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CHE COSA JPA L'ESTREMA DESTRA ITALIANA

Deliri del principe nero
Valerio Borghese, ex comandante della X Mas >>, e fermo al 1943 - Con i mile del suo Fronte nazionale vuol creare uno
Stato-ombra; si tiene pronto a raccogliere il potere, scoppiasse la guerra o Ia rivoluzione, e a ricostruire la repubblica di Sal
Si sente un De Gaulle italiano e di sinistra - Opera nel mistero , ma riconosce d'aver guidato la rivolta di Reggio

a 10 ce l'ho - interviene passibile queste parole pu- nel Fronte sono rima3ti so-
> l'ex segretario del Fronte, trefatte e mi fissa con gli prattutto reduci di Salo,

6 Carlo Benito Guadagni, giu' occhi un po' sbarrati. Chie- spesso gente con denari e
marbi della X Mas, oggi im- do: ma quansio tempo ci vor- disposta a spenderli per ren--

3- presprio edile - quell'uomo rh perche subentriate allo dere pik eccitante ii riposo
- non potrebbe essere che Stato attuale? ((Non mnolto del guerriero scontitto.

- eBorghesen. Il principe si tempo, credo, anche. se e E' pericoloso, l Fronte?
passe una mano sul volto difficile dirlo. Dipende dal No e si. No perch pare'
e sopira: aSi, forse io so- grado di preparazione del non abbia la carica aggres-
no aeguato. Si, io sono uo- Fronte, dagli errori del go- siva degli squadristi del msi
mo apace di suscitare un verno, dallo stato dell'ordi- o di altri gruppetti ni che
corto di un milione di uo- ne pubblic: un autunno vedremo. Si, se qualcuno

mini Sono conosciuto, ho caldo, per esempio, e una pensa di utdizzarlo, se gli
un eguito. Ma sono anche si e rivoluzionaria e fa credito politico e inan-
tropo anziano. E poi sono potrebbe essere un'occasio- ziario; se, in una soceta
contrario all'idea che un ne perche qualcosa succeda. £(mn in an-



ore un gruppu uI .uiuuu wc guerra. uun una 'uerra IuI-U tuazioni esplosive e di dro-
sollevi questa bandiera n. Il te cose potrebbero modifi- garle, com'a avvenuto in Ca-
SFronte? ul Fronte sta pre- carsi... - labria. E Borghese? E' un
parando una struttura na- Una guerra? Comandante, Turbo pieno di rancori che

- zionale per sfruttare questo lei a pazzo, moriremmo tut- cerca la rivincita? O e un
corteo di un milione di ti sotto le atomiche... Bor- visionario che insegue ii
uomini . ghese mi scruta con la suf- proprio fantasma giovanile,

ficienza del professionis.ta: quello di unabtra grande

«arCi ua e Spero che non venga, ma « Decima n qualunquista e

A fondare questa a libera se una guerra scoppia, non autoritaria? Glielo chiedo,
associazione n e stato lui, e detto che sia atomica: po- .ma lui continua a parlare
nel settembre 1968. aMolti trebbe essere ad armi.con- sorridendo, poi mi offre di
mi sollecitavano: comandan- venzionali. In quel caso, qua- aderire al Fronte: a Venga
te, muoviamoci, bisogna le olasse dirigente sarebbe con noi. Si senira libero a.
darci da fare n. Cosi qual- capace di- reggere il timone
cuno ha stilato gli e orien- di questa difficilissima a-manganelo
tamenti programmatici n del lia?n.
Fronte. Mi offrono in lettu- E invece . di una guerra, Penso con paura alla a li-

ra un opuscolo. E' la pattu- un colpo di Stato, magari berta n di Borghese, la stes-

miera delle pseudo-idee del con un governo di « tecnici n, sa per la quale a Cuneo e

neojascismo: abolire tutti i non le fairebbe comodo? a Se in altre citta si scatenano

partiti (compreso it msi), ' fosse a breve termine e in- manganelli neri con le

rimettere in vita le corpo- teso a ristabilire 1'ordine o scritte a X Mas n impugnati

, razioni, to Stato forte come per impedire 'avvento dei dai a ragazzi n del suo ne-

acropoli della civilt& itali- comunisti, 1o riterrei positi. mico-amico Almirante. Ma

ca, a no)n al sistema, e si n vo. Ma in linea politica, no: it comandante e it Guoda-

all'ordine, al potere, alla di- un governo tecnico si pre. gni continuano cordiali e

sciplina. senterebbe come un gover- tranquilli. Guadagni parla di

Da quel settembre s'b fat- no conservatore, e noi in. De Gaulle, dice che fra De
to un gran parlare di Bor- vece siamo dei progressisti. Gaulle e Borghese in prati-

ghese, anche se nessuno 'ha Se non credessi nd alla de- ca non c'e alcuna differen-
mai avvicinato: il e principe stra ne alla sinistra, nd al za, ritorna sull'idea fissa del

nero n che tiene le fila della nuovo Stato. Chi sara it ca-

sovversione di destra, l'uo- , essere tran- po di questo Stato nuovo?

mo della Cia, 1o spettrale quillamente classificato di E Guadagni, calmo: a Ma ii

istigatore degli attentati di sinistra. Siamo perfino per comandante Borghese, natu-
Milano, il finanziatore segre- la socializzazione! - ralmente n.
to del msi... a Balle: ho da- e ' e Mi volto verso Borghese.
to quattro querele . Ma I quri e 1 SOldi Ascolta in silenzio, pot so-

qual e la verity sul Fron- Borghese parlo, parla, par- spira lento: e No, non vor-
te? Borg hese e Guadagni Baghise il paroto ar- rei rivestire nessun incarico.
nicchiano. Si, it principe ha la lissando U vuato dinanz Se dovessi accettare, 10 fa-
girato l'Italia, a non abba- a sd e alzando *1 pugno a rei sotto forma di un dove-

I -- a rmi hon ai a~ n l. scatti, mentre un'aria di fol-



- volta e stato anche a Reg- I SU PunL , m- reacta, e sinO *a sflorare ii tavolo:
gio Calabria, dove it Fronte un'altra cosa. Gli aderenti esto pensand.n. Che co-
( ha aperto gili occhi ai reg- non sono piu di un migliaio; s? C'a una pausa lunga,

gini n, guidandoli nella ri- dispersi in una ventina di poi Borghese esctana: <(Ec-
volta contro partiti e sinda- province, i centri pin attivi co, vorrei solo avere un bu-

' < cati, auna guida morale, a Reggio Calabria, Genova, chetto sul'Altare della Pa-
perche noi abbiamo fatto Perugia, Firenze, Palermo.
da pogipieri e, quando ab Dopo -il fallito accordo con tria...Pn.

° biamo detto di finarla, la ri- « Ordine nuovo a (Borghese Giampaolo Pansa
Roma. Il principe Valerio Borghese sotto it labaro della < Decima . (Foto Team) volta s'e fermata di colpo n. avrebbe messo it nome e i (n primo articolo de'inchle-

Quanti siete nel Fronte? .sta sul'estrema destra e apparso
)al nostro inviato speciale) vano e mi hanno chiesto periosa, mentre it pugno a(Si pub dire centinaia di soldi, i neo nazistzi quadri), il 6 dicemre).

Roma, dicembre. se , dovevano dimettersi. Io sovente si serra duro e it migliaia a annuncia Guada-
a Si, ci sono dei deputati gli ho domandato: nel mo- braccio si leva di scattonel gni. Borghese to cosrregge

dei senatori che siedono mento in cui vi chiederb di gesto meccanico di chi, per con fastidio: aDiciamo va-

Parlamento sotto altre strappare la tessera del vo- troppo tempo, ha arringato re migliaia-n. Ma che cosa AUTOMOBILE
ichette, ma che in realta stro partit a di dichiarar gente in divisa. A irante co ette
xpartengono al rnio Fron- the aderite al Fronte, 1o fa- U grossa eroeqad iLo~m u~

no2iorniale . Comandante rete? Se mi ite di si, be . giudica un movimento sen-

orghese, lei sta dicendo issio: restate pure al Vo- . etra eliell timentale. In realta, oi stia- Z T
2a... «E' cosi! E, del re- stro posto, voi sarete le no- Siamo nell'uficio .:terso- mo creando tn centro di 1970 Club T or no
o, che ci vede di stra- stre quinte colonne... n. nale di Borghese, na stan- potere su scala nazionale, e

j? Sono venuti da me dei Sono tante o poche le vo- za piena di gi nali e di abbiamo abolito tutte quel-

irlamentari a dirmi che stre quinte colonne in Par- carte. In un ar a dio, i do- le manifestazioni retoriCh LOTTERIA SOCIALE 1970
idee del Fronte gli pace- I lamento? q Non glielo di- cumenti per la storia della che non ci portano Baratti

r i iace-co . E ci sono altre per- ucDecimaa repubblichina. Al allo scopo. Per questo lavo-
nu unnp unumann sone note che aderiscono muro, it gagliardetto azzur- riamo, ci sono .nostri tecni- ELENCO PREMI MENSILMENTE IN PALIO

at Fronte? uSi, ma non fac- ro del repart co- teschio Ci e studiosi che Si stanno 1' Fiat 500 - 2* Televisore 24" - 30 Televisore 20" - 4 Lam-
ucia nomi n. In quali campi dalla rosa in bocca, o scu- preparando e aggiornando . bretta a Lui - 5* Televisore 20" - 6° Lavastoviglie - 7' Tele-

;a Y *: :;:sag' ghgn .,rotr '<ia ci nom 110 RInccr -ul 120p Calmolr ros inTrot-osc-p
* o :ela mnsr detto dei mezzi d'assato e E' un po' vago, coman- visore 17" - 8 Ciclomotore < Dingo- - 90 Fonostereo - 100 Ci-

roperano? aNell'amministra- dtoei ezidasloe. clomotore aCiao - t11* Rosticcera - 12* Ciclomotore 4 T'rot-
azione dello Stat, nelle u stampe di Malta. C' anche dante Borghese ter - 13' Televisore 12" - 14 Cineproiettore - 15* Autoradio -

vr o - un dei manifesti del Fron- u L'esperienza militare mi 160 Cinepresa - 17* Registratore - 18" Cinepresa - 19* Fonovali-
vesia, sono dirigenti in- ha dimostrato che e una gia - 200 Fonovaligia - 21"/23* Radio - 24*/26* Biciclette -
dustriali, operai, sindacali- te u dino prang rossa forza circondarsi di 27*/29" Cineprese - 30"/32* Macchine foto - 330/35* Fonovali-
s Ss d mentre su di lua sn- proten- te un rto m i r n *. P i gie - 36*/40* Mangianastri - 41"/45* Autofrigo - 46*/50' Proiett.

+' . n. aca sono a- ta una mano artigliata supositive - 51/55 Cassettophone - 56*/60* Piste auto - 61*/65*
Cisnogni artiglio una scritta: accontenta: Il "Fronte ha Radio - 66*/70" Corse Cavalli - 71*/75* Radio mangiadischi -
c.:. . ,.:,,,.D:gahe dei militari con voi? tun'organizzazione u scala 76*/85* Cestini pik-nik - 86*/95* Radio - 96"/105* Polaroid -

- : .: uDroga, Omosessualita, pro- . .106*/115" Macchine foto - 116*/125* Mangiadischi - 126*/140*aPaiche le nostre idee viag- stituzione... a. Il titolo dice: provmciale: c'e un coiniitato Macchine foto - 141*/155* Macchine foto - 156*/170' Coppie
giano, esse trovano udien- a Italia drogata e democra- basato suille. categorie e un plaids : 171*/185* Valigie auto - 186*/200* Borse termiche.
za anche nelle forze arma- tican. delegato nel capoluogo di

". : ^ " ' M''>'' , o Daveronon uolfa-provincia, al quale mandia- pte a. Davvero non vuol fa- Inutile sprecare parole pua ESTRAZIONE DEL
:::" - m ii dnt a Roa. e ni 1 NU EI ICETre neanche un nome? aNon sulle idee di Borghese: quel ma ordim da Roma. Per noi, 7 DICEMBRE 1970

- - i rieleatr ha la funzione



e Un stiamo preparando un cen- 04680 ( 66-) 04713 ( 62°) 12870 (134-) 16623 (177) 19437 (-33')alca -le spalle e mi fissa. e immerso nel caos.. a tro di potere che possa un 19672 (111*) 21267 (147*) 25099 (189*) 25605 (162*) 26462 ( 97')
+ : Hao gia visto quegli occhi. caos - giura - che avevo 29005 (127-) 30767 ( 54°) 33567 (172') 38390 ( 78-) 38546 ( 87-)

giorno prendere ill posto del- 42316 (10') 49015 ( 29*) 49415 ('40°) 50161 ( 23') 52825 (131o)
Erano quelli di un uomo previsto fin dall'8 settem le strutture attuali n. Inter- 55318 ( 71*) - 62920 ( 84-) 6418? ( 51-) 65435 (26°) 69314 (117')

col basco, le mostrine chia- bre, quando hlo . fatto una 82883 (120') 83339 ( 45*) 94065 ( 60°)

re can -'ancora, it gladio scelta di cui vado fiero. . . Serie B 01527 (115°) 03139 (145°) 04029 ( 75°) 09807 ( 55*)

reco giorno ho 'ianto a ha chiamato tutto questo 15074 ( 88') 39102 (48') 39135 ( 24°) 41441 (181') _ 43010 ( 67')
e l'allOro, la e P. 38 a alla Que pa , e uno Stato-ombra u. Borghe- 54316 ( 27-) 59348 (190°) 79846 (164') 85827 (110°) 90430 ( 70')

citlai u¢cris jn poi' non . has pianto piu.n. sealral rci:«e, 95348 ( 34")-Ecintala in una curiosa fan- Epoi prese nto igi. se allarga le braccia: a Be', Serie C 05551 (176') 16889 ( 63°) 24316 (12') 25625 (186')
dina fatta di tre cinghie E . prtra chiamarsi Stato quan- 26871 ( 74') 29324 ( *2') 33682 (173') 34257 (194') 38483 (103')asciutte un quadro farnetz- 40385 ( 59') 41953 (152') 52972 (122') 54731 (197') 58012 (142')
nrocate. L'qnno era i ca ti do avra raggiunto la neces- 64885 (108*) 69891 ( 80-) 76007 ( 3') 85152 (119') 87878 (149*)zncociate L'nno era ii cante della realty italiana,
'44, io stavo in -terza le- saria solidita n. 90213 ( 56') 97475 ( 92')

e coi svietici pranti a sbar- Serie D 01716 (128') 09099 ( 81') 10588 ( 5') 17725 (182')mentare, lui comandava care sulle coste delle regio- 19202 ( 50) 25452 (179') 25587 (175') 27701 (155') 31659 ( 98')
per it fascismo pit ribal- ni a rosse a, a Rimini o fra - agari la gue ra - 33437 (17') 38629 (150*) 39689 (159') 66604 (163') 76434 (188')

- 76899 ( 35') 82779 (104') 95643 ( 28')
do la e X Mas n. Ricor- Viareggio e Massa. Chiedo: E in che modo lo Stato- Serie E 05659 ( 69') 06053 (174') 18952'( 93°) 20773 (191')

7 do un'estate di spar e di ma lei ne a davverO convin- Ombra creato dal Fronte so-. 24975 (141') 28035 (112'). 30328 ( 20') 31332 (137°) 31433 ( 91°)
-- ere -a33837 (165') 34308 (151*) 43516 (132') 43535 (123') 43781 (101').polvere, e poi un autunno to? Mi fulmina duro: a Per- stituira quello attuale?. Lo 61413 (158') 78383 ( 96') 79251 (195') 86131 (106°) 91168 (113')

pieno di pioggia, le valli del che -no? n. Stato di oggi e talmente Serie F 01447 ( 37') 04772 (116*) 09504 ( 72') 13768 ( 53')

Piemonte rastrellate, parti- Al 16211 ( 85') 18613 ( 58') 18885 (170') 19914 (178') 21388 (121')
Centro di queste allU marcio che fore non servi- 24338 (153') 31730 ( 68') 45717 (126'Y 50900 ( 79*) 55906 (196')

giani impiccati con al col- cinaztoni un gran vuoto: . r nem eno dargli66(22) 66655 (156') 66707 (200') 67331 (187)rane mn a iu~n cal- 69398 (129') 78243 ( 82') 79409 ( 13') 81692 (180') 85239 ( 89')
Zo un cartello che diceva: a Manca l'idea di Patria, petto. L'attuale olasse go' 88385 ( 44') 91140 (14') 91592 ( 39') 93652 (136') 98741 (183')
e E' passata la Decima . che e stata abolita - spie- ver-ante s anelando qual- Serie G 11325 (133') 12765 ( 25')- 16020 ( 21') 19363 (184')

Adesso Borghese ha ' un ga Borghese -: Parlo di cuno e S ane qu 32601 ( 8*) 43217 ( 57') 43379 ( 83') 43798 (193') . 44556 ( 94°)
.cuno che s1 present1 a dica: 46121 (154') 55805 (102') 57033 (185') 64213 (118') 64647 (130°)

pullover coi bottoni e 64 quell'idea che dopo 11 mag- 67803.( 65') 76601 ( 49') 76722, ( 6') 76773 (107-) 77033 ( 73')l lsgnor, andate a Casa . 84955 ( 1o) 86076 (157') 87016 ( 43') 89921 ( 15°) 95371 (171')ZU1,W !p O anni sulla .schi sna un pa' gio francese ha consentita iarne& 1S 99339 (199')

6 run > - L ll iv curva. a Professione? Agri- a Parigi una sfilata di un rle 04548 (l05') 27067 (169') 28010 (135) 33384 ( 42')

coltore n. dice. Un mestiere, milione di - persone S gia arresa: tutti sanno che . 38371 (192') 43489 ( 77') 43845 (114°) 47151 (138') 51668 ( 9°)
RS O sostiene, che gli rende po- Campi Elisi . Riuscirebbe esegue rigidamente gli or- Serie K 03105 (168') 04539 ( 16') 12911 ( 95') 33138 (166?)

-d del M . 39348 ( 7') 39355 ( 11-) 42728 ( 30') 50753 ( 99') 58112 ( 52')
cO, le sue terre di Artena una sfillata . cOst a Roma? dm pci . Ma se e cosz, 58391 ( 64') 61043 ( 36') 71423 (18') 72037 ( 76')
a costituiscono un debito c Penso di si. Ma l'appello non avete paura che siano i Serle L 06325 (160') 12099 (144') 15479 (140') 24811 (167')

N W colossale: i0 SOnlO senz'al- dovrebbe, lanciarlo una per- comunisti a bloccaorvi? a Al- 44375 ( 90) 47845 (146) 60898 ( 4) 85412 ( 32) 85414 (47*)
che.son no com romssacon ra.si rrivr~ d ua ~ 96055 (19')

tro un uomo povero n, Che. sona non compromessa cof1 lora si arrivera ad una de- Serie M '00735'(161*) 05925 ( 46') 07842 (143') 08602 (109')
ha la pensione di capitanO la politica . Chi . potrebbe cisione del poipolo italiano. 12312 ( 31*) 12600 ( 86') - 13838 ( 41') 18760 (100') 19331 (124')

di fregata (148 mila lire i1 essere costui? Il coman- Fra breve si porra di nuovo 21431 (139)

Nfmese) e di medaglia d'Oro dante si fa pensieroso: il dilemma: o Roma o Mo- ATTENZIONE: i 200 numeri di riserva verranno pubblicati sul
f 8e Mi N hNotiziario n..1/1971 e sono visibili presso la Sede, le Delega-vare 83 mils itmese). ti- NOn ho in ment un uo- sc pr .unca zioni e i distributori di carburante dell'Ente.
detta le cifre con voce im- mo... n. Borghese pronuncia im- -


