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C la nostra Fondazione taglia il tra-
guardo del terzo anno di vita e, così, spe-
gnendo simbolicamente le candeline, abbiamo
voluto raccogliere le immagini più significative
di questo primo periodo di attività, complesso,
difficile ed esaltante al tempo stesso.

Complesso e difficile, non avendo modelli
di riferimento cui attingere, stante la assoluta
originalità della nostra Fondazione nel più
vasto panorama del mondo delle Fondazioni
ed, altresì, essendo chiamata a raccogliere, in
termini ideali, l’eredità, non solo di un grande
partito politico, ma, soprattutto, di una vasta
comunità che, pur divisa, manteneva e man-
tiene profonde radici comuni.

Non far gelare queste radici ed, anzi, far
sì che rifioriscano in una fioritura perenne di
iniziative volte ad affermare i valori, i principi
ed i programmi nei quali si sostanzia il nostro
pensare comune, è il tracciato maestro del
cammino della Fondazione che, sempre più
decisamente, abbiamo preso a percorrere.

Certo la partenza non è stata facile, ed
il cammino si è rivelato irto di ostacoli per le
nostre antiche e nuove divisioni, ma il passo
è divenuto, nel tempo, sempre più sicuro e
spedito e gli ostacoli, con la buona volontà di
tutti, sono progressivamente venuti meno ed
oggi, la Fondazione è, per tutta la nostra co-
munità, un solido punto di riferimento, nella
percezione, sempre più crescente, di una casa
comune.

E’ già questo un primo, importante e lu-
singhiero risultato che deve essere di sprone
per impegnarsi ancor di più e tagliare, nel fu-
turo, traguardi ideali ancor più prestigiosi in
termini di affermazione e diffusione dei nostri
valori e principi.

Tutto questo nella consapevolezza che la
Fondazione è un soggetto, al tempo stesso
forte e fragile, dotata com’è, di grandi risorse
ed energie, ma, al contempo, racchiusa in un
modello strutturale rigido e che, solo la ri-
cerca, costante e faticosa, di un indispensabile
punto di equilibrio positivo tra tutte le diverse
anime e sensibilità interne, può consentire di
sprigionare nel modo migliore tali risorse ed
energie, che rischiano, altrimenti, di restare
parzialmente inespresse.

Sino ad oggi, questo indispensabile punto
di equilibrio, a volte molto faticosamente,
certo, è stato, comunque, sempre raggiunto,
consentendo, così, che si sprigionassero quelle
energie che hanno reso possibile dar vita alle
iniziative che questa pubblicazione vuole, sim-
bolicamente, ricordare, non solo per dare il
senso del cammino già percorso, ma, soprat-
tutto, perché, “toccando con mano” quanto
abbiamo già fatto, si sia ancor più motivati a
fare, tutti, insieme, di più e di meglio.

Un grazie sincero agli organi della Fon-
dazione, per come hanno sempre saputo inter-
pretare, con passione e grande senso di
responsabilità, il proprio ruolo, ai nostri colla-
boratori, per l’impegno e la assoluta dedizione
costantemente profusi e, soprattutto, a tutti
Voi, cari iscritti, che siete la più grande delle
risorse della Fondazione, quel “capitale
umano” che non si svaluta mai e che, più di
ogni altra cosa, ha conservato accesa, facen-
dola brillare sempre più forte, la fiamma ideale
che illumina il nostro cammino.

presentazione

arissimi,
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La Fondazione Alleanza Nazionale sep-
pur “rallentata” nel suo iniziale agire dai nu-
merosi ostacoli iniziali e da una
comprensibile faticosa fase di rodaggio, in
questi anni ha comunque dato corso a tutta
una serie di attività, eventi ed iniziative che
da un lato potessero tramutarsi in un serio e
fattivo contributo al dibattito politico nazio-
nale e dall’altro rispondere alla sua primaria
missione statutaria di promuovere, in ogni
contesto, quei principi, programmi ed ideali
che sono stati e sono della Destra italiana e di
Alleanza Nazionale.

Questo percorso iniziale è stato possibile
attuarlo anche con l’ausilio e la collabora-
zione di soggetti terzi di natura politico-cul-
turale con i quali la Fondazione,
costantemente, dialoga ponendosi come un
vero “punto di ascolto” rispetto ai temi più
attuali, oltre su quelli derivanti dalle proprie
radici identitarie, che la politica pone all’at-
tenzione della collettività italiana.

Di certo c’è ancora molto da fare ma in
questi primi tre anni si è tracciata la strada, il
percorso da seguire con la consapevolezza
dell’eredità della storia politica della Destra
di cui siamo orgogliosi custodi e depositari,
con lo sguardo costantemente rivolto al pre-
sente ed al futuro per dare oggi a noi stessi e
domani ai nostri figli un diverso e migliore
destino nel superiore interesse della Nazione.    
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Eventi ed iniziative

UN GRANDE ITALIANO PER
SEMPRE NEI NOSTRI CUORI
GIORGIO ALMIRANTE
22 MAGGIO 1988 22 MAGGIO 2013

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE

Campagna nazionale di affissione del manifesto commemorativo del 25° Anniversario dalla sua scomparsa. L’espressione del suo volto, la forza del suo
sguardo, suscita, ancora oggi, grandi emozioni, sia nei più giovani che nei più anziani. 
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Nel 22° anniversario della strage di via D’Amelio si rinnova
la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti
della scorta con la tradizionale fiaccolata. Corteo silenzioso
e senza “rumors” particolari nel rispetto della sobrietà
che contraddistinse in vita Paolo Borsellino.
La Fondazione AN, in linea con quei valori storici della
Destra italiana di cui è custode, ha patrocinato l’evento.
Questa pacifica fiaccolata seppur ideata ed organizzata
dalle organizzazioni giovanili di destra, in cui militò
da giovane lo stesso Borsellino, è ormai divenuta una
manifestazione trasversale molto partecipata dai palermitani
al di là delle appartenenze politiche.
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Eventi ed iniziative

A sostegno dell’Unità d’Italia
ed in occasione della Festa
delle Forze Armate è stata
promossa una serata per
celebrare la festa della
Vittoria. In tale contesto
è stato organizzato un
Concerto per l’Italia ed
assegnati premi all’italianità
a persone ed associazioni
che si sono particolarmente
distinte. La serata ha
rievocato anche le
circostanze storiche che
portarono alla Caduta del
Muro di Berlino, alla vittoria
nella Grande Guerra e a tutte
le nostre gloriose tradizioni
con messaggi di solidarietà
ai due marò Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone.
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Sangue, cuore e fiamma è un romanzo
interamente ambientato all’interno della Destra
italiana e ricostruisce un periodo di storia
del Msi che va dagli anni Cinquanta al 2005.
L’autrice, Cristina Gimignani, racconta uno
spaccato della storia del partito con
un linguaggio fluido senza alcuna pretesa
di costituire un manuale.
Come essa stessa dichiara «È la tecnica del ro-
manzo storico applicata alla storia moderna».

La S.V. è invitata alla prese
ntazione del libro

“SANGUE CUORE E 
FIAMMA”

di Cristina Gimignani

Martedì 17 dicembre 2013 alle ore 17
,30

 presso l’Hotel Nazio
nale, P.z   za Montecitorio, 131 - Ro

ma

Intervengono:

Sen. Avv. Franco MUGNAI - Presidente Fondazione Alleanza Nazionale

On. Marcello DE ANGELIS

Modera:

Dr. Paolo CORSINI - Vicedirettore GR1 Radio Rai

Annamaria Ackermann leggerà un brano a scelta dell’Autore

SANGUE
CUORE e
FIAMMA
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Eventi ed iniziative

Campagna di sensibilizzazione sul Secolo d’Italia, con un proprio speciale.
Intervista al Presidente Mugnai sul Giorno del Ricordo.
A destra l’inserzione su Il Giornale
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Nell’ambito del Convegno promosso dal Movimento Prima l’Italia, che ha concluso i propri lavori
con un documento che costituisce un contributo all’attuale dibattito politico, la Fondazione Al-
leanza Nazionale ha partecipato, con un proprio stand espositivo raccontando, attraverso alcune
immagini, la storia di cui è custode.

1_impaginato EVENTIxp.qxp_Layout 1  02/02/15  14:58  Pagina 11



12

Eventi ed iniziative

Dall’alto: Marco Osnato, Paola Frassinetti e Alessio Butti;
Giulio Terzi di Sant’Agata;
Fabio Rampelli
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La Fondazione AN, nel solco di quell’identità nazionale ampiamente marcato nei valori
e programmi delle esperienze politiche che costituiscono la storia della Destra
italiana, ha celebrato la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate nonché il 25°
anniversario della caduta del Muro di Berlino, promuovendo una due giorni di cultura
e politica a Milano.
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Eventi ed iniziative

Presentazione a Roma del libro “Attivisti” di Antonio Pannullo, a cura della
Fondazione Alleanza Nazionale e della Fondazione Rivolta Ideale.
Un omaggio alla militanza giovanile della capitale.
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La Fondazione Alleanza Nazionale ha sostenuto la realizzazione del film
di Antonello Belluco “Il Segreto d’Italia”, uscito nelle sale cinematogra-
fiche italiane nel corso dell’autunno 2014. Un racconto drammatico di
una pagina della storia italiana. 
Ispirato a fatti realmente accaduti nella primavera del 1945, alla fine
della guerra civile a Codevigo, paese della bassa padovana.
Il dramma di una famiglia travolta dal massacro commesso dai parti-
giani comunisti. Il tutto attraverso gli occhi e i sentimenti di una gio-
vane ragazza: Italia.
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Eventi ed iniziative
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Campagna di sensibilizzazione attraverso uno speciale, pubblicato sul Secolo d’Italia, per dare voce ad ogni singola iniziativa su tutto
il territorio nazionale nell’ambito di un’opera di informazione costante.
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Gli attacchi alla vita umana innocente sono sempre più numerosi e pericolosi.
Nuovi strumenti di morte minacciano il genere umano. La Marcia per la Vita alla
sua quarta edizione vuole affermare l’esistenza di un popolo che non si arrende e

vuole far prevalere i diritti di chi non ha voce sulla logica dell’utilitarismo e dell’in-
dividualismo esasperato. Affermare la sacralità della vita umana: valore insito nel

codice genetico della Fondazione Alleanza Nazionale.
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Convegno a Milazzo (ME)
sul tema delle Riforme
Costituzionali il cui spirito è
quello di riannodare i rap-
porti tra la politica e il terri-
torio, recuperare e colmare il
gap di fiducia che ad oggi
continua a persistere tra la
politica, le istituzioni e i cit-
tadini con approfondimenti e
riflessioni sui principali temi
della “polis” nazionale. 
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Eventi ed iniziative
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L’Associazione Andromeda,
che da 15 anni diffonde i
valori della legalità, opera
anche attraverso uno speci-
fico sportello a difesa delle
vittime del crimine e della
violenza di genere dando
aiuto alle persone in diffi-
coltà con sostegni di vario
tipo. Ha promosso una cena
di gala con le istituzioni ve-
nete per un rilancio con
maggior vigore delle attività
statutarie dell’associazione
medesima.
Al centro della foto Filippo
Ascierto, presidente
dell’Associazione.

La Fondazione Alleanza Nazionale, quale memoria storica della Destra
italiana, ha agito in giudizio per fare luce sui fatti occorsi in data 7 gennaio
1978 dinanzi alla Sezione romana dell’allora Movimento Sociale Italiano
di via Acca Larenzia che determinarono la morte di Franco Bigonzetti e
Francesco Ciavatta.
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INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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Il tema dell’aiuto e del soccorso a favore
dei  connazionali in grave difficoltà,  in se-
guito a forti e violenti calamità naturali, non
poteva essere trascurato dalla Fondazione
An  nella convinzione che non si può restare
indifferenti rispetto ai drammi della comunità
nazionale alla quale indiscutibilmente sen-
tiamo di appartenere.

In alcune delle pagine che seguono sono
raccontate, attraverso immagini, le iniziative
che la Fondazione ha adottato, laddove ri-
chiesta, a supporto delle comunità dei luoghi
colpiti intervenendo, nei limiti del possibile,
con la massima tempestività per dare un
segno tangibile di vicinanza e conforto a tanti
italiani meno fortunati.  
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Interventi di solidarietà

Il terremoto che ha colpito, il
22 maggio 2012, l’Emilia Ro-
magna è stato di dimensioni
abbastanza ampie. I comuni
maggiormente “toccati” dal-
l’evento sismico sono stati
Bondeno, Finale Mirandola e
S.Agostino. Le comunità, anche
parrocchiali, di questi comuni
hanno lanciato chiari segnali di
aiuto e la Fondazione Alleanza
Nazionale, senza alcun rispar-
mio di sensibilità, è intervenuta
in favore dei propri connazio-
nali in difficoltà fornendo loro
un supporto per concorrere alla
costituzione di tensostrutture
necessarie ad offrire riparo ai
cittadini sfollati dalle proprie
abitazioni.  

Sopra: la lettera di ringraziamento della Parrocchia di Sant’Agostino (FE), sotto: la cartella distribuita in occa-
sione della consegna della Tensostruttura di Finale (MO).
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Finale (MO). Le tensostrutture consegnate ai cittadini sfollati in presenza delle autorità locali e dei rappresentanti parrocchiali.
Sotto: un particolare degli impianti donati dalla Fondazione Alleanza Nazionale.
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Mirandola (MO).
Sotto, il Presidente Franco Mugnai e Filippo Berselli con il parroco nel giorno dell’inaugurazione delle tensostrutture.
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Orbetello (GR). Lettera di ringraziamento della Parrocchia di San Biagio nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.  

Albinia (GR). Lettera di ringraziamenti del Consiglio della Misericordia
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L’alluvione della Maremma grossetana del novembre 2012 è stato un grave evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni tra cui Albinia ed Orbetello.
In favore delle popolazione delle due località, su indicazioni e richieste pervenute dai centri parrocchiali territoriali, la Fondazione ha espresso tutta la
sua vicinanza contribuendo a risolvere, fattivamente, i disagi sociali sorti a seguito di detta alluvione aiutando le famiglie in difficoltà.
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COLLABORAZIONE CON RIVISTE

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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Nell’ambito delle proprie attività di na-
tura politico-culturale la Fondazione Alleanza
Nazionale ha instaurato varie forme di rap-
porti con riviste e periodici di indiscutibile in-
teresse storico-politico fornendo così, ai tutti
i suoi iscritti, validi ed ulteriori strumenti di
consultazione ed approfondimento sia sull’at-
tualità politica che su tematiche di carattere
storico-politico proprie della Destra italiana.
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Collaborazione con riviste

Il frontespizio del volume edito dal Centro Nazionale Studi Politici ed Iniziative Culturali volto a lanciare un Manifesto agli italiani inizialmente
elaborato dal Prof. Tamassia e, successivamente, arricchito dei contributi del prof. Rasi – Presidente CESI – e da altri illustri esponenti della cultura
politica italiana, culmina in un più ampio ed organico lavoro dal titolo “Manifesto Politico e Programmatico per la Rifondazione dello Stato”.

La rivista Storia in Rete, diretta da Fabio Andriola, è un periodico mensile
storico-culturale. Dal 2005 ad oggi sono oltre 100 i numeri pubblicati.
Dal Medio Evo al Rinascimento, dall’Ottocento al XX secolo Storia in Rete
ha indagato lati sconosciuti o poco noti e realizzato alcuni documuntari
trasmessi da  varie televisioni e piattaforme VOD italiane come Rai,
La7,Cubovision, History Channel.
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Periodico di Studi e Azione
Politica, di cadenza trimestrale,
diretta da Angelo Ruggiero,
diffusa sin dagli anni ’60 per
iniziativa di un gruppo di giovani
che non volevano rassegnarsi agli
idoli del materialismo scientifico
e pratico e che intendevano
“restare in piedi tra le rovine più
morali che materiali” di quei
tempi. Strumento di elaborazione
di idee e di riflessione culturale
sulle radici, la storia, il ruolo
e le prospettive di Destra.

Il Sestante è il bollettino ufficiale
del Centro Studi Politici
ed Iniziative Culturali con cui,
il medesimo centro, fornisce
un valido contributo al dibattito
politico elaborando
approfondite attività di analisi
e di proposta del C.E.S.I.
su temi di attualità.
Partecipano alla stesura di questo
periodico molte firme autorevoli
tra cui quelle del Prof. Franco
Tamassia e del Prof. Gaetano Rasi.
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2014, l’Anno Almirantiano

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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La Fondazione Alleanza Nazionale, di
concerto con la Fondazione Giorgio Almi-
rante, ha stilato il programma di alcune
grandi manifestazioni nazionali, da tenersi,
nelle città “simbolo” (Milano, Roma, Firenze,
Trieste, Napoli, Palermo, Torino), per cele-
brare l’opera e l’attualità del pensiero di Gior-
gio Almirante nell’anno in cui ricorre il
Centenario della sua nascita. Tali eventi sono
rivolti a ricordare, appunto, oltre il grande
leader missino e la nascita del MSI, i tratti sa-
lienti dell’attività politica di Giorgio Almi-
rante rispetto ad alcuni temi a noi cari, si
ricorda in particolare il Presidenzialismo e
l’elezione diretta dei Sindaci, la difesa dei
confini nazionale, la questione meridionale. 

La prima grande manifestazione di ca-
rattere nazionale si è tenuta a Milano, alla
presenza della famiglia de’ Medici, lo scorso
22 maggio 2014, alla quale ha partecipato
personalmente il Presidente Franco Mugnai,
e dove vi è stata una grande partecipazione
di gente che ha arricchito l’incontro con pro-
pri e sentiti ricordi degli anni missini. La suc-
cessiva si è tenuta il 26 giugno 2014 a Roma,
nella Sala della Regina della Camera dei De-
putati, dove la famiglia de’ Medici e Donna
Assunta hanno ricevuto il caloroso abbraccio
e la testimonianza non soltanto dei romani

ma un po da tutta l’Italia in quanto molti, ap-
presa la notizia dai mass media, hanno rag-
giunto la Capitale per partecipare e rivivere
alcuni personali ricordi. Poi si è giunti alla
città in cui tanto ha speso, politicamente ed
umanamente, il caro Giorgio Almirante: Na-
poli. Infatti il 5 ottobre 2014, alla Stazione
Marittima, la folla partenopea si è stretta, an-
cora una volta, attorno al suo oratore per ri-
vedere, attraverso la proiezione di filmati
dell’epoca, e ricordare, anche attraverso la te-
stimonianza di Marcello Veneziani, quanto le
battaglie politiche, animate da Giorgio Almi-
rante, avessero lungimiranza ed acume stra-
tegico. Infine si è risaliti lungo lo stivale per
giungere nella città di Trieste, il 15 novembre
2014, anche qua il bagno di folla è stato il so-
lito quasi pari a quello in cui si immergeva
Giorgio Almirante quando parlava alle piazze
d’Italia. 

Nel solco di queste celebrazioni a “ca-
rattere nazionale” si sono inserite una serie di
manifestazioni celebrative, sotto l’egida della
Fondazione, a livello più periferico e territo-
riale, proprio per onorare la capillare attività
politica ed umana che il grande leader mis-
sino era sovente praticare, a cui la Fondazione
Alleanza Nazionale ha dato impulso conce-
dendo il patrocinio e dando il relativo e ne-
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IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIORGIO ALMIRANTE
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cessario supporto in fase organizzativa per
ciascuna di esse.

Tale iniziativa ha riscontrato un ampio
consenso che, seppur indubbio per la figura
politica che si andava celebrando, non ugual-
mente scontato se si valuta lo scenario politico
nel quale ci troviamo ad operare.

Ciò premesso, tale iniziativa, assunta in
prima linea dalla Fondazione Alleanza Na-
zionale, ha riscosso un grande successo sia in
termini di richieste di patrocinio, ben 84 finora
già svoltisi ed altri 4 (aggiornamento alla stampa del
presente volume) che si terranno tra pochi giorni, sia
in termini di partecipazione come si potrà
evincere, nelle pagine che seguono, da una
sintesi della documentazione attestante lo
svolgimento di ciascun evento.

All’uopo preme sottolineare come la
Fondazione Alleanza Nazionale abbia dato
spazio, in modo assolutamente imparziale, a
chiunque abbia presentato richiesta, in con-
formità alle specifiche operative stabilite, ab-
bracciando tutte le varie sensibilità ed anime
che popolano il Centrodestra ed ancor più
la Destra.

Infatti quasi tutta l’Italia ha partecipato:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,

Puglia, Sicilia, Trentino, Umbria, Veneto at-
traverso i propri capoluoghi di provincia ed
ancor più nei relativi entroterra, per rendere
degno omaggio ad un grande italiano qual’è
stato il nostro Giorgio.

Senza dimenticare nessuno si elencano
tutte le città che hanno voluto celebrare
l’Anno Almirantiano:
Acicastello (CT), Acireale (CT), Affile (RM),
Albignasego (PD), Anzio (RM), Ariano Irpinio
(AV), Avezzano (AQ), Barcellona Pozzo di
Gotto (ME), Benevento (BN), Biancavilla (CT),
Bolzano (BZ), Brescia (BS), Brindisi (BR),
Bronte (CT), Buccino (SA), Caserta (CE),
Castellammare di Stabia (NA), Castelvetrano
(TP), Catania (CT), Chieti (CH), Colico (LC),
Comiso (RG), Corciano (PG), Cremona (CR),
Custonaci (TP), Fano (PU), Fermo (FM),
Ferrara (FE), Fiumefreddo (CT), Fiumicino
(RM), Foggia (FG), Fondachelli (ME), Forlì
(FC), Genova (GE), Giugliano di Napoli (NA),
Gragnano (NA), Lecce (LE), Mascali (CT),
Melissano (LE), Milazzo (ME), Napoli (NA),
Noto (SR), Ostia (RM), Padova (PD), Paternò
(CT), Perugia (PG), Pescia (PT), Piacenza (PC),
Picerno (PZ), Pontendera (PI), Ragalna (CT),
Riccione (RN), Riposto (CT), Roma (RM),
Rosarno (RC), Salerno (SA), Salso Maggiore
Terme (PR), San Giorgio Albanese (CS),
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San Giovanni La Punta (CT), Santa Maria in
Licodia (CT), Sicignano degli Alburni (SA), Si-
racusa (SR), Tolentino (MC), Trani (BT),
Udine (UD), Valdobbiadine (TV), Valverde
(CT), Varapodio (RC), Velletri (RM), Venezia
(VE), Vicenza (VI), Viterbo (VT)
che hanno risvegliato, grazie anche gli autore-
voli interventi di parlamentari in carica, e non
più, di Camera e Senato nonché Consiglieri di
enti locali, amici personali di Giorgio Almi-
rante e militanti del periodo missino, quello
spirito di voler ripartire, in maniera chiara e
decisa, per un’altra stagione della Destra ita-
liana facendo leva proprio sugli insegnamenti
politici ed umani del grande Giorgio.

Mi piacerebbe ricordare, in chiusura, un
pensiero, sempre attuale, del caro Giorgio:
«Non ho voglia di vivere a lungo. Quello
che potevo fare di buono l’ho fatto: ho se-
minato fede e speranza per tanti anni. 
Ho esortato al coraggio e alla pazienza
un popolo che, se avesse avuto pazienza
e coraggio, non sarebbe finito così male. 
Ho diffuso amore per idee buone e sem-
plici. Di più non potrò mai fare. Ed è
bene che uomini come me non raggiun-
gano mai il successo. 

Degli uomini come me si deve poter dire:
era fatto per i tempi duri e difficili, era
fatto per seminare e non per raccogliere,
era fatto per dare e non per prendere. 
Vorrei tanto che, quando non ci sarò più,
si dicesse di me quello che Dante disse di
Virgilio: «Facesti come colui che cam-
mina di notte e porta un lume dietro di sé
e con quel lume non aiuta se stesso. Egli
cammina al buio, si apre la strada nel
buio, ma dietro di sé illumina gli altri”».
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2014, l’Anno Almirantiano

ALMIRANTE E L’EUROPA

2014, l’Anno Almirantiano

ALMIRANTE E L’EUROPA

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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22 MAGGIO 2014 – MILANO

Milano. Sala della Provincia. Giuliana de’ Medici introduce il ciclo di Manifestazioni sul centenario della nascita di Giorgio Almirante.
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Sopra: Giuliana de’ Medici ed Ignazio La Russa.
In basso: Il Presidente Franco Mugnai inaugura, a Milano, il ciclo di manifestazioni di carattere istituzionali e nazionali sulla figura di Giorgio Almirante.
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Almirante e l’Europa - Milano, 22 maggio 2014

Nel gruppo in alto riconosciamo, da sinistra verso destra: Alfredo Mantica, Riccardo De Corato, Franco Mugnai, Giuliana de’ Medici, Antonio Giordano

Alcuni particolari della serata
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ALMIRANTE
PARLAMENTARE ITALIANO

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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Almirante e le Riforme istituzionali. Camera dei Deputati – Sala della Regina.
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26 GIUGNO 2014 – ROMA
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Massimo MagliaroEnzo Iacopino
Presidente dell’ordine
nazionale giornalisti
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Almiranre Parlamentare italiano - Roma, 26 giugno 2014

Primi piani e panoramiche dalla Sala della Regina:
Nella pagina accanto Donna Assunta Almirante,
sotto di lei Il tavolo degli oratori; a seguire I tanti intervenuti

Sen. Franco Mugnai
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Giuliana de’ Medici ringrazia tutti gli intervenuti
ed introduce il convegno celebrativo.
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Almiranre Parlamentare italiano - Roma, 26 giugno 2014

In alto, Donna Assunta e Giorgia Meloni.
Di lato, Altero Matteoli.

A sinistra. Gianni Alemammo.
In basso: Prof. Paolo Armaroli, già ordinario di Diritto pubblico
comparato Università di Genova.
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ALMIRANTE E
LA QUESTIONE MERIDIONALE

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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Napoli. Stazione Marittima. Sala Dione gremita di gente nel ricordo di Giorgio Almirante.

5 OTTOBRE 2014 – NAPOLI
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Almirante e la questione meridionale - Napoli, 22 maggio 2014

Nella panoramica di pag. 46, da destra verso sinistra: Marcello Veneziani,
Massimo Magliaro, Giuliana de’ Medici, Luciano Schifone.
In basso. Gli interventi dei relatori

In questa pagina: la sala gremita ascolta l’intervento di Donna Assunta.
Di lato: il manifesto del convegno commemorativo e celebrativo a Napoli
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ALMIRANTE E LA DIFESA
DEI CONFINI NAZIONALI

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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15 NOVEMBRE 2014 – TRIESTE

Stazione Marittima. Sala Oceania.
Giuliana de’ Medici apre il convegno
commemorativo e celebrativo di-
nanzi a una grande partecipazione
di anziani e giovani
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Lo storico Segretario Provinciale dell’MSI
Avv. Sergio Giacomelli al microfono
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Almirante e la difesa dei confini nazionali - Trieste, 15 novembre 2014

In alto. Dr. Guido Cace e Donna Assunta.
In basso: il tavolo degli oratori tra cui il Professor Roberto Chiarini

ed il Dott. Fabio Scoccimarro
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LE CITTÀ D’ITALIA RICORDANO
GIORGIO ALMIRANTE

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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Il Centro Studi Nuova Europa di Roma,
il 15 maggio 2014, ricorda la figura di
Giorgio Almirante.
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Anche Fermo, Tolentino e Fano ricordano il grande leader missino.
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Benevento. “Giorgio Almirante, un grande italiano, parliamone”.

A destra: l’Associazione culturale
Comunità Giovanile InnaginAzione

ricorda la figura di Giorgio Almirante
in un dibattitto sull’Eurodestra.

In alto Giuliana de’ Medici interviene ad una manifestazione organizzata ad Affile (RM)
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Padova. Massimo Corsaro, Raffaele Zanon e Marco Valle al tavolo degli oratori.

Cremona ricorda Almirante.

Piacenza. Tommaso Foti e Alberto Balboni assieme a Sergio Busi ricordano Giorgio Almirante

Varapodio (RC). Una delle numerose realtà territoriali che ha ricordato
Giorgio Almirante.
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Avezzano (AQ).
Il volantino organizzato per l’evento.

Barcellona Pozzo di Gotto

Fiumicino (RM). La sala gremita.
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2014, l’Anno Almirantiano

Castellammare di Stabia (NA) invita a ricordare Giorgio Almirante.

Lecce – Piazza San Giovanni. In occasione dei cento anni dalla nascita
di Giorgio Almirante anche la Puglia vuole ricordarne l’impegno politico
e l’attualità del suo pensiero.

A Forlì ricordi ed esperienze del Segretario dell’MSI.

Genova. Gianni Plinio lancia la proposta di intitolare
una strada a Giorgio Almirante.
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Roma. Le Associazioni Sportive Sociali Italiane ha organizzato un tavola
rotonda sul tema Giorgio Almirante: “Leggi e proposte per lo Sport”.
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Velletri (RM). Frasi come queste suscitano sempre grandi emozioni.

Perugia. L’Associazione Politico Culturale Luciano Laffranco ricorda il
grande leader missino.
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Salerno. I salernitani si stringono attorno al ricordo di Giorgio Almirante.
Buccino e Sicignano degli Alburni (SA). In queste due realtà territoriali Antonio Fernicola (a sinistra del presidente Mugnai) si è adoperato, con solerzia, alla
entusiasmante riuscita dell’evento. Il periodico La Voce di Buccino, diretto da Angelo Imbrenda (a destra del presidente), ne ha raccontato i tratti salienti.
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Brindisi. Michele Saccomanno interviene al Convegno commemorativo di Almirante.

A Caserta grande partecipazione popolare per ricordare il Segretario. Foggia. Il Centro Studi Arpa ha organizzato un incontro di riflessioni e
ricordi di un grande italiano.
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Giugliano di Napoli (NA). Nel manifesto lo sguardo penetrante con
cui il leader del MSI, animava le piazze italiane.

Napoli. Teatro Bellini.

Riccione. Italo Ricciotti e Sesto Giuseppe Pongiluppi ricordano Giorgio Almirante.
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Anzio (RM) partecipa al centenario sulla nascita di Giorgio Almirante. Corciano (PG). L’Associazione Luciano Laffranco rendono omag-
gio alla figura di Almirante

Chieti. La Fondazione Cantiere Abruzzo Italia ricorda, con l’intervento di Fabrizio Di Stefano,
l’Uomo ed il politico Giorgio Almirante dinanzi ad una sala gremita.
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San Giorgio Albanese (CS). La pro loco Jul Varibobba – Mbuzati partecipa al ricordo di Giorgio Almirante evidenziando una volta di più come la gente
abbia ancora nitido il pensiero del grande leader missino.

Viterbo (VT). 
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Custonaci (CT). Il Centro Studi Dino Grammatico celebra il centenario. Ragalna, Biancavilla, S. M. Licodia: grande partecipazione della gente di
Sicilia nel ricordo di Giorgio.

Brescia. Viviana Beccalossi: “Ripartire dall’azione politica di un leader mai dimenticato per costruire la destra di domani”.
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2014, l’Anno Almirantiano

Fiumefreddo (in alto alla pagina) e Mascali (CT).
Cento Anni di Almirante con la partecipazione di
Giuliana de’ Medici.

Pescia (PT). Dai più anziani ai più giovani, in un clima sereno e partecipato, si
è ricordato il pensiero politico di Giorgio Almirante.

2014, l’Anno Almirantiano
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Sorrento. #Muovitalia014 ha promosso un ampio dibattito sui temi politici cari a Giorgio Almirante.

2014, l’Anno Almirantiano
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Benevento. La fondazione Mezzogiorno Nazionale ricorda, con gli interventi di Pasquale Viespoli
e Gennaro Malgieri, il caro Giorgio.
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

La platea gremita del Teatro Selinus di Castelvetrano. Grande partecipazione per ricordare la figura di Giorgio Almirante.

La piccola cittadina di Riposto (CT) ha salutato con grande entusiasmo
il grande leader della Destra italiana.

Frontespizio della pubblicazione realizzata
per la manifestazione tenutasi a Bolzano

organizzata da Alessandro Urzì.
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Salerno abbraccia la figura del caro Giorgio con grande entusiasmo 
dinanzi alla presenza del Presidente della Fondazione AN
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Copertina del volume edito in occasione del convegno tenutosi in
Pontedera (PI).
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Una delle tante manifestazioni organizzate nella città eterna

Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Milazzo (ME)

Sotto e nelle pagine seguenti, la testimonianza del ricordo che la Sicilia ha voluto celebrare nel centenario della nascita del grande Giorgi
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Valverde (CT)

Comiso (RG); Cerimonia di inaugurazione
di una strada intitolata a Giorgio Almirante
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Le città italiane ricordano Giorgio Almirante

Acireale (CT)

Acicastello (CT)

San Giovanni La Punta (CT)
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L’Archivio storico

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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L’archivio storico della Fondazione Al-
leanza Nazionale nasce con il preciso intento
di raccogliere e custodire l’eredità della De-
stra italiana dagli albori del Movimento So-
ciale Italiano sino alla costituzione  ed
affermazione di Alleanza Nazionale. 

L’obiettivo è testimoniare soprattutto la
storia della nostra comunità umana e politica,
le idee dei suoi uomini, l’esuberanza dei suoi
giovani, i congressi, i cortei, le iniziative, le fe-
derazioni, le riviste, le radio, le associazioni
parallele raccogliendo tutta la documenta-
zione possibile.

Tale patrimonio non soltanto funge da
testimonianza del passato ma traccia il per-
scorso da seguire nel presente e nel futuro,
nella consapevolezza che soltanto chi ha un
grande passato politico potrà avere un altret-
tanto ed ancora più grande futuro a servizio
della Nazione.

L’impresa è ardua ma già molto è stato
fatto, grazie soprattutto all’impegno di tanti
amici e militanti; da tutta Italia, infatti, ven-
gono costantemente inviati documenti, ma-
nifesti, volantini, giornali che contribuiscono
ad arricchire l’archivio. 

Il nostro materiale è già oggetto di inte-
resse da parte di molti laurendi che ci fanno
giungere continue richieste di accesso agli atti
per una prima fase di studio delle loro tesi
senza trascurare quelle di tutti coloro che, pa-
rimenti, ci chiedono la consultazione per ri-
cerche di carattere meramente
storico-politico, segno tangibile che si sta an-
dando verso la direzione giusta per far cono-
scere, soprattutto ai nostri figli, la grande
storia della Destra italiana.
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L’Archivio storico

“Politica sociale ed economica”, relazione di indirizzo approvata dal comitato centrale per il primo Congresso del Movimento Sociale celebrato a Napoli
il 27-28-29 giugno 1948.
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L’Archivio storico

Il 16 maggio 1952 esce il “Il Secolo” storico quotidiano del MSI e poi di A.N.
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Tessere del 1954 e del 1993.
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L’Archivio storico

1949, cartolina di propaganda per “Trieste italiana”.

1965, si celebra a Pescara l’8° Congresso nazionale.

5_impaginato ARCH_STORICOxp.qxp_Layout 1  02/02/15  15:56  Pagina 80



81

Lo Statuto dell’MSI del 1954.
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L’Archivio storico

1967, il MSI in televisione: conferenza stampa del segretario nazionale on. Arturo Michelini.
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14 dicembre 1986: il convegno per i 40 anni del MSI.
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L’Archivio storico

Fiuggi 25-26-27 gennaio 1995. XVII Congresso del MSI-DN tesi politiche “Pensiamo l’Italia - Il domani c’è già.
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Verona 27-28 febbraio - 1 marzo 1998: Conferenza programmatica
di A.N. - documento base.

Napoli 29-30 aprile; 
Conferenza nazionale sul lavoro – documento base.
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Alleanza Nazionale al fianco dei soldati italiani impegnati nelle missioni di pace.

L’Archivio storico 
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Roma 29-30 gennaio 2005: decennale di A.N.
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L’Archivio storico

Roma 21-22 marzo: 3° Congresso di A.N.
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1985; chiusura della campagna elettorale per le elezioni comunali di Roma.
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CONVEGNI E COMMEMORAZIONI

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE
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La Fondazione Alleanza Nazionale in
questi primi anni di vita non poteva non ri-
cordare i Padri costituenti della propria storia
e cultura politica quali sono stati Giorgio Al-
mirante, Pino Rauti e Pinuccio Tatarella, solo
per citarne alcune.

Purtroppo, proprio nel corso di questo
ultimo anno fondativo sono venuti a man-
care, tra l’altro a distanza di pochissimi
giorni, altre due figure di rilievo appartenenti
alla nostra storia ed alla nostra comunità
umana e politica, i cari Franco Servello e Do-
nato Lamorte.

Tali celebrazioni e giornate commemo-
rative volte a ricordare le loro figure e soprat-
tutto la loro opera, non hanno solo
rappresentato un sia pur doveroso atto di te-
stimonianza e ricordo ma soprattutto si è vo-
luto  affermare, con voce alta e fiera, che il
lavoro svolto ancor oggi mostra grandi tratti di
attualità e vive costantemente  dentro l’azione
della Fondazione come preziosa eredità e mo-
tivo di spone a sempre meglio operare.

91

INTRODUZIONE

6_impaginato CONVEGNI_COMMEMORAZIONIxp.qxp_Layout 1  02/02/15  16:19  Pagina 91



92

Convegni e commemorazioni

Manifesto commemorativo di Pino Rauti. In quei giorni la camera ardente fu allestita la Camera Ardente in Fondazione.
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Nel 25° anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante è stato  organizzato un convegno per ricordarlo nella veste di riformatore illustrando la proposta di
legge di Riforma Istituzionale presentata, il 26 giugno 1979, da Almirante e dal Gruppo del Movimento Sociale Italiano. Vero precursore dei tempi, Giorgio
già ipotizzava la soppressione del Senato della Repubblica in favore di una seconda Camera delle autonomie e delle categorie produttive.
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Convegni e commemorazioni

Commemorazione Dell'On. Avv. Antonino Tripodi

L'Associazione Magna Graecia si accinge a commemorare l'On. Avv. Antonino 

Tripodi in occasione dei 25 anni dalla morte.

Nino, così lo chiamavano i Camerati del M.S.I., è stato sempre presente. Oltre ad 

essere stato un valente avvocato,  è stato un raffinato filosofo che seppe interpretare 

al meglio il suo tempo.  Il suo ricordo e lo studio dei suoi libri ha fatto sorgere in noi 

l'esigenza di condividere con la società il suo pensiero.

Colgo, quindi, l'occasione per riportare qui di seguito un ragionamento che è piuttosto 

attuale e che fa intuire la grandezza e la raffinatezza dell'uomo, del politico e del 

filosofo:

 “ Gli uomini debbono insomma convincersi di quel che più tardi Mussolini ha 

definito << inesistenza del fatto economico di interesse esclusivamente privato 

individuale >> e credere piuttosto che tutti i beni reali e spirituali che esistono sulla 

terra come non provengono dall'individuo isolato, così non hanno destinazione 

puntualistica. Non tutto perciò può l'uomo esaurire in se stesso, ma tutto deve 

considerare ed usare in funzione della stessa generalità umana che lo ha creato. 

Allorché questa generalità si obbiettivizza nello Stato, e l'uomo usa i suoi beni 

materiali e immateriali in funzione di esso, si realizza compiutamente e veramente 

l'umana natura.
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Il processo che porta l'uomo allo stato – nella sua compiuta realtà politica, giuridica, 

sociale – non è perciò di natura economica, ma trascendente e spirituale, poiché 

voluto dalla Provvidenza divina.

Nato con un istinto di socievolezza, ma imbestiatosi nel suo isolamento iniziale, 

l'uomo deve alla Provvidenza stessa se dell'amore verso il proprio io passa ad avere 

moglie e figliuoli in spelonche certe ove lo attira il timore di una divinità 

antropomorfica, a ritrovare quindi quell'istinto amando la famiglia, e , incivilito, 

desiderando con la salvezza di essa , la salvezza della Nazione.

La Provvidenza ha così il suo più alto attributo nel senso della socialità che 

perennemente richiama agli uomini, facendo loro vincere il senso egoistico 

[......]” (tratto da “Il pensiero politico di Vico e la dottrina del fascismo”).

Ecco, in queste parole ritroviamo il vero spirito della destra. La visione dell'uomo 

come soggetto inserito in una comunità in cui nasce, viene formato e lavora per il 

bene della stessa, oltre che per il suo privato interesse. Tale concetto non solo è 

estremamente attuale a causa della crisi economica, ma è anche costituzionalmente 

vincolato. Non ci si può dimenticare, infatti, che l'art. 1 della Costituzione afferma 

che siamo una Repubblica fondata sul lavoro e che quest’ultimo è un’attività 

funzionalizzata al progresso materiale spirituale della società, in questo senso l'art. 4 

secondo comma della Costituzione. Inoltre, l'art. 2 della Costituzione impone 

l'adempimento degli obblighi di solidità politica,  economica e sociale. Insistendo sul 

concetto, leggendo l'art. 42 secondo comma della Costituzione si intuisce che la 

proprietà, diritto che esprime al massimo il concetto di interesse esclusivamente 
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individuale, è limitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. 

Questo concetto è una parte importante del patrimonio intellettuale della destra che 

non ci si può permettere di dimenticare. La destra non è per il liberismo sganciato dal 

bene dello Stato, ma per un'attività del singolo satisfattiva di due obblighi: il 

soddisfacimento dei propri interessi, che esistono vanno soddisfatti, e l'adempimento 

degli obblighi solidaristici funzionalizzati al soddisfacimento degli interessi dello 

Stato. 

Quindi, sono la nostra storia e le nostre leggi che ci impongono di entrare nell’agone 

politico predicando questi principi, non possiamo dimenticarlo.

In conclusione, è con immensa gratitudine che ringrazio personalmente l'Onorevole 

Mugnai per l'impegno profuso e per aver consentito che la Fondazione Alleanza 

Nazionale patrocinasse questa commemorazione. Il ringraziamento si estende anche a 

tutti i soci della Fondazione.

Reggio Calabria, 17 novembre 2013

                                                                                               Il Presidente  

           Dott. Domenico Bruno Buggè
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L’Associazione Magna Graecia, con il patrocinio della Fondazione Al-
leanza Nazionale, ha promosso un momento celebrativo in ricordo
dell’avv. on. Nino Tripodi che con la sua rettitudine morale ed intelli-
genza, intrisa di grande spessore politico, ha contribuito alla nascita
del Movimento Sociale, di cui è stato anche presidente, nonché fon-
datore dell’Istituto Nazionale di Studi Politici ed Economici.
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Ricordo di Giuseppe Tatarella, figura di punta
nella storia di Alleanza Nazionale, scomparso
15 anni fa, che tanto si è battuto per individuare
un percorso valido ad unire i moderati italiani
in una “casa comune”.
Tale evento ha rappresentato un valido momento
di riflessione sui vari scenari politici 
che potrebbero comporre una nuova area per la
destra moderna.
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Teodoro Buontempo: ad un anno dalla scomparsa, nella Sala della Protomoteca, messa a disposizione dal Campidoglio, gremita di amici, conoscenti,
gente comune, tutti stretti intorno ai figli ed alla moglie di Buontempo, si è voluto ricordare la passione e la verve politica che Teodoro profondeva in
tutte le battaglie politiche a sostegno delle fasce più deboli. Quella sana ed autentica energia politica di cui tutti noi abbiamo nostalgia.  

FONDAZIONE
ALLEANZA NAZIONALE

Con il patrocinio della
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La Fondazione Rivolta Ideale ha organizzato, nella Sala Convegni del CIS,
un incontro commemorativo e celebrativo sulla vita politica di Franco Servello.
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1-03-1931
21-08-2014 FONDAZIONE

ALLEANZA NAZIONALE

Ciao Donato

Manifesto commemorativo di Donato Lamorte affisso, in suo ricordo, nei giorni in cui è stata allestita la Camera Ardente in Fondazione.
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A due anni dalla scomparsa, Pino Rauti è stato ricordato a testimonianza di come, ancora oggi, il suo pensiero sia perfettamente aderente all’attualità po-
litica evidenziandone, quindi, la sua lungimiranza.

La lettera di ringraziamento di Enrichetta Arci
al presidente Mugnai.
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RINGRAZIAMENTI

A tutto il personale per il lavoro che quotidianamente
svolge proficuamente, con la massima dedizione e profes-
sionalità.
A tutte le Associazioni con le quali si è instaurato un fat-
tivo e cordiale rapporto di collaborazione per la buona
riuscita degli eventi ed iniziative sinora svolte.
A tutta la nostra comunità umana e politica, testimo-
nianza vivente della nostra grande storia, per avere, con
entusiasmo, dato il proprio fondamentale contributo a
tutte le iniziative promosse e patrocinate dalla Fondazione
consentendoci, anche, di dar corso, grazie al materiale
messo a disposizione, ad una prima fase di organica co-
stituzione del grande archivio storico della Destra italiana.

Stampato nel mese di febbraio 2015
Per conto di Fondazione Alleanza Nazionale

dalla tipografia SEP Srl

con la preziosa collaborazione del Dr. Marco Valle
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