori.
In alcune imprese ciò potrà avvenire
con una estensione delle prerogative
delle attuali Commissioni di fabbrica.
In altre, sostituendo i Consigli di
amministrazione con Consigli di
gestione composti da tecnici e da
operai con un rappresentante dello
Stato. In altre ancora, in forma di
cooperativa parasindacale.
13. - Nell’agricoltura, l’iniziativa pri-
vata del proprietario trova il suo limi-
te là dove l’iniziativa stessa viene a
mancare. L’espropriazione delle terre
incolte e delle aziende mal gestite
può portare alla lottizzazione fra
braccianti da trasformare in coltivato-
ri diretti, o alla costituzione di azien-
de cooperative, parasindacali o para-
statali, a seconda delle varie esigenze
dell’economia agricola.
Ciò è del resto previsto dalle leggi
vigenti, alla cui applicazione il Partito
e le organizzazioni sindacali stanno
imprimendo l’impulso necessario.
14. - E` pienamente riconosciuta ai
coltivatori diretti, agli artigiani, ai
professionisti, agli artisti, il diritto di
esplicare le proprie attività produttive
individualmente, per famiglie o per
nuclei, salvi gli obblighi di consegna-
re agli ammassi la quantità di prodot-
ti stabilita dalla legge o di sottoporre
a controllo le tariffe delle prestazioni.
15. - Quello della casa non è soltanto
un diritto di proprietà, è un diritto alla
proprietà. Il Partito iscrive nel suo
programma la creazione di un Ente
nazionale per la casa del popolo, il
quale, assorbendo l’Istituto esistente e
ampliandone al massimo l’azione,
provveda a fornire in proprietà la casa
alle famiglie dei lavoratori di ogni
categoria, mediante diretta costruzio-
ne di nuove abitazioni o graduale
riscatto delle esistenti. In proposito è

da affermare il principio generale che
l’affitto - una volta rimborsato il capi-
tale e pagatone il giusto frutto - costi-
tuisce titolo di acquisto.
Come primo compito, l’Ente risol-
verà i problemi derivanti dalle distru-
zioni di guerra, con requisizione e
distribuzione di locali inutilizzati e
con costruzioni provvisorie.
16. - Il lavoratore è iscritto d’autorità
nel sindacato di categoria, senza che
ciò impedisca di trasferirsi in altro
sindacato quando ne abbia i requisiti.
I sindacati convergono in una unica
Confederazione che comprende tutti i
lavoratori, i tecnici, i professionisti,
con esclusione dei proprietari che
non siano dirigenti o tecnici. Essa si
denomina Confederazione Generale
del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
I dipendenti delle imprese industriali
dello Stato e dei servizi pubblici for-
mano sindacati di categoria, come
ogni altro lavoratore.
Tutte le imponenti provvidenze sociali
realizzate dal Regime fascista in un
ventennio restano integre. La Carta del
Lavoro ne costituisce nella sua lettera
la consacrazione, così come costituisce
nel suo spirito il punto di partenza per
l’ulteriore cammino.
17. - In linea di attualità il Partito
stima indilazionabile un adeguamen-
to salariale per i lavoratori attraverso
l’adozione di minimi nazionali e
pronte revisioni locali, e più ancora
per i piccoli e medi impiegati tanto
statali che privati. Ma perchè il prov-
vedimento non risulti inefficace e
alla fine dannoso per tutti occorre che
con spacci cooperativi, spacci d’a-
zienda, estensione dei compiti della
“Provvida”, requisizione dei negozi
colpevoli di infrazioni e loro gestione
parastatale o cooperativa, si ottenga il
risultato di pagare in viveri ai prezzi
ufficiali una parte del salario. Solo
così si contribuirà alla stabilità dei
prezzi e della moneta e al risanamen-
to del mercato. Quanto al mercato
nero, si chiede che gli speculatori - al
pari dei traditori e dei disfattisti -
rientrino nella competenza dei
Tribunali straordinari e siano passibi-
li di pena di morte.
18. - Con questo preambolo alla
Costituente il Partito dimostra non
soltanto di andare verso il popolo, ma
di stare col popolo.
Da parte sua il popolo italiano deve
rendersi conto che vi è per esso un solo
modo di difendere le sue conquiste di
ieri, oggi, domani: ributtare l’invasione
schiavistica delle plutocrazie anglo-
americane, la quale, per mille precisi
segni, vuole rendere ancora più angu-
sta e misera la vita degli Italiani.
Vi è un solo modo di raggiungere
tutte le mete sociali: combattere,
lavorare, vincere.



«Non è importante la vita.
Importante è ciò che si fa della vita.»

Essendo appena pochi giorni fa
ricorso l’88 anniversario della
nascita di Beppe Niccolai (Pisa, 26
novembre 1920 - Pisa, 31 ottobre
1989), mentre il prossimo anno
ricorrerà il Ventennale della scom-
parsa, dedichiamo da questo nume-
ro della rivista una serie di puntate
per illustrare la figura di questo
valoroso combattente e politico.
BEPPE NICCOLAI nacque a Pisa il
26 novembre del 1920 e crebbe
nell’ambiente umanistico che il
padre Alberto, autorevole fascista e
Preside dell’Istituto Magistrale,
aveva negli anni animato e guidato
nell’intera città. Nella fornita
biblioteca paterna il giovane
Giuseppe poté formarsi una preco-
ce coscienza politica e fu subito
fascista. Laureato in
Giurisprudenza e militante nelle
organizzazioni giovanili fasciste, fu
coerentemente, appena ventenne e
ancora studente universitario,
volontario in Africa settentrionale
ove ebbe modo di distinguersi per
coraggio e valore negli aspri com-
battimenti che si svolsero in quel
tormentato teatro di guerra. Ma il
suo sacrificio non ebbe poi gli esiti
sperati e si risolse nella più deso-
lante delle soluzioni possibili. Al
momento della disfatta della Prima
Armata, anche Niccolai fu infatti
catturato dagli inglesi e insieme
con molti altri combattenti italiani,
tra i quali Giuseppe Berto, Carlo
Tumiati, Nino Nutrizio, Dante
Troisi e Alberto Burri finì nel
Fascist’s criminal camp di
Hereford, un campo allestito dagli
americani nel deserto devastato dai
tornados del Texas, di cui ci ha
ampiamente parlato in un celeberri-
mo volume Roberto Mieville, che

ne aveva fatto personalmente l’av-
vilente esperienza.
Ma anche Niccolai, pur senza scri-
vere libri, non mancò di evocare
più volte il duro trattamento riser-
vato ai prigionieri di Hereford,
senza dimenticare per altro le brut-
ture di tutti gli altri campi di pri-
gionia americani, nonché i numero-
si e ignobili episodi di inciviltà di
cui gli statunitensi si resero ivi
responsabili.
Dopo l’8 settembre, Beppe si
schierò ovviamente, con i cinque-
mila “non cooperatori”, cioè fra
quei prigionieri che rifiutarono di
schierarsi con Badoglio e di colla-
borare con gli alleati, scegliendo, al
contrario, di restare fedeli a
Mussolini anche nella cattiva sorte.
Solo per questo la sua vita fu molto
dura al pari di quella di tutti gli
altri prigionieri italiani che rifiuta-
rono di collaborare con gli ameri-
cani. Su questo tema le pagine
lasciateci da Roberto Mieville sono
oltremodo eloquenti e documenta-
te, ma noi preferiamo ora, per
quanto riguarda Hereford, chiama-
re in causa Gaetano Tumiati, il
giornalista poi passato tra i comu-

nisti, che nel suo Prigionieri nel
Texas ci racconta quali e quante
furono le sofferenze dei nostri pri-
gionieri ad Hereford, e a lui lascia-
mo senz’altro la parola: “Dagli
ultimi di maggio, dopo la fine della
guerra in Europa, gli americani
hanno cominciato gradualmente a
diminuire le razioni. Prima hanno
chiuso lo spaccio, poi hanno aboli-
to le salse, il burro, ogni tipo di
carne, fresca, congelata o in scato-
la. Un’altra nuovissima forma di
pressione sono le adunate senza
scopo. Hanno cominciato in giu-
gno e hanno proseguito per tutta
l’estate, di tanto in tanto, senza
preavviso e senza senso. Ci radu-
nano tutti là di primo mattino,
chiudono il cancello di filo spinato,
ci lasciano due sentinelle di guar-
dia e se ne vanno senza dir niente.
Di solito ci lasciano quattro o cin-
que ore, dalle dieci alle tre dei
pomeriggio, sotto un sole africano
che picchia inesorabile sulla pia-
nura. Una volta siamo rimasti tutta
la giornata”. Di fronte a simili rac-
capriccianti racconti a noi vien
fatto di domandarci: Questa era
dunque la civiltà dei “liberatori”
d’oltreoceano, la civiltà di coloro
che si vantavano di averci portato
la libertà e la democrazia?
Forse anche ricordando i maltratta-
menti subiti in questo famigerato
campo di Hereford, Beppe non
esitò addirittura a manifestare
molto più tardi, come non pochi
degli altri “Fascisti di Sinistra”
suoi compagni di sventura, ma
anche come deputato missino, la
propria soddisfazione per la scon-
fitta del vecchio nemico per mano
dei valorosi combattenti dell’eroico
Vietnam, inaspettatamente ma
meritoriamente vittorioso sull’im-
perialismo americano. E per sotto-
lineare la sua avversione per tutto

6

ITALIA TRICCOOLLORE PER LA TERZA REPUBBLICA – n. 12 - Dicembre 2008

8888 8888 °°°° AAAA NNNN NNNN IIII VVVV EEEE RRRR SSSS AAAA RRRR IIII OOOO     DDDD EEEE LLLL LLLL AAAA     NNNN AAAA SSSS CCCC IIII TTTT AAAA

BBBB eeee pppp pppp eeee     NNNN iiii cccc cccc oooo llll aaaa iiii
fascista di “sinistra” (1)

di  Giacomo Adami - p r i m a  p a r t e



ciò che poteva ricordargli
gli americani, Beppe addi-
rittura rifiutò sempre di stu-
diare e imparare l’inglese,
vale a dire la lingua dei suoi
selvaggi carcerieri di
Hereford.
C o n  l ’ A m e r i c a ,
“un’America invelenita,
corrosa dal tempo e dalla
Storia”, un’America “fero-
ce e lucidamente folle ieri
come oggi, impastata di
una inestinguibile sete di
vendetta per chi non si
arrende”, Beppe non è mai
stato tenero anche perché
proprio in America aveva
visto morire “per stenti,
dissenteria e bastonatu-
re, per sfinimento e colpi
di fucile dalle torrette di
guardia,  non pochi  dei
ragazzi che con lui ave-
vano diviso le squallide
baracche di reclusione”.
Al momento del rientro in patria,
Niccolai si schierò subito nelle file
del M.S.I. e fu partecipe del gruppo
dei cosiddetti “Fascisti di Sinistra”
detti anche “Fascisti in camicia
rossa”, con i quali ebbe più tardi a
condividere non poche esperienze,
quale ad esempio quella del gruppo
raccolto intorno alla rivista quindi-
cinale «Il Pensiero Nazionale»
diretto dallo scrittore e giornalista
già “repubblichino” Stanis Ruinas
o le altre dei cosiddetti fascisti-
comunisti o comun-fascisti, dei
socialisti tricolore e delle “Camice
nere di Togliatti”, il quale Togliatti,
è bene ricordarlo, aveva furbesca-
mente dichiarato nel 1947 di non
nascondere “le proprie simpatie
per quegli ex fascisti, giovani o
adulti, che sotto il passato regime
appartenevano a quella corrente in
cui si sentiva l’ansia per la scoper-
ta di nuovi orizzonti sociali. Noi
riconosciamo agli ex fascisti di
sinistra il diritto di riunirsi e di
esprimersi liberamente conservan-
do la propria autonomia”.
Tale gruppo annoverava nelle sue
fila, tra gli altri, Ernesto Massi,
Bruno Spampanato, Diano
Brocchi, Giorgio Bacchi, Roberto
Mievilie, Domenico Leccisi,
Giuseppe Landi, Ugo Clavenzani e

Beppe Niccolai, che non per caso
ne fu uno dei principali ispiratori,
riuscendo a dare quotidianamente
con l’impegno febbrile, con l’e-
sempio, con l’abnegazione genero-
sa e con la denuncia, dimostrazioni
quotidiane di coraggio e di stile.
Non a caso diceva Tatarella che, a
questo punto, Niccolai forse voleva
fare del MSI una sorta di “laburi-
smo nazionale”. Fatto è che
Niccolai si propose subito come un
autentico uomo di sinistra che in
prospettiva, certo non insensibile al
fascino delle proposte del sindaca-
lismo rivoluzionario di Nicola
Bombacci, sembrava addirittura
sognare una convergenza strategica
tra il MSI e la sinistra italiana e
non esitava a sostenere che il capi-
talismo e l’imperialismo americano
rappresentavano un pericolo ben
maggiore di quello sovietico per la
cultura e la politica italiana.
In ogni caso, come anima di sini-
stra del partito, sempre ne criticò
aspramente la svolta borghese
filoatlantica e filomonarchica e mai
cessò di lottare per la realizzazione
di un programma socialista nazio-
nale in perfetta continuità ideale
con l’esperienza della Repubblica
Sociale Italiana. Di tale gruppo
ebbe inizialmente a far parte lo
stesso Giorgio Almirante,

l’Almirante reduce anche
lui della Repubblica Sociale
Italiana che poi, più tardi,
doveva divenire Segretario
del partito e, purtroppo,
anche promotore della
cosiddetta “Grande
Destra”, vale a dire, secon-
do Niccolai, della “Destra
reazionaria, legata ai
monarchici e asservita alle
istanze del capitalismo ame-
ricano”.
Ma Niccolai non era solo
perché anche la Federazione
Nazionale Combattenti della
RSI non mancò di condan-
nare l’atteggiamento dei
fascisti che “sbandavano
verso la destra conservatri-
ce autoritaria e totalitaria,
in ibrido connubio coi
monarchici e coi più retrivi
gruppi confessionali” ed
invitava tutti a respingere “il
fanatico occidentalismo di

destra pervento fino alla servile
esaltazione di Nixon, il bombarda-
tore del Vietnam”. E parimenti non
mancò di bollare a fuoco “ogni col-
lusione coi regimi militari e liberti-
cidi dei colonnelli greci e del gene-
rale Franco”.
Eletto alla Camera dei Deputati
nel Collegio di Pisa fu procla-
mato  deputa to  de l la  V
Legislatura il 28 maggio 1968 e
fece parte del gruppo parlamen-
ta re  de l  Movimento  Soc ia le
Italiano dal 18 giugno 1968 al
24 maggio 1972. In quegli anni
fu  componente  de l la  VII
Commissione (Difesa) dal 12
ottobre 1970 al 24 maggio 1972
e della X° Commissione (Lavori
Pubblici) dal 10 luglio 1968 al
12 ottobre 1970.
Rieletto nella VI Legislatura, fu
componente della Commissione
(Difesa) dal 25 maggio 1972 al 4
luglio stesso anno e della
Commissione parlamentare
Antimafia dal 28 luglio 1972 al 23
gennaio 1973 e dal 22 febbraio
1973 al 4 luglio 1976. Il suo lavoro
fu molto apprezzato in tutti i settori
e lo stesso Leonardo Sciascia,
intervistato dalla Tv francese,
dichiarò che la relazione di mino-
ranza presentata in Commissione
Antimafia da Beppe Niccolai “era
una cosa seria”.

(segue nel prossimo numero)
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Beppe Niccolai durante un comizio a Pisa nel giugno 1975
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In seguito ad una lettera di disponi-
bilità dell’amministrazione comu-
nale di Imola, datata lunedì 21
luglio 2008 e giunta giovedì 24
luglio, firmata dall’Assessore alle
opere pubbliche Raffaella Salieri
ed indirizzata ai Presidenti dei due
Comitati, fu concordata la data di
mercoledì 6 agosto, alle ore 10.00,
in cui si recarono, con lore esperti,
nel magazzino comunale di via
Fanti 1, a visionare i 120 pezzi del
Monumento ai Caduti della guerra
1915/18, sottoposti dapprima ad un
“lavaggio chimico”, quindi ad una
“sabbiatura a pressione di 120
mhp”, di cui nessuno ha saputo
spiegare la natura ed il rapporto
con “atmosfere” o “pascal”, misure
di uso corrente, effettuata con una
sabbia rossiccia proveniente
dall’Australia, per la pulizia.
Come in parte questa rivista ha
riportato con la pubblicazione di
n. 8 fotografie nel N.7 del Luglio
scorso, gli effetti di tali due inter-
venti risultarono subito gravissi-
mi, in quanto la “lavatura chimi-
ca”, penetrando nel peperino di
Viterbo (pietra lavica con cui fu
fatto il Monumento), ha prodotto
una reazione che ha generato, su
molti pezzi ed in particolare sulle
ali e sulle vesti delle vittorie alate
poste ai quattro angoli dell’ara

costituente il basamento dell’obe-
lisco, vaste macchie di color mar-
rone scuro, profonde alcuni centi-
metri, che saranno assai difficil-
mente eliminabili.
La “sabbiatura a pressione”, poi, ha
asportato dalle sculture delle 4 vit-
torie alate, alcuni particolari dei
volti, dei capelli, delle mani (foto
qui sotto) e dei piedi, delle vesti e
degli ornamenti, tanto che i due
Presidenti dei Comitati hanno defi-
nito il lavoro eseguito dal comune
di Imola, attraverso ampi servizi su
tutta la stampa locale, addirittura
“devastante”.
Per completare il quadro delle
azioni legali intraprese dai
Comitati e da consiglieri comunali
nei confronti del comune di Imola
per quanto riguarda la Piazza
Matteotti ed il Monumento ai
Caduti Imolesi della Guerra
1915/18, occorre ricordare l’inchie-
sta in atto, da parte della Procura
della Repubblica di Bologna, e
quello delle Corti dei Conti di
Bologna e di Roma, limitate pur-
troppo, finora, alla sola apertura
dei fascicoli.
Ci auguriamo fervidamente che, in
un prossimo futuro, le magistrature
interessate arrivino a quelle conclu-
sioni che, i documenti da noi pro-
dotti, ci inducono a ritenere facil-
mente raggiungibili.

L A N E M E S I
Mentre a Imola avvenivano i fatti
sopra riportati, dalla cronaca di
Lugo (RA) de «il Resto del
Carlino» di venerdì 8 agosto 2008,
abbiamo appreso che in Piazza
Francesco Baracca, nel 2009, la
pavimentazione attorno al
Monumento dedicato all’Eroe tor-
nerà agli originari ciottoli, per
volontà, della giunta comunale.
L’intervento, progettato dall’ufficio
tecnico comunale coordinato
dall’Arch. Giovanni Liverani, che
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IMOLA: IL MONUMENTO AI CADUTI 1915-18
SRADICATO DA PIAZZA MATTEOTTI NEL MAGGIO 2006
Cronistoria del grande inciucio (4)

d i  M a r i o  G o l l i n i *  e  G i o v a n n i  R i c c i  R i t t i *  - q u a r t a  p a r t e

Una delle statue della Vittoria devastate dalla sabbiatura Particolare di una statua rovinata dalla sabbiatura

Una suggestiva foto quando il Monumento imperava ancora nella piazza (nella pagina a fianco, com’è tristemente oggi)
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assumerà anche la direzione dei
lavori, inizierà ai primi del 2009
per concludersi a fine anno.
Il progetto definitivo, prevede una
fascia perimetrale larga alcuni
metri, con la pavimentazione in
ciottoli, attorno al Monumento, che
sostituirà l’attuale asfaltatura rea-
lizzata nel secondo dopoguerra,
richiamando così la memoria stori-
ca della piazza.
Tale progetto, ha già avuto l’appro-
vazione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, concessa nel
luglio 2007 dalla Soprintendenza
ravennate ai Beni Architettonici e
del Paesaggio, ed è stato approva-
to, il 7 luglio 2008, anche dalla
Soprintendenza Regionale ai Beni
Archeologici.
Infine, il 23 luglio 2008, ha avuto il
benestare della giunta comunale.
Tutto ciò, a dimostrazione di una
realtà inconfutabile.
Laddove una giunta comunale ha a
cuore la memoria ed il rispetto dei
propri Caduti di Guerra, non v’è
certo bisogno di interventi giuridi-
ci, da parte di Comitati di Cittadini,
nè tanto meno di intrighi politici
per aggirarli, onde ridare alla pro-
pria città le primitive vestigia arti-
stiche ed ambientali del ricordo di
Coloro che immolarono la propria
vita per la Patria. 

IL RIGETTO DEL RICORSO
Non ci aspettavamo che il
Ministero (con assoluto tempismo
con le celebrazioni, il 4 novembre,
e quindi con una certa ironia) ci
inviasse in tale data il rigetto del
ricorso sulla salvaguardia del
Monumento nella piazza da noi
presentato a nome dei rispettivi
Comitati avverso i due decreti di
separazione confezionati a quattro
mani dal PD, PDL.
Tutto ciò, allo scopo di salvare
l’amministrazione di sinistra dal-
l’empasse in cui si era calata con
tutte le sentenze totalizzate a lei
avverse.

Sembra che il mese di novembre
porti alla ribalta sempre lo stesso
problema, erano due anni fa il 6,
quando vennero sospesi di fatto i
lavori illecitamente posti in essere
sulla piazza dall’amministrazione
precedente.
Non ci si aspettava niente di meno
visto l’impegno diretto e solerte del
Ministero alle esigenze dell’ammi-
nistrazione di sinistra .
Come segnalato in calce al decreto
non rimane che ricorrere entro ses-
santa giorni all’autorità giudiziaria
competente che sembra essere il
TAR del Lazio in quanto si tratta di
atto emanato a Roma dalla direzio-
ne Generale del Ministero che si fa
carico di un iter sconcertante per i
tempi e i modi.
Si ricorda che i due decreti di sepa-
razione del vincolo unitario prece-
dente, giunsero lo stesso giorno
dello scadere dell’intimazione di
ottemperare all’amministrazione da
parte dell’autorità giudiziaria TAR
Bologna di sessanta giorni prima.
Riteniamo che la strada intrapresa
a suo tempo dall’amministrazione
imolese e dallo stupefacente
Governo attuale, che, da un lato fa
propaganda con i valori di Patria

poi avalla l’emarginazione di un
importante simbolo di unità nazio-
nale, sia al di fuori della reale
volontà di tutela di un opera.
Tale opera fu pensata costruita e
scolpita su misura per quella piazza
con gli scopi alti di valorizzare il
ricordo di chi diede la vita per la
Patria e giustamente posta nel
luogo più importante della città.
Gli smembramenti, le manomissio-
ni, le deturpazioni il fatto compiuto
e la sua legalizzazione, l’uso della
real politik  da vestibolo, non
appartengono a noi e chi onesta-
mente ritiene che i valori  di patria
vanno difesi e rispettati anche con
sacrifici.
Non usati, quindi, come bolsa reto-
rica di cui il paese è intossicato; se
i soldati della prima guerra mon-
diale avessero dovuto cacciare
l’Austria dalle Venezie con le
chiacchiere i convegni e le fanfare,
oggi in “Padania” e oltre, si parle-
rebbe tedesco e si mangerebbero i
crauti e il resto dell’Italia si sareb-
be scordato il decollo economico.
L’aderenza a tali valori si misura
ogni giorno con l’impegno, la coe-
renza e la dedizione personale, non
con le roboanti parole o le “cele-
brazioni manierate” che non richie-
dono particolari sforzi anche per-
chè pagate con i soldi dei cittadini
lasciando il tempo che trovano.
Non si difende la “terra dei padri”
detta «Patria» abbattendo monu-
menti che la celebrano e facendo
entrare nel paese milioni di stranieri
che della nostra Patria non sanno
nulla non sono interessati a cono-
scerla, solamente per lucrare sul loro
lavoro, questo vale per il Governo
attuale e per quello passato.

(segue nel prossimo numero)

* Presidente del Comitato Parenti dei
Caduti Imolesi della guerra 1915/18
Via Aspromonte, 25 - 40026 Imola - tel. 0542/22529
* Presidente del Comitato pro Monumento
ai Caduti Imolesi della guerra 1915/18
Via Volta, 6 - 4006 Imola (Bo) tel. 0542/44872

Il progetto del Comune di Imola che viene sfacciata-
mente presentato come “Rinascimento urbano”
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LA POLEMICA FASCISMO-ANTIFASCISMO
Il Fascismo fu tutto negativo? (2)

d i  P a o l o  C o l i c i g n o  - s e c o n d a  p a r t e

In effetti la “imprudenza” con cui è
stata condotta quella fase della
politica dittatoriale, ha fatto sì che
già il mattino del 26 luglio 1943,
dopo l’arresto di Mussolini da
parte del Re, erano tutti in Italia a
festeggiare la caduta dell’odiato
avversario e ad occupare i posti
lasciati liberi dai gerarchi destituiti.
Questo, o poco più, era il
Fascismo; innamorato dell’Italia,
della sua storia, delle sue grandez-
ze passate che prendeva ad esem-
pio e che ha tentato di riesumare un
convinto nazionalismo, non molto
diverso peraltro da quello francese,
da quello inglese o tedesco, che gli
è stato rimproverato come la causa
di scelte errate e di tutti i mali con-
seguenti.
Una guerra niente affatto preparata
perché non programmata, ferma-
mente osteggiata da Mussolini che
aveva sollecitato gli incontri di
Monaco senza peraltro riuscire a
dissuadere Hitler dall’invadere la
Polonia, provocando così l’inter-
vento di Francia ed Inghilterra e
l’inizio delle ostilità.
Purtroppo Mussolini non aveva
percepito la latente ostilità del
popolo italiano verso il “tedesco”,
nel quale venivano identificati
prussiani ed austroungarici troppo
a lungo presenti, con pesanti conse-
guenze per le popolazioni, nelle
terre di nord-est poi redente a
Vittorio Veneto.
Tale ostilità, del tutto anacronistica
nel ‘40, è risultata più tenace del
risentimento che avrebbe dovuto
provocare lo sgarbo fatto a
Versailles ai nostri Plenipotenziari
seduti al tavolo della pace e
costretti ad abbandonare le trattati-
ve per la caparbietà degli “alleati”
a non voler riconoscere le buone
ragioni dell’Italia e le limitazioni
imposte al nostro Paese dalla pro-
terva presenza delle flotte francoin-
glesi nel mediterraneo, a controlla-
re la nostra attività marinara.
Dopo l’8 settembre ‘43 e la fuga
dei responsabili della resa incondi-
zionata, tanti avrebbero ripreso le
armi contro gli angloamericani,

sull’onda emotiva di una Patria
abbandonata al dileggio, al disprez-
zo prima di tutti dell’alleato tede-
sco e dei nemici ma degli stessi ita-
liani che pur mortificati dallo sfa-
vorevole andamento della guerra,
memori dell’audacia dimostrata in
numerose situazioni difficili, non si
sarebbero rassegnati a subire, senza
reagire, l’avversa situazione del
momento, nella speranza di un sov-
vertimento che avrebbe potuto rad-
drizzare le sorti della guerra.
Quanti di noi, alle prime voci di un
possibile risveglio, si radunarono
nelle caserme svuotate dei soldati
resi sbandati dal proclama di
Badoglio.
A mio avviso, tanti di più saremmo
stati se la reazione appena spuntata
non avesse assunto connotati politi-
ci, ma si fosse limitata a chiamare a
raccolta gli Italiani ancora convinti
di dovere difendere la propria terra.
Purtroppo il danno arrecato dalla
notizia della resa, in assenza di un
Governo legittimo, aveva eroso lo
Stato dalle fondamenta e lasciava a
ciascuno di noi la responsabilità di
una decisione.
Prima che Mussolini venisse libe-
rato dal Gran Sasso da un colpo di
mano di soldati tedeschi, nessun
personaggio non compromesso con
la precedente guida del Paese, che
potesse radunare attorno a sé la

gioventù italiana determinata ad
opporsi alla scellerata azione della
monarchia, si è fatto avanti per
riprendere la bandiera tricolore,
priva ormai di qualsiasi emblema, e
rinverdire l’epopea del
Risorgimento.
Quale migliore occasione per
Hitler di imbastire un’operazione
che portasse l’ex Capo del
Fascismo, quasi certamente forzan-
do la sua volontà, a fare leva sul-
l’orgoglio di quelli che apparivano
spinti da uno straordinario amor
patrio e mostravano di credere
nella possibilità di una riscossa,
non nuova nella storia d’Italia.
L’essere andati al nord a contrasta-
re sempre gli stessi avversari che
avevano fatto, fino ad allora, scem-
pio della nostra terra, vieppiù oggi
ci inorgoglisce per la stretta analo-
gia della nostra azione con quella
di tutti gli altri popoli che, invasi
dalle annate nemiche, hanno orga-
nizzato, in ogni tempo, resistenze
palesi od occulte, volte in ogni
caso a contrastare lo strapotere
nemico rendendo difficoltosa la sua
permanenza nelle zone occupate o
impedendo con ogni mezzo la sua
avanzata nelle zone ancora libere.
Così nella Francia travolta fin dal-
l’inizio della guerra, in Belgio, in
Olanda, Svezia, Norvegia, nella
Polonia straziata da una doppia
invasione; così nella Russia che,
ridicolizzata dalle armate tedesche
che avevano fatto prigionieri a
milioni, manteneva nelle retrovie
avversarie gruppi di combattenti
con lo scopo di disturbare le linee
di comunicazione da cui transitava-
no i rifornimenti nemici al fronte
avanzato.
Quei Russi che, privi di ogni aneli-
to di libertà individuale, schiacciati
da una terribile dittatura che era la
ripetizione aggravata della tirannia
zarista, hanno dimostrato un amore
per la propria terra pari, forse, a
quello dei tedeschi che hanno resi-
stito all’accerchiamento fino alle
ultime case di Berlino diroccate e
fumanti.

(segue nel prossimo numero)
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BIOETICA FRA CHIESA E STATO
Il confronto fra Stato e Religione nell’epoca della tecnoscienza

d i  G i o r g i o  V i t a l i

«Non capisco bene perché gli uomini che cre-
dono agli elettroni si considerino meno cre-
duli degli uomini che credono negli angeli».

GEORGE BERNARD SHAW

«L’indifferenza è il peso morto della storia…
L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliacche-
ria, non è vita… Alcuni piagnucolano pietosamente,
altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi
si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere,
se avessi cercato di far valere la mia volontà, sareb-
be successo quel che è successo?» (A.G.)

«Viandante, sono le tue orme il cammino e
nient’altro; viandante, la strada non c’è; si fa la
strada nell’andare. Nell’andare si segna la stra-
da, e nel volgere lo sguardo indietro si vede il
cammino che mai si deve tornare a percorrere.
Viandante: non c’è la strada, ma scie nel mare»

(ANTONIO MACHADO, Proverbi e canzoni, XXIX)

Le sentenze che abbiamo posto
all’inizio di questa trattazione
dovrebbero servire a far compren-
dere le nostre intenzioni.
Ci troviamo infatti, tutti noi, inelu-
dibilmente di fronte ad un bivio
molto significativo, che dobbiamo
imboccare sapendo che la strada
che dovremo scegliere è diretta-
mente legata alla nostra autentica
libertà. Individuale e collettiva. Lo
scontro oggi in atto, apparentemen-
te fra due posizioni antiteti-
che, cioè fra religiosità e lai-
cismo, non ci sembra risolu-
tivo, perché si tratta di due
sfaccettature di un’ideologia
apparentemente dilacerata,
ma nella sostanza accettata.
Perché le due posizioni che
si scontrano sulla scena
nazionale e mondiale non
rinunciano al cardine della
modernità: il progresso tec-
nico-scientifico. Che per gli
uni costituisce il mito pro-
gressista mentre per gli altri
il disegno della provvidenza.
In ambedue i casi, cioè per
ambedue le visioni del
mondo, l’uomo nella pienez-
za della sua capacità decisio-
nale, (che dovrebbe essere
supportata da uno Stato
capace di prendersi le pro-
prie responsabilità, senza
delegare la propria “essenza

morale” ad altri), non esiste.
Per i gestori di questo potere, sono
altri che devono stabilire se come e
quando un individuo può esercitare
il diritto di scelta sulla personale
esistenza. E tuttavia, anche il perso-
nalismo individualistico d’impronta
liberista, che permea il tessuto della
presente società in apparenza civile,
che crede nella “libertà” propagan-
data ed imposta dal sistema consu-
mista, in realtà non ha alcun’inci-
denza nelle scelte apparentemente
“libere” delle persone proprio nei
momenti cruciali della loro esisten-
za. [Il papa ha recentemente dichia-
rato che “Ogni essere umano ha
valore in se stesso”. Posizione con-
divisibile ma, a nostro giudizio,
insufficiente, come cercheremo di
dimostrare in seguito.]
Perchè è la falsità intrinseca del
contesto sociale che travisa necessa-
riamente qualsiasi capacità decisio-
nale, facendo credere libere le scelte
che in realtà sono dettate dal siste-
ma. Il caso della legge sui trapianti,
che non lascia alcuna libertà deci-

sionale alle persone mentre vien
fatto credere nella libertà di dona-
zione degli organi (tanto richiesti
dal sistema speculativo), fino al
punto che il Ministero della sanità
stesso ha dovuto falsificare il con-
cetto di “consenso informato” per
lasciar libero campo agli avvoltoi, è
molto indicativa sulla direzione di
fatto intrapresa da questa società,
per cui, per chi conosce i retrosce-
na, le tante chiacchiere non sono
profuse soltanto a sproposito, ma
con intenti chiaramente mistificato-
ri, per coprire, evidentemente, il
giro di interessi che comunque sot-
tintende le attività prese in conside-
razione. Come vedremo in seguito.
In questo momento tra le due forze
che si contendono l’egemonia non
si delinea ancora il vincitore.
Siamo ancora in tempo per interve-
nire, forti della Nostra Tradizione
storica e culturale.
T R A D I Z I O N E E L L E N I -
S T I C O-R O M A N A

Quando noi ci riferiamo alla tradi-
zione, riteniamo più che sufficiente

fare riferimento a quel com-
plesso di Norme etiche che
Marcuse definiva: «Il prin-
cipio della realtà non
repressivo».
Questo fondamentale prin-
cipio noi lo troviamo non
solo nella complessità della
Mitologia classica, ma
anche e soprattutto nella
Medicina classica, che ha
avuto come iniziatori
Alcmeone da Crotone, stes-
sa origine storico-geografi-
ca del Pitagorismo, ed
Ippocrate di Kos (immagine
qui a fianco).
Fu in quest’ambito che nac-
que il “Giuramento di
Ippocrate”, ancora oggi fon-
damento dell’etica in medi-
cina, visto che viene fatto
giurare ai giovani laureati in
medicina all’atto di iscrizio-
ne al relativo Ordine.

--------------->segue a pag. 12
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A questi potremmo aggiun-
gere un altissimo numero di
medici “classici” che hanno
elaborato e continuato una
concezione unitaria “olisti-
ca” dell’essere umano,
(Soranus di Efeso,
Oribasius, Plinius il vecchio,
lo Pseudo Apuleius,
Antonius Musa), la scuola
viennese di Boerhaave fiori-
ta nel XVIII secolo, che
cercò di conciliare l’ippo-
cratismo con i principi della
iatrochimica e della iatromeccanica
(Paracelso), e di recente ripresa
dalla Scuola Costituzionalistica
Italica di De Giovanni, Viola e
Pende con la moderna “neuroendo-
crinologia correlativa”.  
La concezione pitagorico-ippocra-
tica, peraltro ripresa dall’OMS,
definisce lo stato di salute come
una condizione di equilibrio inter-
no (microcosmo) ed esterno
(macrocosmo). Su questo argomen-
to torneremo quanto prima in pros-
simi articoli dedicati allo stesso
argomento, perché è evidente che
un sistema basato sull’individuali-
smo personalista ignora l’ambiente
circostante, cioè gli altri esseri
viventi, presi nella loro interezza,
per garantire il solo interesse indi-
viduale, al di fuori di qualsiasi
etica, soltanto a chi se lo può per-
mettere.

D I B A T T I T O S U L L A
“ D O N A Z I O N E ”
E’ evidente che il cosiddetto “pro-
gresso tecnico scientifico” ha pro-
dotto situazioni che in passato non
potevano essere previste. La possi-
bilità di poter trapiantare organi da
vivente (altrimenti non potrebbero
rimettersi in funzione) ha
costretto ad elaborazioni
concettuali che hanno svi-
luppato un ampio dibattito
sulla cosiddetta “donazio-
ne”, dove in realtà di dona-
zione c’è ben poco, perché,
come abbiamo in preceden-
za sostenuto, ben poche
persone sono state messe in
condizione di prevedere
cosa potrebbe accadere loro
in caso deprecato di “morte
cerebrale”. E questa è la
ragione per la quale, giusta-

mente, la Chiesa chiede insistente-
mente una legge sul «testamento
biologico».
E tuttavia, visti gli interessi econo-
mici in gioco, si continua ufficial-
mente a parlare di “donazione”
(vedi interventi di Stefano Rodotà)
mentre in realtà gli espianti sono,
nel maggior numero dei casi, delle
“rapine”.
A cominciare da quelli “lacrimevo-
li” di genitori che donano il corpo
del figlio come ne fossero i pro-
prietari per “antico e biblico diritto
divino”.
Tale è anche il caso del padre della
Englaro (nella foto qui sopra), il
quale, sia pure con le migliori
intenzioni, e nessuno potrebbe
dubitare dell’amore del padre verso
la figlia, chiede insistentemente la
morte per la figlia, con giustifica-
zioni del tipo… «mia figlia non
avrebbe tollerato questo tipo di
sopravvivenza».
Oggi in Italia, come ai tempi di
Terry Schiavo negli USA, il dibat-
tito sul caso è molto sostenuto, per-
ché chiunque ci si sente coinvolto,
ma proprio per questo non ci pare
che siano messe in evidenza alcuni
aspetti che si cerca, anzi, di tenere

ben celati. [E’ questo il clas-
sico caso denominato “
mercato della salute” uno
dei mercati più infami in
quanto coperto da apparente
e mitizzato altruismo.]
Che cioè il concetto di
“morte cerebrale” è un
espediente, tanto più falso
in quanto siamo in possesso
di pubblicazioni scientifiche
ad alto livello, ottenute uti-
lizzando la PET (positron
emission tomography) che

dimostrano la persistenza di vita
cerebrale in individui con EEG
piatto.
Ma, vedi caso, interviene il medico
del papa, Rodolfo Proietti, ordina-
rio di anestesia e rianimazione alla
cattolica di Roma, il quale ha
dichiarato… «E’ irreversibile sol-
tanto la morte cerebrale».(Il
Messaggero, 16 nov. 2008).
Che infine, il corpo umano, vivo,
morto o non ancora nato, nel corso
degli ultimi decenni si è avviato ad
acquisire la consistenza di un vero
e proprio “bene” giuridico ed eco-
nomico.
Non vogliamo, in questo inizio di
trattazione, entrare in un dibattito
destinato all’inconcludenza, perché
senza un forte potere decisionale
dello Stato, e questo può essere
ripristinato soltanto con la morte
dello Stato liberal-liberista e la
ricostituzione dello Stato Etico.
Ricordiamo che il concetto di Stato
Etico non è un’astrazione, al con-
trario si tratta di uno Stato che ha a
cuore innanzitutto gli aspetti
“morali”, cioè spirituali, delle per-
sone che di esso fanno parte.
Discussione a parte, è evidente che
la mercificazione del corpo umano,
è conseguenza diretta di due conce-

zioni scientifiche afferenti
ad una stessa ideologia. Il
materialismo scientista che
considera il corpo qualcosa
di differente e di separato
dall’aspetto metafisico che
invece informa l’esistenza
di qualsiasi essere umano, e
la concezione utilitaristica,
contrattualistica ed econo-
mica che ha pervaso le
mentalità delle classi ege-
moni in questo momento
storico.

Giorgio VitaliLuglio 2008: il “testamento biologico” di Paolo Ravasin di Treviso

Eluana Englaro
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La questione del cosiddetto “testa-
mento biologico” (ovvero “dichia-
razione anticipata di trattamento
sanitario” in caso di malattia croni-
ca irreversibile) è in queste setti-
mane di stringente attualità dopo
soprattutto il caso di Eluana
Englaro da dieci anni in stato vege-
tativo permanente a cui l’attuale
legge vieta la sospensione dell'ali-
mentazione artificiale.
Domanda: COSA NE
PENSI IN PROPOSITO?

Riposte:
Giacomo Adami: Penso ad una
dolce morte come risultato di una
mia scelta consapevole e quindi
ritengo giusto, in caso di malattia
terminale ,  di  essere  a iutato a
morire.
Maurizio Bucci: E' un tema che in
mancanza di una legge dello Stato
risponde alla coscienza ed etica
individuale. Nel merito ritengo che
il Parlamento abbia il dovere di
legiferare su questo tema, ponendo
limiti alle lacune attuali.
Personalmente, penso che la vita
vada sempre difesa ed auspicherei
Leggi ed indicazioni in tale senso,
per evitare che siano i giudici a
decidere in modo autonomo su tale
materia, come il recente caso di
Eluana Englaro.
Paolo Colicigno: Fino a qualche
tempo fa colui che entrava in coma
per aver subito un danno fisico non
riparabile con le conoscenze della
Medicina corrente, moriva tranquil-
lamente se la natura non provvede-
va da sola a risanare il danno.
L’utilizzo dei “macchinari da man-
tenimento” invece di semplificare,
ha complicato le cose.
L’introduzione del “testamento bio-
logico” è l’estrema esaltazione del-
l’alterigia umana.
Aimone Finestra: Il problema è un
problema dibattuto da moltissimi
anni. Per la verità la Chiesa contesta
qualsiasi possibilità di poter mettere
fine alla vita. Per la Chiesa e secon-
do gli insegnamenti cristiani la vita
è legata alle sue contraddizioni, ma
ciononostante per la Chiesa la vita è
sacra. Dal mio punto di vista perso-
nale posso dire soltanto che sono
dubbioso su questo particolare di

massima importanza.
Vittorio Lamberti: E’ una situazio-
ne innaturale. La vita è data da Dio
e solo Lui la può togliere. L’uomo
si può spingere al massimo a donare
solo organi vitali primari a morte
cerebrale acclarata.
Mario Gollini: Pur da cattolico, di
fronte a una situazione come quella
della Englaro, mi inchino reverente
alla volontà dei genitori, auspicando
che il Parlamento intervenga al più
presto per regolamentare un così
delicato problema.
Carlo Morganti: Accettabile il
Testamento biologico, ma sarà poi
veramente eseguito e troverà un
reale riscontro nel vero decorso
della malattia?
Armando Pacini: Sono favorevole
al Testamento biologico .  Tutti
coloro che hanno visto impotenti
una malattia di una persona cara e
l'accanimento della "medicina"
ufficiale non possono che essere
favorevoli alla autodeterminazione
della propria sorte. E' corretto
curarsi e far tutto il possibile per
vivere una vita degna di tale nome,
ma solo se è VITA.
Mario Ricciuti: Anche al di là delle
considerazioni etico-religiose che
condivido pienamente - secondo cui
la vita va difesa dalla fase iniziale del
concepimento sino alla sua fine natu-
rale - ritengo che il “testamento biolo-
gico” vada, paradossalmente, a ledere
addirittura i diritti umani, in quanto
eventuali considerazioni e dichiara-
zioni del potenziale paziente - prece-
denti al manifestarsi della patologia in
questione - possono radicalmente
ribaltarsi a seguito della nuova e
totalmente inedita realtà in cui esso si
verrebbe psicologicamente a trovare,

con nuove valutazioni sul valore della
vita anche al di là della sofferenza
fisica. Vi sono, in materia, testimonian-
ze raccapriccianti di persone che - consi-
derate dalla Scienza in stato di coma e
incapaci di intendere - comprendevano
perfettamente ciò che gli stava accaden-
do, ed erano terrorizzate all’idea che le
loro volontà precedentemente espresse,
venissero rispettate ponendo fine alla
propria vita. La sospensione dell’idrata-
zione ed alimentazione artificiale alla
Englaro - come avvenuto per Terry
Schiavo ed altri - sarebbe una barbara
esecuzione con giorni o settimane di
atroci sofferenze, che legalizzerebbe di
fatto l’eutanasia, e nel peggiore dei
modi. E’ impossibile, infine, non rilevare
la grottesca ipocrisia di chi - radicali in
testa - tanto chiasso ha fatto contro la
pena di morte (che in particolari casi
potrebbe anche essere salutare) e che ora
la reintrodurrebbe - in tal modo - nella
forma più ingiusta, orrida ed efferata.
Guido Stori: Sono contrario a qual-
siasi forma di "testamento
biologico", in quanto la sua introdu-
zione nel nostro ordinamento deter-
minerebbe l'inizio di un percorso
finalizzato alla svalutazione del
principio di difesa e di tutela della
vita in qualunque forma essa si
svolga ed all'introduzione dell'euta-
nasia (di fatto già presente in molte
realtà ospedaliere); Sono inoltre
contrario, per gli stessi motivi sopra
esposti, alla demonizzazione, chia-
ramente strumentale ed in mala
fede, dell'accanimento terapeutico.
Mario Varesi: Il "testamento biolo-
gico" si fa in genere in tempi di
salute prevedendo situazioni penose
in un eventuale futuro. Perciò non
può rispecchiare la serenità di giu-
dizio nel quale il futuro malato ter-
minale potrà trovarsi. Pertanto non
ritengo valido tale testamento ai fini
anche di predazione di organi.
Augusto Fontana: Il disagio e il
dolore che prova il malato nello
stato, sia iniziale che avanzato, lo
spinge alla decisione di porre possi-
bilmente fine a tali sofferenze, ma
le statistiche affermano che, la stra-
grande maggioranza dei malati ter-
minali, si attacca al filo della vita
per non voler morire. Pertanto il
cosiddetto "testamento biologico" è
un truffaldino omicidio eutanasico.

IIII LLLL DDDD IIII BBBB AAAA TTTT TTTT IIII TTTT OOOO     SSSS UUUU LLLL LLLL ’’’’ AAAA TTTT TTTT UUUU AAAA LLLL IIII TTTT AAAA ’’’’
Il cosiddetto “testamento biologico”



LA QUESTIONE “ALI-
TALIA” E IL SINDACA-
LISMO NAZIONALE
“Abbiamo collaborato anche noi”,
hanno detto i dirigenti del sindacato
nazionale della Ugl (Unione gene-
rale del lavoro), per dare il nostro
contributo al salvataggio della com-
pagnia aerea Alitalia, ma, soprattut-
to, per poter conservare la bandiera
della nostra nazionalità: perché è
evidente che essa è il valore che
appartiene a tutti gli italiani, indi-
pendentemente dalle logiche globali
del trasporto aereo.
Attualmente, dopo tanti anni - ha
chiarito Renata Polverini, responsa-
bile della Ugl - possiamo continuare
la nostra missione di giustizia
sociale, in tutte le categorie del
lavoro, attraverso il processo di col-
laborazione fra lavoratori e impren-
ditori, in un più ordinato sistema
che richiede l’impegno delle perso-
ne di “buona volontà” all’interno di
tutte le grandi fabbriche, ma anche
delle piccole e medie aziende, per
far conseguire ad ogni lavoratore,
risultati commisurati ai rispettivi
meriti e capacità.
Nessuna presunzione, quindi, da
parte nostra se noi diciamo che, in
passato, siamo stati costretti all’iso-
lamento, e questo non ci ha permes-
so di pubblicizzare la dinamica dei
nostri programmi lavorativi alle
richieste delle varie categorie, il che
equivale, come purtroppo ci ha inse-

gnato l’esperienza di questi ultimi
anni, al consolidamento delle aree
di inefficienza e della pratica lottiz-
zatrice all’interno delle pubbliche
amministrazioni.
A questo fine dobbiamo aggiungere
che l’Ugl offre ai cittadini che lavo-
rano, i contenuti sociali di uno Stato
moderno, anche nelle interpretazioni
delle istanze più tradizionali, con
compiti allargati alle categorie più
deboli e meno protette. Nessuna defi-
nizione di questa avanzata sociale è
più semplice e più chiara, da cui
discende l’intero programma corpo-
rativo. Per cui la corporazione non è
altro che armonia e unificazione o
sintesi di forze o d’interessi econo-
mici opposti e contrastanti.
Questa efficienza programmatoria
allargata a tutti i raggruppamenti
sociali, manifesta perciò l’eroica
battaglia per il riscatto dei lavora-
tori e tutto ciò viene assunto dagli
uomini della Destra parlamentare,
come una grande filosofia morale,
che supera il determinismo marxista
e le “comode” conseguenze del
riformismo surreale dell’attuale
sinistra. Tale premessa rappresenta
in Italia una autentica rivolta contro
il marxismo da “frati zoccolanti”, e
stabilisce in definitiva l’affermazio-
ne programmatica del 1951, con cui
la Cisnal di Giuseppe Landi, Angelo
Tarchi, Diano Brocchi e Giorgio
Bacchi precisò che il sindacalismo
nazionale ha una sua posizione

autonoma nelle dottrine sociali in
quanto è una derivazione diretta
conclusiva della concezione corpo-
rativistica.
Notevole, infine, il parallelismo fra
corporazione e solidarietà, che
respinge interamente del tutto lo
spirito litigioso. L’obiettivo più
importante rimane tuttavia l’inte-
grale rinnovamento dell’intero
apparato produttivistico, statale e
pubblico, realizzando così un’orga-
nizzazione associativa inserita in
una dinamica di coesistenza, di
esprimersi e di affermarsi alle capa-
cità ed ai valori spirituali e non alle
forze di una spregiudicata minoran-
za qualificata semmai per la sua
potenzialità economica, avendo di
mira soltanto l’appropriazione dei
beni terreni nelle varie forme più
settoriali, privilegiando esclusiva-
mente l’aspetto mercantile e finan-
ziario. Con le corporazioni invece
nascono i concetti di mercato socia-
le, come momento di confronto delle
singole utilità al fine di appagare
l’interesse di tutti e non il vantaggio
di pochi.
Infatti, le varie fasi del coinvolgi-
mento dei lavoratori, nello Stato
corporativo, avvengono nella con-
cretezza di un programma fondato
realmente sulla collaborazione e
solidarietà d’ognuno in tutte le sue
manifestazioni e applicazioni.

Alfonso Gazzerini,
MILANO
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INEVITABILE L’AUMENTO A 60 EURO DOPO 14 ANNI
Abbiamo più volte evidenziato che dal 1994 questa rivista ha potuto vantare il primato di
non aver mai aumentato l’importo dell’Abbonamento Popolare nonostante gli aumenti pro-
gressivi dei costi e delle spese per poter editare questa rivista. Dal prossimo Gennaio 2009
saremo purtroppo costretti ad aumentare tale importo ritoccandolo a 60 Euro annue.
Siamo certi che i Lettori comprenderanno questa inderogabile e inevitabile necessità che per
loro rappresenta il costo di poco meno di un caffè al mese, mentre per l’amministrazione di
ITALIA TRICOLORE comporta una riduzione dell’alto deficit della rivista. Ringraziamo tutti
coloro che vorranno aggiungere a tale quota una integrazione Sostenitrice.  Ad Majora!
ABBONAMENTI ANNUALI ITALIA:
P O P O L A R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . d a  € u r o 6 0 , 0 0
S O S T E N I T O R ES O S T E N I T O R E : . . . . . . . . . . . . . . . . da € uro 100,00
B E N E M E R I T OB E N E M E R I T O : . . . . . . . . . . . . . . . da € uro 200,00
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QUADERNI PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO
N. 1 - LA POLIZIA ITALIANA DALL’UNITA’ AL 1922 di Donato d’Urso (2003) 16 pagine

N. 2 - GIUSEPPE COMPAGNONI NEL 250° DELLA NASCITA di A. Fontana e A. Ragazzoni (2004) 8 pagine

N. 3 - NOTERELLE MAZZINIANE IN OCCASIONE DEL LXII CONGRESSO DI STORIA DEL RISORGIMENTO di Achille Ragazzoni (2004) 8 p.

N. 4 - CATALOGO MOSTRA DOCUMENTARIA SULL’ARTE CELEBRATIVA MAZZINIANA di A.Fontana e A.Ragazzoni (2005) 8 p.

N. 5 - PIETRO MASCAGNI NEL 60° DELLA SCOMPARSA di Mario Ricciuti (2005) 8 pagine

N. 6 - DICHIARAZIONE UNILATERALE DI RESCISSIONE DEL TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947 OVVERO DIKTAT di Carlo Morganti (2005) 8 p.

N. 7 - IL GIOVANE VERDI TRA MUSICA E POLITICA di Corrado Camizzi (2005) 16 pag.

N. 8 - FRANCESCO DE SANCTIS IL PROFESSORE DI PATRIOTTISMO di Achille Ragazzoni (2006) 8 p.

N. 9 - CESARE BATTISTI, ENRICO TOTI, NAZARIO SAURO NEL 90° DEL MARTIRIO di A.Ragazzoni, A. Fontana, M.Salomone (2006) 16 p.

N.10 - ENRICO SAPPIA, COSPIRATORE MAZZINIANO E PATRIOTA NIZZARDO di Achille Ragazzoni (2006) 8 pagine

N.11 - GIUSEPPE GARIBALDI: “NIZZA SINO ALLA MORTE”, ANTOLOGIA DI SCRITTI di Achille Ragazzoni (2006) 16 pag.

N.12 - ALDO SPALLICCI NEL 120° ANIVERSARIO DELLA NASCITA di Augusto Fontana e Achille Ragazzoni (2006) 8 pag.

N.13 - BELLUNO GARIBALDINA NEL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE GARIBALDI di Achille Ragazzoni (2007) 40 p.

N.14 - GUGLIELMO MARCONI IL GENIO DELLA SCIENZA NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA 1937 - 2007 di Waldimaro Fiorentino (2007) 8 p.

N.15 - ARTURO TOSCANINI 1867 - 1957 - VITA E OPERE - NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA 1957-2007 di Mario Ricciuti (2007) 8 pag.

N.16 - CATALOGO DELLA MOSTRA SULL’ARTE GARIBALDINA DI BOLZANO NOV. 2006 di Augusto Fontana - 8 pag.

N.17 - GARIBALDI E LA MUSICA - CONFERENZA TENUTA AD ORTONA IN OCCASIONE DEL 200° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA di Francesco Sanvitale (2008) 8 p.

N.18 - LA MONARCHIA E I REPUBBLICANI NELLA STORIA D’ITALIA DAL RISORGIMENTO AI NOSTRI GIORNI di Adolfo Morganti (2008) 8 pag.

QUADERNI della serie
«L’IDEOLOGIA FASCISTA»
già pubbl icat i (sui  120 complessivi ) :
N. 1 - LA DOTTRINA DEL FASCISMO di Benito Mussolini (1932) - 16 pagine
N. 2 - LA FILOSOFIA DEL FASCISMO di Giovanni Gentile (1941) - 8 pagine
N. 3 - ASPETTI SPIRITUALI DEL FASCISMO di D. Pellegrini Giampietro (1941) - 8 pagg.
N. 4 - IL FASCISMO SCIENTIFICO di Antonio Corrado Puchetti (1926) - 32 pagine
N. 5 - ORIGINI E DOTTRINA DEL FASCISMO di Giovanni Gentile (1929) - 16 pagine
N. 6 - DOTTRINA POLITICA DEL FASCISMO di Alfredo Rocco (1926) - 16 pagine
N. 7 - LA «CARTA DEL LAVORO» illustrata da Giuseppe Bottai (1927) - 16 pagine
N.  8  - LA MISTICA COME DOTTRINA DEL FASCISMO di Niccolò Giani (1938-40) - 16 pagine
N. 9 - FASCISMO E IDEALISMO di Armando Carlini (1928) - 16 pagine
N.10 - LA MORALE DEL FASCISMO di Francesco Ercole (1927) 16 pagine
N.11 - LA «CARTA DEL CARNARO» di Gabriele D’Annunzio (1920) 8 pagine
N.12 - POSTULATI POLITICI DEL FASCISMO - FASCI DI COMBATTIMENTO E P.N.F. (1921-’22) - 8 pagg.
N.13 - SUL FASCISMO di Vilfredo Pareto (1922-1923) - 8 pagine
N.14 - LE ORIGINI E LA MISSIONE DEL FASCISMO di Dino Grandi (1922) - 8 pagine
N.15 - FASCISMO E RELIGIONE di Piero Zama (1923) - 8 pagine
N.16 - CHE COS’E’ IL FASCISMO di Sergio Panunzio (1923) - 16 pagine
N.17 - DEMOCRAZIA E FASCISMO di Eugenio Rignano (1924) - 24 pagine
N.18 - REPUBBLICA E FASCISMO di Armando Lodolini (1924) - 32 pagine
N.19 - PROBLEMI E REALTA’ DEL FASCISMO di Camillo Pellizzi (1924) - 56 pagine
N.20 - FASCISMO-ARISTOCRAZIA di Camillo Pellizzi (1925) - 32 pagine
N.21 - FUTURISMO E FASCISMO di Filippo Tommaso Marinetti (1925) - 8 pagine
N.22 - MANIFESTO DEGLI INTELLETTUALI FASCISTI di Giovanni Gentile (1925) 8 pag.
N.23 - FASCISMO: IMPERO UNICO di Achille Pasini (1925) - 56 pagine
N.24 - RELIGIONE E FASCISMO di don Michele Faloci Pulignani (1925) - 8 pagine
N.25 - CHE COSA E’ IL FASCISMO di Giovanni Gentile (1925) - 56 pagine
N.26 - BASI NATURALI DELLA DOTTRINA FASCISTA di Giovanni Selvi (1926) - 8 pag.
N.27 - L’ITALIANITA’ DEL FASCISMO di Giulio De Montemayor (1926) - 8 pagine
N.28 - VADEMECUM DEL PERFETTO FASCISTA di Leo Longanesi (1926) - 8 pagine
N.29 - FONDAMENTO ETICO DEL FASCISMO di Pietro Paolo Dorigo (1927) - 8 pagine
N.30 - IL FASCISMO COME DOTTRINA di Libero Merlino (1927) - 8 pagine
N.31 - I PRECURSORI DEL FASCISMO di Vittorio Cian (1927) - 16 pagine
N.32 - FASCISMO E TRADIZIONE di Guido Visconti da Modrone e Ercole Reggio (1927) - 8 p.
N.33 - VITTORIE DOTTRINALI DEL FASCISMO di Emilio Bodrero (1927) - 8 pagine
N.34 - FASCISMO VITA D’ITALIA di Enrico Corradini (1925) - 8 pagine
N.35 - IL SINDACALISMO DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA di Edmondo Rossoni (1928) 8 pag.
N.36 - RELIGIONE E FASCISMO di Giuseppe Saitta (1928) 8 pagine
N.37 - LA LEGISLAZIONE FASCISTA di Alfredo Rocco (1928) 8 pagine
N.38 - L’ARTE E IL FASCISMO di Margherita Sarfatti (1928) 8 pagine
N.39 - LO STATO FASCISTA di Giulio De Montemayor (1928) 24 pagine
N.40 - MENTALITA’ FASCISTA di Silvio Maurano (1926) 32 pagine
N.41 - MANIFESTI DELL’ARTE FASCISTA di Edgardo Sulis (1927-1929) 16 pag.
N.42 - LINEAMENTI DI SPIRITUALISMO FASCISTA di Aurelio Vitto (1929) 16 pag.
N.43 - VITTORIA POLITICA E SPIRITUALE DEL FASCISMO di Silvio Vetrano (1929) 16 pag.
N.44 - FONDAMENTI STORICI E IDEALI DEL FASCISMO di Luisa Coccoli (1929) 16 pag.
N.45 - SOMMARIO DELLA DOTTRINA DEL FASCISMO di A. Turati e G. Berlutti (1929) 16 pag.
N.46 - LO SPIRITO DEL FASCISMO E’ TRADIZIONE SCHIETTAMENTE ITALICA di S. Türr (1926) 8 pag.
N.47 - CARATTERE RIVOLUZIONARIO DEL FASCISMO di Angelo Oliviero Olivetti (1929) 8 pagine
N.48 - S T I L E  F A S C I S T A ,  S T I L E  D I  V I T A di Arnaldo Mussolini (1929) 8 pagine
N.49 - L A  M O R A L E  D E L  F A S C I S M O  di Giovanni Ortolani (1929) 16 pagine
N.50 - L A  R E A L T A '  S T O R I C A  D E L  F A S C I S M O  d i  L u i g i  V o l p i c e l l i  ( 1 9 2 9 )  8  p a g i n e
N.51 - IL FASCISMO SINTETIZZATORE E SUPERATORE DI TUTTI I PARTITI di Alberto Mario Foschini (1928) - 8 p.
N.52 - L'ESSENZA SOLIDARISTICA DEL FASCISMO di Gioacchino Farina D'Anfiano (1929) 8 pag.
N.53 - T R A D I Z I O N E  E  F A S C I S M O  d i  E r c o l e  R e g g i o  ( 1 9 2 9 )  -  8  p a g i n e
N.54 - MODO E STILE DELLA CULTURA FASCISTA di  C.O.  Cochett i  (1929)  -  8  pagine
N.55 - IL  PARTITO FASCISTA E LO STATO di  Giovanni  Gent i le  (1930)  8  pagine
N.56 - LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA DEL FASCISMO di Giovanni Gentile (1930) 8 pag.

QQUAUA DERNIDERNI deldel la Colla Col lala na «na «UUOOMM INIINI , E, EVV ENTIENTI , I, IDEALIDEALI»»
N. 1 - MIKIS MANTAKAS NEL 30° ANNIVERSARIO DELL’ASSASSINIO di Michele Salomone (2005) 8 p.
N. 1/A - ADAMO DEGLI OCCHI E LA MAGGIORANZA SILENZIOSA NEL 35° ANNIVERSARIO di Michele Salomone (2006) 8 p.
N. 2 - ADRIANO VISCONTI NEL 61° ANNIVERSARIO DELL’ASSASSINIO di Michele Salomone e Mario Montano (2006) 8 p.
N. 3 - L’IMPERO COLONIALE FASCISTA NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE di Augusto Fontana (2006) 8 pag.
N. 4 - JUNIO VALERIO BORGHESE NEL PRIMO CENTENARIO DELLA NASCITA di Michele Salomone (2006) 8 pag.
N. 5 - GIUSEPPE SANTOSTEFANO NEL 33° ANNIVERSARIO DELL’ASSASSINIO di Michele Salomone (2006) 8 pag.
N. 6 - 1976-2006: 30 ANNI FA NASCEVA DEMOCRAZIA NAZIONALE, LA «DESTRA DEMOCRATICA» CHE VOLEVA METTERE IN SOFFITTA IL MSI-DN DI ALMIRANTE (2006)

N. 7 - 12 ANNI FA NACQUE «ALLEANZA NAZIONALE» LA “DESTRA” AMORFA CHE HA ASSASSINATO IL MSI-DN DI ALMIRANTE di Augusto Fontana (2007) 8 p.

N. 8 - DAL PASSATO AL PRESENTE PER IL FUTURO. ANALISI, IDEE E PROPOSTE PER UN AVVENIRE MIGLIORE (2007) di Augusto Fontana - 8 p.

N. 9 - CAPPELLANI MILITARI E RELIGIOSI NELLA R.S.I. APOSTOLI E SOLDATI DI DIO E DELLA PATRIA DI G. Adami e A. Fontana (2007) 24 pagine

N. 10 - GIOVANNINO GUARESCHI NEL 100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 1908 - 2008 di Augusto Fontana (2008) - 8 pagine

N. 11 - GIORGIO ALMIRANTE NEL 20° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA di A. Fontana, P. Colicigno, A. Finestra, V. Lamberti - 32 p.

N. 12 - CREIAMO L’AUREO. LIBERIAMOCI DALLA DITTATURA USUROCRATICA E GUERRAFONDAIA DEL DOLLARO di Guglielmo Maria Lolli-Ghetti - 8 pag.

QQUAUA DERNIDERNI deldel la serie «la serie «LL’A’A RTERTE CCELEBRELEBR AATITI VVAA»»
N. 1 - L’ARTE MUSSOLINIA-
NA di Augusto Fontana (16 p.)

N. 2 - L’ARTE GARIBALDINA
di Augusto Fontana (16 pag.)

N. 3 - L’ARTE AUGUSTEA di
Augusto Fontana (16 pagine)

Tali QUADERNI

(in Omaggio
agli abbonati
SOSTENITORI o
B E N E M E R I T I

una serie com-
pleta se espressamente richiesta) p o s s o n o  e s s e re
r i c h i e s t i  versando mediante il bollettino di C/C PT
l’importo relativo: i Quaderni da 8 pagine = €uro 1 - q u e l l i  d a  1 6  p a g i -

n e =  €uro 2 - quelli da 24 pagine = €uro 3 - quelli da 32 pagine = €uro 4.
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ITALIA
PER LA TERZA REPUBBLICA

SOTTOSCRIZIONI
PERCHE’ NON MUOIA
ITALIA TRITRICCCC OOOOLLLLOREORE
PER LA TERZA REPUBBLICA

SSSSOOOOSSSSTTTTEEEENNNNIIIITTTTOOOORRRRIIII MMMM EEEE SSSS EEEE     DDDD IIII CCCC EEEE MMMM BBBB RRRR EEEE
Paolo Colicigno - Luciano Sala - Guido Stori

SSSSOOOOTTTTTTTTOOOOSSSSCCCCRRRRIIIITTTTTTTTOOOORRRRIIII     MMMMEEEESSSSEEEE    DDDD IIII CCCC EEEE MMMM BBBB RRRR EEEE
Giacomo Adami - Maurizio Bucci - Mario Gollini -
Vittorio Lamberti - Mario Ricciuti - Giorgio Vitali-
AAAAnnnnccccoooorrrraaaa    eeee    sssseeeemmmmpppprrrreeee    iiii llll     nnnnoooossssttttrrrroooo    aaaaffff ffffeeeetttt ----
tttt uuuu oooo ssss oooo ringraziamentoringraziamento aaaa     qqqq uuuu eeee ssss tttt iiii
fedelifedeli eeeedddd     esemplariesemplari CCCCaaaammmmeeeerrrraaaatttt iiii-----------------------------------------
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