SOMMARIO
Editoriale

2

Strage di Bologna. I segreti
di Valerio Cutonilli

3

Campi Hobbit. La marcia della giovane destra
di Cristina Di Giorgi

4

Spade della Vandea. Per Dio si combatteva
di Marika Poletti

6

Una bella storia, vecchia di centocinquant’anni
di Angelo Spinelli

9

L’ultimo baluardo della lotta contro la mafia
di Marco Interdonato

11

Cesare Battisti. Fulgido esempio per la nostra gente
di Italo Benito Viola

13

Commemorazione dei Caduti della RSI
Invito evento

20

Dallas e Fermo. Nessuno si lasci colpevolizzare
di Gabriele Adinolfi

21

Quando a rischiare la vita è un italiano
di Redazione

23

Don’t blame Trump
di Francesco Barni

24

La socializzazione delle imprese nella RSI
di Gianluca Passera

27

Centrodestra: il sole sorge a nordest
di Gianni Candotto

29

Sì, siamo in guerra. Con noi stessi
di Giuliano Guzzo

31

Europei di calcio tra stirpe e multirazzismo
di Redazione

33

Generazione bufala
di Elisabetta Sarzi

34

Destra e concetto di destra (antologia di Adriano Romualdi)
di Federico Prati

36

RECENSIONE MULTIPLA – USA, capitalismo tra letteratura e resistenza
di Gianni Stoppani

42

RECENSIONE – Il disastro di una Nazione
di Simone Marletta

44

SPECIALE – Referendum costituzionale 2016
di Guerrino Soini

46

INSERTO – L’inverno del mondo. L’agonia dell’Impero
di Luigi Tramonti

49

RACCONTO – Diario di una giovane ausiliaria
di Eleonora Pizzini

62

EDITORIALE

La storia non va in vacanza

S

enza accorgercene siamo giunti al nostro
primo anno di vita! Nell'agosto 2015 La
Spada di Damocle assumeva più le forme
di un volantino informativo, contenente una
manciata di articoli, mentre ora, passo dopo passo, mese dopo mese, abbiamo allargato il gruppo
delle nostro penne, arricchito le uscite con approfondimenti ed un ampio spazio letterario comprendente sia racconti brevi che, addirittura, un
vero e proprio romanzo storico inedito a puntate.
Siamo presenti anche su
Facebook ed abbiamo aperto
un sito web all'interno del
quale potrete trovare tutti i
nostri articoli e qualche anticipazione.
Pur essendo curata dalla
sezione trentina di Fratelli d'Italia/AN, La Spada ha voluto
accogliere riflessioni libere dalle maglie del partito, credendo
fermamente nella necessità di
creare pensiero prima ancora
di iniziare a dargli forma e
struttura.
Di destra questa nostra disgraziata Italia ha bisogno e ne avrà purtroppo sempre più necessità
in futuro. Le posizioni che portiamo avanti sono la
soluzione a tanta parte dei problemi che affliggono la nostra Comunità: ripristinare l'ordine, la sicurezza, il valore delle Istituzioni e la matrice sociale della politica, riparametrare gli strumenti
amministrativi al servizio dei cittadini italiani e far
crescere la famiglia, l'unica che conosciamo perché unica esistente.

di Redazione

Non sarà La Spada di Damocle a fungere da
pietra filosofale di questa battaglia ma, ve lo garantiamo, cercheremo di dare il nostro contributo
al dibattito ed alla produzione di idee innovative,
sempre e comunque con le radici ben ancorate
nel nostro passato.
Permetteteci, quindi, il piccolo vezzo di congratularci con noi stessi per quanto sino ad ora
fatto ed aiutateci a crescere! Inviateci le vostre
critiche, analisi e suggerimenti. Diffondente ad
amici e conoscenti questo piccolo spazio libero.
Il numero estivo, “La Storia
da noi non va in vacanza”, raccoglie alcuni articoli ed approfondimenti su alcuni momenti
importanti per la piccola o
grande storia che hanno avuto
luogo d'estate: dalla strade i Bologna all'assassinio di Paolo Borsellino, dall’impiccagione di Cesare Battisti ai Campi Hobbit,
sino ad arrivare alla Terza Guerra di Indipendenza ed al genocidio vandeano.
I numeri di questa edizione ne danno la tara: 6
articoli a tema, 9 articoli liberi, 2 recensioni, 1
speciale, 1 inserto ed un romazo breve di una
giovanissima penna appena entrata nella nostra
scuderia.
Ora, scusateci, andiamo a spegnere la prima
candelina!
Seguici sul sito www.laspadadidamocle.com!

Una buona dose di olio di gomito e buon senso!
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Strage di Bologna. I segreti

di Valerio Cutonilli e Rosario Priore

Pubblichiamo un estratto del saggio di Valerio Cutonilli e Rosario Priore sulla Strage di
Bologna, edito da Chiarelettere, con il sottotitolo: “La verità sull’atto terroristico più
grave della storia italiana”.

L

e scelte del premier Cossiga, tuttavia,
muniti di armi nucleari. Le nostre autorità, quindi,
sono dovute a ragioni più complesse. A
non sono affatto rallegrate dall’alleggerimento
ben vedere, infatti, L’Italia ha sempre
della presenza americana in Europa. Faranno di
cercato di evitare contrapposizioni
necessità virtù, cercandosi di ritagliare per comfrontali con Washington. Anche i gopensazione un maggiore grado di autonomia nelverni di centrosinistra hanno rispettato i prolo scacchiere mediterraneo. L’esigenza di provvegrammi della Nato, convinti che dalla valorizzadere all’approviggionamento energetico, resa
zione
del
nostro
ruolo
impellente dalla crisi economica,
nell’alleanza atlantica sarebbero
Una dissociazione operativa imprimerà un’ulteriore acceleraderivati vantaggi per il paese. Sizione a questo processo. Gli acche scaturisce dalla difficolgnificativa, in tal senso, è la posicordi di Helsinki del 1975, del retà di conciliare gli obblighi
zione dello stesso Moro. In un apsto, riducono ai minimi storici le
del vincolo atlantico
punto personale del marzo 1970,
tensioni tra Usa e Urss. Per diversi
a pochi mesi dalla strage di piazza Fontana,
anni, il margine di manovra concesso all’Italia è il
l’allora ministro degli Esteri si duole per la scarsa
massimo possibile. A partire dal 1979, tuttavia, le
attenzione degli Usa verso l’Europa . A inizio del
strategie americane mutano nuovamente.
decennio, in effetti, la distensione con l’Urss e la
L’avvento di Khomeini in Iran e l’invasione sovieguerra in Viet-Nam hanno indotto gli americani a
tica dell’Afghanistan determinano uno scenario di
privilegiare il teatro asiacrisi inedito inducendo
tico rispetto a quello eugli Usa a riassumere la
ropeo. La scelta di Wavecchia linea intervenshington non è gradita
tista. Dopo il lungo peallo statista democristiariodo della “solidarietà
no, consapevole della denazionale”, il nostro
bolezza politica e militare
governo è richiamato
dell’Italia. E’ forte il timoall’ordine. In pochi
re di dover rinunciare a
mesi, l’esecutivo Cosquelle ambizioni di media
siga sarà coinvolto in
potenza continentale che
iniziative diplomatiche
non possono prescindere
e militari che segnano
dal supporto fattivo degli
un’evidente discontiUsa. Emblematica, in tal
nuità con gli orientasenso, è la vicenda del
menti internazionali
trattato di non proliferadell’ultimo decennio. Il
zione nucleare, preteso dagli americani in nome
cambio di rotta avviene in modo drastico e semdella distensione. L’Italia lo sottoscrive nel 1969
bra provocare al nostro paese una crisi schizofrema lo ratificherà solo nel 1975. Il ritardo non è
nica. Una dissociazione operativa che scaturisce
dovuto a uno spirito bellicoso, poco consono alla
dalla difficoltà di conciliare gli obblighi del vincolo
storia italiana. Si teme, piuttosto, che l’adesione
atlantico con gli interessi economici coltivati
al Tnp possa relegarci in un ruolo di subalternità
nell’area mediterranea.
rispetto ai paesi alleati
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campi Hobbit. La marcia della giovane destra
di Cristina Di Giorgi

I

Campi Hobbit. Ovvero i raduni, ispirati al
ficile, sia per il clima crescente di tensione che si
mondo fantastico del Signore degli Anelli,
respirava in tutto il Paese, sia per il tentativo dei
che la giovane destra, nelle calde estati
vertici del MSI di “normalizzare” e irregimentare
della fine degli anni Settanta, ha organizl'insofferente base giovanile. Quello di Fonte
zato per ritrovarsi, riscoprirsi e tentare di aprirsi
Romana (Abruzzo, 23-25 giugno) fu dunque, anal mondo esterno, che fino a quel momento aveche per questo, un esperimento non molto riusciva rifiutato qualunque tipo di contatto (viene addirittura ricordato dai par… anche se il mondo
to.
tecipanti come “Campo Gollum”).

esterno continuava a
rifiutare ogni dialogo, la strada era comunque tracciata.

Il primo Campo Hobbit si tiene l'11 e
il 12 giugno 1977 a Montesarchio, in
provincia di Benevento. Alla base della due giorni, che si svolge tra dibattiti, incontri e musica, c'è la volontà di tracciare
nuovi percorsi, di crescere, di coordinarsi. E soprattutto di trovare il modo di comunicare con il
mondo esterno. Anche attraverso iniziative parallele – la cosiddetta “metapolitica” - che meglio
del tradizionale modo di fare militanza avrebbero
potuto aprire la strada per entrare nella società
civile. Identità e coerenza con il proprio credo
dunque, ma anche ridefinizione del modo di
esprimersi, riflessione e revisioni ideologiche. E se
anche, almeno all'inizio, il mondo esterno continuava ostinatamente a rifiutare ogni dialogo, la
strada era comunque tracciata.

Gli organizzatori della manifestazione,
nonostante la delusione, decidono comunque di riprovarci. Dal 16 al 20 luglio 1980 si svolge infatti Campo Hobbit
tre, ovvero “una festa a lungo attesa”. Il luogo
scelto, molto evocativo, è Castel Camponeschi,
un paesino abruzzese disabitato da riportare anche se per pochi giorni alla vita. La riuscita è notevole. Anche perché per la prima volta, oltre al
programma intenso di dibattiti, incontri e concerti, si assiste anche ad un timido affacciarsi di giornalisti che raccontano l'evento in modo abbastanza obiettivo.
La giovane destra riesce dunque a mettersi in
cammino. Ma incontra ben presto un freno che la
rallenterà notevolmente: nemmeno due settimane dopo Campo Hobbit tre, infatti, scoppia la
bomba alla stazione di Bologna. Che avrà esiti
drammatici anche per i militanti dell'ambiente, al
quale fin da subito viene attribuita – a torto – la
responsabilità della strage.

Una strada che, al secondo raduno, sembra però
incontrare più di qualche ostacolo, soprattutto
interno. Si viveva infatti – siamo alla fine di giugno del 1978 – un momento particolarmente dif-
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Per approfondire.
Cantare la nostra Comunità
Per quasi quarant’anni molti giovani militanti
hanno scelto di mettere in musica le loro tensioni ideali e politiche, il loro modo di vedere la
vita e i loro sogni, scrivendo migliaia di canzoni
che, nella maggior parte dei casi, sono rimaste
fuori dal circuito commerciale tradizionale e
quindi per lo più sconosciute al grande pubblico. Questo immenso patrimonio non solo musicale costituisce, per l’ampia gamma di temi
trattati e per il costante adeguamento
all’evoluzione del linguaggio musicale e al
mondo tecnologico, un fondamentale ponte di
comunicazione tra i ragazzi di destra e il restante mondo giovanile.
La musica alternativa è quindi un’espressione
di cultura in continua crescita, che sta oggi assumendo dimensioni e visibilità un tempo impensabili.
Questo libro, che si propone di essere un punto di partenza nell’analisi e nella conservazione
di un patrimonio musicale e ideale senza precedenti nella storia del nostro paese, ripercorre la storia del fenomeno musicale alternativo,
dalle origini fino alle iniziative e produzioni degli ultimi anni, che hanno visto un fiorire continuo di nuove idee, a testimonianza
dell’incredibile vitalità ed entusiasmo che circonda la musica di destra.

Visita il sito www.aclorien.it
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spade della Vandea. Per Dio si combatteva.
di Marika Poletti

S

e dici “14 luglio/Francia” probabilmente
rivoluzionaria” della ghigliottina -medicina che,
la prima cosa che può venire in mente
per sfatare qualche mito, venne somministrata
ai lettori (od come risultato di una
solo nell’8% dei casi ad aristocratici-, la formale
googlata) è l’attacco terroristico di Nizuguaglianza dinnanzi alla legge che sopprimeva i
za che poche settimane fa ha insanguinato la
diritti di compartecipazione alla terra che perPromenade des Anglais con oltre 80 morti. La ramettevano di vivere anche ai più poveri, tramite
gione che ha portato invece un così grande nule servitù di raccolta, passaggio e di caccia, e la
mero di persone ad uscire di casa quella sera è la
fraternità tra i membri della stessa classe rivolufesta nazionale in occasione dell’anniversario delzionaria, della setta.
la presa della Bastiglia del 1798, il momento più rappresentativo secondo la
“Libertè – Egalitè –
Di fatto la rivoluzione francese rapvulgata della rivoluzione francese.
Fraternitè”: vendere
presenta un momento di scontro tra
O, più semplicemente, la rivoluzione,
come positive le più
due modelli di vita, tra il cosiddetto
quella che fu modello nei secoli a seguigrandi forme di ingiuAncien Régime ed il prototipo borstizia mai esistite.
re della sovversione dell’ordine costituighese. Il disegno rivoluzionario soto. Non a caso le sue dinamiche, i motti,
stanziava un vero e proprio abbattimento delle
financo le terminologie, sono facilmente risconcertezze esistenziali preesistenti: imponendo la
trabili anche nella presa del potere bolscevica,
libertà di coltura e di recinzione della proprietà
nata da quel Lenin che, prima di tornare in Russia,
privata, estrometteva i poveri dalla possibilità di
durante il suo esilio francese studiò in modo apsopravvivere con le comproprietà o con i diritti di
profondito la storia della strategia del Terrore e
servitù; introducendo il nuovo culto civile
l’affilata arma della congiura del potere finalizzadell’Essere Supremo di fatto ha sostituito la relita a scardinare l’economia ed il governo organico
gione cristiana, mandando in esilio i preti refratantecedente.
tari; con uno Stato accentratore, totalitario, antiorganico ha distrutto l’economia della Francia che
Nella Russia bolscevica, come altrove, la Marsidovette aspettare il 1825 per tornare ai livelli
gliese viene cantata evocando i tanto celebrati
precedenti alla rivoluzione; concedendo la cittatermini “Libertè – Egalitè – Fraternitè”, classico
dinanza ai pensatori stranieri e togliendola ai saesempio di una ben riuscita politica di marketing,
cerdoti non rivoluzionari ha gettato le basi della
arrivando a vendere come positive le più grandi
società multirazziale in senso moderno; infine,
forme di ingiustizia mai esistite: la libertà di adeprevedendo il divorzio immediato e riducendo il
guarsi alla rivoluzione o di sottostare alla “cura
matrimonio a mero atto
amministrativo, ha svilito la
famiglia con il conseguente
drammatico calo demografico e la diffusione esponenziale della prostituzione.
La storia che intendo, seppur per sommi capi, raccontare unisce con un filo pressoché invisibile il 1 agosto
1793 all’8 agosto 1945; congiunge altresì la decisione
della Convenzione Nazionale
rivoluzionaria di annientare
6
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potere che, limitando la libertà dell’uomo, diviene abusivo.
La Vandea si oppose con tutte le forze a questo
nuovo modello di vita e lo fece senza snaturare se
stessa ma, al contrario, trovando nelle proprie innate attitudini la forza di ribellarsi. Così i mulini
divennero torri d’avvistamento, le pale usate per
comunicazioni in codice, le abilità affinate da padre in figlio nella caccia furono preziose per il
combattimento aperto. Le guide spirituali non
mancarono: su 768 preti, solo 273 scelsero di ripudiare la propria Fede, un primato nella Francia
dell’epoca.
Dopo alcune battaglie vinte, giunse la prima vera
sconfitta per i vandeani che non riuscirono a
prendere Nantes, cittadina la cui conquista
avrebbe permesso di instaurare un filo diretto
con gli inglesi e che a noi moderni lettori ricorda
forse più il primo caso di terrorismo di matrice
islamica da parte di un cosiddetto lupo solitario,
nel dicembre del 2014.

la Vandea, regione occidentale della Francia,
all’Accordo di Londra, documento che definì il
concetto di “crimine contro l’umanità” inteso
come “l’assassinio, lo sterminio, la riduzione in
schiavitù, la deportazione e qualsiasi atto inumano commesso contro le popolazioni civili prima e
durante la guerra oppure le persecuzioni per motivi politici, razziali e religiosi.”

Da lì la china verso la disfatta fu intrapresa, sconfitta che non si limitò ad essere militare ma assunse il profilo di sterminio vero e proprio. Dapprima le guardie della rivoluzione si limitarono a
Collego queste due date, frutti di momenti storici
fare scempio della popolazione civile, stuprando
totalmente diversi, per rappresentare la necessità
donne e bambine prima di squarciarne i corpi con
di rimettere le cose al proprio posto ed iniziare a
le baionette ed uccidere tutti gli uomini che indare all’idea di genocidio la, purtroppo, piena rafcontravano sul loro cammino, neonati ed anziani
figurazione. Anche se i libri di storia, triti e ritriti
compresi. Premi furono distribuiti per le teste
manuali fotocopia dei precedenti, ci parlano di
mozzate ed il saccheggio veniva incentivato
genocidio solo in determinate circostanze, il pridall’establishment giacobino. “Secondo gli ordini
mo vero scientifico annientamento di un popolo
che mi avete dato, ho schiacciato i bambini sotto
lo troviamo proprio tra le righe della campagna
gli zoccoli dei cavalli e massacrato le donne, così
rivoluzionaria francese.
che almeno quelle non partoriranno più briganti.
Non ho un prigioniero da rimproverarmi. Ho
La Vandea infatti iniziò la sua resistenza alla macsterminato tutto.” Così scriveva il
china sovversiva soprattutto quando
Generale François Joseph WesterLa Vandea infatti iniziò
quest’ultima impose di rinunciare alla
la
sua
resistenza
alla
mann, le boucher de la Vendée, il
propria Fede e denunciare i preti che
macchina sovversiva
macellaio della Vandea, al Comitato
non si piegavano alla religione laica stasoprattutto
quando
di Salute Pubblica. In Francia vi sono
tale. Di fatto, per un’assurdità della stoquest’ultima
impose
di
ancora vie che riportano il nome di
ria, i vandeani non fecero altro che dare
rinunciare alla propria
questo che, secondo le definizioni di
compiuta applicazione a quanto preFede
oggi, potremmo tranquillamente
scritto dalla giacobina Dichiarazione dei
chiamare
criminale
di guerra. Per rendere il conDiritti dell’Uomo e del Cittadino all’interno della
cetto più potabile per il moderno lettore: sarebbe
quale viene descritta come necessaria la resistencome se la toponomastica tedesca e della Repubza ad un regime che riduce i diritti della persona,
67
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blica Ceca fosse costellata di richiami
al nazista Reinhard Tristan Eugen
Heydrich, il cosiddetto “boia di Praga”.
Presto, però, i giacobini si accorsero
che le baionette erano uno strumento troppo lento, non efficace per rispondere alle esigenze di massacro
generalizzato che si erano prefissi.
Così inaugurarono la fase del genocidio scientifico, posto in essere con
strumenti adatti ad ottimizzare il
numero dei morti rispetto agli sforzi
profusi: le armi da taglio lasciarono
non concede loro il meritato posto: la cultura
spazio alle fucilazioni di massa, gruppi di vandeamoderna predilige l’immagine delle pecorelle
ni vennero segregati e lasciati morire di stenti e
smarrite, spaventate ed imbelli rispetto ad una
malattie infettive, arsi vivi nei roghi appiccati dai
comunità umana che sa che è suo preciso diritto
rivoluzionari e centinaia al giorno fatti annegare
rivendicare la libertà di vivere seguendo i propri
nella Loira, caricati come bestiame su barconi per
costumi. Ci impongono di provare empatia per
poi esser affondati. Massacro a tavolino, freddo e
coloro che aspettano con le mani in mano il prometodico, ma anche cruento ed animalesco: gli
prio massacro, osannandone le virtù pacifiche,
oppressori indugiarono anche in pratiche degne
presentando come esemplare il comportamento
della peggiore pellicola dell’orrore,
di chi preferisce far perire se stesso e
I cristiani del 2016 pocome conciare la pelle umana per serla propria gente anziché combattere.
trebbero anche scoprivirsene nella produzione di calzali, ed
re che la propria reliProprio per questo motivo, che si sia
empie, come denudare i prigionieri e
gione non è sempre
o meno credenti, il popolo vandeano
celebrare una sorta di matrimonio ristata concepita come
non deve destare in noi compassione
voluzionario legandone i corpi prima di
paradigma di accondima essere un modello esistenziale. Ed
colpirli a morte.
scendenza rispetto alla
i cristiani del 2016 potrebbero anche
sovversione
Alla fine della repressione, caddero nel
scoprire che la propria religione non è
dell’ordine naturale
sangue oltre 150 mila persone. Di quesempre stata concepita come paradelle cose.
sto imponente genocidio non vi è tracdigma di immobilismo ed accondicia nella memoria collettiva se non in qualche
scendenza rispetto alla sovversione dell’ordine
ambiente culturalmente ai margini della vita connaturale delle cose, che sia essa prodotta dalla
temporanea. I libri di storia generalista, didascalicreazione artificiale di una famiglia omogenitoriaca e scolastica riservano alla Vandea il ruolo di
le o puntellata dalla distruzione etnica di un pomarginale comparsa nella illuminata via del propolo.
gresso. Dopo il genocidio, quindi, solo l’oblio.
Il popolo di Vandea non fu una vittima della storia, non aspettò inerme il suo triste destino. Non
si autocommiserò. I vandeani combatterono per
difendere la loro terra dagli invasori. Forse anche
per questo motivo la storiografia contemporanea

Consiglio musicale, clicca qui:

“La Vandeana”
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una bella storia, vecchia di centocinquant’anni.
di Angelo Spinelli

I

n questi giorni d’agosto cade il centocinCustoza fu la sconfitta di La Marmora a terra, Lisquantesimo anniversario della fine della
sa fu la sconfitta dell’ammiraglio Persano in mare
Terza Guerra d’Indipendenza, una guerra
e Bezzecca fu la vittoria di Garibaldi pur privato di
che durò poco meno di due mesi, dal 20
molti dei
7 suoi validi ufficiali confluiti nei ranghi
giugno al 12 agosto del 1866 e vide le truppe del
del Regio Esercito. Celebre fu la sua lapidaria rineonato Regno d’Italia e gli oltre
sposta al dispaccio n° 1073 inviato da
Poco nota è la storia
35.000 volontari di Garibaldi combatLa Marmora il 9 agosto, “ Obbedisco”,
dei fatti d’arme di Bortere gli austriaci per la conquista del
ma poco nota è la storia dei fatti
go e Levico che videro
Veneto e di parte del Tirolo. Il Regno
d’arme di Borgo e Levico che videro
protagonisti i fanti del
d’Italia si era alleato alla Prussia di Biprotagonisti i fanti del XXVIII° ReggiXXVIII ° Reggimento
smark.
mento della Brigata “Pavia” al comandella Brigata “Pavia”
do del generale Giacomo Medici anQuesta breve e poco brillante guerra
che
lui
ex
garibaldino.
portò tuttavia all’ Italia il Veneto per
Medici comandava 4 reggimenti di faneffetto della mediazione francese e viene ricordateria , 2 battaglioni di bersaglieri , 2 squadroni di
ta principalmente per tre sommi capi, quelli di
lancieri , 3 batterie, e una compagnia del genio ,
Custoza, Lissa e Bezzecca.
ma fu il XXVIII° Reggimento che scrisse questa
bella pagina di Storia.
Il 22 luglio Medici occupò Primolano e varcò il
confine con l’Impero d’Austria – Ungheria muovendo alla volta di Borgo Valsugana la quale venne espugnata la mattina del 23 e forti di questo
successo , i bravi fanti continuarono l’avanzata
verso Trento , sempre a piedi , praticamente senza rancio, consumando solo poche vivande frugali quasi senza soste e fu in questo modo che la sera dello stesso giorno il XXVIII° raggiunse Levico
Terme. Qui, l’abile generale si rese immediatamente conto che occorreva prendere anche questa città ma che bisognava farlo in fretta , con
grande decisione e con forte effetto sorpresa e
possibilmente risparmiando pallottole e polveri,
l’idea matta di prendere Levico all’arma bianca
era legata a un'altra idea altrettanto ardita e inedita, quella di combattere di notte, al buio.
Ottimi furono quegli ufficiali che seppero tenere
gli uomini “alla mano“ in ogni momento della
battaglia e ottimi ed eroici furono i fanti che
seppero sbaragliare gli occupanti austriaci senza
mai rispondere al fuoco , come era stato loro ordinando ma solo caricando con grande sangue
freddo il nemico alla baionetta .

Stemma araldico del XXVIII° Reggimento. In
alto a sinistra si nota lo stemma comunale di
Levico Terme
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sione Folgore ma venne ricostituito nel dopoLa mattina del 24 su Levico garriva il Tricolore e
sulla Bandiera di Guerra del XXVIII° Reggimento
guerra come ente addestrativo e da pochi anni è
brillava la Medaglia d’Oro, alto e solenne riconoentrato a far parte delle Forze Speciali come uniscimento a tanta bravura. Nei tempi a venire il
tà PsyOps, operazioni psicologiche e comunicaXXVIII° Pavia avrebbe avuto modo
zione operativa , quei reparti che
Il
Reggimento
suggellò
nel
di distinguersi in altri notevoli epiper la loro specificità si fregiano
sangue il suo motto a El Alasodi. L’8 agosto del 1916 fu un
del cavallo degli scacchi , pezzo
mein , dove venne praticapiccolo reparto d’assalto del
strategico della scacchiera e unico
mente
annientato
dai
carri
XXVIII° al seguito del tenente Aunel suo genere, ma a tutt’oggi, nelarmati di Montgomery comrelio Baruzzi a entrare , primo in
lo stemma araldico del XXVIII°
battendo a fianco dei paracaGorizia e in quell’occasione i nostri
Reggimento Pavia c’è in alto a sinidutisti
della
leggendaria
Divifanti catturarono oltre trecento
stra lo stemma comunale della Citsione Folgore
soldati austriaci, conquistarono la
tà di Levico a ricordo dell’antico
stazione ferroviaria e issando su
fatto di un secolo e mezzo or sono.
essa il Tricolore si meritarono per sempre
lo scorso 23 luglio era sabato e i Verdi di Gorizia
l’appellativo di “ Verdi di Gorizia”.
erano ancora a Levico a scoprire una targa a ricordo e a tributare onori militari ai Caduti Austro
Ungarici, ai Caduti di Levico e naturalmente, ai
Il Reggimento suggellò nel sangue il suo motto a
loro Caduti.
El Alamein , dove venne praticamente annientato
dai carri armati di Montgomery combattendo a
fianco dei paracadutisti della leggendaria Divi”Ardeam Dum Luceam!“

Antica stampa raffigurante il combattimento
9
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l’ultimo baluardo della lotta contro la mafia
di Marco Interdonato

“C

molto spesso non riescono a trovare.
onvinciamoci
che
Questo articolo, però, non ha alcuna intenzione di
siamo dei cadaveri che
utilizzare Paolo Borsellino come una bandiera
camminano”: queste
della destra italiana, similmente a certa sinistra
furono le dure, pesanti,
che cerca di tirare dalla sua ogni grande
lapidarie parole che il Commissario Ninni Cassarà,
personaggio della storia italiana: egli, infatti,
recandosi sul luogo dell’omicidio del collega
svolse in modo straordinario il suo lavoro
Beppe Montana, disse a Paolo Borsellino; era il 28
restando sempre estraneo a qualsiasi movimento
luglio 1985: Cassarà verrà ucciso
politico. Quattro giorni prima
Al
funerale
di
Borsellino,
Scalda Cosa Nostra pochi giorni
dell’attentato di Capaci al giudice
fato fu aggredito dalla folla al
dopo, il 6 agosto. Paolo
Falcone, suo amico di una vita, al
grido “fuori la mafia dallo StaBorsellino, come tutti sappiamo,
Movimento Sociale Italiano, il
to”.
verrà fatto saltare in aria in via
giovane Gianfranco Fini diede
d’Amelio, insieme a 5 uomini
indicazione di votare alle elezioni per
della sua scorta, 7 anni dopo, il 19 luglio 1992.
la Presidenza della Repubblica proprio Borsellino,
Borsellino, nel rievocare queste parole nella sua
forse in un tentativo disperato di salvarlo dalla
ultima intervista, rilasciata a Lamberto Sposini
sua sorte, già segnata. A quelle elezioni, venne
pochi giorni dopo la morte del giudice Falcone,
eletto Scalfaro, che durante i funerali di Borsellino
collega ma prima di tutto amico di una vita,
venne letteralmente aggredito dalla folla, che al
appare notevolmente scosso: si dice che il
grido di “Fuori la mafia dallo Stato” sfondò la
magistrato palermitano, in alcune conversazioni
barriera composta da più di 4000 agenti.
private, affermasse di sapere che il tritolo fosse
La gente di Palermo, che in pochi anni aveva visto
già arrivato a Palermo per lui. Nonostante ciò,
cadere Boris Giuliano, Ninni Cassarà, Beppe
Borsellino continuò, incessantemente, il proprio
Montana, il Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa,
lavoro di lotta alla mafia.
Rocco Chinnici e Giovanni Falcone, vedeva
Il suo lavoro e la sua passione hanno origini
nell’omicidio di Borsellino la fine dell’ultimo
profonde, radicate fin dall’adolescenza del
baluardo di lotta alla mafia: nell’aria vi era la netta
magistrato di Palermo, che a 19 anni si iscrisse al
sensazione che Borsellino, prima che dalla mafia,
Fronte Universitario d’Azione Nazionale, il
fosse stato ucciso dallo Stato stesso, che aveva
movimento universitario del Movimento Sociale
abbandonato prima Falcone e poi lo stesso
Italiano, venendo successivamente eletto nella
magistrato alla loro sorte.
lista Fanalino del FUAN a Palermo; il suo legame
Sono state scritte migliaia di pagine, istruite
con il mondo universitario legato alla destra fu un
decine di fascicoli, svolte centinaia di inchieste
puro, non legato ad
ambizioni politiche
o di lavoro, tant’è
che, annualmente,
e senza scorta, il
magistrato
palermitano
si
recava alle feste del
FUAN a Palermo,
facendo
sentire
quella
vicinanza
delle istituzioni che
i giovani, ancora
oggi cercano, e
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giornalistiche a riguardo il legame fra lo Stato e la
mafiosa, ritenuto il collegamento fra Cosa Nostra
mafia: ormai è certo che Salvo Lima, esponente
ed il neonato movimento politico Forza Italia;
della DC ucciso, nel marzo 1992, era il trade union
documenti processuali affermano che egli fu la
fra mafia palermitana e governo centrale, che
cerniera fra Silvio Berlusconi e le cosche mafiose
faceva capo al Divo Giulio, ovverosia l’onorevole
che avrebbero drenato decine di migliaia di voti
Andreotti,
presente
nelle
su Forza Italia.
istituzioni fin dalla Costituzione
Conscio di avere solo toccato
Bisogna combattere quella
per arrivare alla nomina a
molti aspetti controversi della
montagna di merda quale è la
senatore a vita proprio sotto la
nostra storia repubblicana, in
mafia: “voi non li avete uccisi,
Presidenza Scalfaro. Il Moloch,
modo da permettere a chiunque
le loro idee camminano sulle
come veniva chiamato, venne
voglia di informarsi su quanto
nostre gambe”.
assolto dal procedimento a suo
marcio vi sia, ahi noi, in Italia,
carico per concorso esterno in associazione
voglio concludere questo articolo con il grido che
mafiosa, ma solo per intervenuta prescrizione: la
tanti giovani scandirono dopo la stagione
Corte d’Appello affermò infatti che Andreotti
stragista, parole che personalmente ripeto ogni
aveva commesso il fatto.
giorno, con la speranza di poter contribuire pure
Ma il Divo Giulio non fu l’unico a sporcarsi le mani
io, probabilmente solo in minima parte, a
nella mafia: basti pensare al senatore dell’Utri, già
combattere quella montagna di merda quale è la
condannato per concorso esterno in associazione
mafia: “voi non li avete uccisi, le loro idee
camminano sulle nostre gambe”.
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Cesare Battisti. Fulgido esempio per la nostra gente
di Italo Benito Viola

L

a ricorrenza del Centenario della
Grande Guerra e quella del tragico
epilogo della gloriosa ed impareggiabile vita di Cesare Battisti, occorso il 12
luglio 1916, per la crudele smania di protagonismo Viennese, che lo condannò al capestro ancor
prima che fosse emessa la sentenza dei giudici
militari, m’inducono a ricordare, alla nostra gente, ma anche al resto d’Italia, la figura
dell’irredentista trentino, che in ogni sua “pagina” e fin dagli anni della prima giovinezza ha dimostrato come la LIBERTA’ del suo PAESE fosse
stata, nella sua vita, non un semplice obiettivo,
ma una vocazione continuamente alimentata dalla fede e dall’insegnamento dei vecchi patrioti!

“LA SOCIETA’ DEGLI STUDENTI TRENTINI”
all’interno della quale espose il suo programma
politico dove affermava che LA LIBERTA’ non si
ottiene senza cultura.
-

In quel periodo (1895) diede avvio a:
“LA RIVISTA POPOLARE TRENTINA”

la quale, appena uscita, fu confiscata dalla polizia
austriaca (com’era prassi da parte della gendarmeria asburgica).
-

La sua intensa attività politica lo portò,
sempre, assieme ad un gruppetto di amiCESARE BATTISTI naque a Trento, il 4 febbraio
ci, ad avviare, nel 1896,
1875; a 18 anni, nel 1893, si iscrisse nel REGIO
“L’AVVENIRE DEL LAVORATORE”
ISTITUTO a Firenze, frequentando
del quale divenne direttore nel
Nulla
lo
fermò:
non
i
processi,
1899; questo settimanale fu
per un anno un corso di lettere; si
non i giornali sequestrati dalla
l’organo della Sezione Italiana dei
trasferì poi a Torino per tornare,
gendarmeria
asburgica…
Socialisti e di tutti gli Italiani
già nel 1898 a Firenze, laureand’Austria!
dosi nell’estate del 1898.
Si applicò negli studi geografici; seguì quelli di lingue orientali; s’interessò di geografia e storia
dell’Asia Orientale.
-

-

Nel 1895 fondò, assieme ad altri colleghi:

I suoi intensi studi, gli consentono di fondare, nel 1898 e con l’amico G.B. TRENER,
la rivista scientifica, storica e letteraria:
“TRIDENTUM”

che illustrava il Trentino in tutti i suoi aspetti:
STORICI – GEOGRAFICI – ECONOMICI – SOCIALI, la
stessa rivista diventò un valido strumento di battaglie per la grande lotta Irredentista, combattuta
con la PAROLA, CON LA PENNA e con la SPADA
per oltre quindici anni!
-

Scrisse la sua tesi di Laurea su:
“IL TRENTINO”

un saggio del 1898, di geografia fisica e di antropogeografia, della sua Terra! (premiato in un
concorso)
-
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La sua intensa attività politica lo portò,
assieme ai suoi amici, a creare una tipografia modernissima dove investì tutti i
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suoi averi per fare uscire, il 7 aprile 1900,
il 1° numero de:

grazie alla città di Trento che inviò loro questi
generi di prima necessità.

“IL POPOLO”

Egli, come sempre, non trascurò mai gli
studi e nel 1903 fondò la rivista:
E’ doveroso ricordar che egli
Tra le tante altre cose ricordiamo
studiò sempre e percorse senCESARE BATTISTI come UOMO di
“VITA TRENTINA”
za sosta, instancabile, tutto il
grande talento, sempre presente
suo Territorio con l’obiettivo di
alle iniziative dei giovani; la sua
Nel 1908 presentò la
conoscere nel dettaglio i bisofervente attività non conobbe
sua
candidatura
alla DIETA e nel
gni della sua Gente…
mai riposo. Nel corso di quegli
1911 fu eletto deputato al parlaanni fu: editore, giornalista, studioso di storia,
mento di VIENNA, con il preciso scopo di
di economia, di problemi sociali, ma, soprattutdifendere gli interessi della sua Gente, fra
to, condusse con grande vigore la campagna per
i quali la Libertà e l’Autonomia di Cultura
l’autonomia, organizzando comizi e manifestaItaliana.
zioni di ogni genere.
- Ad Innsbruck ed a Vienna si batté per:
Nulla lo fermò: non i processi, non i giornali seL’AUTONOMIA del Trentino e per l’UNIVERSITA’ a
questrati dalla gendarmeria asburgica, il cui
TRIESTE.
obiettivo palese era di fermare l’UOMO che
aveva a cuore l’elevazione culturale della sua
E’ doveroso ricordare, ancora una volta, che egli
Gente, incominciando dalle classi più deboli.
studiò sempre e percorse senza sosta, instancabiCESARE BATTISTI cercò di conoscere: la propria
le, tutto il suo Territorio con l’obiettivo di conoTerra, la sua Struttura, le sue Risorse, i suoi Abiscere nel dettaglio i bisogni della sua Gente, ma,
tanti e, di conseguenza, le sue Esigenze! La cosoprattutto dei più deboli, al fine di trovare le sonoscenza e l’elevazione culturale del suo Popolo
luzioni più vantaggiose. Questa fu la missione che
erano condizioni essenziali per difendere a viso
portò avanti, anno dopo anno, per oltre
aperto quei valori creando così una base solida
vent’anni, con sentimenti Irredentisti, sempre più
per iniziare la sua opera di redenzione dal giogo
forte e convinto nella prosecuzione della sua opeaustroungarico.
ra.
- Nel 1901/1903/1904 fu a Innsbruck con
gli studenti nella battaglia per ottenere
l‘UNIVERSITA’ a Trento e/o a TRIESTE,
Istituzione che non fu mai concessa, salvo
poi ottenere, quasi come elemosina,
l’apertura della “ facoltà giuridica “, non
già in Innsbruck ma nel paesino di
WILTEN.
La
sera
stessa
dell’inaugurazione, in data 3 novembre
1904 i pangermanici ed i tirolesi distrussero completamente la sede e arrestarono

-

Il 12 agosto 1914, varcò il confine per andare in
Italia a sostenere, in tutte le città più importanti
dello Stivale, la necessità della Guerra! Va ricordato quanto “ urlato “ sul Campidoglio:
“ ITALIANI: TUTTI ALLA FRONTIERA CON LA
SPADA E CON IL CUORE “!
- Il 29 maggio si arruolò nel 5° REGGIMENTO ALPINI ed il 7 giugno, con i volontari del battaglione EDOLO, prestò giuramento! Fu subito impegnato sul fronte dell’ADAMELLO nella 161a cp.
Sciatori.
Dopo la sanguinosa battaglia sull’ISONZO insistette per essere mandato a quel fronte, ma la sua
richiesta non fu accolta! A fine agosto 1915 si
combatteva ad ALBIOLO e lì si guadagnò la prima
medaglia al valore militare; in seguito andò in zona TONALE e indi nuovamente sull’ADAMELLO,

136 persone tra professori e studenti
che finirono tutti in carcere ad Innsbruck per
circa due mesi; nei primi giorni patirono anche
la fame, poterono, poi, avere pane, carne e
quant’altro necessario al loro sostentamento
14
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dove ebbe a distinguersi per il suo valore, tanto
che a dicembre fu nominato sottotenente e destinato al 6° ALPINI sul fronte del MONTE BALDO,
nel suo Trentino.
Il suo compito fu
l’approntamento di blindamenti e ricoveri, mentre il suo desiderio era di andare a combattere
presso la frazione di LOPPIO che era ancora in
mano asburgica. La sera, talvolta, per alleviare le
fatiche e per sollevare gli animi, recitava anche
poesie patriottiche ai soldati ed agli ufficiali.

sua, un’azione tendente alla conquista di un osservatorio austroungarico posto all’interno del
CORNO DI VALLARSA (ora CORNO CESARE BATTISTI). Tale azione doveva essere supportata da una
compagnia
di
FANTI
e
dall’appoggio
dell’artiglieria Italiana postata sullo ZUGNA. Purtroppo, a causa del maltempo, il collegamento fra
i reparti attaccanti, venne meno, CESARE BATTISTI ed i suoi ALPINI, ivi compreso l’amico e sottotenente FABIO FILZI, si trovarono a dovere fronteggiare i forti, e numericamente molto superiori,
reparti austroungarici accorsi dalla sovrastante
prima linea. Il btg. Vicenza dovette soccombere
con la conseguente cattura delle rimanenti forze
Italiane e dei due IRREDENTISTI, individuati attraverso il riconoscimento effettuato da un militare
austroungarico di cittadinanza Trentina.

“La guerra qui”, scrive CESARE BATTISTI nel periodo attorno al 20 dicembre 1915, “ha un aspetto ancora più lugubre e tragico che nell’alta montagna: qui non è solo guerra tra soldati, ma è furore bestiale contro tutti, paesi e persone comprese”. Fra tanto scempio, CESARE BATTISTI, con
altri soldati, cercò di mettere in salvo le reliquie
della preziosa biblioteca dei Castelbarco.

Anche in quest’occasione è doveroso mettere in
evidenza, e ricordare, l’eroico comportamento di
In prossimità del Natale partecipò, con il suo ploCESARE BATTISTI che avrebbe potuto evitare la
tone, agli aspri Combattimenti di Malga Zures,
cattura scendendo a valle verso le linee Italiane;
dove caddero molti volontari Trentini. E’ su quevolle invece rimanere sul posto per medicare ed
ste terre che CESARE BATTISTI otassistere il tenente Matteo INtenne una seconda medaglia per
“Mi sono battuto con onore,
GRAVALLE . Più volte il ferito
meriti di guerra e fu promosso al
mi avete preso con le armi in
ebbe ad invitarlo, ma invano, a
grado di TENENTE.
pugno, ho diritto all’onore delsalvarsi; indico qui la famosa rile armi, consegnerò la pistola
sposta riportata dal tenente INGrazie alla sua grande e riconosciuta
ad un superiore di grado, non
GRAVALLE, sopravvissuto, che
conoscenza della conformazione del
mai ad un inferiore”
fu:
territorio, delle linee difensive della
zona fra lo Stelvio e il Passo Rolle, ai diversi fattori
“PER ME” - egli disse - “ NON RIMANE CHE LA
logistici, fu assegnato all’ufficio Informazioni
FORCA”
d’Armata di Verona. Accettò di buon grado chiedendo, nello stesso tempo, di essere rimandato al
ben consapevole del triste destino al quale andapiù presto al fronte. Durante quel periodo a VEva incontro!
RONA, lavorò anche a due monografie sui MONTI
Dalla viva testimonianza del tenente INGRAVALLE
DELLA VALSUGANA e sugli ALTOPIANI DI LAVAsi evince come il soldato austriaco che riconobbe
RONE E Di LUSERNA.
CESARE BATTISTI gli chiedesse la pistola ma,
Il 21 Aprile, su invito della DANTE ALIGHIERI andò
BATTISTI alzandosi di scatto rispondesse:
a Milano a celebrare gli ALPINI. Fu, più che un di“Mi sono battuto con onore, mi avete preso con
scorso, il suo Inno più bello di Soldato e Alpino.
le armi in pugno, ho diritto all’onore delle armi,
Quando a metà maggio 1916 si abbattè sul fronte
consegnerò la pistola ad un superiore di grado,
Trentino l’offensiva austriaca, si adoperò per tornon mai ad un inferiore”:
nare al fronte e proprio in quel mese gli fu assee come poco dopo lo stesso soldato gli chiedesse
gnata una compagnia del btg. Vicenza nella quale
il binocolo ottenendo come risposta:
ritrovò FABIO FILZI. A fine maggio, si trovò finalmente sul Pasubio, in Territorio Trentino. In
“ No” – rispose – “questo è proprietà persoquell’ambito fu organizzata, sempre ad opera
nale.”
15
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un’altra volta e furono tolte loro le
bretelle, prima di essere introdotti
in prigione.
Al mattino del 12 luglio 1916, alle
ore 8,00 sveglia: ebbero poi il caffè
con un po’ di pane e furono, successivamente, accompagnati dinnanzi al tribunale. La legge marziale prevedeva spazi e tempi ben definiti, ma è risaputo che non fu in
tutto rigorosamente rispettata. Alle ore 9 il presidente della corte
marziale, col. Edler C., con altri
membri, iniziarono il dibattimento.
A quel punto, circondati da quattro soldati austriaci armati, CESARE BATTISTI e FABIO FILZI,
entrambi ammanettati e collegati da catene, iniziarono il cammino, attentamente scortati, verso
il comando di zona, a TOLDI di Noriglio.

CESARE BATTISTI e FABIO FILZI, su richiesta, diedero le loro generalità e furono invitati a fare attenzione agli atti d’accusa: dichiarati colpevoli di
avere agito in molti modi contro l’Austria e di
avere inoltre impugnato le armi contro l’impero
austroungarico, nell’intento di staccare una parte
dei Territori della monarchia austroungarica, per
ricongiungerli alla Patria Italiana.

Riconosciuti poi con i loro veri cognomi, iniziarono un percorso appositamente scelto onde consentire, ad una marmaglia austriacante, di dileggiare ed insultare i due prigionieri, così come voluto e programmato dal capo della gendarmeria,
certo Muck, in stretto accordo con le istruzioni
propagandistiche ricevute direttamente da Vienna.

Il giudice Issleib procedette all’interrogatorio di
CESARE BATTISTI in tedesco, ma il deputato di
Trento diede le risposte in Italiano (che trascrivo,
volutamente, integralmente per ricordare a tutti
noi cosa significhi credere profondamente nei
propri ideali politici.)

Durante il percorso da Calliano a Trento, fino al
Castello del Buon Consiglio, attraverso i paesi di
quella zona, il trattamento riservato a BATTISTI e
FILZI fu identico, confermando con ciò la strategia
spregevole, attuata dall’Austria, tendente a voler
dimostrare come la popolazione fosse ostile ai
due; le ante oscure delle finestre, viceversa, erano tutte chiuse e ciò in segno di protesta e disprezzo per il nemico asburgico.

“Io sostengo di essere cittadino italiano essendo
stato nominato ufficiale nell’esercito italiano.”
“Devo, tuttavia ammettere di non essere stato
cassato dal nesso statale austriaco.”
“ Dichiaro, inoltre, di avere, prima e dopo lo
scoppio della guerra con l’Italia, fatto
un’intensissima propaganda, in ogni modo, con
la parola, con gli scritti, per mezzo della stampa,
per la causa italiana e per l’annessione all’Italia
delle regioni italiane dell’Austria; di essere entrato volontariamente nell’esercito italiano; di
avere dopo la nomina a sottotenente e a tenente, combattuto contro l’Austria; di essere stato
fatto prigioniero di guerra mentre impugnavo le
armi.”

Al termine della disumana gazzarra che accompagnò il convoglio attraverso la città, gli IRREDENTISTI contrapposero, la grandezza, la nobiltà del più
insigne volontariato, della più alta vocazione, del
più tragico privilegio umano: l’Olocausto.
Mentre i due prigionieri varcavano il portone del
Castello del Buon Consiglio, il famigerato poliziotto Muck arringava la folla vociante; CESARE BATTISTI e FABIO FILZI furono quindi perquisiti

“ Dichiaro, in particolare, di avere scritto tutti
gli articoli e opuscoli che mi sono attribuiti negli
16
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atti di questo tribunale, di averne promossa la
stampa, nonché di aver tenuto tutti i discorsi
sovversivi in esso menzionati.”

mento in quanto egli è stato sempre, e notoriamente, di sentimenti irredentisti, e, in omaggio
ai suoi ideali politici ha sempre propugnato la
causa dell’indipendenza delle provincie italiane
dell’Austria e la loro annessione al Regno
d’Italia.

“Sostengo espressamente di avere sempre agito
secondo i miei ideali politici, che avevano per
meta l’indipendenza delle provincie italiane
dell’Austria e la loro unione al Regno d’Italia.”

Non avendo mai riconosciuto altra
patria che l’Italia, egli dichiara, il 15 dicembre
1914, di avere disertato dal 1° reggimento dei
cacciatori tirolesi, rifugiandosi nel Regno e, allo
scoppio della guerra contro l’Austri,a è entrato
nell’esercito Italiano, promosso sottotenente, ha
preso le armi contro l’Austria e, con le armi in
pugno, è stato fatto prigioniero.

Tralascio altri particolari pure importanti per passare alla lettura del verbale d’interrogatorio di
FABIO FILZI (che trascrivo per evitare di perdere
anche solo una delle sue parole).
… respinge l’accusa di alto tradi-

Il Procuratore Militare chiese
che i due Militari fossero condannati a morte per capestro
poiché rei di alto tradimento.
Il drammatico dibattito terminò dopo 3 ore; dopo di che i
condannati, non con passo
umile dei vinti, ma con
l’incedere superbo dei vincitori tornarono, scortati, alle
loro celle.
Molto nota è la foto di CESARE BATTISTI, scortato da 4
guardie, mentre torna in cella;
è per me il documento più
bello e significativo che la storia ci tramanda per ricordare
e non dimenticare! Significativa è la dedica di Gabriele
d’Annunzio che recita: “La
solitudine dell’anima eroica
non fu mai scolpita in teschio
umano così permanente come
in quel volto alpestre.”
Alle 14.30 nell’aula del tribunale, affollata, i prigionieri
erano già stati ricondotti ai
loro posti: il giudice istruttore
lesse ad alta voce la sentenza
di morte.
Alle ore 17 al termine della
13
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lettura, gli sbirri riaccompagnarono i condannati
nelle loro celle.

zientemente scucita dalla sua amata divisa. Scortato da 12 soldati, assieme al sacerdote Mang,
FABIO FILZI scese le lunghe strette scale, serio e
pensieroso, per arrivare poi al patibolo, dove fu
letta la sentenza di condanna a morte: a quel
punto, lo stesso boia, pose fine alla gloriosa vita
dell’IRRDENTISTA Roveretano.

Ai due condannati, che hanno solo due ore di
tempo, non venne consentito di scrivere le ultime
volontà ai parenti , ma venne loro concesso di
dettarle ai protocollisti. Essi avranno anche il conforto dei cappellani: Mang e Posch che riportano
quello che ebbero a dire negli ultimi momenti di
vita:

La storia della sepoltura dei due IRREDENTISTI e
MARTIRI non è del tutto univoca: di certo si sa
che all’arrivo del Regio Esercito Italiano, a Trento,
CESARE BATTISTI: “Io sono contento, lieto,
il 3 di novembre, il capitano Ugo MAZZONI si insereno. Ho vissuto abbastanza ed ho ottenuto
sediò nel palazzo Municipale a
abbastanza perché possa dire che la
rappresentare l’Autorità Militamia vita è stata spesa bene. Coi
“Ho vissuto abbastanza ed ho
re; poco dopo, indagò sulla seottenuto abbastanza perché
miei quarantadue anni ho raggiunto
poltura indecorosa, avvenuto, la
possa
dire
che
la
mia
vita
è
quello che molti uomini non ragstata spesa bene.”
sera del 12 luglio, presso la Fossa
giungono in una lunga vita. Porti aldel Castello e del successivo trala mia famiglia il mio ultimo saluto.”
sferimento, nottetempo, al cimitero militare
Verso le 17 due compagnie presero posizione atdell’1 o 2 novembre, con l’intento di fare sparire
torno alle due forche e verso le 18.30 CESARE
le tracce dei due Martiri.
BATTISTI, accompagnato dalla scorta, dal cappelVenuto a conoscenza del luogo, il Capitano fece
lano Posch e dai due carcerieri, camminò lentariesumare le Salme e ordinò una perizia a tre memente, con le mani legate dietro la schiena dal
dici per essere sicuro che si trattasse effettivaboia Lang, mandato da Vienna ancor prima
mente di CESARE BATTISTI e FABIO FILZI.
dell’emissione della sentenza a Trento, e scende
le scale verso la forca. Scorse la folla di ufficiali di
Ora, le Salme dei Martiri, sono ricordate e onoravario grado, di soldati, di civili e di curiosi, annidate al DOSS TRENTO, presso il Mausoleo appositi ovunque possibile: questi potranno notare il
tamente costruito per: CESARE BATTISTI, mentre
comportamento fiero, la sua calma, la sua sicuFABIO FILZI e DAMIANO CHIESA riposano al SArezza che impressionarono persino i carnefici.
CRARIO, nelle urne presso Castel Dante a RovereSecondo il macabro regolamento, CESARE BATTIto!
STI deve voltare le spalle al patibolo mentre il
boia Lang li mette il laccio al collo.
Conclusioni
E’ a questo punto che CESARE BATTISTI grida, con
E’ poca cosa, la breve e selezionata elencazione
tutte le sue forze:
degli avvenimenti più importanti che qui propongo circa le figure di CESARE BATTISTI e FABIO FILVIVA TRENTO ITALIANA, VIVA l’ITALIA ! – VIVA
ZI. Ho cercato di mettere in ordine cronologico i
TRENTO ITALIANA, VIVA l’ITALIA!
fatti con l’obiettivo che questi siano letti e, possiContro ogni norma legale, Lang volle ripetere
bilmente, ricordati dai lettori de La Spada di Dal’esecuzione a causa della rottura del primo lacmocle e, se possibile, non solo quelli del mensile.
cio: c’è chi sostiene che ciò fu fatto appositamente! L’agonia del Martire durò otto minuti e trenta
CESARE BATTISTI è l’esempio rarissimo di UOMO
per colpa del boia Lang …. !
che molti vorrebbero imitare per il suo livello di
“sapere”, ma fondamentalmente per la capacità
In seguito, la stessa sorte e cerimonia furono ridi rappresentare degnamente la propria Gente;
servate a FABIO FILZI che, dopo aver indossato
tant’è vero che quando si presentò alle consultal’abito del condannato, consegnò al suo carceriere, G. Bertò, la medaglietta della madonna, pa18
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zioni, fu subito eletto alla Dieta di Innsbruck e al
parlamento di Vienna.

GIONE TRENTINA che si costituì nel 1848 per
concludere la sua opera con la Vittoria redentrice
nel 1918.

Ho ricordato sopra come fosse personaggio dedito continuamente allo studio: del proprio Territorio, della storia, della geografia, dell’economia,
della struttura, dei suoi abitanti.

Vogliamo qui onorare i loro sacrifici, ricordando le medaglie al valore militare concesse:
undici medaglie d’oro, centodieci medaglie
d’argento, una settantina di medaglie di bronzo,
altrettante croci al merito di guerra e tre Ordini
Militari di Savoia !

Percorse in lungo e in largo queste sue Terre, per
conoscerne bene i problemi e per chiedere, nelle
sedi Istituzionali, i provvedimenti più adeguati ai
bisogni della sua Gente, battendosi per
l’autonomia del Trentino, con l’intento, sempre
dichiarato, di volere arrestare la pesante germanizzazione in atto in tutti i comparti territoriali. Le
scuole tedesche erano fortemente finanziate a
scapito di quelle di lingua italiana; lo stesso nel
commercio, nell’industria, nell’agricoltura, nello
sport ed in altri settori del Trentino con l’italica
gente sempre in secondo piano rispetto agli
asburgici. Ho ricordato sopra anche il Suo impegno a favore della scuola e le miserevoli concessioni dell’Austria peraltro annullate con la soppressione, nello stesso giorno dell’inaugurazione
della facoltà giuridica insediata in quel di Wilten,
e con l’arresto di un numero spropositato di studenti e professori. Mi fa piacere porre l’accento,
ancora l’instancabile coerenza con la quale difese
l’italianità del Trentino e di tutti gli altri territori
italiani allora soggiogati agli interessi dell’Impero
Austro-Ungarico
avendo
come
scopo
l’unificazione di queste terre all’Italia. Con la sua
azione interventista, cominciata nel 1914, promuove la guerra che porterà alla vittoria
sull’Impero Austro-Ungarico contribuendo così
alla realizzazione del sogno di Giuseppe Garibaldi.

La partecipazione dei Trentini non poté che essere limitata nel numero, ma fu molto grande per
atti di eroismo e sacrifici. Vale ricordare, per non
dimenticare, che la vittoria del 1918 costò
all’ITALIA il sacrificio di circa:
700.000 CADUTI e 1.200.000 FERITI ed INVALIDI
e che la PACE va ricercata ogni giorno!
Concludo volendo evidenziare come CESARE
BATTISTI sia sempre vivo nei nostri cuori per il

fulgido esempio che ha tramandato a noi
Trentini, all’Italia e al Mondo. Oggi, egli è,
possibilmente, ancora più attuale se pensiamo con quale determinazione ha combattuto, anche come giornalista, il potere Austriaco corrotto e malvagio.
Gli atti concreti di CESARE BATTISTI dovrebbero indurre il nostro Popolo, che negli ultimi
anni è scivolato troppo in basso culturalmente e moralmente, a cambiare atteggiamento
verso il “potere” che non è più capace di dare
il buon esempio, come invece dovrebbe!
VIVA GLI IRREDENTISTI

Ci tengo a sottolineare che assieme alla memoria
dei tre Martiri ed Eroi: CESARE BATTISTI, FABIO
FILZI e DAMIANO CHIESA, ricordiamo con gratitudine e con vivi sentimenti di ammirazione tutti
gli Ufficiali ed i Soldati volontari della gloriosa LE-

VIVA IL TRENTINO
VIVA L’ITALIA

Bibliografia
Quaderno della rivista TRENTINO n°5
Martiri ed eroi trentini della guerra di redenzione
Brevi cenni sui volontari della Legione trentina
La società PRO PATRIA
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anno 1935
anno 1925
anno 1934
anno 1919

Cesare Battisti
Ed. La Legione Trentina
AA. VV.

Giovedì 11 agosto, come da tradizione, porteremo un fiore sulla tomba dei ragazzi che
combatterono nella Repubblica Sociale Italiana. Una commemorazione silenziosa, senza
simboli politici e accompagnata dalle parole di chi ha vissuto quell'esperienza e di chi ha
saputo farne tesoro nei decenni successivi. Un doveroso omaggio a chi seppe tenere fede
alla parola data e difese fino all'ultimo respiro l'onore della Patria.
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Dallas e Fermo. Nessuno si lasci colpevolizzare

G

di Gabriele Adinolfi
li Usa non sono l’Europa anche se i geniali sacerdoti della società perfetta senza razze, sessi, idee e gusti, non lo sanno.

Negli States, per lavorare come schiavi, gli africani sono stati condotti in catene dai bianchi che si
trovavano lì, ma anche dai mori che li razziavano
e dai trafficanti per mare, cosmopoliti, che ce li
portavano ammassati nelle stive.
La questione razziale negli Usa è stata prodotta
da razzie. Il paradiso terrestre, il modello multirazziale al quale si sono ormai adeguate Belgio,
Inghilterra, Russia, Olanda e Francia, ha prodotto
odi che non si placano. E tutto si spiega oggi con il
malvagio seme razzista e nazista.

cialisti americani a cavallo tra gli anni Sessanta e
Settanta, né delle posizioni razziste più che razzialiste di Cassius Clay.

Minnesota e Dallas
I signori dell’antirazzismo non hanno
La questione razziale negli USA
nemmeno idea di cosa parlino. Non
Di sicuro gli afroamericani hanè stata prodotta da razzie. Il
sanno, per esempio, che nelle scuole
no alle spalle un’eredità di soparadiso terrestre ha prodotto
della Germania hitleriana si studiava
prusi, come i pellerossa, quelli
odi che non si placano.
la condizione della minoranza nera in
che sopravvivono ovviamente,
Usa e si esaltava la cultura amerinda, non conoo come i palestinesi in Vicino Oriente e, come ben
scono le parole di elogio da parte di Jesse Owens
presto sarà, per i bianchi in Europa.
(l’anti-Hitler della propaganda) nei confronti del
solo popolo che lo abbia fatto sentire un uomo e
Ciononostante non si può generalizzare: oggi conon un negro. Non conoscono le affermazioni
me oggi negli odi reciproci di una società multipressoché identiche di altri campioni afroamerirazziale, di quel paradiso globale degli apprendisti
cani alle stesse Olimpiadi di Berlino del 1936.
stregoni, le vessazioni e le prevaricazioni si mescolano, non si può liquidare tutto con le responsabilità storiche Wasp.

Non hanno la minima idea delle relazioni tra Malcolm X, l’orgoglio della gente nera, e i nazionalso-
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Comunque l’ultimo caso che ha acceso la miccia
all’odio razziale, l’esecuzione di un automobilista
nero in Minnesota da parte della polizia, è difficilmente leggibile come controverso. E la reazione rabbiosa di Micah Xavier Johnson, che, prima
di venir fatto esplodere con un robot, ha cecchinato a morte cinque agenti bianchi a Dallas, si
comprende perfettamente in questa spirale.

Le testimonianze concordano sul fatto che il fermano sia stato aggredito a colpi di palo stradale e
che si sia difeso? Ebbene, sulle testimonianze e
sui referti medici cala la cappa del silenzio.
Nero è, immigrato è, quindi ha ragione, l’altro ha
torto in quanto bianco.
Da queste parti il grilletto del Minnesota spara su
di noi.

Ma c’è qualcosa che non si può capire né giustificare.

Seminatori d’odio
Fermo
Si lasciano invece in pace quelli che oggi hanno
Per i nostri media, per il governo, per i commissapreso il posto dei mori e dei mercanti in mare,
ri del politicamente corretto,
cioè le associazioni caritatevoli che
l’eccidio di Dallas è un qualcosa
si rimpinzano del denaro pubblico
Nero è, immigrato è, quindi ha
che, certo, non doveva accadere,
che ricevono per imporci i nuovi
ragione; l’altro ha torto in
ma lo si comprende perché i neschiavi africani, strappati scientifiquanto bianco.
ri, poverini, sono esasperati.
camente alle loro terre divenute
invivibili da quando le Multinazionali hanno scacA Fermo invece, un ragazzo con simpatie di siniciato il Colonialismo.
stra, sostenitore del sindaco in carica e, a quanto
sembra, già impegnato in aiuto agli immigrati, ucE non si limitano a questo sfruttamento
cide per effetto di un pugno un nigeriano. Divendell’uomo né all’istituzione di quest’inferno d’odi
ta subito nazista e razzista, il suo difendersi da
contrapposti: quando l’odio non c’è l’evocano,
un’aggressione subita si trasforma in omicidio e
l’alimentano e persino l’inventano perché è il loro
su tutti gli schermi fanno a gara nell’insultare
nutrimento quotidiano e la giustificazione dei lomezza società e nell’evocare non si sa quale altra
ro guadagni.
accoglienza più ampia di migranti.
Nessuno si lasci colpevolizzare
da questi ciarlatani velenosi! A
differenza degli Stati Uniti, noi
abbiamo costruito la nostra
società con il nostro lavoro e
non con le braccia strappate a
forza dalle loro terre: queste
le stanno strappando oggi –
come in fondo anche allora –
gli antirazzisti, i progressisti,
gli illuminati, quelli che si
prendono per la voce di Dio. O
della
Ragione
che
in
quest’epoca è lo stesso. E che
non ha nulla di ragionevole,
ma questo è un altro fatto:
non bisogna dire che il re è
nudo, non potrebbe sopportarlo.
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Quando a rischiare la vita è un italiano

L

di Redazione

do in coma per diversi giorni.
Solo dopo un’operazione, è
stato giudicato fuori pericolo.

e più alte cariche
della Repubblica si
sono mobilitate per
portare i propri omaggi ad
Emmanuel Chidi Nnamdi,
il nigeriano morto dopo la
rissa di Fermo. Tutti a
stracciarsi le vesti parlando di razzismo e pregando la vedova di accettare
le scuse da parte dell’Italia.

Un uomo, detta in altre parole,
che ha rischiato la vita per essersi comportato da tale. Un
esempio per tutti ma non per
le nostre istituzioni, evidentemente troppo concentrate ad asciugare le lacrime della mendace vedova del nigeriano per accorgersi che, in Italia, chi rischia regolarmente la
propria incolumità sono i nostri concittadini.

Non importa che decine di testimonianze abbiano
da subito reso chiaro che il profugo non era esattamente la vittima descritta dalla premiata ditta
Boldrini & C. L’alone di ipocrisia buonista non è
stato nemmeno scalfito dalle ultime dichiarazioni
della donna che, messa con le spalle al muro, ha
dovuto ammettere di aver mentito platealmente,
nascondendo la realtà dei fatti: il marito, dopo
una battuta a sfondo razziale da parte di Amedeo
Mancini, ha sradicato un segnale stradale ed ha
aggredito il fermano con il palo di ferro. Poi calci
e pugni, aggressione a cui aveva preso parte anche la vedova dopo aver chiamato dei connazionali per aggregarsi all’aggressione. Il Mancini,
com’è emerso, tiratosi in piedi, ha scaricato sul
profugo un pugno ben assestato facendolo cadere e morire all’istante. Una classica rissa finita
male. Una classica rissa che sarebbe potuta finire
in qualunque modo. Però su questo episodio sono state tessute mille trame da parte della sinistra, cavalcando l’accaduto in modo spregiudicato.

L’AUGURIO DI GIORGIA MELONI
“Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione
a Mario Aiello, giovane agente della Guardia di
Finanza che nei giorni scorsi è stato massacrato di
botte e ridotto in fin di vita da due pregiudicati
stranieri solo per aver difeso la sua fidanzata in
una discoteca in provincia di Trento. Una sola richiesta: condanne esemplari e pene certe per
questi due criminali. Forza Mario, rimettiti presto.” Queste le dichiarazioni dell’On. Giorgia Meloni su quanto accaduto al Ciolda.
Un augurio ed un saluto che lasciano spazio ad
un’amara constatazione: non sempre in Italia i
criminali sono assicurati alla giustizia. Anzi, quanto accaduto è emblema di quello che troppo
spesso accade. I due criminali, infatti, erano pregiudicati: sarebbe bastato tenerli in carcere il
tempo adeguato per risparmiare ai nostri concittadini azioni come questa.

Quando invece a rischiare la vita è un italiano,
peggio ancora se in divisa, un sonoro silenzio
giunge dai vertici dello Stato.

Superando, poi, le scontate accuse di razzismo,
dobbiamo constatare in modo responsabile che il
problema della criminalità legata agli immigrati
pesa enormemente sulla sicurezza in Italia. Le
percentuali dei detenuti nelle patrie galere e, ancora di più, i dati inerenti alle denunce per i reati
contro la persona, ci inchiodano alla necessità di
disegnare piani per la sicurezza prendendo le
mosse con particolare attenzione dalla gestione
dell’immigrazione.

Parliamo di Mario Aiello, Agente della Guardia di
22
Finanza, aggredito da due stranieri in un locale a
Caldonazzo per aver difeso da pesanti apprezzamenti ed attenzioni la sua fidanzata. I due, ubriachi e molesti, sono stati allontanati dal locale dalla sicurezza interna ma hanno aspettato Aiello
all’uscita per picchiarlo selvaggiamente. All’arrivo
dei Carabinieri la situazione era già gravissima ed
il finanziere è stato ricoverato d’urgenza, restan21
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don’t blame Trump

di Francesco Barni

H

appy birthday, Mr President!!!”
Ve le ricordate queste splendide
e seducenti parole, fuoriuscite
dalle sensualissime ed irresistibili
labbra dell’ormai icona Marilyn
Monroe? Ebbene chissà se questa volta l’augurio in questione sarà per il più famoso Tycoon attualmente presente negli States:
Donald J. Trump.

spettivo del Centro Destra/Destra). L’imprenditore
più chiacchierato del momento si colloca nell’ala
quasi più radicale della componente Repubblicana
ed ha creato ilarità e stupore, quando, a suon di
slogan( che sembravano populisti) dichiarava di essere il candidato ideale per controbattere la corazzata Clinton/Sanders.

La politica contemporanea, con le sue contraddizioni e la sua ciclicità storiCome molti di voi sapranca, ci ha insegnato che è un
La politica contemporanea, con le
no, il 16 giugno del 2015 quemadornale errore sottovalusue contraddizioni e la sua ciclicità
sto signore, classe 1946, ha
tare, o quanto meno prendestorica, ci ha insegnato che è un maannunciato formalmente la
re in poca considerazione, i
dornale
errore
sottovalutare,
o
sua candidatura per le eleziocittadini e la loro personale
quanto meno prendere in poca conni presidenziali del Governo
volontà sociale. Ecco perché,
siderazione,
i
cittadini
e
la
loro
perdegli Stati Uniti d’America,
dopo molti anni di scontri poelezioni che si terranno l’8
litici con candidati che facesonale volontà sociale.
Novembre di quest’anno.
vano parte dell’Establishment
La politica Americana, da sempre, trova il suo
governativo, si riteneva una cosa ridicola e contropunto di forza in quel bipolarismo che in Italia, e
producente sostenere un personaggio come
per la verità anche nel territorio Europeo, manca
Trump.
da troppo tempo; è noto infatti che nel Parlamento
Ma il popolo è sovrano, o quantomeno dovrebStatunitense si rapportino i Democratici (il nostro
be esserlo, e, stanco di inutili chiacchiere, e di quelCentro/Centrosinistra) ed i Repubblicani (il corrila che io chiamo una profonda stasi programma-
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4) nuova formazione muraria sul confine col
Messico;
5) temporanea chiusura per gli immigrati musulmani fino alla definitiva chiarificazione
dell’affare ISIS;
6) lotta all’immigrazione clandestina in tutte le
sue forme;
7) preservazione di aziende e marchi made in
U.S.A.;
8) dazi doganali e regolamentazione per le importazioni di prodotti;
9) smantellamento dell’Obama Care a favore di
un
sistema sanitario privatistico basato su assicutica, i Repubblicani di ogni età e di moltissimi Stati
razioni
alla portata di tutti.
hanno sospinto a gran voce questo fenomenale
Leggendo questi pochi cardini, possiamo certaimprenditore.
mente
riscontrare alcune importanti somiglianze
Tanto per darvi un’idea, i candidati Repubblicasu quello che alcuni partiti nazionali ed europei soni erano moltissimi: dal Latino Americano Marco
stengono. La differenza soRubio, al Governatore del
Soffermandoci
ora
sul
presente:
dostanziale sta nel fatto che a
Texas Ted Cruz, passando
proporle non sia un politico
po la Brexit, l’ennesimo attentato
per
il
Rappresentante
vincolato da una struttura peterroristico, il referendum in Grecia
dell’Ohio ed esperto econosante e farraginosa, ma un
mista John Kasich, al ritorno
dello scorso anno, i brogli elettorali
imprenditore di successo, da
in famiglia con Jeb Bush, fino
Austriaci, riscontriamo che lo squili45 anni vicino alla gente.
ad arrivare al simpatico e pabrio politico ha toccato i livelli mascatissimo Ben Carson( chisimi ed è per questo motivo che, forChe si sia d’accordo o merurgo di colore di chiara fase, siamo arrivati ad una nuova fase
no
con questi punti socioma) ed al più attempato
decisiva per tutti noi.
politici,
non si può negare che
George Pataki.
sia un embrione che va in contro tendenza con tutDall’anno scorso, molti dibattiti e scontri accesi
to ciò a cui la politica tuttora al potere ci ha abituasi sono succeduti per arrivare a capire che Trump
to in questi anni, ed allora comprendiamo forse
potrebbe essere la via!!! Ma come ha convinto gli
l’importanza di una persona al di fuori dalla politiAmericani a farsi votare? E cosa ha di così diverso
ca, per ripartire con un progetto di futuro slancio
da aver compattato quella fetta di persone che, dieconomico-culturale e sociale.
sillusa dalle modalità odierne della politica si era
allontanata dalle votazioni, a sostenerlo senza se e
Soffermandoci ora sul presente: dopo la Brexit,
senza ma?
l’ennesimo attentato terroristico, il referendum in
C’è chi lo definisce un incantatore di serpenti,
Grecia dello scorso anno, i brogli elettorali Austriachi lo disprezza, altri ancora riducono tutto al fattore di disponibilità monetaria,
eppure, a mio parere, c’è molto
di più.
Prendiamo in esame parte
del suo programma:
1) agevolazioni fiscali per la
classe media americana;
2) semplificazione del codice
fiscale;
3) aumento dei posti di lavoro attraverso il limite di tassazione massimo per le aziende
mai superiore al 15% (conseguente diminuzione del deficit);
24
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ci, ecc, riscontriamo che lo squilibrio politico ha
toccato i livelli massimi ed è per questo motivo
che, forse, siamo arrivati ad una nuova fase decisiva per tutti noi.
Molte ,infine, sono le critiche mosse dagli
esperti, riguardo alle modalità di voto che gli Yankee usano da sempre, con particolare esasperazione dei fantomatici SUPERDELEGATI, che, cambiando di Stato in Stato, possono regalare la vittoria; io
credo invece che siano quasi sempre polemiche
sterili, quelle che circondano questo ambito, in
quanto, il suddetto modello elettorale si rifà comunque al numero di cittadini che ogni Stato conta.
Basti pensare infatti che lo stato che da più
“Superdelegates” è la CALIFORNIA (55), seguita dal
TEXAS (38) e dalla FLORIDA e NEW YORK (29). Sarà
quindi normalissimo che un qualsiasi di questi Stati, sia che propenda per I DEMOCRATS sia che so-

stenga i REPUBLICANS, risulti fondamentale per il
risultato finale. Trasponendo tutto ciò in Italia, è
come dire che ROMA, MILANO, TORINO, NAPOLI e
FIRENZE spostano l’ago della bilancia in una ipotetica votazione, tautologia imprescindibile.
Concludendo, mentre la Clinton arranca ,
Trump vola e si ritrova a corteggiare i voti degli Indipendenti, che, forse per la prima volta ,saranno
decisivi. Ciò che resta però, come dato di fatto, è
che un Outsider come Donald, dopo aver conquistato la maggioranza delle primarie è risultato essere il candidato Repubblicano più votato nella
storia, con tredici milioni di voti al suo attivo.
Lo voteranno le minoranze? E le donne?? I Latinos?? Gli Afroamericani?? E gli Omosessuali???? A
Novembre per l’ardua sentenza, ma una cosa è già
certa: WE WILL AMERICA GREAT AGAIN!
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la socializzazione delle imprese nella RSI
di Gianluca Passera

L

a socializzazione delle imprese della
bene però dall’assumersi le reali responsabilità di
RSI., ultima bandiera di uno Stato ormai
questo fallimento.Il decreto sulla socializzazione
sicuro della sconfitta. La socializzazione,
del 1944 precede la sua attuazione in molte azienseguendo la tradizione precedente del
de italiane nel 1945. I Consigli di Gestione, strulavoro che decide di se stesso come attore e non
mento realizzativo della socializzazione, costituito
come comparsa o effetto collaterale del mercato,
su base elettiva da parte dei lavoratori all’interno
poneva tra i suoi obbiettivi principali la partecipadelle aziende, vengono costituiti nel gennaio ‘45 in
zione dei lavoratori ad una quota utili oltre al norFIAT, Alfa Romeo, Mondadori, Falck, Rizzoli, al Cormale salario; inoltre dava (tramite i consigli di geriere della Sera, alla Breda, alla Olivetti e in tante
stione) la possibilità di controllare in
altre aziende. Il progetto, nonostante
consiglio di amministrazione i risultati
la situazione tragica della guerra orCome dal Re era stata
della gestione aziendale; un po’ come
mai persa, procede; e proprio coneliminata tutta la strutoggi dove i sindacati, oltre ad incontri
vinto che ormai nulla si potrebbe fatura corporativa, il CLN
sterili con le varie proprietà, non
re per raddrizzare i destini della
eliminava ancora ogni
avendo il lavoro nessuna possibilità di
guerra, Mussolini detta il 22 aprile
residua speranza di aveaccedere direttamente alla documendel 1945 a Carlo Silvestri una lettera,
re un’economia e un
tazione sulla gestione aziendale non
che lo stesso dovrà far pervenire
mercato umani e revanno.
all’esecutivo del Partito Socialista Itasponsabili.
Oggi le aziende in difficoltà, uffiliano. Nel testo della lettera viene ricializzano ai sindacati gli stati di crisi
portata a chiare lettere la volontà del
solo per aprire procedure di mobilità o cassa inteDuce di consegnare la socializzazione e la Repubgrazione, per il resto sono tutte chiacchiere di corblica Sociale ai socialisti e agli azionisti, coloro i
ridoio e nessun vero rapporto istituzionale o giuriquali avrebbero meglio di tutti potuto interpretare
dico permette al lavoro di capire il suo futuro.
il valore di una legge del genere e portarla avanti.
Ma torniamo alla socializzazione, argomento
Nella lettera chiaramente Mussolini non fa quenascosto e sussurrato in Italia, ma
che ad esempio
nel Nord Europa,
dibattendosi tra le
spietate maglie del
libero
mercato,
cerca di essere
portato avanti; nel
nostro
paese
avremmo potuto
essere avanti anni
luce sotto questo
aspetto, ma la malafede e la lotta di
classe hanno sbriciolato
questo
splendido progetto. Anche in questo caso i partiti
nati dopo la guerra e il Comitato di
Liberazione Nazionale si guardano
1
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stione sul futuro della sua persona, cerca solo di
Perché una legge del genere, fu la prima in mezzo a
assicurare un passaggio di poteri il più indolore
tutto quel normale disordine ad essere abrogata
possibile, cercando garanzie solo per
non lo sapremo mai, però lo schema
Lo testimonia ad esemgli aderenti alla R.S.I. e alle loro famiappare chiaro: come dal Re era stapio
l’art.
46
della
nostra
glie.
ta eliminata tutta la struttura corpoCostituzione, però a setrativa, il CLN eliminava ancora ogni
tanta anni di distanza
La lettera e i tentativi di mediazioresidua
speranza
di
avere
rimane
a
tutt’ora
lettera
ne non arrivarono a buon fine, Silvestri
un’economia e un mercato umani e
morta e inapplicata.
consegnò la lettera ai responsabili del
responsabili. Forse un giorno saPartito Socialista e del Partito
premo i motivi di tutto questo, queld’Azione, Sandro Pertini e Riccardo Lombardi non
lo che è certo è che la dittatura aveva provato per
la lessero neppure. Le proposte di portare avanti la
ben due volte a lottare con la legge contro il merlotta al capitalismo tramite la socializzazione, fatte
cato e ci era anche riuscita nei fatti. La democrazia
da Mussolini, non fusuccessiva con uomini
rono prese in consivalidi come il socialista
derazione. Anzi, il
Morandi fece un tenprimissimo decreto
tativo in tal senso, lo
del CLNAI in data 25
testimonia ad esempio
aprile sarà proprio
l’art. 46 della nostra
quello riguardante
Costituzione, però a
l’abrogazione del desettanta anni di dicreto sulla socializzastanza
rimane
a
zione delle imprese
tutt’ora lettera morta
della R.S.I., salvo tee inapplicata. Solo ora,
nere in piedi i Considopo così tanto temgli di Gestione e ripo, la CIGL per rilannominarli per poi
ciarsi ha proposto
perderli completal’applicazione dell’art.
mente nei mesi suc46, ma temo con incessivi, sacrificati e
tenti sbagliati. Verrebschiacciati dalla paube da dire “meglio tarra che diventassero
di che mai, benvenuti
nelle mani sbagliate
nel futuro”, ma saredei veri e propri
mo ancora in tempo a
strumenti di controlcambiare il quadro che
lo operaio sulla geil libero mercato ci ha
stione aziendale.
dipinto? Speriamolo.
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centrodestra: il sole sorge a nordest
(e con trazione a destra)
di Gianni Candotto
Finite le maratone elettorali non rimangono che i
risultati. Per il PD, per ammissione del suo stesso
Segretario/Premier, è stato un bagno di sangue e
l’unica forza a gioire in campo sono i grillini che
vincono in 19 ballottaggi su 20 in cui si presentano,
tra cui Roma e l’impensabile Torino.

Queste elezioni ci dicono che in tutta Italia hanno
prevalso candidati di rottura. Milano è un caso a
parte perché al ballottaggio sono andati due personaggi quasi indistinguibili e Milano ha solo dimostrato che, per il centrodestra , “l’unione sacra dei
moderati” è un suicidio politico.
Anche in Friuli Venezia Giulia hanno prevalso
Il centrodestra cade anche a Milano, comune che,
candidati che si sono posti in forte alternativa al
onor del vero, era già in mano
sistema PD. La differenza principale
alla sinistra con il peggior Sindacon Torino e Roma è che il candidato
Il “candidato estremista che
co della storia meneghina.
“antisistema” a Trieste e Pordenone
non avrebbe mai potuto vinnon era un grillino, ma un uomo di
cere” è riuscito a fare quello
A parte qualche luminosa eccecentrodestra. Anzi più di destra che
che i candidati moderati non
zione, come Novara, Domodoscentrodestra. Alessandro Ciriani ha
erano mai riusciti a fare.
sola, Savona, alcune realtà tovinto Pordenone con quasi il 59% dei
scane e laziali, per il centrodestra
voti, risultato storico dopo quindici
il sole pare risorgere a nordest. Con una forte traanni di amministrazione Pd-Pds-Ds, pur avendo
zione a destra.
avuto seri problemi adessere il candidato del centrodestra perché pareva troppo di destra e “incaPer questo abbiamo chiesto un’analisi a Gianni
pace di raccogliere i voti moderati”. Alessandro CiCandotto, Presidente provinciale di Fratelli
riani è di Fratelli d’Italia, era stato il segretario red’Italia/AN di Udine.
gionale di Azione Giovani e i giornali lo dipingevano
come “il candidato dell’estrema destra”. Alla fine,
***
oltre alla Lega, con molti mal di pancia, Forza Italia

1
29

CRONACA E ATTUALITÀ
aveva accettato la sua candidatura. Ma
non tutta. Ncd assieme a “importanti
ambienti centristi” si era sfilata e gli aveva presentato un candidato alternativo.
Anche alcuni elementi della Lega assieme
all’ex candidato sindaco di tutto il centrodestra per ben due volte (di Forza Italia) avevano deciso di presentarsi contro
Ciriani (raccogliendo un misero 1,9%).
Ma alla fine Ciriani ha dimostrato che “il
candidato estremista che non avrebbe
mai potuto vincere” è riuscito a fare
quello che i candidati moderati non erano mai riusciti a fare. E con percentuali
impensabili. E per di più raccogliendo al
ballottaggio i voti dei grillini. A dimostrazione che
gli elettori grillini, quando percepiscono
un’autentica forza di rottura, votano senza problemi per il centrodestra.

pure Di Piazza è la persona più lontana possibile
dal candidato amato dagli ambienti moderati in stile Parisi o Sala.

È vero che è un imprenditore, ma Di Piazza non ha
mai dimenticato di essere stato un garzone di maAnche a Trieste il messaggio di una
cellaio, è un uomo che non parla ai
…una discontinuità che
discontinuità che arriva da una destra
salotti, ma parla ai fruttivendoli, è
arriva da una destra del
del popolo ha prevalso. Agli analisti
un uomo che non cerca la compasuperficiali parrà difficile definire Ropopolo ha prevalso
gnia della “Trieste bene”, ma quella
berto Di Piazza un candidato di rottudell’uomo della strada. Non a caso
ra.
dai salotti buoni e dai poteri forti è odiatissimo: il
Piccolo (il quotidiano più letto di Trieste) ha cercaDi Piazza ha infatti un curriculum che sembra
to in tutti i modi di screditarlo e di fargli perdere le
l’esemplificazione del moderatismo: imprenditore,
elezioni facendo una vera e propria campagna eletex Forza Italia, già sindaco e già consigliere regiotorale, persino il Corriere della Sera è intervenuto
nale e per di più aveva avuto un fugace, durato
con un articolo a firma di Gian Antonio Stella, in cui
l’arco di un paio di mesi, avvicinamento a Ncd. Epsi ricordava che aveva solo al terza media, si riportavano alcune sue presunte
gaffes (come quando alla risiera di San Sabba aveva onorato i martiri delle foibe facendo infuriare Anpi e comitati di reduci), si ricordava il fatto che avesse una fidanzata
con quasi trenta anni di meno.
Ma invece la sua semplicità, la sua spontaneità e il ricordo dei suoi anni come ottimo sindaco hanno avuto la
meglio contro tutti la stampa
coalizzata e contro la Serracchiani che si è spesa con
grande energia e i salotti buoni di Trieste. Il popolo sa riconoscere uno dei suoi. Populus
novit qui sunt eius.
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sì, siamo in guerra. Con noi stessi.

L

di Giuliano Guzzo

a strage di Nizza, con le sue ottantainteriore del mondo occidentale con se stesso, i
quattro vittime, gli innumerevoli feriti
cui sintomi sono sotto gli occhi di tutti: condane il responsabile di quell’inferno, il
niamo ogni atto di terrore, eppure siamo timidisfranco-tunisino Mohamed Lahouaiej
simi nel parlare di jihadismo; neghiamo il legame
Bouhlel, non è che l’ennesima prova – come molti
tra terrorismo e immigrazione, anche se i tratti
hanno notato – del fatto che il mondo
somatici degli attentatori tutto sono
occidentale oggi è in guerra. Una guer…risulta altresì eviden- fuorché tradizionali europei; ridicolizra iniziata da oltre un decennio con
ziamo le nostra radici cristiane, ma poi
te il conflitto interiore
caratteristiche uniche e devastanti incorriamo a commemorare le vittime
del mondo occidentale
sieme, animata da un odio planetario
del terrore con ridicole preghiere socon se stesso, i cui sinma condotta con attentati apparencial – #prayfor – non si sa bene rivolte
tomi sono sotto gli octemente disgiunti l’uno dell’altro –
a quale Dio; dichiariamo guerra al terchi di tutti
«un nuovo conflitto globale, ma
rorismo, ma poi scodinzoliamo alla
a pezzetti», ha osservato Papa Francesco – che,
corte di quei Paesi, dall’Arabia Saudita al Qatar,
nel giro di pochi anni, è costata alla sola Francia
che lo promuovono.
quasi duecentocinquanta morti; ma si tratta soprattutto, aggiungerei, di una guerra che stiamo
Un esempio clamoroso, a questo proposito, è
inconsapevolmente combattendo contro noi
quello della signora Hillary Clinton, corsa come
stessi.
molti altri a condannare l’orrore di Nizza, immemore d’essere la stessa la cui fondazione di famiInfatti, se da un lato è impossibile non intraglia, dal 2001 in poi, ha accettato finanziamenti
vedere quale matrice unica alle stragi degli ultimi
stellari, si stima intorno ai 2 miliardi di dollari, dai
anni, con la sola eccezione Breivik, il filone jihadigoverni di Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Oman,
sta, dall’altro risulta altresì evidente il conflitto
che certo non si possono annoverare, per usare

1
31

CRONACA E ATTUALITÀ
un eufemismo, tra i Paesi democratici e rispettosi
dei diritti civili e neppure fra quelli in prima linea
contro il terrore. E come questo e quelli poc’anzi
ricordati molti, troppi sono gli esempi di un Occidente che sta perdendo la guerra contro
l’islamismo perché paralizzato dalle sue contraddizioni al punto d’essere pure incapace, ormai, di
leggere la realtà nella sua lampante evidenza.

sti degli attentati a Parigi, desiderosi di essere
identificati per raggiungere gloria e fama, per così
dire, subito dopo la morte.

Sia chiaro: a me l’islamismo radicale preoccupa, anzi preoccupa ancor più nel momento in cui,
come accaduto appunto a Nizza, riesce ad attivare “lupi solitari” che, in quanto tali, risultano praticamente impossibili da intercet…troppi sono gli esempi di un
Lo
prova,
fra
l’altro,
tare sia perché privi o quasi di reOccidente che sta perdendo la
l’insistenza giornalista sul fatto
lazioni esterne sia per le armi che
guerra contro l’islamismo perche Mohamed Lahouaiej Bouhlel
scelgono per i loro attacchi (che si
ché paralizzato dalle sue constesse divorziando e fosse defa? Mettiamo fuorilegge i catraddizioni al punto d’essere
presso; eppure l’Europa è piena di
mion?). Eppure quando leggo
pure incapace, ormai, di leggepadri divorziati e depressi: come
commenti surreali e finalizzati a
re la realtà nella sua lampante
mai a nessuno, finora, è venuto in
depotenziare
la
gravità
evidenza.
mente di procurarsi un camion e
dell’accaduto – il «Tir suicida»
fare una strage? E’ altresì ridicolo come si seguiti
twittato da Gad Lerner rimarrà, meritatamente,
ad insistere sul fatto che l’attentato di Nizza non
nelle antologie della stupidità – , e quando ripensia stato rivendicato, dimenticando non solo che
so alle contraddizioni culturali di questo Occidenneppure gli attacchi agli Usa dell’11 settembre lo
te e in particolare di quest’Europa, che pensa di
furono, ma che la dinamica della strage, di fatto
sfangarla a colpi di gessetti colorati, Imagine ed
un omicidio-suicidio, e la sua conclusione, coi doaltre cianfrusaglie neohippie, proprio non posso
cumenti del killer nell’abitacolo, rappresentano
non riconoscere nei nostri volti inebetiti riflessi
un film già visto anche con gli jihadisti protagoniallo specchio il primo nemico.
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europei di calcio tra stirpe e multirazzismo.
di Redazione

G

hanno destato lo sdegno del Corriere dello Sport.
Approccio sicuramente controcorrente quello
della Polonia in un mondo in cui si procede alla
naturalizzazione più o meno indotta degli atleti
che si vogliono acquisire creando, più che una
squadra, un frittomisto su ordinazione. Ancora
più stridenti, in questo contesto, sono le semplici
parole utilizzate da Boniek per spiegare tale scelta: “Si chiama recupero e salvaguardia della nostra identità, è
un atto di rispetto verso il nostro
popolo“. Dubito
possa esser detto
meglio.

li Europei di calcio sono nel vivo e
tutto viene declinato su di essi: dal
supermercato che ti offre un’ampia
scelta di cibi precotti per accompagnare le serate casalinghe davanti alla tivvù al
Governo che approfitta dell’ubriacatura generalizzata per far passare il decreto salva banche.
Un torneo analogo
però offre anche
un’occasione
per
lanciare le più disparate analisi sociologiche prendendo le mosse dalla
composizione delle
squadre in campo.

Ed una prova di
identitarismo è
stata
data
Arriva così il pippodall’Islanda,
lotto terzomondista
squadra che pridel Corriere della
ma di mandare a
Sera nel quale viene spiegato che la nostra naziocasa a pedate la grande e multietnica Inghilterra,
nale di calcio è troppo poco multirazziale rispetto
battendola nello spirito prima ancora che sul
alle altre grandi potenze in campo,
campo, ha richiamato un antico rito
come Germania, Francia, Belgio e
Non tutti è stato divichingo assieme ai propri sostenitori.
Svizzera. In altre parole, secondo il
serbato: qualche spigiornalista, noi non possiamo sfoggiaraglio di identità euroIn tempi di brexit, commissioni eurore una “vetrina del carattere multietpea vive ancora.
pee e generazioni-Erasmus, vedere gli
nico” della nostra società perché i
atleti di un piccolo Stato, tutti fieraconvocati da Antonio Conte sono in massima parmente connazionali, creare un clima di profonda
te “indigeni” (che poi… saremmo noi italiani) e di
omogenità culturale, un idem sentire tra concitoriundi (sudamericani di ceppo italiano). Ovviatadini, è quello che personalmente chiamo ripromente l’articolo esprime una sua morale, in cui
posizione mitopoietica di una squadra che rapviene presentata al lettore come indispensabile
presenta fieramente il popolo di cui è espressiouna nuova legge per estendere la cittadinanza
ne.
agli stranieri per scongiurare il sentimento di frustrazione di cui questi ultimi soffrirebbero vivenA ben vedere non tutto è stato diserbato: qualche
do sul nostro territorio.
spiraglio di identità europea vive ancora.
C’è chi, però, con tutta semplicità fa emergere un
altro messaggio, un altro segno distintivo.
“Nella Polonia solo polacchi. No ai naturalizzati ed
apriamo scuole di calcio in tutto il paese” queste
sono le dichiarazioni del Presidente Boniek che

[VIDEO]
Popolo in festa.
La nazionale islandese torna a
casa, a Reykjavik
1
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generazione “bufala”

di Elisabetta Sarzi

I

nternet è un posto meraviglioso. Una fonte
quasi inesauribile di informazioni, idee, persone…e bufale gigantesche.
Vi è mai capitato di imbattervi in immagini di dubbio gusto grafico riportanti scritte di notizie eclatanti e scandalose? Solitamente terminanti con locuzioni come “condividi se sei indignato” o
“metti mi piace e fai girare”; sicuramente è esilarante assistere allo sdegno generale fra i nostri
contatti (e spesso siamo combattuti se rivelare loro
o meno il granchio preso).
Si tratta sicuramente di un fenomeno dilagante anmolto più capillare rispetto al passato, dato che
che se non nuovo, specie in determinate fasce
possiamo avere accesd’età: lo troviamo più
so a molte più informaSolitamente terminanti con locuzioni come “condispesso negli over 50 – e
zioni di quanto ne
vidi se sei indignato” o “metti mi piace e fai girare”;
più l’età sale, più la cosa
avessimo 20 anni fa.
sicuramente è esilarante assistere allo sdegno gesi concentra – e probaLa cosa preoccupannerale fra i nostri contatti (e spesso siamo combatbilmente è dovuto alla
te però è che spesso
tuti se rivelare loro o meno il granchio preso).
minore dimestichezza
anche organi di inforcoi mezzi informatici e all’uso di internet.
mazione più istituzionali rischiano di incappare in
queste trappole per topi e in questo caso la distorsione delle notizie da parte di testate locali e/o nazionali accreditate fa molti più danni di quanto si

È bene ribadire che non sono fenomeni nuovi,
al contrario, ma l’accesso a internet rende la cosa
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possa pensare.

capacità di osservazione, ci si renderà conto subito
(anche dalle grafiche delle immagini e dai nomi
delle pagine social che le condividono) di cosa si
sta andando a leggere.
È importante non solo per evitare la diffusione
di notizie false e talvolta anche gravi……..ma anche
per evitare pessime figure!

Navigando sul web è fondamentale accertarsi
delle fonti e avere un occhio maggiormente vigile:
spesso le bufale più palesi sono ben riconoscibili,
basterebbe una lettura più attenta e si capirebbe
subito che si viene presi per il naso. Con una buona
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Destra e concetto di Destra

L

di Federico Prati

a necessità di un vero movimento di
massima disinvoltura, spacciano per “destra” ciò
Destra anche in Trentino è ormai irriche destra non è, anzi, tutto ciò che è completamandabile.
mente anti-tradizionalista ed anti-identitario, e,
E’ orami palese l’esigenza di un moviin particolare, diffondono un conservatorismo
mento metapolitico che si ponga radicalmente
massonico di stampo risorgimentale-liberalista,
contro l’azione devastatrice e depravatrice attuache ha portato alla graduale e, forse, irreparabile
ta dalla Sovversione massonico-mondialista in
penetrazione d’idee e pratiche proprie della coogni campo dell’umano agire, e che,
siddetta destra massonico-liberale.
…è stato astutamente
allo stesso tempo, si collochi, alla streartefatto dai fautori
gua della Deutschvölkische SchutzE’ importante, per questo, ri-proporre
della religione laica del
und Trutzbund, a protezione e difesa
quanto scrisse in merito Adriano Ro“politicamente corretdella nostra Eredità antropo-biologica,
mualdi nel suo testo “Indicazioni per
to”…
della nostra Tradizione spirituale, della
una nuova cultura di destra”.
nostra Identità etno-culturale… della nostra HeiDalla lettura di questo importante testo, di cui
mat insomma!
sotto si riportano alcuni tra i più rilevanti passaggi, si capirà quanta “distanza” vi sia tra la conceIn questi ultimi decenni il concetto di Destra è
zione metapolitica propria di una vera Destra riandato “perduto”, annacquato… o è stato astuspetto a tutti quelli che oggi si dicono o si “spactamente artefatto dai fautori della religione laica
ciano” per esponenti di destra.
del “politicamente corretto”, intrufolatisi ormai
ovunque. Costoro hanno fatto scuola e ora la DeA Voi lettori il compito più arduo: leggere, medistra e la cultura di Destra sono letteralmente intare e trarre le dovute e appropriate conclusioni.
festate dai loro seguaci ed adepti, i quali, con la

Quali problemi si pongono a coloro che vogliono affrontare il problema della cultura di Destra?
Innanzitutto, si rende necessaria una corretta impostazione del problema. E il primo contributo a questa
impostazione è la definizione dei rapporti che corrono tra Destra e cultura. Bisogna mettere in chiaro
che, per l’uomo di destra, i valori culturali non occupano quel rango eccelso cui li innalzano gli scrittori di
formazione razionalistica. Per il vero uomo di destra, prima della cultura vengono i genuini valori dello
spirito che trovano espressione nello stile di vita delle vere aristocrazie, nelle organizzazioni militari, nelle tradizioni religiose ancora vive ed operanti. Prima sta un certo modo di essere, una certa tensione
verso alcune realtà, poi l’eco di questa tensione sotto forma di filosofia, arte, letteratura. In una civiltà
tradizionale, in un mondo di destra, prima viene lo spirito vivente e poi la parola scritta. Solo la civilizzazione borghese, scaturita dallo scetticismo illuministico, poteva pensare di sostituire allo spirito eroico
ed ascetico il mito della cultura, la dittatura dei philosophes. Il democratico ha il culto della problematica, della dialettica, della discussione e trasformerebbe volentieri la vita in un caffé o in un parlamento.
Per l’uomo di destra, al contrario, la ricerca intellettuale e l’espressione artistica acquistano un senso
soltanto come comunicazione con la sfera dell’essere, con un qualcosa che — comunque concepito —
non appartiene più al regno della discussione ma a quello della Verità. Il vero uomo di destra è istintivamente homo religiosus non nel senso meramente fideistico-devozionale del termine, ma perché misura i suoi valori non col metro del progresso ma con quello della verità. «Essere conservatori — ha scritto
Moeller van den Bruck — non significa dipendere dall’immediato passato, ma vivere dei valori eterni».
La cultura e l’arte di destra non possono pretendere di essere loro stesse il tempio, ma solo il vestibolo
del tempio. La verità vivente è oltre. Di qui una certa diffidenza del genuino uomo di destra nei confronti
della cultura moderna, un disprezzo impersonale per il volgo dei letterati, degli esteti, dei giornalisti. (…)
Di qui l’ostilità del Fascismo e del Nazionalsocialismo al tipo dell’intellettuale deraciné.
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In essa non c’è solo la rozza diffidenza dello squadrista e del lanzichenecco per le raffinatezze della cultura ma anche l’aspirazione ad una spiritualità fatta di eroismo, fedeltà, disciplina, sacrificio. José Antonio raccomandava ai suoi falangisti il «sentimento ascetico e militare della vita». Fatta questa premessa,
consideriamo più da vicino il compito di animare una cultura di destra. Il fine, lo abbiamo detto, è la costruzione di una visione del mondo che s’ispiri a valori diversi da quelli oggi dominanti. Non teoria o filosofia, ma una «visione del mondo». Questo lascia un largo margine di libertà alle impostazioni particolari. Si può lavorare a creare una visione del mondo di destra sia da parte cattolica che da parte «neopagana», sia proiettando il mito novalisiano dell’Europa-Cristianità che sostenendo l’identità EuropaArianità. Un esempio modesto, ma interessante, di questa concordia discors c’è offerto dalle riviste giovanili del primo neofascismo. Cantiere e Carattere da parte cattolica, Imperium e Ordine Nuovo da parte
evoliana hanno contribuito non poco a un processo di revisione di certi miti borghesi e patriottardi caratteristici della vecchia Destra. Queste riviste, ed altre che non abbiamo nominato (Il Ghibellino, Barbarossa, Tradizione etc.) contribuirono — pur con dei grossi limiti — ad avviare un certo discorso. Esse dovettero tutto o quasi tutto a colui che si può ben definire il “maestro” della gioventù neofascista: Julius
Evola. Senza libri come Gli uomini e le rovine e Cavalcare la tigre non sarebbe stato possibile mantenere
libero a destra uno spazio culturale. Ma Evola è un grande isolato, e la sua opera giace ormai alle sue
spalle.
Occorrono nuove forze creatrici, o almeno un’opera di diffusione intelligente.
Vanno coltivati i domimi particolari della storia, della filosofia, della saggistica. Va tentato qualcosa sul
piano dell’arte. Non per nulla Evola ha paragonato la tradizione a una vena che ha bisogno
d’innumerevoli capillari per portare il sangue in tutto il corpo. (…) Uno dei motivi che più ricorrono sulla
nostra stampa e nelle conversazioni del nostro ambiente è la condanna del massiccio allineamento a sinistra della cultura italiana. Questa condanna viene formulata in tono un po’ addolorato, un po’ sorpreso, quasi fosse innaturale che la cultura si trovi ormai schierata da quella parte mentre a destra
s’incontra un vuoto quasi completo. Di solito si cerca di rendersi ragione di questo stato di cose con
spiegazioni a buon mercato, quel tipo di spiegaioni che servono a tranquillizzare se stessi e permettono
di restare alla superficie delle cose. Si dice – ad esempio – che la cultura è a sinistra perché là si trova la
maggior quantità di danaro, di case editrici, di mezzi di propaganda. Si dice anche che basterebbe che il
vento cambiasse perché molti “impegnati a sinistra” rivedessero il loro engagément. In tutto questo c’è
del vero. Una cultura, o meglio, la base di lancio di cui una cultura ha bisogno, è anche organizzazione,
danaro, propaganda. È indubbio che lo schiacciante predominio delle edizioni d’indirizzo marxista, del
cinema socialcomunista, inviti all’engagément anche molti che – in clima diverso – sarebbero rimasti
neutrali. Ma ciò non deve farci dimenticare la vera causa del predominio dell’egemonia ideologica della
Sinistra. Esso risiede nel fatto che là esistono le condizioni per una cultura, esiste una concezione unitaria della vita materialistica, democratica, umanitaria, progressista. Questa visione del mondo e della vita
può assumere sfumature diverse, può diventare radicalismo e comunismo, neoilluminismo e scientismo
a sfondo psicoanalizzante, marxismo militante e cristianesimo post-conciliare d’estrazione “sociale”. Ma
sempre ci si trova di fronte ad una visione unitaria dell’uomo, dei fini della storia e della società. Da questa comune concezione trae origine una massiccia produzione saggistica, storica, letteraria che può essere meschina e scadente, ma ha una sua logica, una sua intima coerenza. Questa logica e questa coerenza esercitano un fascino sempre crescente sulle persone colte. Non è un mistero per nessuno il fatto
che un gran numero di docenti ed universitari è comunistizzato, e che la comunistizzazione del corpo insegnante dilaga con impressionante rapidità. E, tra i giovani che hanno l’abitudine di leggere, gli orientamenti di sinistra guadagnano terreno a vista d’occhio.
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Dalla parte della Destra nulla di questo. Ci si aggira in un’atmosfera deprimente fatta di conservatorismo spicciolo e di perbenismo borghese. Si leggono articoli in cui si chiede che la cultura tenga maggior conto dei “valori patriottici”, della “morale” il tutto in una pittoresca confusione delle idee e dei
linguaggi. A sinistra si sa bene quel che si vuole. Sia che si parli della nazionalizzazione dell’energia
elettrica o dell’urbanistica, della storia d’Italia o della psicoanalisi, sempre si lavora a un fine determinato, alla diffusione di una certa mentalità, di una certa concezione della vita. A destra si brancola
nell’incertezza, nell’imprecisione ideologica. Si è “patriottico-risorgimentali” e s’ignorano i foschi
aspetti democratici e massonici che coesistettero nel Risorgimento con l’idea unitaria. Oppure si è per
un “liberalismo nazionale” e si dimentica che il mercantilismo liberale e il nazionalismo libertario hanno contribuito potentemente a distruggere l’ordine europeo. O, ancora, si parla di “Stato nazionale
del lavoro” e si dimentica che una repubblica italiana fondata sul lavoro l’abbiamo già – purtroppo – e
che ridurre in questi termini la nostra alternativa significa soltanto abbassarsi al rango di socialdemocratici di complemento.
Forse gli uomini colti non sono meno numerosi a destra che a sinistra. Se si considera che la maggior
parte dell’elettorato di destra è borghese, se ne deve dedurre che vi abbondano quelli che han fatto gli
studi superiori e dovrebbero aver contratto una certa “abitudine a leggere”. Ma, mentre l’uomo di sinistra ha anche degli elementi di cultura di sinistra, e orecchia Marx, Freud, Salvemini, l’uomo di destra
difficilmente possiede una coscienza culturale di destra. Egli non sospetta l’importanza di
un Nietzsche nella critica della civiltà, non ha mai letto un romanzo di Jünger o di Drieu La Rochelle,
ignora Il Tramonto dell’Occidente né dubita che la rivoluzione francese sia stata una grande pagina nella
storia del progresso umano. Fin che si rimane nella cultura egli è un bravo liberale, magari un po’ nazionalista, risorgimentalista e patriota. (…) Basta poco ad accorgersi che se a destra non c’è una cultura ciò
accade perché manca una vera idea della Destra, una visione del mondo qualitativa, aristocratica, agonistica, antidemocratica; una visione coerente al di sopra di certi interessi, di certe nostalgie e di certe
oleografie politiche. (…) Con queste affermazioni che, come tutte le affermazioni veritiere, scandalizzeranno più d’uno, crediamo di aver posto il dito sulla piaga.
Che cosa dovrebbe propriamente significare «esser di Destra»?
1. Esser di Destra significa, in primo luogo, riconoscere il carattere sovvertitore dei movimenti
scaturiti dalla rivoluzione francese, siano essi il liberalismo o la democrazia o il socialismo.
2. Esser di Destra significa, in secondo luogo, vedere la natura decadente dei miti razionalistici,
progressistici, materialistici che preparano l’avvento della civiltà plebea, il regno della quantità, la tirannia delle masse anonime e mostruose.
3. Esser di Destra significa in terzo luogo concepire lo Stato come una totalità organica dove i valori politici predominano sulle strutture economiche e dove il detto «a ciascuno il suo» non significa uguaglianza, ma equa disuguaglianza qualitativa.
4. Infine, esser di Destra significa accettare come propria quella spiritualità aristocratica, religiosa e guerriera che ha improntato di sé la civiltà europea, e — in nome di questa spiritualità e
dei suoi valori — accettare la lotta contro la decadenza dell’Europa.
È interessante vedere in che misura questa coscienza di destra sia affiorata nel pensiero europeo contemporaneo. Esiste una tradizione antidemocratica che corre per tutto il secolo XIX e che — nelle formulazioni del primo decennio del XX — prepara da vicino il fascismo.
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La si può far cominciare con le Reflections on the revolution in France in cui Burke, per primo, smascherava la tragica farsa giacobina e ammoniva che «nessun paese può sopravvivere a lungo senza un corpo
aristocratico di una specie o d’un’altra». In seguito, questa pubblicistica cercò di sostenere la Restaurazione con gli scritti dei romantici tedeschi e dei reazionari francesi. Si pensi agli aforismi di Novalis, col
loro reazionarismo scintillante di novità e di rivoluzione («Burke hat ein revolutionäres Buch gegen die
Revolution geschrieben»), alle suggestive e profetiche anticipazioni: «Ein grosses Fehler unserer Staaten
ist, dass man den Staat zu wenig sieht… Liessen sich nicht Abzeichen und Uniformen durchaus
einführen?». Si pensi a un Adam Müller, alla sua polemica contro l’atomismo liberale di Adam Smith, la
contrapposizione di un’economia nazionale all’economia liberale. Ad un Gentz, consigliere di Metternich
e segretario del Congresso di Vienna, ad un Gorres, a un Baader, allo stesso Schelling. Accanto a loro sta
un Federico Schlegel con i suoi molteplici interessi, la rivista Europa, manifesto del reazionarismo europeo, l’esaltazione del Medioevo, i primi studi sulle origini indoeuropee. (…) Si pensi a un De Maistre,
questo maestro della controrivoluzione che esaltava il boia come simbolo dell’ordine virile e positivo, al
visconte De Bonald, a Chateaubriand, grande scrittore e politico reazionario, al radicalismo di un Donoso
Cortes: «Vedo giungere il tempo delle negazioni assolute e delle affermazioni sovrane». Peraltro, la critica puramente reazionaria aveva dei limiti ben evidenti nella chiusura a quelle forze nazionali e borghesi
che ambivano a fondare una nuova solidarietà di là dalle negazioni illuministiche. Arndt, Jahn, Fichte, ma
anche l’Hegel de La filosofia del diritto appartengono all’orizzonte controrivoluzionario per la concezione nazional-solidaristica dello Stato, anche se non ne condividono il dogmatismo legittimistico. La chiusura alle forze nazionali (anche là dove, come in Germania, si trovano su posizioni antiliberali) è il limite
della politica della Santa Alleanza. (…)
Gobineau pubblica nel 1853 il memorabile Essai sur l’inegalité des races humaìnes fondando l’idea di
aristocrazia sui suoi fondamenti razziali. L’opera di Gobineau troverà una continuazione negli scritti
dei tedeschi Clauss, Günther, Rosenberg, del francese Vacher de Lapouge, dell’inglese H. S. Chamberlain. Attraverso di essa il concetto di «stirpe», fondamentale per il nazionalismo etnico, viene strappato all’arbitrarietà dei diversi miti nazionali e ricondotto all’ideale nordico-indoeuropeo come misura
oggettiva dell’ideale europeo. (…) Intanto, anche all’interno del nazionalismo si è operato un «cambiamento di segno». Già nelle formulazioni dei romantici tedeschi la nazione non era più la massa disarticolata, la giacobina nation, ma la società standisch, coi suoi corpi sociali, le sue tradizioni, la sua
nobiltà. Una società — insegnava Federico Schlegel — è tanto più nazionale quanto più legata ai suoi
costumi, al suo sangue, alle sue classi dirigenti, che ne rappresentano la continuità nella storia.
Alla fine del secolo, una rielaborazione del nazionalismo nello spirito del conservatorismo è compiuta.
Maurras e Barrés in Francia, Oriani e Corradini in Italia, i pangermanisti e il «movimento giovanile» in
Germania, Kipling e Rhodes in Inghilterra, han conferito all’idea nazionale un’impronta tradizionalistica e
autoritaria. Il nuovo nazionalismo è essenzialmente un elemento dell’ordine.
Quali potrebbero essere i compiti di una destra culturale?
Nel campo della visione del mondo, la definizione di una concezione organica, e non meccanica, qualitativa e non quantitativa, una Ganzheitslehre per la quale esistono tutta una serie di punti di riferimento da Schelling fino a Othmar Spann. Ma anche taluni filoni dell’idealismo — depurati da una certa mitologia storicistica — possono costituire dei punti di riferimento contro il neomarxismo e il neoilluminismo. Dall’Hegel de La filosofia del diritto fino al miglior Gentile, taluni elementi possono essere
utilizzati.
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Non da trascurarsi è la critica della scienza e della concezione matematica del cosmo, nella quale sia la
critica al concetto della legge di natura di un Boutroux, e perfino l’élan vital di Bergson possono servire quali elementi di rottura per una concezione non matematica, ma volontaristica e spiritualistica
dell’universo. Così, in questo dominio esistono dei punti di riferimento abbastanza numerosi.
L’importante è rendersi conto che una visione del mondo dev’essere formulata anche in termini logici,
e non solo mitici. (…)
Per ciò che riguarda la vera e propria scienza, sono innanzitutto da utilizzare le riserve formulate da
grandi scienziati contemporanei come un Heisenberg e un Weizsäcker di fronte al metodo scientifico
come strumento di conoscenza assoluta. È importante rendersi conto che la più moderna fisica non conosce una «materia» ma una serie d’ipotesi intorno a un quid concettualmente indefinibile.
Un secondo dominio è quello dell’antropologia. Antropologi come l’americano Jensen (The heritability
of intelligence) e l’inglese Eysenck (Race, Intelligence and Education) hanno analizzato lo scarto intellettuale tra bianchi e neri dando risalto ai fattori ereditari. Un altro americano, Carleton S. Coon nel
suo The origin of races — considerato il più importante studio sulle origini dell’uomo dopo quelli di
Darwin — ha mostrato come le razze umane non abbiano un comune progenitore, ma abbiano superato separatamente la soglia dell’ominazione. Si tratta di affermazioni fondamentali, che i massmedia si sforzano di ignorare ma di cui una Destra non può disinteressarsi per le loro conseguenze anti-egualitarie. Ai margini della scienza si colloca uno degli argomenti oggi più discussi: l’ecologia. Ebbene, sarebbe assurdo che la Destra abbandonasse alle sinistre questo tema quando tutto il significato ultimo della sua battaglia s’identifica proprio con la conservazione delle differenze e delle peculiarità necessarie all’equilibrio spirituale del pianeta, conservazione di cui la protezione dell’ambiente naturale è una parte.
Quello della storia è uno dei campi più violentemente battuti dall’offensiva avversaria. Dimostrare che la
Destra è contro «il senso della storia» è uno dei mezzi più a buon mercato per screditarla agli occhi di
un’epoca pronta a scambiare il progresso tecnico col progresso in assoluto. È necessario innanzitutto far
posto a una concezione non banalmente evolutiva della storia. Un Oswald Spengler, un Toynbee, un
Günther, uno Altheim possono offrire dei punti di riferimento. Alla concezione della storia come un
meccanico «progresso» va opposta una visione storica che conosce periodi di sviluppo e periodi
d’involuzione. In genere, non esiste una storia dell’umanità, ma solo una storia delle differenti stirpi e
civiltà, ad esempio — una storia dell’Europa come divenire delle stirpi indoeuropee attraverso i cicli
preistorico, greco-romano e medievale-moderno. Questa concezione d’una «cultura» europea è anche
quella che ci aiuta a comprendere la storia più recente. Tutta la storiografia di destra dall’800 in poi è
stata scritta in chiave nazionale e nazionalistica. Questo schema non era metodologicamente errato, ma
angusto. Esso mostrò i suoi limiti quando il fascismo si pose come movimento europeo per la ristrutturazione dell’intera civiltà europea. Un cenno particolare merita il dominio dell’arte. Qui non basta la
chiarezza degli orientamenti ma occorre integrare le tesi «giuste» con quell’infallibilità del gusto che
conferisce ad un sentimento del mondo nobiltà artistica. Che cos’è l’arte di destra? Non si tratta semplicemente di fare dei buoni romanzi o delle poesie diversi per il contenuto ma di esprimere una differente
tensione stilistica. Vi sono libri di autori «impegnati» a destra in cui difficilmente si potrebbe rinvenire
questa nuova dimensione. (…) Così i romanzi del norvegese Hamsun, in gran parte storie di paesani del
Nord: pescatori, marinai, contadini. Anche qui, sia pure in tono minore, una ferma e misurata dignità e
— al tempo stesso — un elemento mitico nelle vicende di queste anime semplici che lottano contro il
destino nell’atmosfera magnetica del paesaggio boreale.

36
40

RIFLESSIONI SULLA DESTRA

Qui dobbiamo limitarci a un paio di esempi, i primi che ci vengono in mente.
Ma ognuno può comprendere quello che abbiamo voluto dire e integrare questi accenni con la sua sensibilità e le sue conoscenze. Queste riflessioni valgono per tutte le arti: il contenuto passa in seconda linea di fronte alla forma. Si veda ad esempio la disinvoltura con cui il Fascismo si è appropriato
dell’architettura moderna per esprimere un sentimento del mondo che «moderno» non è. Si veda
l’architettura classico-moderna dell’Università di Roma o quella del Foro Mussolini. Si tratta di opere
minori, ma di opere ben riuscite, e lo spirito che emana da quella scintillante geometria non è l’aridità
dei grattacieli, ma la sostanza dura e lucente dell’anima antica: ordine, misura, forza, disciplina, chiarezza.
E veniamo ad un’arte minore, il cinema. Anche qui faremo alcune riflessioni sparse che possono servire
a inquadrare il problema. Ognuno può vedere che L’assedio dell’Alcazar è un buon film di propaganda
fascista. Ma, a rigore, con lo stesso linguaggio, si sarebbe potuta fare anche un’epopea antifascista. Vi
sono invece talune inquadrature dell’ebreo comunista Eisenstein (abbiamo in mente alcuni fotogrammi
di Ivan il Terribile) che, per il loro misticismo nazionalista e autoritario non possono non esser definite
«di destra». Così è noto che Fritz Lang, il regista de I Nibelunghi, era un comunista convinto che abbandonò la Germania all’avvento di Hitler. Ma pochi films più del suo capolavoro riescono ad esprimere la
Stimmung eroica e mitica propria della Germania nazista. E Goebbels dimostrò una notevole intelligenza
quando pensò a lui per la regia del film del Congresso di Norimberga. Ancora un esempio: Ingmar Bergman. Quest’autore non può certo essere detto «fascista» (sebbene i comunisti una volta ci abbiano provato). Ma vi è in talune sue opere una potenza simbolica, che — trasportata dall’arte nel dominio sociale
— non può non esercitare talune, precise suggestioni che gli avversari definirebbero volentieri «irrazionalistiche e fasciste». Abbiamo presenti alcune inquadrature de Il settimo sigillo. Si ricordino i paesaggi
mitici e solenni, la presenza dell’invisibile nel cuore del visibile, il dramma dell’eroe. Qui non si vuol bandire nessun messaggio politico, ma l’impressione che lo spettatore ricava dall’insieme è tutt’altro che
«democratica», «sociale» ed «umanistica». Naturalmente, anche qui chi decide è l’istinto. Chi è veramente di destra, chi è interiormente improntato da taluni valori, da un particolare ethos saprà immediatamente distinguere le impressioni artistiche che appartengono al suo mondo. Estetica viene da aisthànomai, un conoscere per sensazione immediata. Le considerazioni qui svolte non hanno carattere sistematico. Esse vogliono solo affrontare un problema, non definirlo. D’altronde, in questo campo bastano
anche degli orientamenti generici. Di là da questi ognuno deve procedere con le sue conoscenze e le sue
capacità.
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USA, capitalismo tra letteratura e resistenza.
di Gianni Stoppani

L

lo studio del fenomeno operaio e sindacale amee agognate ferie estive potrebbero inricano negli anni che vanno dalla fine della Guerdurvi al relax letterario, inteso come
ra Civile (1866) sino a dopo la Prima Guerra Monbuone letture che rilassino e al tempo
diale, realizzando un ciclo di tre romanzi dal rostesso illustrino nuove prospettive per
bustissimo spessore storico, rigorosamente attaancor meglio comprendere il mondo di
gliati a fatti realmente accaduti, e in cui l’unica
oggi. Per questo abbiamo deciso di ricorrere ad
concessione letteraria è quella del personaggio, o
una formula un po’ inconsueta,
meglio della famiglia di personaggi che
Una inconsueta analisi
proponendovi una recensione mulattraversa quest’epoca vivendo sulla
sulla nascita e dello svitipla di più libri che però sono legapropria pelle gli avvenimenti narrati.
luppo del pensiero liberiti tra loro da un unico filo condutsta americano, della sua
tore, ossia quello della nascita e
A scanso di equivoci va comunque
trasformazione in capitadello sviluppo del pensiero liberista
chiarito che il termine “sindacale” va
lismo e del conseguente
americano, della sua trasformaziointeso in quest’opera in un accezione
effetto sui popoli che ne
ne in capitalismo e del conseguencompletamente diversa da quella che
sono venuti a contatto.
te effetto sui popoli che ne sono,
solitamente si intende nel nostro paevolenti o nolenti, venuti a contatto.
se. Nelle lotte sindacali americane infatti, pur esSi tratta di opere in qualche caso pubblicate qualsendo sempre presente un elemento di ideologia
che anno fa, che forse ancora non conoscete ma
marxista questo appare sempre come minoritario
che mantengono assolutamente intatto e fresco il
rispetto al complesso e variegato mondo delle asloro valore letterario e che la pubblicazione di un
sociazioni operaie che reclamavano migliori connuovo volume fa volentieri ripescare dallo scaffadizioni di lavoro e salari più alti, vessati da una
le e riproporre ai lettori de La Spada di Damocle.
classe imprenditoriale che al contrario agitava lo
spettro di Marx per fornire una coperta ideologiPartiamo quindi con una serie di tre volumi scritti
ca al proprio agire, sostenuta quindi da un potere
da un blasonatissimo scrittore di fantascienza itapolitico – e talvolta militare- apertamente schieliano, ossia quel Valerio Evangelisti ideatore del
rato con essi al punto tale che divenne pratica
personaggio del personaggio del monaco inquisicomune infiltrare i movimenti con spie professiotore Nicolas Eymerich, gesuita assai inquietante
niste assoldate dall’Agenzia Pinkerton, e ricorrere
ma non meno affascinante e che dagli anni ’90 in
all’eliminazione fisica dei più facinorosi.
poi ha dato all’autore bolognese fortuna e gloria.
Esaurito il ciclo fantascientifico Evangelisti si è peSulle pagine di Evangelisti, probabilmente uno
rò dedicato con non minore fortuna e bravura aldegli autori italiani contemporanei più dotati in
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assoluto,
ripercorriamo
avviso idealmente collequindi le vicende proprio di
gato un altro libro che
una di queste spie, usato
narra la nascita del capidal sistema contro i suoi
talismo americano dalla
stessi compagni, illuso,
parte di chi lo ha fieraspremuto ed infine rinnemente
combattuto,
gato e gettato via. Il tutto
perdendo infine la prosu uno sfondo di un Ameripria battaglia senza che
ca in tumultuosa crescita,
gli venisse concesso
con burocrati e politicanti
nemmeno un albionico
che non devono preoccuonore delle armi, ma
parsi di rendere conto al
mantenendo comunque
popolo che sono chiamati a
il proprio orgoglio sino
governare e dirigere, e che non esitano dapprima
alla fine. Ci riferiamo alla biografia di Geronimo,
a spazzare via gli abitanti delle terre in cui intenimmortale capo Apache che con un pugno di uode attuare un espansione condotta a cavallo delle
mini tenne in scacco per anni l’esercito USA imstrade ferrate, e poi ad esportare il proprio mopegnato a liberare la via alle strade ferrate sulle
dello liberista anche ai paesi vicini, il Messico in
marciava la nuova potenza mondiale, inseguito,
primis. Il tutto è descritto nel primo romanzo
perseguitato ed infine tradito da quegli uomini
“Antracite”, che ancora mantiene una
bianchi di cui, stremato, aveva deciso
componente fantasy tipica dei precedi fidarsi e che mai mantennero la paGeronimo, immortale
denti romanzi di Evangelisti, che poi
rola data in cambio della fine della sua
capo Apache che con
però l’autore abbandona per dedicarsi
resistenza armata. Il libro è la riedizioun pugno di uomini
in toto alla narrazione di matrice storine di un volume edito per la prima
tenne in scacco per
ca frutto di una ricostruzione, come
volta nel 1906 e scritto da Stephen
anni l’esercito USA.
detto, eccellente e assai puntigliosa,
Barrett, sovrintendente scolastico in
frutto di anni di ricerche fatte dall’autore ricorArizona che incontrò il vecchio capo indiano
rendo a fonti documentali coeve e di varia proveall’epoca confinato nella riserva indiana di Fort
nienza archivistica, tanto che se i personaggi
Sill.
principali –alcuni realmente esistiti- vengono fatti
agire sulla base dell’immaginazione dello scrittoBarrett, che chiese a Geronimo di raccontargli la
re, i due successivi volumi “Noi saremo tutto” e
sua vita allo scopo di far conoscere al mondo la
“One Big Union” nel loro insieme assumono un
storia delle guerre indiane dal punto di vista dei
valore che va ben al di là del mero romanzo, dinativi americani venne tuttavia scoraggiato dal
venendo vero e proprio unico libro di storia da
governo di Washington di dare alle stampe
leggere d’un fiato, grazie anche allo stile che è
l’opera, e se lo avesse fatto di dissociarsene apercomunque sempre avvincente e mai noioso.
tamente allo scopo di evitare ripercussioni. Nel
libro Geronimo –che non imparò mai a scrivereVicende di un secolo e mezzo fa ma che ricordaracconta quindi la propria vita, e il proprio punto
no, oggi più che mai, il quadro sociale, politico ed
di vista. La narrazione è lineare, talvolta ingenua
economico dell’Italia contemporaneo, a conferma
nella convinzione del vecchio guerriero che ai
dei corsi e ricorsi storici da cui l’uomo sembra innuovi arrivati si potessero applicare le stesse recapace di liberarsi. A tale collana di tre volumi,
gole in uso tra gli Apache, ove la semplice parola
riportati in calce alla recensione, va poi a nostro
di un uomo era e rimaneva vincolante.

Geronimo - La mia storia. Autobiografia di un guerriero apache
Curatore Morgante D., 2013, 210 p. Editore Red Star Press (collana Tutte le strade)
Valerio Evangelisti - Ciclo delle lotte sindacali
Antracite, Collana Strade blu, Mondadori, 2003. (ambientazione 1875-1877)
Noi saremo tutto, Mondadori, 2004 (ambientazione 1919-1950)
One Big Union, Mondadori, 2011 (ambientazione 1877-1919)
2

43

RECENSIONE

Il disastro di una nazione.
Saccheggio dell’Italia e globalizzazione
Edizioni di Ar, Antonio Venier

recensione di Simone Marletta

I

l presente testo di Antonio Venier, anche se
un po’ datato , risale infatti al 1999, rappresenta a mio avviso uno strumento utile per
capire meglio che cosa è realmente avvenuto in Italia in quel volgere di anni che caratterizza
il passaggio dalla cosiddetta Prima Repubblica alla
cosiddetta Seconda Repubblica.

dalla Prima alla Seconda Repubblica abbia comportato l’inizio del declino economico della nostra nazione e formulando l’accusa precisa per cui
dietro il paravento della lotta alla corruzione,
“Mani pulite” sarebbe servita in realtà a togliere
di mezzo tutti quegli esponenti della classe politica italiana che avevano dato prova di volersi opporre ad un progetto, portato avanti da centri di
Lo spartiacque fra queste due ”epoche” che, sepotere di livello internazionale, che avevano intecondo i racconti dei giornali del temresse a porre fine all’Italia come granHa comportato la crepo, avrebbe portato al passaggio dalla
de potenza industriale. Non a caso il
scita diretta della dicorrotta ed inefficiente Prima Repubtesto di Venier è preceduto da una
soccupazione e, a cablica alla più moderna e moralmente
breve ma significativa introduzione di
scata, ha messo in crisi
specchiata Seconda Repubblica, è coBettino Craxi, che fu oggettivamente il
le piccole e medie imstituito da quella inchiesta giudiziaria
prese, che da quelle
capro espiatorio a quel tempo e che
che va sotto il nome di “Mani pulite”,
grandi dipendevano.
recentemente è stato da più parti riain cui un pool di integerrimi magistrati
bilitato come uomo politico lungimiavrebbe svelato il marcio ed il malaffare del norante, che in più occasioni aveva dato prova di
stro paese, al solo scopo di ripristinare una situaindipendenza ed autonomia politica.La tesi di Vezione di legalità, per darci finalmente la possibilinier, in estrema
tà di una vita democratica degna di questo nome.
La tesi di Venier tende a smontare questa bella
favoletta, che oggi, a quasi vent’anni di distanza,
sintesi, potrebbe essere così riassunta: la forza
mostra tutti i suoi limiti, dimostrando, dati alla
dell’economia italiana, precedente a questi
mano, come il passaggio
drammatici fatti, consisteva nell’azione complementare fra grandi aziende
pubbliche concentrate in settori
ad elevato contenuto tecnologico ed imprese di piccole e medie dimensioni che, in gran parte, lavoravano per fornire
componentistiche per le grandi
imprese. La retorica dei giornali
del tempo che definiva le industrie di Stato “carrozzoni” è stata funzionale secondo Venier a
far digerire all’opinione pubblica italiana la loro dismissione,
ovvero la loro privatizzazione a
prezzi di saldo (Venier ricorda,
fra gli altri, gli esempi di cessio1
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ne in mano a privati, molto spesso stranieri, di
oggi a questi si sono aggiunti anche paesi dalle
settori fondamentali quali la siderurgia (ILVA) e la
enormi potenzialità come la Cina e l’India), una
telefonia (TELECOM)).
concorrenza al ribasso che vuol dire
I principali protagonisti
solo una cosa: abbassamento dei saLa sistematica distruzione di queste
di questo progetto di
lari e distruzione dei diritti dei lavoaziende che ne è seguita, prosegue Vedistruzione dell’Italia
ratori, faticosamente costruiti nel
nier, i privati infatti essendo interessati
sono, secondo Venier,
corso dei decenni.
solo a realizzare profitti nel breve peRomano Prodi, Giuliano Amato e Carlo Azeriodo, senza preoccuparsi dei necessari
Per concludere mi preme segnalare
glio
Ciampi.
investimenti che servono per mantenecome Venier si preoccupi di indicare
re competitive le aziende che operano
con estrema precisione i protagonisti
in settori ad elevata tecnologia sul lungo periodo,
di questo progetto di distruzione dell’Italia come
ha comportato non solo una crescita diretta della
grande paese industriale che sono, solo per citardisoccupazione, ma, a cascata, ha messo in crisi le
ne i principali, Romano Prodi, Giuliano Amato e
piccole e medie imprese, che da quelle grandi diCarlo Azeglio Ciampi.
pendevano. Le privatizzazioni inoltre, aggiunge
È giunto il momento di riscrivere la storia di queVenier, hanno interessato anche il settore bancagli anni e magari sarebbe il caso di promuovere
rio (ed oggi ne vediamo gli effetti…).
una commissione d’inchiesta su questi fatti per
In questo modo, dice Venier, l’Italia è diventata
accertare responsabilità ed eventualmente puniuna nazione che produce beni a basso contenuto
re chi si è macchiato di questi “crimini” contro il
tecnologico, esponendosi così alla concorrenza
popolo italiano.
dei paesi dell’Est Europa (ma aggiungiamo noi,
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Referendum
costituzionale
2016
approfondimento sui contenuti
delle Riforme Costituzionali
GUERRINO SOINI

[REFERENDUM COSTITUZIONALE OTTOBRE 2016]

Guerrino Soini

REFERENDUM COSTITUZIONALE: PERCHÉ VOTARE NO
Parte Prima
Queste mie povere riflessioni sono quelle
dell’uomo comune, di chi non sa quasi nulla di
codici e codicilli, di chi ha poco a che spartire con i
bui meandri della legiferazione e dei suoi aspetti
più oscuri e contorti. Come già detto in altra sede, i
miei sono ragionamenti da uomo della strada,
senza pretesa quindi di avere in mano la verità
rivelata; un uomo però che, avendo un pezzetto di
cervello e desiderando usarlo, vuole condividere i
propri pensieri con i lettori di queste pagine,
cercando di indurli a qualche ragionamento circa
questo referendum che rischia di cambiare per
sempre – e secondo chi scrive in peggio – la nostra
vita istituzionale.

immagine e somiglianza del proprio partito, nella
convinzione di poter governare praticamente
all’infinito, in virtù della supposta impossibilità
delle altre formazioni politiche di unirsi in “santa
alleanza" per avere accesso al premio di
maggioranza, garantendo quest’ultimo solo alla
lista singola che raggiunga il 40% dei consensi e
costringendo quindi tutti ad unirsi in partiti di
dimensioni ragguardevoli, combinando dei
“matrimoni” in alcuni casi contro natura (Lo
scioglimento di AN nel PdL è indicativo di quel che
poi succede).
Renzi ha avuto come faro il modello
anglosassone diviso da sempre in conservatori e
progressisti ed ha voluto, in nome di una presunta
miglior governabilità, adattare tale sistema anche
all’Italia che, per sua natura, è da sempre divisa in
partiti e partitini ognuno con le sue peculiarità,
ognuno padrone di qualche distinguo che lo rende,
di fatto, diverso dagli altri. Non so se la

LA LEGGE ELETTORALE
Dobbiamo partire un po’ indietro nel tempo, più
precisamente da quella legge elettorale (peraltro
già approvata in via definitiva), di cui non si può
non tenere conto in un ragionamento complessivo,
propedeutica alla visione istituzionale che Renzi ha
disegnato (facendo i conti senza l’oste) ad

17

47

[REFERENDUM COSTITUZIONALE OTTOBRE 2016]
governabilità migliori riducendo a due le fazioni
che si contendono il potere; ma da uomo semplice
registro come in passato, anche recentemente e
quando si è voluto, le leggi sono uscite dal
Parlamento approvate nel giro di pochissimi giorni.
È accaduto con Berlusconi, ma anche con Monti e
con lo stesso Renzi.

Guerrino Soini

dice lui): mentre chi ha scritto la Costituzione è
stato – giustamente – eletto dal Popolo, qui ci
troviamo di fronte ad una pletora di personaggi
usciti da un’elezione definita illegittima dalla Corte
Costituzionale, per lo più nominati direttamente
dalle segreterie di partito, in larga parte inquisiti
per le peggiori nefandezze che un politico può
commettere e …. chi più ne ha più ne metta.

Ha scarso valore, quindi, la pretesa di dividere in
due blocchi l’elettorato, tanto più che negli ultimi
anni siamo diventati sostanzialmente tripolari; e se
è vero che a casa nostra non si agisce politicamente
per ma politicamente contro, è facile prevedere
una situazione che avrebbe del surreale. Infatti,
una compagine che si presentasse alle elezioni, non
ottenendo il 40% che serve per avere il premio di
maggioranza, dovrebbe andare al ballottaggio
contro la seconda forza in campo e, per come si
sviluppano di solito le cose dalle nostre parti, non è
peregrino ipotizzare un accordo tra le due forze
perdenti al primo turno le quali, coalizzandosi
anche non formalmente, farebbero perdere chi, al
primo turno era davanti. È successo in queste
ultime amministrative e succederà anche in campo
nazionale.

Qui vediamo come questa riforma, che tocca
pesantemente le norme costituzionali, parta
azzoppata per la mancanza certa dei requisiti
fondamentali di personaggi che, qui, si vogliono
sostituire ai Padri Costituenti essendo privi dalla
caratura politica e della dignità morale per un così
alto compito. Vale quanto detto per la legge
elettorale a proposito dell’azzeramento del potere
riconosciuto al Popolo.

Nel prossimo numero:
L’INUTILITA’ DI UN SENATO FORMATO
ESCLUSIVAMENTE DA NOMINATI

Abbiamo visto allora, mettendo il primo punto
fermo, come questa legge elettorale non sia quella
panacea per tutti i mali che ci avevano presentato:
decreta, è vero, un vincitore a ballottaggio
avvenuto ma questo a netto discapito della
rappresentatività, la cui carenza è elemento non
secondario della disaffezione del popolo alle
elezioni e produce di fatto l’isolamento nella quasi
totalità dei casi la maggioranza del Paese reale.
Il disegno politico che si vede nel retroscena di
quest’operazione è l’annullamento scientifico del
potere popolare in favore di una tecnocrazia che,
badando solo ad alimentare se stessa, non fa mai
gli interessi del popolo che dovrebbe governare.
LA COSTITUZIONE
La Carta Costituzionale è frutto del lavoro di
un’apposita assemblea, detta, appunto Assemblea
Costituzionale, che fu eletta dopo la fine della
Seconda Guerra Mondiale con lo scopo, appunto,
di redigere la Costituzione. E qui ci troviamo di
fronte alla prima delle tante aberrazioni che questo
pastrocchio di riforma, strenuamente voluta da
Renzi per portare l’Italia nel futuro (o almeno così
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L’INVERNO DEL
MONDO. L’AGONIA
DELL’IMPERO.
La casa di Teodosio
ed il Sacco di Roma
approfondimento storico
LUIGI TRAMONTI

[L’INVERNO DEL MONDO, L’AGONIA DELL’IMPERO
LA CASA DI TEODOSIO ED IL SACCO DI ROMA]

Luigi Tramonti

1. INTRODUZIONE
Per risalire alle cause prime del crollo dell'Impero Romano d'Occidente dal punto di vista della politica dinastica imperiale, esulando per il momento dalle più complesse ragioni sociali, economiche, militari e perché no etniche, che sono tuttavia legate a doppio filo alle vite degli ultimi uomini che detennero nelle loro mani il potere imperiale, occorre risalire al regno di Teodosio I (379-395), un Imperatore a
cui ancora non si può associare la dicitura “d'Occidente” perché si tratta dell'ultimo sovrano unico
dell'Impero.
Dopo la morte di Teodosio infatti l'Impero verrà scorporato per essere lasciato in eredità ai due giovanissimi figli dell'Imperatore, tutelati da due uomini forti ben noti nelle corti imperiali: il generale Stilicone per Onorio, a cui verrà lasciata la parte occidentale dei domini romani, e il prefetto Rufino (che
verrà successivamente sostituito da Eutropio) a fare da parens, ossia da tutore, all'Imperatore Arcadio
d'Oriente.
Il semplice accorgimento di nominare Arcadio con la
titolatura imperiale serva a farvi intendere la debolezza
caratteriale, e di conseguenza politica, dell'Imperatore
Onorio d'Occidente, a cui attribuiamo invece i titoli in
questa sede dopo doverose precisazioni, in quanto fino
alla sua morte il vero reggente delle sorti dell'Impero fu
il generale Flavio Stilicone, scelto da Teodosio come parens per il figlio sulla base delle sue vittorie sugli usurpatori, in particolare quella alla battaglia del Frigido, dove
aveva sconfitto l'Usurpatore Flavio Eugenio e il suo generale Arbogaste comandando un ingente numero di
foederati (truppe ausiliarie straniere, in questo caso appartenenti al popolo dei Visigoti) cavalcando al fianco di
Alarico, che in seguito come vedremo diverrà suo acerrimo nemico.
Ultimo dato importante da considerare prima di passare alla cronologia del regno di Onorio è l'origine di
Stilicone, non romana, né greca o gota, ma bensì vandala, con tutto ciò che da questa origine bararica deriva.
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2. FLAVIO ONORIO (393-423) E FLAVIO COSTANZO, O COSTANZO III (421)
Onorio si ritrovò alle redini dell'Impero d'Occidente a soli nove anni, con l'unico punto di riferimento nel generale Stilicone, poiché i cortigiani non vedevano di buon occhio questo bambino sul trono.
Dal canto suo Stilicone si prodigò subito per legarsi anche a livello di parentela all'Imperatore e nel
398, cinque anni dopo l'ascesa al trono di Onorio, gli fece prendere in sposa la propria figlia Maria, entrando a pieno titolo nella Famiglia Imperiale.
Il regno di Onorio non fu un regno tranquillo: l'Impero veniva straziato da continue guerre e rivolte,
solo un “uomo forte” al fianco del sovrano appena quattordicenne poteva proteggere l'occidente dai
barbari che premevano a nord e generalmente lungo tutto il limes, importante ricordare tra tutti i popoli
quello dei Visigoti capitanati da Alarico.
Oltre alle spinte barbariche sul confine l'occidente dovette sopportare anche numerosi tentativi di
sovversione interni (le fonti antiche si accordano sul numero di nove Usurpatori).
Nello stesso 398, anno del suo matrimonio con Maria, avvenne la disfatta del primo Usurpatore del
regno di Onorio: un anno prima il comes Africae (una sorta di plenipotenziario nominato dall'Imperatore con funzioni di amministrazioni di provincie particolarmente calde) Gildone si era ribellato pretendendo per sé la porpora imperiale; Stilicone riuscì ad eliminarlo senza nemmeno muoversi, mosse la sua
pedina, il fratello di Gildone, e lo aiutò a sconfiggerlo per poi indurlo al suicidio.
Negli anni 402 e 403 Stilicone sconfisse i Visigoti di Alarico che tentavano di calare in Italia, tuttavia
Onorio decise di spostare la capitale da Mediolanum, attualmente più esposta a probabili nuove calate
barbariche in Italia, a Ravenna, idealmente ben più difendibile. Importante ricordare per gli avvenimenti
che seguiranno che Stilicone si trovò costretto, per l'enorme necessità di truppe da impiegare contro i
Visigoti, a sguarnire la Gallia.
Nel 405 all'interno delle oscure orde barbariche dell'oltre-limes cominciò a spiccare una figura, quella
dell'Ostrogoto Radagaiso, egli riuscì a creare un'ampia coalizione di tribù germaniche, tra cui le principali erano appunto gli Ostrogoti, i Vandali, i Suebi e i Burgundi, alla testa della quale invase l'italia.
Radagaiso mise a ferro e fuoco l'Emilia e la Toscana per ritrovarsi nel 406 ad assediare Fiesole, Stilicone non si fece attendere, raggiunse Fiesole e annientò l'armata del condottiero ostrogoto ma dimostrò anche un aspetto terribilmente negativo: l'Esercito Romano per vincere aveva ormai bisogno di
schiavi liberati e foederati (in questo caso Unni e Visigoti). Radagaiso tentò di scappare con il bottino
ma venne ucciso insieme ai suoi due figli dai Romani.
Nello stesso anno della vittoria di Fiesole però una gigantesca armata multietnica (come quella che
era stata capitanata da Radagaiso), composta da Alani, Suebi e Vandali; la Gallia si trovava però quasi
2
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interamente sguarnita e i Barbari vi spadroneggiarono per quattro anni finché nel 409 non decisero di
muovere verso l'Hispania.
Questo ebbe ripercussioni anche sulla Britannia, sempre meno soggetta al potere centrale di Ravenna, che arrivò a sostenere diversi Usurpatori, uno dei quali, Costantino “III”, riuscì addirittura a sbarcare in Gallia e prendere Arelate.
Nonostante tutto quello che stava avvenendo nell'Europa Occidentale la fama e l'importanza di Stilicone nella corte imperiale di Ravenna crescevano a dismisura a causa delle sue strabilianti vittorie che
avevano messo un freno ai Barbari e agli Usurpatori; ma mentre crescevano i suoi sostenitori, soprattutto tra la gente comune, che vedeva in lui un salvatore dell'Impero, cresceva parallelamente un movimento aristocratico a lui avverso che non vedeva di buon occhio la sua influenza su Onorio.
Questa influenza si fece palese nel 408, quandò Maria, figlia di Stilicone e consorte dell'Imperatore
Flavio Onorio d'Occidente, morì; Onorio restò quindi senza una moglie e Stlicone riempì questo vuoto
nella corte dandogli in moglie, dieci anni dopo il primo matrimonio combinato, l'altra figlia Termanzia.
Nello stesso anno però finì la parabola di potere del generale vandalo: Onorio si era legato a Olimpio e al partito anti-Stilicone di cui era leader; insieme organizzarono la rivolta delle truppe a Ticinum
nella quale moltissimi ufficiali legati al condottiero trovarono la morte e ordinarono alle truppe di stanza a Ravenna di arrestarlo.
Stilicone venne condannato a morte insieme al figlio che progettava di far entrare nelle grazie
dell'Imperatore e giustiziato, lasciando a Olimpio il ruolo di uomo più importante dell'Impero e quello
di Magister Officiorum, che aveva preso da uno dei morti di Ticinum.
Arriviamo dunque ad
uno

dei

momenti

più

drammatici della Storia del
Tardo Impero: il sacco di
Roma.
Alarico dei Visigoti, non
legato più a nessun membro della corte di Ravenna
(con Stilicone aveva vincoli
di combattimento, una sorta di cameratismo che gli impediva di fare qualcosa di più delle incursioni nel nord della penisola italiana), discese in Italia.
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Alarico I, ormai Re dei Visigoti, chiese ad Onorio di portare il proprio popolo dal Norico alla Pannonia, oltre a delle modeste somme in denaro per evitare che i Visigoti avessero bisogno di saccheggiare territori dell'Impero; ma l'Imperatore, su consiglio di Olimpio, rifiutò di trattare con i Barbari.
Alarico allora discese con la sua orda a Roma ed estorse ai cittadini un enorme riscatto per evitare il
Sacco della Città, mentre Onorio rimaneva a Ravenna incerto sul da farsi e consigliato da uno degli
uomini peggiori che l'Impero avesse mai visto a corte.
Nel 409 i Goti tornarono a Roma e posero sul trono un senatore a loro favorevole, Prisco Attalo; da
Ravenna Onorio chiese all'Imperatore d'Oriente aiuto militare ricevendo sei legioni atte a minacciare il
re goto, durante le trattative però l'Imperatore tentò di assassinare Alarico e questi nel 410 mise a sacco
Roma, prendendo in ostaggio persino Galla Placidia, sorella di Onorio.
Il Sacco di Roma per gli abitanti dell'Impero fu terribile, significò per quasi tutti i Romani la fine di
un'epoca, un'epoca in cui Roma era stata sacra e inviolabile, nonché inviolata.
Tuttavia in soccorso di Onorio in questa vera e propria Apocalisse giunse un generale, un altro
“uomo forte” (sembra che l'Imperatore non potesse fare a meno di un personaggio carismatico da seguire e favorire): Flavio Costanzo.
Questi per prima cosa fece bastonare a morte Olimpio per il ruolo avuto nella caduta di Stilicone e
ne prese il posto nella corte di Ravenna.
Onorio affidò a questo generale la spedizione contro l'Usurpatore Costantino “III” che dalla Britannia era giunto fino in Gallia; questa ribellione aveva subito una scissione quando Geronzio, generale
dell'Usurpatore, aveva proclamato un altro Usurpatore in Hispania, un certo Massimo. In ogni caso nel
411 Costanzo giunse in Gallia e sconfisse in successione tutti e tre i sovversivi, eliminando definitivamente sia Massimo che Costantino “III”.
La Gallia tuttavia era territorio difficile da tenere per l'Imperatore, tanto che non appena le truppe di
Flavio Costanzo furono tornate in Italia il nobile gallo-romano (una classe nuova frutto della commistione etnica tra provinciali e Romani) Giovino si ribellò nella Gallia Settentrionale con l'appoggio
dell'intera aristocrazia gallo-romana e con l'aiuto esterno di Alani e Burgundi. Nel 412 questo usurpatore cercò l'alleanza con i Visigoti di Ataulfo (Re Alarico I era morto poco dopo il Sacco di Roma), ma
proclamando Augusto il proprio fratello Sebastiano si inimicò il re barbaro, il quale tornò a trattare con
Onorio. L'Imperatore lasciò che il Goto risolvesse il problema dei due Usurpatori, sconfitti e uccisi nel
413.
Nello stesso anno Eracliano, il generale che aveva ucciso con le proprie mani Stilicone cinque anni
prima ed era stato ricompensato con la carica di Comes Africae, mosse su Roma con moltissimi uomini
arruolati a Cartagine, pronto a rivendicare la carica di Imperatore d'Occidente; Flavio Costanzo però lo
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affrontò sul campo e lo sconfisse, massacrando cinquantamila dei suoi soldati africani, Eracliano fuggì
in Africa dove,presso il tempio della Memoria a Cartagine, venne assassinato da emissari di Onorio.
Nel 414 Flavio Costanzo si sentì abbastanza sicuro nella guerra agli Usurpatori da attaccare re Ataulfo dei Visigoti, l'offensiva dirompente del generale romano costrinse il re barbaro a ripiegare in
un'Hispania ormai soggetta al dominio di numerosi popoli stranieri. L'Usurpatore Prisco Attalo, nuovamente messo sul Trono da Ataulfo in questa occasione, venne catturato e deposto per la seconda ed
ultima volta.
La strategia di Costanzo ora consisteva nel tagliare i rifornimenti ai Goti di Ataulfo, e bisogna rendergliene merito poiché questa tattica si rivelò quanto mai efficace: si assistette in questo periodo a un
doppio cambio al vertice del popolo dei Visigoti, Ataulfo venne assassinato da Sigerico e questo venne
eliminato e sostituito da re Vallia nel 416.
Questi si impegnò con i Romani a combattere i popoli stanziati in Hispania (Vandali, Alani e Suebi)
in cambio di cibo e del territorio dell'Aquitania. I Visigoti si misero subito in moto e annientarono i
Vandali Silingi nella Betica e gli Alani in Lusitania e Cartaginese, riconsegnando le provincie riconquistate all'Impero. In cambio di questo immediato sforzo militare Costanzo accordò loro l'Aquitania, da
cui sarebberopotuti facilmente scendere in Hispania per eliminare i barbari rimasti (Vandali Asdingi e
Suebi) e per raggiungere l'instabile Gallia Settentrionale e sedare eventuali rivolte.
Nel 417 Costanzo e Onorio istituirono il “consiglio delle sette provincie” per ascoltare le istanze dei
proprietari terrieri di Gallia e Hispania. Nello stesso anno Onorio inviò il generale Exuperanzio per sedare la rivolta dei Bagaudi e restituire la Gallia Settentrionale finalmente all'Impero e castino contro i
Franchi, mentre forse (non si hanno dati certi su questa spedizione) Flavio Costanzo provò a riconquistare la Britannia.
In Hispania la situazione non rimase comunque stabile, nel 419 il re dei Vandali Gunderico offrì la
porpora a un certo Massimo (che certe fonti identificano con il candidato di Geronzio redivivo), il che
fornì ai Romani un pretesto per attaccarli, eliminando anche questo pericolo, nel 421/422 avvenne
quindi la campagna per l'annientamento dei Vandali, interrotta però a causa di discordie tra i due generali che comandavano la spedizione: Castino e Bonifacio.
Non trovano nel fratello Arcadio Imperatore d'Oriente il valido alleato politico e militare di cui
avrebbe avuto urgente necessità Onorio cercò l'alleanza della Chiesa Cattolica Romana nella persona
del Papa San Bonifacio I, eliminando per compiacere il nuovo potente alleato cristiano le ultime vestigia
pagane, come ad esempio i giochi gladiatori, considerati immorale e insensato spargimento di sangue
dal Papa.
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Per rinforzare ulteriormente la sua posizione politica e militare Onorio fece un ulteriore passo nella
direzione del suo “uomo forte” Flavio Costanzo, dopo il matrimonio con sua sorella Galla Placidia avvenuto nel 417: nel 421 il generale venne associato al trono imperiale, e divenne Augusto con il nome di
Costanzo III.
Sotto la diarchia di Onorio e Costanzo,
il secondo decisamente più carismatico e
determinato del primo, l'Impero conobbe
un periodo di relativa tranquillità e con
buone probabilità si sarebbe risollevato da
questa crisi sotto la ferma guida di Costanzo se fosse vissuto più a lungo; ma nello
stesso anno dell'insediamento Costanzo III
morì improvvisamente lasciando Onorio di nuovo solo, un violento litigio con Galla Placidia inoltre lo
spinse a esiliarla nel 422. Affranto e senza più speranze per il futuro, nonché senza eredi (la seconda
moglie Termanzia era morta nel 415), si ritirò a Ravenna abbandonando definitivamente Roma al suo
destino.
Morì nel 423 di edema, lasciando il trono imperiale vacante e dando inizio a un sanguinoso (come se
il regno di Onorio non lo fosse stato) Interregno, al termine del quale il Trono sarebbe tornato alla Casa
di Teodosio.
3. INTERREGNO (423-425)
L'Imperatore d'Oriente Teodosio II, figlio di Arcadio, tardò nel designare un successore per lo zio
Onorio e a Roma il generale Castino riuscì a far eleggere il Primicerius Notariorum (Decano dei funzionari civili) Giovanni.
Non solo Teodosio II non aveva approvato Giovanni ma anche il resto dell'Impero non gli rese
l'amministrazione semplice: la guarnigione di Arles si ribellò uccidendo il Prefetto del Pretorio, mettendo in discussione l'autorità di Giovanni sulla Gallia; Bonifacio, il Comes Africae Bonifacio, che era già
stato protagonista del diverbio con Castino durante la campagna contro i Vandali, rifiutò di appoggiare
l'Imperatore e di inviare in Italia i ricchi rifornimenti provenienti dalla sua provincia: l'Africa.
Giovanni cercò continuamente il dialogo con l'Imperatore d'Oriente ma queste trattative terminarono quando Teodosio II elevò Valentiniano III, figlio di Costanzo III, con la madre Galla Placidia come
sua reggente, prima Cesare e poi co-Augusto dell'Impero.
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Giovanni aveva ormai capito che la sua legittimazione dipendeva dallo scontro militare a cui si sarebbe giunti con le truppe dell'Impero d'Oriente. Inviò quindi il suo più stretto collaboratore, Ezio, a
cercare l'appoggio delle truppe degli Unni per la guerra imminente.
Le truppe di Teodosio II, comandate dal generale Ardaburio e da suo figlio Aspar, lasciarono Thessalonica, passarono per Aquileia e posero Ravenna sotto assedio.
Giovanni riuscì a catturale Ardaburio ma la sua eccessiva leggerezza, forse dettata da un'estrema volontà di riconciliarsi con Teodosio II e di riceverne una legittimazione, permise al generale di corrompere la sua guarnigione e di farlo cadere in mano all'armata bizantina, venne inviato ad Aquileia, dove fu
umiliato e decapitato.
Tre giorni dopo Ezio tornò con un gigantesco contingente Unno, dopo alcune schermaglie con i Bizantini raggiunse un accordo con Galla Placidia: gli Unni sarebbero tornati in Patria pagati, non avendo
più nessun Imperatore da legittimare (in vita, perlomeno), e ad Ezio sarebbe spettato il titolo di Magister Militum dell'Occidente, in pratica sarebbe stato il comandante in capo di tutte le truppe romane, il
braccio destro della Reggente Galla Placidia.
4. FLAVIO PLACIDO VALENTINIANO, O VALENTINIANO III (425-455)
Il regno di Valentiniano iniziò con uno scontro all'interno delle gerarchie militari romane: i tre più
importanti generali dell'esercito (Costanzo Felice, attuale Magister Militum, Bonifacio, Comes Africae e
Ezio, Magister Militum minore), tra il 427 e il 433 combatterono una guerra fratricida da cui sarebbe
poi emerso il migliore tra loro: Ezio. Nel 435 assunse anche il titolo di Patrizio e la carica che gli era stata promessa da Galla Placidia.
Valentiniano sarebbe rimasto sotto la reggenza di Placidia fino al 437, anno del suo matrimonio con
Licinia Eudossia, figlia di Teodosio II; Ezio avrebbe sempre mantenuto un ruolo di primo piano nella
corte di Valentiniano.
Due problemi principali misero in ginocchio l'Impero di Valentiniano: il problema barbarico e quello
fiscale. Ci accingiamo ad esporre entrambi gli aspetti della terribile crisi che colpì l'Impero d'Occidente
in questi anni chiedendo al lettore che faccia i parallelismi con il momento storico attuale che ritiene più
adeguati partendo non da discorsi demagogici ma da comprovate e verificate vicende storiche che hanno riguardato, secoli fa, non solo l'Europa ma in primis questa nostra Italia.
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Nel momento di cui si sta trattando alcuni popoli erano già stanziati all'interno del territorio imperiale in qualità di foederati (Vandali, Visigoti, Suebi e Alani) e continuavano a brigare per ottenere territori
più ampi, maggior peso politico o semplicemente più bottino dalle campagne a cui partecipavano come
ausiliari. Contemporaneamente una nuova ondata di orde barbariche premeva sui vari confini causava
continui problemi: Unni, Burgundi e Alemanni sull'alto Reno, Franchi e Sassoni sul basso Reno.
I dissidi e le guerre tra potenti e aristocratici dell'Occidente non fecero altro che il gioco dei Barbari,
i Vandali ad esempio a causa dell'impegno bellico del Comes Africae nella guerra contro Ezio riuscirono a conquistare la provincia romana Africa e a minacciare da lì la stessa Italia, il problema era quindi
più che mai urgente.
Una volta ottenuto nel 435 il titolo che gli era stato promesso da Placidia Ezio si concentrò, assieme
al suo luogotenente Litorio, sulla zona calda della Gallia, dove il lavoro per un generale determinato a
ristabilire l'ordine e fare a pezzi i barbari non mancava mai, e Ezio era proprio un generale di questo tipo.
Con l'aiuto degli Unni (a cui promise in cambio del loro aiuto lo status di foederati in Pannonia) annientò Burgundi e Bagaudi e soffocò i movimenti indipendentisti nella Gallia Settentrionale; bloccò poi
i moti espansionisti che i Visigoti stavano progettando di far partire dall'Aquitania riportandoli alle condizioni del tratto stipulato nel 418 con Onorio.
L'impiego dei mercenari Unni e di un luogotenente come il pagano Litorio portò su Valentiniano lo
sguardo dubbioso della Chiesa, che vedeva in Ezio un opportunista pronto a ricorrere a metodi che andavano contro anche la Legge di Dio per conseguire i suoi scopi.
Mentre questi fatti avvenivano in Gallia però nel 439 ruppero la flebile tregua che si era stabilita con
le truppe dell'Occidente e presero Cartagine, completando così la conquista dell'Africa Romana, che
usarono come base per compiere l'anno seguente razzie in tutto il Mediterraneo. Costantinopoli inviò
quindi una colossale flotta per riconquistare l'Africa da Genserico ma a causa di un attacco degli Unni
di Attila Teodosio II dovette ritirarla, costringendo Valentiniano a firmare con il re dei Vandali un'umiliante spartizione del territorio africano: ai Vandali andavano Cartagine, la Proconsolare, Byzacena e
parte della Numidia mentre ai Romani tornavano il resto della Numidia e le Mauritanie, provincie infestate però dai Mauri che le abitavano da secoli.
Contemporaneamente i Suebi, sotto il comando del loro re Rechila, sottomisero al loro popolo le
provincie spagnole di Lusitania, Betica e Cartaginense, lasciando sotto il controllo dell'Impero di Valentiniano III soltanto la Tarraconense, sconquassata però dai continui moti dei ribelli separatisti Bagaudi
(diversi rispetto ai Bagaudi gallici sterminati da Ezio durante le sue campagne galliche con l'aiuto degli
Unni, anche qui diversi dagli Unni di Attila).
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Nel 446 la Britannia, abbandonata dalle truppe romane (truppe con le quali aveva incrociato le spade
per l'ultima volta in occasione della rivolta di Costantino “III” durante il regno di Onorio) trentasei anni
prima, veniva conquistata e colonizzata dai Sassoni e da altri popoli.
Per tenere sotto controllo possibili nuove sollevazioni dei Bagaudi poi Ezio permise a Burgundi e
Alani di stanziarsi come foederati nella Gallia Settentrionale.
Nonostante le strabilianti vittorie conseguite quindi l'Impero perdeva terreno, ma perché fu tutto
inutile? Cos'avevano i Barbari che i Romani non avevano? Avevano determinazione a stanziarsi nelle
terre dell'Impero, avevano infiltrazioni nelle truppe imperiali grazie ai foederati, avevano un nemico indebolito dalle crisi interne, avevano una demografia a dir poco esplosiva, essendo per la maggior parte
giovani maschi in età militare pronti a trovar moglie (o schiava di guerra che dir si voglia) nei territori
imperiali saccheggiati. Tutto questo i Romani non riuscirono a comprenderlo e si gettarono anima e
corpo sull'integrazione, utilizzando i foederati per abbattere le occasionali ribellioni dei popoli più violenti, ma presto avrebbero capito, con l'arrivo delle orde di Attila in
Europa e l'incontro con il suo Impero Unno, che non era possibile
trattare con questi popoli, si trattava di affondare il gladio e venire
massacrati dai colpi delle loro asce.
Ma prima di venire all'invasione dell'armata unna di re Attila gettiamo velocemente uno sguardo alla disastrata economia dell'Impero di Valentiniano, poiché fu una delle principali cause per cui l'Imperatore non trovò nella popolazione dell'Impero un gruppo unito
e pronto a sostenere le sue guerre contro un terribile nemico esterno: il Flagello di Dio.
Il sistema tributario dell'Impero si basava infatti sulle grandi proprietà terriere, che versavano i tributi
a Ravenna in cambio della protezione fornita dall'esercito. Con la perdita di terre (soprattutto i fertili
territori conquistati dai vandali in Africa e dai Suebi in Hispania) subita dall'Occidente negli ultimi anni
per mantenere le truppe esistente e creare le indispensabili sempre nuove unità da dispiegare sul limes o
contro i nemici interni divenne una scelta obbligata quella di aumentare la pressione fiscale sui territori
ancora entro i confini dell'Impero; questo provvedimento non fece certo aumentare la simpatia dei
provinciali nei confronti dell'Imperatore, anzi molti chiesero la protezione offerta dall'Esercito Romano
ai Barbari e in questo modo non dovettero più curarsi di ritorsioni né da parte dei Barbari, che li proteggevano in cambio delle (convenienti per i latifondisti) tasse, né da parte dei Romani, che avevano
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ben altro a cui pensare che a degli evasori fiscali rintanati in oscure provincie sotto la protezione di popoli sconosciuti.
Nel 450 Valentiniano scoprì la
tresca tra sua sorella, Giusta Grata
Onoria, e l'amministratore dei propri beni, Eugenio, durante la quale
Onorio era rimasta incinta. Furente
per questa insubordinazione da parte di una donna che giudicava di sua
proprietà fece giustiziare Eugenio e
inviò Onoria a Costantinopoli, appena il figlio nacque venne dato via
come illegittimo e a Onoria non fu
permesso di vederlo. Inoltre venne data in sposa dall'Imperatore a un senatore di sua fiducia, Flavio
Basso Ercolano.
Onoria a questo punto non vedeva più vie di scampo da questo matrimonio impostogli dal fratello
se non una, la più drastica: mandò il suo eunuco Giacinto alla corte di re Attila degli Unni affinché intervenisse per salvarla. Attila intese che in cambio avrebbe ricevuto in sposa Onoria e si sarebbe così
imparentato con l'Imperatore Valentiniano, richiese quindi a questi metà dell'Impero d'Occidente come
dote della sorella. Chiaramente l'Imperatore oppose un rifiuto al re degli Unni e questi ebbe un pretesto
per l'invasione dell'Impero che progettava da tempo. Valentiniano III affidò Onoria alla custodia della
madre Galla Placidia e si preparò allo scontro.
Nel 451 Attila invase l'Impero, il primo sfondamento avvenne in Gallia dove vennerro saccheggiate
diverse città prima che Ezio, con i suoi foederati Visigoti e Burgundi, lo affrontasse in campo aperto ai
Campi Catalaunici.
Più che di una battaglia si trattò di un massacro di Barbari, Ezio si presentò con tutti i foederati
dell'Impero (Visigoti, comandati da Teodorico I, Alani, capitanati da Sangibano, Franchi, Sassoni, Burgundi e Bagaudi) per un totale di 120.000 soldati per affrontare la gigantesca coalizione barbarica messa
in piedi da Attila che comprendeva gran parte dei popoli dell'oltre-limes (Ostrogoti, guidati dal loro re
Valamiro, Gepidi, comandati da re Ardarico, Rugi, Sciri e Turingi) e metteva insieme una forza complessiva di 150.000 uomini.
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Fu un bagno di sangue: persero la vita 50.000 soldati filo-romani e 80.000 uomini della coalizione
unna in un solo giorno, lo stesso re Teodorico I dei Visigoti rimase ucciso durante lo scontro. La vittoria fu di Ezio, che però non potè e non volle sfruttarla a pieno per annientare i Barbari in rotta, in quanto questo avrebbe accresciuto in maniera eccessiva il potere dei foederati Visigoti, eliminando l'utile
contrappeso politico-militare rappresentato dall'Impero Unno.
Attila, vedendo sfumare le proprie mire sulla Gallia, l'anno seguente rivolse l'orda verso l'Italia. Gli
Unni distrussero Aquileia ed espugnarono Mediolanum ma la loro avanzata era destinata a terminare;
decisero infatti di ritirarsi dopo un incontro avvenuto sul Mincio con Papa Leone I Magno e altri due
dignitari imperiali che costituivano un'ambasceria, Gennadio Avieno e Trigezio. A differenza di quanto
narrato dalle fonti cristiane dell'epoca non furono il carisma e la Fede di Leone Magno a bloccare la calata degli Unni ma bensì una serie di fattori che li aveva indeboliti terribilmente: una serie di pestilenze e
carestie aveva ridotto il loro numero mentre l'attacco dell'Imperatore d'Oriente Marciano ai loro territori dell'Illirico li aveva indeboliti territorialmente ed economicamente.
Gli Unni, ormai distrutti, si ritirarono anche dall'Italia e uscirono definitivamente dall'Impero d'Occidente. Nel 453 Attila spirò in Pannonia e il suo Impero morì con lui, privando Ravenna allo stesso
tempo sia di un nemico terribile che di un validissimo alleato contro i foederati ribelli.

Con la fine della minaccia rappresentata dagli Unni
la posizion dell'”uomo forte” dell'Occidente, Ezio,
cominciò a indebolirsi. Per rimediare a questa perdita di
influenza su Valentiniano convinse l'Imperatore a dare
in sposa la propria figlia Placidia al figlio di Ezio, Gaudenzio. Grazie a questa astuta mossa il figlio del magister equitum diventava il più probabile candidato per la
successione al Trono di Ravenna.
Il senatore Petronio Massimo, anelante la porpora
imperiale, era ben conscio del fatto che con Ezio ancora sulla scena abbattere l'Imperatore d'Occidente risultava pressocché impossibile, si accordò quindi con l'influente eunuco di Valentiniano, il primicerius sacri cubiculi Eraclio, per togliere di mezzo prima di tutto il magister equitum (Eraclio bramava infatti la
carica di magister equitum nel nuovo Impero di Petronio Massimo).
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I due convinsero quindi l'ingenuo Imperatore che lo stesso Ezio tramava di ucciderlo e Valentiniano
acconsentì a un piano per eliminare l'ingombrante e non più utile, dopo la morte di re Attila, “uomo
forte”.
Era il 21 settembre 454, Ezio stava facendo rapporto nel Palazzo Imperiale di Ravenna riguardo l'esazione delle tasse quando l'Imperatore balzò in piedi e lo accusò pubblicamente di alto tradimento.
Subito dopo sguainò la spada e con Eraclio (Petronio Massimo si trovava in Senato) si avventò sul generale, uccidendolo. Si narra che un notabile in quell'occasione disse all'Imperatore: “Hai tagliato la tua
mano destra con la sinistra.”
Il geniale Senatore scelse come complici per l'assassinio di Valentiniano Optila e Thraustila, due sciti
provenienti dai ranghi che erano stati guidati da Ezio: li convinse che l'Imperatore con il tuo terrore delle congiure era il solo responsabile della morte dell'”uomo forte” e disse loro che avrebbero potuto e
dovuto vendicare il loro comandante. Inoltre assicurò loro una ricompensa se avessero tradito l'Imperatore per consegnare a lui la Porpora.
Il 16 marzo 455 l'Imperatore si trovava a
Roma in Campo arzio, scortato da Optila e
Thraustila con i rispettivi contingenti e accompagnato dal nuovo magister equitum Eraclio.
Mentre si esercitava con l'arco Optila lo colpì
alla tempia. L'Imperatore si accasciò e fece solo
in tempo a voltarsi e vedere Eraclio abbattuto
da Thraustila e la sua guardia personale immobile e impassibile prima che lo scita lo finisse con un colpo di spada.
Quel colpo di spada che spense la vita del trentacinquenne Imperatore d'Occidente Valentiniano III
rappresentò una svolta nella storia dell'Impero Romano, per quanto riguarda quello d'Occidente ne
causò la fine.
L'ambizione e la politica aristocratica marcia fino al midollo avevano posto fine alla vita dell'Imperatore che, grazie all'”uomo forte” Ezio, aveva cominciato a mettere ordine ai confini. Petronio Massimo
si trovava quindi alla guida dell'Impero dopo avere abbattuto la sua unica speranza di continuare a esistere e presto la Storia lo avrebbe dimostrato.
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Diario di una giovane
ausiliaria

Racconto breve

ELEONORA PIZZINI

Diario di una giovane ausiliaria

li aerei volavano bassi, ma la popolazione non sembrava preoccupata,
nessun bombardamento in arrivo. Ma i reparti della RSI non erano
altrettanto tranquilli, molto probabilmente mandavano rifornimenti ai ribelli,
mentre nei reparti scarseggiavano viveri, armi e munizioni.
Erano tutti tesi ed estremamente preoccupati, sapevano che alcuni
reparti tedeschi non avrebbero più sostenuto la lotta e avrebbero trattato per
conto loro la resa.
Tra tutti i soldati spiccava una piccola ausiliaria, appena diciottenne, unica ragazza nel reparto. Nei
suoi occhi si leggeva la paura, ma anche la voglia di continuare a lottare per l'Italia. In una piccola tasca
teneva il suo diario, sul quale scriveva il resoconto delle giornate, nella speranza che un giorno
sarebbero diventati solo dei ricordi; la guerra non piaceva a nessuno, portava solo danni e la sera del 24
aprile scrisse:
"Caro diario, oggi sono arrivati i rifornimenti a una Garibaldina qui vicino.
Si stanno avvicinano sempre di più, temo che tra pochi giorni apriranno il fuoco su
di noi e noi non abbiamo i mezzi per sostenere uno scontro."
Il giorno dopo arrivò la notizia peggiore: la guerra era persa. Venne data ai soldati la possibilità di
scegliere se rimanere o andarsene.
"Caro diario, oggi siamo stati vinti. Ci hanno dato la libertà di andarcene
sciogliendoci dal giuramento, 2 soldati sono corsi via, ma io non ho intenzione di
togliermi la divisa!."
Nel pomeriggio giunse la brigata Garibaldina e tutti i soldati furono catturati.
Passarono la notte in prigione, consapevoli che sarebbero stati fucilati il giorno seguente. Fu
permesso loro di scrivere prima di essere uccisi.
"Caro diario, oggi verrò fucilata. Dopo essere stata picchiata, umiliata e violentata è giunta la mia
ora. Avevo tanti desideri: sposarmi, creare una bella famiglia felice... ma morirò qui."
Così terminava un'altra giovane vita, vittima di una guerra spietata.

~I~

E’ nato il piccolo Jacopo!
Felicitazioni a mamma Pamela e papà Marco,
nostro storico collaboratore, da parte della
nostra Redazione

