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LO SGUARDO DI ALMIRANTE. 

Con il patrocinio del Comune di Trieste si è tenuto, il 28/3/11 nella sala 

di un albergo del capoluogo giuliano, un convegno dal titolo “Almirante 

l’arcitaliano”, con la presentazione del documentario omonimo.  

 

 
 

Il manifesto riporta un grande primo piano dell’uomo politico 

scomparso che evidenzia il suo sguardo magnetico ed indagatore, 

richiamando alla mente le immagini che sono state via via create per dare 

corpo al “grande fratello” di Orwell.  

Nel corso del documentario le immagini dello sguardo di Almirante si 

sono intervallate più e più volte alle svariate interviste, ai filmati d’epoca 

che descrivevano la vita politica del più importante segretario dell’MSI; la 

vedova “donna” Assunta Almirante ha ribadito la bellezza dello sguardo di 

Almirante e ci ha colpito molto la testimonianza di Giampaolo Pansa, che 

aveva intervistato il dirigente missino all’inizio della sua carriera 

giornalistica ed ha descritto le sensazioni provate all’epoca.  

“La prima cosa che mi colpisce in una persona”, ha detto il giornalista, 

“sono gli occhi”, e gli occhi di Almirante gli sono rimasti subito impressi, al 

punto che alla fine dell’intervista non è riuscito a trattenersi dal dirgli “lei 

ha degli occhi bellissimi”. Al che Almirante gli avrebbe risposto una cosa 
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del tipo “sì, e quando prenderò il potere tutti quelli che non hanno gli occhi 

come i miei finiranno così: pum pum!”, mimando il gesto di sparare con la 

mano. 

Al di là del fatto che come aneddoto non ci pare edificante, né spiritoso 

(parere del tutto personale, dato che la folta platea in sala si è invece 

sbellicata dalle risate), queste parole di Pansa ci hanno richiamato alla 

mente le dichiarazioni di Licia Cossetto (sorella di Norma, la ragazza uccisa 

in Istria nel 1943 che è stata assunta a “simbolo” degli “infoibati”), che del 

suo incontro con Mussolini così dice: “non dimenticherò mai quei due occhi 
di un azzurro profondo e intenso (…) nella mia vita mi capiterà una sola 

altra volta di vederne di simili: quelli di Giorgio Almirante” 
1
. 

Lo sguardo di Almirante come quello del “duce”, come lo sguardo del 

“grande fratello”; lo sguardo che ritorna, nel corso del filmato, ad imporsi 

agli spettatori, a ricordare loro che lui c’è e li tiene d’occhio; lo sguardo di 

Almirante come lo sguardo dell’occhio onniveggente simbolo della 

massoneria? 

 
 

 
 

 

                                                           
1
 In L. Garibaldi, R. Mondoni, “Nel nome di Norma”, Solfanelli 2010, pag. 44. 
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Questa iniziativa apologetica della figura di Giorgio Almirante è stata 

fortemente voluta, abbiamo sentito dire da Piero Tononi, da lui e dagli altri 

esponenti politici (ex AN e prima MSI ma oggi fedelissimi di Berlusconi e 

del PdL) Sergio Dressi e Mauro Scoccimarro, che hanno deciso di invitare 

la “fondazione Giorgio Almirante” (per la quale erano presenti la figlia 

Giuliana e “donna” Assunta). Siamo maligni a sospettare che si sia trattato 

di un’iniziativa pre-elettorale per accorpare nel nome del più carismatico 

leader che ebbe l’estrema destra italiana nel dopoguerra, tutti i vecchi arnesi 

di quell’area politica nell’attuale PdL, sconfessando quindi il fu delfino di 

Almirante Gianfranco Fini, oggi considerato un “traditore” dai presenti al 

convegno, che lo fischiavano e gridavano “venduto” e di peggio ogni volta 

che la sua immagine appariva nel filmato? 

Parliamo un po’ del documentario, curato da Massimo Magliaro, capo 

ufficio stampa di Almirante, comprendente diversi spezzoni di filmati 

d’epoca, stralci di interviste e scritti di Almirante (letti dal compiacente 

Giorgio Albertazzi), intervallati dall’intervista alla vedova, che ne ha fatto 

un ricordo umanizzante, ed a svariate altre interviste. Abbiamo sentito 

esponenti politici italiani (Arnaldo Forlani, Giulio Andreotti); esponenti 

della destra francese (il leader del Front National Jean Marie Le Pen, 

l’ideologo della “Nuova destra” francese Alain de Benoist, il fondatore di 

Forces Nouvelles Pascal Gauchon, il presidente di Chrétienté Solidarité 

Bernard Antony, l’esponente del Front National Martine Lehideux); storici 

e giornalisti italiani (Giuseppe Parlato, Giampaolo Pansa, Marcello 

Veneziani, Paolo Mieli, Pietrangelo Buttafuoco); infine il discorso funebre 

pronunciato dal fondatore di Fuerza Nueva spagnola Blas Pinar Lopez. 

 

Questo documentario, se da una parte ha enfatizzato alcuni aspetti della 

figura di Almirante, dall’altra ha ignorato o minimizzato diversi altri fatti 

che hanno caratterizzato la vita politica di Almirante. Cercheremo ora di 

tratteggiare una biografia del leader politico missino che ne evidenzi anche i 

comportamenti non riportati dal documentario. 

 

LA DIFESA DELLA RAZZA 

Tra le cose che non sono state dette su Almirante notiamo che quando si 

è parlato della sua vocazione giornalistica e del suo lavoro in epoca fascista 

non una parola è stata detta sulla sua collaborazione alla rivista “La difesa 

della razza” che fu la pubblicazione che “legittimò” il razzismo italiano 

motivandolo con ragioni pseudoscientifiche e storico-culturali. 
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Giorgio Almirante fu segretario di redazione della rivista “La difesa 

della razza” per tutti i cinque anni (dal 1938 al 1943) in cui essa uscì.  

“La difesa della razza” fu la pubblicazione che legittimò il razzismo 

italiano motivandolo con ragioni pseudoscientifiche e storico-culturali. Nel 

sito di Wikipedia (che cita brani dal testo di Valentina Pisanty “La difesa 

della razza”, edito da Bompiani) leggiamo che vi furono tre linee razziste 

all’interno della rivista: il “nazional-razzismo” di matrice cattolica; il 

“razzismo esoterico”, che introduceva considerazioni di ordine storico, 

culturale e spirituale ed infine il gruppo capeggiato da Guido Landra e 

Giorgio Almirante, che sosteneva il razzismo biologico “della carne e del 

sangue”, e definiva la razza in termini puramente fisici e fisiologici.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
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Citiamo ancora: per difendere l’italica stirpe dalle presunte “razze 

inferiori” e dagli individui “degenerati”, come venivano talora chiamati gli 

individui affetti da gravi malformazioni o da “malattie sociali” (pazzia, 

criminalità, prostituzione, vagabondaggio, ecc.), la rivista proponeva rimedi 

di tipo eugenetico; ma, scartate misure drastiche come quella della 

sterilizzazione, erano state avanzate proposte come la prescrizione della 

castità all’interno del matrimonio o, meglio ancora, la rinuncia del 

matrimonio stesso da parte dei portatori delle tare ereditarie. 

Riportiamo alcuni scritti di Almirante. Il primo è del 1938.  
“Il razzismo è il più vasto e coraggioso riconoscimento di sé che l’Italia 

abbia mai tentato. Chi teme ancor oggi che si tratti di un’imitazione 
straniera non si accorge di ragionare per assurdo: perché è veramente 
assurdo sospettare che il movimento inteso a dare agli italiani una coscienza 
di razza” 2. 

E nel 1942:  
“Noi vogliamo essere, e ci vantiamo di essere, cattolici e buoni cattolici. 

Ma la nostra intransigenza non tollera confusioni di sorta (…) Nel nostro 
operare di italiani, di cittadini, di combattenti, nel nostro credere, obbedire, 
combattere, noi siamo esclusivamente e gelosamente fascisti. 
Esclusivamente e gelosamente fascisti noi siamo nella teoria e nella pratica 
del razzismo (…) Il razzismo ha da esser cibo di tutti e per tutti, se 
veramente vogliamo che in Italia ci sia, e sia viva in tutti, la coscienza della 
razza. Il razzismo nostro deve esser quello del sangue, che scorre nelle mie 
vene, che io sento rifluire in me, e posso vedere, analizzare e confrontare col 
sangue degli altri. Il razzismo nostro deve esser quello della carne e dei 
muscoli; e dello spirito, sì, ma in quanto lo spirito alberga in questi 
determinati corpi, i quali vivono in questo determinato paese; non di uno 
spirito vagolante tra le ombre incerte d’una tradizione molteplice o di un 
universalismo fittizio e ingannatore. Altrimenti, finiremo per fare il gioco 
dei meticci e degli ebrei; degli ebrei che, come han potuto in troppi casi 
cambiar nome e confondersi con noi, così potranno, ancor più facilmente e 
senza neppure il bisogno di pratiche laboriose e dispendiose – fingere un 
mutamento di spirito e dirsi più Italiani di noi, e simulare di esserlo, e 
riuscire a passare per tali. Non c’è che un attestato col quale si possa 
imporre l’alto là al meticciato e all’ebraismo: l’attestato del sangue”3. 

                                                           
2
 G. Almirante: “Né con 98 né con 998”. La difesa della razza, I, n. 6, pp. 47-

48,1938. 
3
 G. Almirante: “Che la diritta via era smarrita... Contro le pecorelle dello pseudo-

razzismo antibiologico”. La difesa della razza, V, n. 13, pp. 9-11, 1942. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ereditariet%C3%A0_genetica
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Come queste convinzioni “razziste” si possano conciliare con la fede 

cattolica, ci è oscuro, ma rileviamo che anche nel corso del filmato abbiamo 

sentito ribadire più volte, sia dal curatore, sia da “donna” Assunta 

Almirante, che il defunto leader era stato un “cattolico vero”. 

Conosciamo questo tipo di cattolici. Cattolici come Francisco Franco, 

che diceva di prendere la decisioni relative agli affari di Stato “dietro 

suggerimento diretto della Divinità” e non firmava i decreti di morte dei 

suoi avversari politici se prima non si era regolarmente confessato e 

comunicato 
4
; cattolici come il torturatore capo dell’Ispettorato speciale di 

PS di Trieste Gaetano Collotti, che andava a messa ogni mattina e teneva in 

bella vista sulla parete della stanza dove torturava i prigionieri in modo 

bestiale un Crocifisso, al punto da far dire ad una delle sue vittime di avere 

pensato che “tutti quelli che entravano in quel luogo erano dei poveri 

Cristi” 
5
. 

Per non parlare degli alti prelati che sostennero la giunta golpista 

argentina di Videla e la repressione criminale che essa operò sul popolo 

argentino; per non parlare di chi diceva Gott mit uns andando a massacrare 

interi popoli; e dei cappellani militari che benedivano i carri armati e le 

bombe. Cattolici che insultano, con il loro dichiararsi tali, i veri seguaci 

della dottrina di Cristo, che predicò l’amore, la solidarietà e l’uguaglianza, 

non certo il razzismo, il fascismo, la violenza   la legittimità di reprimere, 

anche con lo sterminio, i propri avversari politici o le persone ritenute 

“inferiori” o “degenerate”. 

 

In seguito Almirante prese le distanze dalle sue convinzioni giovanili, 

affermando “di aver superato la sua adesione al movimento razzista per 
ragioni umane e concettuali, per uno di quei superamenti di coscienza ai 
quali bisogna pur pervenire se si vive con piena onestà la propria fede e la 

propria dottrina” 
6
. Dato che però non prese mai le distanze dal fascismo, 

ed il razzismo rimane parte integrante di esso, ci permettiamo di nutrire dei 

dubbi sulla reale conversione in senso non razzista dell’“arcitaliano”. 

 

“ALMIRANTE FUCILATORE”. 

                                                           
4
 Da un articolo di Carlo Ventura “Il tempo dell’angoscia”, nella rivista “Trieste” n. 

20, luglio/agosto 1957. 
5
 Da una testimonianza purtroppo anonima in Archivio IRSMLT 902. 

6
 http://www.ildomenicale.it/approfondimento.asp?id_approfondimento=16. 

http://www.ildomenicale.it/approfondimento.asp?id_approfondimento=16
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Dopo l’8 settembre 1943 Almirante aderì alla Repubblica Sociale e si 

arruolò nella neo costituita Guardia Nazionale Repubblicana con il grado di 

capomanipolo. Ricoprì anche il ruolo di Capo di Gabinetto del Ministro 

della Cultura Popolare e firmò (in data 17/5/44) il manifesto che 

pubblichiamo nella prossima pagina, nel quale si ordinava la fucilazione 

alla schiena degli “sbandati ed appartenenti a bande” cioè dei partigiani e di 

coloro che non avessero accettato di entrare nelle formazioni 

collaborazioniste o direttamente naziste. 

Data la scarsa qualità della scansione pubblichiamo di seguito anche la 

trascrizione del testo del manifesto in modo da permetterne una lettura più 

agevole.  
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Minculpop
http://it.wikipedia.org/wiki/Minculpop
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PREFETTURA DI GROSSETO 
UFFICIO DI P.S. IN PAGANICO 

 
COMUNICATO 

Si riproduce testo del manifesto lanciato agli sbandati a seguito del 
decreto del 10 Aprile: 

"Alle ore 24 del 25 Maggio scade il termine stabilito per la presentazione 
ai posti militari e di Polizia Italiani e Tedeschi, degli sbandati ed 
appartenenti a bande. Entro le ore 24 del 25 Maggio gli sbandati che si 
presenteranno isolatamente consegnando le armi di cui sono 
eventualmente in possesso non saranno sottoposti a procedimenti penali e 
nessuna sanzione sarà presa a loro carico secondo quanto è previsto dal 
decreto del 18 Aprile. I gruppi di sbandati qualunque ne sia il numero 
dovranno inviare presso i comandi militari di Polizia Italiani e Tedeschi un 
proprio incaricato per prendere accordi per la presentazione dell'intero 
gruppo e per la consegna delle armi. Anche gli appartenenti a questi gruppi 
non saranno sottoposti ad alcun processo penale e sanzioni. Gli sbandati e 
gli appartenenti alle bande dovranno presentarsi a tutti i posti militari e di 
Polizia Italiani e Germanici entro le ore 24 del 25 maggio. 

Tutti coloro che non si saranno presentati saranno considerati fuori 
legge e passati per le armi mediante fucilazione nella schiena. Vi 
preghiamo curare immediatamente affinché testo venga affisso in tutti i 
Comuni vostra Provincia." 

 
p. il Ministro Mezzasoma – Capo Gabinetto 

GIORGIO ALMIRANTE 
 
Dalla Prefettura 17 Maggio 1944 - XXII 

 

Il documentario su Almirante in merito a questo manifesto minimizza e 

fa del negazionismo asserendo che il manifesto “riguardava solo una 

piccola frazione del comune di Grosseto”, e che Almirante “non era 

abilitato” a firmare un documento di quel genere, infatti la firma è a 

stampatello (possiamo osservare che anche oggi i manifesti ufficiali dei 

Comuni portano la firma del Sindaco a stampatello). C’è anche chi sostiene 

che Almirante, che aveva adito le vie legali contro i giornalisti de “l’Unità” 

che avevano pubblicato il bando (sul numero del 21/6/71) avrebbe ottenuto 

delle sentenze favorevoli che avrebbero sancito “l’inautenticità” del 

documento, mentre a noi risulta che la magistratura assolse i giornalisti 

dichiarando autentico il manifesto, dato che nel giugno 1974 furono 

rinvenute prove documentali irrefutabili negli Archivi di stato. Sempre 
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Wikipedia riporta che i documenti, prodotti in giudizio, erano: “il 
documento originale recante la firma di Almirante, la lettera della 
Prefettura che accompagnava l’invio dei manifesti e la missiva del 

Vicecommissario Prefettizio che dava conferma dell’affissione”. Inoltre era 

stato trovato un telegramma datato 8/5/44 e firmato proprio da Almirante 

(nel suo incarico di Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura popolare) 

in cui veniva sollecitata l’affissione del manifesto stesso “in tutti i comuni 

della provincia di Grosseto”; ed ancora una circolare in cui Almirante (che 

era anche curatore della propaganda del Decreto Graziani, quello relativo 

alle modalità di repressione delle unità partigiane) anche la “divulgazione 

delle comunicazioni delle autorità tedesche in materia”. 

Per questo motivo i giornalisti de “l’Unità” furono assolti e le richieste 

di Almirante respinte: con buona pace di tutti coloro che continuano a fare 

del negazionismo storico sulla paternità di questo manifesto. 

 

GLI SCONTRI ALLA “SAPIENZA” DI ROMA NEL 1968. 

Alle 13:46 del 16 marzo 1968 l’ANSA di Roma trasmetteva questa 

breve notizia: 
“La polizia è intervenuta alla facoltà di Giurisprudenza per sedare gravi 

incidenti provocati da gruppi di persone che sono entrate nell'edificio, 
sventrando porte e fracassando mobili, molti dei quali sono stati 
scaraventati dalle finestre. Parecchi sono stati arrestati, in maggior parte - 
dice la polizia - non sono studenti. Gli estranei, 400 o 500, che erano 
guidati dal segretario del Msi Almirante e dal deputato missino Caradonna, 

sono stati facilmente identificati come elementi del Msi”. Secondo le 

valutazioni dell’epoca, l’irruzione dei neofascisti sarebbe stata motivata 

dall’intenzione di “ripulire dai rossi” la sede universitaria. Ricordiamo che 

nell’occasione l’allora studente Oreste Scalzone fu colpito in pieno da un 

banco scagliato dai neofascisti dalla finestra di un piano alto della facoltà e 

riportò la frattura della spina dorsale. 

Nel documentario abbiamo visto un’altra interpretazione di questi fatti, 

data dal giornalista Paolo Mieli, che relativamente alle foto che ritraggono 

Almirante e Caradonna assieme agli studenti di destra il giorno degli scontri 

ha asserito che secondo lui Almirante era andato a parlare con gli studenti 

non come Caradonna, che voleva gli scontri, ma per calmare le acque. 

Naturalmente questa è una teoria, un’opinione di Paolo Mieli, non 

necessariamente condivisa da altri, come vediamo se andiamo a leggere 

cosa ha dichiarato, ad esempio in un’intervista rilasciata a “Libero”, l’ex 

deputato missino Giulio Caradonna, iscritto alla Loggia P2, “classe 1927, 
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volontario a 16 anni nella RSI e più volte deputato del Msi” 
7
 Caradonna 

parla degli scontri di Valle Giulia a Roma del 16/3/68, quando Almirante fu 

fotografato assieme ad alcuni picchiatori pronti per l’assalto. 
 

.  
 

“Successivamente a Valle Giulia, venne occupata l’Università: la Facoltà 
di Giurisprudenza passò in mano al gruppo guidato da Stefano Delle Chiaie, 
quella di Lettere fu invece occupata dal movimento studentesco. Su 
Giurisprudenza svettava la bandiera nera, su Lettere il drappo rosso. E’ a 
quel punto che Arturo Michelini, confermato segretario del Msi dopo il 
brutto congresso di Pescara, dopo parecchi giorni di occupazione 
dell’Università, ordina un intervento cruento contro gli agitatori dell’ateneo. 
E lo fa con un preciso ordine dato ai responsabili del partito e della destra 
giovanile: Pietro Cerullo, Massimo Anderson, Cesare Mantovanini e Giorgio 
Almirante. 

(…) a Pescara il Msi aveva deluso i giovani. In quel congresso, Almirante 
aveva promesso di ravvivare il partito e portarlo in piazza, ma all’ultimo 
momento fece un accordo scritto, in pieno congresso, con il quale cambiò 
bandiera permettendo a Michelini di essere riconfermato. Il risultato di 
quella mossa fu disastroso per molti militanti e delegati. Da formidabile 
agitatore quale era, Almirante aveva messo a ferro e fuoco il congresso e 
fino all’ultimo aveva fatto credere che poteva esserci un nuovo corso. La 
delusione arrivò quando Michelini si presentò con le carte del notaio. Dopo 
quella scena vergognosa perdemmo i giovani, che si avvicinarono così alle 
contestazioni del ’68. (…)  

Vedete le foto: Almirante, che era in seconda fila, per dimostrare la 
propria fedeltà a Michelini – che lo guardava sempre con sospetto 

                                                           
7
 Gerardo Picardo “Il ‘68 Nero: Almirante guidò gli scontri all’Università”, 

“Libero” 12/3/08. 
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nonostante fosse uno dei suoi collaboratori – chiese di essere lui a guidare 
l’assalto. In genere era contrario agli scontri, era più bravo a fare il martire. 
Ma quel giorno fu l’esecutore materiale dell’ordine di Michelini. Gli scatti in 
bianco e nero lo inchiodano mentre dà l’assalto a Lettere. È lui a guidare la 
carica delle ‘truppe’ del Msi, io arrivai in un secondo tempo. Salita la 
gradinata, dopo un primo sbandamento, ci si rese conto che la massa di 
coloro che facevano occupazione era più di quanto si era calcolato fossero 
dalla piazza. I giovani di sinistra contrattaccarono e il Msi venne rovesciato 
8. 

I primi scontri all’Università di Valle Giulia erano avvenuti il 1° marzo 

ed avevano visto studenti sia di destra che di sinistra opporsi alle cariche 

della polizia. Ma questo “accordo interforze” non piacque ai dirigenti 

dell’MSI, che decisero di interromperlo e si dice fosse stato questo il 

motivo dell’invio delle squadracce il 16 marzo. 

Chi ha ragione, tra Caradonna e Mieli? Non lo sappiamo, ma per il 

momento ci limitiamo ad approfondire un altro punto che riguarda 

dichiarazioni fatte da Caradonna e di cui non si è parlato nel documentario 

su Almirante. 

 

TOH, SPUNTA LA P2. 

Giulio Caradonna, avendo fatto parte della P2, può forse essere 

considerato una fonte attendibile sulle vicende riguardanti la Loggia di 

Gelli. Leggiamo un articolo di Luciano Canfora di quasi vent’anni fa:  
“l’indomito ex deputato missino, tessera P2 numero 2192, ha fornito 

minuziosi dettagli all’Europeo sulla richiesta di soldi che Almirante rivolse a 
Gelli e che Gelli, secondo Caradonna, elargì. Almirante mi ha chiesto di 
fissargli un appuntamento con Gelli sostenendo che poteva essere molto 
utile al partito. Si sono incontrati alla stanza 126 dell' Excelsior di Roma.  

E precisa di aver visitato poi espressamente Gelli per sapere com’era 
andato l’incontro e di aver appreso dal venerabile, ormai estradato in Italia, 

che Almirante gli aveva chiesto soldi e lui glieli aveva dati” 
9
. 

 

TOPONOMASTICA NOSTALGICA. 

Nel 2008, nel ventesimo anniversario della morte di Giorgio Almirante, 

si susseguirono le richieste di dedicargli una via in tantissime città. Inoltre 

la federazione di AN di Milano aveva tappezzato i muri con un manifesto di 

ricordo: “Un grande italiano. Un esempio da seguire”, e nel corso 

                                                           
8
 G. Picardo “Il ‘68 Nero…”, cit. 

9
 L. Canfora, “Sdoganato e ciarliero”, “Corriere della Sera” 3/11/93, p. 37. 
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dell’ultimo congresso della federazione triestina di AN prima della fusione 

nel PdL, la consigliera comunale Angela Brandi aveva commemorato 

Almirante definendolo un “faro luminoso”. Di seguito pubblichiamo una 

mozione del gruppo PDL del Consiglio di Zona 6 di Milano presentata nel 

2010, perché sono davvero interessanti le motivazioni che i presentatori 

adducono per l’intitolazione di una via al defunto leader, a cominciare dal 

fatto che “oltre 150 Comuni hanno intitolato” qualcosa a Giorgio Almirante 

per concludere che “sono state intitolate vie anche a Togliatti, Berlinguer 

Nenni e Moro” . 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER 

RICOSTITUZIONE DEL PARTITO FASCISTA. 

Almirante non fu soltanto un vecchio arnese del fascismo e della RSI: 

nel corso della sua carriera parlamentare fu più volte oggetto di richiesta di 

autorizzazione a procedere nei suoi confronti.  

Due volte fu chiesta (e concessa) l’autorizzazione a procedere nei suoi 

confronti per l’accusa di riorganizzazione del disciolto partito fascista (reato 

di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645). 

Una prima volta la richiesta era stata fatta ancora 1971 dall'allora 

Procuratore generale di Milano, Luigi Bianchi D'Espinosa; l'autorizzazione 

fu concessa il 24 maggio 1973 con 484 voti a favore contro 60. A Roma il 

fascicolo restò fermo per anni e verrà restituito a Milano solo il 18 dicembre 

1988, 7 mesi dopo la morte di Almirante. 

Un’altra richiesta fu presentata nel corso della seduta 57 del 7/12/76 

contro Almirante e diversi altri parlamentari. Nella seduta n. 404 del 

21/2/79 la Camera dei deputati approvò l’autorizzazione a procedere con 

289 voti favorevoli (141 i contrari) per il solo Almirante. Ma anche questo 

procedimento non vide mai una conclusione.  

 

IL FAVOREGGIAMENTO A CARLO CICUTTINI, 

RESPONSABILE DELLA STRAGE DI PETEANO. 

Sempre mentre era parlamentare della Repubblica italiana alla quale 

avrebbe dovuto (si suppone l’abbia fatto) giurare fedeltà, Giorgio Almirante 

fu coinvolto in una vicenda a nostro parere molto più grave dei suoi 

trascorsi giovanili.  

La strage di Peteano (provincia di Gorizia) avvenne il 31 maggio 1972, 

tre settimane dopo le elezioni politiche del 7 maggio nelle quali l’MSI era 

cresciuto fino all’8.67%, suo massimo storico. Una telefonata anonima ai 

Carabinieri segnalò la presenza di una “500” abbandonata sulla strada con 

un foro nel parabrezza; l’auto era stata riempita d’esplosivo e dei militari 

giunti sul posto morirono dilaniati Antonio Ferraro di 31 anni, Donato 

Poveromo di 33 e Franco Bongiovanni di 23, mentre rimasero gravemente 

feriti il tenente Francesco Speziale e il brigadiere Giuseppe Zazzaro.  

Le indagini furono fin dall’inizio depistate da ufficiali dei Carabinieri 

come il generale Dino Mingarelli (che fu poi condannato con sentenza 

definitiva nel 1992) ed un altro generale, iscritto alla Loggia P2, 

Giovanbattista Palumbo, all’epoca comandante della divisione Pastrengo di 

Milano che aveva competenza in tutto il Nord Italia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/24_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/18_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1988
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Successivamente i colpevoli furono identificati negli iscritti all’MSI 

friulano Carlo Cicuttini e Vincenzo Vinciguerra (ciò in seguito alla 

confessione dello stesso Vinciguerra), insieme ad Ivano Boccaccio, che era 

stato ucciso pochi mesi dopo l’attentato di Peteano in uno strano tentativo 

di dirottamento aereo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Cicuttini e 

Vinciguerra furono condannati all’ergastolo con sentenza definitiva, ma 

Cicuttini era ormai latitante da anni in Spagna dove sposò la figlia di un 

generale ed ottenne la cittadinanza spagnola, fatto che impedì la sua 

estradizione per diversi anni. Scrive il giornalista Gennaro Carotenuto: 
“Con Peteano c’entrano tutti, i vertici dei carabinieri, l’MSI (al quale 

erano iscritti tutti i terroristi) la P2, Gladio, i servizi italiani e la CIA nel 

pieno della strategia della tensione. Destabilizzare per stabilizzare” 
10

. 

Era stato Cicuttini, segretario dell’MSI a San Giovanni a Natisone (UD) 

che faceva i comizi con Giorgio Almirante, il telefonista che aveva attirato i 

carabinieri nella trappola mortale. Ed il problema che si poneva, dopo la 

confessione di Vinciguerra, fu che la sua voce era stata registrata sia nei 

comizi dell’MSI sia nella telefonata anonima. Cicuttini si sottopose quindi, 

in Spagna, ad un’operazione alle corde vocali che rendesse impossibile la 

perizia fonica, ma questo intervento necessitava di molto denaro, ed è qui 

che entra in gioco l’onorevole Giorgio Almirante. 

Negli Atti parlamentari (riportiamo in calce la trascrizione della seduta 

relativa) troviamo una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti 

di Almirante per “concorso nel reato di favoreggiamento personale, 

continuato ed aggravato” in quanto sarebbe stato lui a dare a Cicuttini i 

soldi necessari per l’operazione. 

Nel dibattimento viene ricostruita nei particolari la vicenda, che qui 

riassumiamo. 

Dopo il rapporto del SISMI sui responsabili della strage di Peteano, il 

15/11/78 il goriziano (oggi presidente dell’Associazione carabinieri in 

congedo) Giovanni Guarini (uscito dall’MSI in adesione alla componente 

scissionista di Democrazia Nazionale, scissione che ridusse ai minimi 

termini la pur corposa presenza parlamentare del partito di Almirante) si 

recò alla Procura di Venezia affermando di avere saputo dall’allora 

parlamentare triestino (eletto nelle file dell’MSI ma anch’egli all’epoca 

aderente a Democrazia Nazionale) Renzo de’ Vidovich che “in occasione di 

una riunione di dirigenti nazionali del MSI a Roma nel 1974 Almirante 

avrebbe riferito di una richiesta di aiuto finanziario da parte di Cicuttini 

                                                           
10

 http://www.gennarocarotenuto.it/2417-via-giorgio-almirante-terrorista/. 

http://www.gennarocarotenuto.it/2417-via-giorgio-almirante-terrorista/
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rifugiato in Spagna”. Cicuttini voleva avere i mezzi per procedere ad una 

operazione alle corde vocali che rendesse irriconoscibile la sua voce come 

quella del telefonista di Peteano. Guarini aggiunse che a portare il denaro a 

Cicuttini sarebbe stata la moglie di Eno Pascoli, avvocato e allora segretario 

del MSI di Gorizia. Interrogato in merito, de’ Vidovich disse di aveva 

appreso questi fatti da una lettera anonima che aveva ricevuto ma della 

quale però non era più in possesso, e da una confidenza di Mario Tedeschi 

(anch’egli parlamentare di Democrazia Nazionale ed all’epoca direttore del 

“Borghese”), il quale a sua volta riferì di avere visto nelle mani di 

Almirante una lettera proveniente dalla Spagna in cui si faceva riferimento 

ad una richiesta di denaro per un intervento alle corde vocali, ma di non 

ricordare il nome del mittente anche se ricorda che era stato fatto il nome di 

Cicuttini.  

Effettivamente alla moglie dell’avvocato Pascoli fu sequestrato (4/10/74, 

mentre si trovava su un treno che rientrava da Chiasso) un documento 

fiscale da cui risultava il trasferimento (in data 5/6/74) di 34.650 dollari da 

un conto intestato all’avvocato in una banca di Lugano ad una banca di 

Madrid intestato alla moglie di Pascoli, il quale, avvalendosi del segreto 

professionale non rivelò mai il destinatario della somma, che peraltro, 

asserì, gli sarebbe stata restituita nel 1976. 

Dopo anni ed anni di rinvii in attesa che il Parlamento desse 

l’autorizzazione a procedere contro Almirante, lo stesso fu amnistiato, 

mentre fu condannato l’avvocato goriziano Eno Pascoli (già coinvolto 

anche nei depistaggi delle indagini su Peteano). Riprendiamo l’articolo di 

Carotenuto: 
“Ma mentre Pascoli sarà condannato, la condanna di Almirante seguirà 

un corso diverso. Il capo dell’MSI godeva infatti dell’immunità 
parlamentare dietro la quale si trincerò perfino per evitare di essere 
interrogato. La tirò avanti per anni di battaglie nelle quali non fu mai in 
dubbio la sua colpevolezza, finché non intervenne un’amnistia praticamente 
ad personam, della quale beneficiava solo in quanto ultrasettantenne. 
Giorgio Almirante, l’uomo d’ordine, dovette chiedere per sé l’amnistia 
perché il dibattimento lo avrebbe condannato e ne beneficiò (mentre il suo 
complice fu condannato) per il reato di favoreggiamento aggravato degli 
autori (militanti e dirigenti del suo partito) di un attentato terroristico nel 
quale vennero uccisi tre carabinieri. Non si parla di violenza politica o di 
strada, di giovani di destra e sinistra che si fronteggiavano e a volte si 
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ammazzavano; stiamo parlando del peggiore stragismo. Dedichiamogli una 

strada, lo merita: Via Giorgio Almirante, terrorista” 
11

. 

 

 
 

 

                                                           
11

 http://www.gennarocarotenuto.it/2417-via-giorgio-almirante-terrorista/ 

http://www.gennarocarotenuto.it/2417-via-giorgio-almirante-terrorista/
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È da tenere da conto anche il fatto che Almirante, negli stessi anni in cui 

favoreggiò Cicuttini, si esprimeva per la pena di morte da comminare ai 

“terroristi” (quelli “rossi”, ovviamente) che si fossero macchiati di reati di 

omicidio. 
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A TRIESTE NEL 1974. 

Il 19/4/74 Giorgio Almirante venne a parlare a Trieste: leggiamo un 

articolo del Meridiano intitolato “lo show del vecchio guitto in piazza 

Goldoni”. L’articolo esordisce dicendo che “l’ex sottosegretario alle poste 

del governo Mussolini”, avrebbe dovuto parlare del referendum sul 

divorzio, ma “in piazza Goldoni di fronte a 1700 persone infreddolite 

l’uomo nero ha rinunciato al comizio in doppio petto per indossare i panni 

più congeniali (per lui) del vecchio guitto facile alla stecca”. Vengono 

riportate virgolettate alcune frasi “non se ne può più” e “far piazza pulita 

del bacillo slavo che si è infiltrato a Trieste”. Ma, ribadisce il Meridiano, 

non se ne può più “del fascismo vecchio e nuovo, dell’Almirante formato 

video, del regista della strategia della tensione, delle trame nere, delle 

guardie con giubbotto verde e aste da bandiera, trasformate in spranghe per 

stringersi a manipolo attorno al podio”
12

. 

Va aggiunto che, casualmente, una settimana dopo (27 aprile alle 21.47) 

una bomba esplose devastando la scuola elementare slovena di via 

Caravaggio. Già il 6/10/69 una bomba fascista era stata piazzata alla 

medesima scuola, e non era esplosa per un difetto tecnico. E come la prima 

bomba aveva rappresentato una sorta di “prova generale” per la bomba 

piazzata il 12 dicembre a Milano in piazza Fontana (16 morti e 88 feriti), 

così anche la bomba del 1974 viene considerata “prova generale” per la 

bomba che il 28 maggio causò una strage in piazza della Loggia a Brescia 

(8 morti e 103feriti). 

 

I RAPPORTI CON IL PSI DI CRAXI. 

La parte più interessante di tutto il documentario sull’“arcitaliano” è 

invece a nostro parere la descrizione della storia del MSI negli anni ‘80, 

quando il PSI di Bettino Craxi ne iniziò lo “sdoganamento”; il primo 

viaggio ufficiale di Almirante negli Stati Uniti (1983); la successiva 

collaborazione con il governo guidato da Craxi; il voto dato nel febbraio 

‘84 al cosiddetto “secondo decreto Berlusconi”, quello che di fatto permise 

alle TV del “cavaliere” tessera P2 1816 di proseguire l’opera di lavaggio 

del cervello dell’Italia intera. 

In breve: nel 1984 Berlusconi, dopo avere acquistato l’emittente Rete 4 

dalla Mondadori, era diventato titolare di tre network televisivi nazionali 

mettendosi in tal modo in concorrenza diretta con la Rai. Ma tre pretori (a 

                                                           
12 Meridiano n. 17 del 24/4/74. 
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Torino, Pescara e Roma) sequestrarono gli impianti che consentivano le 

trasmissioni di programmi in "interconnessione", cioè in contemporanea su 

tutto il territorio nazionale, in quanto ciò violava l'articolo 195 del Codice 

Postale, che sanciva il monopolio sulla trasmissione nazionale da parte della 

TV pubblica. Di conseguenza l’allora presidente del consiglio Craxi varò un 

decreto urgente (il primo “decreto Berlusconi”) per legalizzare la situazione 

illegale. Questo decreto, considerato incostituzionale, non fu convertito in 

legge e Craxi ne varò subito un altro (il secondo “decreto Berlusconi”), che 

fu convertito in legge con i voti anche dell’MSI di Almirante il 4/2/85 dopo 

che il governo vi aveva posto il voto di fiducia. 

Prendiamo in mano il testo del “piano di rinascita nazionale” della 

loggia P2, quello che fu sequestrato a Maria Grazia Gelli (figlia del 

Venerabile Licio) nel luglio 1982, iniziando dalle “sollecitazioni” che erano 

previste di fare nei confronti di giornalisti, “sollecitazioni che si 

identificavano in una “manovra di tipo economico finanziario”, con la “ 

disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi” (in lire dell’epoca in 

cui fu steso il “piano”, si tenga presente) per “permettere ad uomini di 

buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al 

controllo” della stampa. Nella rosa delle testate dove trovare giornalisti da 

“sollecitare” è bene specificato che “la RAI-TV va dimenticata”. Ed in 

effetti, nel paragrafo dedicato ai “Procedimenti”, punto 2.d leggiamo: 

“dissolvere la RAI TV in nome della libertà di antenna ex art. 21 Costit.”. 

Sarà forse solo un’impressione, però ci sembra che quanto decretato da 

Craxi e votato da Almirante in favore del cavaliere tessera P2 1816 allora 

solo imprenditore, possa essere una realizzazione di parte del “piano” di 

Gelli. Ma torniamo al filmato e sentiamo la valutazione politica di Marcello 

Veneziani: dopo questa votazione dell’MSI, caduto il “muro del becero arco 

costituzionale” si poté iniziare a parlare della creazione di un “socialismo 

tricolore”; il “socialismo tricolore” è un concetto enfatizzato anche da 

Buttafuoco, che vede in questo concetto la posizione di “una sinistra attenta 

all’identità del popolo italiano e vicina ad Almirante”. Ma qui apriamo una 

parentesi. 

 

SOCIALISMO TRICOLORE. 

“Socialismo tricolore” non è solo un concetto astratto, una categoria 

ideologica. Si chiamava Socialismo tricolore una formazione politica attiva 

all’inizio degli anni 2000, presentatasi alle elezioni amministrative di 

Frosinone nel 2002 in sostegno ad una lista di centrosinistra. Candidato di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Postale
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Postale
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punta era Biagio Cacciola, uscito all’epoca dal Fronte nazionale di Adriano 

Tilgher ma con un passato da presidente del FUAN di Roma alla fine degli 

anni ’70. Cacciola rappresentò Socialismo Tricolore nel corso di una 

riunione svoltasi a Genova il 10/11/02 nella sede nazionale del PSI-UDE, 

riunione di movimenti che avevano attivato un processo federativo iniziato 

a San Colombano (MI) il 5 ottobre precedente.  

“L’obiettivo del movimento” leggiamo nell’atto costitutivo “e in ciò deve 
consistere la posizione rivoluzionaria del nostro progetto, sarà quello di 
formare un essere umano maturo, creativo, capace di amare e di pensare, 
costruttore consapevole, quindi soggetto, di una nuova forma di società che 
sarà quella del socialismo umanista, che è nello stesso tempo liberale e 

democratico”. 

Nell’ambito di questo tipo di politiche che un tempo si chiamavano 

nazimaoiste ed oggi comunitariste Cacciola avrebbe anche confermato la 

presenza del suo gruppo a Genova durante il G8 del 2001. Senza simboli e 

bandiere, confusi nella massa dei manifestanti, circa trecento militanti del 

Fronte nazionale avrebbero preso parte al corteo di sabato 21, sfilando nella 

prima parte della manifestazione, quella non coinvolta dagli scontri. 
“Non potevamo non partecipare ad una manifestazione che riassumeva 

molti dei valori e dei temi per cui ci battiamo dai tempi del MSI”, ha 

rivendicato Cacciola, che già nel 1977, dopo la cacciata di Lama 

dall’Università di Roma, fece una sorta di rivendicazione dell’evento, 

scrivendo: “quello che è avvenuto è figlio illegittimo della nostra idea, ma 

pur sempre figlio”. 

Non abbiamo trovato più tracce dell’attività di questa formazione dopo il 

2002, mentre troviamo che ad organizzare le “feste del socialismo tricolore” 

è il nuovo PSI, quello di Riccardo Nencini e Bobo Craxi, facente parte 

dell’Internazionale socialista, che fino a poco fa aveva come simbolo la 

rosa nel pugno che fu in precedenza l’emblema del Partito Radicale 

italiano, ed ora ha la rosa e la bandiera tricolore; partito che si presenta 

assieme al centrosinistra nelle competizioni elettorali.  

 

UN “PIANO” CONDIVISO? 

Tornando alla collaborazione tra Craxi ed Almirante, così come descritto 

nel filmato, abbiamo sentito il consigliere politico di Craxi, Gennaro 

Acquaviva, dire che Craxi vedeva in Almirante un “socio”, dato che 

riteneva ambedue “vittime degli anni 70”. 
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Infine prendiamo atto dell’interpretazione che dà Parlato di questo 

connubio: la collaborazione era motivata dal fatto che ambedue i leader 

politici avevano lo stesso obiettivo, ossia spezzare il “duopolio” DC e PCI. 

Se riprendiamo in mano il testo del “piano di rinascita democratica”, 

vediamo che esso prevedeva di “sollecitare” non solo i giornalisti, ma anche 

esponenti di partiti politici (ovviamente nello stesso modo e per le stesse 

finalità viste relativamente ai giornalisti). Dopo le “sollecitazioni” del caso, 

il “piano” prevedeva queste due possibilità: 
“c) in caso di risposta affermativa, affidare ai prescelti gli strumenti 
finanziari sufficienti -con i dovuti controlli- a permettere loro di acquisire il 
predominio nei rispettivi partiti;  
d) in caso di risposta negativa usare gli strumenti finanziari stessi per 
l'immediata nascita di due movimenti: l'uno, sulla sinistra (a cavallo fra 
PSI-PSDI-PRI-Liberali di sinistra e DC di sinistra), e l'altro sulla destra (a 
cavallo fra DC conservatori, liberali, e democratici della Destra Nazionale). 
Tali movimenti dovrebbero essere fondati da altrettanti clubs promotori 
composti da uomini politici ed esponenti della società civile in proporzione 
reciproca da 1 a 3 ove i primi rappresentino l'anello di congiunzione con le 

attuali parti ed i secondi quello di collegamento con il mondo reale (…)”.  

Ed accenniamo ancora brevemente ad un altro “provvedimento” previsto 

dal “piano” che parla di “nuove leggi elettorali” di tipo “uninominale e 

proporzionale secondo il sistema tedesco” per la Camera mentre per il 

Senato una “rappresentanza di secondo grado, regionale, degli interessi 

economici, sociali e culturali”, con diminuzione del numero dei 

parlamentari. 

A noi, che siamo notoriamente dietrologi e complottisti, tutto ciò venire 

in mente la trasformazione politica realizzatasi dopo il 1992 e Tangentopoli, 

la “discesa in campo” del cavaliere tessera P2 1816 Silvio Berlusconi, con 

la distruzione dei partiti “tradizionali” per la creazione di una politica 

“bipolare” (che in realtà è stata la creazione di un nuovo soggetto unico di 

potere trasversale); e se ricordiamo le dichiarazioni di Caradonna sui 

finanziamenti di Gelli, che guarda caso, erano della P2 come Berlusconi, 

ensiamo che forse qualche domanda qualcuno se la dovrebbe fare, alla luce 

di tutte queste “coincidenze”. 

A mo’ di aneddotica su questo argomento citiamo ancora una battuta 

fatta dopo la proiezione del filmato da Claudio de Ferra (volontario nella 

GNR della RSI a diciotto anni e poi esponente del MSI), che si è 

rammaricato che Almirante sia morto sei anni prima dell’entrata in politica 
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di Berlusconi, perché “se si fossero conosciuti, Almirante ed il Cavaliere 

sarebbero stati un’accoppiata vincente”. 

Dunque tutto quello che stiamo vivendo adesso è il prodotto dell’inedita 

alleanza tra Craxi ed Almirante che permise a Berlusconi di mettere in 

pratica il progetto della P2? E tutti i seguaci di Almirante negli anni di 

piombo (eccetto Fini ed i suoi, naturalmente) sono oggi unitariamente 

compatti attorno al cavaliere, visto che è lui il prosecutore della politica 

almirantiana?  

L’avreste mai immaginato, ci rivolgiamo ai “reduci” degli anni Sessanta 

e Settanta, quando gridavamo MSI fuorilegge ed Almirante boia, che un 

giorno saremmo stati governati proprio dalla gente contro cui lottavamo 

nelle piazze e nelle istituzioni perché erano incompatibili con la 

Costituzione italiana? 

 

 
 

E PER FINIRE… 

UNA CANZONE DEDICATA AD ALMIRANTE.  

 

Vi proponiamo in chiusura questa canzone del Canzoniere delle Lame.  

Nel giugno 1971 Almirante si fermò per pranzare in un ristorante 

dell’autostrada fra Firenze e Bologna e il personale spontaneamente si 

rifiutò di servirlo. La musica è quella della “Ballata del Pinelli”. 
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Era giugno e faceva un gran caldo 

Almirante affamato sbuffava 

A Bologna di mangiare sperava 

E al suo autista ordinò di frenar 

Fermo al Motta di Cantagallo 

Per pranzare e per fare benzina 

Ma il gran caldo di quella mattina 

Per un pezzo dovrà ricordar. 

 

Con i suoi bravi sedette, era stanco 

Poi si alzò per andare nel bagno 

Ma lo vide un barista compagno 

E la lotta improvvisa scattò (2v) 

 

È Almirante si sparge la voce 

È arrivato con i suoi camerati 

Essi aspettan di essere serviti 

Oggi in bianco dovranno restar 

 

Basta un cenno e tutti i compagni 

Dal self service ai distributori 

Per i fascisti e i fucilatori 

Gli gridavan qui posto non c’è. 

Marzabotto è ancor troppo vicina 

Faccia presto ad alzare le suole 

Nelle fogne può dir ciò che vuole 

Ma a Bologna non deve parlar (2v) 

 

Fu così che schiumante di rabbia 

Se ne andò la squadraccia missina 

Pancia vuota e senza benzina 

Canta gallo dovette lascià. 

 

Era giugno e sull’autostrada 

Ma che caldo che caldo faceva 

Almirante affamato spingeva 

Nelle fogne a piedi tornò 

Ed adesso come naturale 

Il Carlino offeso si lagna 

 

“Poc da fèr mo’ què a Bulagna 

pr’i fasesta an’gn’è gnanc 

un panein”. 
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Come si vede, lo sguardo di Almirante è tratto 

da questo vecchio manifesto dell’MSI. 


