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           BANDIERE DELLO STATO FASCISTA 

                                                        

Da combattimento              Partito Nazionale Fascista               Altra insegnaFascista 

                                              

Partito Fascista                          Insegna dei Ministri                        Insegna vice Ministri 

                                              

                            Bandiere varie                                                     Insegna di MUSSOLINI 

                        

                   R.S.I.                        Regno di Sardegna             
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Il fascismo è un'ideologia politica sorta in Italia nel XX secolo per 

principale iniziativa di Benito Mussolini, e poi diffusasi, con 

caratteristiche differenti, in Europa e nel resto del mondo. 

Si caratterizza come un movimento di carattere nazionalista, 

autoritario e totalitario, ma tale ideologia è definita ed è interpretata 

come un movimento allo stesso tempo rivoluzionario e reazionario. È 

considerato tendenzialmente anticapitalista e populista sul piano 

ideologico, mentre sul piano istituzionale tende a preservare la 

proprietà privata e la divisione della società in classi. La sua natura 

prevalente è tuttora oggetto di dibattito. 

Il nome fascismo deriva da Fasci di combattimento fondati nel 1919 

da Benito Mussolini origine etimologica dalla parola fascio (in lingua 

latina: fascis). 

Il riferimento era ai fasci usati dagli antichi littori come simbolo del 

potere legittimo, e poi passati ai movimenti popolari e rivoluzionari 

come simbolo di unione dei cittadini (per tale motivo, il fascio è 

tutt'oggi presente nelle panoplie nazionali americana e francese). 

L'ascia presente nel fascio simboleggiava il supremo potere di ius vitae 

necisque, diritto di vita o di morte, esercitato solo dalle massime 

magistrature romane, mentre le verghe erano simbolo dell'ordinaria 

potestà sanzionatoria, e materialmente usate dai littori per infliggere la 

pena (non capitale) della verberatio. 

 

Il fascio littorio 
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Il richiamo ai fasci va inoltre letto come un esempio dell'innegabile 

fascino che il mito di Roma esercitava sul fascismo, il quale di fatto 

tentò una restaurazione degli antichi fasti imperiali romani, e giustificò 

la sua politica espansionistica alla luce di una missione civilizzatrice del 

popolo italiano, erede di Roma. 

In seguito alla crisi del 1924-25 il regime fascista - fino ad allora al 

governo in maniera statutaria - subirà una svolta autoritaria che 

porterà all'abolizione delle libertà democratiche e alla realizzazione di 

una dittatura autoritaria. Il potere relativamente ampio del regime 

mussoliniano, ottenuto tramite la soppressione poliziesca 

dell'opposizione politico-partitica, consentirà al fascismo di imprimere 

radicali modificazioni al paese, alla sua società, alla sua cultura e alla 

sua struttura economica. 

Nel corso dei due decenni di governo, detti Ventennio, il fascismo 

cercherà anche di imporre la propria visione antropologica al popolo 

italiano attraverso politiche educative, culturali, eugenetiche e infine 

attraverso una legislazione razzista e antisemita. 

In politica estera, il regime promuoverà prima una blanda revisione dei 

trattati di pace del 1919 per assicurare contemporaneamente una 

maggiore forza all'Italia e la stabilità in Europa, ma in seguito al sorgere 

del nazismo in Germania a metà degli anni trenta, il regime compì una 

spirale di scelte tali che nel suo ultimo quinquennio il fascismo finì col 

legarsi sempre più al regime nazista, con il quale finirà coinvolto nella 

seconda guerra mondiale. 

 

Aviazione Nazionale Repubblicana 
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L'esperienza bellica sarà disastrosa per il regime e per il paese. Le 

sconfitte sui fronti d'Africa e Russia con la conseguente invasione 

alleata delle regioni meridionali italiane portò alla caduta del governo 

di Mussolini e al suo arresto e la nomina del generale Badoglio come 

primo ministro: in una sola giornata venti anni di regime vennero 

spazzati via e quindi a una divisione della penisola in due tronconi, 

occupati rispettivamente dalle forze dell'Asse al nord e Alleati al sud. 

Questa divisione consentì una temporanea rinascita del fascismo nelle 

regioni settentrionali, dove esso organizzò uno Stato di fatto 

(Repubblica Sociale Italiana, RSI) riconosciuto solo dai paesi dell'Asse. 

Negli ultimi venti mesi di esistenza il fascismo fu coinvolto nella guerra 

civile con le formazioni partigiane che fiancheggiavano l'avanzata 

alleata. 

Alla fine di aprile 1945 con il crollo del fronte e l'insurrezione popolare 

proclamata per il giorno 25 dal Comitato di Liberazione Nazionale, la 

RSI fu spazzata via. I suoi elementi dirigenti - compreso Mussolini - 

catturati dai partigiani, furono fucilati fra 28 e 29 aprile 1945. Con la 

morte di Benito Mussolini l'esperienza fascista può essere considerata 

conclusa. 

Di ispirazione sindacal-corporativa, militante, socialista revisionista e 

organicista, raggiunse il potere nel 1922, dopo la grande guerra con la 

Marcia su Roma e si costituì in dittatura nel 1925. Il fascismo descrive sé 

stesso come una terza via alternativa a capitalismo liberale e 

comunismo marxista, basata su una visione interclassista, corporativista 

e totalitaria dello Stato, contraria alla democrazia di massa. 

Radicalmente e violentemente contrapposto al comunismo, pur 

riconoscendo la proprietà privata, il fascismo rifiuta infatti anche i 

principi della democrazia liberale. Appare inoltre come un movimento 

tradizionalista e spiritualista da una parte, ma che allo stesso tempo ha 

una forte origine positivistica e persino post-giacobina. La teoria 

ideologica del fascismo, oltre che da Mussolini, fu elaborata dal 

filosofo idealista Giovanni Gentile. I testi teorici fondamentali del 

fascismo sono essenzialmente due: il Manifesto degli intellettuali fascisti 

e La dottrina del fascismo. Gentile pubblicò il 21 aprile 1925 il 

Manifesto degli intellettuali fascisti agli intellettuali di tutte le Nazioni e, 

insieme al duce, lo scritto La dottrina del Fascismo (1933). 
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 Poco più di una settimana dopo il filosofo Benedetto Croce, 

inizialmente favorevole al fascismo, pubblicò il Manifesto degli 

intellettuali antifascisti che ebbe tra i firmatari molti altri intellettuali. 

Importante anche la voce "fascismo" dell'Enciclopedia italiana, scritta 

da Mussolini con Gioacchino Volpe. Nel fascismo è presente anche 

l'influenza di Friedrich Nietzsche, tramite l'interpretazione teorica e 

pratica data da D'Annunzio, di Georges Sorel e del futurismo di 

Marinetti. Nietzsche fu l'unico filosofo che Mussolini studiò veramente, 

dal quale in gioventù fu ammaliato e dalla cui dottrina del superuomo 

egli trasse il senso da dare alla rivoluzione fascista. 

Secondo l'ideologia fascista, una nazione sarebbe una comunità che 

richiede dirigenza forte, identità collettiva e la volontà e capacità di 

esercitare la violenza per mantenersi vitale. Per l'ideologia fascista la 

cultura è creata dalla società nazionale collettiva, dando luogo a un 

rifiuto dell'individualismo; il fascismo nega inoltre l'autonomia di gruppi 

culturali o etnici che non sono considerati parte della nazione fascista 

e che rifiutano di essere assimilati: questo in tutte le realizzazioni 

storiche del fascismo è stato applicato nei confronti di minoranze 

etniche o religiose, in particolare quella ebraica. L'ideologia fascista 

sostiene l'idea di uno Stato a partito unico e vieta qualunque 

opposizione al partito stesso.  

Nacque principalmente come reazione alla Rivoluzione Bolscevica del 

1917 e alle lotte sindacali, operaie e bracciantili, culminate nel Biennio 

rosso, ma al tempo stesso in parziale polemica con la società liberal-

democratica uscita lacerata dall'esperienza della prima guerra 

mondiale, unendo aspetti ideologici tipici dell'estrema destra 

(nazionalismo, militarismo, espansionismo) con quelli dell'estrema 

sinistra (primato del lavoro, rivoluzione sociale e generazionale, 

sindacalismo rivoluzionario soreliano), inserendovi elementi ideali 

originali e non, quali l'aristocrazia dei lavoratori e dei combattenti, la 

concordia fra le classi (organicismo), il primato dei doveri dell'uomo sui 

diritti (mediato dal pensiero di Giuseppe Mazzini), e il principio 

gerarchico, assorbito dal fascismo dall'esperienza dei reparti d'assalto 

volontari della divisione Arditi della Grande Guerra, che lo portarono 

al culmine dell'obbedienza cieca e pronta al capo. 
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Si riporta qui la definizione di fascismo data, nel 1921, da colui che ne 

fu l'ideatore e il capo, Benito Mussolini: 

« Il Fascismo è una grande mobilitazione di forze materiali e morali. Che cosa 

si propone? Lo diciamo senza false modestie: governare la Nazione. Con quale 

programma? Col programma necessario ad assicurare la grandezza morale e 

materiale del popolo italiano. Parliamo schietto: Non importa se il nostro 

programma concreto, non è antitetico ed è piuttosto convergente con quello 

dei socialisti, per tutto ciò che riguarda la riorganizzazione tecnica, 

amministrativa e politica del nostro Paese. Noi agitiamo dei valori morali e 

tradizionali che il socialismo trascura o disprezza, ma soprattutto lo spirito 

fascista rifugge da tutto ciò che è ipoteca arbitraria sul misterioso futuro. » 

(Benito Mussolini, 19 agosto 1921 - Diario della Volontà) 

 

Il fascismo nacque ufficialmente il 23 marzo 1919 a Milano. Quel 

giorno a Piazza San Sepolcro, all'interno di Palazzo Castani - sede in 

quel tempo del Circolo per gli Interessi Industriali, Commerciali e 

Agricoli della provincia di Milano (attualmente sede della Questura) e i 

cui locali erano stati regolarmente presi in affitto e non certo 

«benevolmente concessi» dai responsabili del Capitalismo lombardo, si 

radunò un piccolo gruppo di circa 120 ex combattenti, interventisti, 

arditi e intellettuali, che fondarono i Fasci italiani di combattimento. 

Il programma di questo gruppo fu essenzialmente volto alla 

valorizzazione della vittoria sull'Austria Ungheria, alla rivendicazione dei 

diritti degli ex-combattenti, al "sabotaggio con ogni mezzo delle 

candidature dei neutralisti". Seguì quindi un programma economico-

sociale che prevedeva - fra l'altro - l'abolizione del Senato, tasse 

progressive, pensione a 55 anni, giornata lavorativa di otto ore, 

abolizione dei Vescovati, sostituzione dell'Esercito con una milizia 

popolare. 

Dopo il primo congresso nazionale, tenutosi a Firenze nell'ottobre 1919, 

Fasci italiani di combattimento si presentarono alle elezioni politiche di 

quell'anno, nella circoscrizione di Milano, con una lista capeggiata da 

Benito Mussolini e Filippo Tommaso Marinetti, senza ottenere alcun 

seggio, avendo raccolto solo 4.795 voti, su circa 370.000. 
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Un fondamentale contributo alla nascita del fascismo fu dato dal 

movimento dello Squadrismo, ovvero l'organizzazione di squadre 

paramilitari con le quali si realizzò una sistematica demolizione di sedi 

di partito (socialisti, popolari, comunisti) e di giornali, cooperative, case 

del popolo e la progressiva occupazione - con mezzi legalitari e illegali 

- di posizioni chiave nelle amministrazioni comunali. Inoltre lo stesso 

Giovanni Giolitti tenne nei confronti del movimento fascista un 

atteggiamento benevolo volto a utilizzarlo nel contrastare la sinistra in 

quanto era poi intenzionato a "costituzionalizzarlo" dopo essere 

arrivato al potere. Così facendo si riteneva di esaurirne le potenzialità 

poiché, essendo venuti meno gli avversari di sinistra, il fascismo 

avrebbe conseguentemente perso gli appoggi, anche finanziari, di 

coloro che temevano la "minaccia rossa". 

Dopo la caduta del regime il 25 luglio 1943, il fascismo crollò in tutta 

Italia e non vi fu alcuna reazione negativa all'arresto di Mussolini 

degna di nota, né da parte del Partito (che fu messo fuori legge), né 

della Milizia. Il segretario del PNF Scorza, anzi, scrisse prontamente una 

lettera di sottomissione a Badoglio, mentre nel Paese si moltiplicavano 

grandi manifestazioni contro la guerra e di gioia per la caduta del 

regime, duramente represse per ordine di Badoglio. Il fascismo si 

riorganizzò solo grazie all'occupazione tedesca nel centro-nord del 

Paese in seguito all'armistizio di Cassibile, dopo l'8 settembre 1943. 

La rinascita di uno stato fascista nel centro-nord Italia ebbe carattere 

di discontinuità col precedente regime, tale che alcuni autori - 

prevalentemente di estrazione fascista -hanno inteso separare 

radicalmente il fascismo del Ventennio da quello repubblicano. 

La Repubblica Sociale Italiana si diede una propria base ideologica 

con il Congresso di Verona, dove esponenti partito fascista, e in 

particolare quelli di estrazione ex squadristica, si riunirono per ricreare il 

partito messo fuori legge dopo il 26 luglio 1943. Il Congresso richiese 

l'istituzione di un Tribunale straordinario speciale per processare i 

gerarchi che il 25 luglio si erano schierati contro Mussolini; approvò un 

manifesto programmatico che delineò la struttura del nuovo stato; 

proclamò la nascita della Repubblica sociale e prevedeva la 

convocazione di un'Assemblea Costituente, riaffermando l'alleanza 

con la Germania nazista. 
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La Repubblica si fondò sui principi della Carta di Verona riaffermando 

allo stesso tempo soprattutto i principi del primo fascismo, sino alla 

Marcia su Roma, persi, secondo degli estensori della Carta stessa, 

durante il successivo ventennio del regime fascista. Tra tali principi 

primeggiava, per originalità, una politica economica tendente alla 

socializzazione delle fabbriche. Un segno di continuità col Fascismo 

della seconda parte del ventennio fu invece l'affermazione nei punti di 

Verona di una componente antisemita, sotto forma di dichiarazione di 

decaduta cittadinanza italiana per gli ebrei, considerati "di nazionalità 

nemica per la durata della guerra". 

La Repubblica Sociale si dotò anche di Forze Armate, spesso male 

armate ed equipaggiate, composte da forti nuclei di volontari ma 

anche da un gran numero di coscritti, il cui richiamo coi vari bandi 

(pena di morte per i renitenti) provocò un forte fenomeno di 

sottrazione alla leva che fornì non poche leve al movimento 

partigiano. Secondo i rapporti della Guardia Nazionale Repubblicana, 

formata in prevalenza da ex appartenenti alla MVSN, la coscrizione 

condusse anche alla fuga molti giovani che non rispondevano alla 

chiamata alle armi o abbandonavano i reparti appena raggiunti, 

parte dei quali riuscirono a riparare in Svizzera, mentre altri avrebbero 

finito per contribuire al formarsi (o l'ingrossarsi) di bande di malviventi. 

Il dibattito interno alla dirigenza fascista repubblicana fra un esercito di 

soli volontari (Borghese, Pavolini) e un esercito di coscritti (Graziani) fu 

uno dei principali motivi di discussione nell'ambito della gerarchia 

fascista repubblicana e provocò non pochi problemi al 

funzionamento delle Forze Armate. Mussolini inizialmente era 

favorevole a un esercito di volontari e da reclutarsi fra i militari italiani 

internati in Germania. In seguito al duro e diffidente atteggiamento 

tedesco verso gli internati e soprattutto verso la popolazione maschile 

italiana atta alle armi o al lavoro, mutò opinione, autorizzando 

Graziani alla promulgazione dei bandi d'arruolamento di coscrizione. 

Mussolini. 
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Queste forze armate repubblicane tuttavia non godettero mai della 

fiducia dei comandi tedeschi e di Hitler, mentre i diversi ambienti 

politici del Reich le vedevano come una possibile minaccia ai loro 

obbiettivi di "satellizzazione" o addirittura di mutilazione dell'Italia in 

caso di vittoria dell'Asse. Per questo motivo, nonostante ogni pressione 

da parte del governo repubblicano e le prove di combattimento 

relativamente buone date in ogni (sporadico) impiego ai fronti, tali 

truppe furono usate principalmente per contrastare il crescente 

movimento della Resistenza che si stava sviluppando nelle regioni 

d'Italia occupate dall'esercito tedesco. 

Il profilo delle personalità del fascismo rifondato al Congresso di 

Verona si distinse da quello del ventennio per il protagonismo di 

numerosi personaggi degli ambienti squadristi, via via emarginati da 

Mussolini dopo la Marcia su Roma. I vecchi squadristi, che per lunghi 

anni spesso erano stati relegati a incarichi di secondo piano, 

tornarono alla ribalta, prendendo l'iniziativa sin dall'annuncio 

dell'armistizio e prima della proclamazione della Repubblica il 27 

settembre 1943. 

Un'altra caratteristica del fascismo repubblicano fu l'importanza 

assunta dalle componenti volontarie, che si vennero coagulando sin 

da prima della fondazione della repubblica e poi ne costituirono un 

tratto significativo, nelle proprie formazioni sia militari sia civili. Questo 

sforzo si lega al recupero della tradizione "movimentista" del primo 

fascismo. Ciò nonostante la RSI dovette ricorrere a numerosi bandi di 

leva al fine di mobilitare alcune centinaia di migliaia di italiani. Solo 

con la reiterazione dei bandi - che includevano la minaccia di passare 

per le armi i renitenti - si riuscì in fasi successive e ad arruolare un 

numero complessivamente calcolato da fonti reducistiche in sette-

ottocentomila uomini, dei quali, sempre secondo le stesse fonti 

fasciste, un numero oscillante attorno ai duecentomila volontari, in 

buona parte giovanissimi (anche minorenni).  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
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La maggioranza della popolazione mantenne un atteggiamento di 

indifferenza e freddezza (la cosiddetta "zona grigia") o di ostilità (la 

"Resistenza disarmata" nelle fabbriche con centinaia di migliaia di 

scioperanti e sabotaggi continui dello sforzo bellico, nelle campagne, 

nei campi di internamento tedeschi (col rifiuto degli italiani internati di 

aderire alle forze armate della RSI) verso il rinato fascismo, 

consentendo al contempo lo sviluppo e il sostentamento della lotta 

armata antifascista. 

Nel corso dei 600 giorni di durata della Repubblica Sociale, i dibattiti 

interni al Fascismo si orientarono essenzialmente su: 

 la critica al passato regime, ai suoi compromessi con la 

monarchia, la Chiesa e l'establishment industriale, ritenuti ostacoli 

che avevano impedito la completa realizzazione della 

"rivoluzione fascista" 

 la socializzazione delle imprese, che divenne tanto un 

propagandistico "ritorno alle origini" del fascismo quanto una 

maniera revanscista per colpire le classi sociali alto-borghesi, 

ritenute dal fascismo squadrista disfattiste, antifasciste se non in 

aperta combutta col nemico 

 la nuova veste istituzionale da dare allo stato, se accettare 

l'introduzione di elementi democratici nella costituzione dello 

Stato e se consentire un regime pluripartitico o monopartitico 

 la nuova forma da dare alle Forze Armate, interamente 

volontarie oppure mantenendo una continuità con il vecchio 

esercito monarchico di coscritti, nonché sulla loro apoliticità 

oppure sulla necessità di dar loro una veste politica, sulla 

falsariga delle SS tedesche. 

 il problema del "dopo" tanto in prospettiva di una vittoria 

dell'Asse (ritenuta ancora possibile grazie alle "armi segrete" di cui 

si pensava disponesse il Reich) sia quando la sconfitta divenne 

certa. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_segreta
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Fra le componenti psicologiche e politiche che mossero la RSI e il 

Fascismo Repubblicano se ne possono evidenziare alcune come 

emergono dalla memorialistica: 

 il desiderio di preservare la continuità del regime fascista e del 

suo collocamento bellico al fianco della Germania; 

 il desiderio di vendetta contro quegli elementi ritenuti esiziali per il 

vecchio fascismo: "i nemici di dentro e di fuori" che avevano 

impedito il completamento della "rivoluzione", avevano sabotato 

lo sforzo bellico facendo intelligenza col nemico, e avevano 

tradito Mussolini spingendolo a scelte errate, identificati con la 

massoneria, gli ebrei, la plutocrazia, la monarchia, ecc.; 

 il cupio dissolvi, una forte componente nichilista dettata dal 

desiderio di cercare "la bella morte" e concludere con essa 

un'esperienza politica e umana condannata alla sconfitta. 

 il desiderio di rendere un servizio alla nazione italiana nel suo 

momento ritenuto più buio (riscattandone l'onore, secondo i 

fascisti compromesso dall'armistizio dell'8 settembre). Da parte di 

taluni si è cercata una giustificazione della RSI nel tentativo - 

evidentemente fallito, visti gli esiti - di "ammorbidire" 

l'occupazione germanica[74] e di mantenere in piedi l'apparato 

dello Stato per consentire la sopravvivenza del popolo durante la 

guerra). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_(politica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cupio_dissolvi
http://it.wikipedia.org/wiki/Nichilista
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo#cite_note-74
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Fasci italiani di combattimento 

I Fasci di combattimento era un movimento politico fondato a Milano 

da Benito Mussolini il 23 marzo 1919 erede diretto del Fascio d'azione 

rivoluzionaria del 1914. Il 10 novembre 1921 si trasformò in Partito 

Nazionale Fascista. 

Il 23 marzo 1919, nella sala riunioni Circolo dell'alleanza industriale, in 

piazza San Sepolcro a Milano, furono ufficialmente fondati i Fasci 

italiani di combattimento. 

Il futuro duce prevedeva l'attuazione di uno specifico "Programma di 

San Sepolcro" (dal nome della piazza in cui fu proclamato). I primi 

appartenenti ai Fasci si chiamarono appunto sansepolcristi, fregiati di 

una fascia giallorossa (i colori di Roma); gli squadristi semplici invece 

erano riconoscibili da una striscia rossa al polso della camicia nera. 

I locali della prima sede a Milano furono affittati dall'Associazione 

lombarda degli industriali, presieduta da Cesare Goldmann, un 

industriale a cui venne pagato regolare affitto. La sede era 

caratterizzata da simboli degli arditi, che diverranno comuni 

nell'iconografia fascista: il pugnale, il gagliardetto degli arditi, il teschio. 

Il simbolo dell'organizzazione è il fascio littorio, dall'antica Roma, così 

come molti altri simboli del regime si richiamano alla storia romana. 

In breve tempo per tutto il mese di aprile in diverse città aprirono 

diverse sezioni anche se le adesioni non furono massicce. Accanto ai 

Fasci di combattimento sorsero affiancate numerose associazioni con 

lo scopo di reagire ai tentativi insurrezionali del Partito Socialista. 

Queste ultime erano costituite principalmente da leghe di reduci e 

associazioni patriottiche e studentesche. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_d%27azione_rivoluzionaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_d%27azione_rivoluzionaria
http://it.wikipedia.org/wiki/1921
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Sepolcro
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_di_San_Sepolcro
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_di_San_Sepolcro
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cesare_Goldmann&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Arditi
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_littorio
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
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Il fascismo come idea 

Nella Dottrina del fascismo questo si percepisce come movimento 

nazionalista, il cui obiettivo finale è "una più grande Italia". Secondo i 

pensatori fascisti e lo stesso Mussolini, questo obiettivo si inquadra in 

una visione della storia di tipo conflittuale, nella quale società a base 

più o meno nazionale si incontrano, concorrono fra loro e - se 

necessario - si scontrano. E - per necessità darwiniana - in questo 

scontro sopravvivono solo le nazioni compatte al proprio interno, da 

cui discende la necessità di trovare una sintesi hegeliana della lotta di 

classe e delle esigenze dello Stato, tramite l'obbligo per ciascun 

cittadino (prestatore d'opera o capitalista) a concorrere a una 

concordia nazionale nel nome della produzione (industriale, agricola, 

bellica, etc., fonte di ricchezza per l'intera comunità nazionale e di 

potenza per lo Stato). 

All'origine del movimento vi è l'idea mussoliniana della nascita, nelle 

trincee della grande guerra e nelle fabbriche della produzione bellica, 

di una nuova aristocrazia dei combattenti (trincerocrazia) e dei 

lavoratori che realizzi, appunto, "la sintesi dell'antitesi classe-nazione". 

«Voi oscuri lavoratori del Dalmine, avete aperto l'orizzonte. È il lavoro che 

parla in voi, non il dogma idiota o la chiesa intollerante, anche se rossa, è il 

lavoro che ha consacrato nelle trincee il suo diritto a non essere più fatica, 

miseria o disperazione, perché deve diventare gioia, orgoglio, creazione, 

conquista di uomini liberi nella patria libera e grande oltre i confini» 

(Benito Mussolini, Discorso del Dalmine, 20 marzo 1919) 

La concordia interna al paese viene sostenuta con argomentazioni 

organiciste e con l'affermazione metafisica che la Nazione è più della 

somma dei singoli individui che l'abitano, bensì "un organismo 

comprendente la serie indefinita delle generazioni di cui i singoli sono 

elementi transeunti". Per la qual cosa, i viventi sono impegnati da un 

obbligo di riconoscenza verso le generazioni che li hanno preceduti e 

da un obbligo a lasciare un paese migliore alle generazioni che 

seguiranno. 

  

http://it.wikiquote.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Organicismo
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Cardine fondamentale della filosofia fascista è l'assoluta preminenza 

dello Stato e tramite questo del partito fascista (che se ne considerava 

al servizio), in ogni aspetto della vita politica e sociale. In questo senso 

il fascismo si pone come un movimento politico di stampo 

neohegeliano propugnando lo stato etico. 

Organicismo e stato etico hanno come conclusione logica la 

proclamazione del totalitarismo, nel IV Congresso del PNF (1925) per 

voce dello stesso Mussolini. Lo Stato totalitario avoca a sé tutte le 

prerogative e i diritti e pervade in maniera "totalitaria", appunto, le 

esistenze dei suoi cittadini. 

La concezione fascista dell'uomo prevede la negazione del 

cosiddetto homo economicus, visione che gli ideologi fascisti 

sostengono accomuni liberalismo e marxismo, per proporre una 

visione differente. 

«Noi abbiamo respinto la teoria dell'uomo economico, la teoria liberale, e ci 

siamo inalberati tutte le volte che abbiamo sentito dire che il lavoro è una 

merce. L'uomo economico non esiste, esiste l'uomo integrale che è politico, 

che è economico, che è religioso, che è santo, che è guerriero.» 

(Benito Mussolini, Discorso del 14 novembre 1933) 

Il fascismo è filosoficamente debitore di due opposte e differenti 

correnti di pensiero ottocentesche: da un lato vi è una corrente che si 

potrebbe definire "di sinistra", che si pretende ispirata a personaggi 

come Sorel, Proudhon, Corridoni e ai Futuristi, che propugnavano la 

rivoluzione, il sindacalismo combattente, l'ascesa della violenza come 

irrazionale ma decisiva soluzione ai problemi e alle aporie della logica 

e della democrazia liberale.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_nazionale_fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Hegel
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_etico
http://it.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
http://it.wikipedia.org/wiki/1925
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_economicus
http://it.wikiquote.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Eug%C3%A8ne_Sorel
http://it.wikipedia.org/wiki/Proudhon
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Corridoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo


16 
 

 

 

 

Stemma della Repubblica Sociale 

Dall'altro lato si riallaccia a correnti di pensiero ultraconservatrici, che 

risalgono al XIX secolo, in generale contraddistinte dalla critica contro 

il materialismo e l'idea di progresso delle società capitaliste borghesi, 

ritenute distruttrici dei valori più profondi della civiltà europea. Tali 

scuole di pensiero tendono a rievocare un'idea romantica, di una 

mitica società premoderna, armonica e ordinata, nella quale i diversi 

ceti della società, ciascuno nel suo ambito, collaborano per il bene 

comune. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Borghesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Coat_of_Arms_of_the_Italian_Social_Republic.svg
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Da questo promana la critica alla democrazia liberale e alla società di 

massa "che avvilisce l'uomo" (il numero contro la qualità), fino a 

giungere a pensatori che sul finire del XIX secolo e l'inizio del XX secolo 

ritenevano esaurita la funzione della civiltà occidentale. 

Infine, non meno importante, soprattutto in Mussolini, è l'influenza del 

pensiero di Nietzsche, che - sebbene sommamente impolitico - 

permea continuamente il modus cogitandi del capo del fascismo.  

 

Il fascismo come ideologia 

 

Il culto della personalità di Benito Mussolini, il duce, ebbe 

fondamentale importanza nell'ideologia e nella mistica fascista 

Sebbene il fascismo, come si è visto, si proclamasse anti-ideologico, 

una "ideologia" del fascismo fu elaborata negli anni venti e 

successivamente stilata in un articolo scritto da Giovanni Gentile 

durante il suo incarico di ministro dell'Istruzione e poi siglato da 

Mussolini, che però venne applicata solo in parte. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nietzsche
http://it.wikipedia.org/wiki/Mistica_fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1920
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gentile
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mussolini_nel_1933.jpg
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In particolare essa non fu mai rigidamente codificata, sebbene 

abbondassero durante tutto il ventennio le "volgarizzazioni" e i 

"catechismi", che ebbero più che altro funzione propagandistica verso 

il popolo minuto. In pratica, però, nell'élite dirigente e intellettuale del 

Regime si dibatté aspramente sui vari indirizzi da dare alla politica 

italiana, e il fascismo oscillò spesso fra posizioni diversissime e - 

apparentemente - contraddittorie.  

Fra gli aspetti ideologici del fascismo che occorre citare, vi sono i 

seguenti 

 Il culto di Roma - Il fascismo si propone come ideale rinnovatore 

dei fasti di Roma antica. 

 Il culto della giovinezza - Il fascismo si considerava innanzitutto 

una rivoluzione generazionale. Mussolini è stato il più giovane 

primo ministro dell'Italia unita e attraverso il Futurismo il fascismo 

ha assorbito il mito della gioventù. 

 Il culto della violenza - Nascendo dagli arditi e dai futuristi e dal 

sindacalismo rivoluzionario di Sorel il fascismo fa suo ed esalta il 

culto della violenza. 

 Il "principio del capo" - Anche questo mediato dagli arditi, 

prevede una concezione gerarchica e piramidale del mondo. 

Viene dunque esaltata l'obbedienza, anche cieca, irrazionale e 

totale 

 Il corporativismo, inteso come superamento sindacal-organicista 

e interclassista del socialismo e del liberalismo. 

In particolare quest'ultimo addentellato divenne sempre più 

importante nel fascismo a partire dalla grande crisi del 1929, tanto da 

poter essere considerato più un aspetto genetico del fascismo che 

non semplicemente ideologico. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Arditi
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Eug%C3%A8ne_Sorel
http://it.wikipedia.org/wiki/Arditi
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
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Il fascismo come dittatura 

Fondamentalmente il fascismo rifiuta la democrazia, proprio in virtù 

delle consapevolezze sopra espresse. Il fascismo non si considera una 

"crociana" esigenza temporanea, ma un sistema politico a sé stante a 

tutti gli effetti: la "Terza via" contrapposta tanto alla destra reazionaria 

quanto alla sinistra marxista. 

«Nessuno vorrà gabellare per "rivoluzionario" il complesso dei fenomeni sociali 

che si svolgono sotto i nostri occhi. Non è una rivoluzione quella che si attua, 

ma è la corsa all'abisso, al caos, alla completa dissoluzione sociale. Io sono 

reazionario e rivoluzionario, a seconda delle circostanze. Farei meglio a dire -se 

mi permettete questo termine chimico- che sono un reagente. Se il carro 

precipita, credo di far bene se cerco di fermarlo; se il popolo corre verso un 

abisso, non sono reazionario se lo fermo, anche con la violenza. Ma sono 

certamente rivoluzionario quando vado contro ogni superata rigidezza 

conservatrice o contro ogni sopraffazione libertaria. I peggiori reazionari in 

questo momento sono, per il Fascismo e per la storia, coloro che si dicono 

rivoluzionari, mentre i Fascisti, tacciati cretinamente di "reazionari", sono in 

realtà, coloro che eviteranno all'Italia la terribile fase di un'autentica reazione. 

Chiunque in Italia abbia il coraggio di fronteggiare le degenerazioni della 

sovversione e non, corre il pericolo di essere bollato come reazionario; ma 

poiché tali degenerazioni esistono e poiché il coraggio di fronteggiarle lo 

abbiamo dimostrato seminando anche di nostri morti le piazze d'Italia, noi 

abbiamo la spregiudicata disinvoltura di sorridere se ci chiamano reazionari. Io 

non ho paura delle parole. Se domani fosse necessario, mi proclamerei il 

principe dei reazionari. Per me tutte queste terminologie di destra, di sinistra, 

di conservatori, di aristocrazia o democrazia, sono vacue terminologie 

scolastiche. Servono per distinguerci qualche volta o per confonderci, spesso» 

(Benito Mussolini, dal discorso tenuto al senato il 27 novembre 1922) 

Il fascismo sostiene che le "autoproclamatesi" democrazie siano in 

realtà effettivamente regimi plutocratici, sorta di dittature massoniche 

basate sulla manipolazione della volontà popolare. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce
http://it.wikipedia.org/wiki/Plutocrazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Massoneria
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«ll fascismo è un metodo, non un fine; un'autocrazia sulla via della 

democrazia» 

(Benito Mussolini, dall'intervista concessa all'inviato del Sunday 

Pictorial di Londra il 12 novembre 1926) 

 

Questa considerazione viene da un aspetto dell'origine del fascismo, 

che è riassunta nel famoso discorso di Benito Mussolini nella frase: 

«Noi ci permettiamo di essere aristocratici e democratici, conservatori e 

progressisti, reazionari e rivoluzionari, legalisti e illegalisti, a seconda delle 

circostanze di tempo, di luogo e di ambiente.» 

Il fascismo secondo il suo fondatore avrebbe dovuto rappresentare 

una forma di governo al di sopra delle divergenti opinioni dei partiti. 

Nella sua fase finale il fascismo rifiutò poi le elezioni sul modello dei 

regimi democratici liberali dell'epoca (definendoli Ludi cartacei) 

ideando la democrazia organica, che ebbe una sperimentazione 

parziale poi nella Spagna franchista e nel Portogallo. 

Assumono carattere totalitario così sia le leggi che hanno provveduto 

a eliminare (o "fascistizzare") le libertà liberali quali quelle di 

associazione, di stampa, di espressione etc., sia le leggi cosiddette 

"fascistissime", ossia: 

 legge 24 dicembre 1925: tutti i poteri vengono attribuiti al duce; 

 legge 31 gennaio 1926: al potere esecutivo viene data la facoltà 

di emanare norme giuridiche; 

 legge 5 novembre 1926: viene creato il "tribunale speciale" (e, fra 

l'altro, ripristinata la pena di morte); 

 legge 9 dicembre 1928: il Gran Consiglio del Fascismo diventa, 

da vertice gerarchico del partito, organo dello Stato, 

sovrapposto ai poteri e agli istituti designati dallo Statuto; 

 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 6 maggio 1926: 

viene ripristinato il confino di polizia, rivolto in particolare agli 

oppositori politici. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_organica
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna_franchista
http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
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Queste leggi - altrimenti tipiche di qualunque autoritarismo - 

considerate nel contesto organico dello sviluppo del fascismo, 

permettono di approfondire ulteriormente i caratteri totalitari del 

fascismo, ovvero: 

 un'ideologia ufficiale improntata da una filosofia assolutistica che 

prevede l'identificazione dell'individuo con lo Stato e la 

subordinazione dell'individuo allo Stato in tutti gli aspetti della vita 

(e per questo è legittimata la repressione nei confronti di qualsiasi 

opposizione) 

 Un sistema politico atto a sfruttare e sviluppare i caratteri della 

società di massa, dominato da un partito unico i cui vertici si 

identificano con le massime cariche del legislativo e 

dell'esecutivo 

 L'organizzazione capillare delle forze di polizia a fini di controllo 

della vita privata dei cittadini e di repressione del dissenso in ogni 

sua forma (e, conseguente a ciò, un'ampia discrezionalità di tali 

forze nel fermare, imprigionare, interrogare qualsiasi cittadino da 

esse ritenuto sospetto di devianza politica nonché collusione 

palese tra polizia e magistratura nel trattamento giuridico e 

penitenziario di esponenti, veri o presunti tali, dell'opposizione) 

Altro aspetto totalitario del regime si trova nella volontà appunto 

"totalitaria" di costringere ogni cittadino nell'ambito di un organismo 

collettivo (il cosiddetto "Armonico Collettivo"); l'individuo viene così 

inserito forzatamente, a prescindere dalla sua volontà, all'interno di 

strutture di partito le quali si occupano di "integrarlo" e inquadrarlo 

"dalla culla alla tomba" in formazioni educative, paramilitari, politiche, 

culturali, sindacali, corporative e assistenziali. 

 

Servizio Ausiliario Femminile - R S I - Comandante Generale 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/SAF-Comandante_Generale.svg
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Accanto alle organizzazioni di partito, il fascismo intese anche 

dominare i mezzi di comunicazione di massa, avendo intuito Mussolini 

che il controllo capillare di stampa, radio e cinema era "l'arma più 

forte" per facilitare la trasmutazione fascista della società italiana; vi fu 

quindi un controllo rigoroso della circolazione delle informazioni sia 

attraverso il monopolio statale dei mezzi di informazione di massa 

(giornali, cinegiornali e radio), sia attraverso il controllo e l'uso della 

censura preventiva sugli altri mezzi di comunicazione di massa  

Ulteriore carattere totalitario del regime fu il costante uso della 

violenza e della repressione - oltre che il costante richiamo all'odio, al 

disprezzo e alla denigrazione - verso i partiti e i movimenti antifascisti o 

antinazionali (comunisti, neutralisti, bolscevichi, pacifisti, democratici), 

teso a imporre l'idea fascista su quelle dei suoi nemici (fin dall'inizio), 

nonché (dal 1938) verso gli ebrei, tramite l'approvazione dei 

provvedimenti di segregazione razziale. 

 

Guardia Nazionale Repubblicana - R S I - Fregio da berretto 

Alla luce di questi elementi, il fascismo inteso come forma di stato 

"totalitaria" si contraddistingue per la presenza di un partito unico che 

pervade la società in ogni suo aspetto, tramite un'incisiva e mirata 

propaganda tesa a imporre il volere del partito unico a ogni individuo, 

e tramite l'uso delle forze di polizia e della Milizia Volontaria per la 

Sicurezza Nazionale atte a scoraggiare qualsiasi atto contrario al 

regime, nonché con l'identificazione di un "nemico" da additare al 

popolo (comunisti, partiti antifascisti, democratici, pacifisti, e dal 1938 

anche ebrei). 
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Il fascismo "reale" 

Pochi punti fermi dell'ideologia fascista furono sempre rispettati, 

cambiando di volta in volta la politica contingente, attraverso una 

visione pragmatica quando non cinica: fra essi, il principio di "una più 

grande Italia"; il principio del "primato del duce"; il principio dei "doveri 

dell'uomo". 

 

Servizio Ausiliario Femminile - R S I - Distintivo da basco 

Tutto il resto, dalla politica economica (di volta in volta liberista nel suo 

primo periodo, statalista dopo la crisi del 1929, infine velleitariamente 

socializzatrice durante il periodo repubblicano) a quella estera (con le 

alleanze oscillanti, l'anticomunismo accompagnato dal 

riconoscimento dell'URSS), a quella militare (militarismo per le masse, 

accompagnato da una progressiva riduzione delle spese per le Forze 

Armate), fu di volta in volta determinato dalle direttive mussoliniane. 

Il fascismo visse infatti soprattutto della volontà di Mussolini e si limitò a 

seguire alcuni principi di massima da lui indicati di volta in volta. Inoltre 

questo portò ad alimentare il culto della personalità, adoperando i 

mezzi di comunicazione di massa per trasmettere un ideale di uomo 

forte, deciso e risoluto: un fenomeno che ha preso il nome di 

"mussolinismo". 
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La cultura fascista 

Il Manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato il 30 marzo 1925 fu il 

primo documento ideologico della parte della cultura italiana che 

aderì al regime fascista e il tentativo di indicare le basi politico-culturali 

dell'ideologia fascista. 

L'Istituto Nazionale di Cultura Fascista (INCF) fu fondato nel dicembre 

1925 e preposto alla diffusione e allo sviluppo degli ideali fascisti e 

della cultura italiana. Fu alle dirette dipendenze del Segretario del 

Partito e fu sottoposto all'alta vigilanza di Mussolini. 

Sempre nel 1925 nasce l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana a opera di 

Giovanni Treccani e Calogero Tumminelli, con direttore scientifico il 

filosofo Giovanni Gentile. Le sue principali oprere furono dal 1929 

l'Enciclopedia Italiana diretta da Gentile e nel 1940 il Dizionario di 

politica, diretto dal filosofo del linguaggio Antonino Pagliaro. 

Nel 1926 fu fondata la Reale Accademia d'Italia con il compito di 

"promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel 

campo delle scienze, delle lettere e delle arti". Prese il via nel 1929. 

La Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, fondata nel 1930 

a Milano da Niccolò Giani e da Arnaldo Mussolini, si proponeva in 

particolare di essere il centro di formazione politica dei futuri dirigenti 

del Fascismo. I principi-chiave sui quali l'insegnamento si basava erano 

l'attivismo volontaristico, la fede nell'Italia dalla quale si riteneva 

derivasse quella in Benito Mussolini e nel Fascismo, l'anti-razionalismo, 

un certo connubio tra religione e politica, la polemica con la liberal-

democrazia e il socialismo, il culto della "romanità". 
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I Littoriali dello Sport, della Cultura e dell'Arte e del Lavoro erano 

manifestazioni culturali, artistiche e sportive destinate ai migliori 

universitari dei GUF, svoltesi in Italia tra il 1932 e il 1940. Erano 

organizzati dalla Segreteria nazionale del Partito Nazionale Fascista. 
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Xª Flottiglia MAS (Repubblica Sociale) 

La XªFlottiglia MAS (dal 1º maggio 1944, con l'unificazione di vari 

battaglioni, rinominata in Xª Divisione MAS anche se è meglio nota 

semplicemente solo e soltanto come Xª MAS) è stato un corpo militare 

indipendente, ufficialmente parte della Marina Nazionale 

Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana attivo dal 1943 al 

1945. La Xª Flottiglia MAS al nord, al comando del capitano di fregata 

Junio Valerio Borghese in seguito all'armistizio di Cassibile strinse 

accordi di alleanza con il capitano di vascello Berninghaus della 

Marina da guerra germanica. 

 

Durante i due anni che seguirono operò in coordinazione coi reparti 

tedeschi sia per contrastare l'avanzata alleata dopo lo sbarco di Anzio 

e sulla Linea Verde e nel Polesine, sia in operazioni contro la resistenza 

italiana, attività durante la quale l'unità impiegò metodi di repressione 

violenti e terroristici e si macchiò di crimini di guerra, e infine nel 

tentativo di difendere i confini nordorientali dalla controffensiva 

iugoslava, cercando anche di affermare l'italianità di quelle regioni di 

fronte alle politiche annessionistiche dell'occupante tedescosostenuto 

da elementi collaborazionisti serbi, croati e sloveni. Peraltro questi 

tentativi velleitari non ottennero risultati ed i reparti inviati in Friuli furono 

presto fatti trasferire oltre il Piave, a Thiene, dal Gauleiter Rainer, deciso 

a mantenere il controllo totale della regione. 
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La Xª Divisione MAS si arrese il 26 aprile 1945 ai rappresentanti del 

Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) nella caserma di piazzale 

Fiume a Milano dopo la cerimonia dell'ammaina bandiera. 

Nella confusione e nello sbandamento delle forze armate causato 

dalle circostanze dell'armistizio dell'8 settembre, la Xª Flottiglia MAS a 

differenza di quasi tutti i reparti delle Regie forze armate non si sbandò. 

La Xª rimasta a sud, costituì una unità denominata Mariassalto che 

partecipò nel 1944 e nel 1945 ad un paio di azioni, al fianco di 

omologhe unità britanniche, per mantenere aperto il Porto della 

Spezia, contro il tentativo dei tedeschi di affondare delle navi alla sua 

entrata. Alla prima di queste azioni prese parte Luigi Durand de la 

Penne una volta rimpatriato dalla prigionia. 

Al nord, immediatamente dopo l'armistizio dell'8 settembre, molti marò 

della Xª Flottiglia Mas tornarono a casa o si rifugiano sulle colline in 

attesa degli eventi, mentre il comando di stanza nella caserma di La 

Spezia non si sbandò e messo in allarme attese ordini 

disciplinatamente evitando però di distruggere i piccoli mezzi navali 

all'ancora fuori della caserma di cui parte poi cadde 

momentaneamente in mani tedesche. La serata stessa Junio Valerio 

Borghese raggiunse l'ammiraglio Aimone d'Aosta e inutilmente 

cercarono insieme di contattare Roma per avere conferma 

dell'armistizio e ricevere ordini. La Xª MAS, continuando a rimanere 

priva di ordini, mantenne l'attività nella caserma immutata e per tutto 

il tempo la bandiera italiana rimase sul pennone. Borghese inoltre 

dispose di aprire il fuoco conto chiunque avesse tentato di attaccare 

la caserma riuscendo a respingere alcuni tentativi tedeschi di 

disarmare i marò. Il 9 settembre gli ufficiali si riunirono per decidere la 

strada da intraprendere e Borghese ribadì la sua intenzione di 

continuare la guerra contro gli angloamericani, scegliendo l'alleanza 

con la Germania. L'11 settembre radunò i marinai di stanza a La Spezia 

spiegando la situazione e dando il permesso di congedarsi a coloro 

che non se la fossero sentita di continuare la guerra. La maggioranza si 

congedò. 
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Egli avrebbe poi spiegato tale azione dicendo di avere fatto questo 

«per riscattare l'onore militare dell'Italia, riconquistare la stima della 

Germania e ricondurre le due nazioni sul piano dell'alleanza» (secondo 

le sue stesse parole tratte da una intervista concessa nel dopoguerra 

al giornalista e storico Ruggero Zangrandi). La Decima assunse, 

almeno ufficialmente, atteggiamento del tutto apolitico ed apartitico, 

tanto che per essere inquadrati nei marò della Xª MAS occorreva non 

essere iscritti ad alcun partito politico. 

Borghese strinse dunque il 12 settembre direttamente con il Capitano 

di vascello Berninghaus della Marina da guerra germanica, la 

Kriegsmarine, una singolare alleanza che permetteva la continuazione 

dell'attività della Xª MAS con il Terzo Reich, conservando bandiera (a 

cui era stato tolto l'emblema dei Savoia) e divisa italiane, seppur sotto 

il controllo operativo tedesco. 

Accordo Borghese-Berlinghaus 

14 settembre 1943 

La Xª Flottiglia M.A.S. è un'unità complessa appartenente alla Marina militare 

italiana, con completa autonomia nel campo logistico, "organico", della 
giustizia e disciplinare, amministrativo; 

È alleata delle Forze Armate germaniche con parità di diritti e doveri; 

Batte bandiera da guerra italiana; 

 È riconosciuto a chi ne fà parte il diritto all'uso di ogni arma; 

È autorizzata a ricuperare e armare, con bandiera ed equipaggi italiani, le unità 
italiane trovantisi nei porti italiani; il loro impiego operativo dipende dal 

comando della Marina germanica; 

 Il Comandante Borghese ne è il capo riconosciuto, con i diritti e i doveri 

inerenti a tale incarico. 

Al progetto di Borghese alla metà di settembre aderirono circa metà 

dei duecento ufficiali presenti alla sede della Spezia. Gli altri chiesero 

regolare licenza, concessa dal comandante. Ben presto si unirono a 

quello che avrebbe formato il nucleo della futura formazione 

autonoma della Decima Mas nella Repubblica Sociale i 

trecentocinquanta marò al comando del capitano di corvetta 

Umberto Bardelli. 
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Fin dai primissimi giorni dopo l'armistizio iniziarono a giungere giovani 

volontari, spesso minorenni, attratti dalla leggenda delle gesta eroiche 

dei "maiali" e dalla fama del comandante Borghese, celebrati dai 

manifesti di propaganda che tappezzarono le città italiane. I ruolini 

della Decima giunsero quindi a contare complessivamente 20.000 

uomini, l'entità di una divisione di fanteria. 

 

Junio Valerio Borghese in divisa della Xª 

Altri elementi che diedero presso i giovani della Repubblica Sociale 

popolarità notevole al corpo furono il cameratismo che esisteva tra gli 

ufficiali e i marinai (istituzione del rancio unico per marinai e ufficiali e 

dell'uniforme di panno uguale) e il suo non conformismo (saluto meno 

formale rispetto ai canoni tradizionali della marina) e la promozione 

guadagnata sul campo e non con l'anzianità o i concorsi. Il 

regolamento della Decima - rivoluzionario per le Forze Armate italiane 

dell'epoca - era una derivazione del volontarismo garibaldino e del 

particolare tipo di cameratismo dei sommergibilisti, dalle cui fila 

provenivano Borghese, Bardelli ed altri capi del corpo. 

L'ideologia fondante del corpo era basata sul nazionalismo e sul 

combattentismo, in cerca della "bella morte" in battaglia e 

dell'eroismo «per riscattare l'onore della nazione italiana» (agli occhi 

dei volontari che si arruolavano, tradito dall'armistizio dell'otto 

settembre, conclusosi con il crollo dell'Esercito, la consegna delle navi 

della Marina e la fuga del sovrano e di Badoglio al sud, lasciando il 

paese nel caos). 
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Ciò trovava espressione nel motto del corpo «Per l'onore e la bandiera 

d'Italia» e nello scudetto in cui era disegnata una X sormontata da un 

teschio con una rosa in bocca e nell'Inno della Decima, scritto dalla 

moglie di Borghese sulle note di una canzone d'operetta. L'immagine 

del teschio con la rosa in bocca veniva dal capitano di corvetta 

Salvatore Todaro: poco prima di morire aveva espresso il desiderio di 

un distintivo per la Xª che rendesse l'idea che la morte in 

combattimento era una cosa dolce, come il profumo di un fiore. 

Nonostante la premessa di voler partecipare solo alla guerra per la 

"liberazione dell'Italia invasa" ben presto i reparti della Decima furono 

coinvolti dai tedeschi nelle operazioni di controguerriglia, ma gli 

ufficiali furono lasciati liberi di congedarsi senza conseguenze qualora 

avessero rifiutato di sollevare le armi contro altri italiani. 

L'esasperazione e la ferocia cui giunse la guerra civile condussero 

alcuni elementi della Decima a macchiarsi di crimini di guerra, come 

la fucilazione di prigionieri, la cattura di ostaggi fra i civili, la tortura di 

partigiani (o civili presunti tali) catturati. Venne comunque applicata la 

convenzione dell'Aja che non permetteva la fucilazione di prigionieri, 

la cattura di ostaggi fra i civili per diritto di rappresaglia. D'altro canto, 

vi furono anche diversi episodi di accordi fra i reparti partigiani e quelli 

della Decima in funzione anti-tedesca e anti-iugoslava, soprattutto 

(ma non solo) al confine orientale. In molti casi si giunse a regolari 

scambi di prigionieri, e in un caso un ufficiale traditore della Decima - 

passato ai partigiani con la cassa del reparto - fu fucilato da un 

plotone d'esecuzione misto di resistenti e marò. 

La Xª MAS di Borghese aumentò rapidamente i suoi numeri, sia con 

arruolamenti regolari sia accettando nelle proprie file disertori di altri 

reparti (e perfino ex-partigiani), attratti dalla paga migliore, dal 

regolamento peculiare della Decima e soprattutto dalla prospettiva di 

poter colà combattere contro gli angloamericani. Per contro, la 

Decima fu una delle unità della RSI che soffrì meno per le diserzioni 

(invece epidemiche nelle altre unità, soprattutto nell'Esercito 

Nazionale Repubblicano). 
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Borghese aveva sancito la pena di morte per la diserzione e la 

codardia in faccia al nemico ben prima che tale pena fosse estesa 

alle altre Armi e Forze Armate della RSI.  

Rapporti fra Xª MAS e RSI 

Numerosi furono i problemi organizzativi che si erano materializzati per 

il nuovo corpo, sia per le oggettive condizioni economiche e militari 

dell'Italia settentrionale, sia a causa delle difficoltà sollevate dalle 

autorità tedesche e repubblicane. 

 

1944: Marò della Decima MAS 

Borghese negoziò direttamente con la Germania nazista i termini della 

sua collaborazione con l'Asse. Questo dal punto di vista della 

legittimità del corpo e del suo successivo inserimento nell'organico 

della RSI pose non pochi problemi, e caratterizzò i rapporti fra 

Borghese e RSI, tanto che alcuni autori stentano a considerare la Xª 

MAS di Borghese un corpo della Repubblica Sociale Italiana, bensì un 

vero e proprio corpo franco o compagnia di ventura inserita 

nell'ambito delle forze dell'Asse: in realtà, la Xª e la RSI mantenevano 

rapporti difficili, perché le autorità politiche della RSI cercavano 

faticosamente di ricondurre tutte le varie forze armate e di polizia sotto 

il suo controllo centralizzato (in quanto solo allo Stato è concesso il 

monopolio dell'uso della forza, secondo il diritto). 
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D'altro canto, Borghese aveva ottenuto legittimazione dai tedeschi, 

attraverso il capitano di vascello Berlinghaus della Kriegsmarine, con il 

riconoscimento a combattere sotto bandiera italiana, ottenendo 

ampia autonomia. Pur rispondendo, in pratica, al comando tedesco e 

amministrativamente dal Ministero della Difesa repubblicano, la Xª 

MAS era formalmente equiparata alla Wehrmacht, e in pratica era 

una corpo franco, ai cui appartenenti tra l'altro era vietata l'iscrizione 

al Partito Fascista Repubblicano.  

Il comportamento apertamente autonomistico contro le autorità 

repubblicane (fino alla strafottenza) - alle quali formalmente la 

Decima avrebbe dovuto appartenere e da cui amministrativamente 

dipendeva, avendo i suoi uomini giurato secondo la formula prevista 

dal governo repubblicano - causò molti attriti con altri organismi della 

Repubblica Sociale e perfino la ventilata possibilità che Borghese 

tentasse un colpo di stato contro Mussolini. In seguito alle voci 

circolanti su questa eventualità, Borghese, convocato a Gargnano, fu 

posto agli arresti il 14 gennaio 1944. La voce dell'arresto di Borghese, 

attraverso circostanze fortuite, arrivò al comando della Decima, che 

valutò addirittura l'ipotesi di marciare su Salò. Probabilmente 

l'incidente fu risolto anche con la mediazione dei tedeschi, che non 

volevano una lotta intestina tra i loro alleati. Tutto venne risolto in tempi 

brevi con il rilascio di Borghese e il seguente licenziamento del 

sottosegretario alla Marina, Ferruccio Ferrini, da parte di Mussolini, che 

lo sostituì con il contrammiraglio Giuseppe Sparzani. Borghese divenne 

sottocapo di Stato Maggiore ed ebbe ai suoi ordini tutte le attività 

operative di Marina 

All'origine di questi rapporti tesi stavano anche leggere divergenze 

ideologiche rispetto al fascismo mussoliniano: infatti Borghese non si 

iscrisse mai al Partito Fascista Repubblicano. Borghese, d'altronde, 

aveva sempre ostentato disprezzo nei confronti dei partiti e aveva la 

propensione per un modello di società organicista e militarista 

secondo il modello che realizzò con la Decima. Nella Xª MAS di 

Borghese non venne mai fatto il "saluto al Duce", ma solo il saluto 

"Decima marinai! Decima Comandante!" (di questo lo stesso Borghese 

venne accusato da parte di chi lo voleva esautorare dal comando 

della Decima). 
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Associazione Nazionale Arditi d'Italia (ANAI) 

Fra le due guerre gli arditi si riunirono nell'Associazione Nazionale Arditi 

d'Italia (ANAI), fondata dal capitano Mario Carli, poi tra i membri del 

cosiddetto "fascismo delle origini", lo stesso che scrisse assieme a 

Marinetti l'articolo Arditi non gendarmi. La maggioranza degli arditi 

aderì al movimento fascista, anche se l'adesione non fu unanime, 

come risulta dall'esperienza degli Arditi del Popolo (frangia 

secessionista romana dell'ANAI, schierata politicamente sulle posizioni 

del socialismo massimalista)  Venne fondata la FNAI (Federazione 

Nazionale Arditi D'Italia) il 23 ottobre 1922 da Mussolini che aveva 

sciolto l'ANAI considerata poco affidabile per il fascismo e nella FNAI 

confluirono un gran numero di Arditi. Nel 1937 Mussolini donò a Roma 

la Torre dei Conti presso Via dei Fori Imperiali (allora via dell'impero) 

alla FNAI che lì rimase fino al 1943. Nel 1938 nella torre fu allestito un 

mausoleo dove ci sono tuttora conservate le spoglie del generale 

degli arditi Alessandro Parisi morto quell'anno in un incidente stradale 

e presidente della federazione dal 1932. 
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L'impresa di Fiume 

Gli arditi parteciparono attivamente all'impresa fiumana sotto la guida 

dell'ispiratore del colpo di mano che portò alla presa di Fiume, 

Gabriele d'Annunzio. Una volta occupata la città, venne instaurata la 

"Repubblica del Carnaro" e D'Annunzio rivendicò apertamente 

l'italianità della città di Fiume. Venne promulgata, come carta 

costituzionale del nuovo Stato, la Carta del Carnaro. Tra i principali 

ispiratori del contenuto della Carta vi fu il sindacalista rivoluzionario 

Alceste De Ambris, anche lui con passato di Ardito. Il 25 dicembre 1920 

(il cosiddetto Natale di Sangue) le truppe regolari dell'esercito italiano 

guidate dal generale Caviglia posero termine alla fugace esperienza 

della Repubblica del Carnaro dopo brevi scontri. Il Presidente del 

Consiglio Giolitti aveva ordinato l'operazione perché temeva i possibili 

risvolti internazionali negativi che sarebbero potuti scaturire dal 

prosieguo dell'impresa fiumana, nonché il fatto che il consolidarsi dello 

Stato dannunziano avrebbe potuto comportare gravi conseguenze 

per il regime liberale italiano. 

Si noti inoltre che il generale Capello, ispiratore e fondatore del corpo, 

fu emarginato prima e incarcerato poi dal fascismo (che lo 

considerava connivente con l'attentato Zamboni a Mussolini), e 

dall'esercito (che, correttamente, lo considerava uno dei massimi 

responsabili del disastro di Caporetto, avendo disposto le sue truppe in 

maniera offensiva e non difensiva). Come lui molti altri "padri" 

dell'Arditismo, che non erano confluiti nel fascismo, furono emarginati, 

a vantaggio di figure, magari meno importanti, ma di sicura fede 

fascista o aderenti al fascismo pre marcia. Si noti inoltre che l'esercito 

italiano abolì il corpo nel 1920, abolizione che fu mantenuta dal 

fascismo mussoliniano, prodigo di riconoscimenti ed onori all'arditismo 

ma poco propenso a reinserire un corpo scelto irrequieto, 

indisciplinato (e costoso) nell'esercito. 
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Fascismo nel mondo 

 

 

Il congresso fascista internazionale del 1934 fu una riunione di 

rappresentanti delle organizzazioni fasciste europee. Il congresso si 

tenne il 16-17 dicembre del 1934 a Montreux, in Svizzera. Il convegno 

fu organizzato e presieduto dai Comitati d'Azione per l'Universalità di 

Roma (CAUR). Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma sono stati 

una rete fondata nel 1933 da Benito Mussolini, fondatore e capo del 

fascismo italiano. Direttore dei CAUR era Eugenio Coselschi ed il suo 

obiettivo dichiarato era quello di agire come una rete per un 

"fascismo internazionale". 
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I maggiori ostacoli sorsero in materia di organizzazione del tentativo di 

individuare un "fascismo universale", nonché i criteri che un organismo 

avrebbe dovuto soddisfare al fine di qualificarsi come "fascista".. 

Tuttavia, ancor prima l´aprile 1934, la rete individuò movimenti "fascisti" 

sparsi in 39 paesi, compresi tutti i paesi europei (ad eccezione della 

Jugoslavia), gli Stati Uniti, Canada, Australia, Sudafrica, cinque paesi in 

Asia e sei nell'America Latina.. Non tutti i diversi gruppi erano in 

accordo su alcuni temi e cercarono di mostrare i propri punti di vista 

sui conflitti sorti su questioni come razzismo, antisemitismo, 

corporativismo e la struttura statale da impiantare 

La prima conferenza mondiale del CAUR fu convocata a Montreux il 

16 dicembre 1934. Parteciparono a questa conferenza rappresentanti 

provenienti da organizzazioni fasciste di 13 paesi europei tra cui della 

Romena Guardia di Ferro, Vidkun Quisling della Norvegese Nasjonal 

Samling, Gimenez Caballero della Falange Spagnola, Eoin O'Duffy 

delle irlandesi Blueshirts, Marcel Bucard della Action Française, alcuni 

rappresentanti del lituano Tautininkai, la portoghese Acção Escolar 

Vanguarda (Avanguardia Scuola d'azione avanguardista, con lo 

status di osservatore), diretta da António de Queiroz, futuro capo del 

Emissora Nacional, la stazione radio nazionale del Portogallo), così 

come delegati provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Grecia, 

Paesi Bassi, e Svizzera. 

Clamorosa fu l'assenza di rappresentanti della Germania nazista. 

Difatti la conferenza di Montreux si svolse solo sei mesi dopo l'assassinio 

dell'austrofascista Cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss da parte di 

agenti nazisti e la conseguente crisi diplomatica tra Italia e Germania. 

Allo stesso modo Mussolini non consentì ad alcun rappresentante 

ufficiale del governo italiano di partecipare alla riunione, 

apparentemente, in modo che la conferenza non sembrasse 

totalmente manovrata dall' Italia.. Altri notevoli assenze inclusero 

l'austriaco Ernst von Rudiger Starhemberg e Oswald Mosley della Gran 

Bretagna. 
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Fin dall'inizio, la conferenza venne segnata da gravi conflitti tra i 

partecipanti. Coselschi, in qualità di presidente della Conferenza, si 

scontrò con Quisling sull'importanza della Germania nazista per il 

fascismo internazionale. Moţa, sostenuto dai delegati danese e 

svizzero, creò una frattura nel sottolineare la centralità da dare 

all'antisemitismo nei movimenti fascisti, una mossa che trovò 

opposizione in Coselschi e O'Duffy. 

Sulla questione dell'antisemitismo, vennero adottate diverse risoluzioni 

di compromesso. Venne dichiarato che 

«la questione ebraica non deve essere convertita in un universale campagna di 

odio contro gli ebrei» 

mentre si affermò al contempo che 

«considerando che in molti paesi determinati gruppi di ebrei si sono installati 

da tempo, ed esercitano in un contesto aperto ma in modo occulto un'influenza 

pregiudizievole per gli interessi materiali e morali del paese che li ospita, 

costituendo una sorta di Stato nello Stato approfittando di tutti i vantaggi e 

rifuggendo tutti gli svantaggi, ritenendo che essi sono inclini a fornire supporto 

agli elementi internazionali della rivoluzione comunista che sarebbe distruttiva 

per l'idea di patriottismo e di civiltà cristiana, la Conferenza denuncia la nefasta 

azione di questi elementi ed è pronta a combatterli» 

I delegati alla conferenza dichiararono all'unanimità la loro 

opposizione al sistema comunista e alla Terza Internazionale 

Una seconda e ultima conferenza si svolse a Montreux nell'aprile del 

1935. Josè Antonio Primo de Rivera fece una breve apparizione alla 

conferenza, utilizzando l'opportunità di esprimere solidarietà con il 

movimento pur affermando che la Spagna non era pronta a 

partecipare a qualsiasi impresa del fascismo internazionale. 
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La conferenza, in sintesi, non fu in grado di colmare il divario tra i 

partecipanti che proposero la realizzazione di un'integrazione dei 

cittadini in un sistema corporativo socio-politico-economico e quelli 

che invece propesero per un sistema basato principalmente su 

caratteri etnico-razziali. La pretesa di trovare un "fascismo universale" 

non poté sopravvivere a questa frattura ed il movimento non 

raggiunse il suo obiettivo di agire come contrappeso al comunismo 

internazionale. 

Il CAUR non ricevette mai l'approvazione ufficiale né dal Partito 

Fascista Italiano né dalla Falange Spagnola. Esso non riuscì a 

presentare una comune definizione di ciò che è il "fascismo" e non 

riuscì a federare la maggior parte dei partiti fascisti in un unico 

movimento internazionale. 

Gli eventi della seconda guerra mondiale confermeranno le 

invalicabili divergenze nell' applicazione del fascismo in paesi tanto 

diversi culturalmente 

Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma 

I Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma furono un'organizzazione 

politica italiana avente lo scopo di coltivare l'unione fra tutti i partiti 

fascisti presenti nel mondo, una Internazionale fascista sul modello del 

sovietico Komintern. 

A partire dalla fine degli anni venti il regime fascista iniziò a rivolgere lo 

sguardo oltre frontiera. La stagione dell'universalismo fascista fu 

sostenuta da numerosi gerarchi ed intellettuali e, infine, appoggiata 

dal Duce. 

Nel luglio 1933 vennero quindi costituiti da Benito Mussolini i Comitati 

d'Azione per l'Universalità di Roma (CAUR) su ispirazione di Asvero 

Gravelli e affidati poi alla presidenza di Eugenio Coselschi. 

Quest'ultimo, militare ed ex-attendente di Gabriele D'Annunzio a 

Fiume, gettò le basi dell'organizzazione con il sostegno di Fulvio Suvich 

e Dino Alfieri. 
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Venne in questo modo creata la base di un'Internazionale fascista, per 

molti aspetti speculare al Komintern comunista, con una struttura 

organizzata e composta da ispettori itineranti, intelligence, attività ai 

limiti della cospirazione, propaganda.  

I CAUR ebbero inizialmente il compito di inquadrare i simpatizzanti 

stranieri residenti in Italia e, in prospettiva, di preparare il terreno 

all'estero mediante la creazione di una rete di rapporti tra il partito-

guida italiano ed i suoi epigoni. Obbiettivo di fondo e principio 

ispiratore di Gravelli era però quello di creare una sorta di 

panfascismo, ossia una sorta di unione e collaborazione tra tutti i 

movimenti e le esperienze fasciste europee, in modo da creare 

un'unità continentale fascista opposta a quella dei pensatori di 

fazione democratica. In quest'ottica, i Comitati d'Azione per 

l'Universalità di Roma dovevano mostrare ed affermare la superiorità 

del fascismo nei confronti delle dottrine avversarie, liberalcapitalismo e 

marxismo, in modo da aggregare i movimenti e gli intellettuali fascisti 

europei attorno al fascismo italiano, al mito della latinità e alla figura 

del Duce.  

Essi si trovarono subito di fronte alla difficoltà di dare una definizione 

univoca di "fascismo", date le grandi differenze riscontrate nei partiti 

che si definivano tali, inoltre furono a volte accusati di costituire una 

vera e propria organizzazione di intelligence per l'infiltrazione del 

fascismo all'estero. 

Furono sciolti nel 1939. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Panfascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://it.wikipedia.org/wiki/1939


40 
 

 

Panfascismo 

Il panfascismo era un'ideologia fascista basata sul binomio latinità-

cristianesimo ed elaborata nell'omonimo libro di Asvero Gravelli, edito 

da La Nuova Europa nel 1935.  

Il panfascismo mirava all'affermazione del fascismo quale ideologia 

universale in diretta concorrenza con il nazionalsocialismo di stampo 

hitleriano, che veniva definito dallo stesso Gravelli "anticristiano e 

antioccidentale". Secondo Anton Hilckman, collaboratore di Gravelli, il 

pensiero nazista era legato ai miti nordici e germanici, facendo 

"rivivere i sinistri misticismi dell'antico wotanismo", oltre che al 

paganesimo e al protestantesimo.  

Lo scopo di Gravelli era quello di realizzare una collaborazione tra tutti 

i partiti fascisti europei, che si sarebbe dovuta opporre al pensiero 

democratico di pensatori quali Richard Nikolaus di Coudenhove-

Kalergi, ideatore dell'Unione Paneuropea; l'organizzazione tra i vari 

paesi europei avrebbe dovuto avere come modelli l'Impero romano, 

capace di attuare un'unità politica in Europa, e il Cristianesimo, sotto in 

quale ci fu invece "un'unità religiosa e spirituale". Premesse di questo 

progetto furono, ad esempio, i Comitati d'Azione per l'Universalità di 

Roma (Caur), nati nel 1934, che dovevano mostrare e affermare la 

superiorità del fascismo nei confronti delle dottrine avversarie, 

liberalcapitalismo e marxismo, in modo da aggregare i movimenti e gli 

intellettuali fascisti europei attorno al fascismo italiano, al mito della 

latinità e alla figura del Duce. Nello stesso anno nacquero Antieuropa 

e Ottobre, due delle maggiori riviste di propaganda panfascista. I 

Caur e Antieuropa furono i "due principali strumenti della costruzione 

del fascismo universale"; tuttavia, il progetto, che godeva anche dei 

favori di Benito Mussolini, non ebbe un largo consenso e fallì pochi anni 

dopo.  

L'aggettivo "panfascista" è entrato successivamente nel linguaggio 

comune a indicare genericamente "chi introduce il fascismo 

dappertutto: togliere dai testi scolastici quell'aria panfascista di cui il 

passato regime li aveva riempiti". 
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Quando in Italia nel 1922 il Partito Nazionale Fascista giunse al potere, 

nel resto dell'Europa (comprese Francia e Regno Unito), ma anche del 

mondo, non si guardò ad esso con sfavore, soprattutto per il suo 

impegno come argine al bolscevismo sovietico e l'eversione. 

Nacquero così una serie di movimenti che si ispirarono in qualche 

maniera al fascismo. 

Dopo la seconda guerra mondiale emerse il fenomeno del 

neofascismo, ma anche alcuni regimi autoritari erano chiamati fascisti 

in maniera dispregiativa, oppure tra i loro sostenitori e membri vi erano 

dei neofascisti, sebbene lo stato non avesse le caratteristiche tipiche. 

A parte il franchismo e l'Estado Novo, nati prima della guerra, regimi 

fascisti furono detti, con approssimazione politica o accezione 

propagandistica, varie dittature militari quali il regime dei colonnelli in 

Grecia, il pinochetismo in Cile (sostenuto anche da un gruppo 

dichiaratemente neofascista, Patria y Libertad) e il Processo di 

riorganizzazione nazionale in Argentina. Furono coniati anche i termini 

fascismo clericale e, recentemente, islamofascismo. 

Quando in Italia il partito fascista giunse al potere, nel resto dell'Europa 

(comprese Francia e Regno Unito) e del mondo non si guardò a esso 

con sfavore, soprattutto per il suo impegno come argine al 

bolscevismo sovietico e l'eversione. In seguito, durante il periodo di 

massimo splendore del regime, fra 1925 e 1935, il miglioramento 

dell'immagine dell'Italia nel mondo portò perfino diverse personalità 

del pensiero democratico (fra cui Winston Churchill  e il Mahatma 

Gandhi) a esprimere simpatia per Mussolini e il suo regime. D'altro 

canto l'esperienza fascista non mancò di provocare in Europa (e non 

solo) movimenti fascisti e filofascisti di emulazione, per lo più 

ideologica e di immagine. 

Nella maggioranza di questi casi, infatti, la somiglianza col fascismo 

italiano è solo epidermica, legata a certi stilemi (saluto romano, colore 

scuro delle camicie, manifestazioni di massa etc.), al culto del capo e 

della violenza, e a un feroce anticomunismo. In altri casi si verificarono 

anche "gemellaggi" con la dottrina sociale, filosofica e politica vera e 

propria. 
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Terza via (fascismo) 

La Terza via fascista - detta anche Terza posizione o Terza alternativa- 

è una definizione elaborata agli inizi del XX secolo negli ambienti del 

nascente movimento fascista, che si riferisce alla teorizzazione di un 

sistema politico, culturale, sociale ed economico alternativo a quelli 

capitalista e comunista. 

Da non confondere con il termine più ampio Terza via, che indica 

invece una forma di conciliazione tra le già nominate forze 

antagoniste. 

Il 23 marzo 1919 futuristi, nazionalisti, sindacalisti rivoluzionari, reduci 

della prima guerra mondiale ed altri fautori della nascita di un nuovo 

sistema politico alternativo ai vigenti, si riunirono a congresso a Milano 

in piazza San Sepolcro, elaborando un programma dal quale nacque 

il fascismo; dalla piazza in cui si tenne la riunione, il movimento prese il 

nome di Sansepolcrismo 

La constatazione di partenza fu che le monarchie liberali, le 

socialdemocrazie e le democrazie governanti in Europa fossero 

plutocrazie corrotte e decadenti, governate da sistemi colpiti da 

derive partitocratiche e massoniche. 

Obiettivo dei congressisti fu un sistema politico basato su principi di 

democrazia organica. 

«Il fascismo è un metodo, non un fine; una autocrazia sulla via della 

democrazia» 

(Benito Mussolini, dall'intervista concessa all'inviato del Sunday 

Pictorial di Londra il 12 novembre 1926) 

Il più rilevante difetto che riscontrarono nella democrazia sarebbe il 

paradosso insito in sé stessa, ovvero: se la maggioranza delle persone 

desiderasse un governo antidemocratico, la democrazia 

democraticamente cesserebbe di esistere.  
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Tuttavia, se a tale estinzione la democrazia si opponesse, cesserebbe 

di essere democrazia in quanto andrebbe contro alla volontà della 

maggioranza. Quindi i sansepolcristi sostenevano che in pratica la 

democrazia non può esistere, e che è solo una teoria utopica. Per 

entrambi i casi dell'esempio, si citarono come validi gli esempi dei 

colpi di stato di tipo sudamericano, anche allora esistenti. 

In secondo luogo si puntualizzò un fattore semantico, nella loro visione 

troppo spesso volutamente frainteso: le parole "democrazia" e "libertà" 

non sono sinonimi. Molto spesso, sostennero, il travisamento della 

semantica porta a pensare che gli antidemocratici siano contrari alla 

libertà. In realtà si presume che nessuno si dica contrario alla libertà (se 

non in ambito restrittivo giudiziario). In un sistema può del resto esserci 

democrazia senza libertà, come può esserci libertà senza democrazia. 

Quindi, secondo i sansepolcristi, le dittature di tipo sudamericano altro 

non sono che fasi in cui democraticamente la maggioranza della 

popolazione desidera che il sistema democratico venga sospeso nel 

suo aspetto partitico. Questo carattere viene ripristinato allorquando 

democraticamente la maggioranza pende nell'altro senso. Una simile 

prospettiva non avrebbe dovuto rendersi necessaria per la nascente 

"Terza via": questa si imposta sul superamento del sistema 

partitocratico nella consapevolezza che per i problemi di una nazione 

non esistano soluzioni valide l'una quanto l'altra a seconda dei punti di 

vista (o meglio del punto di vista del partito a cui si appartiene), ma 

soltanto una migliore di tutte. 
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«Nessuno vorrà gabellare per "rivoluzionario" il complesso dei fenomeni sociali 

che si svolgono sotto i nostri occhi. Non è una rivoluzione quella che si attua, 

ma è la corsa all'abisso, al caos, alla completa dissoluzione sociale. Io sono 

reazionario e rivoluzionario, a seconda delle circostanze. Farei meglio a dire - 

se mi permettete questo termine chimico - che sono un reagente. Se il carro 

precipita, credo di far bene se cerco di fermarlo; se il popolo corre verso un 

abisso, non sono reazionario se lo fermo, anche con la violenza. Ma sono 

certamente rivoluzionario quando vado contro ogni superata rigidezza 

conservatrice o contro ogni sopraffazione libertaria. I peggiori reazionari in 

questo momento sono, per il Fascismo e per la storia, coloro che si dicono 

rivoluzionari, mentre i Fascisti, tacciati cretinamente di "reazionari", sono in 

realtà, coloro che eviteranno all'Italia la terribile fase di un'autentica reazione.  

Chiunque in Italia abbia il coraggio di fronteggiare le degenerazioni della 

sovversione e non, corre il pericolo di essere bollato come reazionario; ma 

poiché tali degenerazioni esistono e poiché il coraggio di fronteggiarle lo 

abbiamo dimostrato seminando anche di nostri morti le piazze d'Italia, noi 

abbiamo la spregiudicata disinvoltura di sorridere se ci chiamano reazionari. Io 

non ho paura delle parole. Se domani fosse necessario, mi proclamerei il 

principe dei reazionari. Per me tutte queste terminologie di destra, di sinistra, 

di conservatori, di aristocrazia o democrazia, sono vacue terminologie 

scolastiche. Servono per distinguerci qualche volta o per confonderci, spesso.» 

(Benito Mussolini, dal discorso tenuto al senato il 27 novembre 1922) 

E la terza via, secondo i suoi fondatori, avrebbe dovuto rappresentare 

una forma di governo al di sopra delle divergenti opinioni dei partiti. 

Questo certamente contrasta con la creazione di un partito, quale il 

congresso si propose alla fine. Ma essendo esso inserito in una nazione 

avente sistema partitico, un simile ente, un partito, era necessario 

onde poter ottenere il potere, salvo poi smantellarlo una volta 

assestato. In effetti, in uno stato come l'Italia i poteri erano, allora 

come oggi, molti e diversificati, non solo la monarchia, il che impediva 

un accentramento del potere in una sola persona. 

Il fascismo scaturito dal congresso di piazza San Sepolcro non si 

considerava quindi una "crociana" esigenza temporanea, ma a tutti 

gli effetti un nuovo sistema politico a sé stante.  
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Essi ritennero di aver finalmente creato la "terza via", la soluzione ai 

problemi sociali creati dal capitalismo e a quelli di diritto e di ordine 

pubblico creati dal comunismo. Una "via" applicabile in ogni luogo e 

ogni tempo. 

«I fasci italiani di combattimento non sono un partito, ma piuttosto l' 

antipartito. Non sono un'organizzazione di propaganda, ma di combattimento. 

Più che al proselitismo, per vendere marchette, tendono all' azione. Non hanno 

programmi immutabili. Non si propongono di vivere all' infinito. Non 

promettono il paradiso in terra e la felicità universale. Nella vasta democrazia 

della civiltà essi rappresentano l' aristocrazia del coraggio. Libertari, sono per 

necessità antidemagogici. Spregiudicati, sanno andare contro corrente. È una 

associazione di uomini che possono provenire da tutti gli orizzonti perché si 

"ritrovano" in alcune identità o affinità ideali» 

(Benito Mussolini, dal discorso tenuto alla prima adunata fascista il 6 

ottobre 1919) 

Come è noto tuttavia il modo in cui il Partito nazionale fascista 

governò l'Italia nel ventennio poco coincise con gli ideali proposti nel 

congresso di San Sepolcro, ma questo viene addebitato proprio al 

freno posto da quei poteri (Monarchia, finanza, massoneria, chiesa, 

militari, borghesia) verso i quali il fascismo aveva un debito di 

riconoscenza per averlo inizialmente favorito come scudo contro il 

bolscevismo, e dai quali non poteva esulare data l'influenza che essi 

avevano nel sistema sociale italiano. Solamente nella sua fase 

crepuscolare della Repubblica sociale italiana una volta fuori gioco 

molti di quei poteri ostracismi si poté proporre argomentazioni più 

ardite. I cardini su cui si rifondò la politica fascista riprendendo le 

posizioni del sansepolcrismo furono originati dal sincretismo tra teorici 

comunisti quali Nicola Bombacci, economisti eretici quali Giuseppe 

Spinelli e Giuseppe Solaro, politici quali Angelo Tarchi e Stanis Ruinas, e 

un poeta, Ezra Pound.  

Essi furono: 

 Socializzazione 

 Corporativismo 

 Fiscalità monetaria 
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«I nostri programmi sono decisamente rivoluzionari le nostre idee 

appartengono a quelle che in regime democratico si chiamerebbero "di 

sinistra"; le nostre istituzioni sono conseguenza diretta dei nostri programmi; il 

nostro ideale è lo Stato del Lavoro. Su ciò non può esserci dubbio: noi siamo i 

proletari in lotta, per la vita e per la morte, contro il capitalismo. Siamo i 

rivoluzionari alla ricerca di un ordine nuovo. Se questo è vero, rivolgersi alla 

borghesia agitando il pericolo rosso è un assurdo. Lo spauracchio vero, il 

pericolo autentico, la minaccia contro cui lottiamo senza sosta, viene da destra. 

A noi non interessa quindi nulla di avere alleata, contro la minaccia del pericolo 

rosso, la borghesia capitalista: anche nella migliore delle ipotesi non sarebbe 

che un'alleata infida, che tenterebbe di farci servire i suoi scopi, come ha già 

fatto più di una volta con un certo successo. Sprecare parole per essa è 

perfettamente superfluo. Anzi, è dannoso, in quanto ci fa confondere, dagli 

autentici rivoluzionari di qualsiasi tinta, con gli uomini della reazione di cui 

usiamo talvolta il linguaggio» 

Ma a causa delle vicende della seconda guerra mondiale nulla fu 

possibile sperimentare. La Repubblica sociale italiana scomparve e 

con essa ogni velleità di "terze vie", il cui progetto fu portato avanti nel 

dopoguerra dal solo partito Movimento sociale italiano e altri gruppi 

minori. 
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Manifesto di Verona 

Il manifesto di Verona (conosciuto anche come carta di Verona) 

definiva i punti principali della politica del Partito Fascista 

Repubblicano nato dalle ceneri del Partito Nazionale Fascista. Esso 

venne emanato il 14 novembre 1943 durante il Congresso di Verona; 

può essere definito l'atto costitutivo della Repubblica Sociale Italiana 

Contenuto del Manifesto 

Nel suo preambolo il manifesto che si ricollega alle Leggi razziali 

fasciste, "addita nella continuazione della guerra a fianco della 

Germania e del Giappone fino alla vittoria finale e nella rapida 

ricostituzione delle Forze Armate destinate a operare accanto ai 

valorosi soldati dal Führer le mete che sovrastano a qualunque altra in 

importanza e urgenza". 

I 18 punti del manifesto erano in sintesi: 

1. Veniva convocata una costituente che aboliva la monarchia e 

faceva nascere la Repubblica Sociale Italiana. 

2. La costituente era composta dai membri dei sindacati fascisti, 

delle circoscrizioni, dai rappresentanti delle province occupate 

attraverso le delegazioni di sfollati e rifugiati. 

3. La Costituente garantiva al cittadino il diritto di controllo e critica 

sulla pubblica amministrazione e sulla nomina del Capo della 

Repubblica. Nessun cittadino poteva essere arrestato o fermato 

oltre una settimana senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 

La Magistratura era indipendente. 

4. Si proponeva che ci fosse l'elezione popolare dei rappresentanti 

della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la nomina dei 

ministri era prerogativa del Duce e nel Partito Fascista 

Repubblicano furono consigliate le elezioni dei Fasci. 

5. Il Partito doveva essere puro, custode della "rivoluzione fascista" 

incominciata il 28 ottobre 1922, la tessera del PFR non era 

richiesta per alcun impiego o incarico. 
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6. La religione ufficiale era quella Cattolica, gli altri culti erano 

tollerati purché non contrastassero la legge. 

7. Gli appartenenti alla "razza ebraica" erano considerati stranieri e 

durante la guerra nemici. 

8. I confini della Repubblica Sociale Italiana erano i confini alpini e 

marittimi segnati dalla natura, dal sangue, dalla storia minacciati 

dai governi rifugiati a Londra. Bisognava far riconoscere 

all'Europa che l'Italia aveva bisogno del suo spazio vitale. Inoltre 

doveva esser fondata una Comunità Europea con il principio di: 

eliminare l'influenza britannica negli stati europei; abolire il 

sistema capitalista contro le plutocrazie (Regno Unito, USA); 

valorizzare a beneficio degli europei e di quelli indigeni l'Africa, 

delle risorse naturali nel rispetto degli indigeni, soprattutto quelli 

musulmani che come l'Egitto sono già una nazione civile. 

9. Base della RSI era il lavoro in ogni sua manifestazione. 

10. La proprietà privata era garantita dallo Stato, ma non ci 

doveva essere sfruttamento del lavoro 

11. Tutto ciò che era nell'economia nazionale interesse del 

singolo diventava interesse per la collettività e quindi dello Stato. I 

pubblici servizi e le industrie belliche dovevano essere gestite 

dalla RSI. 

12. In ogni azienda tecnici e operai dovevano collaborare 

all'equa ripartizione degli utili, all'equa fissazione dei salari, e alla 

partecipazione degli utili stessi anche da parte degli operai (la 

cosiddetta "socializzazione dell'industria"). 

13. Nell'agricoltura l'iniziativa privata trovava il suo limite al di là 

di dove mancava. Le terre incolte espropriate potevano essere 

date ai braccianti per diventare coltivatori diretti o alle aziende 

agricole parasindacali o parastatali a seconda delle esigenze 

dell'agricoltura. 

14. Era diritto dei lavoratori svolgere il proprio lavoro in famiglia 

(in aziende famigliari, salvo l'obbligo di consegnare agli ammassi 

la quantità stabilita dalla legge e di sottoporre a controllo le 

proprie tariffe). 
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15. La casa era un diritto, veniva creato l'Ente Nazionale per la 

Casa del Popolo per dare la casa a ogni lavoratore, 

costruendone di nuove o col riscatto, affittandone ai lavoratori, 

una volta pagato la casa diventava proprietà del lavoratore 

(oggi sarebbe chiamato mutuo). 

16. Il lavoratore era iscritto al sindacato fascista e poteva 

cambiarlo se aveva i requisiti, tutti i sindacati facevano parte 

della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle 

Arti; potevano farne parte anche gli ex proprietari a patto che 

non fossero dirigenti o tecnici, la Carta del Lavoro era il trattato 

fondamentale tra lavoratori, dirigenti e stato. 

17. Ai lavoratori veniva garantito un salario minimo, venivano 

istituiti degli spacci per far acquistare ai lavoratori a un prezzo 

giusto. Gli speculatori al mercato nero come i traditori e i disfattisti 

venivano condannati a morte. 

18. Il Partito con questo preambolo della costituente 

dimostrava non solo di andare verso il popolo ma di stare col 

popolo. Il popolo italiano si doveva difendere dall'occupazione 

anglo-americana che voleva rendere più dura la vita al popolo 

italiano, le parole d'ordine erano tre: combattere, lavorare, 

vincere. 

Esso fu redatto ufficialmente dall'avvocato Manlio Sargenti, futuro 

Capo di gabinetto del Ministero dell’Economia Corporativa, con i 

contributi di Angelo Tarchi, Carlo Alberto Biggini, Francesco Galanti, 

ma l'apporto fondamentale nei punti più rivoluzionari fu quello di 

Nicola Bombacci, con il beneplacito di Benito Mussolini 
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Personalità fasciste nel mondo - Adolf Hitler - Carmelo Borg Pisani · 

José Antonio Primo de Rivera · Ramiro Ledesma Ramos · Onésimo 

Redondo · Ramiro de Maeztu · Jacques Benoist-Méchin · Oswald 

Mosley · Henri Béraud · Jean-Pierre Maxence · Eoin O'Duffy · Maurice 

Bardèche · Robert Brasillach · Louis-Ferdinand Céline · Jacques Doriot · 

Corneliu Zelea Codreanu · Pierre Drieu La Rochelle · Leon Degrelle · 

Balthazar Johannes Vorster · Ernst Röhm· Gregor Strasser · Julius 

Streicher · Marc Augier · Thierry Maulnier · Abel Bonnard · Ramon 

Fernandez · Gottfried Benn · Jacques Chardonne · Bertrand de 

Jouvenel · Lucien Rebatet · Ezra Pound · Francisco Franco ·Alphonse 

de Châteaubriant · Leopoldo Lugones · Martin Heidegger · Carl 

Schmitt · Mircea Eliade · Charles Bukowski (da giovane)· Emil Cioran 

(solo in gioventù) · Paul de Man · Wyndham Lewis · Ernesto Giménez 

Caballero · Knut Hamsun · Dionisio Ridruejo · Anastasy Vonsyatsky · 

Cyriel Verschaeve · Konstantin Rodzaevsky · Gonzalo Torrente Ballester 

· Le Corbusier · Georges Valois · Hugo Wast · Plínio Salgado · Rafael 

Sánchez Mazas · Hans Freyer · Konrad Lorenz · Max Hildebert Boehm · 

Luis Rosales · Vintilă Horia · Raymond Abellio · Eugeni d'Ors · Adrien 

Arcand · Pedro Laín Entralgo · Josef Weinheber · Othmar Spann · 

August Winnig · Petre Tuțea · Radu Gyr 

Maggiori intellettuali  

 Fascismo movimento - Curzio Malaparte · Filippo Tommaso Marinetti 

 Fascismo regime - Enrico Ferri · Giorgio Del Vecchio · Giovanni 

Gentile · Ugo Spirito · Ezra Pound · Luigi Pirandello · Margherita 

Sarfatti · Giuseppe Ungaretti · Camillo Pellizzi · Guglielmo Marconi · 
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 Arti visive - Giacomo Balla · Mario Sironi · Enrico Prampolini · 

Giuseppe Terragni · Manlio Rho · Mino Maccari · Fortunato Depero · 

Gino Severini · Achille Funi · Giuseppe Pagano · Adalberto Libera · 

Massimo Campigli · Leonardo Dudreville · Gerardo Dottori · Fillia · 

Carlo Carrà 

 Repubblica Sociale Italiana - Nicola Bombacci 

o Neofascismo - Julius Evola · · Centro Studi Ordine Nuovo  
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ALBANIA 

Partito Fascista Albanese 

 

Il PFS venne costituito il 2 giugno 1939 come partito unico d' Albania 

da Tefik Mborja, un albanese amico del ministro degli esteri italiano 

Galeazzo Ciano. È stato formalmente al potere fino all'8 settembre 

1943, dopo l'Armistizio di Cassibile.  

Dopo l'occupazione tedesca, il capo del Sicherheitsdienst Ernst 

Kaltenbrunner riorganizzò la Guardia della Grande Albania in Partito 

nazista Albanese, titolare del controllo formale di tutta l'Albania. Il 

controllo tedesco sull'Albania è stato meno pesante che in altri paesi: il 

governo albanese non attuò nessuna persecuzione sistematica degli 

ebrei per la deportazione, o uccisioni. Volontari albanesi hanno 

costituito una divisione di Waffen SS, la 21. Waffen-Gebirgs-Division der 

SS Skanderbeg, in onore dell'eroe albanese Giorgio Castriota 

Scanderbeg.  

Dopo la caduta del Terzo Reich, l'Albania precipitò nella guerra civile: 

alcuni membri del partito nazista albanese combatterono contro 

comunisti e nazionalisti, sia in Albania che in Kosovo, e l'ultimo di questi 

gruppi ha cessato la lotta solo nel 1951.  
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Il PFSh fu un'emanazione del Partito Nazionale Fascista (PNF) italiano di 

Benito Mussolini, tanto che l'iscrizione al primo era equiparata a quella 

al PNF.  

Il PFSh era retto da un Segretario nominato (ed eventualmente 

revocato) dal Luogotenente Generale di Stato Maggiore del Re 

Imperatore in Albania, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri albanese, previo parere del Segretario del PNF. 

Al Segretario del PFSh spettavano il titolo e le funzioni di Ministro 

Segretario di Stato, faceva parte del Governo albanese, della 

Camera dei Fasci e delle Corporazioni e riceveva le direttive e gli 

ordini del Duce dal Segretario del PNF. 

Il Segretario del PNF in Albania era rappresentato da un Ispettore del 

partito stesso, coadiuvato da un Segretario Federale e da un Ispettore 

Federale. 

Presso ogni capoluogo di provincia era istituita la Federazione dei 

Fasci del PFSh e, presso ogni comune, il Fascio di combattimento del 

P.F.A. 

Ad imitazione la PNF italiano, anche il partito albanese ebbe, dal 14 

agosto 1939 (decreto luogotenenziale n.54) la sua Milizia Fascista 

Albanese, analoga alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 

Il PFSh non è mai stato un movimento di massa: raggiunse il maggior 

numero di iscritti (13.500) nel maggio 1940. Tuttavia, durante la 

permanenza al potere, il PFSh ha cercato di mettere in atto l'idea di 

una Grande Albania, ampliando i confini dell' stato albanese in Epiro e 

in Kosovo. 

Il PFSh è stato impegnato anche in alcuni atti di antisemitismo: agli 

ebrei albanesi fu vietata l'adesione al partito fascista (anche se i 

musulmani furono ammessi a parteciparvi), e quindi esclusi da alcune 

professioni, come l'insegnamento 
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Milizia fascista albanese 

 

La Milizia fascista albanese (MFA) era una specialità della Milizia 

Volontaria per la Sicurezza Nazionale ordinaria, istituita in Albania 

dopo l'occupazione italiana. Dopo l'attribuzione della corona del 

Regno d'Albania a Vittorio Emanuele III il 16 aprile 1939, le forze armate 

albanesi vennero fuse con quelle italiane con legge del 13 luglio 1939 

n. 1115. Anche la Gendarmeria reale albanese e la Guardia di confine 

confluirono rispettivamente nei carabinieri reali e nella Regia Guardia 

di Finanza. Il Regio Esercito creò dal 1941 quattro reggimenti 

"Cacciatori d'Albania" inseriti nelle divisioni di fanteria da montagna 

del Regio Esercito, mentre come guardia d'onore venne costituita la 

Guardia Reale Albanese come battaglione del 1º Reggimento 

"Granatieri di Sardegna". Dopo l'istituzione il 2 giugno 1939 del Partito 

Fascista Albanese subordinato al duce ed al Partito Nazionale Fascista 

italiano, con decreto luogotenenziale n.91 del 14 agosto 1939 venne 

istituita la Milizia fascista albanese (MFA), inquadrata nella Milizia 

Volontaria per la Sicurezza Nazionale e posta anch'essa sotto il 

comando del capo del Governo italiano. 

La 1ª e la 2ª Legione furono impiegate durante la campagna italiana 

di Grecia, con scarsi risultati. Infatti l'alto tasso di diserzione del 

personale albanese convinse il Comando italiano ad allontanare i 

reparti dal fronte per isolarli nelle zone montuose del nord-ovest. 
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Dopo le dimissioni di Mussolini del 25 luglio 1943 e la caduta del 

fascismo, la MFA venne ridenominata "Milizia volontaria albanese" 

(MVA), che infine si sbandò dopo l'8 settembre 1943. 

Il personale proveniva sia dai coloni italiani che dalla popolazione 

albanese. Gli ufficiali venivano nominati dal Comando generale della 

MVSN. Secondo il decreto istitutivo, l'organico previsto era di una 

Legione MFA ordinaria ed una alpina, entrambe su tre coorti, ma già 

nel mese successivo questo fu riorganizzato su un Comando Gruppo 

Legioni e quattro legioni con dieci coorti totali. Dopo l'entrata in 

guerra dell'Italia nel 1940, le quattro legioni mobilitarono in tutto 14 

battaglioni CC.NN. albanesi da aggregare alle divisioni del Regio 

Esercito. 

L'uniforme e l'equipaggiamento della Milizia fascista albanese erano 

quelli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. L'uniforme 

quindi era del tutto identica a quella del Regio Esercito, con la 

cravatta e la camicia nera, le fiamme nere sul bavero ed i fasci littori 

al posto delle stellette. Si distingueva invece dalla nazionale per il 

copricapo, in quanto il fez nero era sostituito da un fez di feltro bianco 

che ricorda la qeleshe, lo zuccotto di lana candida tradizionale 

albanese. I forestali utilizzavano invece il cappello alpino senza penna, 

bordato di nero. Inoltre la Milizia aveva il suo scudetto omerale, 

rotondo, costituito dall'aquila bicipite albanese nera su sfondo rosso, 

con in petto un fascio littorio dorato. Il fregio da berretto era invece 

formato da un fascio tra due ali, sormotato da una stella a cinque 

punte, su stoffa nera. Lo scudetto della Milizia albanese della strada si 

distingueva per il fascetto, che era alato. 

Anche l'armamento era lo stesso dei reparti combattenti della MVSN e 

della fanteria del RE. La MFA aveva quindi in dotazione le pistole 

semiautomatiche Beretta M34 e le varie versioni del Carcano Mod. 

91/38 come armi individuali, il fucile mitragliatore Breda Mod. 30 e la 

mitragliatrice pesante Breda Mod. 37 come armi di reparto, fino ai 

cannoni controcarro 47/32 Mod. 1935. Come componente della 

milizia, il personale riceveva inoltre il pugnale mod. 35 della MVSN. 
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AUSTRIA 

In Austria ci fu il "Fronte Patriottico", fondato da Engelbert Dollfuss, che 

salì al potere nel 1932; nel 1933 sciolse gli altri partiti e ne fece 

arrestare i deputati instaurando un breve regime conservatore e 

autoritario.  

Il regime austriaco, apertamente nazionalista e vicino ad alcune 

posizioni tipiche dei fascisti, stipulò con l'Italia un patto di alleanza. 

Tuttavia fu contrario all'Anschluss e decisamente antinazista. Nel 1934 

Engelbert Dollfuss fu ucciso durante un tentativo di colpo di stato da 

parte di nazisti austriaci. La politica di Dollfuss fu portata avanti ancora 

dal suo collaboratore Kurt Alois von Schuschnigg fino all'annessione 

(1938) dell'Austria al Terzo Reich. Questo forma di autoritarismo è stata 

da alcuni storici definita Austrofascismo. Tuttavia vi sono storici che 

ritengono non sia possibile parlare di fascismo in merito al regime di 

Dollfuss, definendolo invece come una dittatura "clerico-

conservatrice" o "semi-fascista". Altri parlano di regime autoritario 

costituente "un compromesso tra il cattolicesimo politico e il fascismo 

della Heimwehr", 

Austrofascismo 
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Austrofascismo è un termine utilizzato spesso per descrivere il regime 

politico instaurato in Austria tra il 1934 e il 1938. Perno di questo sistema 

era il Fronte Patriottico (Vaterländische Front), partito politico di 

estrema destra (dotato anche di un'unità paramilitare, gli Heimwehr) 

da cui provenivano i leader Engelbert Dollfuss e Kurt Alois von 

Schuschnigg: inizialmente i due dittatori facevano parte del Partito 

Cristiano-Sociale, ma questo movimento sarebbe stato ben presto 

fagocitato dal partito unico. 

 

Engelbert Dollfuss 

 Le origini dell'austrofascismo vengono fatte risalire al "giuramento di 

Korneuburg", una dichiazione fatta dall'apparato paramilitare dei 

cristiano-sociali il 18 maggio del 1930, in cui venivano condannate "la 

lotta di classe marxista" e le "riforme liberal-capitaliste" mentre anche il 

sistema multipartitico e parlamentare dell'Occidente veniva 

stigmatizzato. 

Il giuramento era diretto soprattutto all'opposizione socialdemocratica 

e al suo programma di Linz del 1926. Esso non era condiviso soltanto 

dagli Heimwehr: ormai una buona fetta dell'elettorato cristiano-sociale 

vedeva di buon occhio l'instaurazione in Austra di un regime fascista. 

Ideologicamente, quindi, l'austrofascismo appare come una 

combinazione del fascismo italiano (così come Giovanni Gentile lo 

aveva esposto nell'enciclopedia Treccani) e del cattolicesimo 

conservatore austriaco. 
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Fronte Patriottico  

 

Il Fronte Patriottico (in tedesco Vaterländische Front, VF) è stato un 

partito politico austriaco di stampo fascista. Fu il più stretto alleato del 

Partito Nazionale Fascista in Italia 

Fu fondato nel 1933 da Engelbert Dollfuss, divenuto cancelliere nel 

1932, per raccogliere tutti i "patrioti austriaci" sotto una sola formazione 

politica. La sua politica fu impostata sul modello del fascismo italiano. 

Dopo la messa fuori legge di tutti gli altri partiti politici, il VF ebbe una 

posizione di monopolio nella politica austriaca, sia in campo civile che 

militare. 

 

Ernst Rüdiger Starhemberg 

Nonostante gli sforzi di Dollfuss, il VF non divenne mai un movimento di 

massa. Entro la fine del 1937 esso contava ben 3 milioni di membri (sui 

6,5 milioni di abitanti dell'Austria), ma solo pochi di questi erano 

veramente attivi e ad esso fedeli, di qui la sua difficoltà a sostenere il 

confronto con gli avversari politici (dai circoli del Partito 

Socialdemocratico d'Austria al Partito Nazista).  
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Dopo la morte di Dollfuss (25 luglio 1934) la guida del partito fu assunta 

dal principe Ernst Rüdiger Starhemberg. 

Il partito fu poi sciolto dai nazisti dopo l'annessione (Anschluss) 

dell'Austria alla Germania hitleriana, avvenuta alla vigilia della 

seconda guerra mondiale (1938). Il simbolo della VF era la croce 
crociata (Kruckenkreuz) e il suo saluto ufficiale Front heil!. 

Partito della Libertà Austriaco 

 
FPÖ è un partito considerato comunemente come nazionalista e di 

destra populista, tanto da non essere membro di alcun partito politico 

o movimento europeo. È spesso associato al nome di Jörg Haider, 

che, però, è uscito dal partito nel 2005 per fondare l'Alleanza per il 

futuro dell'Austria (BZÖ). Fino al 1993 il partito è stato membro 

dell'Internazionale Liberale in virtù delle sue radici liberali conservatrici. 

Nel corso degli anni il partito si è spostato più a destra e ha subito le 

scissioni dell'ala liberale, che diede vita al Forum Liberale (LIF) nel 1993, 

e di quella più moderata e tradizionale, che ha seguito Haider nel BZÖ 

nel 2006 

Alleanza per il Futuro dell'Austria 

 
La BZÖ è stata fondato il 4 aprile 2005 da Jörg Haider e altri membri 

del Partito della Libertà Austriaco (FPÖ), poco prima di essere espulsi 

dal loro partito di origine che consideravano essersi spostato troppo a 

destra 
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BELGIO 

Il Rexismo, movimento belga francofono filofascista e cristiano di Léon Degrelle, 

ottenne anche discreti risultati elettorali. Poi collaborò con i nazisti dopo 

l'occupazione del Paese, e addirittura combatterono contro i Russi nelle file della 

SS fino al 30 aprile 1945 nella 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division der SS 

"Wallonien". 

Rexismo Valloni 

 

Il rexismo trae il nome dal movimento politico di estrema destra Rex, 

monarchico, d'ispirazione fascista e d'impronta cattolica, fondato nel 

1935 in Belgio da Léon Degrelle. 

 

Degrelle (al centro) a Charleroi tra Josef Dietrich e Jean Vermeire 
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Il rexismo è stato sostanzialmente un movimento di opposizione al 

governo belga ed ha avuto, pertanto, un ruolo marginale nello 

scenario politico del paese fino al 1941. 

Trae il suo nome dal movimento belga Rex, di forte ispirazione fascista, 

aristocratica e cattolica, mutuando il suo nome dal sostantivo latino 

rex, riferito al concetto di regalità anche dal punto di vista religioso 

(Cristo Re). 

Questo movimento di natura anticapitalista quanto anticomunista, 

metteva in risalto la corruzione della classe politica, tanto che uno dei 

suoi slogan era: «Contro tutti i partiti, contro tutti i corrotti!». 

Il rexismo basa dunque la sua politica su alcuni principi fondamentali, 

quali la lotta alla democrazia, considerata corrutrice della civiltà; la 

rinascita morale della società belga attraverso un recupero della 

recta via indicata dagli insegnamenti della chiesa cattolica; 

l'istituzione di una società corporativistica fondata sul lavoro; la lotta 

totale alla corruzione e la promozione dell’etica secondo il motto 

«contro tutti i partiti, contro tutti i corrotti»; la lotta senza quartiere al 

«mostro rosso» e allo «squalo capitalista». 

Inizialmente il rexismo si diffuse prevalentemente tra i belgi francofoni, 

ma presto anche tra la componente fiamminga del piccolo regno si 

sviluppò un movimento analogo, il Vlaamsch-nationaal verbond (Vnv), 

che darà così al rexismo un carattere compiutamente nazionale. 

Fra i membri più influenti del partito vi furono, oltre a Léon Degrelle, 

José Streel, Louis Collard, Victor Mathys, il quale ultimo diverrà capo 

del partito quando Degrelle partirà per il fronte 

Vlaams Belang 

Interesse Fiammingo è un partito politico della Comunità fiamminga 

del Belgio, di destra sociale e identitaria, che rivendica l'indipendenza 

delle Fiandre e una stretta regolamentazione dell'immigrazione.  

È stato fondato nel novembre 2004 come diretto successore del 

Vlaams Blok (Blocco Fiammingo), che aveva decretato il suo 

autoscioglimento a seguito di una condanna, da parte della Corte di 

cassazione del Belgio, per violazione della legge belga del 1981 sul 

razzismo e la xenofobia. 
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Il Vlaams Belang è considerato dagli osservatori politici un partito di 

estrema destra, speculare al Fronte Nazionale belga, che, dalle stesse 

posizioni, avoca a sé la tutela e la rappresentanza della comunità 

fiamminga.  

 
 

La 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division der SS "Wallonien" era una 

unità militare composta da volontari valloni appartenenti al 

movimento belga-francofono dei Rexisti di Léon Degrelle 
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Unione Nazionale Fiamminga 

 

L'Unione Nazionale Fiamminga (in fiammingo Vlaamsch Nationaal 

Verbond, VNV) è stato un partito politico nazionalista fiammingo del 

Belgio, fondato da Staf De Clercq l' 8 ottobre 1933. De Clercq era 

definito den Leider ("la Guida). 

 L' VNV era legata all'idea di unire in un unico movimento tutti i partiti 

fiamminghi che esistevano alla fine degli anni venti in Belgio, un 

obiettivo finalmente raggiunto con la creazione di questo partito, 

dopo il quale hanno iniziato a sostenere la creazione di uno Stato pan-

olandese, da chiamare Dietsland, e che avrebbe incluso sia le Fiandre 

che il Regno dei Paesi Bassi (Olanda). Il suo slogan era Autorità, 

disciplina, Dietsland. Il nuovo partito divenne più autoritario, in dottrina, 

e divenne rapidamente un movimento fascista, prendendo spunto da 

questo per i suoi programmi politico-sociali, nonostante comprendesse 

un folto gruppo di elementi democratici Quando la Germania nazista 

invase il Belgio nel 1940, De Clerq immediatamente si rivolse ad essa, 

contrariamente alle sue precedenti dichiarazioni contro il collaborare 

in una situazione analoga. Adolf Hitler difatti scelse di non installare un 

governo civile, come nel caso olandese, ma un governo militare 

guidato dal generale Alexander von Falkenhausen della Wehrmacht. 

Questo spiazzò il VNV dalla vita politica del paese, e lo spinse ad 

intensificare la loro attività propagandistica, allo scopo di acquisire 

influenza. Hitler e il leader delle SS Heinrich Himmler beneficiarono della 

situazione, aumentando la concorrenza tra i vari gruppi politici per 

stabilire un rapporto privilegiato nella loro collaborazione, formando la 

6. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Langemarck e DeVlag, la Comunità dei 

lavoratori tedesco-fiamminghi. 
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De Clercq, morì improvvisamente nel mese di ottobre 1942, e fu 

sostituito da Hendrik Elias, di più moderata tendenza. Elias continuò la 

collaborazione, ma cercando di raggiungere accordi con il governo 

militare, al fine di impedire l'insediamento di un governo civile che 

sarebbe stato inevitabilmente dominato dagli elementi fiamminghi più 

filo-tedeschi. Elias riuscì ad impedire che Hitler dichiarasse l'annessione 

della regione fiamminga alla Germania, ed anzi ottenne la promessa 

che a guerra finita il Belgio sarebbe stato dichiarato sciolto e suddiviso 

tra Francia (parte francofona) e Olanda (parte fiamminga). 

Il VNV è stato bandito dopo la guerra ed Elias è stato incarcerato fino 

al 1959 

 

Verdinaso  Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen - Union of Diets 

National Solidarists) - flemish authoritarian and nationalist party 

 

Deutsch-Flämischen Arbeitsgemeinschaft (DeVlag) 
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BULGARIA 

In Bulgaria, dove il re Boris III nel 1934 stabilì un regime autoritario 

apartitico volto ad evitare il coinvolgimento delle masse nella politica, 

l'attivismo fascista rimase fenomeno di minor rilievo 

Unione delle Legioni Nazionali Bulgare 

L'Unione delle Legioni Nazionali Bulgare  è stata un'organizzazione 

fascista bulgara nata nel 1933. 

Nota anche come Associazione Legionaria, è stata fondata e guidata 

da Hristo Lukov, un generale dell'esercito bulgaro che aveva 

comandato la 13 ° Divisione durante gli ultimi giorni della prima guerra 

mondiale. Inizialmente identificato come un gruppo monarchico 

estremista, in seguito ha cercato invano di allearsi con il Movimento 

Sociale Nazionale, fino a quando, da partito di opposizione, passò nel 

campo governativo grazie al sostegno del nazismo tedesco. Il 

movimento è stato inizialmente di piccole dimensioni, anche se ha 

fatto guadagnare qualche sostegno alla Germania nazista, e alcuni 

intravedono la crescita durante la seconda guerra mondiale come un 

risultato[2]. Il movimento collassò dopo l'omicidio del suo leader da 

parte di una cospirazione comunista il 13 febbraio 1943 e non 

sopravvisse alla guerra 
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Movimento Sociale Nazionale 

Il Movimento Sociale Nazionale (in bulgaro: Народно социално 

движение, НСД, Narodno Socialno Dviženie, NSD) è stato un partito 

politico bulgaro costituito nel 1932 da Aleksandăr Cankov. 

Anche se era un membro del governo del Blocco del Popolo di Nikola 

Mušanov, Cankov era diventato un forte ammiratore di Adolf Hitler e, 

di conseguenza, ha fondato la NRS sulla base del nazismo. Il gruppo 

ha però predicato la propria idea di 'nazionalismo sociale', che per 

Cankov prevedeva il coinvolgimento ed il sostegno dei lavoratori 

nazionali e del sindacato contro la lotta di classe. Il partito non ha 

incontrato molto favore (nonostante la raccolta di un congruo 

numero di militanti, in particolare tra i giovani delle periferie urbane ), 

anche se la sua formazione ha contribuito ad accelerare il crollo del 

governo di coalizione. Il gruppo ha ottenuto alcuni risultati nel 1934, 

quando un certo numero di membri della corrente di "sinistra" dello 

Zveno ne uscì per aderire ad altri gruppi, compresa la NRS. Tuttavia, in 

virtù di un ordine di Boris III, il governo di Penčo Zlatev attua una 

repressione verso i gruppi nazionalsocialisti, e di conseguenza, l'NSD fu 

messa fuori legge. 

Il gruppo mantenne in clandestinità i legami con Germania nazista, 

come dimostra la nomina di Cankov per la guida del governo in esilio 

nel 1944 
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Zveno 

Il circolo politico "Zvenò" (in bulgaro: политически кръг "Звено", 

političeski krăg "Zveno") è una organizzazione bulgara, con una 

duplice faccia, politica e militare, che fu fondata nel 1930 da un 

gruppo di ufficiali dell'esercito bulgaro e intellettuali del paese. 

Anche se i militanti non si definirono fascisti, la loro era 

un'organizzazione tipicamente fascista così come i loro propositi politici 

per quanto riguarda un sistema economico e statale auspicato di tipo 

corporativo, meritocratico, e sociale. Un altro componente della sua 

ideologia, era un sentimento contrario alla libertà di esistenza di partiti 

politici; alla fine, si opposero violentemente alla VMRO, un movimento 

di indipendenza macedone con attività terroristiche. 

Lo Zveno era anche legato alle leghe militari di estrema destra, che 

erano responsabili per la caduta e l'assassinio del primo ministro 

bulgaro Aleksandăr Stambolijski, deposto e giustiziato da un colpo di 

stato il 9 giugno 1923. Il 19 maggio del 1934, i leader dello Zveno, i 

colonnelli Damjan Velčev e Kimon Georgiev, organizzarono un nuovo 

colpo di stato, che istituì un sistema dittatoriale nel paese. 

Georgiev, divenuto primo ministro, ordinò lo scioglimento di tutti i partiti 

e dei sindacati bulgari. Il suo governo perseguì una politica 

economica di tipo corporativo, molto simile a quella dell'Italia fascista. 

Nel gennaio del 1935, lo zar Boris III orchestrò una manovra politica, in 

cui estromise Zveno da ogni luogo di potere, cosa che gli permise di 

stabilire una dittatura personale. Per la gestione del governo, 

chiamato il generale Penčo Zlatev, un monarchico, che dopo il colpo 

di stato fu nominato come nuovo primo ministro della Bulgaria. 

A seguito della disastrosa sconfitta tedesca nella seconda guerra 

mondiale, con la quale la Bulgaria era alleata (seppur senza mai 

dichiarare guerra all'Unione Sovietica), lo Zveno si unì nella lotta 

antitedesca nel movimento di resistenza, il fronte patriottico. 
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Il 9 settembre del 1944, il fronte patriottico attuò un colpo di stato, il cui 

risultato fu il ritorno di Georgiev alla carica di primo ministro; allo stesso 

tempo a Velčev fu affidato l'incarico di ministro della difesa. Pertanto, 

lo Zveno avallò la firma di un accordo di cessate il fuoco con l'Unione 

Sovietica (che aveva appena dichiarato guerra anche alla Bulgaria). 

Nel 1946 Velčev rassegnò le dimissioni in segno di protesta sulle attività 

del partito comunista bulgaro, e Georgiev fu sostituito da Georgi 

Dimitrov, il leader del partito comunista. 

Lo Zveno continuò ad esistere in Bulgaria, anche se su base 

puramente simbolica, fino al 1949 

 
Kimon Georgiev                  Boris III di Bulgaria 
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CECOSLOVACCHIA 

Comunità Fascista Nazionale 

La Comunità Fascista Nazionale) è stato un partito politico fascista 

cecoslovacco guidato da Radola Gajda, basato sul fascismo italiano 

di Benito Mussolini 

 

Radola Gajda 

Il partito è stato costituito nel 1926, ed è stato caratterizzato da una 

forte corrente di opposizione alla Germania, che ha continuato anche 

dopo che Adolf Hitler era giunto al potere. Il NOF guardava all'Italia 

come il suo modello, e si è basata interamente sul modello del Partito 

Nazionale Fascista e sui dettami Mussolini. A questo proposito è 

nettamente diverso dal suo principale rivale, Vlajka, che è stato 

fermamente nel campo Hitleriano. Istituì gruppi giovanili e un 

sindacato, anche se quest'ultimo è stato poco rilevante. Il gruppo ha 

inoltre intrapreso una politica di panslavismo, e auspica in un'unione 

con la Polonia per formare una grande alleanza dei popoli slavi con lo 

scopo secondario di rovesciare il comunismo nell'Unione Sovietica. Essi 

hanno inoltre creduto in un'economia corporativa e sociale con un 

grande settore agricolo.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cecoslovacchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Radola_Gajda
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Vlajka
http://it.wikipedia.org/wiki/Sindacato
http://it.wikipedia.org/wiki/Panslavismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Slavi
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Corporativismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gajda-portret.JPG


69 
 

 

Gajda è stato eletto al Parlamento nel 1929, ma il partito perdendo il 

suo sostegno, ha ricevuto solo il 2% dei voti e sette seggi in Consiglio 

nazionale in occasione delle elezioni del 1935. Il movimento fatto un 

tentativo di prendere il controllo del governo durante l' invasione 

tedesca, anche se i nazisti non avevano tempo da perdere per la NOF 

a causa della loro precedenti critiche e il loro status di minori. In ultima 

analisi, NOF sono stati sciolti e assorbiti in gran parte alla marionetta 

Movimento Nazionale di Solidarietà, Gajda fu costretto a lasciare la 

politica. 

Vlajka  

 

Vlajka (La Bandiera in lingua ceca) è stato il nome di un movimento 

politico fascista e nazionalista ceco e della sua corrispondente 

pubblicazione. La pubblicazione è stata fondata nel 1928, dall'editore 

Miloš Maixner; divenne movimento politico attivo nel 1930 

Affari Pubblici 

 

Affari Pubblici insiste molto su temi come la lotta alla corruzione[1] e la 

democrazia diretta;[1] i membri del partito possono cambiare l'indiritto 

della politica del partito tramite referendum su internet.È classificato 

come un partito liberale conservatore[1] e populista di destra 
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CIPRO 

Enosis 

La parola enosis (in katharevousa : ἔνωσις, equivalente al greco 

demotico ένωση / énosi che significa "unione") è utilizzata soprattutto 

in riferimento all'unificazione di Cipro alla Grecia e si è trasformata in 

un'idea politica ed in un obiettivo della politica estera greca durante 

gli anni della dominazione coloniale britannica di Cipro (1878-1960). 

Nel 1864 i Britannici avevano precedentemente ceduto il loro 

protettorato sugli Stati Uniti delle Isole Ionie, che avevano amministrato 

per cinquant'anni, al nuovo Regno di Grecia e questo è stato preso 

dai sostenitori dell'Enosis come un precedente per la cessione di 

territori ellenici alla Grecia dopo un periodo di amministrazione 

britannica. Il movimento per l'Enosis guadagnò terreno nel 1940 e negli 

anni cinquanta. 

 

Makarios III 

Nel 1954, su istigazione della guida della comunità greco cipriota, 

l'arcivescovo Makarios III, la Grecia sollevò il diritto di 

autodeterminazione per Cipro alle Nazioni Unite, prevedendo un 

plebiscito dei ciprioti a favore dell'Enosis.  
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Nel 1955 a Cipro venne formato il movimento di guerriglia EOKA, 

guidato da Georgios Grivas, a sostegno dell'Enosis. Tuttavia, le 

trattative fra Grecia, Turchia ed il Regno Unito diedero a Cipro una 

fragile indipendenza. 

Nel 1960 il nuovo presidente cipriota Makarios, precedentemente un 

sicuro fautore dell'Enosis, preferì seguire una politica estera e un'Enosis 

politicamente più moderata. Durante la campagna presidenziale per 

le elezioni del 1968, Makarios disse che l'Enosis era "impossibile" mentre 

l'indipendenza era "possibile". 

Ciò lo separò dagli elementi della linea dura che formarono l'EOKA B e 

parteciparono al colpo di Stato contro Makarios 1974. Il colpo di Stato, 

che fu patrocinato dal governo militare della Grecia e dalla CIA, fu di 

breve durata ma innescò l'intervento a Cipro delle forze armate della 

vicina Turchia, legittimato dal Trattato di Zurigo e Londra del 1960. 

EOKA 

L'EOKA (greco Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών, Ethniki 

Organosis Kyprion Agoniston, "Organizzazione Nazionale dei 

Combattenti Ciprioti") è stata un'organizzazione paramilitare 

anticomunista e filo-greca che combatté per metter fine alla presenza 

coloniale britannica a Cipro, per l'autodeterminazione della 

componente maggioritaria greca dei ciprioti e per l'Enosis (Unione) 

dell'isola alla Grecia, considerata madrepatria. 

Fu attiva dal 1955 al 1959. Il suo fondatore e capo fu l'alto ufficiale 

greco Georgios Grivas. Durante i quattro anni di attività armata, essa 

impiegò metodi di guerriglia, specialmente contro la comunità turco-

cipriota e la sua organizzazione, chiamata Movimento di Resistenza 

Turco, MRT (in lingua turca Türk Mukavemet Teşkilatı, TMT), che le si 

contrapponeva. L'EOKA fu disciolta nel marzo del 1959 
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Il 5 novembre 1914, la Gran Bretagna annetté l'isola di Cipro, che 

amministrava col consenso dell'Impero ottomano dal 1878. Presto i 

greco-ciprioti pretesero l'unione di Cipro alla Grecia e il contenzioso 

tra quest'ultima e la Turchia (una minoranza turca era presente a Cipro 

dal XVI secolo) si accrebbe vistosamente e assunse una dimensione 

internazionale nel 1954 quando la Grecia presentò alle Nazioni Unite 

una mozione in cui chiedeva l'autodeterminazione di Cipro che, 

inevitabilmente, avrebbe leso i diritti secolari della comunità turca, 

visto l'acceso sentimento nazionalistico greco, fortemente ostile alla 

comunità turca, anch'essa caratterizzata da un acceso sentimento 

nazionalistico di stampo kemalista. 

Prese avvio d'allora un sanguinoso conflitto interetnico. 

Nel 1955, l'EOKA aumentò le sue azioni violente contro i britannici e i 

turco-ciprioti, considerati tra l'altro collusi con la potenza coloniale. 

Nel 1959 Cipro fu trasformata in repubblica presidenziale indipendente 

nell'ambito del Commonwealth, con un presidente identificato nella 

figura dell'arcivescovo greco-cipriota Makarios e un vicepresidente 

turco-cipriota, il dott. Fazil Kuçuk. Ma le tensioni intercomunitarie non 

cessarono, malgrado la presenza dei Caschi blu dell'ONU. 

Nel 1971, l'ormai generale Georgios Grivas, antico leader militare della 

lotta per l'indipendenza dell'isola e fondatore dell'EOKA, creò l'EOKA B, 

una nuova organizzazione paramilitare, che si proponeva il medesimo 

fine dell'Enosis. 

Essa partecipò al colpo di Stato guidato dalla Guardia Nazionale 

Cipriota, composta da elementi greci, favorevole a replicare quanto 

avvenuto in Grecia (dove il potere era stato assunto dai militari, che 

avevano avviato il cosiddetto regime dei colonnelli) e il 15 luglio 1974 

rovesciò Makarios, fedele al Trattato di Zurigo e Londra che avrebbe 

dovuto garantire l'equilibrata indipendenza dell'isola. Come reazione, 

e in base al disposto di quel Trattato, l'esercito turco intervenne con 

quella che fu denominata in codice "Operazione Atilla", al termine 

della quale una parte più ampia di quella logicamente spettante ai 

turco-ciprioti, fu incamerata come Repubblica Turca di Cipro Nord, 

formalizzata solo nel 1983, che ottenne però il solo riconoscimento 

della Turchia. 
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EOKA B 

L'EOKA B o EOKA 2 (in greco Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών B, 

Ethnikí Orgánosis Kypríon Agonistón Β) è stata un'organizzazione 

paramilitare cipriota greca, attiva tra il 1971 e il 1974, d'ispirazione 

nazionalista e di destra, favorevole all'Enosis (fusione tra Cipro e la 

Grecia). Durante la sua breve esistenza, il suo obiettivo principale fu 

d'impedire l'applicazione di qualsiasi soluzione pacifica del conflitto da 

essa considerata inaccettabile, vale a dire che non prevedesse 

l'unione organica di Cipro alla Grecia. Fu disciolta in seguito al 

mancato colpo di Stato militare cipriota del 1974 e al susseguente 

Operazione Atilla, vale a dire l'intervento militare turco a Cipro di 

quello stesso anno. 

L'organizzazione è correntemente qualificata come "terrorista", a 

causa delle sue campagne dinamitarde contro le forze di polizia 

cipriote. Una simile terminologia è anche stata usata dal Presidente 

della Repubblica di Cipro, l'arcivescovo Makarios nel suo intervento 

all'ONU dopo il Colpo di Stato militare cipriota del 1974. 

L'organizzazione fu fondata dal generale greco-cipriota Grivas, un 

veterano della lotta anticolonialista a Cipro. Grivas era stato uno dei 

capi militari anticomunisti durante la guerra civile greca ed aveva 

fatto parte del gruppo di fondatori dell'EOKA agli inizi degli anni 

cinquanta. 

Dopo l'ultimatum turco del 1967 era stato richiamato ad Atene dalla 

giunta militare dei colonnelli, tornando a Cipro solo nel 1971. Creò 

allora l'EOKA B in segno di reazione al mutamento di politica da parte 

di Makarios, che rinunciava all'Enosis, tanto più dopo la presa di potere 

da parte della dittatura greca, per scansare il rischio concreto di una 

soluzione violenta delle tensioni, considerata inaccettabile. Il rifiuto 

dell'Enosis da parte di Makarios nel 1959 aveva provocato la collera 

dei nazionalisti greco-ciprioti, accresciuta dalla riaffermazione di 

questa linea politica da parte del Presidente cipriota dopo la sua 

rielezione del 1968. 
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L'organizzazione fu combattuta militarmente dai membri del Partito 

socialista cipriota (EDEK), mentre il Partito comunista cipriota (AKEL) si 

accontentò di osteggiarla verbalmente. 

Dopo la morte di Grivas nel gennaio del 1974, la nuova direzione 

dell'EOKA B si trovò sempre più sotto l'influenza della giunta militare di 

Atene. Il 15 luglio 1974, l'EOKA B tentò un colpo di Stato con l'assenso 

del capo della dittatura dei colonnelli, Dimitrios Ioannides e con 

l'appoggio della Guardia Nazionale Cipriota, che riuscirono a 

rovesciare Makarios e a installare al suo posto Nikos Sampson. Tale 

azione provocò il 20 luglio l'intervento turco, previsto dal Trattato di 

Zurigo e Londra, che portò alla partizione de facto dell'isola di Cipro 
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CROAZIA 

Partito Croato dei Diritti 

Il Partito Croato dei Diritti (in croato Hrvatska Stranka Prava, HSP) è un 

partito politico croato di estrema destra, a ispirazione nazionalista e di 

destra populista.[ 

 

HSP, fondato nel 1861 con il nome di Partito dei Diritti, è il più antico 

partito croato. I militanti di HSP si impegnarono attivamente per 

l'indipendenza della Croazia dall'Impero Austro-Ungarico. HSP, dopo la 

Prima guerra mondiale, si oppose alla nascita del Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni. Dopo la nascita del Regno di Jugoslavia, nel 1929 i 

partiti, compreso HSP, vennero sciolti d'imperio dal re Alessandro I. 

Molti militanti di HSP passarono, così, a sostenere clandestinamente il 

movimento filo-fascista degli Ustasha. Durante la Seconda guerra 

mondiale, gli Ustasha governarono lo Stato Indipendente di Croazia, di 

fatto controllato dagli occupanti nazisti. La collaborazione con gli 

Ustasha danneggiò molto l'immagine del partito. Alle prime elezioni 

dopo la fine della guerra (1945) risultò vincente il Partito Comunista di 

Jugoslavia, che instaurò un regime mono-partitico 
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Ustascia 

 

Il termine ùstascia (in croato ustaša, plurale ustaše) deriva dal verbo 

"ustati" o "ustajati", che significa 'insorgere' o 'risvegliare', e venne 

inizialmente usato dagli slavi balcanici per indicare coloro che 

lottavano contro i turchi. 

In seguito fu adottato dal croato di Bosnia Ante Pavelić per designare 

gli appartenenti al movimento nazionalista croato di estrema destra 

che si opponeva al regno di Jugoslavia dominato dall'etnia serba 

(1929). 

 

Ante Pavelić 
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Il movimento trae origine dal Partito Croato dei Diritti (Hrvatska Stranka 

Prava - HSP), di ispirazione nazionalista e autonomista, fondato nel 

1861 dall'avv. Ante Starcevic. Negli anni 1920 Ante Pavelić emerge 

come figura di spicco, divenendone leader e rappresentante al 

parlamento di Belgrado. In questo periodo stabilisce i primi contatti 

con il regime fascista italiano. 

Ante Pavelić diede al partito un'impronta insurrezionale, 

anticomunista, anticapitalista e particolarmente aggressiva. Il metodo 

con cui voleva ottenere l'indipendenza era quello dell'insurrezione 

armata, che si tradusse spesso in atti di terrorismo. Con il colpo di Stato 

di Alessandro I del 6 gennaio 1929, seguente agli spari nel parlamento 

in cui venne ucciso il deputato croato Radić il 19 giugno 1928, i vertici 

dell'HSP, tra cui lo stesso Ante Pavelić, espatriarono e si stabilirono in 

Italia, Austria, Germania e Ungheria. Dall'estero iniziarono una forte 

propaganda rivolta alle varie comunità di croati sparsi per l'Europa, 

ottenendo finanziamenti, asilo e strutture (in particolare campi di 

addestramento) da Mussolini, il quale voleva sfruttare il nazionalismo 

croato con l'obiettivo di disgregare e destabilizzare il Regno di 

Jugoslavia. Da questo momento il movimento prende il nome di 

ùstascia. 

Negli anni 1930 gli ùstascia si avvicinarono alla Germania di Hitler, nella 

quale individuarono un protettore più forte e affidabile, sia 

economicamente che politicamente. In questo contesto il 9 ottobre 

1934 mettono in atto l'assassinio del Re Alessandro I a Marsiglia. Nel 

1941 Hitler invade la Jugoslavia su cui regnava Pietro II, figlio di 

Alessandro, con l'operazione 25. Il regno di Jugoslavia ben presto 

cadde e i nazisti poterono creare lo Stato Indipendente di Croazia 

retto dagli Ustascia. 

Costituito il Partito unico dello Stato indipendente di Croazia (1941), 

con l'aiuto dei nazionalisti, dell'Italia fascista e la benevolenza della 

Germania nazionalsocialista, gli ustascia iniziarono una politica di 

ricostruzione nazionale per rendere il paese partecipe dello sforzo 

bellico dell'Asse. 
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Inizialmente gli Ustascia dovettero misurarsi con i cetnici (i serbi 

monarchici) e con i partigiani comunisti di Tito; in questa guerra erano 

supportati dalle truppe tedesche e italiane. Con il tempo però i cetnici 

diventarono collaborazionisti dei tedeschi e loro nemici principali 

restarono i partigiani di Tito. 

Alla politica di repressione della popolazione croata, prima della 

guerra, da parte delle autorità serbo-jugoslave, seguì una pesante 

azione del regime ustascia contro serbi, ebrei ed altri potenziali 

oppositori. Furono internati comunisti, ebrei, zingari e serbi. Vennero 

allestiti diversi campi di concentramento, dei quali uno dei più famosi 

fu il campo di concentramento di Jasenovac. Le cifre stimate dei 

decessi nei campi di concentramento ùstascia sono state oggetto di 

forti speculazioni politiche e non si conoscono con esattezza. Nel 1946 i 

libri della RFS di Jugoslavia indicavano come 700.000 i serbi uccisi, 

questa cifra venne utilizzata da Mose Pijade e da Edvard Kardelj per 

chiedere i risarcimenti alla Germania dopo la guerra. Il Centro Simon 

Wiesenthal parla di 500.000 serbi uccisi, 250.000 espulsi, 250.000 

convertiti in maniera forzata al cattolicesimo e di migliaia di ebrei e 

zingari uccisi. 

Durante la dittatura ustascia era proibita alla stampa la pubblicazione 

delle omelie pronunciate dall'arcivescovo di Zagabria Alojzije Viktor 

Stepinac, (personaggio controverso, da alcuni considerato partecipe 

del regime ustascia e da altri filo ebraico), il quale contrastò la politica 

del Poglavnik Pavelić e spinse per un trattamento più conciliante verso 

le minoranze ebreo-serbe, pur non intraprendendo niente di concreto. 

Alla fine della seconda guerra mondiale, le parti superstiti delle forze 

armate croate (soprattutto ustascia) assieme a migliaia di civili, 

iniziarono a ripiegare verso l'Austria e, dopo combattimenti durati fino 

al 15 maggio 1945, si arresero all'esercito partigiano. Tutti i rifugiati che 

avevano cercato di consegnarsi alle forze inglesi in Austria furono 

respinti verso le posizioni titine. L'evento simbolo di questo periodo è 

rappresentato dal massacro di Bleiburg nella cittadina austriaca di 

Bleiburg. 
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Tutti i Croati non uccisi sul posto furono costretti a camminare per 

decine di chilometri (una marcia della morte in seguito denominata 

nella libellistica croata križni put, cioè Via Crucis) attraverso la 

Jugoslavia. Lungo il percorso gli ufficiali partigiani serbi organizzarono 

ripetute esecuzioni di massa di cui furono trovate tracce dopo 

l'indipendenza di Slovenia e Croazia negli anni Novanta. Molti ex-

ustascia che si rifugiarono in paesi occidentali vennero scovati e uccisi 

da agenti dei servizi segreti jugoslavi. Alcuni di questi vennero uccisi 

anche in Italia.  

Gli Ustascia aspiravano ad uno stato etnicamente puro da elementi 

non-croati, per questo motivo i serbi che vivevano in quelle zone 

erano considerati un ostacolo. Le evidenze storiche dimostrano una 

precisa volontà politica di rendere la Croazia un paese omogeneo da 

un punto di vista etnico e religioso a spese delle minoranze. 
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DANIMARCA 

Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Danesi 

  

                                        Frits Clausen 

Il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Danesi (Danmarks 

Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP) fu il più importante partito 

d'ispirazione nazista attivo in Danimarca, prima e durante la seconda 

guerra mondiale. 

Il partito venne fondato il 16 novembre 1930, dopo il successo nazista 

nel Reichstag tedesco alle elezioni dello stesso anno. Estremamente 

simile al Partito Nazionalsocialista di Hitler, compreso l'uso della 

svastica ed il saluto romano, affondò le sue radici ideologiche nelle SA 

di Ernst Röhm. A testimonianza di ciò come inno venne adottata la 

versione tradotta della Horst-Wessel-Lied, inno delle SA. Il partito 

assunse posizioni chiaramente antisemite. Fu inizialmente guidato da 

Cay Lembcke, anche se non attirò più di qualche centinaio di membri 

sotto la sua guida e fallì nel guadagnare qualche sostegno alle 

elezioni del 1932. Lembcke fu dunque sostituito nel 1933 da Frits 

Clausen, che concentrò la sua attività nel territorio di Nord Schleswig, 

ottenendo la maggior parte del proprio sostegno dal mondo 

contadino locale. Alle elezioni del 1939, il partito guadagnò tre seggi 

al parlamento danese, corrispondenti all'1,8% del voto popolare. 
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ESTONIA 

Confederazione estone dei combattenti per la libertà 

 

La Confederazione estone dei combattenti per la libertà (estone: Eesti 

Vabadussõjalaste Keskliit, poi Eesti Vabadussõjalaste Liit, EVL o 

colloquialmente Vaps) è stato un partito politico fascista estone, parte 

della rete nazionalista del Movimento Vaps. Leader dell'associazione 

era Andres Larka, formalmente figura di spicco e candidato alla 

presidenza, ed Artur Sirk. 

L'organizzazione, fondata nel 1920 da Artur Sirk, era stata impostata 

sull'esempio dei fasci italiani di combattimento, ovvero con una 

organizzazione di tipo paramilitare, composta in un primo momento 

essenzialmente dai reduci del conflitto di liberazione contro russi e 

comunisti, avvenuto nel 1917-1918 
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Sotto il profilo ideologico, l´EVL non ebbe pienamente modo di 

elaborare una forte ed articolata ideologia fondante nonché 

sviluppare strette connessioni con altri movimenti fascisti stranieri 

dell'epoca. Il suo principale obiettivo politico era l'istituzione di 

governo autoritario e nazionalista in Estonia. L'EVL adotterà la camicia 

nera (con berretto nero) simbolo del fascismo originario, cioè quello 

italiano, come propria uniforme e introdurrà l'utilizzo del saluto romano, 

raccogliendo consensi nelle tradizionali roccheforti borghesi, dalla 

classe media, ma progressivamente anche dai ceti lavoratori. 

La breve esperienza dell'EVL, scaturita dalla spinta repressiva avviata 

dal Governo, rappresenterà tuttavia una rara eccezione nel 

panorama dei partiti fascisti europei. Nelle linee programmatiche, l'EVL 

respingeva la teorie razziali naziste ed aveva pubblicamente criticato 

la persecuzione degli ebrei. Allo stesso modo, rifiutava pratiche di 

sovversione verso lo stato o di esplicita violenza verso avversari politici, 

socialisti e comunisti. 

Una posizione progressivamente snaturata dall'uscita dal movimento 

degli elementi più moderati e rappresentantivi (fra questi l'ammiraglio 

Johan Pitka), sostituiti alla direzione da giovani e non veterani. Istanze 

e pulsioni che emergevano nel loro rinnovato vigore sul foglio politico, 

Võitlus (Lotta). 
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FINLANDIA 

Movimento di Lapua  

 

Movimento Lappista (Lapuan liike in finlandese, Lapporörelsen in 

svedese) è stato un movimento politico finlandese, creato nel 1929 nel 

comune di Lapua, inizialmente dominato dal nazionalismo anti-

comunista derivato dall'esperienza delle Guardie Bianche. Molto 

rapidamente divenne un movimento di tendenza fascista corporativo. 

Il 14 ottobre 1930 tentò un colpo di Stato (ribellione di Mäntsälä). Fu 

bandito nel 1932, ma i suoi membri continuarono la loro attività 

nell'Isänmaallinen kansanliike (in italiano "movimento patriottico 

popolare"). I capi del movimento di Lapua sono stati Vihtori Kosola e il 

generale Kurt Martti Wallenius. 

 

Vihtori Kosola 
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Dopo la guerra civile Wallenius fu comandante delle truppe della 

Finlandia nordoccidentale e nel 1920 attaché militare a Berlino; nel 

1930 venne promosso maggior generale. In questo periodo entrò in 

contatto con movimenti nazionalisti di estrema destra e fondò insieme 

a Vihtori Kosola il Movimento di Lapua, di ispirazione parafascista e 

anticomunista. Fu coinvolto nel tentativo di rapimento del presidente 

Kaarlo Juho Ståhlberg e guidò la ribellione di Mäntsälä, un fallito 

tentativo di colpo di Stato al termine del quale Wallenius fu 

imprigionato e il movimento sciolto 

 

Movimento patriottico popolare 

Il Movimento patriottico popolare (in finlandese Isänmaallinen 

kansanliike, in acronimo IKL) è stato un movimento nazionalista e 

anticomunista finlandese fondato il 5 giugno 1932, da Herman 

Gummerus, Erkki Räikkönen e altri fuoriusciti dal Lapuan Liike oramai 

divenuto illegale. La loro divisa era la camicia nera come il fascismo 

italiano. È stato difatti un partito di forte connotazione ideologica 

fascista. La sua organizzazione giovanile era nota come Sinimustat, 

diretta da Elias Simojoki. 

Partecipò alle elezioni del 1933 ottenendo 14 seggi (su 200). Nel 1938 

l'allora ministro degli interni Urho Kekkonen provò a bandire il 

movimento ma il parlamento di Helsinki non ratificò il decreto legge. 

Una profonda lacerazione scosse il movimento durante la guerra 

d'inverno, quando la Germania nazista avallò l'annessione della 

Finlandia all'Unione Sovietica, impedendo il passaggio dei rifornimenti 

esteri alla Finlandia attraverso il mar Baltico. La componente filo-

tedesca venne estromessa da ogni attività ed il partito prese una linea 

totalmente filo-italiana. L'entusiasmo nel partito riprese solamente in 

seguito alla guerra di Continuazione dopo l'attacco tedesco all'URSS. 

Il movimento è stato sciolto il 23 settembre 1944 dopo l'armistizio tra il 

governo finlandese e l'Unione Sovietica. Molti membri del partito sono 

stati pastori, seguaci del movimento pauperista. 
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FRANCIA 

Governo di Vichy 

Governo di Vichy, Regime di Vichy, Francia di Vichy, Repubblica di 

Vichy e ufficialmente Stato francese (État français), sono i nomi 

comunemente utilizzati per indicare la nazione che governò la parte 

meridionale della Francia dopo l'invasione tedesca nella Seconda 

guerra mondiale, con l'eccezione della zona di Mentone, ceduta 

all'Italia, e della costa atlantica, governata dalle autorità tedesche. Il 

nome di Stato francese era contrapposto a quello di Repubblica 

Francese, ovvero la Terza Repubblica estintasi con l'armistizio del 1940. 

Ufficialmente indipendente, in realtà era uno stato satellite del Terzo 

Reich. Il nome ufficiale dello Stato è ormai decaduto dall'uso comune; 

nel dopoguerra si è diffusa la definizione "regime di Vichy" o "Francia di 

Vichy" 

 

Il Governo di Vichy seguì la Terza Repubblica (Troisième République) e 

precedette il Governo provvisorio della Repubblica francese (GPRF - 

Gouvernement provisoire de la République française). 
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La capitale dello Stato francese rimase formalmente Parigi, mentre 

Vichy risultava ufficialmente essere la sede temporanea del governo, 

in attesa del termine dell'occupazione tedesca di Parigi. 

Nei primi anni della Seconda guerra mondiale lo Stato francese ebbe 

un certo riconoscimento dalla comunità internazionale, mentre il 

governo in esilio di De Gaulle era supportato per lo più dalla Gran 

Bretagna. Almeno inizialmente l'attuazione di molte scelte strategiche 

impopolari da parte degli inglesi, come l'affondamento della flotta 

francese dopo l'armistizio del 23 giugno 1940, instillò in molti francesi 

l'idea di essere stati abbandonati dai propri alleati, e rinforzò il 

sostegno pubblico al governo di Pétain a svantaggio delle forze della 

Francia Libera.  

Lo Stato francese fu creato dopo la disfatta politica e militare della 

Terza Repubblica, basata sulla dottrina della inviolabilità dei confini 

nazionali e della Linea Maginot e sulla politica di accomodamento 

(appeasement) nei confronti delle nazioni fasciste. 

Nella situazione di emergenza creatasi con l'invasione tedesca, il 16 

giugno 1940 il presidente della repubblica nominò Philippe Pétain 

presidente del consiglio. 

Il successivo 22 giugno Pétain stesso firmò a Rethondes l'armistizio con i 

tedeschi. Il trattato divise la Francia in due parti: quella settentrionale, 

denominata zone occupée, occupata dall'esercito tedesco, e quella 

meridionale, chiamata zone libre, amministrata dal neonato governo 

con sede a Vichy. 
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Partito Popolare Francese 

 

Il Partito Popolare Francese (Parti Populaire Français) (28 giugno 1936-

22 febbraio 1945) è stato un partito politico fascista guidato da 

Jacques Doriot, prima e durante la Seconda guerra mondiale. È 

generalmente considerato come il più lontano dalla destra, rispetto 

alla maggior parte dei partiti filo-fascisti francesi 

 

Jacques Doriot 
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primo nucleo fu costituito il 28 giugno 1936, da Doriot ed un certo 

numero di compagni ex membri del Partito comunista francese (tra 

cui Henri Barbé e Paul Marion) che si erano portati verso il fascismo in 

opposizione alla politica del Fronte Popolare. Il PPF è inizialmente 

incentrato intorno alla città di Saint-Denis sur Seine, di cui è stato 

sindaco Doriot (come comunista) dal 1930 al 1934, ed ha raccolto il 

suo sostegno da parte della popolazione operaia nella zona. Anche 

se non dichiaratamente fascista a questo punto, il PPF ne aveva già 

adottato molti aspetti ideoligici ed iconografici, attirando i consensi 

dei nazionalisti: raggruppava, infatti, tra le sue fila ex membri di gruppi 

come Action Française, Jeunesses Patriotes, Croix de Feu e Solidarité 

Française. Il partito ha tenuto una serie di grandi manifestazioni dopo 

la sua formazione ed ha adottato come contrassegno una croce 

celtica rosso bianco e blu. I suoi membri indossavano magliette blu 

lucente, pantaloni blu scuro, berretti e bracciali recanti il simbolo del 

partito come uniforme, anche se questa non è mai stata onnipresente, 

se paragonata ad altri movimenti di estrema destra dell'epoca. 

Dopo la sconfitta della Francia nella Battaglia di Francia e la 

creazione del regime di Philippe Pétain a Vichy, il PPF ricevette un 

sostegno supplementare dalla Germania ed aumentò le sue attività. Il 

Dipartimento di Stato USA lo posizionò erroneamente in un elenco di 

organizzazioni sotto il controllo diretto del regime nazista. Il PPF in 

Parlamento prese posizione alla destra di Philippe Pétain 
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Action française 

L'Action française fu un movimento politico francese di ispirazione 

antiparlamentare e antidemocratica, aderì alla causa monarchica e 

fu vicino alle posizioni dei fascismi europei, da quello franchista-

falangista a quello italiano 

Il movimento fu fondato nel 1899 da Henri Vaugeois, professore di 

filosofia, e da Maurice Pujo, giornalista e scrittore. All'inizio del 

ventesimo secolo per opera di Charles Maurras i membri dell'Action 

française si convertirono alla causa monarchica. 

Il 21 marzo 1908 uscì il primo numero del quotidiano L'Action Française 

che, arrivando a raggiungere una tiratura di 30.000 esemplari, 

contribuì alla diffusione delle idee monarchiche. Nuove personalità 

aderirono al partito che giunse a contare probabilmente fino a 20.000 

iscritti tra i quali noti intellettuali quali il polemista e romanziere Léon 

Daudet (figlio di Alphonse Daudet), lo storico Jacques Bainville, il 

critico Jules Lemaître e l'economista Georges Valois. 

I militanti di Action française non esitavano a ricorrere alla violenza 

fisica. Nel novembre del 1908 nacquero i Camelots du Roi, un gruppo 

di giovani incaricati della vendita del giornale e di azioni 

propagandistiche in strada e che contribuirono a far crescere il 

prestigio tra i giovani studenti reazionari. Tra le azioni dei Camelots du 

Roi che crearono più scalpore si possono ricordare: 

 la manifestazione del giugno del 1908 durante il trasferimento 

delle ceneri di Émile Zola al Panthéon. I loro manifesti 

accusavano il regime repubblicano di essere un "governo di 

quegli stranieri più o meno naturalizzati o meticci che, in questi 

giorni, insozzeranno il Panthéon sconsacrato con il cadavere del 

loro Zola". 
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 nel dicembre del 1908 scoppiò l'Affaire Thalamas: i Camelots 

disturbarono violentemente le lezioni di Amédée Thalamas alla 

Sorbona. Thalamas era peraltro già stato preso di mira dall'Action 

française nel 1904, quando era un semplice professore di storia al 

liceo Condorcet, per avere "insultato Giovanna d'Arco" 

proponendo ai suoi alunni una visione positivista della vita. 

 nel 1911 nel Quartiere Latino il gruppo insorse contro una pièce di 

Henri Bernstein, che era ebreo e fu accusato di avere disertato il 

servizio militare, contribuendo così al rilancio dell'antisemitismo. 

Nel 1919 Charles Maurras si schierò a favore del diritto di voto per le 

donne, che sarà concesso solo nel 1945. 

Preparata già dal 1913 da papa Pio X - con il principale rimprovero di 

subordinare la religione alla politica e al nazionalismo - e rinviata più 

volte (anche se alcune opere palesemente agnostiche di Maurras 

erano già state messe all'indice), la condanna arriverà il 29 dicembre 

1926. Papa Pio XI condannò l'Action française anche per l'influenza 

troppo grande che aveva sui giovani cattolici: i libri di Maurras e il 

Journal furono messi all'Indice per decreto del Sant'Uffizio. L'8 marzo 

1927 agli iscritti all'Action française venne vietata la partecipazione ai 

sacramenti. Il movimento subì così un colpo molto duro: molti aderenti 

lo abbandonarono e iniziò un periodo di declino. Un cattolico che si 

vide obbligato a trovare altre strade in politica fu ad esempio Georges 

Bernanos. Pio XII tolse la condanna nel 1939 a seguito della guerra 

civile spagnola, in un periodo di rinnovato anticomunismo in seno alla 

Chiesa. 

Durante il primo dopoguerra, l'Action française conobbe un notevole 

sviluppo tanto che alle elezioni legislative del 1919 la liste d'Union 

nationale, appoggiata dall'Action française, ottenne trenta eletti tra i 

quali Léon Daudet a Parigi. Il movimento in questo periodo continuò a 

reclutare iscritti tra le giovani generazioni (come Robert Brasillach, 

Thierry Maulnier, Lucien Rebatet, etc.) ma vide anche al suo interno la 

nascita di varie dissidenze. 
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Tra queste, oltre agli esempi di Louis Dimier e dell'organizzazione 

Cagoule, si può ricordare la scissione promossa da Georges Valois, 

che uscì dal movimento con 2.000 iscritti per fondare il Faisceau. I 

militanti dell'Action française capeggiarono la manifestazione del 6 

febbraio 1934, uno pseudo-colpo di stato abortito. In politica estera, 

Maurras e Bainville furono favorevoli a un'alleanza con l'Italia contro la 

Germania nazista. 

Nel 1940, Charles Maurras definì una "sorpresa divina" l'arrivo al potere 

del maresciallo Pétain. Numerosi seguaci di Maurras si unirono però 

alla Resistenza o al generale de Gaulle: Gilbert Renault (il colonnello 

Rémy), Alain Griotteray, Henri d'Astier de la Vigerie, Jacques Renouvin, 

Pierre de Bénouville, Paul Dungler, Philippe de Hautecloque, Daniel 

Cordier, Honoré d'Estienne d'Orves, ecc., mentre altri diventarono 

collaborazionisti. Maurras mantenne la propria posizione convinto, 

come ebbe a dire, che Pétain facesse un doppio gioco (costui, infatti, 

alimentava la rete della resistenza di Dungler in Alsazia), ma non riuscì 

a fare rientrare nei ranghi i resistenti e i collaborazionisti. 

Nel 1944 Maurras venne arrestato e condannato all'ergastolo per aver 

appoggiato Pétain, benché non avesse collaborato personalmente 

con i tedeschi. Sarà graziato nel 1952. 

L'Action française si ricostituì nel 1947 intorno al giornale Aspects de la 

France (le cui iniziali riprendono quelle della disciolta formazione 

politica) e al movimento "Restauration nationale". Dopo la morte di 

Maurras (1952) due giornali rivali, Aspects de la France e La Nation 

française di Pierre Boutang, ne rivendicarono l'eredità fino alla 

scomparsa della Nation française avvenuta nel 1967. 

Nel 1971 Bertrand Renouvin si staccò creando la Nouvelle Action 

française, che diventerà presto la Nouvelle Action royaliste 

(orleanista). Questo movimento appoggiò François Mitterrand nel 

1981. Nei primi anni ottanta altri esponenti dell'Action française, come 

Georges-Paul Wagner o Philippe Colombani, entrarono invece a far 

parte del Fronte Nazionale. 
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L'Action française, oggi denominata Centre royaliste d'Action 

française (CRAF), è il principale movimento politico monarchico. Si 

definisce "monarchico, nazionalista e sovranista". Caldeggia il ripristino 

della monarchia in Francia (con la famiglia d'Orléans al potere) e si 

oppone all'Europa federale, alla globalizzazione e al "sistema dei 

partiti" intorno alla difesa incondizionata dell'"interesse nazionale". Ha 

eliminato dalla sua dottrina l'antisemitismo e la xenofobia, argomenti 

che un tempo difendeva sia con la linea editoriale del proprio giornale 

che nei discorsi di alcuni dei suoi membri. 

L'atteggiamento da adottare nei confronti del Front national divide i 

militanti dell'Action française: una parte ritiene che i monarchici 

debbano tenersi al di fuori dei partiti repubblicani, mentre secondo 

altri il Front national è il principale partito della destra sovranista e 

nazionalista e votare per esso rappresenta un modo di far progredire 

le idee nazionali. 

L'Action française è organizzata in sezioni locali. Pubblica ogni due 

settimane il giornale L'Action Française 2000, diretto da Pierre Pujo, 

acquistabile nelle edicole francesi. La testata L'Action Française 

invece è stata vietata in perpetuo durante la Liberazione della 

Francia. 

I giovani dell'Action française si riuniscono intorno all'Action française 

étudiante che raggruppa studenti universitari, liceali e giovani 

lavoratori. Sono guidati da Thibaud Pierre e contano una quindicina di 

sezioni locali. La loro militanza è imperniata sulla formazione politica 

(circoli di formazione, dibattiti, conferenze, ecc.) e sull'azione 

(campagne, meeting). Ogni anno i giovani nazionalisti si riuniscono per 

la loro Università estiva, il Camp Maxime Real del Sarte, creato nel 

1953 e che propone dieci giorni di formazione politica e militante. Anti-

liberale e contrario alla globalizzazione, il movimento rivendica la 

difesa dell'"interesse nazionale" sotto tutte le sue forme e porta avanti 

un nazionalismo ereditato da Charles Maurras. 

I giovani dell'Action française pubblicano il mensile Insurrection, 

disponibile su richiesta presso l'Action française étudiante 
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Movimento sociale rivoluzionario 

Mouvement social révolutionnaire, (Movimento sociale rivoluzionario) 

(MSR), è stato un movimento rivoluzionario di destra fondato in Francia 

nel settembre 1940. Il suo fondatore è stato Eugène Deloncle, che è 

stato precedentemente associato alla Cagoule (CSAR). 

Il MSR ha sostenuto il ritorno di Pierre Laval nel governo di Vichy di 

Philippe Pétain, dopo che fu rimosso dal governo nel dicembre 1940. 

Ha collaborato con il Rassemblement national populaire (RNP), che fu 

fondato nel gennaio 1941 e di cui l'MSR ne divenne una fazione. 

Una scissione nel RNP si è avuta dopo l'attacco tedesco alla Russia nel 

luglio 1941 e la formazione della Légion des volontaires français (LVF). 

Un altro leader della RNP è stato Marcel Déat, grande amico di Laval. 

Quando ha scoperto che Deloncle tramava contro di lui, lo espulse 

con tutta la sua fazione dal RNP. A Deloncle si unirono poi molti 

membri dell'ala paramilitare della RNP. 

Nel mese di ottobre 1941, Deloncle agisce contro sette sinagoghe 

parigine con l'aiuto di un funzionario locale SS, Hans Sommer, che 

fornisce gli esplosivi per l'attacco. 

Ulteriori spaccature nel MSR accaddero nel corso dell' anno seguente, 

quando Deloncle è diventato più occupato con la LVF tralasciando 

altri impegni. Le altre fazioni in quel momento erano basate su Jean 

Filliol, un vecchio Cagoulard, e i rivoluzionari Georges Soulès e André 

Mahé. Un colpo riuscito contro la fazione di Deloncle fu attuato il 14 

maggio 1942, e lasciò Deloncle senza un futuro politico. Egli è stato 

ucciso due anni più tardi, in una sparatoria con la Gestapo, che lo 

sospettava di aver intrattenuto legami con emissari alleati. 

Filliol intanto intesse trame contro Laval, il cui governo lo farà internare 

nel mese di ottobre del 1942. La restante fazione del MSR gravitante su 

Soulès in seguito all' invasione tedesca del novembre 1942 da avvio ad 

una resistenza anti-tedesca, ma nonostante questo alla fine della 

guerra saranno considerati collaborazionisti e trattati di conseguenza. 
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Légion des volontaires francais contre le bolchévisme 

La Legione dei volontari francesi contro il bolscevismo (in francese: 

Légion des volontaires français contre le bolchévisme, o più 

semplicemente Légion des volontaires français, LVF) è stato un corpo 

combattente di volontari francesi creato l'8 luglio 1941 con lo scopo di 

partecipare alla "Crociata contro il bolscevismo", ovvero all'invasione 

tedesca dell'Unione Sovietica 

 

La Legione dei volontari francesi raccolse numerosi volontari affluiti dai 

vari partiti fascisti francesi: Partito Francista di Marcel Bucard, 

Rassemblement national populaire di Marcel Déat, Partito Popolare 

Francese di Jacques Doriot, Mouvement social révolutionnaire di 

Eugène Deloncle, Partito nazional-collettivista francese di Pierre 

Clementi e Lega Francese di Pierre Costantini. 

Partirono tutti volontari per la lotta contro l'Unione Sovietica sul Fronte 

orientale. 

La Legione di volontari francesi (LVF) è stata nota nell'ambito della 

Wehrmacht come "Reggimento di fanteria 638" (Infanterieregiment 

638). La LVF era principalmente costituita da fascisti francesi ed ex 

prigionieri di guerra che avevano preferito l'arruolamento al lavoro 

forzato in Germania. Un'altra unità parallela, costituita in Francia, il 

Reggimento Tricolore, fu assorbita nella LVF sei mesi più tardi. 
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I suoi comandanti furono: Roger Labonne dall'agosto 1941 al marzo 

1942 e Edgar Puaud dal giugno 1943 al 1º settembre 1944. 

Nel giugno 1943, i due battaglioni indipendenti sono stati di nuovo uniti 

in un unico reggimento che ha continuato la lotta contro i partigiani 

russi nell'Ucraina. 

Il 1 settembre 1944, la LVF è stata ufficialmente sciolta. Si è fusa con la 

Milice française per creare la Divisione SS Charlemagne, composta 

interamente da francofoni. 

 

Manifesto della Legion des Volontaires Français 

I volontari francesi indossavano uniformi tedesche. Ma, come gli altri 

volontari stranieri, i francesi furono autorizzati ad indossare i loro colori 

nazionali sulla manica destra e sull'elmetto. 
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Cagoule 

La Cagoule, chiamata ufficialmente Comité secret d'action 

révolutionnaire fu una violenta organizzazione francese d'ispirazione 

fascista ed anticomunista che agì negli anni trenta con lo scopo, tra 

gli altri, di rovesciare la Terza repubblica francese. La Cagoule ebbe 

come leader Eugène Deloncle. 

Fra coloro che diedero vita all'organizzazione si ricorda Eugène 

Schueller, fondatore del colosso francese dei cosmetici L'Oréal, tanto 

che le prime riunioni della Cagoule si tennero nel quartier generale 

dell'azienda. Inoltre, alcuni ex Cagoulards (come ad esempio Jacques 

Corrèze) vennero successivamente assunti come dirigenti della ditta 

fondata da Schueller. Altro importante attivista fu Joseph Darnand, 

che avrebbe in seguito fondato il Service d'ordre légionnaire (SOL), 

precursore della Milice française. 

La Cagoule fu fondata nel 1935, reclutando i suoi uomini 

principalmente tra gli Orléanisti, insoddisfatti della mancanza di azione 

da parte dell'Action Française di Charles Maurras. La Cagoule 

intraprese diverse azioni mirate a destabilizzare la Repubblica, Il 

gruppo, organizzato su linee militari, si infiltrò in parti dell'esercito 

francese (in particolare allo scopo di ottenere armi), e preparò il 

rovesciamento del governo del Fronte Popolare. Vennero comunque 

a loro volta infiltrati dalla polizia, e nel novembre 1937, il Ministro degli 

interni francese Marx Dormoy, denunciò il loro piano e ordinò degli 

arresti.Allo scoppio della II guerra mondiale i Cagoulard si divisero. 

Alcuni entrarono in vari movimenti fascisti francesi: Schueller e 

Deloncle, tra tutti, fondarono il Movimento sociale rivoluzionario, che 

condusse varie attività pro-naziste nella Francia occupata, tra cui gli 

attentati a sette sinagoghe di Parigi nell'ottobre 1941. Altri, invece, 

furono membri importanti dello Stato francese di Philippe Pétain. 

Darnand fu il capo della Milice française, il gruppo paramilitare di 

Vichy che combatté la Resistenza francese e fece rispettare le 

politiche antisemitiche; prestò giuramento di fedeltà ad Adolf Hitler, 

ed ebbe un rango nelle Waffen SS. 
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Partito Francista 

Il Partito Francista (Parti franciste) è stato un partito francese fascista e 

antisemita creato da Marcel Bucard nel settembre 1933 da una 

scissione del Mouvement social révolutionnaire facente capo al 

quotidiano Le Francisme. Il Partito Francista ha raggiunto l'adesione di 

10.000 persone, ed è stato finanziato dal dittatore italiano Benito 

Mussolini. I suoi membri sono stati chiamati i francisti o camicie blu, e 

hanno adottato il saluto romano (un carattere paramilitare già usato 

dalla Solidarité française di François Coty). Il Movimento ha preso 

parte alle violente manifestazioni di Parigi del 6 febbraio 1934, durante 

il quale l'intera estrema destra (dall' Action française alla Croix-de-Feu) 

hanno protestato sulle implicazioni dell'Affaire Stavisky e, tentato di 

rovesciare il governo di Édouard Daladier. Essa ha assorbito la 

Solidarité française dopo la morte di Coty in quello stesso anno. 

Tutti i movimenti partecipanti a questa rivolta sono stati dichiarati 

fuorilegge nel 1936, quando il governo del Fronte popolare guidato da 

Léon Blum ha varato una nuova legislazione in materia. Dopo un 

tentativo fallito nel 1938, il movimento è stato rifondato nel 1941 come 

partito (Partito Francista), dopo che la Francia è stata sconfitta dalla 

Germania nazista. 

Insieme con il Partito Popolare Francese di Jacques Doriot e il 

Rassemblement national populaire di Marcel Déat, i francisti sono stati 

i principali collaboratori della Francia di Vichy. Il Partito Francista è 

stato vietato alla fine della seconda guerra mondiale, ed i suoi 

aderenti puniti come traditori. 
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Faisceau 

Il Faisceau (in francese fascio) è stato un partito politico fascista 

francese di breve durata. Esso fu fondato l'11 novembre 1925 da 

Georges Valois. Fu preceduto dal suo giornale, Le Nouveau Siècle - 

fondato come settimanale il 26 febbraio e diventato quotidiano dopo 

la creazione del partito. Il Faisceau aveva preso in prestito il suo nome 

dal Fascio italiano del Partito Nazionale Fascista (PNF), e ha inoltre 

adottato il loro stile paramilitare - con uniformi color pastello, 

cerimonie, bandiere, e parate, ma anche espresso ammirazione per 

Benito Mussolini. Anche da ampie indagini, la polizia francese ha 

omesso di rivelare qualsiasi collegamento, ufficiale o non ufficiale con 

il PNF e l' Italia. Molte delle sue idee sono state quelle già stabilite dalla 

destra, con derivanti soprattutto dal lavoro di Maurice Barrès. Valois ha 

sostenuto che Le Cocarde, giornale di Barrès, era stato il primo 

giornale fascista. 

Il Faisceau ha predicato un "nazionalismo" dello Stato (ossia per il bene 

di tutte le classi sociali, piuttosto che l'allora Stato "borghese" o un 

eventuale Stato proletario, di matrice marxista) con una forte carica di 

totalitarismo. Così, nei suoi obiettivi ha incluso il colpo di Stato e la 

dittatura, anche se non ha fatto alcun passo concreto verso il 

raggiungimento di tali fini. Né è chiaro se il dittatore doveva essere 

Valois stesso: in effetti egli non ha mai manifestato alcuna volontà di 

incarnare questa funzione e Maxime Weygand potrebbe essere stato il 

candidato preferito di alcuni membri del Faisceau. 

Il Faisceau ha incontrato gravi problemi sin dalla fondazione. Valois - 

un ex-anarco-sindacalista convertito in orléanista, poi iscritto all'Action 

Française (formazione abbandonata dopo la Prima guerra mondiale) 

- e l'industriale che ha finanziato il partito, Eugène Mathon (il 

proprietario di una grande impresa tessile) e il fabbricante di profumi 

François Coty hanno propeso tutti a favore del corporativismo come 

la base di organizzazione economica. Tuttavia, divenne presto chiaro 

che essi avevano idee diverse su ciò che significa il termine 

corporativismo.  
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Per Valois, significava una forma di organizzazione basata sul controllo 

operaio nelle fabbriche noto come "democrazia economica", mentre 

Mathon lo interpretava come una variante del laissez-faire 

capitalistico, dove gli uomini d'affari come lui dovrebbero essere in 

carica, senza alcuna interferenza da parte dello Stato e delle 

maestranze. 

Queste differenze hanno portato Mathon e Coty ad abbandonare il 

partito poco dopo la fondazione, lasciandolo in una precaria 

situazione finanziaria, aggravata dal fallimento commerciale di Le 

Nouveau Siècle 

Valois considerava il fascismo una rivolta contro la "regola borghese", 

e come tale ha molto in comune con il marxismo - descritti da lui 

come "fratelli nemici". Il Faisceau però non mai messo in dubbio la 

legittimità della proprietà privata, ma Valois, tuttavia, ha ritenuto che il 

socialismo non fosse il suo principale nemico, egli ha affermato che il 

fascismo aveva "esattamente lo stesso obiettivo del socialismo", anche 

se ha considerato quest'ultimo come sbagliato nei metodi per il 

conseguimento di tale scopo. 

Il partito ha cercato di porsi al di sopra della dicotomia "sinistra-destra", 

ma questa sua prospettiva si è rivelata una fonte di ulteriori problemi. 

La maggior parte dei suoi militanti provenienti da destra, in particolare 

l'estrema destra (questo spiega l'ostilità della Action Française: molti 

militanti di questa si unirono ai Faisceau, essendo delusi per la 

mancanza di dinamismo di Charles Maurras, della tolleranza verso la 

Chiesa cattolica romana e verso il conservatorismo orléanista e il suo 

funzionamento principale come società letteraria). 

Lavorò sodo per reclutare persone da sinistra, con un certo successo: 

in particolare, Marcel Delagrange, ex dirigente del Partito comunista 

francese (PCF) e sindaco di Périgueux, e l'anarco-sindacalista (e futuro 

ministro di Vichy) Hubert Lagardelle. 

Queste minori vittorie non sono mai state proporzionate allo sforzo 

investito dalla Faisceau, e il gruppo fallì nello scopo di sfondare a 

sinistra, pur diventando il nemico della destra - mentre in Italia, a 

differenza, quest'ultima non è stata forte abbastanza da non dover 

contare sui fascisti contro la sinistra. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_economica
http://it.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_privata
http://it.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_(politica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Destra_(politica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Maurras
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcel_Delagrange&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_comunista_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_comunista_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rigueux
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia_di_Vichy
http://it.wikipedia.org/wiki/Hubert_Lagardelle


100 
 

 

Gli obiettivi sono stati davvero radicali, ma le sue azioni non 

sopravvissero. Il partito, che ha forma paramilitare in "legioni" - ha di 

solito funzionato come metodo di auto-difesa contro attacchi da 

parte delle Camelots du Roi dell'Action Française. Raramente si 

scontrarono con le forze di polizia, e il loro grande impegno negli 

scontri fu con il PCF, come si è verificato nella riunione a Reims il 27 

giugno 1926. Coloro che hanno aderito sperando nella rivoluzione 

hanno cominciato a defluire, ed entro la fine del 1926, la fuoriuscita di 

militanti è stata veloce - il calo è stato accelerato dalla formazione di 

un governo di destra formato da Raymond Poincaré, che stabilizzò 

franco. 

 

Maurice Bar         Maxime Weygand 

Fronte Nazionale 

Fronte Nazionale (Front National, FN) è un partito politico francese. FN è stato 

fondato nel 1972 da Jean-Marie Le Pen e si caratterizza come un partito di Destra 

sociale. Oggi il leader è la figlia Marine Le Pen 
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Milice française 

 

La Milice française (Milizia francese), fu un'organizzazione politica e 

militare francese creata il 30 gennaio 1943 dal Governo di Vichy a 

scopo di combattere la Resistenza francese 

Organizzazione di tipo fascista, la Milice si atteggiava a movimento 

rivoluzionario. Essa aspirava divenire l'equivalente di una polizia unica 

dello Stato francese. La sua ascesa al potere segnò in ogni caso, 

secondo gli storici Robert Paxton e Stanley Hoffmann, la 

fascistizzazione del regime di Vichy. 

Al pari della Gestapo i miliziani ricorrevano a delazioni, torture, 

rastrellamenti, esecuzioni sommarie e arbitrarie,compiendo spesso 

persino massacri. La loro pratica sistematica della violenza e i loro 

numerosi soprusi così come il loro collaborazionismo estremistico, 

contribuirono a farli restare molto minoritari nel seno di una 

popolazione che per la maggior parte parte li rifiutava. La Milice non 

contò mai più di 35.000 membri (29.000 aderenti nell'autunno del 1943 

secondo Francis Bout de l'An, dei quali, secondo il capo del servizio 

degli effettivi, l'alfiere di vascello Carus, solo 10.000 erano effettivi). 

Anche dopo il suo sviluppo nella zona nord la Milice non superò mai i 

15.000 effettivi in totale 
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Raggruppamento nazional popolare 

Il Rassemblement national populaire (RNP) fu un partito 

collaborazionista francese, fondato da Marcel Déat (ex dirigente della 

SFIO) nel gennaio/febbraio 1941. D'ispirazione socialista ed europeista, 

ebbe però per obiettivo la "salvaguardia della razza" e collaborò con 

la Germania nazionalsocialista. 

 

Fu uno dei tre principali partiti collaborazionisti, insieme al Partito 

Popolare Francese (PPF) di Jacques Doriot e al Partito Francista di 

Marcel Bucard. 

tedeschi occupanti imposero la fusione tra il RNP così costituito, che 

attirava soprattutto militanti di sinistra, con il Mouvement social 

révolutionnaire, un partito di ispirazione fascista fondato nel 1940 da 

Eugène Deloncle, già fondatore della Cagoule; nel MSR erano 

confluiti altri ex appartenenti alla Cagoule. 

Il MSR non si integrò bene con il RNP fin dal principio, tra i rispettivi 

leader vi era notevole diffidenza, tanto più che Deloncle era noto per 

le trame ordite. Nell'agosto 1941 Paul Collette compiette un attentato 

contro Pierre Laval e Marcel Déat. Déat accusò Deloncle di aver 

commissionato questo attentato e il MSR è fu quindi espulso dal partito 

nell'ottobre del 1941 
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Partito Corso Autonomista 

Il Partito Corso Autonomista (in corso Partitu Corsu Autonomistu, in 

francese Parti Corse Autonomiste) è stato un partito politico corso 

fondato da Petru Rocca nel 1927 sulle ceneri del Partitu Corsu 

d'Azione. 

Il partito nacque con l'idea d'indipendenza della Corsica dalla 

Francia, seguendo i Quattordici Punti del presidente statunitense 

Thomas Woodrow Wilson, ma dal 1932 sempre più membri del partito si 

avvcinarono all'Italia fascista e approvarono la politica espansionista 

di Mussolini e della Germania nazista. 

IL PCA collaborò con il Partito Nazionalista Bretone e il Partito 

Nazionale Fascista italiano. 

Nel 1935 il partito contava di 9 sezioni in Corsica e 7 in Francia. 

Nel 1936 fu favorevole all'occupazione dell'Etiopia da parte dell'Italia. 

Nel 1936 Mussolini proclamò la Corsica parte integrante dell'Italia e il 

PCA diede il suo supporto alla causa. Nel 1939 il partito venne sciolto 

dal prefetto di Bastia. 
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GERMANIA 

Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori 

 

Il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (in tedesco 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteiconosciuto anche come 

Partito Nazista o con la sigla NSDAP, nato dal  l potere in Germania 

instaurando un governo totalitario, nel 1933, attraverso la personalità 

di Adolf Hitler, ex caporale di origini austriache più volte decorato per 

il valore dimostrato in combattimento durante la prima guerra 

mondiale. Il termine "nazismo", è un'abbreviazione del termine tedesco 

Nationalsozialismus (Nazionalsocialismo). 

 

NSDAP 
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Il Partito fu la principale forza politica della Germania nazista, dalla 

caduta della Repubblica di Weimar, nel 1933, fino alla fine della 

seconda guerra mondiale nel 1945, quando venne dichiarato illegale 

e i suoi capi arrestati e condannati per crimini di guerra e contro 

l'umanità, durante il Processo di Norimberga 

 

Adolf Hitler 

Nel febbraio del 1920, su proposta di Hitler, Drexler decise di cambiare 

il nome in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei («Partito 

Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori», NSDAP) e ne venne 

nominato presidente. Nello stesso mese presentarono un programma 

chiamato “dei 25 punti” dove non si riconosceva il trattato di 

Versailles, veniva richiesta la riunificazione del popolo tedesco, la 

ridistribuzione dei profitti di guerra e del reddito, la partecipazione agli 

utili nelle grandi industrie, la nazionalizzazione dei fondi, gli aumenti 

nelle pensioni di vecchiaia per il popolo tedesco, maggiori privilegi ai 

tedeschi e la negazione di cittadinanza agli ebrei. 
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                    Gauleiter 1937                            Gauleitung 1939-1945 

Già nella mente di Hitler si univano così due realtà antitetiche: il 

concetto di socialista internazionalista e popolare con il termine 

"nazionale", indicante un ambito peculiare della nazione e trasversale 

alle classi sociali. 

Un anno dopo, il 29 luglio del 1921, Hitler indisse un'assemblea 

straordinaria con i membri di quella piccola formazione che predicava 

il ritorno della Germania ad un ruolo di grandezza, propugnando 

fortemente la lotta anti-semita e strappò la leadership a Drexler, che fu 

costretto ad accontentarsi dell'incarico di presidente onorario 

Kampfbund 

Il Kampfbund era in Baviera, negli anni venti, una lega di società 

patriottiche e del partito nazional-socialista tedesco 
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Gioventù Hitleriana 

 

La Gioventù Hitleriana (in tedesco Hitler-Jugend, abbreviata in HJ) fu 

un'organizzazione giovanile fondata dal Partito Nazionalsocialista 

Tedesco dei Lavoratori nel 1926 per accogliere i giovani, a partire dai 

10 anni, e prepararli a servire nelle forze armate e divenire «buoni 

cittadini», attraverso un sistema di addestramento militare e 

paramilitare. 

Lo sviluppo della Gioventù Hitleriana si inserì nel quadro del vasto 

processo di Gleichschaltung inteso come «allineamento» del popolo 

tedesco al «nuovo ordine» ottenuto attraverso l'eliminazione di ogni 

forma di individualismo e finalizzato a sviluppare fedeltà ed 

obbedienza all'ideologia nazista. Il loro motto era Blut und Ehre 

(Sangue ed onore). 

 

   Jungmannen     Breslauer Kameradschaft     Thule Society 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionalsocialista_Tedesco_dei_Lavoratori
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionalsocialista_Tedesco_dei_Lavoratori
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://it.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung
http://it.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalsocialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hitlerjugend.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hitlerjugend_Allgemeine_Flagge.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Traditionsabzeichen_Scharnhorst-Bund_deutscher_Jungmannen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Kameradschaft_Carl_von_Clausewitz_(Breslau).JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Thule-Gesellschaft.svg


108 
 

 

Sturmabteilung 

 

Le SA – abbreviazione di Sturmabteilung (letteralmente «battaglione 

d'assalto», anche se si è affermato nell'uso comune e nella letteratura 

scientifica l'espressione «squadre d'assalto») – furono il primo gruppo 

paramilitare del Partito Nazista. Sono conosciute anche come camicie 

brune a causa del colore della loro divisa. 

Schutzstaffeln 

 

Le SS - abbreviazione del tedesco Schutzstaffeln («squadre di 

protezione») - erano un'unità paramilitare d'élite del Partito Nazista 

tedesco 

Emblem of the National Socialist People's Welfare, an organisation of the National 

Socialist German Workers' Party 
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Unione Popolare Tedesca 

L'Unione Popolare Tedesca (in tedesco Deutsche Volksunion, DVU) è un partito 

politico tedesco, di piccole dimensioni. 

Venne fondato nel 1971 da Gerhart Frey, che ne fu a capo fino al 2009, anno in 

cui lasciò il ruolo di leader del partito a Matthias Faust. 

Dal 1987 riuscì ad avere la maggioranza otto volte nei parlamenti regionali (i 

cosiddetti Landtag) e nel 1998 ebbe il maggior numero di voti in assoluto (12,9%) 

ricevuti per un partito di estrema destra in Germania. Recentemente ha avuto 

luogo un patto, il Deutschlandpakt, tra la DVU e il Partito Nazional-Democratico 

Tedesco (NPD). 

 

I Repubblicani 

Repubblicani (in tedesco Die Republikaner, REP) è un partito politico 

tedesco nazionalista e nazionalconservatore, esponente del 

populismo di destra.  

Fondato a Monaco di Baviera da alcuni ex Cristiano-sociali il 26 

novembre 1983, il partito ha come punto principale del suo 

programma la lotta all'immigrazione. Il partito attrae i voti di coloro 

che considerano la CDU e la CSU troppo poco conservatrici. 

Miglior risultato elettorale dei Repubblikaner è stato alle elezioni 

europee del 1989, quando hanno ottenuto il 7,1 % e 6 

europarlamentari, che hanno aderito al Gruppo Tecnico delle Destre 

Europee, e alle elezioni regionali del Baden-Württemberg, dove ha 

avuto dei seggi fino al 2001. I Republikaner sono considerati un partito 

di estrema destra 
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GRECIA 

Il fascismo greco salì al potere con il generale Ioannis Metaxas che, 

abolite le libertà politiche e diversi articoli della Costituzione, sospese il 

Parlamento a tempo indeterminato ed instaurò un regime dittatoriale 

largamente modellato sul fascismo italiano, caratterizzato dalla 

profonda avversione al comunismo, dalla forte censura, dal 

militarismo, dal culto della personalità e dal forte nazionalismo. 

Consapevole del pericolo portato all'indipendenza greca dalla 

strategia mussoliniana che mirava a fare del Mediterraneo un "lago 

italiano", tuttavia, Metaxas rimase discosto dall'Asse in politica estera, 

restando piuttosto prossimo alla Gran Bretagna (vista come unica 

Potenza in grado di contrastare i disegni egemonici italiani nell'area) e 

mantenendo la neutralità allo scoppio delle seconda guerra 

mondiale. 

Partito Nazional Socialista Greco 

Partito Nazional-Socialista Greco (greco:Ελληνικό Εθνικό Σοσιαλιστικό 

Κόμμα, Elliniko Ethniko Sosialistiko Komma), è stato un partito prima 

nazionalsocialista e poi fascista minore fondato in Grecia nel 1932 da 

George S. Mercouris, un ex ministro. 

Fondato ad Atene nel dicembre 1932, il Partito Nazional-Socialista è 

stato uno di una serie di gruppi di destra attivi nel paese in quell'epoca 

(altri furono l'Unione Nazionale Greca Pace di ferro Tridente e 

Sovranità Nazionale dello Stato ( guidato da Skilakakis), anche se si è 

distinto per essere il più forte sostenitore di Adolf Hitler, cercando di 

copiare il Partito Nazional-Socialista dei Lavoratori Tedeschi nell' 

organizzazione e in termini di politica.  
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EON 

Il partito, una volta allontanato Mercouris, che aveva mostrato 

simpatie per il corporativismo fascista italiano, si divise tra i sostenitori di 

Panagis Tsaldaris e il Partito Popolare per le necessità di un governo di 

coalizione.[2] Grazie ai contatti con Galeazzo Ciano, Mercouris riuscì 

ad assicurarsi un finanziamento per rifondare il partito basandolo 

stavolta sul Partito Nazionale Fascista italiano, anche se questo 

finanziamento si è presto prosciugato in quanto in Italia non erano 

convinti che il partito fosse in grado di ottenere il potere.[3] Il partito è 

stato comunque rifondato, ed in gran parte orientato verso il fascismo 

italiano, anche se Mercouris stesso e alcuni dei suoi principali seguaci, 

in quanto antisemiti erano più propensi ad utilizzare il modello 

propagandistico tedesco che è stato talvolta usato come un 

ammortizzatore nel collaborazionismo del governo durante la 

occupazione nazista della Grecia 

Metaxismo  

 

Ioannis Metaxas 

Il metaxismo o fascismo greco è una ideologia nazionalista ed 

autoritaria solitamente associata al dittatore greco Ioannis Metaxas e 

trovò applicazione nel Regime del 4 agosto. Si pone come obiettivo la 

rigenerazione della nazione greca e la creazione di una Grecia 

moderna, culturalmente omogenea.  
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Regime del 4 agosto 

Il regime del 4 agosto o regime fascista greco fu un regime autoritario 

fascista in Grecia dal 1936 al 1941, retto da Ioannis Metaxas, ispirato 

all'ideologia del "metaxismo" o "fascismo greco". 

Alba Dorata  

 

Alba Dorata, o più correttamente Lega Popolare - Aurora Dorata 
(Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή, Laïkós Sýndesmos - Chrysí  Av gí ) è un 

partito greco di estrema destra di orientamento nazionalista, metaxista 

e autonomista rispetto all'Europa. Il suo leader è Nikólaos 

Michaloliákos. È descritta dagli analisti come una formazione 

neofascista e neonazista, etichetta rifiutata da Alba Dorata che si è 

sempre dichiarata nazionalista.  

La Giunta 

Dittatura dei colonnelli (το καθεστώς των Συνταγματαρχών), nota 

anche come La Giunta (η Χούντα), è il nome che viene usato per 

indicare il periodo compreso tra il 21 aprile 1967 e il 24 luglio 1974, 

quando la Grecia venne governata da una serie di governi militari 

anticomunisti saliti al potere con un colpo di stato guidato dai 

colonnelli Georgios Papadopoulos, Nikolaos Makarezos e Ioannis 

Ladas. Leader della giunta furono Georgios Papadopoulos e, dal 25 

novembre 1973, Dimitrios Ioannides.. 
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Contemporaneamente venne formato, ad un livello più basso, un 

gruppo di ufficiali capeggiati dal colonnello Georgios Papadopoulos, i 

quali vennero introdotti ai preparativi del colpo di stato e dislocati al 

comando di varie formazioni in postazioni strategiche. 

Il gruppo di Papadopoulos, al quale appartengono il brigadiere 

Stylianos Pattakos (Στυλιανός Παττακός) e il colonnello Nikolaos 

Makarezos (Νικόλαος Μακαρέζος), di fronte ai temporeggiamenti 

degli ufficiali maggiori, e temendo l’avvicinamento delle elezioni 

decide di agire individualmente senza attendere il via libera del 

monarca 

 
La bandiera greca istituita nel 1970, in uso fino al 1975. 

 
Lo stendardo della nuova repubblica greca con Papadopoulos 
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INGHILTERRA 

Unione britannica dei fascisti 

 

L'Unione Britannica dei Fascisti (in lingua inglese British Union of 

Fascists, acronimoBUF) è stato un partito politico attivo tra gli anni 

trenta e gli anni quaranta del XX secolo, nel Regno Unito. 

 

Flag of the British Union of Fascists  

La BUF è il principale movimento fascista britannico e, pur fondato in 

concomitanza temporale con l'ascesa del nazionalsocialismo in 

Germania, non assume il modello hitleriano, rivendicando 

un'affiliazione mussoliniana. fondato nel 1932 da fuoriusciti dal Partito 

Conservatore e dal ministro laburista Sir Oswald Mosley, era la sintesi di 

numerose piccole formazioni fasciste. 

La BUF adotterà presto la camicia nera, simbolo del fascismo 

originario, cioè quello italiano, come propria uniforme e soprattutto 

raccoglierà consensi proprio presso le tradizionali roccaforti laburiste: il 

movimento avrà i suoi sostenitori prevalentemente a Manchester e, in 

parte, Liverpool. 
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Oswald Mosley 

Anche chiudendo un occhio sulle intemperanze crescenti 

dell'aggressivo fascismo britannico: il 1936, infatti, vedrà la sollevazione 

della BUF in difesa dell'impresa italiana in Etiopia e contro le sanzioni 

antitaliane decretate dal governo britannico e dalla Società delle 

Nazioni. Nel 1940, con la dichiarazione di guerra dell'Italia a Francia e 

Gran Bretagna (10 giugno), il Parlamento britannico vara la legge 18B, 

che porterà alla detenzione del capo della BUF e allo scioglimento del 

partito. 

Dallo statuto di fondazione il partito appare come parte della destra 

rivoluzionaria e anti-reazionaria. Tra gli scopi che si prefigge vi è il 

sovvertimento del disinteresse britannico dalle cose continentali onde 

ricondurre il Regno nel suo contesto europeo. La parziale sconfitta 

nella Guerra dei cent'anni, in cui nel XV secolo gli inglesi furono 

costretti ad abbandonare le terre occupate su suolo francese, è vista 

come l'origine del progressivo distanziamento fra Europa e Isole 

britanniche. 

L'elettorato era costituito principalmente da appartenenti alla classe 

proletaria (così come altri movimenti neofascisti, quali le Croci 

Frecciate in Ungheria), sottraendo voti al Partito Laburista. Proprio in 

ragione di ciò, in un primo momento, i Conservatori parvero disposti a 

tollerare l'anomalia di Mosley nel sistema inglese. 
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Il vero scudo di Oliver Cromwell, che era visto come un proto fascista 

La posizione politica rivela inoltre un messaggio ideologico: la Gran 

Bretagna dovrebbe individuare nella Francia il suo nemico storico 

(quale era fino all'Entente cordiale del 1902) e quindi stabilire un 

contatto con Italia e Germania i cui interessi di geopolitica sono in 

conflitto con quelli francesi. Di fatto la strategia d'azione aveva 

l'obiettivo di contrastare la potenza coloniale francese alleandosi con 

Potenze minori e desiderose di nuove annessioni territoriali. Il 

programma sociale del movimento fu esplicitato sin dai primi anni 

trenta: socializzazione delle aziende al di sopra una certa consistenza, 

attraverso un'Amministrazione Unica comprendente i dirigenti, gli 

operai e i consumatori. In caso di discordie insanabili, sarebbe dovuto 

intervenire d'autorità lo Stato. 

 

Dal punto di vista politico, la BUF propose una revisione del suffragio, 

basato sul lavoro corporativo: la Camera dei Comuni non doveva più 

essere partitica, ma corporativa (ogni lavoratore vota un 

rappresentante della sua Corporazione). 
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Lega Fascista Imperiale 

La IFL fu un piccolo movimento costituito da alcune centinaia di 

militanti, incluse le Fascist Legions, che indossavano camicie nere (simili 

a quelle dei fascisti italiani). Inizialmente utilizzarono come simbolo il 

fascio littorio, adottando successivamente come bandiera la Union 

Jack con sovraimpresso uno svastica al centro dopo l'ascesa al potere 

del nazionalsocialismo in Germania. 

 

La competizione con la British Union of Fascists di Oswald Mosley 

divenne eccezionalmente significativa per la IFL, con Mosley molto più 

considerato rispetto a Leese, relativamente sconosciuto. Addirittura si 

verificarono scontri tra i due gruppi e la IFL, paradossalmente, accusò 

più volte pubblicamente il BUF di essere sotto il controllo degli ebrei 

(chiamando dispregiativamente il movimento avversario "the British 

Jewnion of Fascist", con un gioco di parole in lingua inglese 
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IRLANDA 

Architetti della Resurrezione 

 

Il movimento degli Architetti della Resurrezione (in gaelico: Ailtirí na 

hAiséirghe) è stato un partito politico irlandese di ispirazione fascista, 

cattolica e nazionalista. 

Fondato nel 1942 da Gearóid Ó Cuinneagáin, il partito si 

contraddistinse per l'enfasi posta sulla conservazione dell'identità 

nazionale irlandese. La criminalizzazione dell'utilizzo pubblico della 

lingua inglese e la previsione di misure discriminatorie nei confronti 

degli ebrei saranno i due elementi più lampanti di questo 

atteggiamento. 

La tensione nazionalista e religiosa del movimento, lo condusse ad 

immaginare la creazione di uno Stato "missionario-ideologico" di 

natura totalitaria, monopartitica ed economicamente ispirato ai 

principi cristiani e corporativi. Altro importante obiettivo del partito fu 

la liberazione dell'Irlanda del Nord. Durante la seconda guerra 

mondiale simpatizzò per le potenze dell'Asse. Il partito fu uno dei tanti 

movimenti di estrema destra sorti in Irlanda nel periodo a cavallo tra le 

due guerre mondiali. 
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 Esso comunque non riuscì mai ad ottenere risultati politici significativi. 

Alle elezioni generali del 1943 e del 1944 non conquistò nessun seggio, 

mentre alle elezioni locali del 1945 ottenne il suo miglior risultato 

guadagnando circa 11.000 voti e facendo eleggere nove consiglieri. 

Nonostante i risultati non esaltanti il partito poté contare sul sostegno di 

importanti uomini di cultura, come gli scrittori Brian Cleeve e Breandán 

Ó hEithir ed il filosofo Terence Gray, meglio conosciuto con lo 

pseudonimo di Wei Wu Wei. Tra i simpatizzanti vi fu anche il membro 

dell'IRA Seán South. Inoltre diversi esponenti del movimento 

proseguirono con successo la carriera politica in altri partiti. 

Dal 1945 in poi le frizioni interne al partito ne causeranno il graduale 

declino. Nel 1958 ebbe luogo l'ultima riunione formale. Il giornale del 

movimento, tuttavia, continuerà ad essere regolarmente stampato 

fino agli anni '70. 

Blueshirts  

 

La Associazione Esercito Cameratesco (ACA), in seguito denominata 

Guardia Nazionale e meglio conosciuta con il soprannome le Blueshirts 

(Irlandese: Lucht na Léine Gorma), è stata un'organizzazione politica 

irlandese creata dal generale Eoin O'Duffy nel 1932. 

Le Blueshirts sono state considerate come l'equivalente irlandese delle 

formazioni paramilitari sviluppatesi da altri movimenti della destra 

europea degli anni venti del XX secolo, particolarmente le Camicie 

brune di Adolf Hitler in Germania, la Milizia Volontaria per la Sicurezza 

Nazionale di Benito Mussolini in Italia e la British Union of Fascists di 

Oswald Mosley nel Regno Unito. 
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ISLANDA 

Partito Nazionalista 

Il Partito Nazionalista (in islandese Flokkur Þjóðernissinna) è stato un 

partito fascista islandese precedente alla seconda guerra mondiale. 

Il partito è stato fondato nel marzo 1934 dalla fusione del "Movimento 

nazionalista islandese" (un'associazione anti-comunista e anti-

democratica) e il "Partito nazionalista islandese" (una scissione del 

gruppo di prima). 

 

Il partito è stato redattore del giornale quotidiano Island e del 

periodico Mjølnir ("Martello di Thor"). Nel corso della sua esistenza 

relativamente breve, il movimento ha avuto quattro diversi presidenti. 

L'influenza del partito nazionalista è rimasta marginale nella politica 

islandese: solo gli studenti in rappresentanza delle Università d'Islanda 

elessero suoi rappresentanti, è stata responsabile per quattro anni con 

un rappresentante all'università di Reykjavík. Il partito fece parlare di sé 

nel 1936, quando ha trovato il diario del ministro delle Finanze e parti di 

esso sono state pubblicate nel loro giornale Island. Per questo il 

presidente e altri membri del partito sono stati messi in carcere, anche 

se inizialmente non si disponeva di prove che li accusassero del furto 

del diario. 
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Per il Partito nazionalista, che non ebbe mai più di 450 membri, questo 

incidente ha costituito l'inizio della fine. Dopo aver marciato nel 1938 il 

partito non festeggerà più il giorno della Festa del Lavoro. Gli ultimi 

"obiettivi del Partito nazionalista" sono stati le pubblicazioni. Nell'inverno 

del 1939 fecero un grande comizio a Reykjavík, ma non hanno 

riscontrato alcuna risonanza anche a causa della temperatura. Da 

allora vi è stata solo un'altra riunione. Nel 1940 il paese fu invaso dagli 

inglesi, che poi lo cedettero agli americani, il partito ormai in 

clandestinità fu formalmente sciolto nel 1944, in seguito alla sconfitta 

dell'Asse. 

L'obiettivo di aprire all'antisemitismo è stato quello di proteggere la 

purezza etnica degli islandesi e il predominio dell'arianesimo fu attinto 

dal nazismo tedesco. Mentre le idee corporative e sociali presero 

spunto da quelle italiane. Prospettò per una riforma del settore 

agricolo e degli investimenti per un ulteriore industrializzazione delle 

isole. In aggiunta, ha anche per tentato il cambiamento dell'Althing 

per renderlo corporativo, attraverso un parlamento da sostituire. Il 

Partito nazionalista ha respinto la dicotomia politica "destra-sinistra" e 

ha dimostrato di essere una radicale alternativa per la politica delle 

isole. Nel complesso, influente è stata l'ideologia della DNSAP e del suo 

capo Frits Clausen, più estrema rispetto al Adolf Hitler. 

La divisa del partito, regolarmente indossata dai loro membri nella 

festività del Primo Maggio, è composta di camicie in grigio e rosso con 

bracciale con svastica e bandiera islandese, nonché bandiera con 

svastica 
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ITALIA 

Partito Nazionale Fascista 

 

Il Partito Nazionale Fascista (PNF) è stato un partito politico italiano 

espressione del movimento fascista. 

Nato nel 1921 dalla trasformazione in partito del movimento Fasci 

Italiani di Combattimento, guidò la cosiddetta rivoluzione delle 

camicie nere che portò, nell'autunno del 1922, Benito Mussolini a 

divenire presidente del Consiglio dei ministri. Nel 1923 si fuse con 

l'Associazione Nazionalista Italiana e, tra la metà e la fine degli anni 

venti, diventò, prima de facto poi de iure, il partito unico del Regno 

d'Italia fino alla caduta del regime fascista nel luglio del 1943. 

L'organo ufficiale del partito era Il Popolo d'Italia, quotidiano fondato 

da Mussolini nel 1914. L'inno era Giovinezza, nella versione di Salvator 

Gotta del 1925, qualificato come Inno trionfale del Partito Nazionale 

Fascista. 

La legge 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. legge Scelba) in attuazione della 

XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la 

ricostituzione del partito 
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Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale 

La milizia volontaria per la sicurezza nazionale (in acronimo MVSN 

spesso genericamente identificata con la locuzione camicie nere) fu 

un corpo di polizia civile ad ordinamento militare, dell'Italia fascista. 

Per via del colore della camicia, parte integrante della divisa di questo 

corpo, i suoi membri e la Milizia stessa erano noti anche con il nome 

«camicie nere» (nome comune con il quale la Milizia è spesso indicata 

anche nella storiografia non italiana). 

La sua fondazione avvenne per decreto legge il 28 dicembre 1922 

(convertito in legge il 16 gennaio 1923), nemmeno due settimane 

essere stata proposta durante una riunione informale dei massimi 

dirigenti fascisti (quella che sarebbe diventata il Gran Consiglio del 

Fascismo). Inizialmente pensata come milizia ad uso esclusivo del 

Partito Nazionale Fascista (PNF) (rispondeva solo al presidente del 

Consiglio ed a lui solo era dovuto il giuramento, in contrasto con 

l'obbligo di giuramento al sovrano), nel tempo con la 

«costituzionalizzazione» del fascismo e con un evidente contrasto con 

l'esercito del Regno d'Italia, perse la sua esclusività nei compiti e finì 

col mescolarsi quasi del tutto con il Regio Esercito, eccezion fatta per 

qualche compito puramente formale 
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La provincia di Fiume 

La provincia di Fiume, dal 16 marzo 1924 denominata provincia del 

Carnaro è stata una provincia italiana dal 1924 al 1945, con sigla 

automobilistica FU, posta sotto il controllo formale della Repubblica 

Sociale Italiana e sostanziale della Wehrmacht dopo il 1943. 

La provincia era divisa nel 1938 in 13 comuni e aveva una superficie di 

1.121 km² con una popolazione di 109.018 abitanti e una densità di 109 

ab./km². 

 

Con il trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 Fiume, che contava 

circa 50.000 abitanti di madre lingua italiana e 13.000 abitanti di 

madre lingua croata e dal settembre del 1919 era occupata 

militarmente da un manipolo di militari italiani al comando del poeta 

Gabriele D'Annunzio, venne dichiarata città stato indipendente. 

D'Annunzio si ribellò alle decisioni della diplomazia, disconoscendo la 

validità degli accordi italo-jugoslavi ed arrivando addirittura a 

dichiarare guerra all'Italia. A seguito dell'attacco italiano del Natale 

del 1920, il poeta fu costretto a partire da Fiume il 18 gennaio 1921, 

ritirandosi in una villa di Gardone Riviera, successivamente acquistata 

e ribattezzata Vittoriale. Le forze nazionaliste e fasciste italiane 

continuarono ad adoperarsi per l'annessione di Fiume all'Italia, fino ad 

organizzare un golpe nel 1922, provocando l'occupazione militare 

della città da parte del Regio Esercito nel 1923 per manifesta 

incapacità a mantenere l'ordine pubblico.  
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A questi eventi fece seguito il Trattato di Roma del 27 gennaio 1924 fra 

l'Italia e il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, che suddivise l'allora Stato 

libero di Fiume fra i due stati confinanti. 

 

Gonfalone provinciale 

La Provincia di Fiume venne istituita il 22 febbraio 1924sulla parte 

(costiera) del territorio dello Stato libero di Fiume. Nella provincia 

vennero istituiti i circondari di Fiume e di Volosca-Abbazia. Nel 1928, 

sciolti circondari e mandamenti, vennero aggregati alla provincia i 

due comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria, già appartenenti alla 

provincia dell'Istria 

 

La Provincia di Fiume tra aprile 1941 e settembre 1943, quando includeva le 

isole di Veglia ed Arbe 
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Dall'aprile 1941 al settembre 1943, a seguito dell'aggressione delle 

Potenze dell'Asse alla Jugoslavia e al Trattato di Roma del 18 maggio 

1941, la Provincia di Fiume fu ingrandita: furono annessi l'entroterra 

orientale di Fiume e le isole quarnerine di Veglia ed Arbe. Tali 

ingrandimenti furono annullati l'8 settembre 1943, quando la provincia 

tornò nel suo territorio originale. 

L'aggressione alla Jugoslavia determinò nelle zone annesse dall'Italia 

la nascita di un movimento di resistenza partigiana, che le autorità 

militari italiane cercarono di reprimere con estrema ferocia. 

Per colpire la resistenza jugoslava le autorità italiane puntarono sulla 

deportazione di intere zone popolate da civili sospettati di aver 

concesso sostegno alla resistenza o in grado di parentela con i 

partigiani. 

In data data 30 maggio 1942 il Prefetto della Provincia di Fiume 

Temistocle Testa ha firmato il proclama prot. n. 2796,  

« . . . Si informano le popolazioni dei territori annessi che con provvedimento 

odierno sono stati internati i componenti delle suddette famiglie, sono state 

rase al suolo le loro case, confiscati i beni e fucilati 20 componenti di dette 

famiglie estratti a sorte, per rappresaglia contro gli atti criminali da parte dei 

ribelli che turbano le laboriose popolazioni di questi territori . . . » 

(proclama di Boris Gombač),  

Lo stesso Prefetto di Fiume fu anche il destinatario della seguente 

relazione resa dal Commissario Prefettizio di Primano: 

« Il giorno 4/6/1942/XX alle ore 13.30 furono incendiati da parte degli 

squadristi del II Battaglione di stanza a Cosale le case delle seguenti frazioni 

del Comune di Primano: Bittigne di Sotto...,Bittigne di Sopra..., Monte 

Chilovi..., Rattecievo in Monte... [...] Durante le operazioni di distruzione ... è 

stata fatta una esecuzione in massa di n. 24 persone appartenenti alle frazioni 

di Monte Chilovi e Rattecevo in Monte. [...] poiché è da temersi una immediata 

rappresaglia, si prega vivamente di voler inviare con tutta sollecitudine dei 

rinforzi. » 

(IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Attilio Orsarri, 5 giugno 1942 
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Dal 1943 al 1945, quando la Provincia fu sottoposta all'occupazione 

militare della Wehrmacht (Zona d'operazioni del Litorale adriatico, 

OZAK), si susseguirono le repressioni che portarono la Provincia di 

Fiume ad essere la quarta in Italia per numero di morti nei campi di 

sterminio nazisti dopo quelle di Gorizia, Firenze e Genova.[12] Anche il 

questore italiano di Fiume, Giovanni Palatucci, fu arrestato dai nazisti 

per essersi opposto alla campagna antiebraica nonché per aver 

istituito un Comitato Multinazionale Indipendente allo scopo di trattare 

la resa di Fiume con gli Alleati e l'indipendenza dell'Alpeadria in una 

terra che sarebbe stata assegnata d'ufficio alla nuova Jugoslavia. 

Scoperto il programma politico indipendentista venne deportato nel 

campo di concentramento di Dachau, dove morì di stenti il 10 

febbraio 1945. Il Comitato Multinazionale Indipendente di Fiume era 

formato da fascisti, partigiani italiani, partigiani titini, ebrei ed altre 

minoranze. 

In seguito alla destituzione di Palatucci, i suoi poteri furono assunti 

direttamente dalla Gestapo, con grave danno per la sovranità italiana 

sulla provincia, che fu di fatto già annullata quando, nell'aprile del 

1945, i titini invasero senza difficoltà la provincia, proclamandone 

l'annessione alla Jugoslavia senza attendere i dovuti atti di diritto 

internazionale. 

Nel 1947 la Provincia di Fiume fu ufficialmente annullata secondo il 

diritto internazionale ed italiano, che riconobbero il suo ingresso a fare 

parte della Jugoslavia di Tito come provincia croata di Rijeka. 

Comuni della provincia 

Il capoluogo della provincia, la città di Fiume, fu annessa all'Italia col 

Trattato di Roma (27 gennaio 1924), e la formale annessione italiana si 

ebbe il 22 febbraio 1924. 

Gli altri comuni invece erano già italiani a partire dal Trattato di 

Rapallo (1920), e fino all'istituzione della provincia erano rimasti in 

quella di di Pola. Matteria e Castelnuovo d'Istria furono invece spostati 

da Pola a Fiume solo nel 1928. 
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Fra i comuni fiumani il comune con la più alta percentuale di 

popolazione italiana era Laurana, seguito dalla frazione Volosca del 

comune di Abbazia. Negli altri comuni non istriani, pur accanto ad 

una presenza italiana, la maggioranza etnica era croata. Faceva 

eccezione il già citato comune di Abbazia, dove non esisteva una 

maggioranza etnica ma erano massicciamente presenti sia italiani, sia 

croati, sia sloveni, e in piccola parte anche tedeschi. 

Il capoluogo provinciale aveva, nel suo nucleo urbano, una 

maggioranza etnica italiana di circa l'ottanta per cento nel 

censimento del 1936, mentre nei sobborghi dei dintorni, rimasti però 

per lo più al Regno di Jugoslavia, la maggioranza etnica era croata. 

Nel 1941 furono annessi alla Provincia di Fiume le isole di Veglia ed 

Arbe, insieme ad alcuni comuni a nordest di Fiume, previamente 

appartenuti alla Jugoslavia, e che confinavano con la neocostituita 

Provincia di Lubiana. In tutto erano 24 comuni dalla regione della 

Kupa fino al Canale della Morlacca; a Sussak, Castua, Veglia ed Arbe 

vi era una piccola minoranza italiana 

Governatorato di Dalmazia 

Il Governatorato di Dalmazia fu un territorio unito al Regno d'Italia 

nell'aprile del 1941, a seguito della conquista militare della Dalmazia 

jugoslava da parte del generale Vittorio Ambrosio durante la Seconda 

guerra mondiale. 

Il Governatorato di Dalmazia fu istituito secondo il regio decreto legge 

del 18 maggio 1941 n° 452 e quanto stabilito dal Regio decreto del 7 

giugno 1941 n° 453 e fu invece soppresso nel 1943 in seguito alla resa 

dell'Italia agli Alleati 
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Il Governatorato fu la riproposizione dell'omonimo ed effimero istituto 

impiantato dagli italiani in Dalmazia all'indomani della sconfitta 

austriaca del 4 novembre 1918, e sgomberato in seguito agli accordi 

italo-jugoslavi sfociati nel Trattato di Rapallo (1920). Come il suo 

predecessore, aveva la finalità provvisoria di traghettare il territorio 

verso la piena integrazione nel Regno, importandovi progressivamente 

la legislazione nazionale in luogo di quella previgente. Era costituito da 

tre province, Zara, Cattaro e Spalato, che avevano funzione 

strumentale rispetto al perseguimento degli obiettivi del 

governatorato. Il capoluogo amministrativo era Zara. Dall'autunno 

1941 vi furono annesse anche le isole della Dalmazia date inizialmente 

alla Croazia di Ante Pavelic: Pago, Brazza e Lesina. Queste isole furono 

occupate militarmente dall'esercito italiano, assieme ad un'area della 

Croazia fascista che andava dalla costa di Segna fino al centro della 

Bosnia (in prossimità di Sarajevo e Banja Luka). 

Nell'aprile del 1941 il Regno di Jugoslavia fu occupato dalle potenze 

dell'Asse. Quasi tutta la parte costiera della Dalmazia settentrionale 

(con tutti i principali centri urbani, come Spalato e Sebenico) fu 

annessa al Regno d'Italia il 18 maggio con un atto ufficiale, mentre il 

resto venne annesso al neocostituito Regno di Croazia, dominato dagli 

ustascia di Ante Pavelić. Quest'ultimo offrì il trono del giovane stato a 

un membro della Casa Savoia, Aimone, il quale, pur senza rifiutarlo, 

non ne prese mai possesso. 
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Mussolini creò il "Governatorato di Dalmazia", che includeva: 

 la Provincia di Zara (o della Dalmazia) che comprendeva il 

comune di Zara e il suo entroterra ingrandito, più le isole dalmate 

davanti a Zara che passarono sotto sovranità italiana. 

 la Provincia di Spalato (1941-1943), che comprendeva le città di 

Spalato, Traù e Sebenico con il loro entroterra, più le isole della 

Solta (meno dunque la Brazza) e le altre Lissa, Curzola, Lagosta, 

Cazza, Pelagosa (queste ultime tre scorporate dalla Provincia di 

Zara alla quale appartenevano dal 1920) e Meleda. 

 la Provincia di Cattaro (1941-1943), che comprendeva i centri di 

Cattaro, Perasto, Castelnuovo con un piccolo entroterra (circa 

600 km²), seguendo grosso modo i vecchi limiti veneziani ed 

austriaci, più l'isola di Saseno, di fronte alle coste dell'Albania 

vicino a Valona, quest'ultima scorporata dalla Provincia di Zara di 

cui faceva parte dal 1920. 

Le isole di Veglia ed Arbe, invece, non ebbero nulla a che fare col 

Governatorato, entrando invece nella Provincia di Fiume 
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Provincia di Pola 

 

provincia di Pola o provincia dell'Istria è stata una provincia italiana 

esistita dal 1923 al 1947. La sua targa automobilistica fu PL. 

Nel 1938 la provincia era divisa in 41 comuni e aveva una superficie di 

3.718,30 km² con una popolazione di 294.492 abitanti e una densità di 

80 ab./km². Essendo stata istituita in età fascista, la Provincia di Pola 

non ebbe mai un suo consiglio provinciale né un presidente della 

provincia. 

Attualmente tutti gli ex-comuni della provincia di Pola fanno parte 

della Croazia, ad eccezione di Capodistria, Castelnuovo d'Istria, Isola 

d'Istria, Maresego, Matteria, Monte di Capodistria, Pirano e Villa 

Decani, appartenenti alla Slovenia. 

La provincia di Pola fu creata nel 1923 tramite regio decreto 18 

gennaio 1923 n°53, a seguito dell'annessione dell'Istria all'Italia sancita 

dal Trattato di Rapallo (1920), e cancellando il previgente Margraviato 

d'Istria del quale ereditò quasi lo stesso territorio. Ad essa 

appartenevano anche le isole del Quarnero, Cherso e Lussino. 
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A quel tempo comprendeva tutti i comuni istriani con l'eccezione di 

Muggia e altri piccoli comuni assegnati alla provincia di Trieste. Nel 

1924 cedette il circondario di Volosca-Abbazia (esclusi i comuni di 

Castelnuovo e Matteria) alla nuova provincia del Carnaro. 

Al momento dell'assegnazione delle sigle delle targhe automobilistiche 

nel 1927 con la riforma del Codice della Strada, alla provincia di Pola 

fu assegnata la sigla PL. Il principale quotidiano era pubblicato a Pola 

e si chiamava Il Corriere Istriano. 

Nel 1928 i comuni di Castelnuovo d'Istria e Matteria furono distaccati 

dalla provincia dell'Istria e assegnati a quella del Carnaro. 

Nel 1943 la provincia passò sotto il controllo della Wehrmacht che 

impose di affiancare al Capo della Provincia Ludovico Artusi un co-

prefetto croato. 

Nel 1945 la provincia passò sotto l'occupazione dei comunisti titini che 

il 5 maggio ne proclamarono l'annessione alla Jugoslavia senza 

attendere i dovuti atti di diritto internazionale: tuttavia la reazione 

alleata costrinse i militari jugoslavi ad abbandonare almeno il 

capoluogo, sottoposto alla gestione diretta dell'AMGOT tramite un 

comandante distrettuale. 

Con la sanzione del passaggio del capoluogo, Pola, e della gran 

parte dei comuni della provincia alla Jugoslavia il 15 settembre 1947, 

anche lo Stato italiano dovette riconoscere la soppressione della 

provincia. 

Il territorio della provincia di Pola formato dai comuni di Buie d'Istria, 

Capodistria, Villa Decani, Cittanova d'Istria, Grisignana, Isola d'Istria, 

Maresego, Monte di Capodistria, Pirano, Umago e Verteneglio diventò 

invece "Zona B" del Territorio libero di Trieste. La piena sovranità della 

Jugoslavia su questi comuni si estese nel 1977, in seguito alla ratifica 

del Trattato di Osimo del 1975, anche se erano già amministrati 

civilmente da questo Stato dal 1954 
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Provincia di Zara 

La provincia di Zara fu una provincia italiana esistita in Dalmazia tra il 

1923 e il 1944. La sua targa automobilistica era ZA. 

 

Tutta la costa dalmata fu occupata militarmente dall'esercito italiano 

in seguito alla resa dell'Austria-Ungheria il 4 novembre 1918. Dato 

tuttavia che le trattative svoltesi a Versailles si indirizzarono presto in 

una direzione ritenuta insoddisfacente dal governo di Roma, l'Italia 

chiese e ottenne di rinviare le decisioni definitive sul confine orientale 

ad un successivo dibattito bilaterale diretto con la Jugoslavia, che 

sfociò nel Trattato di Rapallo (1920). I due comuni di Zara e Lagosta 

vennero dunque annessi all'Italia tramite la legge nº1778 del 19 

dicembre 1920, ma si dovette attendere il regio decreto legge nº53 

del 18 gennaio 1923 per istituire la nuova provincia dalmata con 

capoluogo Zara. 

Nel 1938 la provincia aveva una superficie di 110,21 km² con una 

popolazione di 22.000 abitanti e una densità di 230 ab./km². Essendo 

stata istituita in età fascista, la Provincia di Zara non ebbe mai un suo 

consiglio provinciale né un presidente della provincia. 
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Provincia di Spalato 

La provincia di Spalato fu una provincia speciale italiana istituita nella 

primavera del 1941 durante la Seconda guerra mondiale, in seguito 

all'annessione all'Italia della Dalmazia. L'ente fu soppresso nel 1943 

dopo due soli anni di esistenza 

Se la struttura del Governatorato di Dalmazia aveva la funzione 

transitoria di introdurre progressivamente la legislazione nazionale nella 

regione, il governo di Roma decise di istituire fin dall'inizio degli enti 

che prefigurassero la piena creazione degli ordinari uffici provinciali 

dopo la fine della guerra. 

La provincia di Spalato comprendeva le città di Spalato e di Traù con 

il loro entroterra, più le isole della Solta (meno la Brazza), Lissa, Curzola, 

Lagosta, Cazza, Pelagosa (queste ultime tre scorporate alla Provincia 

di Zara) e Meleda. 

La provincia, esistita fino al settembre 1943, aveva una superficie 

territoriale di 975 km² e una popolazione di 128 400 abitanti, e faceva 

parte del neo-costituito Governatorato di Dalmazia. 

Nel capoluogo Spalato vi era il "Tribunale" provinciale e vi era edito il 

quotidiano in italiano "San Marco". La targa automobilistica della 

provincia era "Spalato". Esisteva pure una squadra italiana di calcio 

detta Calcio Spalato, che sostituì la croata Hajduk e che fu iscritta nei 

campionati italiani secondo direttiva della Federazione Italiana Gioco 

Calcio (FIGC) (che riconosceva ufficialmente l’ AC Spalato come 

nuova società affiliata alla Federcalcio).  

La maggioranza della popolazione della provincia di Spalato era 

croata, ma vi era una piccola comunità italiana di circa 3000 Dalmati 

italiani (solo a Spalato ve ne erano oltre 1000 nel 1940, anche se molto 

ridotti in numero da quando a metà Ottocento erano oltre un terzo 

degli abitanti della città) 
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. Il generale Vittorio Ambrosio nell'aprile 1941, conquistando in pochi 

giorni tutta la costa adriatica della Iugoslavia, entrò a Spalato accolto 

lietamente dai locali cittadini di etnia italiana (la città solo dal 1920 era 

stata chiamata "Split" ufficialmente ed era stata teatro degli Incidenti 

di Spalato)  

La nuova provincia italiana di Spalato fu creata per ordine di Mussolini 

il mese successivo, con "Trattato del Maggio 19" tra l'Italia e la Croazia 

di Pavelic. Valerio Paolo Zerbino vi fu nominato "Prefetto", rimanendovi 

in funzione tra il giugno 1941 e l'agosto 1943. Il governatore fu 

Giuseppe Bastianini fino al gennaio 1943, quando fu richiamato a 

Roma e sostituito da Francesco Giunta.  

Nell'estate 1941 il governo italiano iniziò un processo di "italianizzazione" 

della provincia e nuove scuole italiane furono aperte a Spalato. 

Personale amministrativo fu trasferito a Spalato e Traù, favorendo il 

ritorno dei Dalmati italiani che si erano trasferiti dalla Dalmazia in Italia 

dopo la prima guerra mondiale. Infatti oltre 6700 Dalmati italiani si 

erano rifugiati nel Regno d'Italia dopo la creazione della Iugoslavia nel 

1919, ed a molti di loro fu offerto lavoro se ritornavano nel 

Governatorato di Dalmazia con le loro famiglie. 

Bastianini iniziò molti lavori pubblici (del resto necessari per migliorare 

l'arretratezza della regione), costruendo -tra l'altro- ospedali, fognature 

e strade nella provincia. Furono iniziati progetti di pianificazione 

urbana di Spalato e di recupero del Palazzo di Diocleziano, dove 

abitavano circa 5000 persone in pessime condizioni igienico-sanitarie. 

Anche la Banca d'Italia aprì una filiale a Spalato  Inoltre migliaia di 

ebrei croati cercarono rifugio nel Governatorato e molti si trasferirono 

a Spalato, specialmente nel 1942. 

Nell'agosto 1943 il personale amministrativo, a causa degli eventi 

bellici che volgevano al peggio per l'Italia in Sicilia, abbandonò la 

Dalmazia: l'area passò sotto il controllo dei militari del Regio Esercito 

fino al settembre 1943, quando fu occupata dalle truppe tedesche 

che l'annessero allo Stato Indipendente di Croazia. Dopo la 

scomparsa della provincia, tutta l'area, che sotto controllo italiano 

aveva sofferto solo minimamente gli eccidi della guerra partigiana, finì 

per essere coinvolta nei massacri della guerra civile jugoslava 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Ambrosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Iugoslavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidenti_di_Spalato
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidenti_di_Spalato
http://it.wikipedia.org/wiki/Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Pavelic
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bastianini
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Giunta
http://it.wikipedia.org/wiki/Italianizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Indipendente_di_Croazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_jugoslava


136 
 

 

Provincia di Cattaro 

La provincia di Cattaro, esistita dal 1941 al 1943, era una suddivisione 

amministrativa del Governatorato di Dalmazia istituita durante la 

Seconda guerra mondiale, secondo il Regio Decreto Legge del 18 

maggio 1941 n. 452 e quanto stabilito dal Regio Decreto Legge del 7 

giugno 1941 n. 453 

 

Se la struttura del Governatorato di Dalmazia aveva la funzione 

transitoria di introdurre progressivamente la legislazione nazionale nella 

regione, il governo di Roma decise di istituire fin dall'inizio degli enti 

che prefigurassero la piena creazione degli ordinari uffici provinciali 

dopo la fine della guerra. 

La Provincia di Cattaro comprendeva i centri di Cattaro, Perasto, 

Castelnuovo, con un piccolo entroterra per una superficie totale di 

circa 547 km² e 39.800 abitanti. 
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Mappa del Governatorato di Dalmazia, con la "Provincia di Cattaro" 

Aveva quindi un territorio che seguiva grosso modo i vecchi limiti 

veneziani ed austriaci, a cui si aggiungevano la Valle dei Canali con 

Gruda e l'isola di Saseno di fronte a Valona, sulle coste dell'Albania, 

che era stata scorporata dalla provincia di Zara, di cui aveva fatto 

parte dal 1920. Comprendeva anche un territorio appartenente 

all'estremo inferiore della Dalmazia croata, intorno alla cittadina di 

Gruda poco lontano da Ragusa vecchia, l'attuale Cavtat. 

La popolazione era maggioritariamente slava, ma vi erano circa 

tremila italiani residenti quasi tutti a Cattaro, Perasto e Budua: molti di 

loro si dichiaravano "autoctoni", ossia discendenti dai dalmati italiani 

che abitavano l'area fin dal medioevo. La quasi totalità della 

popolazione era cattolica, ma vi era una piccola minoranza 

ortodossa. 

Nell'estate 1943, di fronte alle notizie che giungevano dalla Sicilia 

invasa dagli angloamericani, la resistenza partigiana slava intensificò 

fortemente gli attacchi nella zona, tanto che il governo Badoglio fu 

costretto a decretare lo stato d'assedio e l'amministrazione militare 

diretta, sgomberando il personale civile. Dopo l'annuncio dell'armistizio 

di Cassibile la Wehrmacht attaccò il territorio, che resistette per diversi 

giorni sotto assedio, capitolando il 15 settembre. I tedeschi tennero 

quindi Cattaro sotto il loro diretto controllo per un anno, 

considerandolo punto militare strategico, fino all'arrivo delle truppe di 

Tito ai primi di ottobre del 1944. 
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Isole Italiane dell'Egeo 

Le Isole Italiane dell'Egeo costituenti la Provincia di Rodi (conosciute 

anche come Dodecaneso, in greco Ιταλικά Νησιά του Αιγαίου, Italiká 

Nisiá tou Aigaíou) sono un gruppo di dodici isole greche situate di 

fronte alla costa turca appartenute formalmente all'Italia dal 5 

maggio 1912 al 10 febbraio 1947. Il Dodecaneso fece parte del Regno 

d'Italia e per un breve periodo anche della Repubblica Italiana. 

Nonostante la sovranità italiana ebbe termine ufficialmente nel 1947, 

l'effettivo controllo militare sull'arcipelago da parte dell'Italia cessò alla 

fine del 1943. 

 

Con la Pace di Losanna (18 ottobre 1912) l'Italia ottenne il 

riconoscimento dell'amministrazione civile sulla Libia in cambio del ritiro 

delle truppe dal Dodecaneso. Tale clausola non fu rispettata perché 

subordinata alla cessazione di atti di ostilità contro l'amministrazione 

italiana in Libia, apparentemente fomentati e appoggiati dalla 

Turchia; atti che non smisero di verificarsi dando così all'Italia la 

possibilità di mantenere l'occupazione delle dodici isole per tutto il 

periodo della prima guerra mondiale, combattuta nuovamente 

anche contro l'Impero ottomano. Il 29 luglio 1919 fu sottoscritto un 

accordo segreto dal Ministro degli esteri Tommaso Tittoni e il Ministro 

greco Eleftherios Venizelos in cui l'Italia rinunciava alle isole del 

Dodecanneso salvo Rodi, in cambio dell'appoggio greco ad un 

“mandato” italiano sull'Albania. 
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Tale accordo, peraltro, fu denunciato dal successivo Ministro degli 

esteri Carlo Sforza (giugno 1920). Con l'Impero ottomano si arriverà al 

trattato di Sèvres (10 agosto 1920), che confermò all'Italia il possesso su 

tutto il Dodecaneso con l'inclusione dell'isola di Castelrosso. 

Dopo la costituzione della Repubblica Turca, il trattato di Sèvres fu 

annullato e con il Trattato di Losanna del 1923 Kemal Atatürk e la 

Comunità internazionale riconobbero per la prima volta all'Italia la 

sovranità sul Dodecaneso e sulla Libia. Dal 1926 le isole vennero 

trasformate in "Governo delle Isole Italiane dell'Egeo". Tra il 19 e il 24 

maggio 1929 alcune isole del Governatorato del Dodecaneso furono 

visitate da Vittorio Emanuele III, re d'Italia. 
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La Disperata 

 

La Disperata fu la guardia del corpo di Gabriele D'Annunzio ed il nome 

ricorrente di squadre d'azione e formazioni militari fasciste tra il 1921 ed 

il 1945. 

L'origine del nome deriva dall'Impresa di Fiume. Nella Reggenza 

Italiana del Carnaro, durante quel periodo, la guardia del corpo di 

Gabriele D'Annunzio prese il nome appunto di La Disperata, 

diventando molto famosa tra fascisti ed Arditi per la sua 

spregiudicatezza ed il carisma dei suoi capi. Tale corpo venne fondato 

da Guido Keller irreggimentando un gruppo di volontari accorsi a 

Fiume senza documenti dal territorio italiano, che si erano accampati 

presso i grandi cantieri navali della città. Su di loro sperimentò le sue 

idee di nuovo ordine militare, lasciandoli liberi di non rimanere 

acquartierati nelle caserme, facendoli marciare a torso nudo 

cantando per le vie della città e rendendoli liberi la sera quando, per 

loro divertimento, si recavano in una località chiamata La Torretta, 

dove si addestravano di loro spontanea volontà iniziando 

combattimenti di bombe a mano 

Il gagliardetto della squadra La Disperata di Firenze venne inaugurato 

ufficialmente nel giugno del 1921, ma pochi sanno che il nome venne 

ripreso agli squadristi toscani anche da tantissime formazioni di altre 

città, tra queste: Bari, Brescia, Caltanissetta, Cosenza, Gorizia, Livorno, 

Modena, Padova, Parma, Torino, Treviso, Venezia, con le eccezioni di 
Foligno e Perugia che adottarono la variazione La Disperatissima 
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Partito Fascista Repubblicano 

 

Il Partito Fascista Repubblicano fu il partito di governo della 

Repubblica Sociale Italiana. A differenza del precedente periodo 

ventennale, non fu il partito unico, se si conta anche l'esistenza del 

Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista sorto 

legittimamente come formazione sostenitrice del Manifesto di Verona. 

Nato dalle ceneri del Partito Nazionale Fascista, la formazione del 

Partito Fascista Repubblicano fu annunciata col discorso a Radio 

Monaco di Mussolini del 18 settembre 1943. Il partito si formò al 

Congresso di Verona del 14 novembre 1943 dove venne emanato il 

Manifesto di Verona, diviso in varie anime tra gerarchi, movimentisti e 

fascisti di idee socialisteggianti. Segretario divenne Alessandro Pavolini 

che nel 1944 militarizzò il partito con le Brigate Nere. Lui stesso assunse il 

comando delle brigate, che affiancarono Esercito Nazionale 

Repubblicano, Guardia Nazionale Repubblicana e reparti autonomi 

come la Xª Flottiglia MAS. 

 

Alessandro Pavolini 
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Il Partito si sciolse il 28 aprile 1945, e alcuni dei suoi esponenti, come 

Pino Romualdi, Giorgio Pini e Giorgio Almirante, parteciparono alla 

fondazione il 26 dicembre 1946 del Movimento Sociale Italiano. 

 

 

Aviazione Nazionale Repubblicana 

 

 

Stemma Araldico della Regia Marina dal 25 aprile 1941 
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Bandiera di viceré del Regno d'Italia. 

 

 

Guardia Nazionale Repubblicana 
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Brigate Nere 

Le Brigate Nere erano un corpo paramilitare fascista della Repubblica 

Sociale Italiana (RSI), che fu operativo in Italia settentrionale dagli inizi 

di luglio del 1944 fino al termine della seconda guerra mondiale. 

La formazione militare fu istituita il 30 giugno 1944 col decreto 

legislativo 446 XXII con il nome di "Corpo Ausiliario delle Squadre 

d'Azione delle Camicie Nere" ed era costituita da militanti del Partito 

Fascista Repubblicano (PFR) arruolatisi in maniera volontaria. Furono 

costituite 41 brigate, una per provincia, intitolate ciascuna ad un 

caduto del fascismo. Ad esse si affiancavano sette brigate autonome 

e otto brigate mobili. Le federazioni provinciali del partito furono 

convertite in comandi di brigata, diretti dai vari federali, mentre la 

segreteria nazionale del PFR assumeva le funzioni di Ufficio di Stato 

Maggiore del Corpo. Comandante generale del corpo fu, sin 

dall'inizio, il segretario del partito Alessandro Pavolini. 

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e la costituzione della 

Repubblica Sociale Italiana, furono costituiti i corpi delle Forze Armate 

sotto la guida del Generale Rodolfo Graziani comprendenti l'Esercito, 

la Guardia Nazionale Repubblicana e altre formazioni. Nella prima 

metà del 1944, a seguito dell'offensiva alleata e dello sfondamento 

della Linea Gustav, si ebbe un incremento dell'attività della Resistenza 

partigiana nei territori della RSI e un drastico ridimensionamento della 

Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) da parte dei vertici tedeschi. 

Alla fine di agosto del 1944 la consistenza totale della Guardia 

Nazionale si era ridotta da oltre 130 000 uomini a poco più di 50 000 

unità, a causa delle operazioni di disarmo e cattura da parte tedesca 

degli ex-appartenenti all'Arma dei Carabinieri perché ritenuti 

inaffidabili dal regime fascista. L'operazione di cattura tedesca non 

ebbe grande successo perché molti ex-carabinieri riuscirono a darsi 

alla macchia o unirsi ai partigiani prima dell'arresto, ma comportò lo 

scioglimento di numerosi presidi territoriali e gravi problemi di controllo 

del territorio da parte della RSI. 
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La stessa situazione bellica aveva spinto il segretario del partito 

fascista, Alessandro Pavolini, ad istituire una sorta di "milizia politica" 

che rispondesse alle esigenze di protezione dei membri del partito e 

da affiancare alla Guardia Nazionale nei suoi compiti d'istituto, 

limitatamente ai servizi di ordine pubblico e di sorveglianza del 

territorio (il decreto istitutivo del corpo non comprendeva i poteri 

investigativi). 

Il Corpo ausiliario delle squadre d’azione di Camicie Nere, le 

cosiddette "Brigate Nere", dovevano raccogliere le reclute su base 

volontaria tra gli iscritti al Partito Fascista Repubblicano. Tuttavia né il 

numero dei volontari né soprattutto la limitatissima disponibilità di armi 

ed equipaggiamenti permisero di avvicinarsi agli organici previsti. Per 

fare un esempio, la 22ª Brigata Nera "Antonio Faggion" di Vicenza non 

superò mai i 400 uomini, meno di un terzo di quanto previsto dagli 

ordinamenti (1400 uomini, strutturati su una compagnia comando e tre 

battaglioni operativi di quattro compagnie ciascuno 

Con l'assenso di Benito Mussolini, il 9 maggio 1944 venne creata la 

Segreteria Militare del PFR, alla guida del Console della Milizia 

Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MSVN) Giovanni Riggio. 

Dapprima egli attese al compito di sovrintendere all'istituzione dei 

nuclei volontari di fascisti all'interno delle forze armate (Esercito 

Nazionale Repubblicano, Marina Nazionale Repubblicana, Aviazione 

Nazionale Repubblicana) e di polizia (Guardia Nazionale 

Repubblicana e Corpo di Polizia Repubblicana), ma già dalla fine di 

giugno del 1944 si decise per la trasformazione definitiva del Partito 

Fascista Repubblicano in un organismo militare. 

Secondo il decreto istitutivo delle Brigate Nere l'arruolamento nelle 

Brigate Nere era riservato ai soli iscritti al Partito e del tutto volontario. 

Successive circolari applicative specificarono tuttavia che l'iscrizione al 

Partito Fascista Repubblicano per gli uomini tra i 18 ed i 60 anni di età 

non già soggetti ad altri obblighi militari era subordinata alla 

contestuale domanda di arruolamento nelle Brigate Nere, in quanto 

"non merita l'onore di militare nel partito chi non si senta di servirlo in 

armi". Allo stesso modo, veniva con forza sottolineato "l'obbligo 

morale" da parte dei già iscritti ad arruolarsi 
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. Per questi motivi le Brigate Nere divennero un corpo paramilitare 

formalmente a carattere esclusivamente volontario ma che di fatto 

comprendeva anche elementi forzati dalle circostanze ad entrarvi. 

Sebbene il comandante generale Alessandro Pavolini avesse istruito i 

Federali del Partito affinché recuperassero ogni arma disponibile dai 

reparti (soprattutto di ex-Carabinieri) che davano indicazioni di scarsa 

affidabilità, non fu possibile raggiungere un armamento adeguato alla 

forza costituenda. La cronica mancanza di armi fu dovuta soprattutto 

alla mancanza di fiducia da parte tedesca, manifestatasi con il netto 

rifiuto alla cessione delle armi da parte di Kesselring (comandante 

delle forze tedesche in Italia) e dal limitato appoggio di Wolff 

(comandante delle SS e della polizia tedesca nell'Italia settentrionale), 

che solo all'inizio di luglio autorizzò una cessione di 3 000 fucili italiani 

Carcano Mod. 91, ai quali in teoria avrebbero dovuto far seguito altre 

7 000 armi da fuoco. A queste limitazioni si aggiungevano quelle sui 

tessuti per confezionare uniformi, generi alimentari, locali adatti ad 

alloggiare un numero consistente di uomini nonché carburante per i 

mezzi. 

Per quanto riguarda l'armamento individuale, le fonti fotografiche 

mostrano una grande varietà di modelli tra pistole, fucili e pistole 

mitragliatrici. Scarsissima o più spesso inesistente la presenza di armi di 

squadra o reparto (mortai, mitragliatrici etc). 

Per quanto riguarda l'uniforme i regolamenti si limitavano a prescrivere 

la camicia nera, spesso sostituita sul campo da maglioni, giacche o 

giubbotti dello stesso colore, ed integrate a seconda della reperibilità 

da elementi di uniforme e buffetterie del Regio Esercito, dell'Esercito 

Repubblicano o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. 
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A partire dal Gennaio 1945, il sistema venne abbandonato e vennero 

istituiti gradi permanenti, analoghi a quelli della Guardia Nazionale 

Repubblicana. 

Non erano previste mostrine o specifiche insegne da berretto, ma i 

volontari adottarono sistematicamente di propria iniziativa simboli 

basati principalmente su teschi e fasci repubblicani, in numerosissime 

varianti spesso di produzione semiartigianale. 

Unico distintivo ufficiale (realizzato in metallo o in stoffa ricamata) era 

una targhetta rettangolare, nei colori Rosso e Nero tagliati in 

diagonale, riportante il nome della Brigata, da indossare sul lato sinistro 

del petto al di sopra delle medaglie, anche se sono conosciuti 

numerosi modelli di distintivo di Brigata non regolamentari di foggia o 

colori totalmente differenti 

Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista 

Il Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista (RNRS) è stato 

un partito politico della Repubblica Sociale Italiana. 

Fondatore e ideatore del movimento fu il filosofo Edmondo Cione, 

affiancato da socialisti come Carlo Silvestri e Concetto Pettinato e dai 

sindacalisti Pulvio Zocchi e Walter Mocchi ai quali si unirono altri nomi 

meno illustri. 

Scopo del movimento era l'impegno per la piena realizzazione del 

Manifesto di Verona. 

Sempre su consiglio di Benito Mussolini, il Raggruppamento fu 

autorizzato anche alla stampa di un quotidiano politico, L'Italia del 

Popolo. 

Successivamente il Raggruppamento Nazionale Repubblicano 

Socialista assunse il nome di Partito Repubblicano Socialista Italiano, 

che si sciolse con la fine dell'esistenza politica della RSI 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Edmondo_Cione
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Silvestri
http://it.wikipedia.org/wiki/Concetto_Pettinato
http://it.wikipedia.org/wiki/Pulvio_Zocchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Mocchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_di_Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Italia_del_Popolo_(1945)
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Italia_del_Popolo_(1945)


148 
 

 

Neofascismo 

Nonostante il divieto di ricostituzione del disciolto Partito Nazionale 

Fascista, stabilito dalla Costituzione Repubblicana, movimenti fascisti 

sopravvissero anche dopo la guerra. 

In particolare il Movimento Sociale Italiano di Pino Romualdi e Giorgio 

Almirante, che fu accusato a più riprese di ricostituzione del disciolto 

partito fascista. Il senatore Giorgio Pisanò nel 1989 fonda e guida la 

corrente interna al MSI denominata Fascismo e Libertà. Nel luglio 1991 

Fascismo e Libertà esce dal partito guidato da Gianfranco Fini.[122] 

Giorgio Pisanò guida la frangia dei camerati irriducibili verso un nuovo 

progetto politico profondamente mussoliniano; così fonda e diviene 

Segretario Nazionale del Movimento Fascismo e Libertà (MFL). 

Successivamente, l'11 dicembre 1993 il Comitato Centrale "missino" 

approverà il nuovo Movimento Sociale Italiano-Alleanza Nazionale 

con l'astensione di 10 dirigenti legati all'ex-segretario e combattente 

della RSI Pino Rauti. Nel 1994 Movimento Sociale Italiano-Alleanza 

Nazionale sciolse i legami interni con gli esponenti del MSI più 

nostalgici, trasformandosi in Alleanza Nazionale (AN) durante il 

congresso di Fiuggi. Fu il momento nel quale il gruppo di dirigenti vicini 

a Pino Rauti, si staccò da AN, coadiuvando insieme ai membri del MFL 

di Giorgio Pisanò nel progetto di conservazione dello storico partito, 

fondando la Fiamma Tricolore quale nuovo soggetto politico. Alcuni 

mesi più tardi il leader e segretario del MFL lascia però la vita politica, 

complice l'aggravarsi del suo stato di salute che lo porterà alla 

scomparsa (17 ottobre 1997). Il Movimento Fascismo e Libertà 

minoritario all'interno del nuovo soggetto, non trovando spazio ne 

esce dopo una breve esperienza. Nel 2001 il MFL subisce la scissione di 

alcuni dirigenti che fondano Nuovo Ordine Nazionale. Relativamente 

di recente, il 7 maggio del 2004, Pino Rauti il promotore e fondatore 

della Fiamma Tricolore, dopo alcune vicende personali, ha lasciato 

anche questo movimento per fondare il Movimento Idea Sociale 

(MIS).  
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Nel 2009 il MFL distingue e difende le sue finalità ideologiche nelle 

posizioni più socialiste dell'originario fascismo rivoluzionario e della 

Repubblica Sociale Italiana, optando per una netta contrapposizione 

e rottura verso tutte le altre forze neofasciste che si riconoscono nella 

destra italiana e/o comunque riconducibili alla cosiddetta Area, 

denominandosi Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista 

Nazionale. 

Contemporaneamente Alessandra Mussolini, nipote del dittatore, 

lasciava AN in polemica col suo presidente Gianfranco Fini, che 

aveva preso le distanze dalle posizioni legate al fascismo e alla figura 

di Mussolini. La Mussolini fondò così un proprio partito (AS, Azione 

Sociale) che promosse l'alleanza denominata Alternativa Sociale che 

univa AS ad altri due movimenti neofascisti e nazionalisti: Forza Nuova, 

guidato da Roberto Fiore, e Fronte Sociale Nazionale, fondato da 

Adriano Tilgher. 

Neofascismo è il termine con cui si definisce l'insieme di quei 

movimenti politici che, dopo la seconda guerra mondiale, si sono 

auto-definiti eredi dei movimenti fascisti, acquisendo dopo la fine del 

conflitto una certa visibilità. Questi gruppi si possono ispirare a 

tradizionalisti come Julius Evola, a politici come Codreanu, al fascismo 

italiano ma anche al Nazionalsocialismo vero e proprio. 

Il neofascismo in Italia prese vita nei primi mesi dopo la fine della 

Seconda guerra mondiale, in conseguenza principalmente 

dell'attivarsi dei reduci della Repubblica Sociale Italiana (RSI). 

Nel 1946 molti gruppi agivano al di fuori dei partiti, come i Fasci di 

Azione Rivoluzionaria ed il Partito Democratico Fascista, che 

conducevano azioni al di fuori della legalità. 

Altri reduci decisero viceversa di organizzarsi in una struttura partitica, 

per operare attraverso le istituzioni e le libere elezioni della Repubblica 

Italiana: essi diedero luogo alla fondazione del Movimento Sociale 

Italiano (MSI), che si definì subito post-fascista facendo suo il motto:  
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"Non rinnegare, non restaurare". Altri reduci paradossalmente 

passarono tra le file del Partito Comunista Italiano (PCI), ritenendo di 

non poter aderire ad un partito quale l'MSI, schierato con i capitalisti 

che avevano combattuto ed affossato il fascismo. Il portavoce di 

questi "fascisti rossi" fu Stanis Ruinas, tramite il suo giornale Pensiero 

Nazionale. 

Nel 1954[3] si consuma una rottura nell'MSI: il gruppo guidato da Pino 

Rauti, che si ispira alle idee di Julius Evola, ormai in rotta con la 

segreteria del partito, fonda il Centro Studi Ordine Nuovo (ON), 

apparato di analisi ed approfondimento. 

Nel 1960[4] un'ulteriore scissione produrrà il secondo importante gruppo 

della destra radicale degli anni sessanta: Avanguardia Nazionale (AN), 

con a capo Stefano Delle Chiaie. ON e AN, pur mantenendo rapporti 

con singoli dirigenti dell'MSI, conducono una politica autonoma dall'ex 

partito di riferimento, che fino al 1960 è impegnato a sostenere governi 

democristiani e dopo a cercare di contrastare il centro-sinistra. 

Successivamente inizia il periodo della strategia della tensione. Il primo 

episodio è la strage di piazza Fontana, il 12 dicembre 1969, che è a 

tutt'oggi privo di colpevoli accertati, ma per cui si è negli anni 

sospettato ed indagato fra militanti sia anarchici che neofascisti; 

successivamente si ebbe la lunga stagione stragista degli anni di 

piombo, per i quali delitti vennero sospettati ed indagati 

ripetutamente, assieme ad anarchici e comunisti di area 

extraparlamentare, vari esponenti e movimenti neofascisti, negli anni 

successivi mai condannati definitivamente. 

Nel 1969 Avanguardia Nazionale di Delle Chiaie, a quell'epoca 

latitante, si sciolse. Sempre nel 1969 Pino Rauti e altri dirigenti di ON 

rientrano nel MSI, mentre gli ordinovisti contrari al rientro danno vita al 

movimento politico Ordine Nuovo, guidato da Clemente Graziani. Il 21 

novembre 1973 viene decretato lo scioglimento dell'organizzazione e 

trenta membri vengono condannati per ricostituzione del Partito 

Nazionale Fascista. Tre anni dopo viene decretato, con le stesse 

motivazioni, anche lo scioglimento di Avanguardia Nazionale. 
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Attorno alla metà degli anni settanta crescono associazioni e 

movimenti, soprattutto giovanili, come Terza Posizione, Lotta di Popolo 

e Costruiamo l'azione, impegnati nella lotta per la giustizia sociale ed 

estranei sia alle competizioni elettorali che al terrorismo nero che, da 

parte sua, contemporaneamente si sviluppa con formazioni 

terroristiche e clandestine come i Nuclei Armati Rivoluzionari. 

Il 2 agosto 1980 avviene l'unica strage di matrice neofascista 

confermata in sede giudiziaria, quella di Bologna, per cui vennero 

condannati all'ergastolo, quali esecutori dell'attentato, i NAR Valerio 

Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. 

Il 25 luglio 1991 fa la sua comparsa un nuovo soggetto politico 

profondamente mussoliniano: il Movimento Fascismo e Libertà (MFL), 

fondato dal giornalista e senatore Giorgio Pisanò. 

Nel 1993 viene varato il decreto Mancino, che mette fuorilegge per 

razzismo Movimento Politico, Base Autonoma, Azione Skinhead e 

L'Uomo Libero. Nello stesso anno Meridiano Zero si scioglie 

volontariamente. 

Nel 1995, con la svolta di Fiuggi, si scioglie l'MSI, dando luogo ad 

Alleanza Nazionale ed al Movimento Sociale Fiamma Tricolore. 

Del 1998 è la fondazione di Forza Nuova.  

Nel 2001 il MFL fondato dallo scomparso Giorgio Pisanò (17 ottobre 

1997), ha subito la scissione con alcuni dirigenti che lo stesso anno 

fondano Nuovo Ordine Nazionale. 

Nel 2009 il MFL ha cambiato denominazione in Movimento Fascismo e 

Libertà - Partito Socialista Nazionale (MFL-PSN), assumendo la posizione 

più socialista dell'originario fascismo rivoluzionario e della Repubblica 

Sociale Italiana, dissociandosi dalla collocazione di destra assunta da 

tutte le altre correnti neofasciste e della cosiddetta Area. 
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Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale 

 

Il Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale (MFL-

PSN), è un partito politico italiano fondato il 25 luglio 1991 dal 

giornalista e senatore del MSI Giorgio Pisanò con la denominazione 

Movimento Fascismo e Libertà, cambiata poi nell'attuale nel 2009. 

MFL-PSN è l'unico partito italiano dichiaratamente fascista, nonché 

l'unico in cui compare la denominazione "fascismo" sul simbolo stesso, 

che include e pone in evidenza al centro un fascio repubblicano di 

colore rosso. 

Il MFL-PSN è rimasto sempre distaccato dai partiti della cosiddetta 

area neofascista, con cui rifiuta accordi e/o alleanze, ribadendo 

categoricamente di non essere classificabile come un partito di 

destra.[1] Il partito fa esplicito riferimento a ideali della Repubblica 

Sociale Italiana, come il corporativismo, la socializzazione 

dell'economia, la fiscalità monetaria e il nazionalismo.  

L'ideologia del MFL-PSN è interamente basata sul pensiero di Mussolini, 

e ha come obiettivo principale la realizzazione della democrazia 

corporativa di mussoliniana memoria, fortemente gerarchica e basata 

sul credito sociale. Il partito è inoltre a favore di una repubblica 

presidenziale, e esprime un forte sentimento antiamericano e 

antisionista. 
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 Le maggiori critiche del MFL-PSN vengono mosse verso gli attuali 

movimenti e partiti di estrema destra, accusati di essere estranei al 

pensiero di Mussolini e di aver tradito l'ideologia del Ventennio.  

Il MFL-PSN si dichiara estraneo a ogni forma violenta di propaganda e 

lontano da chiunque tenti di imporre ideologie e pensieri con la forza 

e la prevaricazione. 

Fascismo e Libertà nel 1989 nasce come corrente politica interna al 

Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale, facendo riferimento al 

senatore Giorgio Pisanò e al suo settimanale Candido.  

Giorgio Pisanò guida la frangia dei camerati irriducibili fondando il 25 

luglio 1991 il nuovo soggetto politico profondamente mussoliniano 
denominato Movimento Fascismo e Libertà (MFL). 

Nel 1994 il MFL partecipa ad un progetto di conservazione missina con 

una decina di ex-dirigenti del MSI guidati da Pino Rauti, fondando il 3 

marzo del 1995 il Movimento Sociale-Fiamma Tricolore. 

Alcuni mesi più tardi, dopo una breve esperienza minoritaria all'interno 

del nuovo soggetto, il MFL esce dal Movimento Sociale-Fiamma 

Tricolore, ritrovando, (e da allora mantenendo), la sua unicità 

identitaria. 

Dopo la morte di Pisanò nel 1997, il movimento è stato dilaniato da 

lotte interne circa la titolarità dei vertici.  

Il suo sindacato di riferimento dal 2004 fino al 2007 è stato la CULTA 

(Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti).  

Nel 2009, il Movimento Fascismo e Libertà (MFL) aggiungendo la 

dicitura Partito Socialista Nazionale (PSN) alla originaria 

denominazione, radica le sue finalità ideologiche e si distingue nel 

caldeggiare le posizioni più socialiste dell'originale fascismo 

rivoluzionario e della Repubblica Sociale Italiana.  
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CasaPound 

CasaPound Italia è un movimento politico italiano. Originariamente 

CasaPound nacque in qualità di primo centro sociale di ispirazione 

fascista[1][2]; venne fondato a Roma il 26 dicembre 2003 con 

l'occupazione di uno stabile nel rione Esquilino. Successivamente il 

fenomeno, diffondendosi con ulteriori occupazioni, mobilitazioni e 

iniziative di vario genere, divenne un vero e proprio movimento 

politico. 

 

Ezra Pound, il poeta americano a cui CasaPound si è ispirata  

Nel giugno del 2008 CasaPound si costituisce quindi, come 

associazione di promozione sociale ed assume l'attuale 

denominazione CasaPound Italia - CPI. 

Inizia così, attraverso un programma politico, l'attività del movimento, 

che promuove diverse iniziative ed attività. CPI negli anni successivi 

alla sua costituzione si è diffuso dalla capitale sull'intero territorio 

nazionale. Pur non riconoscendosi ufficialmente nelle definizioni 

classiche di destra e sinistra, CPI viene comunemente inserita nel 

panorama dei gruppi e movimenti politici della destra radicale 

italiana. 
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Blocco studentesco 

Blocco studentesco (BS) è un'associazione studentesca italiana di 

ispirazione fascista[1][2][3] operante all'interno di scuole ed università. 

Emanazione di CasaPound Italia è presente in almeno 40 città 

italiane[4]. Il simbolo scelto è un fulmine racchiuso in un cerchio. 

 

Avanguardia Nazionale 

 
Avanguardia Nazionale (AN) è stata un'organizzazione politica di 

estrema destra nazional-rivoluzionaria italiana, fondata il 25 aprile 1960 

da Stefano Delle Chiaie e disciolta formalmente nel 1976. Il simbolo di 

Avanguardia Nazionale è la runa othala ("di Odal"): contrariamenente 

a quanto erroneamente divulgato, si tratta di un rombo con i lati 

inferiori allungati, e non allungati e ritorti come per il simbolo della 

divisione Waffen-SS SS-Gebirgs-Division "Prinz Eugen.  
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Stefano Delle Chiaie abbandonò il Movimento Sociale Italiano nel 

1956 e insieme ad altri fuoriusciti aderì al Centro Studi Ordine Nuovo di 

Pino Rauti. In seno al movimento, in polemica con i dirigenti, fondò nel 

1958 i Gruppi Armati Rivoluzionari (GAR), che, malgrado il nome, non 

disponevano di nessun tipo di arma e non svolsero nessuna attività 

militare, si proclamandosi invece a favore di uno scontro frontale con il 

sistema democratico, conducendo una campagna per 

l'astensionismo di massa. Divenendo il primo movimento politico ad 

incitare gli elettori a votare scheda bianca, provocando un certo 

disorientamento in quei settori (assai ristretti) dell'opinione pubblica 

che riuscirono a raggiungere: infatti, non era ancora chiaro se tale 

atteggiamento fosse legale o meno. 

Il movimento, pur rimanendo formalmente interno al movimento di 

Pino Rauti, ne contestava la posizione assunta in occasione delle 

elezioni politiche di quell'anno, che consisteva nella decisione di non 

partecipare in alcun modo alla competizione, in un atteggiamento di 

sdegnoso rifiuto della democrazia di stampo puramente evoliano. 

Stefano Delle Chiaie e altri dirigenti furono denunciati alle forze 

dell'ordine, denuncia che fu fatta decadere in quanto nessuno 

sapeva bene quale comportamento assumere in un simile caso, né 

quale preciso capo d'imputazione fosse loro addebitabile. 

Circa due anni dopo, nel 1959, avvenne il distacco definitivo dal 

Centro Studi Ordine Nuovo, in polemica con Rauti che non voleva 

impostare il Centro Studi come un movimento politico. I GAR 
cambiarono denominazione in "Avanguardia Nazionale Giovanile". 

Costanti furono gli scontri con i giovani del PCI e del Movimento 

studentesco. Il 25 aprile 1964, in occasione dell'Anniversario della 

liberazione, i militanti di Avanguardia Nazionale, al grido "Il 25 aprile è 

nata una puttana" assaltarono la casa dello studente di Roma 

provocando due feriti.. Nell'estate del 1964 Delle Chiaie fu contattato 

da presunti emissari del generale Giovanni De Lorenzo, allora 

Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri intenzionato ad 

avviare il golpe noto come Piano Solo ma Avanguardia Nazionale, 

non fidandosi, diniegò la propria partecipazione. 
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Nel 1965 Avanguardia Nazionale Giovanile, sotto pressione per le 

indagini e le perquisizioni di polizia, decise di autosciogliersi e gli 

aderenti, pur non rompendo i collegamenti tra loro, parteciparono 

sotto altre sigle all'esperienza politica della destra radicale non 

dissimilmente da quanto faceva il Centro Studi Ordine Nuovo. 

Nel febbraio 1966 gli ex militanti di Avanguardia Nazionale Giovanile 

furono coinvolti nell'Operazione manifesti cinesi che consistette 

nell'affissione illegale di manifesti, che a dispetto del nome che ne 

fece la fortuna erano in realtà inneggianti alla Unione Sovietica 

stalinista. I manifesti erano a firma di fantomatici gruppi comunisti 

italiani stalinisti.  

Tali manifesti furono scritti dal giornalista Giuseppe Bonanni, del 

"Borghese". A ventanni di distanza, interrogato dalla commissione di 

indagine, Delle Chiaie rivelò che AN era stata coinvolta a propria 

insaputa in una operazione voluta da una organizzazione legata alla 

CIA e ad alcuni ambienti anticomunisti italiani. 

Costruiamo l'azione 

Costruiamo l'azione fu un movimento politico italiano di estrema 

destra nato, alla fine del 1977, parallelamente alla pubblicazione 

dell'omonima rivista, su iniziativa di Paolo Signorelli e Sergio Calore. 

Contrariamente alla gran parte dei movimenti della destra radicale 

attivi negli anni settanta, l'esperienza movimentista di CLA, trovò la sua 

specificità sul piano politico e strategico nel tentativo di superamento 

dei cosiddetti opposti estremismi in previsione di una possibile 

convergenza operativa con gli omologhi gruppi della sinistra 

extraparlamentare volta a colpire i simboli del potere statale.  

L'arresto di Calore e di Fabio de Felice, due dei leader 

dell'organizzazione, contribuirono, in concorso con altre ragioni 

convergenti, al progressivo dissolvimento del movimento che terminò 

quindi la sua esperienza nel 1980. 
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Ordine Nuovo  

Il Movimento Politico Ordine Nuovo, fu un'associazione, nata come 

movimento politico di estrema destra nel 1969 e guidato da Clemente 

Graziani e Pierluigi Concutelli, che, poi, divenne un'organizzazione 

terroristica. Il MPON è stato sciolto nel 1973, dal ministro dell'Interno 

Paolo Emilio Taviani, con l'accusa di ricostituzione del disciolto partito 

fascista. 

 

Il Centro Studi Ordine Nuovo, che era un movimento culturale di 

destra fondato nel 1956 da Pino Rauti, esponente del MSI, nel 1969 

decise di rientrare del MSI. 

I militanti contrari al rientro nel MSI, considerato un partito asservito alla 

borghesia e all'imperialismo statunitense, il 21 dicembre 1969 diedero 

vita al Movimento Politico Ordine Nuovo.Oltre a Graziani che ne 

diviene segretario nazionale, aderiscono Elio Massagrande, Roberto 

Besutti, Antonio Ragusa, Sandro Saccucci (che successivamente 

rientrerà nel MSI) Salvatore Francia e altri. Opere consigliate: quelle di 

Julius Evola 
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Julius Evola                     on. Sandro Saccucci 

Il primo congresso nazionale si tenne a Lucca nell'ottobre 1970 

Lo scioglimento portò gli aderenti a fuggire all'estero o a entrare nella 

clandestinità. IL MPON è stata una formazione politica con aderenti e 

militanti a volte vicini, se non complici, allo spontaneismo armato di 

estrema destra, e sospettata di aver avuto un ruolo in quella che viene 

chiamata la "strategia della tensione" 

Numerosi indagati in seguito per terrorismo furono erroneamente o 

genericamente definiti in diverse inchieste come appartenenti ad 

Ordine Nuovo: Giovanni Ventura, Franco Freda; Delfo Zorzi (che dal 

1974 vive in Giappone), Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, sono 

stati indagati per la Strage di Piazza della Loggia di Brescia e 

successivamente assolti per insufficienza di prove; Vincenzo 

Vinciguerra, è stato condannato per la Strage di Peteano di Sagrado 

in cui morirono tre carabinieri e due rimasero feriti. 

Il dirigente di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli (entrato nel movimento 

dopo lo scioglimentodel 1973) è stato condannato per l'omicidio del 

giudice Vittorio Occorsio nel 1976. 
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Movimento Rivoluzionario Popolare 

Il Movimento Rivoluzionario Popolare è un gruppo armato ricollegabile 

all'estrema destra, fuoriuscito nel 1979 da Costruiamo l'azione. 

A simbolo viene scelto il mitra e la vanga incrociati, per rompere 

ideologicamente con il mondo neofascista e avviare "una 

composizione anche di classe, dell'ambiente rivoluzionario". 

Leader del gruppo sono Paolo Aleandri e Marcello Iannilli. 

Come ha scritto la Commissione Stragi: "Gli attentati commessi nella 

primavera del '79 e rivendicati con la sigla Movimento Rivoluzionario 

Popolare ed il logo del mitra e della vanga incrociati, sono 

ideologicamente e politicamente riconducibili all'area di Costruiamo 

l'azione, sia per il diretto coinvolgimento nell'esperimento di 

aggregazione operato dal giornale, sia per la perfetta coincidenza tra 

la linea da esso sostenuta e la scelta degli obiettivi". 

All'Mrp sono attribuiti un’ottantina di attentati, fra cui spiccano quelli 

contro il Campidoglio il 13 maggio 1979, contro il carcere di Regina 

Coeli il successivo 14 maggio, alla Farnesina (24 maggio) e il Consiglio 

superiore della magistratura, e la mancata strage, per un difetto del 

timer che doveva innescare la bomba, di piazza Indipendenza, il 20 

maggio, in occasione del raduno nazionale degli Alpini a Roma. Azioni 

tutte realizzate con grande impiego di esplosivi e non senza perizia. Sul 

Mrp indagò, inoltre, Mario Amato, il giudice assassinato dai Nar il 23 

giugno 1980 
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Fasci di Azione Rivoluzionaria 

Fasci di azione rivoluzionaria, o FAR, sono stati un movimento politico 

neofascista fondato ufficialmente nell'autunno del 1946 (ma attivo già 

dal 1945) e sciolto nel 1947; il nome, erroneamente attribuito al gruppo 

di "Legione nera" dagli inquirenti, ritornò nei primi anni cinquanta. I FAR 

svolsero le proprie azioni dimostrative principalmente nelle città di 

Roma e Milano. I FAR sono stati un'organizzazione costituita da diversi 

gruppi neofascisti, prevalentemente giovani reduci della RSI, alla 

quale si affiancava una struttura paramilitare ("Esercito clandestino 

anticomunista" poi trasformatosi in "Esercito nazionale anticomunista") 

che si rese responsabile di alcuni attentati dimostrativi nella seconda 

metà degli anni quaranta. Fondatore dei FAR è stato Pino Romualdi 

con l'intento di far confluire in una unica organizzazione i molti gruppi 

che stavano nascendo in molte parti dell'Italia. Dirigenti furono Cesco 

Giulio Baghino, Clemente Graziani, Franco Petronio, Roberto Mieville. 

L' iniziale filosofia di fondazione era di continuare la guerra sotto forma 

di lotta partigiana antiamericana. I loro organi preposti alla diffusione 

del loro pensiero e della loro propaganda furono i fogli Rivoluzione, 

Credere e Mussolini a cui si affiancarono, anche se in maniera non 

ufficiale, le pubblicazioni Imperium e La sfida che trattavano temi 

maggiormente legati alla tradizione, alla cultura, ed alla mistica 

fascista. 

L'organizzazione era dotata di una vera e propria struttura partitica, il 

direttorio, e l'ammissione al gruppo avveniva tramite giuramento da 

effettuarsi durante una cerimonia. L'atto di costituzione dei FAR 

stabiliva che potevano far parte dei Fasci: 

1. coloro che "degnamente militarono nel PFR o nelle forze armate 

o negli uffici statali della RSI"; 

2. tutti i cittadini "purché non di razza israelitica e non appartenenti 

alla massoneria, i quali non abbiano collaborato materialmente 

o moralmente con il nemico". 
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Al momento del giuramento, che avveniva di fronte ad un tavolo 

ricoperto dal tricolore con l'effigie di Benito Mussolini e un pugnale da 

legionario posti sul colore bianco della bandiera, chi intendeva 

aderire doveva assumere un nome di battaglia, generalmente quello 

di un caduto. La prima azione dimostrativa è avvenuta a Roma la sera 

del 27 ottobre 1946. Un gruppo di fascisti si arrampica sulla torre delle 

Milizie, in via 4 novembre, e vi issa un gagliardetto nero. 

L'azione più spettacolare compiuta dai FAR è avvenuta nel primo 

anniversario della morte del duce, il 28 aprile 1946. Venne officiata 

una messa di suffragio nella chiesa dei Sette santi fondatori a Roma. 

La notte del 30 aprile, un commando armato con pistole e bombe a 

mano, fece irruzione nella stazione radio di Roma III a monte Mario e, 

imbavagliati i due tecnici, collegarono ad un grammofono il cavo di 

trasmissione con la canzone Giovinezza. Nella stessa notte vennero 

lanciate due bombe davanti alla sede del Partito Comunista Italiano e 

poi ancora una davanti alla sede del quotidiano L'Avanti. 

L'ultima azione rivendicata fu del 12 giugno 1947 a Milano: i FAR 

piazzarono un barattolo di gelatina esplosiva davanti la Federazione 

del PCI. I FAR si sciolsero, a causa di una scissione interna, nel luglio del 

1947. 
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Fronte Nazionale (1967) 

Fronte Nazionale fu un movimento politico italiano di estrema destra. 

Venne fondato nel 1967 dal principe Junio Valerio Borghese, capo, 

durante la seconda guerra mondiale, della Xª Flottiglia MAS, reparto 

che lo aveva seguito anche durante la Repubblica Sociale Italiana. 

Uscì dal MSI nel 1968. 

 

Il Fronte Nazionale ebbe contatti con Ordine Nuovo prima del 

riassorbimento nel MSI e cercò adesioni soprattutto fra gli uomini delle 

disciolte formazioni della Repubblica Sociale Italiana. Fu importante 

punto di riferimento per i militanti di Avanguardia Nazionale e grande 

fu la considerazione di Borghese per Stefano Delle Chiaie capo storico 

della medesima organizzazione. 

Si articolava in delegazioni regionali e provinciali con poche centinaia 

di aderenti e con sedi ad Ancona, Bari, Biella, Catanzaro, Como, 

Genova, Firenze, La Spezia, Lucca, Massa, Matera, Napoli, Palermo, 

Parma, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Sassari, Terni, Torino, Treviso, 

Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza. 

Borghese, oltre ad aver capeggiato il tentativo di colpo di stato del 

1970, il cosiddetto golpe Borghese, si vantò di aver avuto una parte 

importante nei Fatti di Reggio e nell'attività dell'estrema destra in 

Sicilia.I processi al Fronte Nazionale si conclusero con un sostanziale 

nulla di fatto 
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Fronte Nazionale (1990) 

Il Fronte Nazionale è stato un movimento politico, fondato da Franco 

Freda nel dicembre del 1990, attivo fino al 1993 ed infine sciolto nel 

2000. 

Il Fronte Nazionale è fondato il 21 dicembre 1990, ma la costituzione 

ufficiale del movimento avviene il 12 gennaio 1991, a Ferrara. Dallo 

statuto: "Riconoscendosi la funzione di "Ordine sociale", il Fronte 

Nazionale è il sodalizio politico che intende custodire i lineamenti 

essenziali che formano lo Stato-Nazione. [...] Perseguendo il bene della 

comunità nazionale nella sua totalità e trascendenza rispetto al bene 

individuale e all'interesse privato, il sodalizio si propone di orientare il 

bene transitorio della comunità nazionale attuale -sintesi storica delle 

generazioni passate, presenti, future- al bene perpetuo della Nazione. 

In questa prospettiva, il rispetto dell'omogeneità etnica del corpo 

sociale dello stato nazionale assume per il sodalizio significato 

fondamentale." 

Il simbolo del Fronte Nazionale è raffigurato da un monogramma, che 

stilizza l'acronimo F.N., in colore rosso, inserito nel cerchio bianco, 

quest'ultimo incluso in un quadrato blu. 

Le funzioni del sodalizio sono svolte mediante gli organi seguenti: il 

reggente, il comitato di reggenza, l'ufficio di reggenza, il consiglio dei 

responsabili territoriali, la consulta nazionale. 

La funzione di rappresentanza e di coordinamento dell'attività del 

Fronte Nazionale è affidata a Franco Freda, che assume l'incarico di 

reggente. Cesare Ferri viene nominato sostituto reggente 
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Fronte Nazionale (1997) 

Il Fronte Nazionale (FN) è un partito politico fondato nel 1997 da 

Adriano Tilgher e Tomaso Staiti di Cuddia delle Chiuse. Movimento di 

destra radicale, si dichiara tuttavia alternativo sia alla destra che alla 

sinistra. 

Il partito, inizialmente chiamato Fronte Nazionale, ha poi cambiato il 

nome in Fronte Sociale Nazionale nel 2001. Nel 2008 è confluito ne La 

Destra di Francesco Storace. Nel 2013, tornato attivo e indipendente 

dal movimento di Storace, ha assunto la denominazione originaria. 

Nel periodo 2003-2006 il partito ha collaborato con il cartello di 

Alternativa Sociale guidato da Alessandra Mussolini e stringendo 

collaborazioni sporadiche con la coalizione del centro-destra italiano, 

mantenendo comunque una linea politica di autonomia. 

Il partito si caratterizza in ambito giovanile e studentesco attraverso la 

sua organizzazione giovanile, il Fronte Nazionale Giovani. 

Il 13 luglio 1997 Tomaso Staiti di Cuddia e Adriano Tilgher con Enzo Erra 

e Guido Mussolini autoconvocano un'assemblea di circa duecento 

dirigenti e militanti del Movimento Sociale-Fiamma Tricolore. 

L'assemblea contestava Pino Rauti da posizioni di destra più radicale 

intimandogli di mutare linea politica entro il 28 settembre. Rauti il 

giorno dopo espulse Staiti di Cuddia e Tilgher «per aver danneggiato 

l'attività del movimento ed averne turbato l'ordine interno». Con gli 

espulsi si schiera la federazione milanese della Fiamma tricolore. 

Il 26 settembre viene così annunciata la fondazione del Fronte 

Nazionale che il 28 tiene al cinema Capranica di Roma la sua prima 

manifestazione ufficiale. Il nuovo partito ha come suo punto di 

riferimento l'omonima organizzazione francese di Jean-Marie Le Pen, il 

quale non fa mancare il proprio appoggio. Molti furono gli strascichi 

polemici con l'MS-FT 
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Lotta di Popolo 

L'Organizzazione Lotta di Popolo (OLP) fu un gruppo politico di estrema 

destra sorto in Italia nel 1969 che tentava di coniugare ideali politici 

tipici del neofascismo con quelli dell'estrema sinistra, tanto che alcuni 

avversari lo ricompresero nella categoria dei movimenti nazi-maoisti. Si 

sciolse nel 1973. 

Un'altra organizzazione di destra radicale era denominata Lotta 

Popolare (LP). Nacque nel 1975 nel Lazio, con giovani leader come 

Paolo Signorelli e Teodoro Buontempo ramificazioni soprattutto in Sicilia 

e Liguria e si sciolse nel 1978. 

Il 1º maggio 1969, nella Casa dello studente di Via Cesare de Lollis a 

Roma, si costituì con un convegno nazionale l'Organizzazione Lotta di 

Popolo. Tra i promotori Enzo Maria Dantini e Ugo Gaudenzi (già 

esponenti di Primula Goliardica), Serafino Di Luia (già Avanguardia 

Nazionale) e Ugo Cascella. 

Lotta di Popolo nacque come movimento extraparlamentare, 

raccogliendo l'eredità della sezione italiana di Jeune Europe e di 

gruppi studenteschi quali Primula Goliardica (che faceva a sua volta 

riferimento all'Unione Democratica per la Nuova Repubblica di 

Randolfo Pacciardi), il Movimento Studentesco Operaio 

d'Avanguardia, e il FUAN-Caravella. Si distinse nettamente da altri 

gruppi coevi per le posizioni originali, definite poi nazimaoiste. 

L'organizzazione rivendicava la continuità rispetto alla partecipazione 

agli scontri di Valle Giulia di alcuni militanti di estrema destra insieme al 

movimento studentesco e ai militanti di sinistra contro la polizia. Il 

tentativo di Lotta di Popolo fu quello di cavalcare le lotte 

studentesche abbandonando l'impostazione nostalgica del MSI e 

sfruttando la critica sviluppata dal movimento studentesco contro 

l'indirizzo riformista del PCI. 
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Coi suoi volantini attaccava la divisione in blocchi del mondo sancita 

a Jalta e il trattato di non proliferazione nucleare voluto da Stati Uniti e 

Unione Sovietica che venivano letti come tentativi per impedire 

l'emancipazione degli Stati europei. Sosteneva inoltre che 

"antifascismo e anticomunismo sono false contrapposizioni create dal 

sistema per incanalare le forze rivoluzionarie" e rilanciava l'unità del 

popolo italiano "al di fuori e contro le istituzioni" per liberarsi 

"dall'oppressione politica, economica e culturale dell'imperialismo 

russo-americano e dei suoi alleati, Vaticano e sionismo internazionale."  

Nel corso del tempo cercò riferimento nella Rivoluzione culturale 

cinese, protestò contro la guerra del Vietnam, oscillò su posizioni 

anarcoidi e portò avanti la critica nazionalista verso i movimenti di 

sinistra, sostenendo che il comunismo si era consolidato in Unione 

Sovietica soltanto grazie alla russificazione di Stalin che, superata 

l'opposizione di Trotsky, fece appello agli istinti nazionali del popolo 

russo. 

Il gruppo fu avversato da altri movimenti estremisti, sia di destra che di 

sinistra, perché, a suo dire, si distaccava dalla logica degli Opposti 

estremismi che spingeva verso la radicalizzazione dello scontro, lo 

stragismo e la lotta armata. Nel 1973 si sciolse sostenendo di non voler 

restare prigioniero di questa logica 

Nel dicembre 1974 alcuni dirigenti romani del MSI, tra cui Teodoro 

Buontempo, il prof. Carlo Alberto Guida e Romolo Sabatini, formarono 

una corrente movimentista chiamata MSI Lotta Popolare, perché 

consideravano ormai il vertice del partito troppo moderato e filo 

monarchico. Tra gli aderenti vi fu il giovane militante del FdG Mario 

Zicchieri, assassinato il 29 ottobre 1975 da terroristi di Lotta Armata per il 

Comunismo. 

Paolo Signorelli, Guida e Sabatini espulsi dal MSI, fondarono nel 

maggio 1976 il Movimento politico Lotta Popolare, con sedi oltre che 

nel Lazio, anche in Liguria, a Trieste e in Sicilia (Catania e Palermo). Il 

gruppo si sciolse nel 1978, e alcuni dirigenti aderirono a Costruiamo 

l'azione 
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Il riferimento ideale più immediato è quello al nazional-comunitarismo 

di Jean Thiriart anche se molte prese di posizione si spingevano oltre. 

Lotta di Popolo rifiutava esplicitamente le ideologie, definite strumenti 

in mano a chi vuole il popolo diviso e contrapposto, ma utilizzava sia il 

pensiero dei rivoluzionari di sinistra, come Mao Zedong, che di 

personaggi di estrema destra, accomunati secondo il gruppo stesso, 

da un'ottica anticapitalista, antimperialista e antisionista. 

Era comunque diffusa l'opinione che Lotta di Popolo potesse essere 

inclusa tra i movimenti dell'estrema destra neofascista, come 

sostenevano non solo i gruppi di sinistra ma anche le forze 

dell'ordine[14] 

Ciascun militante rivendicava un proprio percorso intellettuale, al di là 

della comune lettura di Proudhon e Sorel e di autori "provocatori" 

come Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Henry Miller, Louis-Ferdinand 

Céline, Jean Lartéguy. 

Tra i riferimenti si annoverano infatti anche figure di sinistra come Giap, 

Malcolm X e soprattutto Che Guevara; un uomo, quest'ultimo, che 

aveva lasciato la poltrona di ministro delle Finanze a Cuba per 

combattere in Africa e morire in Bolivia, ed era considerato un eroe la 

cui figura andava oltre la destra e la sinistra. I riferimenti politici e 

culturali erano peraltro assai diversi e toccavano René Guénon, Drieu 

La Rochelle, Julius Evola, André Malraux, l'esistenzialismo di Sartre, le 

interpretazioni della Scuola di Francoforte, i concetti di Heidegger, 

Jaspers, José Ortega y Gasset, le analisi di Gino Germani, Werner 

Sombart, Oswald Spengler. 

II pensiero weberiano sull'etica protestante e la nascita del capitalismo 

venne utilizzato per interpretare le origini della dominazione culturale 

sulla società ma Friedrich Nietzsche fu scelto come rappresentante 

dello spirito di rivolta contro i vecchi valori. 
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Partito Democratico Fascista 

Il Partito Democratico Fascista è stato un partito politico italiano del 

dopoguerra, neofascista, famoso per aver messo in atto il 

trafugamento della salma di Benito Mussolini a Milano. 

Il gruppo, guidato da Domenico Leccisi (fondatore insieme a Mauro 

Rana e Antonio Parozzi), faceva parte di quella galassia di gruppi 

neofascisti formatisi all'indomani della seconda guerra mondiale: 

scelse questo nome in riferimento al concetto di democrazia 

organica, ideato dal fascismo e formalizzato durante la Repubblica 

Sociale Italiana (RSI), adottando come simbolo il fascio senza la 

scure.[1] 

L'organo d'informazione del Partito Democratico Fascista fu Lotta 

Fascista, in formato stile quotidiano, considerato il migliore del periodo 

in fatto di stile, grafica e qualità tipografica professionale 

Gli omicidi di ex fascisti a Milano ad opera principalmente della 

Volante Rossa spinse questi ultimi a ricompattarsi e a cominciare a 

prendere l'iniziativa e il 5 novembre 1945 i cartelloni del cinema Odeon 

che pubblicizzavano il film Roma città aperta furono dati alle fiamme. 

L'azione fu rivendicata dal nuovo Partito Democratico Fascista di 

Domenico Leccisi. Il 9 dicembre 1946 l'ex ausiliaria Brunilde Tanzi 

anch'essa iscritta al Partito Democratico Fascista che riuscì a sostituire 

un disco durante delle trasmissioni pubblicitarie ottenendo l'effetto di 

far riecheggiare l'inno fascista Giovinezza su tutta la piazza del Duomo. 

Pochi mesi dopo fu assassinata in via San Protaso nel centro di Milano 

ma non si scoprirono mai gli autori materiali dell'omicidio della giovane 

ausiliaria ma le modalità richiamano quelle della Volante Rossa 

Il gruppo viene ricordato perché tra il 27 ed il 28 aprile 1946, nel giorno 

dell'anniversario della morte di Mussolini mette a segno un colpo la cui 

eco fa il giro del mondo: si introduce nel Cimitero di Musocco e 

trafuga i resti della salma del Duce, lì tumulata in forma anonima. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Neofascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Leccisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_organica
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_organica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico_Fascista#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Volante_Rossa_%22Martiri_Partigiani%22
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_citt%C3%A0_aperta
http://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Leccisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Brunilde_Tanzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovinezza_(inno)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Duomo_(Milano)
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_di_Musocco


170 
 

 

Ecco come lo stesso Leccisi lo racconta: 

«Scendemmo nella fossa e riuscimmo, tenendo una mano sotto le spalle del 

cadavere, a fargli passare una corda attorno al torace ed un'altra attorno alle 

gambe. Quando la sollevammo in piedi le braccia caddero penzoloni e la testa 

rimase eretta: la salma assunte quella caratteristica posizione di attenti che 

dava a Mussolini, specie nelle pubbliche cerimonie, un aspetto marziale ed 

inconfondibile. » 

Leccisi ed i suoi spediscono due lettere, una all'Avanti! e l'altra a 

l'Unità, firmate dal comitato direttivo centrale del Partito Comunista 

Italiano. 

Il 7 maggio decide di trasportarla in un luogo più sicuro: il convento 

dell'Angelicum a Milano, con la complicità di padre Alberto Parini e 

padre Enrico Zucca che, terrorizzati dalla responsabilità che si sono 

assunti, decidono di trasferire la salma alla Certosa di Pavia. 

Il 3 luglio 1946 la questura di Milano annuncia di aver arrestato due 

trafugatori: Leccisi ed un certo Antonio Perozzi, senza però alcuna 

traccia della salma. Il gruppo di Leccisi, dopo averla nascosta, pare 

aver perso per strada dei frammenti di ossa nei pressi di una villa a 

Madesimo. 

Pressato da ambienti ecclesiastici padre Parini si decide a raccontare 

tutto ed il 12 agosto del 1946, lui stesso accompagna il questore di 

Milano, Agnesina, ed il capo dell'ufficio politico, Ancillotti, a 

recuperare quel che restava delle spoglie. 
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Terza Posizione 

Terza Posizione fu un movimento politico neofascista italiano fondato 

a Roma, nel 1978, da Giuseppe Dimitri, Roberto Fiore e Gabriele 

Adinolfi e rimasto attivo fino al 1982. 

Nato dalle ceneri dell'organizzazione giovanile Lotta Studentesca, 

Terza Posizione si impose come movimento nazional-rivoluzionario di 

rottura nei confronti delle logiche della destra radicale classica, 

soprattutto per la sua posizione di equidistanza critica e alternativa sia 

al comunismo, che ai modelli della destra reazionaria e imperialista.  

Una strategia politica mirata alla proposta di un nuovo modello 

sociale ed economico dall'impronta anticapitalista e anticomunista e 

che venne perseguita, sul piano internazionale, attraverso una lotta 

contro i due blocchi imperialisti, quello sovietico e quello americano, e 

tramite l'appoggio ai vari movimenti rivoluzionari di liberazione 

nazionale.  

Il simbolo che venne adottato da Terza Posizione si ispirava alla runa 

Wolfsangel, termine tedesco che sta a significare il dente di lupo. 

Adottato anche dalla Panzer-Division "Das Reich", la divisione militare 

nazista che riuniva i tre reggimenti delle SS, in origine il simbolo sembra 

derivi da un antico talismano utilizzato per preservare dagli attacchi 

dei lupi o anche, al contrario, ad indicare lo stesso lupo.  
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«È un simbolo che appartiene alla tradizione europea e può avere un doppio 

significato: un significato spirituale, religioso o un significato essenzialmente 

politico. È quello che noi chiamiamo il Simbolo del Combattente. L'asse 

verticale rappresenta la rettitudine, il divino, il giusto, mentre invece l'asse che 

parte in basso da sinistra e va verso l'alto a destra rappresenta l'ascesa 

La perdita di consenso tra i giovani di destra del Movimento Sociale 

Italiano che, intorno alla metà degli anni settanta, sospeso su 

generiche posizioni anticomuniste, aveva perso gran parte della sua 

capacità attrattiva nei confronti delle fasce più giovanili, aprì un varco 

nell'area politicamente più a destra che venne in qualche modo 

colmato con la nascita di diverse entità politiche extraparlamentari. 

« A Roma in quegli anni il mondo giovanile della destra era praticamente 

scomparso dalle piazze. Il Fronte della Gioventù non esisteva più; tutti quanti 

noi che avevamo aderito alle organizzazioni di destra facevamo una vita quasi 

clandestina. Io ricordo che nella mia scuola, qualsiasi cosa accadesse a livello 

politico nazionale, a Roma e non solo, diventavo il capro espiatorio da colpire e 

massacrare, e come me gli altri camerati nelle altre scuole. Poco alla volta per 

resistere a questo insieme di situazioni, e considerando che le organizzazioni 

extraparlamentari non esistevano più, abbiamo cercato di organizzarci ognuno 

per conto proprio all’interno delle strutture in cui eravamo inseriti, […] e 

formando dei nuclei scolastici abbiamo iniziato a camminare ognuno nella 

rispettiva realtà. Poco alla volta si veniva a sapere che esisteva un gruppo che 

si muoveva in tale scuola o in un altro ambito, ed è venuto spontaneo in 

questo clima di desertificazione della destra giovanile iniziare a ravvicinarsi, 

incontrarsi e confrontarsi. Così nacque Lotta Studentesca, da un momento di 

particolare crisi per cui le forze più giovani si raccolsero e diedero vita ad un 

nuovo embrione di organizzazione» 

(Vincenzo Piso da A destra della destra) 
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Nel 1976, con Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale oramai disciolte 

per decreto parlamentare, questo clima di desertificazione nella 

destra giovanile si estese anche all'area delle organizzazioni 

extraparlamentari. Da queste premesse, nel mese di febbraio di 

quell'anno, nella Libreria Romana gestita da Walter Spedicato, già 

militante del Movimento Studentesco della facoltà di Giurisprudenza 

della Sapienza, si tennero una serie di riunioni che videro la 

partecipazione, tra gli altri, di tre attivisti neofascisti romani: Gabriele 

Adinolfi, Giuseppe Dimitri e Roberto Fiore. Il risultato di quegli incontri fu 

la nascita di un nuovo movimento, inizialmente nato con l'intenzione di 

reclutare ed organizzare militanti al fine della difesa comune 

dall’avversario politico: Lotta Studentesca 

A metà strada tra il MSI, impantanato nelle logiche partitiche, e lo 

spontaneismo armato dei Nuclei Armati Rivoluzionari, LS si inserì in quel 

vuoto generazionale intercettando un gran numero di consensi tra i 

giovani di destra. Con il passare del tempo si fece viva la necessità di 

ampliare gli orizzonti dell'organizzazione attraverso la creazione di una 

rivista In questa fase comparve per la prima volta la dicitura Terza 

Posizione, come sottotitolo della testata Lotta Studentesca. 

La linea politica di Lotta Studentesca venne resa pubblica con l'uscita 

del secondo numero del giornale: “Militare nelle sfere di Terza Posizione 

significa combattere l’imperialismo russo-americano, rifiutare e sabotare i due 
fronti politici, commerciali, militari legati al Cremlino ed alla Casa Bianca”.  

Nel 1978, quando il nome del movimento venne ufficialmente 

cambiato dai suoi fondatori in Terza Posizione, il gruppo riuscì a 

diffondersi con grande rapidità soprattutto nella capitale, ma anche 

nel nord dell'Italia: nel Triveneto, in Umbria, nelle Marche.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Nuovo_(movimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Avanguardia_Nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Spedicato
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Adinolfi
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Adinolfi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Dimitri
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Fiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_Sociale_Italiano_-_Destra_Nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuclei_Armati_Rivoluzionari
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Triveneto
http://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche


174 
 

 

« La nostra logica era che non si alzava il livello e non si rispondeva mai in 

eccesso. In fin dei conti, da quando abbiamo ripreso il controllo della piazza, le 

armi da fuoco sono scomparse dallo scontro di massa. Eravamo preparati 

all’uso della forza, che era una necessità vitale: a quei tempi non si poteva 

volantinare per più di quindici minuti senza una rissa. I nostri erano allenati a 

manovrare in maniera organizzata, ognuno sapeva da chi prendere ordini, per 

scongiurare il panico, controllare il livello dello scontro ed evitare vittime inutili 

o violenze contrarie alla nostra etica. Due sono stati espulsi per aver picchiato 

donne, altri sono stati puniti per il linguaggio usato. La questione non era di 

stile o di autocontrollo, ma di uso politico della violenza. Bisognava tenere in 

mente ed offrire un’immagine all’esterno: noi non eravamo teppisti o un banda 

da strada [...] Eravamo inquadrati militarmente. Quando facevamo una ronda 

o un presidio ottanta persone marciavano in fila per quattro e si finiva 

regolarmente per massacrare di botte i ‘coatti’ che venivano in vespa a sfottere 

le ragazzine » 

(Marcello De Angelis in Fascisteria) 

Organizzata in modo verticistico, con a capo i tre fondatori, Adinolfi, 

Fiore e Dimitri e caratterizzata da un'impostazione militaristica, la 

struttura romana di TP era divisa per zone di competenza e ogni zona 

faceva riferimento ad uno o più quartieri della città e veniva 

presidiata attraverso i Cuib (nido, in rumeno. Termine che identificava 

la Guardia di Ferro di Cornelio Codreanu): gruppi di militanti composti 

da tre o quattro attivisti a cui veniva affidata anche la formazione 

politico-militare dei ragazzi più giovani. Oltre ai Cuib, vennero creati 

altri due organi interni per la cura dell’aspetto militare: il Nucleo 

Operativo e la Legione. 

« La Legione è nata da una mia insoddisfazione profonda perché TP stava 

finendo per ricalcare i modelli attivistici tradizionali. Era un corpo d’élite, ma 

anche se si svolgevano attività di addestramento paramilitare non era una 

struttura militarista. Era una comunità elettiva che riuniva tutti quelli che già 

vivevano assieme ventiquattro ore al giorno per fare politica, per il piacere di 

stare assieme, di crescere assieme, e partiva da una sensazione comune che ci 

legava sul piano umano. Era un fatto sottile, ma molto bello. E non c’è stato 

verso di farlo capire ai giudici. Questo è stato il discorso che abbiamo poi 

razionalizzato in carcere » 

(Peppe Dimitri in Neri!) 
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La crescita del consenso nei confronti di TP crebbe con il passare del 

tempo e, al fine di organizzare i militanti per le azione sul territorio, i 

volantinaggi, i servizi d'ordine nei cortei, venne creato anche una sorta 

di direttivo nazionale, composto da Marcello De Angelis, Giancarlo 

Laganà, Fabrizio Mottironi, Vincenzo Piso e Roberto Nistri. Quest'ultimo 

divenne sempre più importante all’interno del movimento, fino ad 

essere considerato il numero quattro, soprattutto per la sua capacità 

organizzativa. Fra i militanti romani più attivi c'erano anche Nanni De 

Angelis, Andrea Insabato, Massimo Taddeini, Corrado Bisini, Claudio 

Lombardi e Francesco Buffa, mentre il primo gruppo non romano ad 

aderire a TP fu quello siciliano, guidato da Francesco Mangiameli. ] 

«Né fronte rosso, né reazione, lotta armata per la Terza Posizione!» 

(Slogan di Terza Posizione) 

L'apparato ideologico alla base di Terza Posizione si discostò da quello 

delle omologhe organizzazioni neofasciste extraparlamentari, sia per 

l'aspetto movimentista che, soprattutto, per la rivendicazione di una 

posizione di equidistanza dalla sinistra marxista e dalla destra 

capitalista e conservatrice: i primi, secondo TP, asserviti all’Unione 

Sovietica e gli altri, asserviti agli Stati Uniti. 

Un'impostazione concettuale che andava a scontrarsi, 

inevitabilmente, contro la linea del Movimento Sociale Italiano dettata 

dall'allora segretario Almirante che, sempre più proteso a ricostruire 

un'immagine atlantista e di governo del suo partito al fine di rompere 

l’isolamento dell’MSI e di conquistare la fiducia degli altri soggetti 

dell’arco costituzionale, vedeva impoverirsi il consenso proveniente 

dai giovani attivisti che sempre più spesso cercavano riferimenti politici 

nei vari movimenti extraparlamentari della destra radicale.  

Spinti da un nazionalismo sociale che guardava con favore ai 

movimenti di liberazione nazionale e alla tradizione del fascismo 

rivoluzionario, come tanti movimenti di estrema destra, anche TP 

aveva tra i suoi riferimenti ideologici  
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Julius Evola, da cui apprendere soprattutto insegnamenti che 

attenevano al piano filosofico e dottrinario e Pierre Drieu La Rochelle e 

la sua idea di un’Europa socialista, unita, anticapitalista e 

antiborghese.  

I militanti TP guardavano con favore anche alle esperienze 

nazionaliste di Juan Domingo Perón, in Argentina e a quella del leader 

rumeno Codreanu, comandante della Guardia di Ferro nel primo 

dopoguerra che, secondo loro, conservavano ancora intatta quella 

carica rivoluzionaria che invece stata dispersa dal fascismo italiano nel 

periodo di governo. Oltre alla concezione peronista di una politica di 

equidistanza (da URSS e USA), mirata a rilanciare l’idea della sovranità 

nazionale e popolare, dall'esempio di queste dottrine, i dirigenti tippini 

trassero ispirazione anche riguardo ai canoni gerarchici e di disciplina 

militare come la volontaria sottomissione alle regole ed alla gerarchia 

di comando.  

L'idea fondante dell’identità politica di Terza Posizione di equidistanza 

dai blocchi imperialistici russo e americano portò il movimento, 

contrariamente alla vecchia destra eversiva, a schierarsi apertamente 

contro alcune dittature sudamericane come quella di Videla e a 

solidarizzare anche con alcuni movimenti anti-imperialisti e di 

liberazione nazionale come quello palestinese, iracheno e per quello 

sandinista nicaraguense, guidato dal nazional-socialista Eden Pastora 
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Nuclei Armati Rivoluzionari 

I Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR) furono un'organizzazione terroristica 

italiana d'ispirazione neofascista, nata a Roma e attiva dal 1977 al 

1981. 

Teorici dello spontaneismo armato nazional-rivoluzionario, i NAR 

segnarono un punto di svolta nell'ambito dell'eversione nera e di 

rottura nei confronti dei loro padri politici. Attraverso un 

disconoscimento del passato golpista e stragista dei vecchi fascisti e di 

un allontanamento dalle logiche del neofascismo missino di sterile 

contrapposizione ai giovani militanti di sinistra, i NAR impugnarono (per 

la prima volta nella destra eversiva) apertamente le armi contro lo 

Stato proponendo, altresì, una comunanza di intenti con elementi 

della sinistra armata anti-borghese: un'alleanza operativa, cioè, fra 

gruppi ideologicamente diversi che, però, avevano come unico 

denominatore comune la lotta contro la borghesia capitalista e 

l’imperialismo sia sovietico che americano. 

Durante i quattro anni di attività i NAR furono ritenuti responsabili di 33 

omicidi, oltre che della morte di 85 persone cadute nella Strage alla 

stazione di Bologna, per la quale furono condannati come esecutori 

materiali, con sentenza definitiva, Giuseppe Valerio Fioravanti, 

Francesca Mambro e Luigi Ciavardini 

 

Valerio Fioravanti con Francesca Mambro 
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Croce celtica 

 

Fascio Littorio 
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Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale 

 

Movimento Sociale Italiano (MSI) è stato un partito politico italiano di 

destra. 

Fu fondato il 26 dicembre 1946 da reduci della Repubblica Sociale 

Italiana, come Giorgio Almirante e Pino Romualdi, ed ex esponenti del 

regime fascista, come Arturo Michelini e Biagio Pace. Nel 1972, dopo 

l'unione con il Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, il MSI 

ha aggiunto al suo nome la dizione Destra Nazionale, divenendo così 

Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN). 

Il partito si sciolse il 27 gennaio 1995 confluendo, in maggioranza, nel 

partito Alleanza Nazionale guidato da Gianfranco Fini e, in piccola 

parte, nel Movimento Sociale - Fiamma Tricolore guidato da Pino 

Rauti. 

Il simbolo del partito fu scelto nel 1947: la fiamma tricolore, emblema 

degli arditi della prima guerra mondiale. 
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Il 3 dicembre 1946 avvenne la riunione con i rappresentanti di diversi 

gruppi neofascisti, il Fronte del Lavoro, il Movimento italiano unità 

sociale, il Movimento de La Rivolta Ideale ed il Gruppo reduci 

indipendenti, per la stipula dell'atto costitutivo. 

Il 26 dicembre, nello studio del padre di Arturo Michelini, presenti 

anche Pino Romualdi, Giorgio Almirante, Biagio Pace, avvenne la 

costituzione ufficiale del Movimento Sociale Italiano e la nomina della 

giunta esecutiva, formata da Giacinto Trevisonno, Raffaele Di Lauro, 

Alfonso Mario Cassiano, Giovanni Tonelli e Carlo Guidoboni. Su 

indicazione di Romualdi, Trevisonno fu scelto come segretario perché 

poco esposto nel regime fascista, e decise di fondare un Movimento 

invece che un partito. Trevisonno tuttavia si dimise il 15 giugno 1947 

perché la giunta esecutiva aveva deciso di accettare nelle sue fila 

anche alcuni deputati della Costituente dissidenti provenienti 

dall'Uomo qualunque e nel febbraio 1948 fu accettata l'adesione del 

palermitano Guido Russo Perez  

Il partito, di cui Giorgio Almirante fu così il successivo segretario, eletto 

dal nuovo comitato centrale, ricevette inizialmente l'appoggio del 

generale fascista Rodolfo Graziani, ed ebbe il suo battesimo elettorale 

in un clima pesante nel settembre 1947 alle comunali di Roma, 

quando il MSI riuscì ad eleggere tre consiglieri comunali, che furono 

pure determinanti nell'eleggere sindaco il democristiano Salvatore 

Rebecchini. 
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Furono le elezioni politiche dell'aprile 1948 il primo test nazionale, 

quando ottenne il 2.01 % dei voti alla Camera dei deputati, 

eleggendo sei deputati: lo stesso Almirante, Roberto Mieville, Michelini, 

Giovanni Roberti, Guido Russo Perez e Luigi Filosa; e lo 0,89 % al Senato 

della Repubblica. Subito dopo il voto aderisce al MSI il senatore Enea 

Franza, eletto nelle liste di una lista civica, "Democrazia del Lavoro". 

Ma Filosa resterà deputato fino al giugno 1949. Aveva infatti fatto 

ricorso il primo dei non eletti nella circoscrizione di Catanzaro, Luigi 

Palmieri denunciandolo per attività clandestina fascista. Palmieri 

subentrò, ma fu espulso dal partito Filosa tornerà deputato nel 1953. 

Il primo congresso del partito si svolge a Napoli tra il 27 ed il 29 giugno 

1948. Il comitato centrale approva tre relazioni: con la relazione 

Politica interna e costituzionale il Msi si oppone all'istituzione delle 

Regioni come previsto dalla Costituzione; con la relazione Politica 

Estera rifiuta il Trattato di Parigi; con la relazione Politica sociale ed 

economica, viene proposta la sintesi tra il corporativismo e la 

socializzazione, e la programmazione nazionale in contrapposizione al 

libero mercato. Nei confronti del Fascismo, la posizione del partito 

viene sintetizzata dalla frase di Augusto De Marsanich: "non rinnegare 

e non restaurare". Le due correnti del partito, i socializzatori, 

rivoluzionari e reduci di Salò, ed i corporativisti, i moderati, convergono 

nel confermare alla segreteria un esponente della destra, Almirante. 

Con la scomparsa della lista dell'Uomo Qualunque, il MSI aumentò 

discretamente i suoi consensi soprattutto nel Sud Italia, dove piccola 

borghesia e proprietari terrieri lo sostennero in risposta alle occupazioni 

e alle proteste contadine dei braccianti sostenuti dal PCI. La divisione 

fra le prime due correnti maggioritarie divenne così più marcata, 

poiché al sud i voti erano il doppio di quelli del nord, con punte a volte 

del 15% specie a Napoli, Lecce, Catania e Reggio Calabria. 

Dal 1948 al 1950 ci furono i primi arresti eccellenti per la sospetta 

ricostituzione del partito fascista: prima delle elezioni Romualdi, poi le 

incriminazioni di Julius Evola, Pino Rauti, Fausto Gianfranceschi, 

Clemente Graziani, Egidio Sterpa, Mario Gionfrida, Cesco Giulio 

Baghino, Franco Petronio e Cesare Pozzo. Così nel 1951 fu impedito al 

MSI di celebrare il suo terzo congresso (che poté svolgersi solo dopo un 

anno all'Aquila). 
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La rottura delle due componenti porterà in minoranza il socializzatore 

Almirante e nel 1950 fu eletto nuovo segretario Augusto De Marsanich. 

De Marsanich, moderato, conservatore e non radicale, con la sua 

linea filoamericana, cattolica e favorevole all'accordo con i 

monarchici, diede il via all'inserimento del partito nel panorama 

politico italiano. 

Al 1950 risale inoltre la fondazione della CISNAL, sindacato vicino al 

MSI, il cui presidente Giovanni Roberti era deputato missino, con 

segretario l'ex deputato fascista Giuseppe Landi. 

Nelle elezioni amministrative del 1951, e poi del 1952, vi fu così 

l'apparentamento col Partito Nazionale Monarchico e l'alleanza 

ottenne un buon successo, conquistando molte città del sud Italia, 

come Napoli, Caserta, Lecce, Bari, Foggia, Reggio Calabria, Catania, 

Trapani, Latina, Pescara, Campobasso e Salerno. Grazie ai suoi appelli 

alla creazione di una coalizione anticomunista ed alla sua svolta 

moderata, il partito ottenne anche la considerazione di Papa Pio XII 

che, per scongiurare una vittoria alle amministrative di Roma del 

Fronte Democratico Popolare, spinse per un'alleanza elettorale tra DC 

e MSI, la cosiddetta Operazione Sturzo, destinata però al fallimento. Al 

III congresso del partito, svoltosi a L'Aquila tra il 26 ed il 28 luglio del 

1952, venne proclamato irrinunciabile l'ingresso di Trieste in Italia e De 

Marsanich venne inoltre confermato segretario nazionale. Pochi giorni 

dopo uscirono gli esponenti della corrente di sinistra repubblichina 

"Gruppi Autonomi Repubblicani" con Giorgio Pini uno dei fondatori del 

MSI, che fondano il Raggruppamento Sociale Repubblicano. 

Il successo elettorale veniva confermato alle elezioni politiche del 

1953, in cui il MSI conquistò il 5,85%, ottenendo 29 seggi. L'espansione 

del MSI era avvenuta grazie all'appoggio del ceto medio, moderato e 

borghese del sud, ai danni della DC. 

Dopo le politiche del 1953, al IV Congresso del partito tenutosi a 

Viareggio nel gennaio del 1954, divenne segretario del MSI Arturo 

Michelini.  
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Michelini rappresentava la corrente conservatrice, moderata e 

filoborghese, legata ai ricordi del ventennio e desiderosa d'inserire la 

destra nel gioco politico e parlamentare italiano di quegli anni; in 

politica estera era filoamericano e proprio durante la segreteria di 

Michelini il movimento accettò l'Alleanza Atlantica; si contrapponeva 

alla corrente micheliniana quella di coloro che avevano partecipato 

alla guerra dalla parte della Repubblica Sociale, più estremista quanto 

ai modi e ai metodi di lotta politica, tendenzialmente antiborghese, 

socialisteggiante sul piano sociale e economico, in politica estera 

antiamericana, e rappresentata in particolare da Giorgio Almirante. A 

seguito dell'elezione di Michelini la corrente spiritualista ed evoliana di 

Pino Rauti, Clemente Graziani e Sergio Baldassini, per segnare la 

lontananza dal neosegretario, fonda la componente di Ordine Nuovo, 

che però rimane all'interno del MSI. 

 

Giorgio Almirante con Pino Rauti, in occasione del V Congresso del MSI a Milano nel 1956,  

In occasione del V congresso dell'MSI, tenutosi nel 1956 a Milano, dove 

il moderato Michelini veniva confermato segretario, ci fu la scissione 

dal partito di un gruppo di dirigenti guidati da Pino Rauti, con la 

trasformazione della propria corrente nel Centro Studi Ordine Nuovo, 

uscendo dal MSI. Nel 1957 inoltre la componente di sinistra del partito 

capeggiata da Ernesto Massi, dopo le varie derive borghesi e 

conservatrici, esce dal partito, dando vita al Partito Nazionale del 

Lavoro. 
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Nel 1958 il MSI siciliano partecipò al Milazzismo, stagione politica 

iniziata quando il democristiano Silvio Milazzo fu eletto presidente della 

Regione Siciliana dai partiti di destra e di sinistra, senza l'appoggio 

della DC. Nel primo governo Milazzo entrarono anche esponenti 

missini fino alle elezioni regionali del 1959. 

Il MSI garantì il sostegno a un governo monocolore guidato dal 

democristiano Fernando Tambroni (1960). Il partito aveva già votato la 

fiducia ai governi Zoli e Segni II, ma questa volta fu l'unico a sostenere 

il Governo Tambroni, oltre alla DC. Da parte delle opposizioni questa 

inedita alleanza fu interpretata come un avvio di svolta autoritaria e si 

creò un clima di grave imbarazzo per il quale la DC, in difficoltà nei 

confronti degli altri partiti che minacciavano di fare insorgere il Paese, 

costrinse Tambroni alle dimissioni; inaspettatamente, il Presidente della 

Repubblica Giovanni Gronchi respinse queste dimissioni, 

principalmente perché nessun altro democristiano, vista la 

temperatura rovente del dibattito politico, accettava di sostituirlo e di 

comporre nuove alleanze. 

Il MSI restava dunque il sostegno essenziale di quel governo e 

l'occasione fu sfruttata per proporsi all'attenzione generale, 

organizzando un congresso a Genova, città Medaglia d'Oro della 

Resistenza; si disse allora che la scelta di questa città da parte del 

movimento fosse stata intenzionalmente provocatoria. La Camera del 

Lavoro di Genova, appoggiata dall'opposizione di sinistra, il 30 giugno 

1960 indisse un corteo per protestare contro la convocazione a 

Genova del sesto congresso del Movimento Sociale Italiano che 

causò duri scontri tra manifestanti e forze di polizia. In conclusione il 

MSI rinunciò a tenere quel congresso; tuttavia questo non fu sufficiente 

e altri scontri tra polizia e manifestanti di sinistra come a Roma e 

Palermo, non furono meno violenti e provocarono una decina di morti, 

culminando con la strage di Reggio Emilia il 7 luglio 1960. 

Dopo la caduta di questa legislatura in seguito ai fatti di Genova, il MSI 

fu isolato dalla scena politica. Fu creata, nel dibattito politico, la 

locuzione arco costituzionale per indicare in pratica tutti partiti che 

avevano preso parte ai lavori della Costituente, meno il MSI, nato nel 

1948, (la locuzione però si fondava anche sul rigetto, da parte del 

movimento, dei valori antifascisti contenuti nella Carta). 
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Negli anni successivi il MSI sarebbe dunque stato palesemente tenuto 

fuori dai giochi di potere della politica nazionale, con la sola 

eccezione degli atti e delle prassi costituzionali e parlamentari. I suoi 

voti, però, furono determinanti nell'elezione a Presidente della 

Repubblica di Giovanni Leone, nel dicembre 1971, come già lo erano 

stati per quella di Antonio Segni, nel 1962. 

Nel 1963, in occasione del VII Congresso del Movimento Sociale 

Italiano, tenutosi a Roma, Michelini sconfisse nuovamente la 

minoranza di "sinistra" guidata da Giorgio Almirante ed organizzatasi 

nella nuova corrente Rinnovamento. Indetto l'VIII Congresso a Pescara 

nel 1965, Romualdi presentò una propria mozione, ma Michelini e 

Almirante votarono una mozione unitaria e Michelini, grazie 

all'appoggio degli almirantiani, fu riconfermato segretario. 

Dopo la morte di Michelini si aprì il dibattito su chi dovesse succedergli: 

si fece l'ipotesi di Giovanni Roberti, leader della Cisnal, ma prevalsero i 

sostenitori di Almirante, che tornò il 29 giugno 1969 al vertice del 

partito. A far prevalere la candidatura di Almirante concorse il fatto 

che, pur essendo all'interno della nuova corrente maggioritaria e 

moderata di Michelini, non aveva mai rinunciato ad essere il punto di 

riferimento della base più movimentista e antisistema[7]. A seguito della 

sua elezione alla segreteria rientrarono nel partito parte dei dissidenti 

del Centro Studi Ordine Nuovo guidati da Pino Rauti. Almirante, dopo 

gli anni di immobilismo di Michelini, operò immediatamente un 

riassetto organizzativo e ideologico del partito che fu definito come la 

politica del doppiopetto, che rimase sempre in bilico tra le 

rivendicazioni dell'eredità fascista e l'apertura al sistema politico 

italiano. 

Almirante, grazie anche alle sue grandi capacità oratorie, seppe 

sfruttare politicamente questo isolamento, costituendosi come unico 

partito al di fuori del presunto "regime", di cui avrebbe fatto parte una 

sotterranea alleanza consociativa fra la DC e le sinistre; con la 

crescente affermazione delle formule del centrosinistra e l'avvicinarsi 

delle proposte di compromesso storico, questa solitudine di 

opposizione guadagnò sempre più consensi. 
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Nel luglio del 1970, il MSI fu protagonista dei cosiddetti fatti di Reggio, 

quando la città calabrese insorse contro la decisione di spostare a 

Catanzaro il capoluogo della regione. La reazione era stata 

inizialmente sostenuta anche dalle sinistre, ma un esponente della 

CISNAL (il sindacato missino), Ciccio Franco, riprese lo slogan "boia chi 

molla" e organizzò una sollevazione della destra che si produsse in una 

vera e propria rivolta con barricate stradali e scontri armati con la 

Polizia. La rivolta si sarebbe conclusa solo nel febbraio dell'anno 

successivo, con l'ingresso dei carri armati in città. Il partito ottenne 

clamorose affermazioni nelle comunali che si tennero nel giugno del 

1971, in particolare a Reggio Calabria con il 21%. 

Alle elezioni regionali in Sicilia dello stesso anno, cavalcando la 

protesta contro i patti agrari, ottenne un clamoroso 16 per cento e 

l'elezione di ben 15 deputati all'Ars su 90, con il 23% a Catania e il 21% 

a Trapani. Il risultato fu reso possibile dal fatto che le attese di un 

periodo riformista proposto dal centro-sinistra erano state frustrate 

nelle regioni del sud e da un periodo di crisi della Democrazia 

Cristiana.  

Nel febbraio del 1972 Almirante riuscì a formare un'alleanza con il 

Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, una delle maggiori 

formazioni monarchiche italiane, da cui derivò anche un mutamento 

di denominazione del partito, da ora chiamato Movimento Sociale 

Italiano - Destra Nazionale. 

Alle Elezioni politiche italiane del 1972, l'MSI-DN (nel quale si erano 

anche candidati i monarchici e molti ufficiali dell'esercito e funzionari 

delle Forze dell'ordine) fece registrare un considerevole successo, 

raccogliendo l'8,7% dei voti alla Camera ed il 9,2% al Senato. 

Contemporaneamente, in quell'anno la procura di Milano 

richiamandosi alla XII disposizione transitoria mise sotto inchiesta 

Almirante, accusandolo di tentata ricostituzione del Partito Fascista. Un 

anno più tardi la Camera votò l'autorizzazione a procedere con 484 

voti a favore contro 60 contrari. L'inchiesta andò avanti per qualche 

tempo coinvolgendo vari dirigenti missini, per essere abbandonata 

una volta constatato il riflusso elettorale del partito. 
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Il 10 luglio 1972, il Consiglio Nazionale del PDIUM deliberò lo 

scioglimento del partito e la confluenza nel Movimento Sociale 

Italiano - Destra Nazionale, con una piccola parte del partito, più 

legata all'ispirazione liberale e risorgimentale, che rifiutò di entrare del 

MSI-DN e dette vita ad Alleanza Monarchica. 

Il congresso del gennaio 1973 introdurrà ufficialmente il nuovo nome 

nello statuto del partito, eleggendo segretario Giorgio Almirante, 

presidenti l'ex monarchico Alfredo Covelli e l'ammiraglio Birindelli, 

presidente del Consiglio nazionale l'ex monarchico Achille Lauro. 

In quegli anni, il MSI-DN fece appassionate campagne (per esempio in 

occasione del referendum sul divorzio) sposando quasi appieno le 

posizioni della Chiesa cattolica, con l'evidente intento di sottrarre 

elettorato alla DC e sviluppando un fronte dialettico sulla via del 

moralismo, sia in opposizione alle posizioni ritenute scandalose del 

Partito Radicale e del PSI, sia costantemente segnalando scandali di 

malversazione e corruttela di governanti e pubblici amministratori. 

Negli anni '70 il consenso giovanile all'MSI-DN crebbe verticalmente e 

andò ad alimentare lo scontro di piazza fra i cosiddetti opposti 

estremismi. Il Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del 

partito (che aveva preso il posto della Giovane Italia degli anni '50-

'60), si trovò opposto alla FGCI, organizzazione giovanile del PCI ed a 

quelle extraparlamentari, così come le frange estreme di entrambi gli 

schieramenti si trovarono in qualche modo rispettivamente a contatto 

con gruppi armati o organizzazioni terroristiche. 

La drammaticità della situazione, insanguinata da decine di uccisioni 

(quasi sempre di giovanissimi) in entrambi i versanti, e non meno 

luttuosa per le forze dell'ordine, fece del MSI-DN un partito del quale in 

qualche modo pubblicamente si discuteva ogni giorno, fatto che gli 

assicurò quell'accesso all'informazione che pure molti quotidiani (e 

talvolta la stessa Televisione di Stato) cercavano di negargli. Il partito 

era diviso fra la corrente maggioritaria almirantiana, di carattere 

nazionalconservatore, ed una cospicua ma minoritaria corrente più 

radicale facente capo a Pino Rauti, mentre presidente restava 

l'autorevole Romualdi. 
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Nel gennaio 1975, come evoluzione della Destra Nazionale, fu creata 

da Almirante la Costituente di destra per la libertà, a cui aderirono in 

funzione anticomunista anche personalità antifasciste: l'ex deputato 

DC Enzo Giacchero, che era stato comandante partigiano, ne fu il 

presidente,l'ex parlamentare DC Agostino Greggi, che ne fu il 

segretario e il generale Giulio Cesare Graziani. Ripetendo la strategia 

delle elezioni politiche del 1972, dove fu eletto l'ammiraglio Gino 

Birindelli (medaglia d'oro al V.M.), il MSI-DN fece ripetute e franche 

aperture all'elettorato militare, col quale effettivamente si stabilì una 

vicinanza: diversi esponenti delle forze armate e dei servizi segreti, 

furono candidati nelle sue file, come Vito Miceli (che fu poi eletto). Le 

elezioni politiche del 1976 però registrarono un calo rispetto al 

successo del 1972 e pochi mesi dopo vi fu una scissione nei gruppi 

parlamentari: gli esponenti della corrente moderata Democrazia 

Nazionale uscirono dai gruppo MSI-DN e ne formarono dei propri, 

intendendo così collocarsi dentro l'arco costituzionale; a questi gruppi 

aderì la maggioranza dei parlamentari. 

Il MSI si avviava così all'XI congresso del gennaio 1977 diviso in quattro 

correnti: quella maggioritaria detta Unità nella chiarezza di Almirante e 

Romualdi, quella detta Destra popolare di Massimo Anderson e del 

mondo giovanile, quella detta Democrazia Nazionale di Ernesto De 

Marzio e Gastone Nencioni ed infine quella detta Linea Futura di Pino 

Rauti. Democrazia Nazionale tuttavia uscì dal MSI prima dell'assise per 

trasformarsi il 20 gennaio 1977 in un nuovo partito. Almirante riuscì a far 

cambiare lo statuto del partito: da questo momento il segretario 

nazionale sarebbe stato eletto direttamente dal congresso, e non 

come precedentemente avveniva da parte dal comitato centrale o 

dalla direzione nazionale. Unità nella chiarezza fu la più votata, 

seguita da Linea Futura e Destra Popolare: Almirante fu confermato 

segretario. Pochi mesi dopo Massimo Anderson e alcuni esponenti di 

Destra popolare uscirono dal partito per aderire a DN. 

Nel 1978 il MSI-DN, ancora dimezzato nei gruppi parlamentari, è 

promotore dell'Eurodestra, un accordo con altri movimenti di estrema 

destra europei come il francese Parti des Forces Nouvelles di Jean-

Louis Tixier-Vignancour, lo spagnolo Fuerza Nueva di Blas Piñar ed il 

greco Unione Politica Nazionale. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1975
http://it.wikipedia.org/wiki/Anticomunista
http://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Giacchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Greggi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_Graziani
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Birindelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Birindelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Militare
http://it.wikipedia.org/wiki/Forze_armate
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizi_segreti
http://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Miceli
http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Nazionale_-_Costituente_di_Destra
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Nazionale_-_Costituente_di_Destra
http://it.wikipedia.org/wiki/1977
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Anderson
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_De_Marzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_De_Marzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Gastone_Nencioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Pino_Rauti
http://it.wikipedia.org/wiki/Pino_Rauti
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurodestra
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Tixier-Vignancour
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Tixier-Vignancour
http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Tixier-Vignancour
http://it.wikipedia.org/wiki/Blas_Pi%C3%B1ar
http://it.wikipedia.org/wiki/Blas_Pi%C3%B1ar


189 
 

 

Alle elezioni europee del 1979 tuttavia solo il MSI-DN riesce ad ottenere 

degli eletti, quattro, e finiscono nel Gruppo dei Non Iscritti. Sono quelli 

gli anni di piombo, degli scontri di piazza, anche armati, e della 

strategia della tensione. Il MSI alla fine avrà oltre una ventina di vittime 

tra dirigenti e giovani militanti. 

Da un punto di vista tematico, il partito insisté sulla crisi del sistema, 

ovvero sull'inadeguatezza della struttura istituzionale del paese ai suoi 

reali bisogni, testimoniata d'altra parte dall'enorme instabilità politica 

di cui a molti anni dalla nascita continuava a soffrire. Fu proposto 

anche un modello di governo alternativo basato sul modello della 

Repubblica presidenziale. 

Malgrado ciò, i risultati non andarono oltre un certo limite ed anzi, 

negli anni ottanta, il movimento raggiunse una crescita elettorale nel 

1983, ma subito dopo subì un processo di ridimensionamento, 

giungendo a ottenere meno del 6% dei consensi alle elezioni del 1987. 

In seguito alle elezioni europee del 1984 il MSI-DN ottiene il 6,47 % e 5 

europarlamentari che, insieme agli eurodeputati del Front National, 

formano il Gruppo delle Destre Europee al Parlamento europeo. 

In questo periodo però gradualmente si affievolì l'emarginazione del 

partito e nel 1985 il MSI votò a favore della conversione in legge del 

decreto di liberalizzazione del mercato televisivo e ottenne, per la 

prima volta nella storia repubblicana, la presidenza di una Giunta, 

quella delle elezioni alla Camera, con Enzo Trantino, con il consenso 

dell'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi. Quest'ultimo fu il 

primo ad abbandonare la delimitazione dei rapporti politici all'arco 

costituzionale, ricevendo anche Almirante nelle consultazioni di 

governo 
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Organizzazione Gladio 

 
Gladio è il nome in codice di una struttura paramilitare segreta di tipo 

stay-behind ("stare dietro", "stare al di là delle linee") promossa durante 

la guerra fredda dalla NATO, per contrastare un eventuale attacco 

delle forze del Patto di Varsavia ai Paesi dell'Europa occidentale. 

Il termine Gladio è utilizzato propriamente solo in riferimento alla stay-

behind italiana. Il gladio era il simbolo dell'organizzazione italiana, 

mentre quello internazionale era la civetta. Durante la guerra fredda, 

quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale crearono formazioni 

paramilitari, riunite nella "Stay Behind Net" sotto controllo NATO. 

L'esistenza di Gladio, sospettata fin dalle rivelazioni rese nel 1984 dal 

membro di Avanguardia Nazionale Vincenzo Vinciguerra durante il 

suo processo, fu riconosciuta ufficialmente dal presidente del Consiglio 

italiano Giulio Andreotti il 24 ottobre 1990, che parlò di una "struttura di 

informazione, risposta e salvaguardia". L'esistenza della struttura 

tuttavia era già esplicitamente rivelata nel libro edito nel 1979 

(edizione italiana 1981) da William Colby La mia vita nella CIA. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Stay-behind
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_fredda
http://it.wikipedia.org/wiki/NATO
http://it.wikipedia.org/wiki/Patto_di_Varsavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Gladio_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Gladio_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Gladio_(arma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Civetta_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Avanguardia_Nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Vinciguerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consiglio_dei_ministri_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Andreotti
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Colby
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/4/4c/Operazione_Gladio.png


191 
 

 

Negli anni cinquanta era avvertito negli ambienti NATO il pericolo di 

un nuovo conflitto sul suolo europeo. In caso di attacco da parte 

dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati, questa avrebbe occupato 

inizialmente i Paesi dell'Europa occidentale, in quanto le forze 

corazzate sovietiche avrebbero potuto agevolmente travolgere le 

prime linee di resistenza. Si ipotizzava che una prima linea di resistenza 

effettiva avrebbe potuto essere approntata sul fiume Reno. Questo 

avrebbe comunque comportato la perdita di buona parte della 

Germania Occidentale, dell'Italia settentrionale e della Danimarca. 

Durante la seconda guerra mondiale gli Alleati avevano coordinato 

l'attività dei movimenti resistenziali nei paesi occupati dall'Asse 

attraverso una rete di organizzazioni, coordinate da una speciale 

branca dei servizi d'informazione del Regno Unito, il SOE (Special 

Operations Executive). Il SOE venne dismesso dopo la fine del conflitto, 

ma fu riattivato all'inizio degli anni cinquanta, come nucleo di una 

nuova organizzazione che aveva il compito di porre in essere una rete 

di resistenza nei vari paesi europei, nel caso questi fossero stati 

occupati dall'Armata Rossa o nel caso i comunisti avessero preso il 

potere attraverso un colpo di stato. 

Un primo gruppo di nazioni (Stati Uniti, Regno Unito, Francia) costituì 

dunque il Clandestine Planning Committee (CPC), Comitato per il 

coordinamento, per pianificare, in caso d'invasione, le attività comuni 

svolte dai rispettivi servizi d'informazione in supporto alle operazioni 

militari dell'Alleanza atlantica. La struttura di coordinamento era 

sottoposta alla direzione del comando supremo delle forze alleate in 

Europa: SHAPE, ovvero Supreme Headquarters Allied Powers Europe. 

La presenza di una struttura stay-behind in Italia risale al 1949, seppure 

con un nome diverso da Gladio. In una relazione del Comitato 

Parlamentare sui servizi segreti del 1995 si legge che 

«In base a quanto risulta dalle indagini giudiziaria è fuor di dubbio che in epoca 

precedente alla creazione di Gladio sia esistita un'altra organizzazione 

denominata "Duca", con le stesse finalità e struttura analoga, di cui sappiamo 

ben poco e che dovrebbe essere stata sciolta intorno al gennaio 1995 (ma in 

vari documenti acquisiti dall'Autorità giudiziaria si parla di organizzazione 

"Duca - Gladio"). 
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Gladio viene costituita con un protocollo d'intesa tra il Servizio italiano 

e quello statunitense in data 26 novembre 1956, nel quale però vi era 

stato un esplicito riferimento ad accordi preesistenti: nella relazione 

inviata dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti alla Commissione 

parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi il 17 ottobre 1990 

verrà segnalato che con quella intesa tra SIFAR (al cui comando, al 

tempo della stesura del protocollo, era da poco stato posto Giovanni 

De Lorenzo) e CIA erano stati "confermati tutti i precedenti impegni 

intervenuti nella materia tra Italia e Stati Uniti". 

Nel giugno 1959 il Servizio segreto italiano entrò a far parte del 

"Comitato di pianificazione e coordinamento", organo di SHAPE 

(Supreme Headquarters Allied Powers Europe). Nel 1964, del "Comitato 

clandestino alleato (ACC)", emanazione del suddetto Comitato di 

pianificazione e coordinamento e costituito tra paesi che intendevano 

organizzare una resistenza sul proprio territorio, in caso di aggressione 

dall'Est e, a quanto sembra, anche nell'eventualità di "sovvertimenti 

interni", ovvero tentativi di colpo di stato interni. 

L'ipotesi di finanziamenti a Gladio da parte della CIA, posti in essere 

per lo meno fino al 1975, era già stata avanzata nel 1990 dal generale 

Giovan Battista Minerva (ufficiale del Sifar e poi del Sid, in servizio con il 

compito di direttore amministrativo tra il 1963 ed il 1975), durante le 

indagini sull'incidente dell'aereo Argo 16.  

Il 24 ottobre 1990 Giulio Andreotti, capo del governo italiano, rivelò alla 

Camera dei deputati l'esistenza di Gladio, che fu quindi la prima 

organizzazione aderente alla rete "stay-behind" ad essere resa 

pubblica. 

Quando l'esistenza di Gladio divenne di pubblico dominio venne 

pubblicato un elenco di 622 "gladiatori": ufficialmente tutti i 

partecipanti, dalla fondazione allo scioglimento dell'organizzazione. 

Tuttavia, da più parti questa lista è stata considerata incompleta, sia 

per il ridotto numero di uomini, ritenuto troppo basso rispetto ai compiti 

dell'organizzazione estesi in quasi 40 anni, sia per l'assenza nella lista di 

alcuni personaggi che da indagini successive (e in alcuni casi per loro 

stessa ammissione) avevano fatto parte dell'organizzazione. 
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Contro quest'ultima tesi tuttavia e a conferma della partecipazione di 

soli 622 aderenti all'attività segreta, sussistono alcune super-perizie 

richieste all'interno dei processi avvenuti successivamente la 

pubblicazione della lista, super-perizie di cui parla il generale Paolo 

Inzerilli, accusato in questi processi ma prosciolto totalmente 

Il magistrato veneziano Felice Casson trasmise il fascicolo 

sull'organizzazione, per ragioni di competenza territoriale, alla Procura 

di Roma, la quale dichiarò che la struttura Stay Behind non aveva 

nulla di penalmente rilevante. 

Luigi Tagliamonte, capo dell’ufficio amministrazione del SIFAR e, 

successivamente, capo dell’ufficio programmazione e bilancio del 

comando generale dell’Arma dei Carabinieri, durante una delle varie 

inchieste che ruotarono intorno alla questione, relativamente ad una 

base di addestramento di Gladio dichiarò: 

«Sapevo che presso il Cag (il Centro addestramento guastatori di Punta Poglina 

a Capo Marrargiu, pochi chilometri a sud di Alghero) si effettuavano dei corsi di 

addestramento alla guerriglia, al sabotaggio, all'uso degli esplosivi al fine di 

impiegare le persone addestrate in caso di sovvertimenti di piazza,in caso che 

il PCI avesse preso il potere. Tanto sapevo io trattando pratiche di ufficio al 

Sifar e relative al Cag. Oggi penso, riportandomi ai miei ricordi, che la citazione 

della eventuale invasione del nostro Paese, a proposito della necessità della 

struttura ove era incardinato il Cag, era un pretesto […] Il mio pensiero, testé 

formulato, deriva dal contenuto dei contatti che avevo con il Maggiore Accasto 

e con il Capo Sezione CS Aurelio Rossi i quali, senza scendere nei dettagli, mi 

rappresentavano che il Cag esisteva per contrastare eventuali sovvertimenti 

interni e moti di piazza fatti dal Pci» 

(Dichiarazioni di Luigi Tagliamonte) 
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Forza Nuova 

Forza Nuova è un movimento politico italiano nazionalista, definito di 

estrema destra (o ultradestra), o anche definito destra antagonista o 

neofascista, fondato nel 1997 da Roberto Fiore e Massimo Morsello. Il 

movimento, al contrario, rifiuta tali etichette autodefinendosi «nazional-

popolare» e definisce «superate […] le definizioni di destra e sinistra». 

Dal 2008 è presente con proprie sedi in tutte le regioni d'Italia. Nel 

periodo 2003-2006 ha collaborato con il cartello di Alternativa Sociale 

guidato da Alessandra Mussolini, stringendo inoltre collaborazioni 

comunque effimere con la Casa delle Libertà, ma mantenendo una 

propria linea politica autonoma dalle restanti formazioni politiche. Alle 

elezioni politiche del 2008 e del 2013 Forza Nuova si è presentata con il 

proprio simbolo, indipendente da altri schieramenti.  

Il partito è stato talvolta criticato fortemente per le sue posizioni 

radicali e per alcuni atti di violenza che hanno visto coinvolti taluni 

militanti; non di rado è stato tacciato di xenofobia ed omofobia. È 

stato inoltre protagonista di campagne politiche apertamente 

contrarie all'omosessualità 
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Forza Nuova si formò inizialmente all'interno della Fiamma Tricolore 

come un suo movimento di base, per poi iniziare l'iter che lo ha 

portato ad essere partito. I suoi fondatori e finanziatori furono due 

nomi conosciuti dagli anni di piombo per la militanza in movimenti 

della destra radicale romana e per il loro credo politico neofascista. La 

scissione dalla Fiamma Tricolore avvenne quando Pino Rauti iniziò a 

osteggiare la distribuzione fra i suoi iscritti del bollettino Foglio di Lotta 

di Fiore e Morsello.  

Roberto Fiore fu uno dei fondatori di Terza Posizione; venne 

condannato dalla magistratura italiana per il reato di associazione 

sovversiva e banda armata nel 1985. Cofondatore del movimento fu il 

cantautore Massimo Morsello, il quale sempre nel 1985 fu ritenuto 

membro dei NAR e venne anch'egli condannato per i medesimi reati.  

La loro latitanza, tuttavia, iniziò nel 1980 a seguito di una serie di 

mandati di cattura volti a fare luce sui fatti della strage di Bologna; c'è 

da precisare, tuttavia, che i due furono ritenuti estranei alla strage, pur 

appartenendo, secondo la magistratura, ai Nuclei Armati Rivoluzionari. 

Entrambi latitarono in Inghilterra durante il primo governo presieduto 

da Margaret Thatcher con lo status di rifugiati politici per 20 anni. 

Arrestati e trattenuti in carcere per alcune settimane dalle autorità 

inglesi, furono in seguito rilasciati. Nel 1985 Il Ministro degli Interni inglese 

Leon Brittan risponde negativamente alla richiesta del deputato 

laburista Duns di espellere Fiore e gli altri quattro ricercati rimasti 

all'epoca, ritenendo che la intervenuta condanna pare “riferirsi ad un 

reato per il quale difficilmente potrebbe applicarsi il trattato di 

estradizione” 

. Secondo la Legge britannica, infatti, non si può procedere 

all'estradizione di un rifugiato politico nel caso in cui sul processo 

pendano dei sospetti di legittimità. 

Nel 1986 grazie all'amicizia con Nick Griffin, Fiore e Morsello riescono a 

fondare l'agenzia Meeting Point, poi rinominata Easy London (presente 

con 15 filiali in Italia) che conta circa 1300 appartamenti in Inghilterra, 

tra cui una catena di ristoranti, negozi con merce rigorosamente 

made in Italy, una casa discografica, un'agenzia che organizza 

concerti e alcune scuole di lingua 
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Movimento Idea Sociale 

 
Il Movimento Idea Sociale (MIS) è un partito politico di destra italiana, 

fondato il 7 maggio 2004 dallo storico esponente missino Pino Rauti 

che dal 15 gennaio 2006, in concomitanza con il cambio di 

denominazione in Movimento Idea Sociale - Lista Rauti, ha assunto 

formalmente la carica di segretario del partito. 

Nel novembre 2012, dopo la morte di Rauti, è stato eletto segretario il 

suo braccio destro Raffaele Bruno. 

Il 24 novembre 2003 il presidente di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini 

è a Gerusalemme in visita al Museo dell'Olocausto Yad Vashem. Il 

leader di destra ha qui modo di condannare non solo le leggi razziali, 

ma il fascismo in genere come «epoca del male assoluto». Si ha così 

una «nuova presa di distanze del fondatore di Alleanza nazionale da 

una tradizione del MSI che per decenni individuava in Salò un 

elemento della propria identità, quantomeno un oggetto di meste 

nostalgie». 

La svolta finiana non è gradita ad Alessandra Mussolini che tre giorni 

dopo lascia AN accusando Fini di «tradimento» e di essere lui «il male 

assoluto in AN», e il 1º dicembre fonda Libertà di Azione. 
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Queste novità politiche portano l'estrema destra a lavorare 

immediatamente a un'unione delle organizzazioni a destra di AN, da 

testare nelle imminenti elezioni europee del 2004. 

Il 18 dicembre viene presentato il cartello elettorale Insieme per un 

Movimento sociale (poi Alternativa Sociale) che unisce la Fiamma 

Tricolore, il Fronte Sociale Nazionale, Forza Nuova e Libertà di Azione. 

Alla fine del gennaio 2004, però, il presidente e fondatore della 

Fiamma Tricolore, Pino Rauti, annuncia di voler annullare l'intesa 

perché non è disposto «a fare da taxi alla Mussolini per le Europee» e 

perché non voleva che dall'intesa a quattro potesse nascere «un 

progetto altro». Rauti annuncia di essere anche pronto a fare «la lista 

Rauti-Fiamma». La questione è delicata perché la presenza della 

Fiamma Tricolore, in quanto unica forza del cartello ad essere presente 

nell'europarlamento, è decisiva per evitare la raccolta delle 35 000 

sottoscrizioni per presentarsi al voto in tutta Italia. 
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Nel MS-FT il segretario nazionale Luca Romagnoli è però di parere 

contrario, così il 31 gennaio si decide a prendere «provvedimenti 

disciplinari» nei confronti di Rauti espellendolo dal partito. Quest'ultimo 

replica espellendo a sua volta il segretario e convocando un 

congresso nazionale straordinario per il 28 e 29 febbraio successivi. Si 

contrappongono così due visioni alternative del progetto unitario, 

dove Rauti è per presentare «la lista Fiamma, non la lista Mussolini»]. 

Il congresso convocato da Rauti si svolge regolarmente alla presenza, 

però, dei soli rautiani, l'altra parte della Fiamma, infatti, ne contesta la 

legittimità. Il congresso riconfermerà Rauti presidente, mentre alla 

segreteria Giuseppe Incardona sostituisce Romagnoli. 

Nasce così una battaglia legale su quale sia la Fiamma Tricolore 

legittima, che si conclude in aprile con la vittoria di Romagnoli, il quale 

rompe con gli altri alleati poiché in alcune elezioni amministrative 

erano stati appoggiati candidati della Casa delle Libertà. 

Rauti è così costretto a dare un nuovo partito alla sua area. Il 5 

maggio presso il Ministero dell'Interno viene depositato il simbolo del 

MIS con Pino Rauti 
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Fronte della Gioventù (MSI) 

 
Il Fronte della Gioventù (FdG) è stata l'organizzazione giovanile del 

Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale. 

Nacque nel settembre 1971 dalla fusione dell'organizzazione 

studentesca Giovane Italia con il Raggruppamento giovanile studenti 

e lavoratori del MSI[1]. 

All'indomani della nascita di Alleanza Nazionale, con il congresso di 

Rieti del 1996, si trasformò in Azione Giovani. 

Sebbene ufficialmente correlata con il MSI, il Fronte della Gioventù 

costituì un laboratorio politico autonomo con un dibattito interno 

sempre molto acceso; testimonianza di ciò furono le numerose volte in 

cui fu criticata la linea politica del Movimento Sociale Italiano. I suoi 

iscritti inoltre non erano automaticamente iscritti anche al partito. 
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L'orientamento politico del FdG è stato definito post fascista o di 

destra radicale, mentre si autodefinisce "nazional rivoluzionario". Da 

altri è stato considerato, genericamente, neofascista.  

L'iscrizione al Fronte della Gioventù era aperta ai giovani che avevano 

compiuto il 14º anno di età e non superato il 26° (o il 28° se si trattava 

di dirigenti). 

Le iscrizioni non erano “automatiche”, ma venivano accettate solo 

dopo un certo periodo di frequenza e di militanza e dopo aver seguito 

riunioni e corsi di formazione; ciò al fine di far aderire solo persone con 

una certa preparazione politica e con cognizione di causa. Inoltre per 

entrare a far parte del Fronte della Gioventù bisognava essere 

presentati da un altro militante; nessuno poteva iscriversi senza 

conoscere un esponente del Fronte che lo presentasse agli altri 

militanti. 

L'iscrizione al Fronte della Gioventù era distinta ed autonoma rispetto 

all'iscrizione al Movimento Sociale Italiano; ciò a testimonianza di una 

certa autonomia del movimento giovanile rispetto al partito di 

riferimento. 

Proprio per questo motivo gli associati venivano suddivisi in militanti e 

aderenti: i militanti erano i giovani che risultavano 

contemporaneamente iscritti sia al MSI che al FdG, gli aderenti invece 

erano i giovani che risultavano iscritti soltanto al FdG 
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Fronte universitario d'azione nazionale 

Fronte universitario d'azione nazionale (FUAN) è stato un movimento 

politico universitario, fondato a Roma nel 1950 e sciolto nel 1996 

Fu fondato come "Formazioni universitarie di avanguardia nazionale" 

(FUAN) da giovani universitari aderenti alle sezioni giovanili del 

Movimento Sociale Italiano provenienti da diversi atenei italiani, nel 

maggio del 1950, a Roma, da Franco Petronio, Tomaso Staiti di 

Cuddia, Benito Paolone, Giuseppe Tricoli  con Silvio Vitale primo 

presidente. 

Ebbe anche rappresentanti dentro l'Unuri, l'organo rappresentativo 

degli studenti universitari italiani negli anni '50 e '60. 

Spesso entrò in contrasto con la linea ufficiale del partito, assumendo 

all'inizio degli anni '70 anche posizioni più radicali (come avvenne nel 

caso della sezione romana guidata da Biagio Cacciola, il cosiddetto 

FUAN-Caravella) ed extraparlamentari. Era stato proprio il primo 

presidente del Fuan Caravella, Giulio Caradonna nel 1968 a guidare 

l'assalto alla facoltà di Lettere occupata, preoccupato, così come il 

MSI, della partecipazione dei militanti di destra, insieme agli studenti di 

sinistra, alla battaglia di Valle Giulia. 

Il 7 luglio 1972 a Salerno viene assassinato da un anarchico Carlo 

Falvella, vice presidente del FUAN della città campana. Il 28 febbraio 

1975, a Roma, in piazza Risorgimento, viene ucciso con un proiettile in 

fronte, il giovane studente greco Mikis Mantakas, militante del Fuan 

Caravella. 

Nel 1979 prese il nome di "FUAN Destra Universitaria". 

Ne sono stati presidenti Silvio Vitale, Luciano Bassi, Giulio Caradonna, 

Angelo Nicosia, Franco Petronio, Cesare Mantovani, Armando Plebe, 

Luciano Laffranco, Giuseppe Tagliente, Maurizio Gasparri.  
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Ne hanno fatto parte decine di parlamentari (tra gli altri Roberto 

Menia, Ignazio La Russa, Giulio Conti, Italo Bocchino, Francesco 

Storace, Guido Lo Porto, Domenico Nania, Vittorio Sbardella) ma 

anche altri noti personaggi italiani, primo tra tutti Paolo Borsellino, il 

coraggioso magistrato rimasto ucciso nella strage di via d'Amelio il 19 

luglio 1992 e medaglia d'oro al valor civile, che si iscrisse nel 1959 al 

"FUAN Fanalino" di Palermo, e ne fu rappresentante degli studenti, e il 

giudice Mario Sossi, rapito dalle BR. 

Nel 1996, dopo il congresso di Fiuggi di Alleanza Nazionale, cambia 

nome in Azione universitaria, ma non più come associazione 

autonoma, ma come componente interna dell'organizzazione 

giovanile di An, Azione giovani, fino allo scioglimento di quest'ultima 

nel 2009. Il nome "Fuan" è ancora utilizzato dal nucleo storico di "AU" di 

Torino. 

Associazione protezione italiani 

L'Associazione protezione italiani (API) fu un'organizzazione terrorista 

italiana di ispirazione fascista attiva in Alto Adige dopo l'approvazione 

del Pacchetto per l'Alto Adige, considerato svantaggioso per la 

minoranza italiana, a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. Nei suoi 

volantini di rivendicazione l'API accusava la Südtiroler Volkspartei, 

partito che detiene la maggioranza assoluta in Alto Adige, nonché 

l'inerzia della classe politica italiana che si sarebbe disinteressata di 

quanto realmente stava accadendo in Alto Adige. L'API chiedeva 

che i posti di lavoro nella provincia di Bolzano non venissero più 

distribuiti secondo l'attuale sistema che è quello della proporzionale 

etnica (rilevata in occasione del censimento) bensì secondo le reali 

esigenze della popolazione 
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Fasci di Azione Rivoluzionaria 

Fasci di azione rivoluzionaria, o FAR, sono stati un movimento politico 

neofascista fondato ufficialmente nell'autunno del 1946 (ma attivo già 

dal 1945[1]) e sciolto nel 1947; il nome, erroneamente attribuito al 

gruppo di "Legione nera" dagli inquirenti, ritornò nei primi anni 

cinquanta. I FAR svolsero le proprie azioni dimostrative principalmente 

nelle città di Roma e Milano. FAR sono stati un'organizzazione costituita 

da diversi gruppi neofascisti, prevalentemente giovani reduci della RSI, 

alla quale si affiancava una struttura paramilitare ("Esercito 

clandestino anticomunista" poi trasformatosi in "Esercito nazionale 

anticomunista") che si rese responsabile di alcuni attentati dimostrativi 

nella seconda metà degli anni quaranta. Fondatore dei FAR è stato 

Pino Romualdi con l'intento di far confluire in una unica organizzazione 

i molti gruppi che stavano nascendo in molte parti dell'Italia. Dirigenti 

furono Cesco Giulio Baghino, Clemente Graziani, Franco Petronio, 

Roberto Mieville. 

L' iniziale filosofia di fondazione era di continuare la guerra sotto forma 

di lotta partigiana antiamericana. I loro organi preposti alla diffusione 

del loro pensiero e della loro propaganda furono i fogli Rivoluzione, 

Credere e Mussolini a cui si affiancarono, anche se in maniera non 

ufficiale, le pubblicazioni Imperium e La sfida che trattavano temi 

maggiormente legati alla tradizione, alla cultura, ed alla mistica 

fascista. 

L'organizzazione era dotata di una vera e propria struttura partitica, il 

direttorio, e l'ammissione al gruppo avveniva tramite giuramento da 

effettuarsi durante una cerimonia. L'atto di costituzione dei FAR 

stabiliva che potevano far parte dei Fasci: 

1. coloro che "degnamente militarono nel PFR o nelle forze armate 

o negli uffici statali della RSI"; 

2. tutti i cittadini "purché non di razza israelitica e non appartenenti 

alla massoneria, i quali non abbiano collaborato materialmente 

o moralmente con il nemico". 
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Al momento del giuramento, che avveniva di fronte ad un tavolo 

ricoperto dal tricolore con l'effigie di Benito Mussolini e un pugnale da 

legionario posti sul colore bianco della bandiera, chi intendeva 

aderire doveva assumere un nome di battaglia, generalmente quello 

di un caduto. La prima azione dimostrativa è avvenuta a Roma la sera 

del 27 ottobre 1946. Un gruppo di fascisti si arrampica sulla torre delle 

Milizie, in via 4 novembre, e vi issa un gagliardetto nero. 

L'azione più spettacolare compiuta dai FAR è avvenuta nel primo 

anniversario della morte del duce, il 28 aprile 1946. Venne officiata 

una messa di suffragio nella chiesa dei Sette santi fondatori a Roma. 

La notte del 30 aprile, un commando armato con pistole e bombe a 

mano, fece irruzione nella stazione radio di Roma III a monte Mario e, 

imbavagliati i due tecnici, collegarono ad un grammofono il cavo di 

trasmissione con la canzone Giovinezza. Nella stessa notte vennero 

lanciate due bombe davanti alla sede del Partito Comunista Italiano e 

poi ancora una davanti alla sede del quotidiano L'Avanti. 

L'ultima azione rivendicata fu del 12 giugno 1947 a Milano: i FAR 

piazzarono un barattolo di gelatina esplosiva davanti la Federazione 

del PCI. I FAR si sciolsero, a causa di una scissione interna, nel luglio del 

1947. 

Dopo un periodo di silenzio la sigla FAR fu riesumata intorno ai primi 

anni cinquanta ad opera di alcuni appartenenti alla corrente così 

detta "pagana" e "germanica" della prima organizzazione. Tra gli altri: 

Pino Rauti, Clemente Graziani, Fausto Gianfranceschi, Enzo Erra, 

Franco Petronio, Cesare Pozzo, Mario Gionfrida, Nino Capotondi, 

Franco Dragoni, Alberto Ribacchi. Molti di loro furono anche esponenti 

del MSI e parlamentari della Repubblica. 

La prima azione della nuova formazione fu del 12 marzo 1951 a Roma: 

Clemente Graziani depositò una bomba al Ministero degli Esteri 

mentre Franco Drigoni lanciò un ordigno contro l'ambasciata 

americana. Il 24 maggio 1951 scattarono numerosi arresti: Pino Rauti, 

Fausto Gianfranceschi, Clemente Graziani, Franco Petronio, Franco 

Dragoni e Flaminio Capotondi. 
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Tra gli arrestati anche il filosofo Julius Evola, considerato l'ispiratore del 

gruppo. Il processo si concluse il 20 novembre 1951: Clemente 

Graziani, Fausto Gianfranceschi e Franco Dragoni furono condannati 

a un anno e undici mesi. Altri dieci imputati a pene minori. Tutti gli altri 

vennero assolti: tra loro Evola, Rauti ed Erra. Con la fine del processo si 

concluse definitivamente anche l'adozione della sigla FAR 

Fronte nazionale rivoluzionario 

Il Fronte nazionale rivoluzionario, "gruppo armato di lotta contro il 

sistema", fondato da Mario Tuti nei primi mesi del 1972 e attivo in 

Toscana, fu un'organizzazione armata che si rifaceva al fascismo 

rivoluzionario e agli ideali della Repubblica Sociale Italiana. 

Rappresenta, nella figura del suo leader, il punto di rottura tra la 

vecchia guardia del fascismo golpista e la nuova generazione 

lottarmatista. 

La formazione si sciolse in seguito agli arresti dei vari esponenti del 

gruppo, al ritrovamento di alcuni depositi di esplosivi e all'arresto del 

leader dell'organizzazione Mario Tuti il 27 luglio 1975, latitante dal 24 

gennaio, quando uccise due agenti di polizia 

Movimento di Azione Rivoluzionaria 

Il MAR o Movimento di Azione Rivoluzionaria fu un'organizzazione 

terrorista italiana di estrema destra. 

Fondato nel 1962, ma attivo in Lombardia soprattutto dal 1970 al 1974, 

inizialmente concentrò la propria azione su una serie di attentati 

esposivi contro i tralicci dell'ENEL. Il 7 gennaio del 1971 si rese 

responsabile dell'incendio del deposito copertoni della Pirelli-Bicocca 

in Via Lanzi, a Milano, nel quale perse la vita l'operaio Gianfranco 

Carminati, che tentava di domare le fiamme. Venne in seguito 

coinvolto nelle indagini sulla morte del fondatore dei Gruppi di Azione 

Partigiana, Giangiacomo Feltrinelli e in quelle collegate al Golpe 

Borghese e all'organizzazione terroristica denominata Rosa dei Venti. 

Il M.A.R., guidato dall'ex partigiano Carlo Fumagalli e da Gaetano 

Orlando, si attestava su posizioni più filo-atlantiche rispetto a Ordine 

Nuovo e Avanguardia Nazionale ma questo non gli impedì di allearsi 

nel corso del 1973 e del 1974. 
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Movimento italiano Alto Adige 

Movimento italiano Alto Adige, siglato MIA, fu un'organizzazione 

armata di matrice fascista che compì vari attentati in Alto Adige tra il 

1979 ed il 1988 

Il primo attentato fu compiuto ai danni del monumento di Andreas 

Hofer a Merano il 26 settembre 1979. 

Seguirono numerose altre azioni, come l'attentato del 30 ottobre 1979 

contro l'albergo Posta del sindaco di Brunico, molto spesso intese 

come rappresaglia rispetto ad attentati compiuti da gruppi neonazisti 

di lingua tedesca (in particolare Ein Tirol).  

Ordine Nero 

L' organizzazione armata di destra Ordine Nero è stata una 

associazione segreta di sfondo neofascista sorta nel 1974, dopo lo 

scioglimento di Ordine Nuovo per ricostituzione del partito fascista e la 

crisi di Avanguardia Nazionale, che ha compiuto alcuni attentati 

terroristici. 

Di Ordine Nero non si conosce niente, teorizzatori, programma politico, 

mandanti esecutori.... solo ilazioni e presunzione di colpevolezza, c'è 

da ritenere senza remora alcuna che questa sigla, fu usata solo ed 

esclusivamente da apparati deviati dello Stato SISDE e SISMI e degli 

stati maggiori dell'esercito marina e aeronautica... in collaborazione 

con la CIA ... per arrivare attraverso il terrore a legittimare questa o 

quella azione repressiva da parte dello Stato nei confronti di chi non 

era allineato al sistema, di chi dissentiva e di chi attraverso scuole di 

pensiero in antitesi coi canoni liberaldemocratici non era in linea col 

progetto stesso... Non si spiegherebbe, sennò, come mai lo Stato sia 

sempre venuto a capo di tutto dalle BR alla Mafia e non sia mai 

riuscito a scoprire niente su questa fantomatica sigla... 

Ordine Nero è stata oggetto d'inchiesta della Commissione 

Parlamentare sulle stragi. 
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Gli attentati venivano rivendicati con volantini a caratteri gotici, 

ciascuno da differenti sezioni, Sezione "Codreanu", "Brasillach", "Céline", 

"Mishima", "Nietzsche". 

L'organizzazione sparisce velocemente, il 30 maggio avviene la 

sparatoria a Pian del Rascino dove muore Giancarlo Esposti. Altri 

estremisti che sarebbero appartenuti ad Ordine Nero vengono 

arrestati fra la fine del 1974, Fabrizio Zani e Mario Di Giovanni - 

sarebbero stati in procinto di compiere un attentato allo stadio di 

Varese - e come loro gli estremisti toscani legati ad Augusto Cauchi 

che invece fuggì latitante in Spagna affiancandosi a Stefano Delle 

Chiaie. 

Ordine Nero raccolse militanti fuoriusciti dalle formazioni storiche della 

destra eversiva e dalle organizzazioni minori, tra cui Ordine Nuovo e 

Avanguardia Nazionale, con la prospettiva di un crescendo di 

attentati, diretti verso obiettivi politici o verso lo stato, per portare il 

paese in una situazione di sempre maggior tensione e quindi favorire 

un colpo di Stato. Tale programma sarebbe stato portato avanti in 

alcune riunioni che avvennero agli inizi del 1974. 

“Esposti aveva prospettiva politica di tipo golpista, riteneva che si 

dovesse portare il paese a un livello di terrore tale da rendere 

necessarie misure eccezionali e l’intervento dell’esercito. Tale obiettivo 

doveva essere raggiunto attraverso una serie attentati di gravità 

crescenti, i discorsi dell’Esposti erano terrificanti e si definiva fautore di 

una teoria del terrorismo puro, parlava di stragi indiscriminate e di 

attentati da compiersi l’uno dopo l’altro in diverse città, oppure in più 

lunghi ma contemporaneamente. Parlava inoltre di attentati da far 

apparire attribuibili ai rossi quali ad esempio attentanti a chiese, a 

istituzioni religiosi, forze dell’ordine. Esposti teorizzava anche attentati ai 
treni” ' 

Il gruppo dirigente del movimento decise di unirsi al Movimento 

Armato Rivoluzionario di Carlo Fumagalli, e di trasmettere anche un 

bollettino da passare ai militanti di nome Anno Zero. Il movimento di 

Fumagalli, secondo quanto ammise lo stesso ex partigiano, doveva 

servire a preparare il terreno per un colpo di Stato. E a lui e al progetto 

si affiancarono i giovani estremisti milanesi come Giancarlo Esposti: 
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Squadre d'Azione Mussolini 

Le Squadre d'Azione Mussolini (Sam) è il nome con cui si indicano due 

diverse organizzazioni di ispirazione fascista, una attiva nel secondo 

dopoguerra e formata da reduci della RSI e l'altra di natura terroristica 

presente insieme a molti altri movimenti nella politica degli anni di 

piombo. 

La prima Sam di cui si abbia notizia risale al secondo dopoguerra, 

attiva insieme ad altri gruppi già dopo alcuni mesi dalla fine della 

guerra. 

Durante gli anni di piombo, epoca della strategia della tensione, ove si 

affrontarono gli opposti estremismi (estrema destra, sinistra radicale), il 

nome viene rievocato per fondare un movimento di natura 

clandestina e di ispirazione neofascista attivo soprattutto in 

Lombardia.  

Tra il 1969 e il 1974, il Sam rivendica un'ottantina di attentati. Pare, che 

dietro al gruppo si celassero movimenti interdipendenti tra loro come i 

Giustizieri d'Italia, Ordine Nero, Lotta di Popolo, Fronte Nazionale ed il 

Movimento Integralista uniti sotto l'etichetta del nome ma in completa 

autonomia. Noto membro eversivo fu Giancarlo Esposti, simpatizzante 

di Avanguardia Nazionale, più volte indagato e inquisito riguardo ai 

suoi rapporti con l'estrema destra; si rese protagonista di alcuni degli 

attentati dinamitardi rivendicati dalle Sam, rimase ucciso in uno 

scontro a fuoco in Pian del Rascino il 30 maggio 1974.  
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Rosa dei venti 

La Rosa dei venti fu un'organizzazione segreta italiana di stampo 

neofascista, collegata con ambienti militari nel 1973 e individuata alla 

fine di quell'anno dalla magistratura 

Quasi certamente legata ad un tentativo di colpo di Stato del 1973, 

successivo a quello denominato "Golpe Borghese", che aveva 

annoverato nelle sue file esponenti di primo piano come Junio Valerio 

Borghese, Stefano Delle Chiaie e altri membri e simpatizzanti della 

destra eversiva italiana, oltre ad alti membri delle forze armate e dei 

servizi segreti. 

Probabile era inoltre un legame con i servizi segreti della NATO 

Si afferma oggi con sicurezza e senza perifrasi che la Rosa dei venti sia 

stata un'organizzazione paragonabile a Gladio, una sorta di filiale 

locale di un servizio di intelligence NATO operante parallelamente —e 

su un piano superiore— rispetto ai servizi ufficialmente riconosciuti. Di 

questa realtà iniziatica si vuole vedere un riflesso nel provvedimento 

con cui nel 1978 la Corte di Cassazione tolse a Giovanni Tamburino la 

titolarità dell'indagine che minacciava di violare il mistero 

dell'apparato in esame. La vicenda investigativa nasce fortuitamente 

cinque anni prima. 

Giampaolo Porta Casucci, un medico di La Spezia, un personaggio 

eccentrico che ostenta un folclore neonazista, ne aveva 

dettagliatamente riferito alla questura della sua città di 

un'organizzazione pronta ad azioni terroristiche e al golpe, lasciando 

agli inquirenti materiale documentale, occultato in una canonica. Era 

una sorta di versione aggiornata del Piano Solo. Tale iniziativa aveva 

destato un'imbarazzata sorpresa nell'ufficio di polizia, un cui 

funzionario, Rodolfo Venezia, si era precipitato a Roma per ottenere 

istruzioni su un affare di evidente delicatezza. L'approfondimento portò 

dapprima alla ribalta tre nomi di un certo spessore militare: generale 

Francesco Nardella, già comandante dell'Ufficio guerra psicologica di 

FTASE Verona; il suo successore in tale incarico tenente colonnello 

Angelo Dominioni;  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Neofascista
http://it.wikipedia.org/wiki/Golpe_Borghese
http://it.wikipedia.org/wiki/Junio_Valerio_Borghese
http://it.wikipedia.org/wiki/Junio_Valerio_Borghese
http://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Delle_Chiaie_(politico)
http://it.wikipedia.org/wiki/NATO
http://it.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://it.wikipedia.org/wiki/Comando_Forze_Terrestri_Alleate_del_Sud_Europa


210 
 

 

tenente colonnello Amos Spiazzi, vicecomandante del secondo 

gruppo artiglieria da campagna e comandante del relativo «Ufficio I». 

Una delle prime fonti (1974) che teorizzò apertamente il collegamento 

tra Rosa dei venti ed USA —pur senza addurre elementi a sostegno di 

tale congettura— fu la rivista L'Espress,.  Sul piano giudiziario, si 

cominciò ad aprire uno squarcio di luce nel marzo dello stesso anno, 

quando l'inquisito Roberto Cavallaro iniziò a collaborare con i giudici 

di Padova. Cavallaro è un'altra figura piuttosto originale. Dopo aver 

vissuto l'esperienza del Sessantotto francese, per un qualche periodo 

era stato attivista sindacale, prima nella CISL e poi nella CISNAL. Nel 

1972, dopo un breve idillio con l'MSI, era passato a posizioni più 

radicali, fondando (con altri) un'organizzazione di picchiatori della 

"Milano bene", che aveva un certo seguito soprattutto alla "Cattolica", 

il Gruppo Alfa. In quel momento usurpò la qualifica di magistrato 

militare, probabilmente con l'appoggio del SID. A suo dire, posto che 

la sua finta carriera si svolgeva a Verona, ovvero in una media città di 

provincia dove in teoria tutti si conoscono, ciò rappresentava la 

dimostrazione che le protezioni di cui beneficiava erano realmente 

valide. Fino al momento dell'arresto (novembre 1973) Cavallaro 

avrebbe partecipato a quello che lui chiamava colpo dello stato, agli 

ordini di un'imprecisata "organizzazione" che tirava le fila della Rosa 

dei venti e di tanti altri gruppi eversivi di ogni colore, utilizzati prima di 

tutto come leve di provocazione (il disordine crea la necessità di 

riportare ordine). L'"organizzazione" —che non sappiamo se si potesse 

identificare con quello che tempo dopo la stampa battezzò "Supersid" 

o "Sid parallelo"— sarebbe nata contestualmente all'aborto del Piano 

Solo, ed avrebbe avuto una sorta di battesimo del fuoco nella 

controguerriglia in Alto  

Forte di queste rivelazioni, Tamburino iniziò a torchiare Spiazzi, sino ad 

indurlo ad invocare un abboccamento riservato con Miceli, che però 

Tamburino avrebbe voluto trasformare in un confronto diretto tra i due 

ufficiali, reso tuttavia impossibile dal rifiuto di Miceli. Forse perché si era 

visto "scaricare" dai vertici dei servizi, Spiazzi uscì dall'ostinato riserbo 

mantenuto sino al momento, e rilasciò una serie di dichiarazioni che in 

gran parte concordavano con quelle di Cavallaro. 
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In particolare confermò che l'"organizzazione" era «parallela alla 

struttura "I" ufficiale [ed era] sempre stata un'organizzazione in funzione 

anticomunista.» Nella tarda primavera del 1973 Spiazzi —attraverso 

canali ufficiali della gerarchia militare e con il ricorso a comunicazioni 

in codice secondo standard NATO— avrebbe ricevuto l'ordine di 

mettersi dapprima in contatto con due imprenditori liguri, e poi di 

recarsi a prendere ordini successivi presso la cosiddetta Piccola 

Caprera, un luogo sul lago di Garda considerato un sacrario fascista. 

La telefonata in questione, proveniente da una caserma dei 

carabinieri di Vittorio Veneto, era stata inviata dal maggiore Mauro 

Venturi, colui che successivamente sarebbe stato preposto ai Centri 

CS di Roma. L'inchiesta giudiziaria fu lasciata arenare, poiché —si 

motivò— non era possibile raggiungere la prova che la famosa 

telefonata fosse davvero ascrivibile a Venturi. Di conseguenza, non fu 

approfondito l'aspetto di questo oscuro "organismo di sicurezza" 

(definizione di Spiazzi) che sarebbe stato sovrapponibile con i vertici 

degli Uffici "I" delle nostre forze armate, in sovranazionale 

coordinamento con gli analoghi comandi degli alleati NATO. I membri 

del comitato dovevano godere di un nulla osta sicurezza (NOS) di 

livello superiore al COSMIC, ufficialmente il livello N.O.S. di rango più 

elevato. Questa selettività ultra-istituzionale determinava strane 

situazioni, poiché talora personalità di massimo spicco istituzionale non 

erano considerate abbastanza affidabili, e di conseguenza il super-

comitato poteva anche decidere di agire per provocare il 

"siluramento" politico del soggetto indesiderato. 

Questo sarebbe avvenuto, ad esempio, a Willy Brandt. Non occorre 

dire che l'"organismo di sicurezza" aveva la missione principale di 

arrestare un'eventuale ascesa al potere di forze comuniste nei paesi 

del blocco occidentale. Se tutto questo è vero, la principale difficoltà 

per lo storico (certo aggravata dalle reticenze che ancora 

caratterizzano tutta la materia) è determinare la reale natura dei 

rapporti che logicamente si dovevano supporre tra "organismo di 

sicurezza" e Gladio.  
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La collaborazione di Spiazzi ebbe comunque termine, quando il 

generale Alemanno, capo Ufficio Sicurezza SID, gli ingiunse di "non 

coinvolgere altri". Questa chiusura fu accompagnata, di fatto, dalla 

messa in stato d'accusa formale dello stesso Miceli. Arrestato 

clamorosamente il 31 ottobre 1974 presso il Tribunale di Roma (dove 

aveva reso un interrogatorio avanti diversi magistrati per altra 

inchiesta), Miceli —che aveva accusato un malore mentre stava per 

essere rapidamente "tradotto" a Padova— riuscì ad evitare l'effettiva 

incarcerazione, mutandola in ricovero presso l'Ospedale Militare del 

Celio.  

Di fatto per cercare di avere i nomi di chi avessero dato gli ordini a 

Spiazzi, il giudice Tamburino arrivò a scrivere una lettera al Presidente 

della repubblica Leone: un’inchiesta giudiziaria aveva rivelato 

l’esistenza di un’organizzazione segreta alla quale appartenevano 

ufficiali dell’esercito; un membro dell’organizzazione, il tenente 

colonnello Amos Spiazzi, sosteneva di avere ricevuto l’ordine di 

prendere contatto con una banda di estremisti di destra e di 

finanziarla; l’ufficiale, per rivelare il nome di chi gli aveva dato 

quell’ordine, aveva chiesto il consenso di un superiore; era avvenuto 

un regolare confronto tra il tenente colonnello e un generale, il 

generale Alemanno, delegato dal capo del Sid generale Miceli: il 

generale Alemanno, presenti due magistrati e l’avvocato difensore, 

aveva ordinato al tenente colonnello Spiazzi, anche con cenni 

convenzionali, di non rivelare il nome del militare che gli aveva dato 

quell’ordine.” 

Tamburino chiede al Capo dello Stato “che fosse designato un 

generale di grado superiore a quello di Alemanno e che fosse messo 

nelle condizioni di offrire una effettiva collaborazione alla giustizia 

liberando il tenente colonnello Spiazzi dal vincolo del segreto”. 

La Cassazione intervenne il 30 dicembre 1974, ordinando il 

trasferimento dell'inchiesta alla Procura di Roma che stava portando 

avanti le indagini sul Golpe Borghese. Inchiesta che sostanzialmente 

riguardava un fatto differente, benché vi fosse la comunanza di alcuni 

nomi. Il processo si chiuse sostanzialmente con esiti assolutori il 29 

novembre 1984. 
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Indagini più recenti hanno trovato collegamenti fra la Rosa dei venti e 

alcuni gravi attentati di quel 1973: 

"il 17 maggio 1973, la bomba ananas lanciata da Gianfranco Bertoli 

ha ucciso quattro persone e ferito molte altre dinanzi alla Questura di 

Milano, in Via Fatebenefratelli. Alla luce delle recenti emergenze 

dell'istruttoria del G.I. dr. Lombardi può dirsi certo il collegamento fra 

l'autore materiale del fatto e i congiurati padovani della Rosa dei 

Venti e l'ambiente ordinovista veneto"'. ' 

Inoltre scrive ancora il giudice Salvini: il colonnello Amos Spiazzi, già 

imputato nel processo per la Rosa dei Venti, che ha voluto spiegare 

quale fosse effettivamente, a cavallo degli anni '70, il suo ruolo 

svelando di avere diretto la Legione di Verona dei Nuclei Difesa dello 

Stato, una sorta di seconda Gladio che ha operato fra il 1968 e il 1973. 

Poiché tale struttura era coordinata dallo Stato Maggiore dell'Esercito 

e quindi era in qualche modo "ufficiale", Spiazzi ha voluto così 

rivendicare a sé il "merito" di avere guidato una struttura formalmente 

illegale ma, secondo la sua visione,sostanzialmente lecita 

intendendosi per legalità sostanziale il fine di difendere all'epoca il 

nostro Paese dal pericolo comunista'. '' 

Un'altra delle acquisizioni valide sul piano storico è l'asseverazione 

dell'azione dispiegata dalla Rosa dei venti in Alto Adige. 

Insurrezionalisti come Norbert Burgere Peter Kienesberger avrebbero 

cooperato strettamente con il SIFAR. Contestualmente, sarebbero stati 

attivi in Alto Adige numerosi funzionari dei servizi, tra cui Carlo Ciglieri,  

Giulio Grassini, il già ricordato Federico Marzollo ed Angelo Pignatelli. 

Significativamente, gravitavano al contempo nella medesima area 

neofascisti vari, tra cui il già nominato Franco Freda, Carlo Fumagalli, 

esponente del Movimento di Azione Rivoluzionaria, l'ordinovista Elio 

Massagrande e Sandro Rampazzo. 
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Anni dopo, rendendo un interrogatorio, Spiazzi avrebbe avuto a 

compiacersi dell'opera svolta in Alto Adige —che definì "pacificato" e 

preservato dai "germi distruttori" (contestazione, tensioni sociali...)— 

rammaricandosi un po' che tale azione —disturbata da interferenze 

dell'apparato garantista, per così dire— non avesse potuto dispiegare 

i suoi virtuosi effetti sull'intero territorio nazionale.  

Ritornando all'indagato Miceli, questi riuscì a trascorrere poco tempo 

in carcere, giocando proficuamente la carta del silenzio, cui lo 

costringeva, a suo dire, il segreto politico-militare a riguardo di un 

"Super SID" che egli del resto non ebbe mai a smentire.  

Golpe Borghese 

Con golpe Borghese (citato anche come golpe dei forestali o golpe 

dell'Immacolata) si indica un colpo di Stato tentato in Italia durante la 

notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 (chiamata anche notte di Tora Tora, in 

ricordo dell'attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941) 

e organizzato da Junio Valerio Borghese, sotto la sigla Fronte 

Nazionale, in stretto rapporto con Avanguardia Nazionale. 

Borghese, noto anche con il soprannome di principe nero, era in 

precedenza conosciuto per essere stato il comandante della Xª 

Flottiglia MAS fin dal 1º maggio 1943 e dopo l'8 settembre 1943 con il 

proprio reparto aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Il golpe 

fu annullato dallo stesso Borghese mentre era in corso di esecuzione, 

per motivi mai chiariti 

Nel 1970 Eugenio Henke lasciava la carica di Direttore del SID (Servizio 

Informazioni Difesa) per assumere importantissimi incarichi militari. Gli 

subentrava Vito Miceli, che fino all'anno precedente aveva diretto il 

SIOS esercito. La vigilia dell'Immacolata del 1970 fu posto in atto il 

golpe Borghese, di cui probabilmente Miceli aveva sentore da lunga 

data. Formalmente però ne ebbe notizia dal suo subordinato (Ufficio 

«D») Gasca Queirazza, che Miceli invitò a non immischiarsi, posto che 

sarebbe intervenuto personalmente il capo del SID medesimo. Ciò 

che effettivamente avvenne fu che i golpisti, opportunamente messi 

sull'avviso, poterono desistere dall'occupazione del Viminale senza 

patirne conseguenze. 
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 Le indagini svolte successivamente dal SID furono mantenute 

strettamente circoscritte all'ambito del servizio, salvo una scarna 

informativa all'ufficio politico della questura di Roma.  

Nell'inchiesta giudiziaria del 1971, Miceli mantenne costantemente un 

atteggiamento reticente, negando sia la concreta rilevanza 

dell'azione di Borghese, sia la complicità degli apparati di sicurezza 

(anche se lui stesso, in un colloquio con il capo di stato maggiore della 

Difesa, era incorso in un'involontaria confessione della sua ampia 

conoscenza del piano) Tra il 1971 ed il 1974 si tentò insistentemente di 

avallare, anche nell'opinione pubblica, il convincimento che si fosse 

trattato dell'operazione grottesca di un manipolo di vegliardi. Per 

quanto si cercasse di celare particolarmente questo aspetto, sembra 

ormai storicamente acquisita la cooperazione della massoneria nella 

conduzione del colpo di Stato, segnatamente con la programmata 

iniziazione di quattrocento ufficiali. In particolare, emersero i nomi di 

Gavino Matta e Giovanni Ghinazzi, entrambi della "loggia coperta" 

denominata "comunione di Piazza del Gesù", ed entrambi veterani 

falangisti della guerra di Spagna. E proprio la Spagna sarà —nel 1971— 

il luogo di rifugio di Borghese e Matta nel momento in cui scattarono i 

primi arresti per l'abortita impresa dell'Immacolata. Altri congiurati non 

furono altrettanto fortunati o tempestivi, ma comunque per tutti fu 

garantito nei fatti un trattamento restrittivo di favore, consistente nella 

"detenzione" in agiate cliniche private, a causa di supposte condizioni 

critiche di salute. Ricorderemo in proposito il "parà" Sandro Saccucci e 

Remo Orlandini. Quest'ultimo, che aveva da anni rapporti con 

elementi del SIOS esercito, ricevette anche, nel luogo di "cura" ove era 

trattenuto, la visita di Miceli, che gli promise protezione in cambio del 

suo silenzio. 

 

Il principe MOVM Junio Valerio Borghese 
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È stata suggerita una diretta connessione tra il golpe Borghese e 

l'attività (mai completamente chiarita) della rete Gladio. Il colpo di 

Stato in questione sarebbe stato appoggiato anche da Luciano 

Liggio, Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate, ovvero dai vertici 

mafiosi del tempo.  

Mentre rimane un mistero se il fallito golpe dell'8 dicembre fosse in 

realtà solo una specie di prova generale per l'azione effettiva, quello 

che sembra sicuro è che Borghese rappresentava comunque una 

pedina di un gioco più grande di lui, che gli sarebbe stato 

programmaticamente tolto di mano al momento previsto, 

consentendo l'attuazione di una serie di misure di sicurezza analoghe 

a quelle teorizzate nel più volte citato Piano Solo. Sempre dalla 

medesima fonte, apprendiamo del ruolo di istigatore che Guido 

Giannettini avrebbe svolto presso alcuni quadri dell'Arma affinché 

aderissero alla congiura. Secondo la Commissione parlamentare 

d'inchiesta sulla loggia P2, fu Licio Gelli ad impartire il contrordine ai 

complottisti per farli rientrare nei ranghi. Vi sono risultanze processuali 

dei contatti di Gelli con i servizi e con i carabinieri in vista del colpo di 

Stato.[22] Quasi trent'anni più tardi è emerso come Gelli fosse stato uno 

dei primi associati al Fronte nazionale e che al tempo del golpe 

Borghese migliaia di ufficiali massoni partecipavano a sodalizi eversivi. 

Parimenti da fonte processuale sarebbe ipotizzabile che Gelli avesse 

avuto la missione di catturare il presidente Saragat.  

È da ritenere che l'ordine di abbandonare il golpe sia conseguenza di 

un aspro dibattito, negli ambienti reazionari, tra chi auspicava 

un'immediata soluzione forte (presa materiale del potere), e chi era 

fautore di una condotta maggiormente politica dell'affare, sia pure 

eventualmente con qualche accorgimento non del tutto legale. 

Un'inchiesta del 1972, condotta da Gian Adelio Maletti ed Antonio 

Labruna (Ufficio «D» del SID) aveva appurato una solida intesa tra 

Borghese, Miceli e Orlandini, e persino la singolare circostanza che un 

armatore di Civitavecchia aveva messo a disposizione i propri 

mercantili per trasportare nelle Isole Lipari le persone catturate dai 

golpisti.  Una parte da protagonista sarebbe stata svolta dal dirigente 

Selenia Hugh Fenwick, che secondo Orlandini avrebbe funto da 

ufficiale di collegamento tra Borghese e Nixon, posto che il presidente 

USA sarebbe stato propenso a sostenere l'azione eversiva in parola.  
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L'informativa Labruna-Maletti venne poi trasmessa da Andreotti alla 

procura della Repubblica di Roma (luglio 1974), ma non si trattò di 

impulso alle indagini, bensì di un tentativo di ostacolare quelle coeve 

dei giudici di Torino e Padova, effettivamente culminato nell'ordinanza 

del giudice istruttore capitolino Filippo Fiore, che statuiva —riguardo 

Miceli— che «non era partecipe delle cose criminose», declassandone 

l'apporto al rango di mero favoreggiamento. Vi sono del resto fondati 

motivi per ritenere intrinsecamente finalizzata al depistaggio l'intera 

"inchiesta Maletti" sul golpe Borghese: infatti, scaturiva per lo più dalle 

dichiarazioni di Orlandini, dissimulando invece la conoscenza che il SID 

—autonomamente e ben prima— aveva su tutta la questione, come 

abbiamo già detto in apertura di sezione. Si preferì, all'evidenza, 

abbandonare al proprio destino (peraltro non particolarmente 

tragico) gli esecutori materiali dell'operazione, omettendo ogni 

riferimento ai generosi finanziatori (industriali nazionali e 

d'oltreoceano). Sostanzialmente analoghe saranno le conclusioni del 

procedimento giudiziario del 1975. Nel 1978 la Corte d'assise di Roma 

assolse comunque Miceli anche dall'accusa di favoreggiamento, 

dopo che già era stata accantonata la più grave ipotesi 

incriminatoria di cospirazione.  

Il giudizio d'appello del 1984 completò l'opera, mandando assolti con 

la formula "perché il fatto non sussiste" persino gli imputati che 

avevano ammesso di aver preso parte al noto evento. Solo nel 1995, il 

magistrato Guido Salvini sosterrà l'esistenza di un apparato eversivo 

complesso, diffuso sull'intero territorio nazionale, affiancato dalla 

criminalità organizzata, in cui erano coinvolte personalità quali 

l'onnipresente Licio Gelli, il generale Francesco Mereu, —capo di stato 

maggiore esercito— e l'ammiraglio Giovanni Torrisi —capo del SIOS 

marina—, tutti affiliati alla P2.  Torrisi sarebbe stato in contatto con tale 

dottor Salvatore Drago, un medico "piduista" in servizio al Ministero 

dell'Interno, che godeva di buone conoscenze in ambienti mafiosi. È 

stato ipotizzato che l'iniziativa di occultare i nomi di maggior rilievo 

nelle varie inchieste si debba far risalire ad Andreotti, che al tempo era 

ministro della Difesa, ma l'interessato ebbe a puntualizzare che i vertici 

politici avevano voluto soltanto proteggere le persone la cui 

partecipazione al complotto non era assodata. 
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 Si è già accennato alla supposta dimensione internazionale 

dell'abortito colpo di Stato del '70. Documenti de-classificati negli anni 

1990 dagli USA sembrano confortare tale supposizione. L'ambasciatore 

americano a Roma, Graham Martin,[50] il 7 agosto 1970 aveva inviato 

un rapporto al Dipartimento di Stato su una conversazione intercorsa 

con un uomo d'affari suo compatriota (il già nominato Hugh 

Fenwick?).  

Il businessman era stato avvicinato da Adriano Monti, il quale —

delineato per sommi capi il progetto del golpe Borghese— aveva 

cercato di sondare l'atteggiamento che l'amministrazione statunitense 

avrebbe assunto nei confronti degli insorgenti. Monti, che ha pure lui 

vittoriosamente superato il processo penale per la vicenda di cui 

trattiamo, ha concordato in un suo libro sulla concretezza dei propositi 

di Borghese, nonché sul sostanziale placet degli Stati Uniti. Nei primi 

mesi del 1970, su istruzioni di Borghese ed Orlandini, Monti era volato a 

Madrid, dove aveva conferito con Otto Skorzeny - un uomo dall'illustre 

passato nelle SS, che poi era divenuto una pedina di primo piano 

della cosiddetta "rete Gehlen". 

Skorzeny, ben introdotto presso la CIA, dichiarò che gli USA non 

avrebbero obiettato sull'ipotesi golpista, purché l'instauranda giunta 

militare avesse espresso prontamente una leadership "centro-

democratica", conforme ai gusti dell'opinione pubblica e del 

Congresso statunitensi.  
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Dopo questo colloquio preliminare, Monti —per il tramite del famoso 

"uomo d'affari americano"— ottenne un abboccamento con Herbert 

Klein, all'epoca collaboratore di Kissinger, che dettò le condizioni alle 

quali il governo USA non avrebbe contrastato l'azione eversiva:  

1. dovevano rimanervi estranei civili e militari americani dislocati in 

basi NATO;  

2. dovevano invece prendervi parte tutte e tre le forze armate 

dell'epoca, con espressa menzione dei carabinieri;  

3. arrivato a buon fine il colpo di Stato, il potere provvisorio doveva 

essere assunto da un politico DC, che riscuotesse il gradimento 

americano e si prodigasse ad organizzare nuove elezioni 

politiche entro un anno; 

4. tali elezioni, pur essendo in linea di principio "libere", non 

avrebbero contemplato liste comuniste, né di estrema sinistra, 

escludendo anche formazioni di analogo orientamento, 

ancorché "sotto mentite spoglie". 

In una "puntata" della trasmissione RAI La storia siamo noi, Monti 

dichiarò che il democristiano designato al descritto ruolo di 

traghettatore era Andreotti, pur precisando di ignorare se questi fosse 

informato e/o favorevole riguardo ad un simile disegno.  

Nella relazione dell'ambasciatore Martin, cui accennavamo in 

apertura di sezione, si ricordava come il dibattito interno al 

Dipartimento di Stato sull'opportunità di sovvertire l'assetto politico 

italiano durasse da molto tempo, ma l'affaire Borghese aveva 

recentemente conferito drammatica attualità a quella che poteva 

parere una pura esercitazione speculativa da analisti. In particolare, 

Miceli (direttore SIOS pro tempore) aveva incontrato l'addetto militare 

presso l'ambasciata americana, James Clavio, sottoponendo a 

questo consigliere diplomatico il nastro di una registrazione in cui un 

presunto uomo politico italiano (ignoto) faceva oscuramente 

riferimento ad un "colpo militare" che poteva svolgersi "intorno a 

ferragosto". Questa discutibile prova era asseverata dal fatto che —a 

detta di Miceli— vari ufficiali italiani avrebbero ricevuto lettere, 

esortanti all'insurrezione; una successiva indagine del Miceli stesso 

avrebbe individuato Borghese quale autore delle missive. 
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Il Segretario di Stato del tempo, William Rogers, replicò a Martin 

manifestando dubbi sulle probabilità di riuscita del complotto, ma 

anche commentando parti del dossier Martin tuttora non esaminabili. 

Il Segretario di Stato concludeva chiedendo al diplomatico se fosse il 

caso di avvisare Saragat o il premier Colombo.  

L'ambasciatore faceva seguito a stretto giro, riferendo al suo 

superioredi aver invitato l'ammiraglio Henke ad approfondire le sue 

conoscenze su Borghese e sul Fronte Nazionale. Henke aveva 

prontamente interessato il Capo dello stato maggiore Difesa, Enzo 

Marchesi, e il ministro della difesa in carica, Tanassi: poiché 

quest'ultimo era vicinissimo al suo compagno di partito (PSDI) Saragat, 

Rogers riteneva superflua ogni ulteriore iniziativa in proposito.  

Nel 1971, dopo che la trama Borghese era stata oggetto di un articolo 

di Paese Sera, Martin scrisse nuovamente al Dipartimento di Stato, 

sposando la nota tesi del "golpe dei pensionati". 

Concludendo la disamina, sulla scorta degli elementi ad oggi non 

secretati, si può affermare con sicurezza che gli USA conoscessero 

preventivamente le intenzioni del principe Junio Valerio, mentre 

bisogna sospendere il giudizio sull'ipotesi di una loro partecipazione 

attiva. 

Un rapporto dei servizi segreti, allegato ai lavori della commissione 

parlamentare d'inchiesta sulla P2, afferma che i golpisti erano in 

contatto con membri della NATO, tanto che quattro navi NATO erano 

in allerta a Malta. 

Il cosiddetto testamento Borghese 

Da uno degli innumerevoli procedimenti penali che costellano la storia 

qui trattata, è emerso una sorta di testamento spirituale, attribuito a 

Borghese, che (una volta che fosse accertata la genuinità) potrebbe 

portare un'inedita luce sulla complessa vicenda dell'Immacolata. Si 

tratta di uno scritto di natura apologetica, con cui il vecchio 

comandante della X MAS tenterebbe di allontanare da sé i sospetti di 

tradimento che allignavano nell'ambiente dell'estrema destra. 
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Il documento, concepito per un uso strettamente privato, era stato 

rinvenuto in modo quasi casuale dentro ad un mobile già di proprietà 

di Enrico de Boccard, esponente repubblichino, giornalista-scrittore, 

co-fondatore dell'Istituto di studi militari Alberto Pollio ed organizzatore, 

a Roma, il 3 maggio del 1965 del Convegno dell'Hotel Parco dei 

Principi sulla guerra rivoluzionaria, finanziato dallo Stato Maggiore 

dell'Esercito. 

Il "testamento" confermerebbe la tesi dell'apporto fattivo statunitense; il 

già ricordato Angleton si sarebbe adoperato per mettere in contatto 

Borghese con uomini del Dipartimento di Stato e della NATO. In effetti, 

quella che (il supposto) Borghese definisce "ventennale amicizia" e 

"vera fraternità" trova riscontro nell'episodio in cui l'americano lo salvò 

dai partigiani, travestendolo da suo commilitone nel 1945. Prosegue 

con la nota raccomandazione di affidare subito il governo provvisorio 

ad Andreotti. Quest'ultimo, tuttavia, non avrebbe avuto rapporti diretti 

con Borghese, preferendo, per opportunità, farsi rappresentare da 

Gilberto Bernabei, consigliere di Stato e suo uomo di fiducia. Il 

fallimento del golpe sarebbe ascrivibile ad una fuga di notizie partita 

da un ignoto "capitano del SIOS", che avrebbe informato il generale 

Renzo Apollonio, (un sopravvissuto all'eccidio di Cefalonia) che a sua 

volta ne parlò con il colonnello Giorgio Genovesi, e quest'ultimo ne 

parlò con Miceli. Ripercorrendo la linea gerarchica (Bernabei e 

Clavio), alla fine la falla nella segretezza avrebbe indotto Andreotti ad 

impartire il famoso contrordine. 

L'autenticità del supposto testamento spirituale di Borghese è tutt'altro 

che pacifica, ma se fosse confermata ci obbligherebbe a 

riconsiderare l'intera vicenda dell'8 dicembre 1970 in modo 

sensibilmente diverso dall'approccio tradizionale. 

Il piano 

Il golpe era stato progettato nei minimi particolari: dal 1969 erano stati 

formati gruppi clandestini armati con stretti rapporti con le Forze 

Armate. 
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In accordo con diversi vertici militari e membri dei Ministeri, il golpe 

prevedeva l'occupazione del Ministero dell'Interno, del Ministero della 

Difesa, delle sedi RAI e dei mezzi di telecomunicazione (radio e 

telefoni) e la deportazione degli oppositori presenti nel Parlamento. 

Nei piani c'erano anche il rapimento del capo dello stato Giuseppe 

Saragat e l'assassinio del capo della polizia Angelo Vicari. A tutto 

questo sarebbe stato accompagnato un proclama ufficiale alla 

nazione, che Borghese stesso avrebbe letto dagli studi RAI occupati. Il 

testo seguente venne ritrovato nei suoi cassetti: 

«Italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato ha 

avuto luogo. La formula politica che per un venticinquennio ci ha governato, ha 

portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo economico e morale, ha cessato di 

esistere. Nelle prossime ore con successivi bollettini, vi verranno indicati i 

provvedimenti più immediati e idonei a fronteggiare gli attuali squilibri della 

Nazione.  

Le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, gli uomini più competenti e 
rappresentativi della Nazione sono con noi; mentre, dall'altro canto, possiamo 
assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli, per intendersi, che volevano 

asservire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Italiani, lo Stato che 
insieme creeremo, sarà un'Italia senza aggettivi né colori politici. Essa avrà 

una sola bandiera: il nostro glorioso Tricolore! Soldati di Terra, di Mare e 

dell'Aria, Forze dell'Ordine, a voi affidiamo la difesa della Patria e il 
ristabilimento dell'ordine interno. Non saranno promulgate leggi speciali né 

verranno istituiti tribunali speciali; vi chiediamo solo di far rispettare le leggi 
vigenti. Da questo momento, nessuno potrà impunemente deridervi, 

offendervi, ferirvi nello spirito e nel corpo, uccidervi. Nel riconsegnare nelle 
vostre mani il glorioso Tricolore vi invitiamo a gridare il nostro prorompente 

inno d'amore: Italia! Italia! Viva l'Italia » 

Attuazione e annullamento 

Il piano cominciò a essere attuato tra il 7 e l'8 dicembre 1970, con il 

concentramento nella Capitale di diverse centinaia di congiurati, con 

azioni simili in diverse città italiane, tra cui Milano.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Interno
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Difesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Difesa
http://it.wikipedia.org/wiki/RAI
http://it.wikipedia.org/wiki/Deportazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saragat
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Saragat
http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Vicari
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano


223 
 

 

All'interno del Ministero degli Interni iniziò anche la distribuzione di armi 

e munizioni ai cospiratori; il generale dell'Aeronautica militare italiana 

Giuseppe Casero e il colonnello Giuseppe Lo Vecchio presero 

posizione al Ministero della Difesa, mentre un gruppo armato del 

Corpo Forestale dello Stato, di 187 uomini, guidato dal maggiore 

Luciano Berti si appostò non lontano dalle sedi televisive della RAI. A 

Milano, invece, si organizzò l'occupazione di Sesto San Giovanni 

tramite un reparto al comando del colonnello dell'esercito Amos 

Spiazzi. 

Il golpe era in fase di avanzata esecuzione quando, improvvisamente, 

Valerio Borghese ne ordinò l'immediato annullamento. Le motivazioni 

di Borghese per questo improvviso ordine a poche ore dall'attuazione 

effettiva del piano non sono ancora certe ed esenti da una possibile 

smentita. Secondo la testimonianza di Amos Spiazzi, il golpe sarebbe 

stato in realtà fittizio: immediatamente represso dalle forze governative 

tramite un piano che sarebbe stato chiamato Esigenza Triangolo, 

sarebbe stato ideato come scusa per consentire al governo 

democristiano di emanare leggi speciali. 

Borghese, tuttavia, si sarebbe reso conto (o sarebbe stato avvertito) 

della trappola e si sarebbe dunque fermato in tempo. Il movimento di 

Amos Spiazzi a Sesto San Giovanni non è da confondersi: esso faceva 

parte della legittima operazione Esigenza triangolo, finalizzata proprio 

a reprimere il golpe, non al golpe stesso. Egli testimoniò di aver 

incrociato durante il tragitto in autostrada quella notte numerose 

autocolonne militari oltre la sua. Difatti la menzione storica-giudiziaria 

unicamente del suo spostamento a Sesto S. Giovanni non è da 

fraintendersi con una sua particolare importanza rispetto a quella di 

altri reparti, ma al fatto che lui fu l'unico militare a dare testimonianza 

pubblica di ciò che avvenne quella notte; ad essere mobilitato 

(similmente al suo reparto) fu l'intero esercito italiano e arma dei 

carabinieri, in ogni parte d'Italia. Oltre a lui, altri militari avvisarono 

Borghese del piano di ordine pubblico. Colpi di Stato di questo tipo 

("derivative putsch") sono avvenuti in altri paesi: il più famoso è il colpo 

di Stato spagnolo del 1981. 
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Recentemente in un programma di Giovanni Minoli si è presentata la 

documentata visione dello stop del golpe come di un ordine 

proveniente dai servizi americani, che avrebbero dato il loro 

beneplacito al proseguimento del colpo di mano solo nel caso che al 

vertice del nuovo assetto politico fosse stato posto Giulio Andreotti 

(che invece avrebbe rifiutato). Questa ipotesi, ovviamente, non 

esclude la precedente, ma piuttosto la integra. 

Le indagini 

Gli italiani scoprirono il tentato golpe tre mesi dopo. 

Paese Sera titolò: "Piano eversivo contro la repubblica, scoperto piano 

di estrema destra". Il 18 marzo 1971 il sostituto procuratore di Roma 

Claudio Vitalone firmò i mandati di arresto con l'accusa di usurpazione 

dei poteri dello stato e cospirazione per il costruttore edile Remo 

Orlandini, Mario Rosa, Giovanni De Rosa, Sandro Saccucci, Giuseppe 

Lo Vecchio e Junio Valerio Borghese. 

In seguito al fallimento del golpe, Borghese si rifugiò in Spagna dove 

rimase fino alla morte, avvenuta a Cadice il 26 agosto 1974, non 

rientrando in Italia neanche dopo che, nel 1973, fu revocato l'ordine di 

cattura spiccato nei suoi confronti dalla magistratura italiana. 

Il 15 settembre 1974 Giulio Andreotti, all'epoca Ministro della Difesa, 

consegnò alla magistratura romana un dossier del SID diviso in tre parti 

che descriveva il piano e gli obiettivi del golpe, portando alla luce 

nuove informazioni. Il dossier fu redatto dal numero due del SID, il 

generale Gianadelio Maletti, che avviò un'inchiesta sulle cospirazioni 

mantenendolo nascosto anche a Vito Miceli, direttore del servizio. 

Aiutato dal capitano Antonio Labruna, furono registrate le 

dichiarazioni di Remo Orlandini, quest'ultimo coordinatore per 

Borghese verso collegamenti all'estero e in Italia. 
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A detta di Claudio Vitalone, Orlandini fu trovato in possesso di 

documenti segreti concernenti il dislocamento di forze militari italiane 

e NATO, tali da "scatenare l'invidia dei più alti livelli militari e delle più 

agguerrite agenzie di spionaggio" 

Durante un colloquio, Orlandini fece il nome di Vito Miceli, come una 

figura coinvolta direttamente come Borghese. A questo punto Maletti 

fu costretto a scavalcare Miceli e a parlare direttamente con 

Andreotti. Miceli si giustificò affermando che doveva acquisire delle 

informazioni. Venne subito destituito insieme ad altri 20 generali e 

ammiragli, senza particolari spiegazioni. La Magistratura fece partire 

altri 32 arresti, tra cui anche quello di Adriano Monti. Nel 1974 Monti 

negò tutto e, scarcerato per motivi di salute, fuggì all'estero e vi rimase 

latitante per 10 anni. 

Nel 1991 si scoprì che le registrazioni consegnate nel 1974 da Andreotti 

alla magistratura non erano la versione integrale. In origine, Remo 

Orlandini faceva il nome di numerosi personaggi di spicco in ambito 

politico e militare, ma Andreotti ha recentemente dichiarato che 

ritenne di dover tagliare quelle parti per non renderle pubbliche, in 

quanto tali informazioni erano «inessenziali» per il processo in corso e, 

anzi, avrebbero potuto risultare «inutilmente nocive» per i personaggi 

ivi citati. 

Le parti cancellate includevano il nome di Giovanni Torrisi, 

successivamente capo di stato maggiore della Difesa tra il 1980 e il 

1981; inoltre venivano fatti riferimenti a Licio Gelli e alla loggia 

massonica P2, che si doveva occupare del rapimento del Presidente 

della Repubblica Giuseppe Saragat. Infine si facevano rivelazioni circa 

un "patto" stretto da Borghese con alcuni esponenti di Cosa nostra 

secondo cui alcuni sicari della mafia, in effetti presenti a Roma la 

notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, avrebbero ucciso il capo della polizia 

Angelo Vicari. 

L'esistenza di tale patto sarebbe poi stata confermata da vari pentiti di 

mafia tra i quali Tommaso Buscetta. Grazie alle rivelazioni di Buscetta e 

di Antonino Calderone sono emersi anche i legami tra il progetto 

golpista e l'organizzazione mafiosa. I due collaboratori hanno 

rievocato la vicenda nel corso del cosiddetto processo Andreotti. La 

loro audizione è stata riassunta in questi termini nella requisitoria dei 

pubblici ministeri Scarpinato e Lo Forte  
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«Il primo a riferire la vicenda di queste trattative (già in data 3 

dicembre 1984) è stato Tommaso Buscetta, il quale - anche in questo 

dibattimento, all'udienza del 9 gennaio 1996 - ha precisato che: nel 

1970 — nello stesso periodo di tempo in cui si svolgevano i campionati 

mondiali di calcio in Messico — egli si era recato a Catania insieme a 

Salvatore Greco "ciaschiteddu" (giunto appositamente dal Sud-

America, ove soggiornava) per incontrare Giuseppe Calderone e 

Giuseppe Di Cristina. Nell'occasione, entrambi avevano preso alloggio 

in casa di "Pippo" Calderone, il quale frattanto - in una villetta di San 

Giovanni La Punta - ospitava il latitante Luciano Leggio. Oggetto di 

questo incontro era la discussione della proposta di partecipazione a 

un "golpe", avanzata dal principe Borghese; il progetto di "golpe" 

prevedeva un ruolo attivo degli affiliati all'organizzazione Cosa Nostra, 

a cui Tommaso Buscetta sarebbe stata affidata la "gestione" del 

territorio ricompreso nel mandamento di ciascuna famiglia mafiosa, 

per «calmare e far vedere al popolo siciliano che noi eravamo 

d'accordo, ognuno per la sua sfera di influenza che avevamo nelle 

nostre terre»; in contropartita del ruolo attivo di Cosa Nostra, il principe 

Borghese aveva offerto la revisione di molti processi in corso a carico 

di esponenti dell'organizzazione criminale, facendo un particolare 

riferimento al "processo Rimi" (si rammenti che, in quel momento, i due 

Rimi erano già stati condannati all'ergastolo anche in Appello). 

Al progetto di "golpe" era interessata la Massoneria, e l'allora Capitano 

dei Carabinieri Giuseppe Russo — anch'egli massone — era informato 

del tentativo insurrezionale e avrebbe avuto, anzi, il compito di 

arrestare il Prefetto di Palermo;  

il principe Borghese — in caso di accettazione della proposta di 

partecipazione al "golpe" da parte del vertice di Cosa Nostra — 

avrebbe richiesto un elenco di tutti gli uomini d'onore partecipanti alle 

operazioni golpiste o — in subordine — avrebbe voluto che durante 

l'insurrezione armata gli uomini d'onore si rendessero riconoscibili agli 

altri golpisti mediante una fascia di colore verde da portare al 

braccio; proprio queste ultime richieste del principe Borghese avevano 

indotto i partecipanti alla riunione di Catania (Buscetta, Leggio, 

Giuseppe Calderone, Salvatore Greco) a diffidare della proposta e a 
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esprimere disinteresse; tuttavia, poiché una delle contropartite 

all'intervento di Cosa Nostra offerte dal principe Borghese riguardava 

proprio la revisione del "processo Rimi", i convenuti avevano deciso di 

coinvolgere nella decisione definitiva Gaetano Badalamenti, ben 

consapevoli di quanto egli avesse a cuore la sorte del cognato Filippo 

e del di lui padre, già condannati all'ergastolo. Per questo motivo 

avevano stabilito di incontrare il Badalamenti a Milano, nei cui pressi 

egli si trovava in soggiorno obbligato; in occasione dell'incontro di 

Milano — al quale, insieme a Buscetta, avevano partecipato Salvatore 

Greco "Ciaschiteddu", Salvatore Riina, Gerlando Alberti e Giuseppe 

Calderone — pure Riina aveva apertamente espresso il proprio 

dissenso. Al termine dell'incontro — nel quale si era convenuto di 

rifiutare l'offerta — alcuni dei partecipanti, tra cui lo stesso Buscetta, si 

erano allontanati con una vettura ed erano stati fermati e identificati 

dalla Polizia, sfuggendo all'arresto perché muniti di documenti falsi (25 

giugno 1970); tuttavia, la famiglia Rimi aveva autonomamente 

continuato a interessarsi del progetto di "golpe", tanto che Natale Rimi 

— figlio di Vincenzo Rimi, a cui premeva la revisione del processo a 

carico del padre — era tra coloro che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 

del 1970 si erano recati a prendere le armi in una caserma militare di 

Roma; questo dettaglio era stato riferito al Buscetta da Gaetano 

Badalamenti; egli aveva saputo, comunque, del fallimento del 

tentativo insurrezionale, bloccato in extremis perché in quel giorno o in 

quel periodo c'era una flotta russa nel Mediterraneo e agli americani 

questo non piaceva.  

Quindi era stata rimandata a nuova data, senza che poi più si fece, 

perché la flotta russa era presente nel Mediterraneo: 
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Il principe MOVM Junio Valerio Borghese 

Le circostanze esposte da Tommaso Buscetta circa la connessione tra 

il "processo Rimi" e le trattative riguardanti l'eventuale partecipazione 

di Cosa Nostra al "golpe Borghese", sono state pienamente e 

analiticamente confermate dal collaboratore di giustizia Antonino 

Calderone, il quale — all'udienza del 17 settembre 1996 — ha riferito 

che: vi erano state varie riunioni tra gli esponenti di vertice di Cosa 

Nostra per valutare la proposta del principe Valerio Borghese di una 

partecipazione dell'organizzazione mafiosa al golpe (ci sono state 

tante riunioni... c'è stato anche il discorso del golpe Borghese, ne 

hanno parlato... Valerio Borghese voleva parlare con delle persone, 

esponenti della mafia della Sicilia... ne hanno parlato, ne hanno 

discusso e poi si è arrivato alla determinazione che qualcuno ci 

andava a parlare); suo fratello Giuseppe Calderone, all'uopo 

prescelto dall'organizzazione, si era quindi incontrato a Roma con il 

principe Borghese; questi voleva conoscere i nomi degli affiliati 

all'organizzazione, e offriva in cambio la revisione dei processi di Rimi e 

di Luciano Leggio (Volevano i nomi... si è chiesto in contropartita che si 

dovevano fare la revisione dei processi di Rimi e di Luciano Liggio... E 

questo è stato accordato, dice: noialtri... facciamo la revisione dei 

processi; però, dopo che ci insediamo, non è che dovete continuare 

a fare dei reati, perché poi vi arrestiamo noialtri...);  
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Quello che spingeva fortissimo era Gaetano Badalamenti (Gaetano 

Badalamenti avrebbe fatto il patto con il diavolo per potere risolvere 

questo processo di suo cognato e del padre di suo cognato... 

avrebbe fatto la "qualunque", ha schiacciato tutti i bottoni, voleva 

risolvere questo processo in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera); ma 

anche tutta Cosa Nostra si muoveva intorno al processo Rimi; Le 

trattative non avevano avuto esito positivo; e tuttavia Natale Rimi 

aveva continuato a muoversi, aveva toccato tutte le pedine, si era 

fatto trasferire a Roma, e aveva avuto un ruolo personale nel fallito 

golpe. » 

Il 30 maggio 1977 cominciò il processo per il golpe a 68 imputati. Remo 

Orlandini dichiarò che la notte dell'8 dicembre, dopo l'avvio 

dell'operazione, ricevette una telefonata da Borghese il quale gli 

ordinava di rientrare, ma il motivo del contrordine era rimasto 

sconosciuto. Il ruolo di Adriano Monti fu invece quello di fare da 

"mediatore" per accertare il gradimento o meno del golpe in ambienti 

esteri. 

Grazie al Freedom of Information Act, nel 2004 si è scoperto infatti che 

il piano di Borghese era noto al governo degli Stati Uniti; Monti era in 

collegamento con l'ambasciata americana attraverso Hugh 

Hammond Fenwick, il quale, subito dopo l'arresto di Monti, fuggì negli 

USA con un aereo appositamente predisposto. Monti, inoltre, si recò a 

Madrid per incontrare il tedesco Otto Skorzeny, amico di Borghese, 

che aveva preso parte alla liberazione di Mussolini il 12 settembre 

1943. 

L'incontro fu necessario per confermare l'"avallo" statunitense al golpe, 

che fu dato, a condizione però che fosse assicurato il coinvolgimento 

di un personaggio politico italiano "di garanzia". Il nome indicato fu 

quello di Giulio Andreotti, che sarebbe dovuto diventare una sorta di 

presidente "in pectore" del governo post-golpe. Monti tuttavia non 

seppe se Andreotti fosse al corrente dell'indicazione statunitense. 

Venne accertato che la colonna delle guardie forestali, comandata 

dal maggiore Berti, da Rieti si diresse verso Roma, arrestandosi sulla via 

Olimpica. Questa marcia venne in seguito giustificata come «una 

coincidenza». 
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Il processo per il fallito golpe si concluse in secondo grado in Corte 

d'Assise d'appello il 29 novembre 1984 con una complessiva 

assoluzione. I giudici disposero l'assoluzione di tutti i 46 imputati 

dall'accusa di cospirazione politica («perché il fatto non sussiste»), 

aggiungendo che tutto ciò che era successo non era che il parto di 

un «conciliabolo di 4 o 5 sessantenni». La sentenza, riformando 

completamente la decisione di primo grado, si limitava per il resto a 

ridurre le condanne che erano state inflitte nel luglio del 1978 ad 

alcuni imputati minori per il reato di detenzione e porto di armi da 

fuoco. 

Criptofascismo 

Il termine criptofascismo, neologismo fondato sulla parola "fascismo" 

cui è aggiunto il prefisso greco κρύπτος (kryptós) che significa 

"nascosto", è stato usato (in particolare in Italia) a vario titolo ed a 

molti riguardi nella dialettica politica e storica e nella polemica legata 

a questi temi. 

Vi si identifica in genere un atteggiamento che presenti caratteristiche 

affini a quelle del fascismo (o genericamente del totalitarismo), tanto 

in termini teorici quanto applicativi, oppure ne segua in forma non 

palese (o addirittura con forme ufficialmente distinte, ma 

sostanzialmente coincidenti) obiettivi, modi o mentalità. L'aggettivo ha 

connotazione negativa ed è in genere usato dagli avversari politici o 

ideologici, rivolto e riferito a filosofi, politici, movimenti o anche fasi 

storiche. Lo si ritrova indirizzato tanto a persone e movimenti di destra, 

come di centro, come pure all'interno della sinistra. 
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Un criptofascismo come proposito di fascismo in forma non palese, o 

direttamente occulta, fu individuato da Palmiro Togliatti nella 

tendenza della borghesia italiana a voler "isolare «un'Anima del 

Risorgimento» dagli ostacoli che l'avevano impedita o deviata": su 

Stato Operaio, una pubblicazione clandestina degli anni Trenta, 

Togliatti criticò assai pesantemente l'insistito riferimento del movimento 

Giustizia e Libertà ad un Risorgimento asseritamente "da riprendere, da 

finire, da fare di nuovo", poiché - nella sua visione - l'epilogo vero del 

Risorgimento era stato il fascismo, ed il tentativo del movimento di 

cavalcare questa proposta sarebbe stato piuttosto il più vasto mai 

compiuto "dall'intellettualità piccolo-borghese e della piccola 

borghesia radicale per darsi una posizione politica autonoma, 

assumendo essa la direzione di tutto il movimento antifascista" 

A proposito delle analisi compiute sulla storia della Germania che va 

da Weimar al Terzo Reich, Julius Evola comprende il termine fra quelli 

che, nella sua interpretazione, sono stati usati come "formule 

semplicistiche [...] utili nella polemica spicciola" ma insufficienti alla 

descrizione della realtà "più complessa e differenziata" dei fenomeni 

che ebbero a svilupparvisi. Evola così si esprime in un saggio su Ernst 

Jünger, il criptofascismo del quale è più centralmente oggetto in 

Victor Farias di uno studio specifico (La estética de la agresión, 1984) 

che riguarda anche i rapporti fra Jünger e Jorge Luis Borges, di cui 

suppone vincoli ideologici con questa tendenza. 

Primo Levi, nel raccontare il suo conseguimento della laurea nel 1941, 

in tempo di applicazione delle leggi razziali, commenta l'operato di 

quei docenti che gli attribuirono la lode accademica: Levi sostiene 

che per il 40% quella lode gli venne dai suoi propri meriti, ma che il 

restante sarebbe stato un modo di espressione del dissenso verso la 

legge , e tuttavia soggiunge che "di criptofascismo ne facevano in 

molti", relativamente all'atteggiamento tenuto dagli italiani, con cui 

aveva relazioni, rispetto agli ebrei. 
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Anche a proposito della Resistenza, si reperisce l'accusa di 

criptofascismo verso quei comandanti partigiani dissenzienti da loro 

colleghi. 

Il termine è inoltre usato per quei "fascismi che non hanno avuto 

responsabilità di governo", ad esempio "il criptofascismo cristiano e 
antisemita del rumeno Cornelio Zelea Codreanu". 

Ancora, anche il Fronte dell'Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini fu 

destinatario di questa accusa, così come altri movimenti di centro e di 

destra dell'Italia e di altri paesi. In Francia Alain De Benoist è stato 

oggetto di questa attribuzione nel corso di una polemica svoltasi su Le 

Monde a causa della formazione politica Nuova Destra da lui co-

ispirata; la polemica richiamò interventi di antifascisti dall'Italia 

Ci sono tuttavia accezioni non negative, come nel caso di Hugo Pratt, 

il cui possibile criptofascismo è anzi stato oggetto di attenzioni non ostili 

da parte di gruppi eventualmente sensibili al tema[ 
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JUGOSLAVIA 

ZBOR 

 

Movimento Nazionale Jugoslavo - "Assemblea" (Југословенски 

народни покрет "Збор"), comunemente noto col nome di "ZBOR", fu 

una formazione politica d'ispirazione fascista attiva in Jugoslavia tra il 

1935 ed il 1945. Sotto la guida di Dimitrije Ljotić, promosse lo 

jugoslavismo "integrale" teorizzato dal Re Alessandro I, i valori del 

cristianesimo ortodosso serbo e diversi concetti vicini all'ideologia 

fascista, come il corporativismo, l'autoritarismo e l'anticomunismo, oltre 

ai sentimenti antimassonici ed antiebraici. 

Il movimento ZBOR fu fondato nel gennaio 1935 su iniziativa di Dimitrije 

Ljotić, ex ministro della giustizia e seguace del vescovo teologo serbo 

Nikolaj Velimirović. Nato dalla fusione di varie associazioni nazionaliste, 

ZBOR si fece portatore di un programma caratterizzato 

dall'antiparlamentarismo e dal corporativismo. Il movimento raccolse 

aderenti tra gli intellettuali di orientamento nazionalista jugoslavo e i 

giovani studenti anticomunisti. 

Alle elezioni del 1935 il gruppo ottenne solo lo 0,86% dei voti. Fu 

radicalmente contrastato da tutte le principali forze politiche del 

paese ma attrasse l'attenzione della Germania nazionalsocialista da 

cui ottenne anche dei finanziamenti a partire dal 1937. 
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Allo scoppio della guerra supportò la politica di neutralità intrapresa 

dal governo sottolineando, tuttavia, la necessità di un avvicinamento 

ad Hitler. Inoltre, si oppose al riconoscimento jugoslavo dell'Unione 

Sovietica sancito nel luglio del 1940. Nel novembre dello stesso anno il 

governo presieduto da Dragiša Cvetković decise di mettere al bando 

il movimento, come risposta ad alcuni scontri con i comunisti avvenuti 

all'Università di Belgrado. 

Nell'aprile 1941, la dissoluzione del Regno di Jugoslavia causata dal 

golpe di Dušan Simović supportato dagli inglesi e dalla successiva 

invasione tedesca, diede a Dimitrije Ljotić e al suo movimento nuove 

possibilità. Tra luglio e agosto, infatti, il capo di ZBOR poté pronunciare 

tre discorsi trasmessi da "Radio Belgrado" e partecipare ai colloqui tra 

serbi e tedeschi per la formazione del governo del generale Milan 

Nedić. Ljotić decise di non far parte direttamente dell'esecutivo ma 

diversi membri di ZBOR vi entrarono comunque. 

Nel settembre successivo Ljotić fu incaricato dai tedeschi di formare il 

Corpo di Volontari Serbi delle SS (Serbisches SS-Freiwilligen Korps), in cui 

entrarono una parte dei volontari cetnici e svariati militanti di ZBOR. Ai 

migliaia di serbi reclutati, si aggiunsero anche alcuni croati e sloveni. 

Nel 1944 l'armata arrivò a contare quasi 10.000 unità. Nell'aprile 1945, 

la morte di Ljotić in un incidente stradale e l'imminente sconfitta delle 

potenze dell'Asse sancirono la fine del Movimento Nazionale 

Jugoslavo. 
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ORJUNA 

 

ORJUNA (ОРЈУНА) è l'acronimo utilizzato per indicare l'Organizzazione 

dei Nazionalisti Jugoslavi (Организација Југославенских 

Националиста), una formazione politica d'ispirazione fascista attiva in 

Jugoslavia tra il 1921 ed il 1929. Guidata da Milan Pribićević, ORJUNA 

sostenne lo jugoslavismo opponendosi radicalmente ai movimenti 

separatisti, nazionalisti serbi e croati. Propugnò, inoltre, la creazione di 

uno Stato corporativo, alternativo sia alla democrazia liberale che al 

comunismo sovietico. 

ORJUNA fu fondata a Spalato nel marzo 1921 dall'amministratore regio 

della Croazia allo scopo di prevenire eventuali minacce separatiste e 

comuniste. Essa nacque dalla fusione di varie organizzazioni giovanili 

attive negli anni '10 e fu particolarmente forte nelle zone della Slovenia 

e della Croazia in cui era vivo l'irredentismo italiano e austriaco e in 

Vojvodina, dove era attivo il separatismo ungherese. 

 I membri dell'organizzazione erano etnicamente appartenenti a tutte 

le varie nazionalità jugoslave, anche se la maggioranza dei 

componenti fu rappresentata dai croati della Dalmazia. Al pari di molti 

movimenti fascisti sorti nel resto d'Europa, ORJUNA si dotò di propri 

organi di stampa, di un sindacato, di un movimento studentesco 

chiamato "Giovane Jugoslavia" (Mladi Jugoslavije) e di una 

formazione paramilitare che prese il nome di "Sezione Azione" (Akcija 

Odjeljak). 
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Le squadre d'azione arrivarono a contare circa 10.000 unità nel 1925. Il 

primo presidente dell'organizzazione fu Marko Nani, con Edo Bulat alla 

segreteria. Tuttavia, il leader riconosciuto del gruppo divenne Milan 

Pribićević. 

 

Alessandro I di Jugoslavia 

Le prime iniziative del movimento furono delle manifestazioni 

anticomuniste in risposta all'assassinio del ministro dell'interno Milorad 

Drašković. Esse si svolsero nelle città di Spalato, Osijek e Zagabria. Nella 

futura capitale croata, i militanti assaltarono e demolirono le sedi dei 

giornali che avevano accusato il governo dell'omicidio del ministro. 

ORJUNA non si presentò mai direttamente alle elezioni e i suoi 

sostenitori votarono i partiti ideologicamente affini ad essa. Nel 1929, 

quando il Re Alessandro I proclamò la sua personale dittatura e sciolse 

il Parlamento, l'organizzazione supportò l'azione del sovrano, ma a 

causa della messa al bando di tutti i gruppi politici cessò di esistere. 

A livello ideologico, l'obiettivo fondamentale dell'organizzazione fu la 

difesa dell'integrità territoriale dello Stato unitario jugoslavo, tanto da 

arrivare a scontrarsi anche con le guardie di frontiera austriache ed 

italiane. A ciò si aggiunse il culto del capo (il termine "Vodjia" fu 

utilizzato come equivalente dell'italiano "Duce") e della forza, 

identificabile in slogan come "Vittoria o Morte" e "Chi non è con noi, è 

contro di noi". 
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LETTONIA 

Perkonkrusts 

La Perkonkrusts (croce di tuono) è stato un partito fascista della 

Lettonia fondato nel 1932 col nome di Ugunskrusts (croce di fuoco). Il 

fondatore e leader del movimento fu Gustavs Celmins. Nel gruppo 

militò anche Igors Siskin. Nel 1933 il movimento fu vietato dall' autorità 

lettone, ma si riorganizzò sotto il nome di Perkonkrusts, nome che ha 

usato dal 1933 al 1944 anno in cui fu sciolta in seguito all'invasione 

della Lettonia da parte dell'Unione Sovietica. Durante l'occupazione i 

suoi militanti parteciparono alla resistenza antisovietica coi fratelli della 

foresta 
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LITUANIA 

Lupi di Ferro   

 

Lupi di Ferro (Geležinis vilkas in lituano) era il nome del movimento 

fascista lituano, fu costituito nel 1927 da Augustinas Voldemaras. 

Disponeva di un corpo paramilitare denominato Tautininkai, che è 

stato utilizzato contro i nemici politici. È stato bandito nel 1930, ma nel 

1934 ha tentato un colpo di Stato contro il presidente Antanas 

Smetona, uomo autoritario che fu in precedenza presidente onorario 

di questo stesso movimento. Voldemaras è andata in esilio in Italia nel 

1938. Durante l'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale, 

solo alcuni ex-appartenenti ai Lupi di Ferro collaborarono con i 

tedeschi,[1] e la Lituania fu l'unica nazione occupata a non avere 

propri contingenti SS. Durante l'occupazione sovietica del 1940 e del 

1944 i suoi ex-militanti parteciparono alla resistenza coi fratelli della 

foresta. 
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Unione Nazionalista Lituana 

L'Unione Nazionalista Lituana (in lituano: Lietuvių Tautininkų Sąjunga - 

LTS) è stato un partito politico attivo in Lituania dal 1924 al 1940 e dal 

1990 al 2008. 

Dopo una prima esperienza nel periodo precedente all'avvento del 

comunismo, il partito si ricostituisce dopo il crollo dell'URSS. La 

formazione ottiene un certo seguito nelle elezioni parlamentari del 

1992 e in quelle del elezioni parlamentari del 1996, in occasione delle 

quali consegue circa il 2% dei voti e quattro seggi. 

A partire dalle elezioni parlamentari del 2000, non ottiene alcuna 

rappresentanza e nel 2008 è confluito nell'Unione della Patria - 

Democratici Cristiani Lituani. 

Nel 2011 è stata annunciata la ricostituzione del soggetto politico. 
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NORVEGIA 

In Norvegia, nel 1933 fu fondato il Nasjonal Samling che sostenne i 

nazisti che invasero nel 1940 il paese. Il suo leader Vidkun Quisling fu 

nominato presidente del consiglio nel 1942. Nel 1945 fu giustiziato 

insieme ad altri due esponenti del partito, con la pena di morte 

reinserita per l'occasione dopo essere stata abolita nel 1815 

Unione Nazionale 

 

L'Unione Nazionale (in norvegese Nasjonal Samling) è stato un partito 

politico norvegese, fondato il 17 maggio del 1933 dal politico Vidkun 

Quisling su una base ideologica fascista e nazional-socialista. 

 

Vidkun Quisling 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
http://it.wikipedia.org/wiki/1933
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Nazionale_(Norvegia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
http://it.wikipedia.org/wiki/1942
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_norvegese
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
http://it.wikipedia.org/wiki/1933
http://it.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
http://it.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Nasjonal_Samling_%C3%B8rnemerke.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrett_av_Vidkun_Quisling_i_sivile_kl%C3%A6r,_ukjent_datering..jpg


241 
 

 

Conseguì miseri risultati elettorali, ottenendo poco più di un paio di 

consiglieri. Nel 1940, dopo l'inizio dell'invasione tedesca della Norvegia, 

l'Unione Nazionale diede il proprio sostegno ai tedeschi per formare un 

governo satellite della Germania, dopodiché il 1º febbraio 1942 Vidkun 

Quisling divenne presidente della Norvegia. Nonostante gli stretti 

rapporti col nazionalsocialismo tedesco, la sua ideologia era più simile 

al fascismo italiano. Raggiunse nel 1943 i 44 000 iscritti. Fu sciolto l'8 

maggio 1945. 

 

La cosiddetta Croce solare, simbolo del Hird, l'ala paramilitare del 

movimento. Questo simbolo si differenzia da quello del partito per le 

spade ed è molto simile alla sua omologa organizzazione tedesca 

delle SA. 

Partito del Progresso 

Il Partito del Progresso (in norvegese Fremskrittspartiet, FrP) è un partito 

politico norvegese che si identifica come conservatore liberale e 

libertariano, anche se media e accademici lo considerano un partito 

populista di destra.  Il suo leader è Siv Jensen 

Fondato nel 1973 da Anders Lange come movimento anti-tasse, il 

partito intende valorizzare i diritti civili e il libero mercato. Dagli anni '90, 

oltre contro l'eccesso fiscale, si batte per il contrasto all'immigrazione, il 

che lo ha portato a un notevole aumento di voti 
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OLANDA 

Nationaal-Socialistische Beweging 

 

Nationaal-Socialistische Beweging (in italiano: Movimento nazional 

socialista), NSB in breve, è un partito politico olandese oggi 

scomparso, di orientamento fascista e in seguito nazionalsocialista. 

La sua partecipazione alle elezioni vide un relativo successo nel 1930. 

Dopo l'occupazione tedesca, la NSB divenne l'unico soggetto 

autorizzato nei Paesi Bassi durante la maggior parte della seconda 

guerra mondiale. 

Unione Nazionale di Solidarietà 
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L' Unione Nazionale di Solidarietà (in fiammingo: Verbond der Dietse 

Nationaal-Solidaristen - Verdinaso) fu un partito politico fascista attivo 

in Belgio e nei Paesi Bassi dal 1931 al 1941. 

Fondato da Joris Van Severen, il Verdinaso si presentava come un 

partito autoritario di ispirazione sociale e corporativista, seguendo la 

politica di Mussolini ed Hitler (anche in tema di antigiudaismo). Fino al 

1934 auspicò lo scioglimento del Belgio e la riunione delle Fiandre con 

l'Olanda. Dopo il 1934 la ricostituzione del Regno Unito dei Paesi Bassi, 

comprendenti anche il Belgio. 

Joris Van Severen morì nel 1940, ucciso da soldati francesi. 

Lega Generale Fascista Olandese 

La Lega Generale Fascista Olandese (in olandese Algemeene 

Nederlandsche Fascisten Bond, ANFB) è stato un piccolo partito 

politico fascista dei Paesi Bassi fondato nel 1932. 

Il partito ha cercato di creare un volksfascisme, ed anche se non è 

riuscito a compiere pienamente questo obiettivo, si considerava più 

vicino al Benito Mussolini che a Adolf Hitler, nonostante la retorica 

tipicamente hitleriana. Sosteneva la formazione di uno Stato pan-

olandese, da chiamare Dietsland comprendente le Fiandre e il 

Lussemburgo. 

Il partito non ottenne un buon risultato nelle Elezioni legislative olandesi 

del 1933 (0,46% dei voti e zero seggi) e sparì quindi dalla scena. Il 

gruppo quindi è confluito in una concentrazione corporativista 

assieme ai seguaci di Alfred Haighton e all'Unione Nazionale, ma il 

leader Jan Baars non trovò comunanza con le idee di Carel Gerretson, 

il leader di questo nuovo gruppo, e quindi nel 1934 sciolse l' ANFB. I suoi 

militanti confluirono principalmente nel nuovo Nationaal-Socialistische 

Nederlandsche Arbeiderspartij.  
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Partito per la Libertà 

Partito per la Libertà (in olandese Partij voor de Vrijheid, PVV) è un 

partito politico olandese di destra populista.[1] 

Nel 2004 Geert Wilders abbandonò il proprio partito, i liberali del Partito 

Popolare per la Libertà e la Democrazia, e diede vita ad un proprio 

gruppo parlamentare. Wilders non condivise la posizione filoeuropeista 

del VVD, oltre che la disponibilità dimostrata dal partito all'ingresso 

della Turchia in Europa 

Lista Pim Fortuyn 

 
La Lista Pim Fortuyn (in olandese Lijst Pim Fortuyn, LPF) è stato un partito 

politico olandese fondato nel 2002 su iniziativa di Pim Fortuyn, già 

esponente del movimento "Olanda Vivibile" (Leefbaar Nederland), e 

attivo fino al 2008. Il partito si presentò per la prima volta in occasione 

delle elezioni legislative del 2002. La settimana precedente alla 

consultazione elettorale, il 6 maggio 2002, Fortuyn fu ucciso da Volkert 

van der Graaf, attivista di estrema sinistra. La lista di Fortuyn si piazzò al 

secondo posto, dietro l'Appello Cristiano Democratico, ottenendo il 

17,0% dei voti e 26 seggi. Il partito passò a Mat Herben.. 
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POLONIA 

Falange nazional-radicale 

 

Obóz Narodowo-Radykalny Falanga (in polacco), Campo Nazional-

Radicale Falange, ONR-Falanga è stato un gruppo politico polacco. 

La ONR-Falanga è stata costituita nel 1935 a seguito di una scissione 

da parte di membri della Obóz Narodowo Radykalny tenutasi nel 

campo di detenzione Bereza Kartuska dove si trovavano detenuti. Il 

gruppo è stato guidato da Bolesław Piasecki, e ha raccomandato un 

totalitarismo cattolico ispirato al falangismo. Tuttavia, anche se 

chiaramente derivato dal falangismo, è stato sostenuto che il loro 

cattolicesimo è stato ancora più centrale rispetto a quello spagnolo[1] 

e questo perché la Polonia era il paese europeo con la maggior 

percentuale di ebrei.[2] Diffusa in gran parte dei campus universitari, ha 

sostenuto una politica di forte antisemitismo e da questa base ha 

lanciato attacchi contro gli studenti ebrei e le imprese ebree 
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PORTOGALLO 

In Portogallo, a partire dal 1932, sulla scia della dittatura militare 

instaurata pochi anni prima dal generale Carmona, il primo ministro 

António de Oliveira Salazar in breve tempo creò un regime (Estado 

Novo (Portogallo)) che, ispirato ai principi del fascismo di matrice 

italiana, attraversò indenne anche la seconda guerra mondiale.  

Movimento Nazionale-Sindacalista 

Il Movimento Nacional-Sindicalista (in portoghese, in italiano 

Movimento Nazional-Sindacalista) è stato un movimento politico 

fascista di breve durata sviluppatosi nel Portogallo degli anni trenta, in 

concomitanza con il nazional-sindacalismo spagnolo della JONS 

(1931) e della Falange spagnola (1933). 

 

Croce dell'Ordine di Cristo, simbolo del Movimento Nacional-Sindicalista 

Sotto la guida di Francisco Rola Preto, il sindacalismo nazionale 

portoghese fu stato fondato nel 1932 sulla tradizione dell'integralismo 

Lusitano, movimento conservativo monarchico e cattolico integralista. 

Ha offerto una piattaforma terzoposizionista contraria sia al 

capitalismo che al comunismo basata sul corporativismo che prevede 

porterebbe a completare un sistema che superi le divisioni classiste 

ispirate al marxismo o all'anarchia. 
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Prese la Croce dell'Ordine di Cristo come emblema, a sottolineare la 

sua etica cristiana di uguaglianza sociale, e ha definito la propria 

milizia armata Camisas azuis (camicie blu), così come il fascismo 

italiano aveva le camicie nere e in coincidenza con il colore della 

Falange spagnola, che ha utilizzato questo colore per somigliare alle 

tute blu degli operai. Ha anche utilizzato il saluto romano. 

Il Movimento Nacional-Sindicalista è sempre rimasto su posizioni 

critiche nei confronti dell'Estado Novo di António de Oliveira Salazar, 

anche se questo si dichiarava filo-fascista. Salazar inizialmente 

sembrava disposto a consentire l'attività del movimento, e acconsentì 

loro anche a tenere un congresso nazionale (novembre 1933). Il 

movimento si divise, essendo molti dei suoi membri attratti da parte 

delle istituzioni del nuovo regime. Ma il 29 luglio 1934 Salazar ha 

annunciato lo scioglimento per legge del gruppo. 

Nonostante la sua fine ufficiale, continuò l' attività in clandestinità, e 

Preto ordì una congiura contro il governo salazarista, a cui presero 

parte anche monarchici, Partito Repubblicano Portoghese e alcuni 

socialisti e anarchici, uniti semplicemente dalla volontà di rovesciare il 

regime dittatoriale. La rivolta ha avuto luogo il 10 settembre 1935, ma 

non avendo ricevuto un sostegno sufficiente, ridotto a un piccolo 

gruppo di soldati a bordo della nave da battaglia Bartolomeu Dias e 

un altro nella zona di Penha de França nella città di Lisbona. Il colpo di 

Stato fu immediatamente soffocato. Preto è andato in esilio e ha 

suscitato da parte del governo un forte giro di vite sui militanti della 

sua linea nazionalsindacalista. Il resto fu assorbito dall'Unione 

Nazionale (Sindacato Nazionale del Portogallo 
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Legione Portoghese 

 

La Legione Portoghese fu un'organizzazione paramilitare statale 

portoghese fondata nel 1936, durante l'Estado Novo, il regime fascista 

di Antonio de Oliveira Salazar. 

I suoi obiettivi erano "difendere il patrimonio spirituale del Portogallo" e 

"combattere la minaccia comunista e l'anarchismo". Nel corso della 

seconda guerra mondiale fu l'unica organizzazione di Stato ad 

appoggiare apertamente e giustificare l'espansionismo di Hitler verso 

l'Europa. 

La Legione Portoghese era sotto il diretto controllo del Ministero 

dell'Interno e della Guerra ed era responsabile della difesa civile sia in 

Portogallo che nei territori dell'Impero Portoghese. Si trovò spesse volte 

a collaborare con la PIDE. 

Venne sciolta nel 1974, in seguito alla Rivoluzione dei garofani. 
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Estado Novo 

L' Estado Novo (portoghese per Stato Nuovo), è il nome del regime 

autoritario instaurato in Portogallo negli anni 30' del XX secolo. Il regime 

cadde a sua volta dopo la Rivoluzione dei garofani del 1974. 

In seguito al colpo di stato del 28 maggio 1926, che causò la caduta 

della Prima Repubblica, L'Estado Novo si formò sotto la guida di 

Antonio de Oliveira Salazar, che mantenne il potere dal 1932 al 1968. 

Anche se Salazar si rifiutò di firmare il Patto Anti-Comintern del 1938, i 

comunisti portoghesi furono duramente repressi e l'unico partito legale 

era l'União Nacional ("Unione Nazionale"), composto da settori di 

destra, cattolici conservatori e reazionari, monarchici, corporativisti, 

fascisti e nazionalisti. 

Dopo il 1945, tutte le energie dello Stato furono utilizzate per 

combattere le richieste di indipendenza delle colonie, in un periodo in 

cui i grandi imperi coloniali erano in via di disgregazione, fino alla 

caduta del 1974. 

 

Antonio de Oliveira Salazar, 
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L'Estado Novo fu un tipo di regime autoritario con orientamento 

conservatore, differente per certi aspetti dal fascismo - al quale pure si 

rifaceva - per la mancanza di spinta espansionistica (il paese era già in 

possesso di un impero coloniale, sproporzionato rispetto alle possibilità 

di controllo militare di Lisbona), per l'assenza di un leader carismatico e 

in rapporto diretto con le masse, per la mancanza di un partito forte. 

Salazar, tradizionalista cattolico era fermamente convinto della 

necessità di controllare strettamente le spinte alla modernizzazione 

economica e sociale nell'intento di difendere i valori religiosi e rurali del 

paese che vedeva minacciati. 

Uno dei pilastri del sistema era la PIDE, la polizia segreta, che si 

occupava di reprimere il dissenso al regime, imprigionando gli 

oppositori nella famosa prigione di Tarrafal (nell'arcipelago di Capo 

Verde) o in prigioni nella madrepatria. Una forte censura proibiva la 

circolazione di idee contrarie a quelle ufficiali. 

Lo Stato si occupò di instillare nella popolazione i valori della Chiesa 

cattolica e della Nazione portoghese, con i suoi secoli di storia gloriosa 

testimoniati dalle colonie (Ultramar). Il motto del regime era: «Deus, 

Pátria e Família» ("Dio, Patria e Famiglia"). Sulla scorta degli esempi 

tedesco e italiano, fra le due guerre mondiali un organismo statale 

venne deputato alla pianificazione della propaganda (Secretariado 

da Propaganda Nacional, poi, dal 1945 denominato Secretariado 

Nacional de Informação). 

La Legião Portuguesa era invece una milizia popolare, simile per alcuni 

aspetti alle Camicie Nere italiane ovvero alla Milizia Volontaria di 

Sicurezza Nazionale (MVSN). Dal canto suo, la Mocidade Portuguesa si 

occupava di inquadrare gli adolescenti, con un'organizzazione simile 

a quella della Gioventù hitleriana e dell'Opera Nazionale Balilla del 

fascismo, con accenti maggiormente orientati in senso cattolico. 

A livello economico, il modello da seguire era il corporativismo, con lo 

scopo di proteggere le elites economiche esistenti e lo status quo, 

anche grazie all'aiuto dello Stato. 
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L'Unione nazionale (po: União Nacional) era l'unico partito politico 

legale in Portogallo durante l'Estado Novo, la dittatura politica di 

destra e filo-fascista inaugurata da Antonio Salazar. 

Fondato nel 1930 come "organizzazione di unità di tutti i portoghesi", 

dopo la vittoria elettorale del 1934, sull'onda del successo delle 

dittature fasciste e naziste in Europa, governò il Paese e l'Assemblea 

della Repubblica da quell'anno fino al 1973. L'ultimo primo ministro e 

dittatore fu Marcelo Caetano, che convertì il nome in Azione 

nazionale del popolo. 

Poiché basato con un'ideologia variabile a seconda del dittatore, 

seppur spesso nazionalista, corporativa o comunque di destra in 

generale, si sciolse dopo la Rivoluzione dei garofani, in mancanza di 

principi coerenti. 

La sua ala paramilitare era la Legione Portoghese 
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ROMANIA 

Un movimento di orientamento ideologico vicino al fascismo si costituì 

nel 1927, su iniziativa di Corneliu Zelea Codreanu, prendendo il nome 

di "Legione dell'Arcangelo Michele", il cui braccio armato era noto 

come Guardia di Ferro. Il movimento venne dichiarato illegale, 

insieme a tutti gli altri, nel marzo 1938, in occasione del colpo di stato 

da parte del re. Successivamente, lo stesso Codreanu fu condannato 

a morte e giustiziato. Nel 1940 la Legione tornò a vivere, benché 

profondamente cambiata, sotto la guida di Horia Sima, mentre il 

paese passò sotto il controllo del generale Ion Antonescu che, 

sostituito Carol col figlio Michele, si dichiarò Conducator, cioè "duce", 

e pur essendo un conservatore, non esitò ad affiancare la Romania 

alla Germania nazista nell'operazione Barbarossa. 

Movimento Nazionale Fascista 

Il Mişcarea Naţională Fascistă, MNF (in italiano Movimento Nazionale 

Fascista) è stato un movimento politico romeno costituito nel 1923 

dalla fusione del Fascia Naţională Română e del Mişcarea Naţională 

Culturală şi Economică Italo-Română. 

Con le sue radici che affondano in un gruppo filo-italiano, l'MNF 

divenne anche sostenitore del modello italiano di fascismo - anche se 

molti militanti ammiravano i metodi dell' Action Française. Il 

movimento non godette il successo che aveva sperato, in gran parte 

a causa del suo attaccamento alle influenze straniere, e alla fine è 

stato sostituito dalla Guardia di Ferro, che ha offerto una più nazionale 

romena forma di fascismo. 
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Movimento Nazionale Fascista Italo-Rumeno 

Il Movimento Nazionale Fascista Italo-Rumeno (in rumeno: Mişcarea 

Naţională Fascistă Italo-Română) fu un piccolo movimento fascista 

rumeno attivo all'inizio degli anni '20. A fondarlo nel 1921 fu Elena 

Bacaloglu, una giornalista sposata ad un italiano e conoscente di 

Benito Mussolini. 

 

Elena Bacaloglu 

 Il gruppo, che poté contare su circa cento membri, si basò su di una 

fedele riproposizione degli ideali di cui si era fatto portatore il fascismo 

italiano ed, inoltre, sottolineò con forza la comunanza etnico-storica 

tra il popolo rumeno e quello italiano. Nel 1923 si fuse con il Fascio 

Nazional-Rumeno in una nuova formazione politica, il Movimento 

Nazionale Fascista. Tuttavia, il nuovo partito non ottenne il successo 

sperato e rimase in una posizione di marginalità rispetto agli altri 

numerosi movimenti fascisti del paese 
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Guardia di Ferro 

 

La locuzione Guardia di Ferro (in rumeno Garda de Fier) fu un 

movimento di estrema destra di connotazione fascista, nato in 

Romania negli anni '30 del XX secolo. 

Essa si riferisce alla denominazione data da Corneliu Zelea Codreanu 
ad un movimento politico romeno, il Movimento Legionario. 

Fu un movimento ultra-nazionalista, anticapitalista, antibolscevico e 

antiebraico. 

Il movimento venne fondato nel 1930 da Corneliu Zelea Codreanu. A 

partire dal 1932, raccolse simpatizzanti tra tutti i ceti; anche se 

Codreanu non vide di buon occhio la nascita di nuovi cuib, i suoi 

legionari si impegnarono per migliorare le condizioni di vita dei 

contadini e degli operai costruendo dighe, avviando raccolte di fondi, 

iniziando battaglie, sia non violente sia armate: lo stesso Codreanu 

sparò ad un Prefetto che si era reso responsabile del massacro degli 

appartenenti alla Legione dell'Arcangelo Michele e poi si costituì in 

tribunale venendo assolto per legittima difesa. 

Il movimento era caratterizzato dall'odio nei confronti del capitalismo 

e da un profondo antisemitismo. Le Guardie di Ferro riuscirono ad 

attirare un forte consenso che spinse il governo conservatore ad 

attuare una feroce repressione e ad assassinare Codreanu. 
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Mentre Codreanu si trovava in carcere, il suo sostituto Horia Sima 

condusse azioni violente contro la polizia e contro i nemici della 

Guardia di Ferro, mentre Codreanu faceva sapere che quello non era 

il tempo giusto per fare azioni violente, poiché capiva che la ritorsione 

da parte dello stato sarebbe stata violenta. 

Indro Montanelli incontrò Codreanu per un'intervista pochi mesi prima 

che morisse ucciso assassinato dai sicari inviati dal ministro degli Interni 

Armand Calinescu e dal re Carlo, e rimase profondamente colpito 

dalla sua personalità[senza fonte]. Il movimento si sciolse dopo che il suo 

nuovo autoproclamato leader Horia Sima ebbe brevemente 

governato il paese insieme al generale Antonescu dal 6 settembre 

1940 al 23 gennaio 1941, quando il movimento fu sgominato dallo 

stesso Antonescu, stanco delle violenze interne al paese causate dalla 

Guardia di Ferro. Un aiuto per la Guardia di Ferro non venne dai nazisti; 

Hitler concesse infatti, in sostegno ad Antonescu, alcuni carri armati 

tedeschi presenti a Craiova. 

In Romania, dopo la caduta del regime di Ceauşescu il movimento è 

considerato alla stregua del fascismo e la sua ricostituzione è proibita 

dalla Costituzione romena. C'è un partito rumeno attuale, Nuova 

Destra, che si ispira alla Guardia di Ferro. 

L'obiettivo della Guardia di Ferro era quello di contrastare il 

bolscevismo, che minava i confini del paese, e il capitalismo degli 

ebrei che, secondo i guardisti, controllavano la vita economica e 

politica del paese. 

Secondo Codreanu bolscevismo e capitalismo erano due facce della 

stessa medaglia, e gli ebrei venivano individuati come i fondatori ed i 

principali beneficiari del sistema capitalista.[senza fonte] 

Al contempo, la Guardia di Ferro intendeva rinsaldare i legami tra il 

popolo rumeno e la religione cristiana, ritenendo Codreanu che la 

rivoluzione spirituale fosse ancor più importante e necessaria di quella 

sociale e che solo tramite essa si potesse puntare alla creazione di un 

uomo nuovo che fosse in grado di edificare una Grande Romania 

libera e sovrana. 
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RUSSIA 

Partito Fascista Russo 

 

Il Partito Fascista Russo (russo: Российская Фашистская Партия / 

Rossijskaja Fašistskaja Partija) fu un partito russo di ispirazione fascista 

fondato nel 1931. Il partito venne fondato sulla base di una 

organizzazione russa corporativista, a sua volta fondata nel 1925 da 

studenti fuoriusciti russi presso l'Università degli Studi di Harbin 

(Manciuria). Il governo nazionalista cinese del generale Chiang Kai-

shek, in piena guerra civile con i ribelli maoisti proibì l'organizzazione 

per non dare un pretesto all'Unione Sovietica per lanciare un'offensiva 

in tutta la regione. 

Dopo la Guerra sino-giapponese e la proclamazione del Manchukuo, 

il partito venne legalizzato dal nuovo governo nel 1935 sotto il nome di 

Partito Fascista Russo Konstantin Vladimirovich Rodzaevsky  ne fu il 
Segretario Generale, e adottò lo slogan (Dio, Nazione, Lavoro!).  
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Konstantin Vladimirovich Rodzaevsky 

Nel marzo 1934, Anastasy Andreevich Vonsyatsky  un ex militante 

dell'Armata Bianca, dirigente della Organizzazione Fascista Panrussa 

(organizzazione del movimento fascista russo degli immigrati e 

fuoriusciti politici, istituito nel 1933 negli Stati Uniti) incontrò Rodzaevskij 

in una riunione a Tokyo, con lo scopo di fondere i due partiti. Le due 

parti si separarono rapidamente, nel 1935: Vonsjackij rimproverava a 

Rodzaevskij di essere antisemita e filonazista (difatti prese la svastica 

come emblema del partito), nonché la sua amicizia coi giapponesi. 

Vonsjackij formò quindi un gruppo la cui importanza è trascurabile, il 

Partito Nazionalista Rivoluzionario Panrusso. 

Al contrario, il Partito Fascista Russo si sviluppò ed arrivò a contare 

12.000 militanti dopo la rottura con Vonsjackij, e circa 20.000 dopo un 

anno, con 600 sezioni locali sparse per il mondo e due organi di 

stampa. 

Nonostante le speranze di Rodzaevskij, la seconda guerra mondiale 

non rafforzò il suo movimento. Adolf Hitler non ebbe mai alcuna 

intenzione di favorire un possibile fascismo russo; anche se molti suoi 

militanti si arruolarono nell'Armata Russa di Liberazione, il partito si 

disintegrò e scomparve completamente nel giro di pochi mesi. 

Nel 1945, Rodzaevskij viene arrestato dalla NKVD e giustiziato a Mosca 

nel 1946 
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Organizzazione Fascista Russa 

 

L'Organizzazione Fascista Russa fu un movimento politico russo 

fondato nel 1925 in Manciuria da dissidenti dell'Unione Sovietica. 

L'organizzazione vide la luce su impulso di alcuni membri della facoltà 

di giurisprudenza dell'Università di Harbin. Leader del gruppo fu 

inizialmente il Professore N.I. Nikiforov, sotto la cui guida furono redatte 

le cosiddette "Tesi del Fascismo Russo" nel 1927. Nel 1931 il movimento 

fu assorbito all'interno di una nuova formazione guidata da Konstantin 

Rodzaevskij, il Partito Fascista Russo. Nel 1933 un altro dissidente, 

Anastasij Vonsjackij, diede vita all'Organizzazione Fascista Panrussa 

con sede a Putnam, negli Stati Uniti. Nel maggio del 1934 questo 

movimento si fuse con il Partito Fascista Russo di Rodzaevskij, a seguito 

di alcune trattative portate avanti in Giappone. Quest'atto decretò la 

temporanea unità dei fascisti russi sotto la sigla di "Partito Fascista 

Panrusso". 

 

Anastasij Andreevič Vonsjackij 
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Il nuovo movimento unitario ebbe comunque vita breve a causa dei 

dissidi fra Vonsjackij e Rodzaevskij, in particolare, sulle questioni relative 

all'antisemitismo ed all'alleanza con i monarchici e i cosacchi, temi 

fortemente criticati da Vonsjackij che, infatti, nel 1935 abbandonò il 

Partito Fascista Panrusso e fondò il Partito Nazionalista Rivoluzionario 

Russo. 

Tra il 1940 e il 1941 la collaborazione fra i due leader ricominciò ma fu 

definitivamente bloccata allo scoppio della Guerra del Pacifico. Nel 

1942 Anastasij Vonsjackij fu arrestato dal FBI e il suo partito cessò 

d'esistere. 

Partito Liberal-Democratico di Russia 

Il Partito Liberal-Democratico di Russia (in russo Либерально-

Демократическая Партия России, Liberal'no-Demokratičeskaja 

Partija Rossii, LDPR) è un partito politico russo, fondato nel 1989 con il 

nome di Partito Liberal-Democratico dell'Unione Sovietica, che si ispira 

al nazionalismo e al populismo di destra.  

È stato guidato sin dalla sua fondazione da Vladimir Zhirinovsky. 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Zarismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosacchi
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/1941
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pacifico_(1941-1945)
http://it.wikipedia.org/wiki/1942
http://it.wikipedia.org/wiki/FBI
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/1989
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Populismo_di_destra
http://it.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Zhirinovsky
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Ldpr.png


260 
 

 

Società Nazional-Socialista 

La Società Nazional-Socialista (traslitterato: Nacional-Socialističeskoe 

Obščestvo) è movimento di ultradestra russo, di stampo neonazista, 

fondato nel 2004 e considerato illegale 

 

movimento ha come obiettivo la ricostruzione dello stato nazionale 

russo sulla base dell'ideologia nazionalsocialista 

Alcuni degli attivisti del partito sono noti per aver compiuto 

aggressioni, riprendendole su video, verso persone dall'aspetto non 

slavo [2] o che parlavano con accento straniero.[3] Nel 2007, tentarono 

di aggredire i partecipanti al gay pride di Mosca 
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SAN MARINO 

Il fascismo sammarinese 

Il fascismo sammarinese prende forma nel 1922 con la fondazione del 

Partito Fascista Sammarinese. 

Nel 1923 viene sciolto il Consiglio Grande e Generale trasformato in 

Consiglio Principe e Sovrano. Vengono indette nuove elezioni che 

vedono la presentazione di un'unica lista (simile al Listone italiano) con 

una maggioranza di fascisti. 

La mancanza di unità interna costringe il PFS ad appoggiarsi al Partito 

Nazionale Fascista italiano mentre, nel 1926, San Marino diviene una 

dittatura e i Capitani Reggenti sono individuati esclusivamente fra gli 

appartenenti al PFS. 

Poco dopo Mussolini avvia progetti per la ristrutturazione del territorio - 

come faceva già in Italia - e avvia la costruzione della ferrovia Rimini-

San Marino (distrutta nel 1944), completamente finanziata dall'Italia. Il 

prezzo, per San Marino, è una notevole erosione del proprio grado di 

indipendenza. 

28 luglio 1943, poco dopo la caduta di Mussolini, il Partito Fascista 

Sammarinese si scioglie e vengono convocate nuove elezioni. 

Con la liberazione di Mussolini da Campo Imperatore, il Consiglio 

Principe e Sovrano delega i suoi compiti a un Consiglio di Stato 

composto da 20 membri, in maggioranza fascisti. Il 25 ottobre 1943 il 

feldmaresciallo Erwin Rommel ha con i membri del governo della 

Repubblica un incontro nel quale si ribadisce che San Marino è un 

paese neutrale, in buonafede verso la Germania. 
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Dalla stessa discussione emerge che gli armamenti di San Marino 

consistono in: 

 4 cannoni italiani donati da Vittorio Emanuele III nel 1907, di cui 2 

utilizzati a salve per le feste nazionali e 2 mai usati. 

 80 fucili italiani Carcano Mod. 91 della prima guerra mondiale. 

 2 casse di caricatori donati dal Duca d'Aosta, anch'essi risalenti 

alla Grande Guerra, mai utilizzati. 

Rommel, quindi, rassicura i sammarinesi e firma il "Libro d'Oro" degli 

ospiti della Repubblica. 

Il 3 novembre viene promulgata una legge che commina gravi pene 

a chiunque dia aiuto ad ex prigionieri alleati, disertori e partigiani che 

verrà svogliatamente applicata. 

Il 4 gennaio 1944 viene costituito il Fascio Repubblicano di San Marino 

con a capo Giuliano Gozi, che acconsente solo per evitare incursioni 

dei fascisti italiani nella Repubblica.. 

Il 4 giugno sono arrestati cinque comunisti riminesi facenti parte del 

"complotto del cimitero" di Santa Mustiola che consisteva in formare 

nuclei partigiani nella Repubblica. 

Il 26 giugno ha luogo l'unico bombardamento alleato sulla 

Repubblica. Una squadriglia britannica della DAF (Desert Air Force), 

che aveva già combattuto in Africa, sgancia 263 bombe che 

provocano 63 morti. Vengono proclamati tre giorni di lutto nazionale. Il 

bombardamento inglese è, però, dovuto a false notizie, perché si 

pensava che San Marino fosse stato occupato dai tedeschi e fosse 

diventato un deposito di munizioni. Vengono inviate proteste agli 

inglesi lette dalla Radio della Repubblica Sociale Italiana dove si 

ribadisce la neutralità di San Marino e si rileva la crudeltà del 

bombardamento, ma tali affermazioni non convincono gli alleati che 

risalendo la penisola occupano la Repubblica. 
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Il 27 luglio il maggiore Guther - comandante militare tedesco di Forlì - 

comunica, con una lettera al Comando Militare Germanico di Ferrara, 

che la sovranità della Repubblica non potrà essere rispettata se 

esigenze militari richiederanno il traffico di automezzi tedeschi. Si 

sottolineava che l'occupazione sarebbe stata, se possibile, evitata. 

Qualche giorno dopo, il 30 luglio, un colonnello medico tedesco si 

presenta a San Marino chiedendo di requisire due edifici pubblici per 

installare un ospedale militare. Il governo reagisce inviando tre lettere 

di protesta, una indirizzata al ministro degli esteri nazista Joachim von 

Ribbentrop, una ad Hitler ed una a Mussolini. In tutte e tre s'insiste sulla 

neutralità sammarinese. A Mussolini la lettera viene portata 

direttamente a Salò da una delegazione sammarinese che il 1º 

agosto[1] è ricevuta dal duce e dall'ambasciatore tedesco ai quali è 

chiesto di intercedere presso Hitler per evitare che San Marino venga 

coinvolto nella guerra. 

Mussolini rassicura i sammarinesi alla sua maniera: 

«Sarete avvolti dalle fiamme, ma non incendiati. » 

Poco dopo vengono revocati gli ordini di requisizione, mentre, 

attraverso l'ambasciatore repubblicano-sociale a Berlino, Filippo 

Anfuso, si intercede anche verso Hitler. Il rischio più grande San Marino 

lo corre quando il capitano delle SS di Forlì, Schutze pensò che si 

stessero organizzando bande partigiane a San Marino per combattere 

i tedeschi e, quindi, ordinò a Federico Bigi, capo della milizia 

confinaria di arrestare i membri del complotto. Bigi, però, non tenne 

conto della richiesta, ma dopo un po' avvertito dai tedeschi disse di 

averli già arrestati, Bigi poi si rivolse alle autorità tedesche che erano 

decisi a processarli e a fucilarli, i sammarinesi erano decisi a non 

lasciare i loro cittadini nelle mani delle SS, anche se il reato era grave, 

veniva a mancare la neutralità di San Marino. Dopo una notte passata 

a discutere tra Schutze e Bigi, che dimostrò che il complotto era ai 

danni di San Marino e non dei tedeschi, i "cospiratori" vennero 

condannati da un tribunale sammarinese. 
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I tedeschi realizzarono anche un dossier che provasse l'esistenza di un 

colpo di stato comunista a San Marino. Poco dopo i tedeschi chiesero 

di installare a San Marino alcune batterie antiaeree. Inoltre, a Rimini il 

tenente colonnello Cristiani, comandante del 303º Reggimento della 

Divisione SS Turkmena, voleva invadere San Marino. Così venne chiesto 

un colloquio a Forlì e tutto venne annullato. A distanza di tre giorni, un 

partigiano della zona di Montelicciano uccide un ex prigioniero di 

guerra sovietico arruolato nella Wehrmacht. Immediatamente, i 

tedeschi rastrellano la zona, catturano una quindicina di sammarinesi, 

poi ritornano in territorio italiano a Monte Grimano, spogliano i 

prigionieri di ogni indumento e li tengono per tre giorni chiusi, senza 

cibo, in uno stanzone del municipio e due prigionieri nudi sono costretti 

ad andare a prendere l'acqua alla fontana del paese. I sammarinesi 

tornano a protestare contro i tedeschi, i quali propongono ai 

sammarinesi di scambiare i 10 ostaggi con 10 italiani rifugiati a San 

Marino che sarebbero stati fucilati, ma le autorità sammarinesi 

rifiutarono e gli ostaggi vennero liberati. 

Il 3 settembre 1944 un tenente tedesco aveva violato la neutralità 

sammarinese appostando 4 cannoni della sua batteria vicino a 

Faetano. Immediatamente fu interpellato il tenente Koenig, ufficiale di 

collegamento tra il comando tedesco di Forlì ed il governo di San 

Marino, ma non si riuscì a far spostare i cannoni. Allora, una 

delegazione si recò da Kesselring, capo delle truppe tedesche in Italia, 

ed ottenne lo spostamento dei cannoni in territorio italiano. 

Il 25 agosto è partita anche l'operazione alleata "Olive" che cerca di 

ottenere la stessa cosa che ha ottenuto da Kesselring anche dal 

comandante alleato Harold Alexander, viene inviato Virginio Refi che 

era riuscito a recuperare dal generale von Graffen, comandante 

dell'Organizzazione del lavoro Todt di Forlì 73 sammarinesi costretti 

illecitamente al lavoro forzato. Nell'estate del 1944 c'erano 45.000 

sfollati nella repubblica a cui si aggiungevano i 15.000 abitanti, 

mancava l'energia elettrica le razioni sono 50 g di pane al giorno e se 

ne riescono a sfornare 70.000 porzioni.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/Rimini
http://it.wikipedia.org/wiki/SS
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Montelicciano&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Grimano
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
http://it.wikipedia.org/wiki/Faetano
http://it.wikipedia.org/wiki/Forl%C3%AC
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Kesselring
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Olive
http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Kesselring
http://it.wikipedia.org/wiki/Harold_Alexander
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Todt
http://it.wikipedia.org/wiki/Forl%C3%AC


265 
 

 

Nella seconda decade San Marino è attraversato da reparti tedeschi 

e italiani della Repubblica Sociale, gli Alleati dopo aver vinto la 

seconda battaglia di Coriano, entrano in repubblica, nel pomeriggio 

inoltrato del 17 settembre si combatte aspramente la battaglia di San 

Marino. Il 20 la repubblica viene "liberata" dagli americani che la 

occupano per 3 mesi. Così si conclude, dopo cinque anni di 

sofferenze, la guerra a San Marino. 

Fascio Repubblicano di San Marino 

Il Fascio Repubblicano di San Marino nacque dalle ceneri del Partito 

Fascista Sammarinese, sciolto il 28 luglio 1943, costituito il 4 gennaio 

1944 con a capo Giuliano Gozi, fortemente dipendente dal Partito 

Fascista Repubblicano, venne sciolto il 20 settembre 1944, quando la 

repubblica fu occupata dagli americani. Il 16 novembre 1944 con 42 

voti a favore su 47 votanti il Consiglio Grande e Generale approvò una 

legge straordinaria per l'"epurazione" dai pubblici uffici dei cittadini e 

forensi che avessero aderito al fascismo repubblicano di San Marino. I 

repubblichini sammarinesi risultarono 2.000 su circa 13.000 abitanti. 
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Partito Fascista Sammarinese 

 

Fondato il 10 agosto 1922 da Giuliano Gozi come rappresentante del 

piccolo ceto medio della repubblica di San Marino, nel settembre 

1922 una squadra fascista devasta la Casa del Popolo di Serravalle e 

durante lo stesso mese una squadra fascista proveniente dall'Italia 

entra a San Marino per catturare l'onorevole Giuseppe Giulietti, 

rifugiato in repubblica. Il Giulietti riuscì a non farsi trovare ma la sua 

casa venne devastata. 

Il 1 ottobre 1923 riuscì a far eleggere una reggenza filofascista, venne 

sciolto il quotidiano socialista Il Titano e cominciarono le violenze 

contro le opposizioni. Un esempio emblematico fu quello del socialista 

Gino Giacomini che riuscì a evitare una bastonatura barricandosi 

armato nella sua casa di Borgo Maggiore e nella notte del 14 ottobre 

fuggì dalla repubblica in compagnia di altri socialisti per andare in 

esilio a Roma, dove rimase fino alla caduta del regime. 
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Nel 1923 ci furono le elezioni con un programma simile al partito 

fascista italiano, sempre con carattere antidemocratico, ci furono 

numerosi episodi di violenza nei confronti delle opposizioni, nel 1923 

venne sciolto il Consiglio Grande e Generale trasformato in Consiglio 

Principe e Sovrano, nel novembre 1922 vengono chiuse tutte le 

organizzazioni socialiste di San Marino, dal 1923 al 1938 si presentò alle 

elezioni l'unica lista del PFS. Nel 1926 si formò una lista (chiamata Lista 

Patriottica) formata soprattutto da fascisti con una piccola 

rappresentanza di cattolici e vennero sciolti, come in Italia, tutti i partiti 

d'opposizione; si instaurò quindi il regime. 

Quindi venne cambiata la legge elettorale dal sistema proporzionale 

a maggioritario e rappresentanza proporzionale alla lista maggioritaria 

vengono assegnati 46 Consiglieri, il rimanente quinto (12 Consiglieri) 

veniva distribuito fra la lista di maggioranza e quella di minoranza. La 

mancanza di coesione interna portò all'avvicinamento al Partito 

Nazionale Fascista, facendo perdere a San Marino parte della sua 

indipendenza, Mussolini costruì la ferrovia Rimini-San Marino 

interamente finanziata dall'Italia. 

Il quotidiano ufficiale era Il Popolo Sammarinese (ispirato al Popolo 

d'Italia), che incomincia a uscire solo dal 1926, nello stesso anno della 

visita di Mussolini in repubblica. Nel giugno 1933 l'ex Capitano 

Reggente Ezio Balducci, fascista dissidente, denunciato per aver 

tentato un colpo di stato a San Marino, viene arrestato a Roma e 

subito scarcerato. Il presunto golpe è definito dalle autorità italiane 

"un'assurda fantasia", il processo si terrà a San Marino nel luglio 1933 

dopo aver aggiunto al Codice Penale del 1897 dove la parte relativa 

a reati contro lo Stato sono inasprite le pene come la Legge 15 luglio 

1933, n.11 l'art. 3: 

«Chiunque tiene intelligenza con stranieri per compiere atti di ostilità contro lo 

Stato Sammarinese ovvero commettere altri fatti diretti allo stesso scopo, è 

punito con prigionia da otto a dieci anni sempre che il fatto non costituisca 

reato maggiore » 
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Nel dicembre 1933 una legge attribuisce al Consiglio dei XII, organo 

giudiziario di terza istanza la competenza per giudicare i reati contro lo 

stato (come in Italia il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato). Nel 

marzo 1934 Balducci e altri presunti cospiratori sono condannati dai 

quattro ai vent'anni di lavori forzati, sentenze che non verranno mai 

eseguite e verranno annullate nel 1945. 

Nel 1938 non vennero emesse le leggi razziali come nella vicina Italia, 

forse per l'assenza di ebrei nella repubblica di San Marino. 

Il 28 luglio 1943, 3 giorni dopo la caduta del fascismo in Italia, il 

Consiglio Principe e Sovrano venne sciolto da un "Comitato Per la 

Libertà" (CL) e il fascismo sammarinese finì, ai politici fascisti di primo 

piano venne chiesto di abbandonare le cariche pubbliche. 

Dal gennaio al settembre del 1944 ci fu in repubblica il Fascio 

Repubblicano di San Marino, poi ci fu tra la fine del 1944 e il 1945 

l'epurazione. 

Nel 1945 si svolse un processo che condannò 50 fascisti sammarinesi. 
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SPAGNA 

In Spagna dopo la lunga guerra civile (1936-1939), Francisco Franco e 

il partito Falange spagnola, apertamente fascista, fondarono un 

regime cattolico e tradizionalista durato sino al 1975.  

Quando era ancora in vita, il Caudillo nominò Juan Carlos I di Borbone 

suo legittimo erede alla guida della Spagna, e questi condusse il suo 

paese verso un ritorno alla democrazia in maniera graduale e 

pressoché indolore 

Falange Española de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista 

 
 

di ispirazione fascista fondato nella Spagna della Seconda repubblica 

da José Antonio Primo de Rivera nel 1933. 
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Nel 1937, in piena guerra civile, fusosi con il movimento nazionalista, 

diede vita a un altro partito (Falange Española Tradicionalista y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, abbr. FET y de las JONS, 

sciolto nel 1977), in cui confluirono le forze legate ai vecchi valori 

monarchici, clericali e conservatori. Il generale Franco ne assurse a 

leader indiscusso e nel 1939, diventata partito unico franchista 

(Movimento Nacional), la Falange sopravvisse come partito di 

riferimento della dittatura fino alla sua caduta. 

 

Il 29 ottobre 1933 José Antonio Primo de Rivera, al Teatro de la 

Comedia di Madrid fondò la Falange Española (FE), che prese il nome 

dall'antica formazione militare dell'esercito di Alessandro Magno. Una 

formazione che ripudiava il liberalismo ed il capitalismo, 

propagandando l'instaurazione di un nuovo Stato che eliminasse le 

speculazioni economiche del sistema vigente mediante un forte 

dirigismo nazionale e la collaborazione di classe. Forti critiche nei 

confronti di Jean-Jacques Rousseau da cui discenderebbero come 

figlio legittimo il capitalismo moderno e come figlio degenere il 

populismo marxista. 
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« Da ultimo lo stato liberale venne ad offrirci la schiavitù economica, col dire 

agli operai con tragico sarcasmo: "Siete liberi di lavorare come volete, nessuno 

può imporvi di accettare questo o quelle condizioni, ma perché noi siamo 

ricchi, vi offriamo le condizioni che crediamo; voi cittadini liberi, se non le 

volete, non siete obbligati ad accettarle; però voi, cittadini poveri, se non 

accettate le condizioni che noi imponiamo, morirete di fame, armati della 

massima dignità liberale". Così, nei paesi ove si è giunti ad avere i più brillanti 

parlamenti e le più accurate istituzioni democratiche, non avete che da 

allontanarvi di qualche centinaio di metri dai quartieri lussuosi, per trovarvi fra 

tuguri infetti, ove vivono affastellati gli operai e le loro famiglie, in un ambiente 

disumano... Da tutto ciò doveva nascere, e fu giusta cosa la sua nascita (noi 

non mascheriamo alcuna verità), il socialismo. Gli operai dovettero difendersi 

contro quel sistema che offriva solo promesse di diritti, ma non si curava di 

procurar loro una vita giusta. Ora il socialismo fu una legittima reazione alla 

schiavitù liberale, ha finito con lo sviarsi, perché s'è diretto prima 

all'interpretazione materialista della vita e della storia, poi ad un sentimento di 

rappresaglia e infine alle proclamazioni del dogma della lotta di classe.» 

(José Antonio Primo de Rivera 29 ottobre 1933, dal discorso pronunciato al teatro "La commedia" di 

Madrid) 
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Falange Española). 

Il 19 novembre 1933 Primo de Rivera fu l'unico eletto alle Cortes 

Generales nelle file della "Falange Española" alla sua prima prova 

elettorale. Nel 1934 sorsero i primi gruppi falangisti a Frontera, Siviglia, 

Cadice, Barcellona e Palma di Maiorca composti principalmente da 

studenti universitari e in misura minore da operai provenienti dal 

sindacalismo anarchico. La sede centrale fu posta a Madrid. Il partito, 

pur molto piccolo, divenne ben presto uno dei principali avversari 

delle sinistre. Già il 2 novembre a Daimiel la Falange ebbe il suo primo 

caduto, José Ruiz de la Hermosa, ucciso con una coltellata alcuni 

giorni dopo aver partecipato al comizio del teatro "La commedia" di 

Madrid. I giovani falangisti sfidarono i socialisti spingendosi sempre più 

nei quartieri popolari per vendere le copie del giornale di partito "F.E." 

e negli accesi scontri che ne nacquero con gli operai caddero altri tre 

militanti 
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Il 9 febbraio 1934 a Madrid lo studente falangista Matías Montero fu 

ucciso da due militanti del "Partido Socialista Obrero Español" e, a 

seguito di questo omicidio, il 13 febbraio 1934 Primo de Rivera e 

Ramiro Ledesma Ramos, leader delle Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalista (JONS), si accordarono per fondere i due rispettivi 

movimenti: il movimento unificato assunse il nome di "Falange 

Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista" e fu 

inizialmente guidato in triumvirato da José Antonio Primo de Rivera, 

Ramiro Ledesma Ramos e Ruiz de Alda. Il nuovo movimento adottò i 

simboli delle JONS, ovvero il giogo con le frecce e la bandiera rossa e 

nera 

Il movimento, che si definiva nazional-sindacalista, proponeva un 

programma di tipo rivoluzionario, in parte ispirato ai movimenti fascisti 

europei dell'epoca, che coniugava il rispetto dei tradizionali valori 

storici spagnoli con punti dottrinali fissati sulla giustizia sociale, con forte 

contestazione del capitalismo e del marxismo, contro l'individualismo e 

la lotta di classe, grazie soprattutto alle istanze portate in dote dalle 

JONS. È presente quindi una politica sociale rivoluzionaria, 

caratterizzata dall'instaurazione di un ordinamento di tipo corporativo, 

dalla socializzazione dei mezzi di produzione e dal superamento della 

democrazia parlamentare a favore di nuovi strumenti di 

partecipazione popolare (democrazia organica). Viene inoltre 

promossa la nazionalizzazione delle banche e dei grandi servizi 

pubblici, pur riconoscendo la proprietà privata. In ottica più ampia, 

Josè Antonio Primo De Rivera tendeva anche a un recupero spirituale 

dell'identità nazionale, dipingendo la nazione come un'essenza 

metafisica.  

Il nuovo raggruppamento fu presentato il 4 marzo del 1934 al Teatro 

Calderon di Valladolid, in conseguenza dell'accordo del precedente 

13 febbraio tra Primo de Rivera e Ramiro Ledesma. I simboli del nuovo 

movimento furono la bandiera rossa e nera delle JONS ed il giogo con 

un fascio di cinque frecce, tradizionale emblema dei re cattolici. 

Nell'ottobre del 1934 si tenne il primo Consiglio Nazionale a Madrid, nel 

quale Josè Antonio fu nominato capo unico e furono adottati la 
famosa Camisa Azul, come uniforme, ed il saluto romano.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mat%C3%ADas_Montero&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Operaio_Spagnolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Ledesma_Ramos
http://it.wikipedia.org/wiki/Juntas_de_Ofensiva_Nacional-Sindicalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Juntas_de_Ofensiva_Nacional-Sindicalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Triumvirato
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruiz_de_Alda&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giogo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sindacalismo_nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_di_classe
http://it.wikipedia.org/wiki/Corporativismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione_(fascismo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_parlamentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_organica
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Metafisica
http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Cattolici
http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://it.wikipedia.org/wiki/Saluto_romano


274 
 

 

Successivamente fu fondato "Arriba Espana" l'organo di stampa 

ufficiale del movimento. José Antonio, figlio del generale Miguel Primo 

de Rivera y Orbaneja, dittatore dal 1923 al 1930, fu senza dubbio la 

figura più importante della Falange di cui elaborò la dottrina ed il 

programma politico. 

Nuove violenze si scatenarono nel paese, in parte dovute alle sinistre 

che in preda all'euforia della vittoria assaltarono le chiese, le proprietà 

private dei benestanti e aggredirono i militanti della "Falange 

Española". In parte dagli operai che frustrati dalle lunghe attese per le 

riforme proclamarono scioperi che iniziarono a susseguirsi con 

maggiore violenza così come le richieste esagerate di aumenti 

salariali. Di suo la "Falange Española", temendo la repressione del 

governo, su ispirazione di José Antonio Primo de Rivera aveva 

provveduto ad "organizzare l'apparato illegale del Movimento". 

 

José Antonio Primo de Rivera 

 Scontri di piazza e attentati contro singole personalità politiche si 

susseguirono e non furono infrequenti scontri tra falangisti e anarchici 

del FAI, o tra anarchici e socialisti quando non si scontrarono 

direttamente le due opposte fazioni sindacali della Federazione 

Anarchista Iberica e della socialista Unión General de Trabajadores. 

Inoltre vetture guidate da falangisti cominciarono a mostrarsi con le 

armi ostentate, molto spesso però si trattava in realtà di militanti 

anarchici dei sindacati della Federazione Anarchista Iberica o della 

Confederación Nacional del Trabajo passati alla Falange e interessati 

ad aumentare il caos costoro erano spregiativamente chiamati dai 

socialisti "FAI-lange". 
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Le fortune politiche della Falange procedettero a fasi alterne fino alle 

elezioni del febbraio 1936 vinte dal Fronte Popolare; da quel momento 

i militanti del movimento crebbero costantemente, passando dai 

40.000 del 1936 agli oltre 500.000 del 1939, alla fine della Guerra Civile. 

Il 14 marzo 1936 José Antonio fu arrestato dalla polizia politica dopo 

che la sua elezione nel distretto di Cuenca era stata invalidata per 

privarlo dell'immunità parlamentare. 

 

Guardia Civil Franquismo 

Il 18 luglio 1936 con l'Alzamiento (la rivolta) militare guidato dai 

generali Francisco Franco, Emilio Mola e José Sanjurjo scoppiò la 

guerra civile ed il successivo 20 novembre, dopo un processo 

sommario di dubbia legalità tenutosi tra il 13 ed il 18, Josè Antonio 

venne fucilato nel carcere di Alicante, dove era detenuto. La data del 

20 novembre diverrà poi una delle ricorrenze più importanti del regime 

franchista. 
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Emblema oficial de la Guardia Civil 

Onésimo Redondo Ortega era caduto in battaglia nei primi giorni 

dell'Alzamiento (il 24 luglio), e il 29 ottobre 1936 era stato fucilato dai 

repubblicani Ramiro Ledesma Ramos. Nei mesi successivi caddero 

anche tutti gli altri leader fondatori del movimento, nessuno dei quali 

sopravvisse alla guerra. La Falange partecipò attivamente, insieme al 

Carlismo, alla Guerra Civile con suoi reparti militari, che costituivano in 

genere le truppe d'assalto delle divisioni nazionaliste. 

La debolezza politica dei nuovi dirigenti favorì il decreto di unificazione 

del 19 aprile del 1937, con il quale Franco unì sotto il suo comando i 

movimenti nazionalisti, fondendo la Falange, la Comunità 

tradizionalista carlista e movimenti minori nel nuovo Partito Unico, la 

"Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional 

Sindicalista" di cui si autoproclamò Capo Nazional 
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Movimiento 

 

Dopo il 1938 la maggior parte dei falangisti accettò la confluenza nel 

"Movimiento Unificado" di Franco, mentre quelli che si opposero 

vennero arrestati e processati. Lo stesso capo della FE de las JONS 

Manuel Hedilla, che rifiutava di riconoscere l'autorità politica di 

Franco, fu addirittura condannato a morte nel 1937 per tradimento. La 

condanna venne poi commutata, ma Hedilla restò in carcere fino al 

1947. L'attività politica dei falangisti dissidenti continuò nella 

clandestinità sino alla morte di Franco nel 1975. 

Successivamente Franco, che non era, né diventò mai, falangista, ne 

sterilizzò gradualmente gli impulsi, utilizzando il Movimiento e la sua 

ideologia per contrapporsi simbolicamente alle ideologie socialista, 

marxista e liberale, che riteneva nemiche dalla tradizione spagnola. 

Franco lo trasformò in un partito unico, denominato semplicemente il 

"Movimiento Nacional", formato da Falange, dal sindacato "vertical", e 

dai rappresentanti dei corpi sociali. Lo stesso Franco era il capo 

nazionale del movimento, poi vi era un ministro Segretario generale 

del movimento e un'assemblea denominata Consiglio nazionale. 
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Tuttavia nel lungo periodo della sua dittatura, il Franchismo, la Falange 

ed il suo fondatore restarono sempre e solo vuoti simboli a sostegno di 

un potere autocratico. Il programma politico e sociale della Falange 

non fu mai realizzato, neppure in minima parte, e dopo la fine degli 

anni quaranta, con la graduale emarginazione di Ramón Serrano 

Súñer (cognato di Franco e ultimo leader dei falangisti), i suoi uomini 

non occuparono più significative posizioni di potere e di governo. Un 

anno dopo la morte di Franco il Movimiento Nacional fu sciolto, e 

dalle elezioni democratiche del 1977 diversi movimenti si sono 

richiamati all'esperienza falangista, senza grandi successi elettorali. 

Josè Antonio è seppellito nella Valle de los Caídos, sotto la croce 

dell'altar Maggiore in una tomba a fianco di Franco 

 

La Valle dei Caduti 
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Franchismo 

 

Il franchismo fu il regime politico dittatoriale instaurato in Spagna nel 

1939 dal generale Francisco Franco e durato fino alla sua morte, 

avvenuta il 20 novembre 1975. Fu un regime di ispirazione nazionalista, 

reazionaria e fascista.  

La Guerra civile spagnola terminò ufficialmente il 1º aprile 1939, giorno 

in cui Franco annunciò la fine delle ostilità, con la sconfitta della 

Repubblica 

capi della sollevazione armata furono i generali Francisco Franco, 

Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano e José Sanjurjo, i noti cuatro 

generales. Sanjurjo fu il leader incontestato del sollevamento militare, 

ma rimase ucciso tre giorni dopo l'inizio della rivolta in un incidente 

aereo che molti ritengono provocato da un attentato dinamitardo (20 

luglio 1936), mentre si recava in Spagna per prendere il controllo delle 

forze rivoltose.  
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Franco, al comando delle truppe ammutinate di stanza in Africa e dei 

legionari del Tercio, prese la guida delle forze nazionaliste del sud della 

Spagna, Mola di quelle del Nord. Dopo la morte nel 1937 di 

quest'ultimo, Franco rimase il comandante indiscusso di tutti i 

nazionalisti: gli fu assegnato il grado di Generalísimo, comandante in 

capo, e successivamente venne promosso capo dello stato. 

 

La bandiera spagnola adottata tra il 1936 ed il 1938 dalla fazione franchista. 

Il governo provvisorio governava sui territori controllati dai nazionalisti 

durante la durissima guerra civile spagnola: la sua azione politica 

principale in questo periodo fu il consolidamento delle forze politiche 

eterogenee di destra, tradizionaliste (Carlismo) e fasciste (Falange 

Española y de las JONS), che nel 1937 Franco unificò di forza nella 

Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 

 

La successiva bandiera spagnola adottata durante il franchismo. 
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Al termine della guerra civile ebbero luogo le indagini sui crimini di 

guerra commessi sotto il governo repubblicano, durante un processo 

chiamato Causa General: per questi crimini vennero giustiziati, 

imprigionati o condannati ai lavori forzati migliaia di repubblicani (la 

stima non ufficiale è di 1.345.700 condannati) diverse migliaia dei quali 

emigrarono in Francia ed America Latina. Alcuni di coloro che scelsero 

la Francia si unirono ai Maquis francesi; altri, come Lluís Companys 

(presidente del governo repubblicano della Catalogna) furono 

catturati dal Governo di Vichy ed estradati in Spagna per essere 

processati. 

Anche la Falange spagnola fu sciolta, per essere incorporata in un 

partito unico (Movimiento Nacional) ed il suo capo Manuel Hedilla, 

insediatosi dopo la morte di José Antonio Primo de Rivera, fu 

condannato a morte (condanna commutata poi a 10 anni di 

carcere). 

Nel settembre del 1939, la seconda guerra mondiale scoppiò in 

Europa, ed anche se Adolf Hitler incontrò Franco a Hendaye, Francia 

(23 ottobre, 1940) per discutere dell'entrata in guerra della Spagna a 

fianco dell'Asse, le richieste di Franco (cibo, equipaggiamento militare, 

Gibilterra, Africa del nord francese) apparvero eccessive e non venne 

raggiunto l'accordo. A contribuire al mancato raggiungimento 

dell'accordo fu la questione pendente dei diritti minerari tedeschi in 

Spagna. A spingere per l'alleanza con l'Asse era il ministro degli esteri 

Ramón Serrano Suñer, cognato di Franco. Alcuni storici ipotizzano che 

Franco avanzò richieste che sapeva Hitler avrebbe respinto per 

rimanere al di fuori della guerraAltri storici ipotizzano che 

semplicemente non avesse nulla da offrire a Hitler. 

                          

Emigranti bianchi   Legion Condor                 FEI Falange indipendente  
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Stemma della famiglia Franco Bahamonde 

Dopo la sconfitta della Francia nel giugno 1940, la Spagna adottò una 

non-belligeranza a favore della Germania (offrendo per esempio 

l'utilizzo di basi navali alle navi tedesche) fino al ritorno alla completa 

neutralità nel 1943, quando le sorti della guerra apparvero 

decisamente sfavorevoli alla Germania. Franco inviò truppe della 

División Azul (o Divisione Blu, dal nome del colore del partito della 

Falange, i cui membri erano chiamati 'camicie blu') per combattere 

sul fronte orientale contro l'Unione Sovietica. Erano tutti volontari. Allo 

stesso tempo, diplomatici spagnoli nei paesi dell'Asse protessero gli 

ebrei, e la Spagna stessa divenne un rifugio sicuro per i profughi ebrei, 

poiché Franco, avendo lontane ascendenze ebraiche, si rifiutò di 

promulgare leggi antisemite, come domandato dall'Asse. 
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Dopo la guerra, gli Alleati usarono le simpatie franchiste per Mussolini e 

Hitler per tenere la Spagna fuori dalle Nazioni Unite. Franco venne 

visto, in particolare dalle nazioni comuniste, ma anche dal Regno 

Unito, come un rimasuglio dei regimi fascisti dell'Europa Occidentale. 

In tali circostanze una risoluzione che condannasse il governo di 

Franco era inevitabile. Essa incoraggiava le nazioni a rimuovere i loro 

ambasciatori dalla Spagna, e stabilì le basi per misure contro la 

Spagna se il governo fosse rimasto autoritario. Solo il Portogallo e 

alcuni paesi latino-americani si rifiutarono di seguire la risoluzione. 

Conseguenza di tutto ciò fu l'istituzione di un embargo contro il regime 

franchista nel 1946 - compresa la chiusura del confine con la Francia - 

che ebbe scarso successo e aumentò il sostegno al regime. 

L'ostracismo venne presentato come una versione moderna della 

Leggenda Nera, una macchinazione massonica contro la Spagna 

cattolica, ed aiutò a coagulare un massiccio supporto popolare al 

regime, manifestato dalle enormi dimostrazioni del 1946. Dal canto 

suo, il regime franchista cercò di riavvicinarsi alla democrazia, 

istituendo la democrazia organica, un sistema rigorosamente 

gerarchico, fondato sul corporativismo. Franco voleva promuovere 

un'immagine dalla Spagna che si accordasse con quella dei vincitori, 

eliminando i segni più vistosi del periodo "fascisteggiante". Questo 

maquillage portava il regime a sottolineare piuttosto la continuità con 

la tradizione cattolica, cemento culturale del franchismo, esaltando la 

neutralità durante la Seconda guerra mondiale. 

Nel 1947, Juan Perón ignorò l'embargo dell'ONU e mandò sua moglie 

Eva Duarte de Perón in Spagna, con aiuti alimentari di cui la nazione 

aveva molto bisogno. Gli spagnoli, e lo stesso Franco, accolsero di 

cuore Evita. 

Dopo la II guerra mondiale, l'economia spagnola era ancora in 

disordine. La Spagna attraversava un periodo di profonda miseria 

dovuto alla politica economica franchista, basata sul "fascismo 

agrario" e sull'autarchia.  
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Le tessere annonarie erano ancora in uso alla fine del 1952. I punti 

fermi dell'economia erano: riduzione delle importazioni, 

autosufficienza, produzione controllata dallo stato e 

commercializzazione di beni di primo ordine, industria sovvenzionata 

dallo stato e costruzione delle infrastrutture - pesantemente 

danneggiate durante la guerra civile - tramite l'uso di mezzi precari. 

Le crescenti tensioni tra USA e URSS negli anni 1950, costrinsero il 

governo statunitense a cercare nuovi alleati in Europa. Franco era un 

anti-comunista dichiarato, il che lo rese un alleato chiave molto 

affidabile durante la Guerra Fredda. 

L'isolamento venne infine spezzato nel 1953 quando il presidente 

Dwight Eisenhower visitò la Spagna, abbracciato calorosamente da 

Franco, e quando il governo spagnolo firmò il Concordato con il 

Vaticano. Diversi trattati che permettevano l'apertura di basi militari 

statunitensi in Spagna vennero firmati nel 1953. Il governo statunitense 

in cambio diede aiuti economici alla Spagna, in parte come 

donazione e in parte come prestito. Questa serie di accordi tra USA e 

Spagna divenne nota come Patto di Madrid. 

Nel 1955 la ricchezza spagnola si avvicinò ai livelli del 1935, precedenti 

la guerra civile, lasciando alle spalle i disastri della guerra e la lotta 

contro l'isolamento. Nello stesso 1955 la Spagna entrò nelle Nazioni 

Unite. Altre nazioni dell'Europa Occidentale, compresa l'Italia, furono 

da quel momento ansiose di ripristinare buoni contatti con la Spagna 

franchista. 

Il Miracolo Spagnolo (Desarrollo) fu il nome dato al boom economico 

spagnolo tra il 1959 ed il 1973. È il fenomeno più rimarcabile ed 

importante lasciato ai posteri dai franchisti spagnoli, poiché grazie ad 

esso la Spagna sorpassò largamente la soglia di introiti che distingue i 

paesi sviluppati da quelli sottosviluppati e permise l'avvento e lo 

sviluppo di una borghesia dominante, base e strumento per la 

creazione e l'assestamento della democrazia che da lì a breve si 

sarebbe instaurata. 
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Il boom economico venne favorito da riforme economiche promosse 

dai cosiddetti tecnocrati nominati da Franco, che misero in atto le 

politiche di sviluppo neo-liberali del Fondo Monetario Internazionale. I 

"tecnocrati" erano una nuova specie di economisti, legati all'Opus Dei, 

che rimpiazzarono la vecchia guardia falangista, propensa 

all'isolazionismo. 

 

Escudo de Francisco Franco como Jefe del Estado Español (1940-1975) 

De púrpura (representada de gules), banda de oro de diestra a siniestra, 
engolada en dragantes del mismo metal linguados de gules, y acompañada de 

columnas de Hércules, la inferior surmontada de corona imperial y la leyenda 

"Plus", y la superior de corona nacional y la leyenda "Ultra"; al timbre, corona 
militar de caudillaje y Cruz Laureada de San Fernando... (Púrpura 

representada de gules es costumbre frecuente en la heráldica española). 

 

L'implementazione di queste politiche prese la forma di piani di 

sviluppo (planes de desarrollo) ed ebbe ampio successo: la Spagna 

godette del secondo più alto tasso di crescita del mondo, subito dopo 

il Giappone, e divenne la nona economia del mondo, subito dopo il 

Canada. 
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La Spagna entrò nel mondo industrializzato, lasciandosi alle spalle la 

povertà e il sottosviluppo endemico che aveva sperimentato fin dalla 

perdita del suo impero all'inizio del XIX secolo. Anche il turismo ebbe 

un notevole impulso per merito dell'allora ministro Fraga Iribarne, che 

creò la rete dei "paradores" finanziati dallo Stato. e lanciò la 

campagna "España es diferente". 

Anche se la crescita economica produsse notevoli miglioramenti nella 

qualità della vita degli spagnoli, e lo sviluppo di una classe media, la 

Spagna rimase meno avanzata dal punto di vista economico rispetto 

al resto dell'Europa Occidentale (ad eccezione di Portogallo, Grecia e 

Irlanda). All'apice del "Miracolo", nel 1974, il reddito pro capite 

spagnolo giunse al 79% della media dell'Europa Occidentale, che 

sarebbe stata raggiunta 25 anni dopo, nel 1999. 

Il boom portò a un aumento (spesso non pianificato) nel numero di 

edifici nelle periferie delle principali città spagnole, per accomodare 

la nuova classe di lavoratori portata dall'esodo rurale, molto simile alle 

banlieue francesi. 

L'icona del Desarrollo fu la SEAT 600, la prima automobile per molte 

famiglie della classe operaia spagnola, prodotta dalla SEAT su licenza 

della FIAT. 

La crisi energetica del 1973 colpì molto la Spagna dipendente dal 

petrolio, e portò ad un arresto della crescita economica nel 1975. Ciò 

provocò una nuova ondata di scioperi (che all'epoca erano illegali). Il 

perdurare delle repressioni, le documentate torture, le esecuzioni di 

prigionieri politici, con anche l'uso della medievale garrota, e in ultimo 

la fucilazione dei tre studenti detenuti nel settembre 1975, acuirono 

l'isolamento politico nella scena internazionale. 

La salute in declino di Franco diede maggior potere all'ammiraglio Luis 

Carrero Blanco, candidandolo alla successione. L'alto ufficiale fu 

ucciso in un attentato dinamitardo eseguito dall'ETA il 20 dicembre 

1973 a Madrid. 
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Carlos Arias Navarro ne prese il posto come presidente del governo e 

cercò di introdurre alcune riforme nel regime decadente, trovandosi a 

lottare tra le sue due fazioni: il bunker (l'estrema destra) e gli aperturisti 

che promuovevano la transizione alla democrazia. 

Ma oramai non era più possibile tornare al vecchio regime: la Spagna 

non era più la stessa del periodo del dopo guerra civile e il modello a 

cui gli spagnoli, ora benestanti, miravano era l'Europa occidentale, 

non l'impoverita Spagna falangista del dopoguerra. La ricca 

Germania Ovest divenne un modello con il quale identificarsi, dato 

che un numero sempre maggiore di tedeschi si recava in vacanza 

sulle spiagge spagnole. Oltre a ciò, molti spagnoli avevano lavorato in 

altri paesi dell'Europa occidentale negli anni precedenti, come forza 

lavoro a basso costo, venendo a contatto con livelli superiori di 

benessere e soprattutto con l'esperienza del pluralismo e della 

democrazia. 

Le dimensioni dell'esercito spagnolo e della polizia erano 

significativamente ridotte rispetto al periodo pre-bellico e l'importante 

clero cattolico era stato all'epoca profondamente trasformato, e 

talvolta profondamente preoccupato, dalle riforme del Concilio 

Vaticano II. 

Nel 1974 Franco si ammalò e Juan Carlos di Spagna prese il suo posto 

come capo di stato. Franco recuperò presto, ma un anno dopo si 

ammalò nuovamente, e dopo una lunga agonia, morì il 20 novembre 

1975, all'età di 82 anni, nella stessa data di José Antonio Primo de 

Rivera, fondatore della Falange. Si sospetta che ai medici fu ordinato 

di tenerlo in vita con mezzi artificiali fino a quella data simbolica. Lo 

storico Ricardo de la Cierva sostiene che il 19, attorno alle 6 di sera, gli 

venne detto che Franco era già morto. 

Dopo la morte di Franco, il governo ad interim prese la decisione di 

seppellirlo a Santa Cruz del Valle de los Caídos, un colossale 

memoriale di tutte le vittime della guerra civile spagnola, che era stato 

concepito da Franco con un tono distintamente nazionalista. 
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Carlismo 

 

La bandiera tradizionale carlista, recante la Croce di Borgogna 

Il carlismo, nella storia della Spagna, è stato un movimento 

conservatore di stampo tradizionalista che si propone di difendere il 

diritto al trono dei discendenti di Carlo Maria Isidoro di Borbone-

Spagna. Il movimento svolse un ruolo determinante nella politica 

spagnola dal 1833 fino alla conclusione del regime di Franco nel 1977; 

nel XIX secolo, il movimento diede vita a numerose importanti guerre 

carliste; i carlisti parteciparono anche alla Guerra Civile Spagnola, 

dalla parte dei nazionalisti di Franco. 

Ancora oggi si può identificare una presenza carlista (seppure 

marginale) nella scena politica iberica 
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Divisione Blu 

Divisione Blu (in spagnolo: División Azul o Blaue Division per l'esercito 

tedesco), è stata una delle unità di volontari spagnoli che hanno 

servito dal 1941 e ufficialmente fino al 1943, nelle forze dell'Asse 

durante la seconda guerra mondiale, soprattutto nel fronte orientale 

contro l'Unione Sovietica. 

 

Pur non essendo entrata in guerra nel secondo conflitto mondiale, la 

Spagna permise ai propri cittadini che volevano arruolarsi come 

volontari di prestare servizio nell'esercito tedesco. In questo modo 

restava neutrale, potendo contemporaneamente compensare le 

Potenze dell'Asse per l'aiuto dato da Germania ed Italia durante la 

guerra civile spagnola 

Il ministro degli esteri del tempo, Ramón Serrano Súñer, propose la 

creazione di un corpo volontario all'inizio dell'Operazione Barbarossa e 

Franco inviò una formale offerta di aiuto a Berlino. Hitler approvò 

l'impiego di volontari spagnoli il 24 giugno 1941. Essi furono raccolti 

presso le bandiere di tutte le caserme delle aree metropolitane in 

Spagna. I cadetti della Scuola Ufficiali di Saragozza accorsero 

spontaneamente in gran numero 
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Inizialmente, il governo spagnolo progettò l'invio di circa 4.000 uomini, 

ma venne positivamente sconfessato accorgendosi dell'adesione di 

un numero talmente alto di volontari da poter formare un'intera 

divisione: 18.104 uomini, tra cui 2.200 ufficiali. Secondo una stima 

dell'ambasciatore tedesco, sarebbe stato possibile formare 40 

divisioniIl cinquanta per cento di ufficiali e soldati erano militari di 

carriera, molti di loro falangisti veterani della Guerra Civile e molti 

studenti provenienti da varie università. Il generale Agustín Muñoz 

Grandes, segretario general del Movimiento, fu nominato alla guida 

dei volontari, tuttavia fu successivamente sostituito da Emilio Esteban 

Infantes. 

Non potendo utilizzare l'uniforme dell'esercito spagnolo, fu adottata 

un'uniforme simbolica che comprendeva il rosso dei berretti carlisti, 

pantaloni di colore cachi utilizzati dalla Legione spagnola e l'azzurro 

delle camicie falangiste, per il quale venne chiamata Divisione Blu. 

Questa uniforme è stata utilizzata solo durante le parate in Spagna: sul 

campo di battaglia i soldati utilizzavano l'uniforme grigioverde della 

Wehrmacht, leggermente modificata per la visualizzazione sulla parte 

superiore della manica destra della parola 'Spagna' ed i colori 

nazionali spagnoli. 

Il 13 luglio 1941 partì da Madrid per Grafenwöhr (Baviera) il primo treno 

di volontari per cinque settimane di istruzione. A questi primi inviati fu 

data la denominazione di 250. Einheit spanischer Freiwilliger ('250ª 

Divisione volontaria spagnola'), inizialmente divisa in quattro 

reggimenti di fanteria. Per rispettare l'organizzazione nell'esercito 

tedesco uno dei reggimenti fu eliminato e le sue truppe distribuite nei 

restanti tre. Il reggimento prese il nome delle tre città spagnole in cui 

provenivano la maggior parte dei volontari: Barcellona, Valencia e 

SivigliaOgni reggimento aveva tre battaglioni, formata da quattro 

compagnie ciascuno, così come un reggimento di artiglieria formato 

da quattro gruppi: tre gruppi composti ciascuno da tre batterie 

leggere da 105 mm dotati di obici leFH 18, ed un gruppo su tre 

batterie pesanti da 150 mm.  
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Aviatori volontari costituirono la Squadriglia Blu (Escuadrilla Azul), 

equipaggiata con caccia Messerschmitt Bf 109 e Focke-Wulf Fw 190 

che contribuì allo sforzo bellico con l'abbattimento di 156 velivoli 

sovietici. 

Il 20 agosto, dopo aver prestato il giuramento (modificato 

appositamente per elencare in particolare la lotta contro il 

comunismo), la Divisione Blu fu inviata sul fronte orientale. Fu 

trasportata in treno fino a Suwalki in Polonia, da cui dovette poi 

proseguire a piedi. Dopo aver avanzato verso Smolensk, fu deviata 

per partecipare all'assedio di Leningrado, unendosi alla XVI armata 

tedesca La Divisione Blu subì pesanti perdite nell'Assedio di 

Leningrado, a causa tanto della lotta quanto dell'azione del freddo. A 

partire da maggio 1942 arrivarono dalla Spagna altre truppe a coprire 

le perdite ed alleviare i combattenti feriti. Fino a 46.000 volontari 

servirono sul fronte orientale, tra i quali circa 24.000 reclute. Molti sono 

stati decorati per l'azione ed il coraggio sia dall'esercito spagnolo che 

da quello tedesco. Dopo la caduta del fronte nella Battaglia di 

Stalingrado la situazione è cambiata e più truppe tedesche sono state 

utilizzate in luogo degli spagnoli. Ciò ha coinciso con il cambiamento 

di comando della divisione, che venne assegnato al generale Emilio 

Esteban Infantes. Infine gli Alleati cominciarono ad esercitare pressioni 

su Franco per ritirare le truppe volontarie. I negoziati avviati da lui alla 

fine del 1943 si conclusero con un ordine per il rimpatrio graduale a 

partire dal 10 ottobre. 

Tra 1.500 e 3.000 soldati spagnoli rifiutarono di seguire l'ordine di Franco 

e tornare in madrepatria. Ci furono volontari Spagnoli anche in altre 

unità tedesche, soprattutto nelle Waffen-SS (SS 101), ed anche dopo il 

1943 nuovi volontari continuarono ad affluire sul fronte orientale 

attraversando la frontiera spagnola clandestinamente a Lourdes, 

Francia. Anche queste nuove unità venivano chiamate Divisione Blu. 

Gli spagnoli rimasero inizialmente inquadrati nella 121ª Divisione di 

fanteria e rientrarono in Spagna il 21 giugno 1944, solo dopo il secondo 

appello di rimpatrio del marzo 1944. 
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SLOVENIA 

Domobranci 

 

Domobranci (spesso scritto su molteplici fonti seguendo la pronuncia 

fonetica italiana della parola slovena, anche come: Domobranzi) fu la 

denominazione collettiva degli appartenenti alla Slovensko 

domobranstvo (Guardia territoriale slovena), formazione 

collaborazionista anticomunista di miliziani prevalentemente volontari, 

costituitasi in Slovenia nel settembre 1943, per contrastare l'Esercito 
popolare di liberazione della Jugoslavia. Operò insieme alle truppe 

naziste, da cui fu equipaggiata con le armi sequestrate agli italiani 

dall'esercito tedesco dopo l'armistizio del 1943 e addestrata dalle SS 

tedesche. Arrivò a contare fino a 13.000 membri. I domobranci 

inizialmente ebbero solo un ruolo di sostegno all'azione delle truppe 

tedesche ma durante il conflitto assunsero sempre maggiore 

autonomia. Il comandante della milizia fu Leon Rupnik, ex-generale 

dell'esercito jugoslavo. Alla fine della seconda guerra mondiale buona 

parte dei domobranci, confinati dal Quinto Corpo dell'Ottava armata 

britannica assieme a numerosi civili al loro seguito a Viktring, nei pressi 

di Klagenfurt, furono rimpatriati forzosamente e consegnati all'Esercito 

popolare di liberazione della Jugoslavia alla fine del maggio 1945. 

Nelle settimane successive vennero in gran maggioranza uccisi in 

esecuzioni sommarie di massa e i loro corpi occultati in cavità 

carsiche, fosse comuni, miniere e cave dell'odierna Slovenia, come a 

Kočevski rog, dove le vittime vengono stimate in 14.000.  
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SLOVACCHIA 

 

Partito Nazionale Slovacco 

SNS si ispira espressamente all'omonimo partito, rappresentante dei 

nazionalisti slovacchi nei parlamenti del Regno d'Ungheria (1871-1918) 

e della Cecoslovacchia (1918-1938). Il primo partito nazionalisti si 

impegnò per l'indipendenza della Cecoslovacchia dall'Ungheria e per 

l'autonima della regione Slovacca. Il primo SNS ottenne una 

rappresentanza parlamentare solo nel 1901, trent'anni dopo la sua 

nascita, fino a quel momento, infatti, aveva sostenuto rappresentanti 

di lingua slovacca all'interno del Partito del Popolo Cattolico. Nel 1920 

il primo SNS si fuse con il Partito Agrario, salvo, però, ritornare 

autonomo quando gli agrari decisero di fondersi con gli agrari di 

lingua ceca. Con il riconoscimento dell'auonomia slovacca il primo 

SNS entrò a far parte del Partito del Popolo Slovacco, anch'esso 

nazionalista di centro-destra 

Il Partito Nazionale Slovacco è comunemente definito un partito di 

destra nazionalista e populista.[1] SNS ha come principi ispiratori la 

cultura cristiana, la tutela dell'identità nazionale e un deciso ruolo 

dello Stato in economia. 

SNS era membro dell'Unione per l'Europa delle Nazioni, che 

raggruppava anche l'italiana Alleanza Nazionale. Ha aderito al 

Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia dal 2009.] 
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SVEZIA 

Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori 

 

Fu fondato nel 1933 da Sven Olov Lindholm, ex esponente di un 

piccolo partito di ispirazione fascista. Inizialmente il movimento si 

caratterizzò come una semplice copia del Partito Nazionalsocialista 

Tedesco, di cui furono ricalcate la struttura e l'organizzazione 

giovanile. Coerentemente a questo orientamento, come simbolo del 

partito fu adottata la svastica. Del nazionalsocialismo tedesco veniva 

esaltata soprattutto la componente più accesamente anticapitalista 

e rivoluzionaria, facente capo ai due fratelli Gregor Strasser e Otto 

Strasser. In quest'ottica, la retorica del movimento di Lindholm si 

contraddistinse per il virulento attacco ai capitalisti. 

A seguito della "normalizzazione" imposta da Hitler al proprio partito, 

Lindholm iniziò l'allontanamento dal nazismo e procedette nella 

volontà di creare un proprio modello di fascismo autoctono, privo di 

riferimenti ad esperienze straniere. Nel 1938 venne definitivamente 

abbandonato l'uso della svastica, a favore del Vasakärven, un antico 

simbolo utilizzato dal Re Gustavo Adolfo II. Nello stesso anno, il 

movimento cambiò nome e si trasformò nella "Unione Socialista 

Svedese" (Svensk Socialistisk Samling). 

Nel corso della Seconda guerra mondiale, alcuni componenti del 

partito si arruolarono nella Frontmannaföreningen Sveaborg, 

un'associazione di volontari svedesi, al fine di combattere nella guerra 

di continuazione in Finlandia. Altri invece optarono per le Waffen-SS. 

Nel 1945 il partito venne sciolto. Il suo più famoso militante è stato 

Ingvar Kamprad, in seguito fondatore dell'IKEA. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1933
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sven_Olov_Lindholm&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazista
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazista
http://it.wikipedia.org/wiki/Svastica
http://it.wikipedia.org/wiki/Anticapitalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregor_Strasser
http://it.wikipedia.org/wiki/Otto_Strasser
http://it.wikipedia.org/wiki/Otto_Strasser
http://it.wikipedia.org/wiki/Hitler
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Gustavo_II_Adolfo_di_Svezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_continuazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_continuazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://it.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingvar_Kamprad
http://it.wikipedia.org/wiki/IKEA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/PB_Vasa_CoA.svg


295 
 

 

SVIZZERA 

Federazione Fascista Svizzera 
 

La Federazione Fascista Svizzera (in tedesco Schweizerische 

Faschistische Bewegung, in francese Fédération Fasciste Suisse) è stata 

un movimento politico svizzero fascista, attivo negli anni trenta. 

Il movimento nacque nel 1932, fondato dal colonnello Arthur Fonjallaz: 

non voleva essere una piatta imitazione del Partito Nazionale Fascista 

ma finì ugualmente per rilevare certi aspetti esteriori del fascismo 

italiano. 

Fonjallaz seppe stringere relazioni dirette con il Duce, che lo ricevette 

in almeno 15 occasioni e gli concesse sussidi per più di 600 000 franchi 

svizzeri. Il sostegno finanziario doveva servire ad arginare lo sviluppo 

del socialismo in Svizzera, ma anche a limitare quello del Frontismo, 

che Roma considerava un'emanazione del nazismo. 

I temi portati avanti dalla Federazione Fascista Svizzera furono, grosso 

modo, analoghi a quelli agitati dagli altri movimenti nazionalisti; rifiuto 

del liberalismo e del marxismo, aspirazione ad un ordine nuovo, lotta 

contro la massoneria e l'ebraismo. 

Quanto alla massoneria, la FFS assunse la guida della battaglia 

antimassonica raccogliendo 50 000 firme in calce ad una petizione al 

governo, che chiedeva appunto lo scioglimento delle società segrete. 

Fu la cosiddetta Iniziativa Fonjallaz che gettò momentaneo scompiglio 

nella tradizionale compagine massonica elvetica, in particolare nella 

nota Loggia di Ginevra. 
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Il nome di Fonjallaz è noto anche per un'altra storica iniziativa, quella 

del Congresso di Montreux, la prima assemblea della cosiddetta 

Internazionale Fascista (allora veniva chiamata anche Internazionale 

di Montreaux), che vide riuniti per la prima volta nel 1934, sotto l'egida 

del CAUR - i Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma - alcuni dei più 

noti esponenti del fascismo europeo: il danese Fritz Clausen, il 

norvegese Vidkun Quisling, il francese Marcel Bucard, l'olandese 

Arnold Meijer, il generale irlandese Eoin O'Duffy, il belga Leon Degrelle, 

sir Oswald Mosley, il greco George S. Mercouris, il rumeno Ion Moţa, 

l'ideologo spagnolo Gimenez Caballero, Eugenio Coselschi. 

La Federazione Fascista Svizzera verrà sciolta il 20 novembre 1940. 

Fonjallaz verrà processato alla fine della guerra e condannato a tre 

anni di reclusione. 

La bandiera del FFS recava la croce bianca in campo nero; il segno 

distintivo dei militanti era invece un fascio littorio sormontato da uno 

scudo con le insegne nazionali. La divisa era la camicia nera (fino a 

quando le uniformi non vennero vietate nella Confederazione), il 

saluto era ovviamente quello romano. Tra gli slogans più usati: "La 

Svizzera agli svizzeri". 

La Federazione era affiancata dall'Opera Nazionale del Dopolavoro 

(Oeuvre Nationale de l'Après-travail), organismo creato ad imitazione 

dell'italiana Opera Nazionale Dopolavoro e destinata ai nuovi 

aderenti. 

Molto forte era la sede ticinese, guidata dall'energico responsabile 

Pedrazzini. Nel Ticino operava anche un Centro di Studi Fascisti 

(anch'esso dipendente dall FFS), attraverso il quale era possibile 

accedere ad una vasta letteratura e materiale di proganda fascista 

edito in Italia. 
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Fronte Nazionale  

 

Il Fronte nazionale (in francese Front National, in tedesco Nationale 

Front) è stato un partito politico svizzero di estrema destra, attivo negli 

anni trenta. 

Fu uno dei più importanti partiti del cosiddetto "frontismo", 

l'equivalente del nazionalsocialismo in Svizzera. 

partito nacque nel 1933 dalla fusione di due gruppi fascisti 

dell'Università di Zurigo (il Neue Front, movimento accademico 

piuttosto elitario, e il Nationale Front, maggiormente populista), 

dapprima riunitisi in aprile nella Federazione di combattimento del 

Fronte Nuovo e Nazionale uniti (Kampfbund Neue und Nationale Front 

zusammen) e poi confluiti nel maggio nel nuovo partito sotto la guida 

di Hans Vonwyl. 

Nei mesi successivi, il Fronte aumentò la propria influenza e i voti, 

supportati dall'affermazione del frontismo in Svizzera, dalla conquista 

del potere da parte di Adolf Hitler in Germania e dalla maggiore 
diffusione dell'organo di partito, Il manico di ferro (Der Eiserne Besen). 
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La definitiva affermazione avvenne nell'autunno del 1933, quando il FN 

ottenne alcuni rappresentanti al Consiglio nazionale e ai Consigli 

cantonali di Zurigo e Sciaffusa, oltre ad un certo sostegno nelle aree 

vicine al confine tedesco e soprattutto di alcuni scrittori svizzeri di 

chiara fama come Jakob Schaffner. Scarsi invece i risultati nelle aree 

francofona ed italofona. 

Progressivamente, il partito abbandonò le idee del nazionalsocialismo 

austriaco per abbracciare un fascismo più ortodosso, non esplicitando 

alcuna preferenza per qualsivoglia regime e puntando invece ad un 

sentiero speciale (Sonderweg) svizzero: occorreva superare la divisione 

linguistica fra germanofoni, francofoni ed italofoni in favore di un'unica 

identità svizzera. Nessun interesse era mostrato nei confronti della 

componente romancia, sebbene il FN avesse dei rapporti con un 

gruppo di estrema destra romancio. 

Nel 1935, il FN forzò la convocazione di un referendum su un 

emendamento costituzionale che aveva lo scopo di ridisegnare il 

sistema di governo su basi nazionaliste, razziste e autoritarie. 

L'emendamento venne rigettato a larga maggioranza e cominciò la 

lunga crisi del partito. 

Dalla metà degli anni '30, vennero formate delle prime unità 

paramilitari segrete, successivamente impiegate in piccoli attacchi nei 

cantoni di Zurigo e Berna. 

A partire dal 1936, venne dichiarata esplicitamente l'adesione al 

modello del NSDAP. Le successive accuse di ottenere fondi dalla 

Germania nazista portarono moltissimi membri ad abbandonare il 

Fronte, preoccupati dalla potenziale compromissione 

dell'indipendenza svizzera. Altri, più favorevoli al modello fascista 

piuttosto che a quello nazista, passarono nel movimento di un altro 

fuoriuscito, il Colonnello Arthur Fonjallaz. I membri di una frangia 

estremista, guidata da Hans Oehler, abbandonò infine il partito, 

accusandolo di non spingersi troppo in avanti. 

Nell'estate del 1937, il FN mise in atto una non annunciata Marcia su 

Berna, al termine della quale alcuni membri del Fronte occuparono il 

Consiglio nazionale per qualche ora. L'azione degenerò poi in violenti 

scontri con la Polizia. 
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Nel 1938, il segretario Rolf Henne venne sostituito dal più moderato 

Robert Tobler. Ciò causò la scissione dei seguaci di Henne, che 

costituirono il Movimento Nazionale Svizzero. La polizia aveva però già 

rafforzato la propria vigilanza sul movimento. Nel 1939, il partito perse 

progressivamente tutti i propri eletti, perfino nella roccaforte di Zurigo, 

fino a giungere all'arresto di Tobler per spionaggio e allo scioglimento 

volontario del partito nella primavera del 1940. 

Questo non pose comunque fine al movimento, i cui membri 

confluirono nel Raggruppamento federale svizzero (Eidgenössische 

Sammlung), che si sciolse a sua volta nel 1943. 

Il Partito dei Nazionalisti Svizzeri (Partei National Orientierter Schweizer, 

PNOS), fondato nel 2000, si considera successore ufficiale del Fronte 

Nazionale. 

Il movimento, organizzato in divisioni (o harsten), riprendeva alcuni 

elementi figurativi della Svizzera medievale, del Partito Nazionale 

Fascista e del NSDAP. Il suo emblema era la vecchia bandiera svizzera, 

con la croce bianca allargata fino ai bordi (riutilizzata oggi dal PNOS). 

Era in uso anche un saluto ufficiale (l'antico svizzero Harus, urlato col 

braccio destro teso) e una divisa ufficiale di colore grigio (in uso fino 

all'entrata in vigore del divieto di vestire divise). 
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UCRAINA 

Organization of Ukrainian Nationalists 

 

 

Il partito social-nazionale e il partito repubblicano conservatore 

possono essere assimilati a partiti estremisti, ma la principale 

organizzazione è l'Autodifesa nazionale ucraina (UNA-UNSO), partito 

che appoggia apertamente Yulia Tymoshenko e che si è fatto notare 

per l'espulsione di preti russi da chiese ortodosse, per l'intimidazione 

delle minoranze ungheresi, polacche e rumene dell'Ucraina 

occidentale alle elezioni del 2004 e per la richiesta di riabilitare i 

combattenti anticomunisti che parteciparono a fianco delle SS 

all'invasione della Russia. 
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UNGHERIA 

In Ungheria, l'ammiraglio Horthy guidò la controrivoluzione (il partito 

comunista aveva preso il potere nel marzo del 1919) schierandosi a 

fianco delle Potenze dell'Asse. Nel 1944 fu estromesso dalla rivoluzione 

delle Croci Frecciate, partito nazionalsocialista e apertamente 

filonazista 

Partito delle Croci Frecciate 

 

Il Partito delle Croci Frecciate (in ungherese: Nyilaskeresztes Párt – 

Hungarista Mozgalom, letteralmente "Partito delle Croci Frecciate - 

Movimento Ungarista") fu il partito filonazista e antisemita che sotto la 

guida di Ferenc Szálasi governò l'Ungheria dal 15 ottobre 1944 al 

gennaio 1945. Durante questo breve lasso di tempo, diverse decine di 

migliaia di ebrei, tra cui molte donne, bambini e anziani vennero 

deportati dall'Ungheria verso i campi di sterminio. Dopo la guerra, 

Szálasi e altri leader delle Croci Frecciate vennero giudicati criminali di 

guerra dalle corti di giustizia ungheresi. 

Il partito venne fondato da Szálasi nel 1935 come "Partito della Volontà 

Nazionale", ma fu messo fuorilegge due anni dopo a causa della sua 

radicalità e violenza. Fu ricostituito nel 1939 come Partito delle Croci 

Frecciate, ispirandosi esplicitamente al partito nazionalsocialista 

tedesco 
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. Pure nell'iconografia mutuò ampiamente dalla Germania nazista; 

l'emblema delle croci frecciate era un antico simbolo delle tribù 

magiare che si erano stabilite in Ungheria, e quindi rappresentava la 

purezza razziale degli ungheresi nella stessa misura in cui la svastica 

nazista intendeva alludere alla superiorità e purezza della cosiddetta 

razza ariana. 

L'ideologia del partito assomigliava per certi versi al nazismo: 

nazionalismo, promozione dell'agricoltura, anticapitalismo, 

anticomunismo e antisemitismo militante. Recepiva l'ideologia nazista 

delle "razze superiori" che, secondo l'opinione di Szálasi, includeva gli 

ungheresi, i tedeschi e i giapponesi, e sosteneva inoltre il concetto di 

un ordine basato sul potere del più forte. Tuttavia, le sue ambizioni di 

una Grande Ungheria e di promozione dei valori ungheresi (per le 

quali Szálasi coniò il termine di hungarizmus, ungarismo) si scontrarono 

con le mire naziste sull'Europa centrale, ritardando di molti anni 

l'appoggio ufficiale di Hitler al partito. Il ministero degli esteri tedesco 

approvò invece subito il Partito Nazionalsocialista Ungherese, di 

impostazione filotedesca, che godeva oltretutto di vasti consensi 

presso le minoranze tedesche in Ungheria. Prima della seconda guerra 

mondiale, il Partito delle Croci Frecciate non propugnò la politica 

razziale antisemita dei nazisti, servendosi invece di stereotipi e 

pregiudizi più tradizionali per raccogliere voti. 

Il Partito delle Croci Frecciate ottenne la maggior parte del suo 

sostegno da una coalizione disparata di ufficiali, studenti, nazionalisti, 

lavoratori in città e in campagna. Pur non essendo l'unico movimento 

fascista in Ungheria, si distinse ben presto come il più prominente. Nel 

maggio 1939 le Croci Frecciate si presentarono alle elezioni per la 

prima (e unica) volta, ottenendo più del 25% dei voti e 30 seggi in 

parlamento, diventando uno dei partiti più forti dell'Ungheria; 

ciononostante il partito contestò gli esiti del voto. Allo scoppio della 

seconda guerra mondiale le Croci Frecciate vennero però bandite e 

furono costrette ad operare clandestinamente. 
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Nel 1944 il partito aveva ottenuto l'appoggio esplicito della Germania 

e del primo ministro filotedesco Döme Sztójay, che rilegalizzò il partito 

nel marzo dello stesso anno. Nell'ottobre 1944 il reggente ungherese, 

l'ammiraglio Horthy, fu costretto alle dimissioni dai tedeschi, che misero 

le Croci Frecciate al governo e nominarono Szálasi primo ministro e 

capo di Stato. Il suo governo fu sanguinoso ma comunque breve, in 

quanto già prima della sua nomina le forze sovietiche e rumene 

stavano avanzando sul suolo ungherese. Budapest cadde nel 

dicembre 1944 e il governo delle Croci Frecciate cadde nel mese 

successivo, ma le forze armate tedesche continuarono a combattere 

assieme ad elementi del partito lungo il fronte dell'Ungheria 

occidentale fino alla fine della guerra, nell'aprile del 1945. 

In poche settimane il governo collaborazionista di Szálasi si macchiò di 

innumerevoli delitti e atrocità, in primo luogo la deportazione in massa 

di migliaia di cittadini di religione ebraica. Fu in questo periodo che si 

distinsero Giorgio Perlasca, Raoul Wallenberg e Carl Lutz, che a rischio 

della loro stessa vita riuscirono a porre in salvo migliaia di ebrei dalla 

furia delle Croci Frecciate. 

Dopo la guerra, molti gerarchi delle Croci Frecciate vennero catturati 

e processati per crimini di guerra; molti di questi, tra cui lo stesso 

Szálasi, vennero giustiziati. 

L'ideologia delle Croci Frecciate e del hungarizmus è riaffiorata 

parzialmente negli anni recenti, con la promozione di un mensile 

nazionalista ("Magyartudat", "Coscienza Ungherese") da parte di un 

movimento nazionalpopolare ungherese, il Magyar Népjóléti 

Szövetség (it. Associazione del Bene Pubblico Ungherese). Si tratta 

comunque di un movimento estremamente marginale nella realtà 

politica ungherese odierna. 

 

27 January and 7 May 1945. 
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Coat of arms of Hungary as used by the Government of National Unity  

 

Party of National Unity Hungary 
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CONTINENTE AMERICANO 
 

ARGENTINA 

Lega Repubblicana 

La Lega Repubblicana (Liga Repúblicana) fu un partito fascista 

argentino fondato dal poeta Leopoldo Lugones nel 1929. 

 

Leopoldo Lugones 

Il Liga Repúblicana venne fondata all'Università di Córdoba dove 

Lugones, prendendo spunto da La nueva República di Julio Irazusta e 

da La fronda di Roberto de Laferrère, dette alla luce il nuovo partito. 

Il capo fu Luis F. Gallardo, il quale decise che il partito avrebbe dovuto 

essere un partito gaucho e rivoluzionario, contro il governo di Hipólito 

Yrigoyen ed il colpo di Stato da egli realizzato nel 1930. 
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La Liga Repúblicana, composta sia da bianchi che da creoli 

(etnocacerismo), aveva l'obbiettivo di rimpiazzare il capitalismo 

semitico con un socialismo nazionale e corporativo. Suo referente in 

Spagna presso la Falange spagnola fu Marcelino Menéndez y Pelayo. 

Durante la seconda guerra mondiale sostenne l'alleanza con l'Asse, 

per cui scrisse un accorato manifesto diretto al senatore Benjamín 

Villafañe. Quando gli esiti della guerra furono certi, il partito fu bandito 

dalle autorità ed i firmatari del manifesto arrestati: Roberto de 

Laferrére, presidente, José Luis Ocampo y Emilio de Alzaga, segretario, 

Federico Ibarguren, Nicolás B. Lastra, Juan Pablo Oliver, Carlos 

Ibarguren, Ricardo Conord, Hernán Seeber, Belisario Hueyo, Miguel A. 

Bosch, Ricardo Font Ezcurra, Juan Carlos Chevallier, Horacio 

Stegmann, Alberto Lavalle Cobo. 

Partito Giustizialista 

 

Il Partito Giustizialista (Partido Justicialista, PJ), noto anche come Partito 

Peronista, è un partito politico populista dell'Argentina, fondato nel 

1947 da Juan Domingo Perón. Il principale obiettivo del partito è la 

difesa dei lavoratori ed è in forte sintonia con i sindacati e con la 

classe operaia. Per gran parte del XX secolo è stato assieme all'Unione 

Civica Radicale uno dei principali partiti politici argentini creando una 

sorta di bipartitismo. 
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L'ideologia del partito è il Justicialismo, letteralmente "Giustizia" e 

"Socialismo". I governi giustizialisti vennero travolti per ben due volte 

dal golpe di militari e il partito venne messo al bando per ben due 

volte dai militari. Il Justicialismo vinse la Presidenza della Nazione 

Argentina: Juan Domingo Perón (1946 e 1952), Héctor José Cámpora 

(1973), Juan Domingo Perón (nuovamente nel 1973), Carlos Menem 

(1989 e 1995), Néstor Carlos Kirchner (2003) e Cristina Fernández de 

Kirchner (2007). 

Nel 2003 il partito subisce una scissione della sua sinistra riunitasi 

assieme ad altri movimenti socialisti e socialdemocratici nel Frente 

para la Victoria di Néstor Kirchner e di sua moglie Cristina Fernández, 

altri esponenti più moderati hanno dato vita a Proposta Repubblicana 

e Fronte Giustizialista. 

 

Juan Domingo Perón                       Eva Perón 
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BOLIVIA 

Falange Socialista Boliviana 

 

La Falange socialista boliviana (FSB) è un partito politico boliviano 

fondato il 15 agosto 1937 da Óscar Únzaga de la Vega a Santiago del 

Cile. 

Nacque nel momento in cui la Bolivia era appena uscita dalla Guerra 

del Chaco e fu sostenuto da una ideologia nazionalista di ispirazione 

sociale e rivoluzionaria sul modello del fascismo italiano, con la 

prospettiva di istituire un "nuovo stato boliviano". 
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Si definiva in contrapposizione sia alla "destra che alla sinistra 

comunista". Fin dalla sua nascita si è trovata a confrontarsi con la 

vecchia feudale oligarchia mineraria del paese, contraria ad ogni 

cambiamento sociale; successivamente si scontrò invece con la neo 

oligarchia assurta al potere nel 1952 con un colpo di stato. 

Fu in grande contrasto con il Movimiento Nacionalista Revolucionario, 

partito populista fondato nel 1942 durante la seconda guerra 

mondiale con lo scopo di portare la Bolivia (fino allora favorevole 

all'Asse) dalla parte degli Alleati. 

FSB è contraria al capitalismo visto come un "sistema di usura" e 

sfruttamento dell'uomo sull' uomo; e contro il marxismo per essere 

materialista ed "elemento dissolvente per la lotta di classe", e contro il 

nazismo come "la negazione del nazionalismo" per il suo carattere 

razzista, destrorso, allogenizzante ed espansionista. Il suo programma 

di 17 punti era basato sull'interclassismo e l'organicismo. Non ha 

partecipato ad alcun governo della Bolivia, per il rifiuto di negoziare 

con organizzazioni politiche di diverse tendenze. Non è affiliata ad 

alcuna organizzazione all'estero. 
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BRASILE 

Azione Integralista Brasiliana 

 

L'Azione Integralista Brasiliana (Ação Integralista Brasileira - AIB) fu un 

partito politico brasiliano d'ispirazione fascista e cattolica, fondato 

dallo scrittore e teologo Plínio Salgado nel 1932. Espressione della 

dottrina del cosiddetto "Integralismo Brasiliano", il partito è considerato 

il più importante movimento nazionalista di massa nella storia del 

paese sudamericano. Nel giro di pochi anni ottenne un'adesione 

maggiore di qualsiasi altro movimento fascista sorto in America Latina, 

con almeno 200.000 membri ma, probabilmente, molti di più[1]. Sul 

finire del 1937, quand'era al culmine del consenso popolare, fu sciolto 

insieme a tutti gli altri partiti, in attuazione del golpe dell'Estado Nôvo di 

Getúlio Vargas. 
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Con i fascismi europei, l'Integralismo Brasiliano condivise l'adozione di 

una retorica politica aggressiva e l'estetica marziale. Sul piano 

ideologico, i temi cardine del movimento furono il nazionalismo, la 

proposta di una terza via tra capitalismo e comunismo, il misticismo 

religioso e l'esaltazione delle tradizioni più tipicamente brasiliane. 

Espressione di un paese fortemente multietnico, l'Azione Integralista 

Brasiliana non assunse mai posizioni di stampo razzista, al contrario, fra i 

suoi membri non mancarono gli appartenenti alla comunità di origine 

africana. 

Nel 1930 Pínio Salgado visitò l'Italia, rimanendo colpito 

dall'organizzazione dello Stato fascista. Quando nel 1932 diede vita al 

suo partito, si ispirò direttamente al movimento di Mussolini. In virtù di 

ciò, l'Azione Integralista Brasiliana fu dotata di una struttura gerarchica 

e centralizzata e di un corpo paramilitare (le camicie verdi). Venne 

introdotto anche l'utilizzo del saluto romano accompagnato dal grido 

"Anauê", una parola tupi che significa "Tu sei mio fratello" ma che 

nell'ottica integralista equivaleva anche a "Presente!". Al di là delle 

similitudini formali, il partito accolse dal fascismo anche la prospettiva 

di una terza via tra capitalismo e comunismo. Tuttavia, Salgado esaltò 

sempre l'originalità e l'identità brasiliana del proprio movimento.  
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L'enfasi sulla dimensione religiosa, la diffidenza nei confronti del 

totalitarismo statalista, un'interpretazione maggiormente democratica 

del corporativismo e l'assenza di concezioni razziali, rappresentarono i 

punti di maggior divergenza rispetto ad alcune forme di fascismo 

europeo, in particolare il nazionalsocialismo. Salgado enfatizzò il 

nazionalismo identificando in esso la "comune identità spirituale"del 

popolo. Nel suo libro La quarta umanità sostenne il carattere 

rivoluzionario del nazionalismo integralista ed affermò: «siamo un 

popolo venuto ad esistere dopo la morte di tutti i pregiudizi». Definito in 

termini culturali e storici più che etnico-biologici, il nazionalismo dell'AIB 

fu dunque aperto ed inclusivo. Oltre alla maggioritaria componente di 

ascendenza europea, il movimento ebbe anche molti aderenti e 

simpatizzanti di origine africana. Tra i militanti di colore, i due più noti 

furono João Cândido Felisberto, leader nel 1910 della Rivolta della 

frusta, e Abdias do Nascimento. Mentre Salgado esaltò soprattutto la 

componente culturale e mistica del nazionalismo integralista, i teorici 

Miguel Reale e Gustavo Barroso ne evidenziarono la componente 

economica. Entrambi critici dell'imperialismo e del capitalismo 

internazionale, misero in evidenza la necessità di salvaguardare 

l'indipendenza dell'economia brasiliana dagli interessi stranieri. In 

Barroso l'antimperialismo assunse anche toni di stampo antisemita. 

L'integralismo brasiliano, al pari del fascismo, si oppose al liberalismo 

ed al marxismo. I sistemi economici capitalisti e comunisti vennero 

considerati come figli della stessa ideologia: il materialismo. 

Quest'ultimo era, nella visione di Salgado, la base della "civiltà 

borghese", che da lui venne definita "non una classe, ma uno stato 

mentale". Concetti analoghi furono espressi anche da Miguel Reale. In 

particolare, gli integralisti erano convinti che il capitalismo ed il 

comunismo tendessero al raggiungimento del medesimo risultato: 

l'internazionalizzazione dell'umanità. Secondo loro, sia sotto il dominio 

di grandi aziende multinazionali sia sotto il dominio di una dittatura 

comunista mondiale, il rischio sarebbe stato quello di approdare 

all'egemonia di un'oligarchia burocratica di esperti pianificatori della 

produzione. A questi sistemi fu contrapposta una concezione 

corporativa dell'economia, espressione di uno Stato gerarchico, 

organico e solidale. 
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Uno dei concetti più importanti della dottrina integralista fu quello di 

"Rivoluzione Interiore". Per mezzo di essa gli uomini avrebbero dovuto 

abbandonare l'egoismo borghese per integrarsi nella comunità 

nazionale, concepita come una grande famiglia. All'individualismo 

sarebbero dovuti subentrare valori quali la pietà, il dono di sé e 

l'amore per gli altri[9]. Per Salgado l'intera storia del mondo era una 

grande lotta fra materialismo e spiritualismo, lotta sia personale ed 

interiore che politica e sociale. In virtù di queste caratteristiche, la 

partecipazione cattolica al movimento fu molto consistente. Diversi 

vescovi manifestarono simpatia per l'integralismo e numerosi sacerdoti 

si affiliarono al movimento divenendone dirigenti, compreso il celebre 

Hélder Câmara[10]. La profonda attenzione alla dimensione religiosa fu 

uno degli elementi caratterizzanti l'AIB. Tra i movimenti fascisti sorti in 

quegli anni nel mondo, solo la Guardia di Ferro di Codreanu si fece 

portatrice di un fervore spirituale simile (e per certi versi maggiore) a 

quello del movimento di Salgado. 

 

Seguaci del movimento nel 1935. 

Nel febbraio del 1932 Plínio Salgado fondò la Società di Studi Politici 

(SEP), un'associazione che avrebbe dovuto raccogliere gli intellettuali 

brasiliani con simpatie fasciste. A ciò seguì il cosiddetto Manifesto 

d'Ottobre (Manifesto de Outubro), che sancì l'avvento ufficiale 

dell'Azione Integralista Brasiliana il 7 ottobre 1932. 
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Il partito adottò come proprio motto la triade "Dio, Patria e Famiglia" e 

come proprio simbolo la lettera greca sigma (Σ), che avrebbe dovuto 

rappresentare la somma dei valori integralisti. Nel giro di poco tempo 

numerosi uomini di cultura si unirono al gruppo. Secondo alcune fonti 

arrivarono anche dei finanziamenti da parte dell'Ambasciata Italiana. 

All'inizio del 1934 ebbe luogo a Vitória il primo Congresso Integralista. 

L'assise confermò la leadership assoluta di Salgado, affidandogli il 

titolo di "Chefe Nacional" (Capo Nazionale) del movimento. Durante lo 

stesso anno si ruppe l'alleanza fra il Presidente della Repubblica 

Vargas e le forze di sinistra. A ciò seguirono alcuni durissimi scontri 

urbani tra l'AIB (fresca del sostegno di Vargas) e i comunisti. 

La composizione sociale del partito fu decisamente interclassista. Il 

contingente più ampio di aderenti fu rappresentato dai portoghesi 

appartenenti alla piccola borghesia urbana, dai soldati e dagli 

immigrati italiani e tedeschi. Non mancarono, tuttavia, gli operai, gli 

artigiani, i piccoli agricoltori e i braccianti. I dati sull'effettiva 

consistenza del movimento sono abbastanza vari. Lo storico Stanley G. 

Payne parla di «almeno 200.000 membri e, presumibilmente, più del 

doppio». Da alcuni documenti interni al partito il calcolo arriva però a 

superare il milione. 

 

Plínio Salgado, leader dell'Integralismo Brasiliano. 

Nel 1937, forte del consenso crescente, Salgado lanciò la propria 

candidatura alle elezioni presidenziali previste per il gennaio 1938, 

pubblicando un ampio manifesto programmatico. 
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Considerato il candidato favorito per la vittoria, dovette ben presto 

rinunciare al suo proposito. Infatti, una volta venuto a conoscenza 

dell'intenzione di Getúlio Vargas di cancellare l'appuntamento 

elettorale e dar vita al golpe dell'Estado Nôvo, Salgado ne appoggiò 

inizialmente il progetto poiché credette di poter fare dell'integralismo 

la dottrina ufficiale del nuovo regime. Egli sperò che Vargas 

adempisse una promessa fattagli in precedenza, ossia quella di 

nominarlo ministro dell'educazione nel nuovo governo. Viceversa, il 

Presidente golpista mise al bando tutti i partiti, compreso quello 

integralista, e instaurò un regime monopartitico. 

Nei primi mesi del 1938 alcuni militanti integralisti provarono per due 

volte a rovesciare il nuovo regime di Vargas. La notte del 10 maggio 

attaccarono Palácio Guanabara, sede del governo dittatoriale, ma la 

polizia e l'esercito riuscirono a fermarli. Il conseguente scontro a fuoco 

provocò la morte di una ventina di persone. L'evento divenne noto 

con il nome di Pajama Putsch. A seguito dei tentativi insurrezionali, 

Salgado fu arrestato ed esiliato in Portogallo fino al 1945. 

Al suo ritorno in Brasile, Plínio Salgado fondò una nuova formazione 

politica, il Partito della Rappresentanza Popolare, allo scopo di 

riformulare su basi democratiche l'integralismo. Furono 

completamente abbandonati i riferimenti simbolici ed estetici al 

fascismo. Tuttavia, il movimento non fu capace di esprimere la stessa 

forza dell'AIB: candidatosi alla Presidenza della Repubblica nel 1955, 

Salgado ottenne solo l'8% dei voti. 

Negli anni a seguire, l'avvento della giunta militare segnò il declino 

definitivo dell'integralismo. Ex appartenenti al movimento si ritrovarono 

in campi contrapposti. Tra i militari al governo non mancarono, infatti, 

gli ex integralisti, così come tra i più strenui oppositori del regime vi fu 

Hélder Câmara, anch'egli ex seguace del movimento. 

Attualmente esistono due gruppi che si rifanno all'esperienza 

dell'integralismo brasiliano: il Fronte Integralista Brasiliano (FIB) e il 

Movimento Integralista e Linearista Brasiliano (MIL-B). 
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CANADA 

Unione Canadese dei Fascisti 

Il Partito Fascista Canadese è stato un partito politico fascista fondato 

negli anni '30 del XX secolo, nella città canadese di Winnipeg 

Il nucleo formativo del partito è stata una scheggia fuoriuscita degli 

elementi più "di sinistra" del Partito Nazionalista Canadese. Il partito è 

stato guidato da Chuck Crate, che ne divenne leader all'età di 17 

anni. Egli aveva contattato la British Union of Fascists, che lo pose in 

contatto con la sezione canadese, in seguito divenuta partito a sé 

stante. Al movimento aderì anche il poeta Tom MacInnes. 

Il partito ha avuto un avvio difficile nell'attirare sostenitori, nel primo 

periodo. Questo principalmente fu dovuto al fatto che la maggior 

parte dei canadesi che fino allora avevano sostenuto il fascismo 

erano inclini verso la fazione razzista rappresentata da Adrien Arcand, 

il Partito nazional-sociale cristiano. Alla prima riunione, a Winnipeg, vi fu 

una presenza di circa 200 persone.  

 

Adrien Arcand 
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Questa divergenza con la fazione di Arcand continuerà per tutta la 

sua esistenza. Prima che il governo prese provvedimenti contro i 

fascisti canadesi, sia contro il Canadian Union sia contro Arcand e i 

suoi uomini, entrambi indissero in simultanea un congresso a Toronto. 

Mentre il gruppo di Arcand, denominato Unione Nazionale attirò una 

folla di circa 4.000 persone, l'Unione canadese riuscì ad attrarre solo 30 

persone.  

Il partito è stato sciolto quando la seconda guerra mondiale ha avuto 

inizio. Il partito chiese ai suoi membri di rispettare la legge canadese, 

ma di lavorare per una pace negoziata. Crape tradì questi propositi, e 

si arruolò nella Marina canadese. 

Il partito, anche se non ufficialmente razzista o anti-semita, aveva 

mantenuto forti connessioni con il Partito di Unità Nazionale di Adrien 

Arcand, che è stato apertamente sia razzista che antisemita. 

Dopo la guerra i militanti di entrambi i partiti confluirono nel Partito di 

Azione canadese. 

Fu fondato sui principi tipici del fascismo (corporativismo, 

terzoposizionismo, meritocrazia) e del distributismo, più accentuati nei 

suoi programmi rispetto al nazionalismo semplice del Partito 

Nazionalista. Questa disposizione è evidenziata in una dichiarazione 

ufficiale che "l'antisemitismo è un'ideologia della Germania, non del 

fascismo". Il nome iniziale del partito fu British Empire Union of Fascists 

ed è stato sempre in forte contatto con il British Union of Fascists. 

In seguito divenne noto come Canadian Union of Fascists e Canadian 

Union abbreviato. Ha pubblicato il proprio giornale chiamato "The 

Thunderbolt". Ebbe rapporti anche con il Partito di credito sociale del 

Canada ed il Movimento canadese di credito sociale coi quali 

condivideva le teorie economiche di Clifford Hugh Douglas 
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Partito Nazionale Sociale Cristiano 

 

Il Partito Nazionale Sociale Cristiano (in francese: Parti National Social 

Chrétien) fu un partito politico canadese guidato da Adrien Arcand. Il 

partito si caratterizzò per l'antisemitismo di stampo economico, 

rifacentesi alla Germania nazista di Adolf Hitler. Il movimento venne 

conosciuto anche con il nome di Canadian National Socialist Unity 

Party partito fu fondato da Adrien Arcand nel febbraio 1934. Arcand 

era un francofono del Quebec di orientamento fascista e antisemita. 

La sua base ideologica si fondò sulla dottrina cattolica del 

pauperismo, in contrapposizione alla visione economicista ebraica, 

che a suo dire aveva causato la crisi del '29. Fece proprie inoltre le 

teorie del distributismo, del credito sociale e del corporativismo. 

Queste teorie erano alla base anche dell'Unione Canadese dei 

Fascisti, la quale però non si considerava antisemita e, anzi, vedeva 

nell'antisemitismo del Partito Nazionale Sociale Cristiano una 

provocazione. 
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Nel mese di ottobre 1934, il partito si fuse con il Partito Nazionalista 

Canadese, la cui base elettorale si trovava nei territori della prateria. Il 

partito ottenne un certo successo, con alcune migliaia di membri 

principalmente concentrati nel Quebec, nella Columbia Britannica e 

in Alberta. 

Nel giugno 1938, vi confluirono alcuni gruppuscoli nazisti e razzisti 

dell'Ontario e del Quebec sciolti dal governo canadese, molti dei 

quali erano conosciuti come svastica club. Fu così fondato il Partito di 

Unità Nazionale. Arcand, in sostanza, cercò di creare un movimento 

nazionalista pan-canadese che unisse inglesi e francesi. 

Il gruppo divenne comunenemente noto come "Blue Shirts" (camicie 

blu), e si dimostrò contrario all'immigrazione e ostile verso le minoranze 

canadesi e i gruppi di sinistra. 

Il 2 dicembre 1937 P.M. Campbell partecipò alle elezioni per 

l'Assemblea legislativa di Alberta nel distretto elettorale provinciale di 

Lethbridge sotto le bandiere del Partito di Unità Alberta, e ottenne 700 

voti più di A.J. Burnapp del Partito del Credito Sociale dell'Alberta. 

Campbell fu rieletto come indipendente nelle elezioni generali del 

1940 sempre in Alberta. 

Il 30 maggio 1940, il partito fu sciolto a causa delle misure legislative 

entrate in vigore in concomitanza con lo scoppio della seconda 

guerra mondiale. Arcand e molti dei suoi seguaci furono arrestati e 

detenuti per tutta la durata della guerra. 

Arcand partecipò poi alle elezioni federali del 1949 nel collegio di 

Richelieu-Verchères come candidato del Partito di Unità Nazionale. Si 

classificò al secondo posto, con 5.590 voti (il 29,1% del totale). 
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CILE 

Movimento nazional-socialista del Cile 

 

Il Movimento Nazional-Socialista del Cile fu un movimento politico 

cileno attivo negli anni trenta e quaranta, inizialmente vicino alle idee 

di Adolf Hitler e più tardi spostatosi sulle posizioni del fascismo italiano. 

Il movimento fu fondato nell'aprile 1932 dal Generale Diaz Valderrama, 

da Carlos Keller (principale ideologo del gruppo) e da Jorge González 

von Marées, che ne divenne il leader. Il partito inizialmente seguì le 

idee del nazionalsocialismo, sottolineando la componente antisemita. 

Ricevette il sostegno finanziario dalla popolazione di origine tedesca 

del Cile, arrivando a contare ventimila iscritti, in maggior parte tra la 

popolazione peones. 

Il movimento si impegnò per costruire in Cile uno Stato Corporativo, 

basato sulla collaborazione tra le classi sociali (in antitesi alla lotta di 

classe marxista ed all'individualismo capitalista) e sulla socializzazione 

dei mezzi di produzione. Costituì inoltre una propria milizia, simile a 

quelle dei fascismi europei: la "Tropas Nacistas de Asalto". 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cile
http://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/1932
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diaz_Valderrama&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Keller&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Gonz%C3%A1lez_von_Mar%C3%A9es&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Gonz%C3%A1lez_von_Mar%C3%A9es&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalsocialismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Peones&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Corporativismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_di_classe
http://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_di_classe
http://it.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Movimiento_Nacional_Socialista_de_Chile.png


321 
 

 

 

Bandiera del Movimento Nazional-Socialista del Cile tra il 1932 e il 1938, 
basata sulla prima bandiera nazionale del Cile 

 

Tuttavia le simpatie per il nazionalsocialismo furono presto 

abbandonate, con l'affermazione (1930) da parte di González von 

Marées che l'uso del nome 'nazionale socialista' fu un errore da parte 

sua. Venne ridimensionato l'antisemitismo e l'azione venne improntata 

maggiormente all'istaurazione di un sistema economico e sociale che 

guardava al modello fascista italiano, sebbene singoli membri del 

movimento (come Miguel Serrano) continuassero a vedere 

positivamente l'esperienza tedesca. 

Alle elezioni legislative del 1937 il partito ottenne tre deputati (3,5% dei 

voti).. 

Nel 1938 si fuse con l' Unione Socialista per creare l' Alianza Popular 

Libertadora(APL), che sostenne il generale Carlos Ibáñez del Campo 

nella candidatura per le elezioni presidenziali cilene dello stesso anno. 

Nel settembre 1938 il movimento tentò un colpo di Stato, che fu 

represso in maniera spietata con il massacro di Seguro Obrero. 
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 Ciò portò Ibáñez su posizioni avverse al Movimento nazional-socialista 

del Chile, anche su indicazione di Gustavo Ross, portando un sostegno 

indiretto al candidato del Partito Radicale, Pedro Aguirre Cerda, che 

vinse le elezioni dell'anno successivo.  

Nel 1939 venne a crearsi una divisione a causa dell'uscita dal 

movimento di alcuni membri della APL, fondando la Vanguardia 

Popular Socialista, che non ebbe particolare successo e si sciolse nel 

1942, mentre González von Marées subì l'arresto per essere poi 

rilasciato alla fine della guerra. 

Nel 1945 la APL si fuse con il Partito Agrario, per formare il Partido 

Agrario Laborista (PAL), scontentando gli elementi rivoluzionari che si 

opponevano ad un'alleanza con un partito palesemente di destra. 

Degli ex membri del partito solo Jorge Prat guadagnò posizioni 

politiche influenti in Cile: tra 1949 e 1954 portò avanti la pubblicazione 

di un settimanale di carta, Estanquero, servì come ministro nel governo 

di Carlos Ibáñez del Campo e tentò l' elezione a presidente nel 1964.  

Avanguardia popolare socialista Cile 

La Avanguardia popolare socialista (Vanguardia Popular Socialista, 

VPS) è stato un partito politico cileno creato nel 1938. È stato il diretto 

erede del Movimento nazional-socialista del Cile (MSN) e fondato 

come una conseguenza del fallito golpe fascista nel 1938 e della sua 

repressione. Includeva Jorge González von Marées e Miguel Serrano, 

mentre l'ex membro MSN Carlos Keller ha rifiutato di farne parte. La 

VPS ottenuto il 2,5% alle elezioni legislative del 1941, con due deputati 

eletti. 

La VPS è stata sciolta nel 1942, la maggioranza dei suoi membri 

aderiranno Juan Gómez Milla Unión Nacionalista de Chile. 
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:Patria Nueva Sociedad 

 

Pinochetismo 

Il pinochetismo è un movimento politico cileno di estrema destra, 

conservatore, nazionalista, autoritario, anticomunista e neo-liberista. 

Questa ideologia è ispirata dal generale Augusto Pinochet, il dittatore 

che governò il Cile dal 1973 al 1990. Talvolta è stato definito dai 

detrattori come un movimento filo-fascista, anche se ciò è errato in 

quanto manca di tutte le strutture ideologiche del fascismo classico, 

come il corporativismo (almeno in parte) e la socializzazione. Il 

termine, declinato anche come "regime pinochetista" può descrivere 

anche il governo del Cile di Pinochet, instauratosi con il golpe cileno 

del 1973 
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CUBA 

La Falange Cubana 

La Falange Cubana fu un piccolo gruppo cubano falangista esistito 

dal 1936 al 1940 con Antonio Avendaño e Alfonso Serrano Vilariño. Si 

ispirava al modello della Falange spagnola. 

Sebbene il governo di Fulgencio Batista mantenesse buoni rapporti 

con Franco, rifiutava sdegnatamente l'ideologia fascista, che 

considerava "peones" e "rivoluzionaria", e l'unica vera manifestazione 

del falangismo a Cuba è stato il piccolo (e presto estinto) gruppo 

chiamato La Falange Cubana. La sua attività ha portato Batista a 

promulgare la legge che vieta i gruppi politici che fanno specifico 

riferimento a gruppi stranieri.  

 

La Falange Cubana fu una organizzazione fascista, fondata da 

Antonio Avendaño e Alfonso Serrano Vilariño nel giugno del 1936, 

ebbe vita fino al 1940, quando venne sciolta dal regime militarista e 

filo-americano di Fulgencio Batista, che rifiutava sdegnatamente 

l'ideologia fascista, considerata “rivoluzionaria” e “peones”.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Avenda%C3%B1o&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfonso_Serrano_Vilari%C3%B1o&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Falange_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista
http://it.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://2.bp.blogspot.com/-BStTODII0RE/T5Fiqq5bxbI/AAAAAAAACmo/UjLEFv1y8-I/s1600/cuba.jpg


325 
 

 

L'attività della Falange Cubana e la ricerca di una terza via nazionale, 

favorita dall'aiuto della Spagna, aveva probabilmente impaurito 

Batista, portandolo a promulgare la legge che vietava i movimenti 

politici che facevano specifico riferimento a gruppi stranieri, seppur la 

Falange Cubana era esplicitamente nazionalista e patriottica. 

Nel 1941 Batista dichiarò formalmente guerra ad Italia, Germania e 

Giappone, ruppe i rapporti diplomatici col Governo di Vichy e 

concesse ulteriori basi alla Marina degli Stati Uniti sull'isola, 

ufficialmente in funzione di monitoraggio antisommergibili italo-

tedeschi. 

Non contento Batista farneticava di un eventuale invasione della 

Spagna franchista da parte delle “forze latino-americane”. 

Per via del regime castrista che imperversa dagli anni '50 è difficile, 

oggi, reperire informazioni dettagliate su questo poco conosciuto 

movimento, che arrivò ad avere oltre cinquemila aderenti nel 1938.  

Curiose sono alcune teorie in lingua spagnola che circolano in 

internet, secondo la quale sarebbe esistito un'infiltrazione di numerosi 

falangisti cubani nel “Movimento del 26 Luglio” (M 26-7), il movimento 

popolare che iniziò la “rivoluzione cubana” con l'assalto alla Caserma 

Moncada, avvenuto appunto il 26 luglio del 1953, inizio dell'ascesa di 

Fidel Castro. 

Di certo il Movimento del 26 Luglio ed il suo fondatore, lo stesso Fidel 

Castro, all'inizio non erano marxisti, si ispiravano al pensiero libertario 

ed antimperialista dell'eroe nazionale e poeta José Martí e nonché al 

socialismo rivoluzionario, al M 26-7 aderirono molti militanti del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario e tanti giovani di diverse idee. 

Solo successivamente venne improntata la Rivoluzione cubana su 

dinamiche marxiste, non è del tutto sbagliato pensare che fu una 

svolta voluta dallo stratega Castro per le opportunità politiche che 

rappresentava l'Unione Sovietica, così si giustificherebbe l'aiuto di 

Ernesto Che Guevara e di Fidel Castro nel fare espatriare i falangisti 

cubani senza ritorsioni, sempre se sono vere dette teorie che sono pur 

sempre dietrologia. 
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Teorie comunque plausibili, visto alcune sfumature del castrismo, basta 

ripercorrere le vicende politiche dalla caduta del muro di Berlino ad 

oggi, la conversione cristiana da parte del lider maximo, il forte 

nazionalismo cubano ed il “marxismo economico non troppo 

ortodosso” che lo rende (lasciatemelo dire) un comunismo atipico, da 

non sottovalutare le convergenze ideologiche tra castrismo e le 

appendici rivoluzionarie del peronismo, Peron stesso ebbe a dire: «La 

Revolucion cubana tiene nuestro mismo signo». 

Insomma una specie di mutuo-soccorso americano-latino (in funzione 

nazionalista ed anti-imperialista), lo stesso che Castro sembra non 

sdegnare oggi, nei rapporti personali con Hugo Chávez, di cui sembra 

tollerare se non addirittura simpatizzare gli slanci “fascio-peronisti”, 

come quando ha accostato Lenin a Mussolini o quando s'è dichiarato 

peronista pubblicamente al cospetto della presidentessa argentina 

Cristina F. Kirchner, esordendo: «Yo soy peronista de verdad». 

Qualcuno obbietterà che comunque è difficile trovare una qualsiasi 

matrice o continuità ideologica falangista nel castrismo, per via delle 

posizioni meramente militariste e cattolico-clericali del franchismo (In 

realtà più simile al “caudillismo” alla Batista), e che anche il falangismo 

originario di José Antonio Primo de Rivera (A cui si ispirava la Falange 

Cubana) era molto distante dal castrismo, più accostabile per certe 

sfumature al fascismo italiano delle origini e della RSI.  

Sicuramente emblematico è l'accettazione da parte di Castro del 

concetto di Cristianesimo nell'eccezione socialista e popolare già 

patrimonio culturale del socialismo nazionale americano-latino, che 

allontana sempre di più Cuba dall'ateismo marxista. Chàvez stesso 

riferì in una dichiarazione video 28 giugno 2007 (dove chiariva che il 

suo socialismo era nazionale, cristiano e non marxista), riferisce di una 

confidenza fattagli dal presidente del Nicaragua Daniel Ortega a cui 

Castro stesso gli ha consigliato durante la prima ricorrenza della 

Rivoluzione del Giugno del 1980, di ricostruire una cattedrale distrutta, 

consiglio non accolto da Ortega allora ateo, oggi anche lui convertito 

al “cristianesimo popolare”. 
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MESSICO 

Azione rivoluzionaria messicana 

Azione rivoluzionaria messicana (Spagnolo: Acción Revolucionaria 

Mexicanista), meglio conosciuta come le camicie dorate 

(Spagnolo:Camisas Doradas), è stata un'organizzazione paramilitare 

fascista Messicana negli anni trenta. 

Il gruppo è stato fondato dal generale Nicolás Rodríguez Carrasco nel 

1933 con il titolo ufficiale di Acción Revolucionaria Mexicana. 

Carrasco, che era stato un sostenitore di Pancho Villa fino a che egli 

abbandonò la lotta nel 1918, diede il nome al gruppo in memoria dei 

"dorados", gruppo di soldati d'elite di Pancho Villa. Le camicie dorate 

furono contrarie alle riforme del presidente Lázaro Cárdenas e furono 

protetti dall' ex presidente Plutarco Elías Calles, che era diventato un 

nemico di Cárdenas. Le camicie dorate si scontrarono spesso 

violentemente con i sostenitori del Partito Comunista del Messico e le 

Camicie rosse e ha chiesto l'espulsione immediata di tutti gli ebrei e 

cinesi dal Messico. Le dorados hanno copiato il loro stile dalla Milizia 

Volontaria per la Sicurezza Nazionale e dalle Sturmabteilung, 

copiando l'anticomunismo e autoritarismo dal precedente e il 

antisemitismo da quest'ultimo, che mancava nella ideologia fascista, 

essendo essenzialmente controrivoluzionario e reazionario, e come 

tale è stato adattato dai vari stati del mondo.  

Calles poi è stato deportato da Cárdenas nel 1936 e il gruppo perse il 

suo capo. Pochi mesi dopo Rodríguez è stato arrestato e deportato in 

Texas, da dove ha continuato a guidare il gruppo fino alla sua morte 

nel 1940. Dopo la dichiarazione di guerra alle Potenze dell'Asse nel 

1942, le camicie dorate sono state vietate 
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PANAMA 

Partito Panameñista 

 

Il Partito Panameñista (in spagnolo: Partido Panameñista) è un partito 

politico panamense tuttora esistente. 

Il partito è il secondo più antico di Panamá: è stato fondato nel 1932 

da Harmodio Arias Madrid, un editore di giornali importanti, come 

Partito Nazional-Rivoluzionario. La sua composizione era in gran parte 

proveniente da Azione Patriottica comunale, un'organizzazione 

nazionalista che si opponeva in maniera risoluta all'influenza 

americana a Panamá e che aveva già portato ad un colpo fallito nel 

1930. In quegli anni il partito aveva un acceso riferimento al fascismo, 

soprattutto per la dottrina sociale che contestava le multinazionali 

americane. 

Nel 1936, il fratello minore di Harmodio, Arnulfo, ha preso il controllo del 

partito. Nei primi anni '30, aveva iniziato la promozione di una dottrina 

nazionalista chiamato "Panameñismo", e questa divenne la base per il 

partito. È stato rinominato a partire da metà degli anni '40. 
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Il partito è stato dominato da Arnulfo Arias, che è stato eletto 

presidente di Panamá per tre volte e per tre volte subito deposto dai 

militari. Dopo la sua terza uscita, nel 1968, un piccolo gruppo 

dissidente ha rotto con Arnulfo Arias per sostenere il regime militare di 

Omar Torrijos. In cambio, Omar Torrijos regime i dissidenti consentito di 

prendere in consegna la parte della registrazione. La maggioranza, 

tuttavia, è rimasta con Arnulfo e si è rinominata partito Panameñista 

autentico, noto per il suo acronimo spagnolo, "PPA", uno dei principali 

oppositori a Manuel Noriega. 

Arnulfo avrebbe dovuto essere il candidato del partito per la 

presidenza nel 1989, ma morì nel 1988. Egli era riuscito in quanto leader 

del partito con la sua vedova, Mireya Moscoso. Per le elezioni del 

1989, il partito è stato il principale componente di una coalizione anti-

Noriega, con la PVP, di Guillermo Endara come la coalizione del 

candidato presidenziale. Ha vinto con un 3 a 1 margine di oltre il 

Noriega, ma le elezioni sono state annullate da Noriega stesso. 

Noriega è stato rovesciato pochi mesi più tardi, e Guillermo Endara 

l'ha rilevato come presidente. 

Nel 1990, il partito è stato ribattezzato la Partito Arnulfista in onore del 

leader, anche se i membri del partito erano stati chiamati "Arnulfistas" 

da molti anni. È stato il principale partito di opposizione al Partito 

Rivoluzionario Democratico di Ernesto Pérez Balladares, riconquistando 

la presidenza nel 1999 sotto Moscoso. 

Durante le ultime elezioni, il 2 maggio 2004, ha ottenuto il 19,2% del 

voto popolare e 17 dei 78 seggi. Nelle elezioni presidenziali dello stesso 

giorno, il suo candidato, José Miguel Alemán, un povero peones finito 

terzo, con il 16,4% dei voti. 

Il partito ha cambiato il suo nome torna alla vecchia Panameñista nel 

2005. 

Si tratta a Panamá del secondo più grande partito politico, con oltre 

250.000 iscritti 
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PARAGUAY 

Partido Colorado 

L'Associazione Nazionale Repubblicana - Partito Colorado (spagnolo: 

Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado) o ANR-PC, è un 

partito politico del Paraguay, fondato nel 1887 da Bernardino 

Caballero. 

Dal 1947 al 1962, il partito instaurò un regime dittatoriale mono-

partitico, abbandonando i principi liberali e sviluppando un'ideologia 

nazionalista e anticomunista. Nel 1962, appunto, permise la 

legalizzazione di altri partiti politici, tranne il Partito Comunista 

Paraguaiano, poiché troppo legato alle politiche dell'URSS e non 

riconosciuto dagli USA. Nonostante il riconoscimento di altri partiti, 

rimase comunque al potere in forma dittatoriale, crollando 

definitivamente nel 1989, con la caduta del populista Alfredo 

Stroessner, che ospitò diversi connazionali ex-nazisti e governò con la 

polizia segreta. Stroessner era anche un'esponente dell'Operazione 

Condor. Stroessner, fatto decadere da esponenti del suo stesso 

partito, fuggì in Brasile, lasciando che il suo Paese ed il suo partito 

ritornassero sulla via democratica. 

 

La bandiera del Partito Colorado 

Con una scissione nel 2002 della sua costola più "nostalgica" di destra, 

che formerà l'Unione Nazionale dei Cittadini Etici, il Partito Colorado 

subirà la sua prima divisione interna. 

Attualmente, è un partito conservatore, opposto alle sinistre e 

all'ideologia liberale 
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PERU 

Falange peruana 

La Falange peruana nasce sul modello fascista delle spagnole Juntas 

de Ofensiva Nacional-Sindicalista nel 1932. Ebbe appartenenti sia 

bianchi che creoli, difatti era basato sull' etnocacerismo. 

Fu l' unico movimento falangista sudamericano ad avere un proprio 

rappresentante in un governo, Luis A. Flores, per breve tempo ministro 

dell'interno sotto la presidenza di Luis Miguel Sánchez Cerro. 

Essendo favorevole agli stati dell'Asse fu sciolto per legge nel 1942. 

Etnocacerismo 

L'etnocacerismo è una dottrina politica peruviana filofascista 

caratterizzata da nazionalismo etnico che evoca sia la forza e 

l'identità Inca dell'epoca pre-ispanica quanto il nazionalismo 

peruviano attraverso l'ammirazione del presidente ed eroe nella 

Guerra del Pacifico Andrés Avelino Cáceres. Di solito si chiama 

Movimento Etnocacerista o Movimento etnonazionalista peruviano. La 

dottrina etnocacerista fu creata da Isaac Humala. Questa dottrina 

prende molte delle idee di Adolf Hitler, del quale Isaac Humala ha 

dichiarato di avere un grande rispetto e considerazione di grande 

statista.  

 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
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Negli anni trenta il suo referente politico fu la Falange Peruana, partito 

che coniugava l'etnocacerismo con le idee socialiste del fascismo. 

Oggi i suoi rappresentanti più importanti sono Antauro Humala e 

Ollanta Humala, del Partito Nazionalista Peruviano (PNP), candidati 

per le elezioni presidenziali del Perù nel 2006. Questa filosofia ha molto 

influenzato anche gli aderenti del Movimento Rivoluzionario Túpac 

Amaru e Sendero Luminoso. 

Gli obiettivi del movimento includono la riaffermazione delle identità 

andina e della lingua quechua, come pure la formazione di uno stato 

che comprenda i territori dell'ex Impero Inca. Ciò include la 

sostituzione delle attuali élite spagnola e asiatica con membri della 

popolazione indios, ora emarginati dal potere. Esso si oppone anche 

gli interventi stranieri in economia, degli Stati Uniti ed in particolare del 

Cile, ritenuto un tradizionale rivale. La nazionalizzazione dell'industria 

peruviana (a cominciare dall'invertire le recenti privatizzazioni), 

l'attuazione della pena di morte in caso di tradimento contro la patria 

durante la guerra, stabilito dalla costituzione, la legalizzazione della 

coltivazione della coca per uso interno ma l'implacabile lotta contro il 

traffico di droga verso l'estero. 
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STATI UNITI 

Fascist League of North America 

La Fascist League of North America (Lega fascista del Nord America) è 

stata una organizzazione fascista italoamericana operante negli Stati 

Uniti dal 1925 e il 1929. 

Fin dalle sue origini il Partito fascista italiano aveva riscosso aderenti 

anche all'estero tra i numerosi immigrati italiani e se n'erano costituite 

delle cellule in giro per il mondo che vennero ad essere conosciute 

come i Fasci italiani all'estero. Anche negli Stati Uniti si era formate nei 

primi anni Venti almeno una quarantina di cellule fasciste in varie città 

americane.  

Nel luglio 1925 Paolo Ignazio Maria Thaon di Revel, un ex-olimpionico 

di scherma e membro di prima data del Partito fascista, fu inviato 

dall'Italia per raccogliere e coordinare i Fasci italiani all'estero 

americani creando un'organizzazione unitaria, la Fascist League of 

North America (FLNA). L'organizzazione poteva contare su una vasta 

rete di gruppi ed anche sul supporto di alcuni giornali allineati come Il 

Grido della Stirpe di Domenico Trombetta a New York e Giovinezza di 

Francesco Macaluso a Boston. Oltre al coordinamenti dei gruppi 

fascisti, la FLNA si assumeva funzioni di propaganda a sostegno delle 

principali iniziative del Partito fascista italiano. Ne è esempio la 

pubblicazione e diffusione nel 1929 di un libretto di Beniamino De Pretis 

in celebrazione dei Patti Lateranensi.  

L'iniziativa della costituzione della FLNA era stata avversata sin 

dall'inizio dalle autorità consolari italiane negli Stati Uniti, le quali 

temevano che un approccio propagandistico troppo diretto potesse 

essere controproducente alla stessa causa fascista. In effetti la League 

si espose pubblicamente al confronto, anche violento, con le 

organizzazioni antifasciste di ispirazione liberale, socialista, comunista o 

anarchica che erano ben radicate e organizzate tra i lavoratori 

italoamericani sotto la guida di influenti leader sindacali come Carlo 

Tresca e Arturo Giovannitti.  
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Le attività della League cominciarono ad attrarre le attenzioni del 

Dipartimento di Stato americano che all'inizio aveva tollerato la 

formazione dell'organizzazione considerandola come un legittimo 

gruppo politico americano, ma che ora cominciava a vederla come 

un'ingerenza negli affari interni americani da parte di uno Stato 

straniero. La goccia che fece traboccare il vaso fu la pubblicazione, 

nel novembre 1929 da Harper's Magazine, di un articolo di Marcus 

Duffield ("Mussolini's American Empire") nel quale si sosteneva che la 

League era parte di un complotto di Mussolini per controllare la 

comunità italiana negli Stati Uniti e formare "soldati per il fascismo". 

L'indignazione pubblica fu tale che il governo italiano concluse che 

l'esperienza della League stava creando più danni che vantaggi e nel 

dicembre Mussolini stesso diede istruzioni all'ambasciatore de Martino 

di sciogliere l'organizzazione. Nominato podestà di Torino Paolo 

Ignazio Maria Thaon di Revel rientrò in Italia. 

Gli irriducibili come Trombetta cercarono per qualche anno di 

mantenere in vita l'organizzazione sotto altro nome ma con scarsi 

risultati. Pur continuando a finanziare alcuni periodici allineati come Il 

Grido della Stirpe e a coltivare gruppi di fedelissimi, negli anni Trenta le 

autorità fasciste italiane preferirono ufficialmente un approccio 

propagandistico più indiretto, coordinato da Ugo Veniero D'Annunzio, 

puntando sulla copertura di associazioni culturali come la Società 

Dante Alighieri o la Casa Italiana della Columbia University e sulla 

simpatia di vasti ambienti della comunità italoamericana, a 

cominciare dal quotidiano Il progresso italo-americano di Generoso 

Pope.  

 

Bandiere dei fascisti d’America 
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Legione d'Argento d'America 

La Legione d'argento d'America (nome originale in inglese: Silver 

Legion of America) è stata una organizzazione politica e paramilitare 

fascista statunitense, fondata da William Dudley Pelley il 30 gennaio 

1933. Gli aderenti furono comunemente noti come camicie d'argento 

(Silver Shirts 

L'emblema dell'organizzazione era caratterizzato da una lettera L 

scarlatta, che si riferiva al nome del gruppo e rappresentava inoltre le 

iniziali delle parole lealtà (agli Stati Uniti d'America) e liberazione (dal 

materialismo e dagli ebrei). 

La divisa dei membri della Legione d'argento consisteva di un 

copricapo identico a quello indossato dalle truppe d'assalto 

tedesche, pantaloni blu, gambali, cravatta, e camicia di colore grigio 

argento, con "L" rossa ricamata sul cuore. Gli aderenti vennero 

dunque rinominati "camicie d'argento" in modo analogo alle camicie 

nere italiane della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e alle 

camicie brune della Sturmabteilung naziste. 

Nel 1934, la Legione d'argento aveva circa 15.000 membri, di cui la 

maggior parte apparteneva alla classe operaia. La forza del 

movimento dopo il 1934, ovvero dopo la presa del potere di Hitler in 

Germania, risultò notevolmente ridimensionata. Quattro anni più tardi il 

numero degli aderenti all'organizzazione era sceso a 5.000 iscritti. Nel 

1941, dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor e la successiva 

dichiarazione di guerra degli Stati Uniti alla Germania nazista e all'Italia 

fascista, il governo, con una legge federale, dichiarò illegale 

l'organizzazione, che venne quindi perseguita dall'FBI, provocandone 

in breve la scomparsa. 

Tea Party 

Il Tea Party è un movimento politico schierato a difesa del libero 

mercato e su posizioni conservatrici/libertarie, emerso negli USA nel 

2009 attraverso una serie di proteste locali coordinate a livello 

nazionale. Viene comunemente classificato nell'area del cosiddetto 

populismo di destra.  
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Il movimento è sorto coagulando le proteste popolari di quanti hanno 

deciso di reagire dinanzi a diverse decisioni (salvataggi di banche, 

statalizzazioni, ecc.) assunte a livello federale durante la presidenza di 

George W. Bush e, in seguito, di Barack Obama: la legge di 

stabilizzazione economica di emergenza del 2008, la legge di 

recupero e reinvestimento del 2009 e una serie di proposte di riforma 

sanitaria.  

Il nome Tea Party deriva dalla sigla "Taxed Enough Already" (già 

abbastanza tassati), e dal Boston Tea Party, la protesta del 1773 da 

parte dei coloni del Nord America contro le tasse inglesi.  

Black Sun three swastikas. 

 

National Socialist Movement 
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URUGUAY 

Movimiento Patriótico Falangista 
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CONTINENTE ASIATICO 
 

CINA 

Società delle Camicie Azzurre Cina 

La Società delle Camicie Azzurre (conosciuta anche come la Società 

di Pratica dei tre principi del Popolo , di seguito denominato SPTPP), la 

Società dello Spirito Incoraggiante e la Società di ricostruzione della 

Cina di seguito denominato CRS in breve), è stata una società segreta 

interna al Kuomintang (KMT). Sotto la direzione di Chiang Kai-shek ha 

cercato di portare il KMT e la Cina a seguire l'ideologia fascista tramite 

un'organizzazione para-militare. 

 

Chiang Kai-shek 

Anche se nella sua fase iniziale i più importanti membri provenivano 

dalla Accademia Militare Whampoa, e parte di essa costituiva la 

Fratellanza Whampoa del KMT, la sua influenza si estendette dal 

sistema militare al sistema politico, volendo influenzare l'economia e la 

società cinese in un sistema corporativo. 
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L'ascesa e caduta della Società delle Camicie Azzurre è stata rapida 

ma oscura, e raramente è stata citata né dal KMT o dal Partito 

Comunista Cinese dopo l'istituzione della Repubblica Popolare Cinese 

e il seguente esilio del KMT su Taiwan. 

A seguito della cosiddetta Spedizione verso Nord Chiang Kai-shek ed il 

Kuomintang avevano ottenuto il controllo della gran parte della Cina. 

Tuttavia il governo istituito dal Kuomintang era molto lontano dal 

modello prospettato e profetizzato dal leader rivoluzionario Sun Yat-

sen. A causa di ciò le tensioni sociali che avevano portato allo 

scatenarsi della rivoluzione non solo non erano state eliminate ma 

sembravano addirittura aggravarsi. A questo occorre aggiungere il 

problema delle mire espansionistiche del Giappone, che non 

intendeva limitarsi alla sola conquista della Manciuria. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione contribuiva anche la 

divisione creatasi all'interno della iniziale alleanza tra il Kuomintang e il 

Partito comunista cinese, che iniziarono così a rivaleggiare tra loro. 

Sebbene il Kuomintang avesse ottenuto il controllo sulla formazione e 

la conduzione del governo, il Partito comunista cinese aveva 

guadagnato enormi consensi sia nelle grandi città che nelle 

campagne. Alla fine lo stesso Kuomintang venne spaccato in diverse 

fazioni per il controllo del potere, ognunga guidata dai leader del 

movimento, quali lo stesso Chiang Kai-shek, Hu Hanmin e Wang 

Jingwei. 

 

Kuomintang 
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Questa lotta interna e il graduale assottigliarsi della spinta rivoluzionaria 

portarono ad un generale scontento nella popolazione cinese e 

persino negli stessi membri del Kuomintang. Tra questi alcuni ufficiali 

provenienti dalle file della scuola militare di Whampoa i quali decisero 

che fosse giunto il momento di agire per ripristinare lo spirito originario 

della rivoluzione. Questi sentimenti erano forti soprattutto tra gli allievi 

che avevano studiato in Giappone e che avevano coltivato un forte 

risentimento per i giapponesi a causa della loro aggressività contro i 

territori della Cina. Nel luglio del 1931 due uffuciali cinesei, Teng Jie e 

Xiao Zanyu fecero ritorno in patria portando notizie allarmanti ai capi 

del Kuomintang riguardo ad una nuova offensiva giapponese. Al loro 

arrivo i due ufficiali trovarono una situazione davvero penosa e 

decadente, e decisero che per risollevare le sorti del movimento 

sarebbe stato necessario concentrare in un solo leader carismatico le 

energie per la guida del Kuomintang. Nel loro disegno questa figura si 

concretizzò in quella di Chiang Kai-shek. Nei mesi successivi Teng, 

affiancato da Xiao Zanyu, viaggiarono in lungo ed in largo nella 

regione intorno a Nanchino, allora sede del governo del Kuomintang, 

alla ricerca di consenso per il loro progetto tra le file dei loro 

commilitoIl Kuomintang, abbreviato in KMT (cinese semplificato: 

中国国民党, pinyin: Zhōngguó Guómíndǎng, Wade-Giles: Chung-kuo 

Kuo-min-tang, letteralmente Partito Nazionalista Cinese), è un partito 

politico della Repubblica di Cina o RDC (Formosa), la cui ideologia si 

fonda sui Tre Principi del Popolo. Nella letteratura italiana è noto 

anche come Guomindang. Partito fondatore della Repubblica di 

Cina, ha sede a Taipei. È il partito politico più antico del paese e 

detiene la maggioranza relativa dei seggi nello Yuan Legislativo. 

Attualmente, è considerato come un partito conservatore, membro 

dell'Unione Democratica Internazionale (alla quale appartengono 

partiti come il Partito Repubblicano degli Stati Uniti o il Partito Popolare 

spagnolo). L'attuale presidente della Repubblica di Cina Ma Ying-jeou 

è il settimo membro del KMT a detenere questa carica. 

Insieme al Partito del Popolo per Primo e al Nuovo Partito cinese, il KMT 

forma quella che è nota come la coalizione pan-azzurra taiwanese, 

che sostiene la definitiva unificazione con il continente. Tuttavia, il KMT 

è stato costretto a moderare il suo atteggiamento difendendo lo 

status quo politico e giuridico della moderna Taiwan. 
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Il KMT accetta il "Principio di una sola Cina", ossia considera 

ufficialmente che vi sia soltanto una Cina e che la Repubblica di Cina 

(non la Repubblica Popolare Cinese) sia il suo governo legittimo. 

Tuttavia, a partire dal 2008, al fine di alleggerire le tensioni con la 

Repubblica Popolare Cinese, il KMT appoggia la politica dei "tre no" 

definita da Ma Ying-jeou - no all'unificazione, no all'indipendenza e no 

all'uso della forza.[3] 

Storicamente, il KMT venne fondato nel 1912 da Song Jiaoren e Sun 

Yat-sen subito dopo la Rivoluzione Xinhai che rovesciò la dinastia Qing 

e impose in Cina la repubblica. Guidato in seguito da Chiang Kai-shek, 

governò dal 1928 gran parte della Cina fino al suo ritiro a Taiwan nel 

1949 dopo essere stato sconfitto durante la Guerra civile cinese dal 

Partito Comunista. A Taiwan, il KMT controllò il governo sotto un unico 

partito di Stato finché le riforme intervenute dalla fine degli anni 1970 

agli anni 1990 allentarono la sua presa sul potere. 

La romanizzazione impiegata innanzitutto dal partito stesso è 

Kuomintang, basata sulla trascrizione della pronuncia cinese secondo 

il sistema Wade-Giles. A partire dagli anni Settanta si è iniziato a 

impiegare nella letteratura inglese anche la romanizzazione nel 

sistema pinyin Guomindang, abbreviata in GMD, per analogia con la 

sigla tradizionale KMT. 
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GIAPPONE 

Il termine fascismo giapponese è usato da alcuni storici per definire il 

regime politico che governò l'Impero giapponese a partire dall'inizio 

degli anni trenta sino al termine della seconda guerra mondiale, in 

analogia con le dittature italiana e tedesca dello stesso periodo. 

L'uso del termine è tuttavia oggetto di controversie, tanto che molti 

autori negano che si possa parlare di fascismo in riferimento al 

Giappone, preferendo definizioni come militarismo giapponese o 

ultranazionalismo giapponese. 

Tōhōkai 

Tōhōkai (Società d'Oriente) (东方会 è stato un partito politico fascista 

giapponese attivo tra il 1936 ed il 1944. 

Nakano Seigō e Adachi Kenzo costituirono nel 1933 l' organizzazione 

politica di destra Kokumin Domei, che sosteneva una forma di 

socialismo antimarxista. Nel 1936, in disaccordo con Adachi su 

questioni di politica, Nakano ne uscì e formò un nuovo gruppo, che 
chiamò Tōhōkai. 

 

Nakano Seigō 
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Ispirato dagli scritti del filosofo ultranazionalista Kita Ikki, Nakano 

raccomandò il conseguimento delle riforme sociali attraverso mezzi 

parlamentari, piuttosto che attraverso un colpo di Stato militare. 

Nakano guardava al nazionalsocialista Adolf Hitler ed al fascista 

Benito Mussolini come esempi di come movimenti radicali di destra 

corporativa potessero prendere con successo il potere in maniera 

legale tramite libere elezioni. Il Tōhōkai prese spunto da molte prassi 

dei movimenti europei, dai quali emulò molte cose, tra cui l'uso di 

camicie nere con bracciali (recante il giapponese carattere di 

'Oriente') e lo svolgimento di manifestazioni di massa. 

Il programma di Tōhōkai non fu però una copia completa dei modelli 

occidentali; tuttavia il gruppo fu guidato anche da una profonda 

ammirazione per Saigo Takamori e la rivolta di Satsuma. 

Tōhōkai ebbe poco sostegno popolare, e al suo picco fu in possesso di 

undici posti nella Dieta Nazionale del Giappone nel 1937. 

Tuttavia nel mese di ottobre 1940 si fuse nel Taisei Yokusankai, 

sostenitore di Hideki Tojo negli sforzi per creare un partito unico di 

Stato. L'alleanza venne meno nel 1941, ed il partito fu praticamente 

annullato nelle elezioni politiche del 1942, in tempo di guerra. Nel mese 

di ottobre 1943, Nakano fu arrestato con l'accusa di tramare per 

rovesciare il regime di Tojo, e commise seppuku in circostanze 

misteriose dopo essere stato rilasciato. 

Come per molti simili movimenti fascisti basati su un unico leader 

carismatico, il partito Tōhōkai venne sciolto dopo la morte di Nakano. 

Fu ufficialmente vietato nel 1945 dal comandante supremo delle forze 

alleate. 

Dopo la sconfitta del Giappone, la Tōhōkai è stata rifondata da ex 

membri, ed è ora un piccolo gruppo ultranazionalista con sede a 

Kurume, Prefettura di Fukuoka. 

Il Partito Nazional-Socialista dei Lavoratori Giapponesi sostiene inoltre 

di essere il successore del Tōhōkai, e talvolta utilizza suoi simboli. 
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Alleanza Nazionale 

Alleanza Nazionale (Kokumin Dōmei, KD) è stato un partito politico 

fascista giapponese attivo dal 1932 al 1940. 

Il Kokumin Dōmei auspicava una forma di socialismo corporativista, 

basata sul distributismo e sulla strategia attendista propria del 

fabianesimo, con il controllo del governo solo nei settori strategici e 

nelle istituzioni finanziarie superiori, e la creazione di un'unione 

economica Giappone-Manchukuo. 

Nakano Seigō e Adachi Kenzo costituirono l'organizzazione politica di 

destra Kokumin Dōmei nel dicembre 1932, dopo che ad Adachi fu 

vietato di tornare al suo posto nella Rikken Minseitō dopo il suo ritiro nel 

1931. 

Il partito, che consisteva principalmente di fuoriusciti dal Minseitō, 

ebbe in origine una rappresentanza di 32 posti nella Dieta Nazionale 

del Giappone. Nel 1934 fu sottoposto ad un'indagine sull'Incidente di 

Teijin, un tentativo di scalzare il Primo Ministro Makoto Saito. 

Tuttavia, nel 1935, molti membri tornarono al Minseitō, e nel 1936, 

Nakano lascia il partito per formare il Tōhōkai l'anno successivo. Nelle 

elezioni del 1937, il partito scende da 32 ad 11 seggi. 

Nel giugno 1940, il Kokumin Dōmei si fuse nel Taisei Yokusankai, partito 

di Hideki Tojo nato per creare un partito unico di Stato, ed allo 

scoppiare della guerra ha cessato di esistere. 
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Taisei Yokusankai 

 

L'Associazione per il sostegno dell'Autorità Imperiale (in giapponese 

大政翼賛会 - Taisei Yokusankai) è stato un partito politico para-fascista 

giapponese attivo dal 1940 al 1945. 

Il partito fu costituito per iniziativa del primo ministro Fumimaro Konoe 

con lo scopo principale di far cessare il frazionamento della destra 

giapponese e di creare un partito unico che potesse sostenere lo 

sforzo bellico dell'Impero. Al suo interno confluirono vari movimenti e 

partiti politici preesistenti tra i quali il Kokumin Dōmei di Adachi Kenzo e 

il Tōhōkai di Nakano Seigō. 

Il partito promosse il potenziamento delle associazioni di vicinato 

chiamate Tonarigumi per sostenere e indirizzare l'azione sul territorio dei 

cittadini animati da spirito patriottico e per potere disporre di una base 

informativa diffusa in tutto il paese. 

Il partito venne sciolto formalmente il 13 giugno 1945. 
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Fumimaro Konoe                  Hideki Tōjō                      Kuniaki Koiso 
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THAILANDIA 

Gaur Rossi 

Gaur Rossi (in lingua thai:          , trascrizione RTGS: Krathing Daeng, 

trascr. IPA: [kràtʰiŋ dɛːŋ]) erano un'organizzazione paramilitare di 

estrema destra attiva negli anni settanta in Thailandia. Ebbero un ruolo 

cruciale nel massacro del 6 ottobre 1976 all'Università Thammasat di 

Bangkok, nel quale persero la vita svariati studenti e attivisti di sinistra.  

Fu uno dei vari gruppi armati e addestrati in funzione anti-comunista a 

partire dal 1974 dalla Polizia di Pattugliamento di Frontiera, 

un'organizzazione paramilitare antiguerriglia affiliata alla Reale Polizia 

Thailandese e creata negli anni cinquanta con l'assistenza della CIA 

statunitense. Lo scrittore marxista anglo-thailandese Giles Ji Ungpakorn 

ha paragonato queste milizie allo squadrismo che si diffuse in Europa 

negli anni trenta 

Dal 1960 il sudest asiatico era devastato dalla guerra del Vietnam; gli 

accordi di pace di Parigi del gennaio 1973 comportarono il ritiro delle 

forze armate statunitensi dalla regione ed il progressivo rafforzamento 

dei ribelli comunisti di Vietnam, Laos e Cambogia, che avrebbero 

trionfato dopo la caduta di Saigon dell'aprile del 1975. Le forze armate 

thailandesi, che avevano appoggiato gli Stati Uniti, seguivano con 

preoccupazione l'evoluzione del conflitto ed i risvolti che aveva nel 

Paese. Molti temettero che la caduta dei regimi conservatori dei Paesi 

vicini avrebbe portato i comunisti a cercare di conquistare il potere in 

Thailandia e che gli attivisti di sinistra si stessero preparando a tale 

scopo.  

Tali timori si erano accentuati nell'ottobre del 1973, quando tre giorni di 

imponenti manifestazioni studentesche avevano costretto il dittatore 

Thanom Kittikachorn a rassegnare le dimissioni da primo ministro e a 

rifugiarsi in esilio a Singapore. Il suo posto era stato preso dal giurista 

Sanya Dharmasakti, posto a capo di un governo civile da re Rama IX, 

che aveva appoggiato la sollevazione.  
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Per la prima volta dal colpo di Stato del 1947, gli alti gradi dell'esercito 

rimasero ai margini della formazione governativa del Paese. I militari 

risposero cominciando a pianificare un colpo di Stato e addestrando 

nuovi gruppi paramilitari di controguerriglia anticomunista, i più 

importanti dei quali facevano riferimento ai movimenti dei Gaur Rossi, 

Nawaphon (Forza Nuova o Forza Nove) e Luk Suea Chaoban (Scout 

del Villaggio).  

I Gaur Rossi furono creati dal Comando Operazioni per la Sicurezza 

Interna (COSI), un'unità dell'Esercito Reale Thailandese impiegata a 

quel tempo in operazioni di antiguerriglia. Il gruppo venne fondato nel 

1974 dal maggior generale del COSI Sudsai Hasadin, che nel 1981 

sarebbe diventato un collaboratore del primo ministro Prem 

Tinsulananda. Erano il braccio armato e la sezione giovanile del 

movimento Nawaphon, fondato in quello stesso anno per fare aderire 

alla causa anticomunista la parte più abbiente della popolazione 

civile.  

Presero il nome dal gaur (Bos frontalis), detto anche bisonte indiano, 

un bovino selvatico di eccezionali dimensioni tipico dell'Asia 

meridionale e del sudest asiatico. Particolarmente forte, in alcuni casi 

è riuscito ad uccidere la tigre, sua principale predatrice. Il rosso è per i 

thailandesi il colore della nazione e della patria, secondo alcuni il 

colore del sangue versato per difendere l'indipendenza. Nel 1976, due 

anni dopo la fondazione, il nome thai dei Gaur Rossi fu dato alla 

nuova bevanda energetica prodotta in Thailandia, la Krating Daeng 

(         ), la cui ricetta sarebbe stata alla base della Red Bull, lanciata 

nel 1987 in Austria. 

I Gaur Rossi, che si autodefinivano Fronte Unito anti Imperialismo 

Comunista, a partire dalla metà del 1974 furono dotati di armi da 

fuoco e granate. Nel 1975 arrivarono ad avere 25.000 effettivi, buona 

parte dei quali erano studenti in formazione professionale protagonisti 

degli eventi del 1973 al fianco degli studenti di sinistra, dai quali si 

erano staccati in contrasto con le posizioni comuniste di questi ultimi. 

Altri militanti di base erano giovani funzionari insoddisfatti ed ex-

studenti delle superiori che avevano abbandonato gli studi.  
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Ai vertici dei Red Gaur vi erano veterani della guerra del Vietnam, ex 

mercenari che avevano combattuto per la CIA statunitense nella 

guerra civile laotiana ed ex-soldati espulsi dall'esercito per mancanze 

disciplinari. Al pari degli Sturmabteilung della Germania nazista, furono 

utilizzati per provocare scontri con gli studenti di sinistra e con i 

sindacalisti, concentrando l'attività a Bangkok. Furono inoltre impiegati 

a protezione degli operai che costruivano strade in zone dove era 

attiva la guerriglia comunista.  

Furono protagonisti di violenti attacchi alle manifestazioni delle sinistre 

che contestavano la costituzione del 1974, la presenza delle basi 

militare americane nel Paese ed il ritorno in Thailandia dei dittatori 

esiliati Thanom Kittikachorn e Praphas Charusathien. Nell'agosto del 

1975 assaltarono l'Università Thammasat, storica roccaforte del 

movimento studentesco di sinistra, cercando di incendiarne un 

edificio. Sono stati inoltre attribuiti ai Gaur Rossi gli assassini di alcuni 

rappresentanti dei sindacati operai e contadini, di personaggi politici 

progressisti ed attacchi alla folla con l'uso di granate. Aggredirono e 

ferirono fotoreporter che cercarono di fotografarli mentre erano 

armati. Durante la campagna elettorale del 1976, attaccarono i 

candidati delle sinistre, in particolare quelli del Partito Forza Nuova.  

La crisi politica che si era innescata dopo la rivoluzione del 1973, 

acuita dall'attività delle opposizioni e dalla crisi economica, toccò il 

suo apice nell'autunno del 1976, quando i militari fecero tornare 

dall'esilio l'ex dittatore Thanom Kittikachorn. Gli studenti protestarono in 

massa per alcuni giorni fino al 6 ottobre, quando la polizia di Bangkok, 

la Polizia di Pattugliamento di Frontiera e gruppi paramilitari 

comprendenti i Gaur Rossi penetrarono nell'ateneo done erano riuniti i 

dimostranti. La brutale strage a cui furono sottoposti quel giorno gli 

studenti è ricordata come il massacro dell'Università Thammasat, in cui 

trovarono la morte tra le 40 e le oltre 100 persone.. 

L'episodio significò la definitiva sconfitta del movimento studentesco e 

il ritorno della dittatura militare nel Paese. Lo stesso giorno del 

massacro si insediò una giunta che sciolse il parlamento, revocò la 

costituzione e, due giorni dopo, il re nominò primo ministro il membro 

del Nawaphon Thanin Kraivichien. 
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Malgrado fosse un civile, il suo governo era controllato dai militari della 

giunta ed instaurò una delle più feroci repressioni mai viste nel Paese. 

Durò fino all'ottobre del 1977, quando la stessa giunta compì un nuovo 

colpo di Stato e affidò il governo a un militare più moderato di Thanin. 

Con la sconfitta del movimento studentesco ed il controllo dell'attività 

anticomunista direttamente nelle mani del governo, i Gaur Rossi 

ridussero gradualmente le attività. Il loro leader Sudsai Hasadin rimase 

ai vertici della politica nazionale e, nel rimpasto di governo dell'11 

marzo 1981 operato dal premier Prem Tinsulananda, fu nominato 

ministro nel dicastero chiamato Ufficio del Primo Ministro.  

Grazie alla copertura delle forze armate, goderono di impunità per le 

azioni militari che compirono. Erano ben pagati, potevano avere 

alcolici gratis ed avevano accesso libero alle case di tolleranza. 

Beneficiarono dei finanziamenti e della copertura del governo 

statunitense, che stanziò 250 milioni di baht per organizzare i Gaur 

Rossi. Lo scrittore Paul M. Handley, autore della controversa biografia 

The King Never Smiles del re Bhumibol Adulyadej, ha scritto che il 

sovrano fece avere il suo supporto sia ai Gaur Rossi che ai Tigrotti del 

Villaggio 

Nawaphon 

Il movimento Nawaphon (in lingua thai: ขบวน า นวพล, trascrizione RTGS: 

Khabuan Kan Nawaphon, trascritto anche Nawapol; letteralmente 

'Forza Nuova' o 'Forza Nove', con riferimento al sovrano Rama IX) era 

un gruppo di estrema destra di ispirazione nazionalista, buddhista e 

monarchica attivo negli anni settanta in Thailandia. Fu un'emanazione 

del Comando Operazioni per la Sicurezza Interna, un'unità 

antiguerriglia dell'esercito creata per combattere i comunisti.  

Il compito di Nawaphon era di far aderire al proprio progetto 

soprattutto la parte più abbiente della popolazione civile, illustrando i 

pericoli per la società causati dal movimento popolare che aveva 

posto fine alla dittatura militare con le sollevazioni del 1973 e dai 

governi civili che si erano insediati dopo tale dittatura. 
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La principale attività fu quella di divulgazione delle idee nazionaliste e 

monarchiche con dimostrazioni, articoli sui giornali, conferenze ecc., 

cooperando e dando supporto ai Gaur Rossi, un gruppo paramilitare 

formatosi nello stesso periodo.  

Nawaphon fu fondato nel 1974 dallo studente thai Wattana Kiewvimol, 

reduce dalla Seton Hall University del New Jersey, dove era stato a 

capo dell'Associazione degli Studenti Thai negli Stati Uniti. Fin dall'inizio, 

il movimento poté contare sulla copertura politico-militare del 

Ministero dell'Interno e del Comando Operazioni per la Sicurezza 

Interna, che aveva contattato Wattana quando era tornato in 

Thailandia. Lo slogan con il quale raccolse aderenti fu "Nazione, 

Religione e Monarchia", che dovevano essere difese dalla minaccia 

degli studenti comunisti.  

 
                     Bhumibol Adulyadej  Rama IX 
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INDIA 

Governo dell'India Libera 

 

Il Governo dell' India Libera o Arzier Hukumat-e-Azad Hind è stato il 

governo nazionalista indù della parte di India liberata dal Raj 

Britannico con l'aiuto dell'esercito giapponese. 

Dopo l'invasione giapponese delle isole Andamane e Nicobare, il 21 

ottobre 1943, Subhas Chandra Bose divenne capo di Stato del 

Governo dell'India Libera, basato a Singapore. Gli eserciti dell'India 

libera parteciparono alle battaglie di confine in Birmania e in India, 

cercando di sollevare la popolazione indiana contro gli inglesi. 

Con la sconfitta del Giappone nella campagna di Birmania a metà 

del 1945, il Governo dell'India Libera fu sciolto, e Bose fuggendo a 

Tokio scomparve in viaggio, probabilmente per l'abbattimento del suo 

aereo. 

Formato negli anni della seconda guerra mondiale al di fuori dell'India, 

fu trasferito prima a Singapore e poi a Port Blair, si poneva come Il 

principale obiettivo era di raggiungere l'indipendenza di tutta l'India. 

La formazione del governo fu sostenuta dall'Impero del Giappone, 

nelle cui armate erano confluiti migliaia di indiani disertori dall'esercito 

imperiale britannico. Essi andarono a formare il primo esercito 

nazionale indiano. 
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Oggi, gli storici occidentali ritengono che il Governo dell'India Libera 

sia stato uno Stato fantoccio del Giappone, ma la maggioranza della 

popolazione indiana considera come martiri i combattenti dell'esercito 

nazionale indiano morti nella lotta contro l'impero britannico. 

La Legione SS "India Libera" o "Indische Freiwilligen Legion der SS" è 

stata un'unità di volontari indiani Waffen-SS, voluta dal Capo di Stato 

del Governo dell'India Libera Subhas Chandra Bose. Venne realizzata 

raggruppando prigionieri di guerra e disertori indiani dell'esercito 

inglese in nome della comune lotta dell'Asse contro il colonialismo. 

I loro circa 4.000 effettivi servirono nell'esercito durante la seconda 

guerra mondiale. Assunti a esprimere la lotta contro i britannici, Subhas 

Chandra Bose aveva ottenuto la garanzia da Adolf Hitler che essi non 

sarebbero stati impegnati contro altri nemici della Germania, e in 

particolare non sul fronte orientale. 

Alcuni vennero paracadutati in Medio Oriente per creare disordini e 

furono ampiamente utilizzati come guarnigione sul fronte occidentale, 

soprattutto in Francia. 

 

Corpo di Volontari indiani della "Indische Freiwilligen Legion der SS" oLegione SS "India Libera 
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IRAQ 

Nadi al-Muthanna  

Nadi al-Muthanna (Al-Muthanna Club) fu un'influente associazione 

panaraba d'ispirazione fascista con sede a Baghdad. Creata nel 1935, 

rimase attiva fino al fallimento del colpo di Stato filo-nazista tentato da 

Rashid Ali al-Kaylani nel 1941. L'associazione prese il nome da Al-

Muthanna ibn Haritha, antico guerriero e capo tribale musulmano 

protagonista della Battaglia di al-Qadisiyya. Il gruppo, 

successivamente rinominato "Partito Nazional Democratico", fu 

fortemente influenzato dall'esperienza dei fascismi europei e 

controllato da nazionalisti arabi radicali. Esso mirò a diffondere gli ideali 

del nazionalismo arabo mobilitando gli iracheni contro l'Impero 

Britannico e facendo leva soprattutto sugli studenti. Nel dopoguerra 

vari esponenti del movimento si unirono ad al-Kaylani nel Partito 

Iracheno dell'Indipendenza. 

 

Rashid Ali al-Kaylani 

Nadi al-Muthanna fu guidata da Saib Shawkat e dal suo braccio 

destro Muhammad Mahdi al-Kubba.  
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Nel 1938, grazie alla forza crescente del movimento, Sami Shawkat fu 

nominato direttore generale dell'educazione e, dietro suggerimento 

dell'ambasciatore tedesco Fritz Grobba, diede vita a 

un'organizzazione giovanile sul modello della Gioventù hitleriana, 

chiamata al-Futuwwa (parola legata all'Islam medievale e al sufismo) . 

Un delegato dell'organizzazione partecipò al Congresso 

nazionalsocialista di Norimberga del 1938 e, a sua volta, il capo della 

Gioventù hitleriana Baldur von Schirach fu ospitato dal movimento 

iracheno. Il Daily Telegraph ha scritto che anche se non vi sono prove 

oggettive, è probabile che il giovane Saddam Hussein abbia fatto 

parte di un'organizzazione paramilitare simile a al-Futuwwa nata negli 

anni '50. Giunto al potere egli parlò varie volte con ammirazione della 

Gioventù hitleriana[6]. Si ritiene inoltre che il panarabismo di Saib 

Shawkat abbia avuto una grande influenza ideale sul Partito Ba'th. 

Altro esponente di primo piano di Nadi al-Muthanna fu Yunis al-

Sabawi, deputato e poi ministro dell'economia. Egli tradusse il Mein 

Kampf in lingua araba e veicolò messaggi politici di stampo 

antisemita. Nel giugno 1941 l'organizzazione partecipò a un pogrom 

antiebraico, noto con il nome di "Farhud". 
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LIBANO 

Falangi libanesi 

 

Il movimento politico delle Falangi Libanesi definito anche Partito 

falangista libanese (e noto più che altro come "Falange Libanese"), fu 

fondato nel 1936 da Pierre Gemayel. Il movimento, nazionalista, 

s'opponeva all'epoca alla presenza della Francia in Libano. Collaborò 

in special modo col gruppo sunnita al-Najjāda nel 1943 per conseguire 

l'indipendenza del paese. 

Il suo nome è probabilmente ricollegabile alla «Falange spagnola», 

omonima formazione di estrema destra ma subì anche la fascinazione 

del fascismo itali anoDI Benito Mussolini, all'epoca considerato in 

Libano e nel mondo arabo il più concreto oppositore dell'imperialismo 

anglo-francese, che nel periodo tra le due guerre occupava quasi 

tutto il Vicino Oriente. Le Falangi fanno prevalere un'ideologia multi-

confessionale nel quadro nazionale unitario, richiamandosi al preteso 

sostrato fenicio del paese, quindi non-arabo e neppure europeo. In 

pratica, però, le Falangi sono un movimento eminentemente cristiano-

maronita e considerato come tale dalla maggioranza dei musulmani 

libanesi. Benché nazionalista e conservatrice, la formazione mira a 

costruire uno Stato democratico a forte partecipazione cristiana. 
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Chiesa maronita 

 

La Chiesa maronita è una chiesa cattolica sui iuris, perché, nell'ambito 

della Chiesa cattolica, mantiene riti e liturgia derivanti dalla tradizione 

siro-antiochena. È l'unica Chiesa d'Oriente rimasta sempre fedele alla 

Sede Apostolica. Il patriarca viene eletto dal Sinodo dei vescovi e 

soltanto dopo l'elezione fa professione di comunione con il pontefice 

romano. 
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ISRAELE- PALESTINA 

Brit Ha'Birionim 

Brit HaBirionim (ebraico: הבריונים ברית, L'Alleanza degli uomini forti) era un 

partito ebraico clandestino, autodichiaratosi come fazione fascista del 

Partito revisionista sionista in Palestina, attivo tra il 1930 e il 1933. Venne 

fondato dal trio costituito da Abba Ahimeir, Uri Zvi Greenberg e dal dr. 

Joshua Yeivin. 

 

Abba Ahimeir, Uri Zvi Greenberg e dal dr. Joshua Yeivin. 

Durante la rivolta palestinese del 1929 e le altre rivolte arabe, 

l'Haganah si trovò impossibilitata a prevenire con successo il massacro 

di Hebron e il pogrom di Safed. Ciò portò alla creazione della prima 

organizzazione politica militante caratterizzata da una completa 

dissociazione dall'organizzazione sionista preesistente dominata dal 

movimento sionista laburista.  
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L'ideologia ufficiale dell'organizzazione era il massimalismo revisionista, 

modellato sul fascismo italiano. Esso intendeva creare uno Stato 

corporativista e socializzato, fondato sull'istituzione dei kibbutz. Fu 

anche influenzato dal Cananismo, ideologia di Yonatan Ratosh, e 

dalle teorie di Oswald Spengler contenute in Der Untergang des 

Abendlandes (1918). Fu ispirato dal Partito revisionista sionista ad 

adottare i principi fascisti del regime di Benito Mussolini, per creare tra 

gli ebrei un sionismo popolare di stampo "nazionalista puro". Il 

massimalismo revisionista respinge il comunismo, l'umanesimo, 

l'internazionalismo, il liberalismo, il pacifismo e il socialismo; 

condannata la fazione liberale del sionismo, si schierò con gli ebrei 

della classe media, piuttosto che con la nazione ebraica nel suo 

complesso. Gli obiettivi minimi del massimalismo revisionista vennero 

presentati nel 1932, quando Ahimeir domandò ufficialmente che la 

guida del movimento sionista revisionista fosse ridisegnata nella forma 

di una dittatura, richiese la fondazione di una federazione sionista 

indipendente, l'avvio di un'inchiesta nota come "guerra sui fondi" per 

porre fine alla corruzione nel movimento sionista, e di una guerra 

contro l'antisemitismo. . Le intenzioni del movimento erano sintetizzate 

nel motto «conquista o muori». 

I membri del Brit HaBirionim portarono a termine diverse operazioni, tra 

cui manifestazioni contro la visita dei dignitari di corte britannici, 

manifestazioni contro l'arresto e la deportazione britannica per 

l'Europa dei profughi ebrei che superavano i limiti dei loro visti turistici, 

tentativi di interrompere un censimento condotto dai britannici, ed 

altre attività illegali intese come provocazioni pubbliche, quali suonare 

il Shofar al Muro Occidentale (vietato agli ebrei a quel tempo dalle 

leggi britanniche), e la rimozione delle bandiere naziste da due 

consolati tedeschi.[9] 

Nel 1933 l'Autorità del Mandato Britannico arrestò diversi membri, tra 

cui Ahimeir, e li accusò dell'assassinio di Chaim Arlosoroff. Sebbene 

assolti dalle accuse nel 1934, il processo appannò la reputazione del 

gruppo tra la popolazione ebraica, e portò infine alla sua scomparsa. 
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MALTA 

Partito Nazionalista 

Il Partito Nazionalista (in maltese Partit Nazzjonalista, PN) è un partito 

politico maltese di centrodestra. 

Fondato nel 1880 da Fortunato Mizzi, fu sciolto nel 1905 e ricostituito nel 

1926. Mantenne fino alla Seconda guerra mondiale un'impostazione 

liberal-costituzionalista e pro-italiana, dovuta alla presenza di rifugiati 

italiani durante il periodo del Risorgimento. 

Dopo il 1945, il partito è assurto a uno dei due principali schieramenti 

politici maltesi, assieme al Partito Laburista. Ha una impostazione filo-

europeista, è membro del Partito Popolare Europeo ed è associato 

alla Unione Democratica Internazionale. 

Nel 1880, l'italo-maltese Fortunato Mizzi fondò il Partito Anti-Riformista 

(Partit Anti-Riformista) per contrastare le politiche del governo 

coloniale britannico in materia fiscale e l'anglicizzazione del sistema 

giudiziario e scolastico. Il Partito aveva anche posizioni molto vicine a 

quelle degli esuli italiani risorgimentali, cosa che causò frizioni con la 

Chiesa cattolica locale. 

Nei suoi primi anni, il partito era diviso fra due fazioni: gli "astensionisti", 

ovvero coloro che volevano boicottare i lavori del Consiglio di 

Governo per protesta contro l'esautorazione dei poteri del Consiglio 

stesso, e gli "anti-astensionisti", che intendevano cooperare con le 

autorità coloniali al fine di raggiungere una nuova e migliore 

Costituzione per Malta. 

Nel 1905, il partito si sciolse, a causa della stretta britannica sulle 

attività politiche. Dopo la fine della Prima guerra mondiale, si formò 

una nuova coalizione più ampia e più moderata, che prese il nome di 

Unione Politica Maltese (Unjoni Politika Maltija, UPM). Da questa 

fuoriuscì la corrente più estremista e pro-italiana, guidata da Enrico 

Mizzi, che si costituì in Partito Democratico Nazionalista (Partit 

Demokratiku Nazzjonalista, PDN). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_maltese
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Malta
http://it.wikipedia.org/wiki/Centrodestra
http://it.wikipedia.org/wiki/1880
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fortunato_Mizzi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1905
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Laburista_(Malta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_Europeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Democratica_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/1880
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_britannico
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_britannico
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/1905
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Mizzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Mizzi


361 
 

 

I due movimenti parteciparono separati alle elezioni del 1921, ma 

adottarono una forma di desistenza per non danneggiarsi 

vicendevolmente. L'UPM, risultato primo partito nell'Assemblea 

legislativa, scelse di governare in coalizione con il Partito Laburista, 

esprimendo due Primi ministri: Joseph Howard e Francesco Buhagiar. 

UPM e PDN parteciparono ancora una volta separati, sebbene in 

coalizione, alle elezioni del 1924. Nel 1926, decisero di riunirsi e di 

adottare nuovamente il nome di Partito Nazionalista. Il nuovo partito 

unitario uscì però sconfitto dalle elezioni del 1927, a vantaggio del 

Compact, l'alleanza elettorale fra Partito Costituzionale e Laburista. 

In seguito ad una crisi costituzionale, derivante da una disputa fra la 

Chiesa cattolica e il Partito Costituzionale, le elezioni politiche 

inizialmente programmate per il 1930 slittarono al 1932: il Partito 

Nazionalista emerse indiscusso vincitore di queste elezioni, 

conquistando 21 seggi su 32. La loro stagione di Governo non durò 

però a lungo: preoccupate dall'ascesa dell'Italia fascista nel Mar 

mediterraneo e in Africa, le autorità coloniali presero come pretesto le 

misure a sostegno dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole 

per sospendere sia il Governo che la Costituzione. 

Il PN subì ulteriori durissimi contraccolpi durante la Seconda guerra 

mondiale: l'assimilazione del partito all'Italia fascista gli alienò il 

sostegno dell'elettorato e il suo leader Enrico Mizzi (figlio del fondatore 

Fortunato) fu esiliato in Uganda, al pari di molti altri membri di rilievo 

della comunità italo-maltese. Gli effetti si fecero sentire fino alle prime 

elezioni del dopoguerra, a cui il PN non partecipò. 

Nonostante tutto, il partito si riorganizzò e alle elezioni del 1947 riuscì a 

raccogliere più voti dei vari movimenti scissionisti. Tre anni più tardi, i 

risultati elettorali arrisero al PN: in seguito alla scissione del Partito 

Laburista, il Partito Nazionalista divenne il primo partito nell'Assemblea 

legislativa e formò un Governo di minoranza di brevissima durata. 

Enrico Mizzi, tornato dall'esilio forzato, giurò come Primo ministro nel 

settembre 1950, ma morì appena tre mesi dopo. Alla guida del partito, 

gli successe Giorgio Borg Olivier. 

Il PN aveva comunque riacquisito lo status di partito politico di un 

certo peso, tanto da vincere le elezioni del 1951 e quelle del 1953, 

entrambe in coalizione col Partito dei Lavoratori Maltesi (che 

scomparve nel giro di cinque anni). Passò all'opposizione in seguito 
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alle elezioni del 1955, lanciando una campagna di boicottaggio 

contro la proposta del Governo laburista di integrazione con il Regno 

Unito. Il tentativo fallì anche a causa del disinteresse britannico e alle 

proteste dovute alla decisione di licenziare 40 lavoratori dal Porto di 

Malta. 

In seguito alla nuova Costituzione maltese del 1961 e alle elezioni del 

1962, il PN ritornò al Governo. I temi principali furono l'indipendenza dal 

Regno Unito, conseguita nel 1964, e la crisi fra Chiesa cattolica e 

Partito Laburista. Il PN venne confermato al Governo alle elezioni del 

1966, ma perse di misura quelle del 1971 e del 1976. 

Nel 1977, Olivier lasciò il posto di leader del partito a Edward Fenech-

Adami. Alle elezioni del 1981, il PN ottenne la maggioranza assoluta 

dei voti per la prima volta dagli anni trenta, ma non quella dei seggi, a 

causa del sistema elettorale basato sul voto singolo trasferibile. Questo 

portò ad una grave crisi, che portò al boicottaggio dei lavori del 

Parlamento maltese e a gravissimi scontri di piazza. 

La crisi si risolse con un emendamento alla Costituzione che 

prevedeva un premio di maggioranza al partito che otteneva più voti. 

Questo sistema permise al PN di ritornare al Governo in seguito alle 

elezioni del 1987. Nel 1990, il Governo richiese ufficialmente l'adesione 

all'Unione europea e lanciò un ampio programma di liberalizzazioni e 

riforme, che gli valse la conferma dei consensi alle elezioni del 1992. 

Quattro anni dopo, il PN perse di strettissima misura le elezioni del 1996, 

ma rimase all'opposizione per soli 22 mesi. Il Governo laburista entrò 

infatti nel 1998 in crisi a causa della striminzita maggioranza in 

Parlamento (un solo seggio) e si ricorse ad elezioni anticipate, che il PN 

vinse nettamente. 

Nel 2003, il PN si espresse per il sì al referendum sull'adesione all'UE. La 

vittoria al referendum fu propedeutica alla vittoria alle elezioni del 

2003. Nel 2004, vi fu l'avvicendamento alla guida del partito fra 

Fenech-Adami e Lawrence Gonzi, che poi assunse anche la carica di 

Primo ministro e che portò il partito a vincere, sebbene di misura, le 

elezioni del 2008. 

Alle elezioni del 2013 il Partito Nazionalista scende al 43,3%, 

conquistando 30 seggi e perdendo quindi la maggioranza. 
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CONTINENTE AFRICANO 

 

SUD AFRICA 

Greyshirts 

Greyshirts (in inglese) o Gryshemde (in afrikaans), letteralmente 

"camicie grigie" il nome ufficiale era South African Gentile National 

Socialist Movement, è il nome di un movimento politico sudafricano 

nazional-socialista attivo fra il 1932 e il 1949. Il primo nucleo del 

movimento fu gruppo paramilitare, che divenne in seguito il "servizio 

d'ordine" di una forza politica più articolata. 

A partire dal 1932, in Sudafrica iniziarono a emergere movimenti politici 

che si ispiravano ai principi del partito nazista tedesco, che in 

Sudafrica era presente come NSDAP/AO. Il più importante fu 

inizialmente chiamato "Movimento Nazional-Socialista Gentile 

Sudafricano" (o "Movimento Nazional-Socialista Cristiano del 

Sudafrica") fondato da Louis Weichardt nel 1933. Spiccatamente anti-

semita, il movimento di Weichardt diede vita a un gruppo paramilitare 

che doveva essere l'equivalente sudafricano dello Sturmabteilung 

tedesco, battezzato Gryshemde. Le "camicie grigie" divennero in 

breve tempo così note che il nome "Gryshemde" venne applicato a 

indicare l'intero movimento. A differenza di altri gruppi estremisti boeri, 

il Gryshemde non si pose come movimento esclusivamente afrikaner, 

cercando invece il consenso anche della popolazione sudafricana di 

origine britannica, facendo dell'unità nazionale uno dei propri principi 

ispiratori.  

Dal Gryshemde si scissero nel tempo un certo numero di gruppi minori, 

come il Partito Fascista Sudafricano di Johannes von Moltke. La 

maggior parte di questi gruppi in seguito confluirono nel National Party 

(NP) di Daniel François Malan, a cui le camicie grigie invece scelsero 

di non aderire. Nel 1938 il Gryshemde corse per le elezioni senza 

stabilire alleanze, e non ottenne risultati apprezzabili.  
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Il Partito Nazionale individuo nel Gryshemde un avversario politico, e lo 

attaccò duramente. In un celebre articolo apparso sul giornale Die 

Burger nell'ottobre 1934, un esponente dell'NP affermò che l'obiettivo 

ultimo del Gryshemde era l'instaurazione della dittatura. 

Durante gli anni trenta si verificò una massiccia immigrazione di 

profughi ebrei dalla Germania verso il Sudafrica. Le camicie grigie si 

mobilitarono contro questa tendenza, dando luogo a diverse 

manifestazioni e iniziative di protesta. Una delle più grandi 

manifestazioni ebbe luogo in occasione dello sbarco a Città del Capo 

di una nave che trasportava profughi ebrei per conto di una 

organizzazione filo-britannica e antinazista nota come Consiglio per gli 

ebrei tedeschi. La portata della manifestazione antisemita organizzata 

dalle camicie grigie fu tale che Sarah Millin fece formalmente appello 

a Jan Smuts affinché il movimento venisse messo a tacere; la sua 

richiesta venne però ignorata.  

Durante la seconda guerra mondiale, in cui il Sudafrica prese 

posizione sul fronte Alleato le camicie grigie erano sospettate di 

simpatizzare per il nemico, e le loro attività furono tenute 

costantemente sotto osservazione. 

Dopo la guerra, nel 1949, il movimento cambiò il proprio nome in 

"Partito dei Lavoratori Bianchi" (White Workers Party). La maggior parte 

dei membri del partito finirono però per confluire nel nuovo NP, noto 

come Partito Nazionale Riunificato, e poco tempo dopo il movimento 

delle Greyshirts venne definitivamente sciolto.  
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Afrikaner Weerstandsbeweging 

 

Il Movimento di Resistenza Afrikaner (in afrikaans Afrikaner 

Weerstandsbeweging, AWB) è un gruppo politico sudafricano di 

estrema destra fondato da Eugène Terre'Blanche. 

Il movimento, seguendo l'ideologia del segregazionismo e l'apartheid, 

rivendica l'autodeterminazione e l'autogoverno di una nazione dei 

boeri indipendente, il Boerestaat, sul modello delle repubbliche boere 

dell'inizio del XX secolo. 
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La Vierkleur, la bandiera "Quattro Colori", fu la bandiera della 

Repubblica boera nel Transvaal, la Zuid Afrikaanse Republiek (ZAR). 

Oggi è il simbolo principale dei nazionalisti boeri. Area proposta dal 

Vryheidsfront nel 1994, per un "volkstaat" afrikaner bianco nel Capo 

La bandiera è composta da tre sette neri che formano un triscele in un 

circolo bianco con lo sfondo rosso. Questo simbolo da una parte ha 

un significato in relazione alla tradizione biblica (il triplo 7 si oppone al 

triplo 6 di Satana), dall'altra rimanda alla data di fondazione del 

partito (7 luglio 1973); infine, richiama graficamente i simboli arii come 

la svastica nazista. Nelle manifestazioni dell'AWB, oltre alla propria 

bandiera, viene utilizzata anche quella del Transvaal. 

Dopo la morte di Terre'Blanche oggi il leader è Pieter Steyn 

Ossewabrandwag 

La Ossewabrandwag (in afrikaans vuol dire "sentinella del carro 

trainato dai buoi") o come acronimo OB fu una organizzazione 

nazionalista sudafricana o più precisamente afrikaner esistente già nel 

1938 ma fondata ufficialmente a Bloemfontein il 4 febbraio 1939 da 

Johannes van Rensburg. Formalmente nata per celebrare il 

centenario dell'epopea del Great Trek, essa rappresentava il 

crescente nazionalismo boero incentrato sulla supremazia bianca e 

sull'indipendenza dall'impero britannico per gli afrikaner 
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EGITTO 

Partito del Giovane Egitto 

Partito del Giovane Egitto (in arabo: Hizb Misr El-Fatah: صر حزب تاة م ف  è (ال

stato un movimento politico egiziano. Fondato nel 1932 con il nome di 

"Partito Nazionalsocialista Arabo" dall'avvocato Ahmed Husayn, 

ammiratore dei fascismi europei, il partito si caratterizzò per l'ostilità nei 

confronti dell'Impero Britannico. Dotato di una formazione paramilitare 

chiamata "camicie verdi", si riorganizzò nell'ottobre 1933 con il nome di 

"Partito del Giovane Egitto". Nello stesso anno instaurò relazioni ufficiali 

con i servizi segreti dell'Italia Fascista e della Germania 

Nazionalsocialista, allo scopo di liberare definitivamente l'Egitto dal 

giogo inglese. Negli anni a seguire fu protagonista, insieme ad altri 

movimenti, delle manifestazioni antinglesi svoltesi nelle maggiori città 

del paese. Tra i militanti del partito vi fu anche il futuro Presidente 

Gamal Abd el-Nasser che il 13 novembre 1935 rimase ferito nel corso di 

una manifestazione nazionalista. 

 

Gamal Abd el-Nasser 

Il movimento di Husayn fissò come propri punti fermi il rispetto del Re, 

l'opposizione al partito Wafd considerato troppo moderato, il controllo 

egiziano sul Canale di Suez e sul Sudan.  
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In occasione della guerra italo-etiopica mantenne posizioni prudenti, 

temendo un rafforzamento degli altri partiti. Sul finire del 1935 l'Alto 

commissario britannico Miles Lampson criticò il governo italiano per 

l'appoggio concesso ai movimenti antinglesi. La questione finì alla 

Camera dei Comuni ma gli unici documenti che il Foreign Office riuscì 

a scoprire si riferivano ad alcune sovvenzioni italiane al giornale del 

Partito del Giovane Egitto. 

A metà del 1936 il governo egiziano pose in atto delle misure nei 

confronti del movimento, vietando l'uso delle camicie verdi e 

scatenando le camicie azzurre governative in scontri che dureranno 

fino al 1937. Nel 1938 Husayn fu ospite del Ministero della Cultura 

Popolare italiano a Roma. Nel 1939 subì due arresti e continuò a 

tenere rapporti con i vertici della politica italiana. Allo scoppio della 

guerra cambiò nome al movimento, ribattezzandolo "Partito 

Nazionalista Islamico". In questo periodo prese formalmente le distanze 

dall'Italia, anche se in realtà, militanti e quadri del partito 

continueranno ad avere relazioni con il SIM, almeno fino al 1942. 

Nel dopoguerra il movimento cambiò nuovamente nome e divenne il 

"Partito Socialista d'Egitto". Il momento di maggior successo venne 

raggiunto nel 1951 con l'elezione di Ibrahim Shukri alla vicepresidenza 

del Parlamento. Nel 1953, a seguito della Rivoluzione Egiziana di 

Nasser, tutti i partiti esistenti vennero sciolti. Nel 1972 il Partito Laburista 

Socialista riprese molte delle tematiche nazionaliste e populiste del 

"Giovane Egitto". 

Nel 1990 Abdallah Rushdi fondò un partito che recuperò il nome del 

vecchio movimento scomparso 
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SIRIA 

Partito Nazionalista Sociale Siriano 

 
Il Partito Nazionalista Sociale Siriano o SSNP (arabo: حزب سوري ال قومي ال  ال

تماعي  al-Ḥizb al-Sūrī al-Qawmī al-Ijtimāʿī, traducibile anche come ,االج

Partito Patriottico Sociale Siriano), è un partito politico laico e 

nazionalista attivo in Libano, Siria, Giordania, Iraq e Palestina. 

Fondato nel 1932 dal libanese Antun Saade a Beirut, esso preconizza 

la creazione della cosiddetta Grande Siria, cioè di uno Stato nazionale 

siriano la cui estensione comprenda la Mezzaluna Fertile, includendo i 

territori della attuale Siria, Libano, Iraq, Giordania, Territori palestinesi, 
Cipro, Kuwait, Sinai, la Cilicia in Turchia e lo Shaṭṭ al-ʿArab (ivi 

compresa la parte iraniana). È la più grande formazione politica della 
Siria dopo il Baʿth, con più di 100.000 membri, e ha giocato un ruolo 

fondamentale nella politica libanese sin dalla sua fondazione, essendo 

notoriamente responsabile di due tentativi di colpo di Stato: il primo 

nel giugno del 1949 e il secondo il 31 dicembre 1961. Ha avuto una 

funzione di rilievo contro l'occupante israeliano sin dal 1982. 

Attualmente fa parte dell'Alleanza dell'8 Marzo. 
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Antun Saade 

Ha cominciato ad assumere le dimensioni di un partito maggiore negli 

anni Cinquanta, ma venne reso illegale nel 1955, senza perdere però 

la sua organizzazione. Nel 2005 è stato di nuovo legalizzato e si è unito 
al Fronte Nazionale Progressista guidato dal Baʿth. Il Partito ritiene che 

esistano solo quattro nazioni arabe: la Siria, l'Arabia, l'Egitto e il 

Maghreb. Al pari di altri partiti politici libanesi, il PNSS ha una sua milizia 

armata e ha preso parte ai combattimenti nella guerra tra Israele e 

Libano nel 1982 e nella guerra civile libanese. 
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CONTINENTE  OCEANIA 

 

AUSTRALIA 

New Guard 

La New Guard (Nuova Guardia) è stata un'organizzazione paramilitare 

esistita in Australia negli anni '30Anche se aveva alcuni membri di altre 

parti dell'Australia, la sua adesione e il sostegno di base è stata 

prevalentemente confinata allo Stato di Nuovo Galles del Sud e la sua 

capitale, Sydney. 

Essi sono di solito, e in particolare facevano riferimento alla destra 

della politica australiana, descritta come organizzazione fascista da 

diversi politici di sinistra sia come organizzazione che individui. 

La New Guard è stata fondata a Sydney nel febbraio 1931 da un 

gruppo di contadini interessati da uno dei quali è stato il "Colonnello" 

Eric Campbell, un veterano della prima guerra mondiale a cui fu 

chiesto di agire come leader. Compilato il modulo di domanda di cui i 

principi che la Nuova Guardia rispettato: 

 Fedeltà al trono britannico e il sostegno per l'impero britannico 

 Sane e onorevoli governo in Australia 

 Repressione del infedele/immorale elemento di governo, 

nell'industria e nella società 

 Abolizione della macchina politica 

 Mantenimento della libertà individuale 
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Alfred Eric Campbell 

L'ideologia della Nuova Guardia può essere vista come una risposta a 

una percezione di minaccia comunista, dato che una delle critiche 

che è stato fatto al comunismo è che esso ha soppresso la libertà 

individuale ed è stato quindi antitetico ad ogni minimo concetto di 

democrazia. Nel contesto internazionale degli anni '20 e '30, l'ascesa al 

potere di Stalin nella Russia è stato visto dalla critica al comunismo 

come ulteriore prova della sua pericolosità. 

 

Inoltre, molti veterani della prima guerra mondiale consideravano 

l'armistizio Trattato di Brest-Litovsk con Germania come un tradimento. 
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Il '30 è stato anche il decennio della Grande depressione. Ciò ha 

causato estremo disagio in tutto il mondo. Difficoltà finanziarie 

nell'Australia hanno fatto sì che la possibilità di sollevazioni popolari 

non sembrasse così lontano e remoto. Il nome Nuova Guardia quindi, 

suggerisce non solo l'idea di custodire un insieme di valori, ma anche 

fisicamente fare la guardia alla comunità, se necessario, contro la 

rivoluzione. C'è sicuramente qualche ironia in questo, dato che 

l'organizzazione voleva la rimozione forzata del Premier Jack Lang dal 

suo ufficio. 

In contrapposizione al comunismo essi proposero un sistema socio-

economico basato sul fascismo italiano, di cui ammirare il Duce Benito 

Mussolini. 

Il New Guard scomparve all'inizio della seconda guerra mondiale, 

quando Australia dichiarò guerra a Italia e Germania 
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VARIE SIGLE INTERNAZIONALI 

Dayar Mongolia 

 

Nazionalisti spagnoli 
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Nordic Reich Party 

 

Iron Rule 
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Libertarian National Socialist Green Party 

 

MNSDP. perù 
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Nordic Resistance Movement 

 

White Phoenx Aryan Strike Force 
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World Church of the Creator 

 

Svenskarnas parti Swedish neo-nazi party 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Creator_logo_black.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Folkfronten.svg


379 
 

 

 

Nationalsocialistisk 

 

Breton Nazi party 
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