
“i conti con i fascisti sono stati chiusi a Piazzale Loreto”

i fatti ci dimostrano che non è del tutto vero  
perché il bisogno di antifascismo è ancora grande



LA GUERRA SUCIA
la guerra sporca

una scia di sangue lunga trent’anni



20 DICEMBRE 1973  
“OPERAZIONE OGRO”

L’ETA UCCIDE L’ORCO, 
L’AMMIRAGLIO CARRERO BLANCO 

Primo Ministro e delfino 
del “Caudillo”

un colpo mortale alla dittatura  
scompare 

il successore di Franco

Inizia la caccia agli  
autori  

dell’attentato



Obiettivo prioritario degli apparati di Polizia :  
la vendetta contro gli attentatori di Blanco

che assommerà a centinaia di uccisi e ad altrettanti feriti 
il computo delle vittime della “guerra sucia”,del 
terrorismo di stato contro gli oppositori della dittatura 
prima,contro i separatisti Baschi poi

 i mandanti : i governi spagnoli del prima e dopo Franco, dell’UDC (centro-destra) e del 
PSOE (socialisti) 

 le organizzazioni: il Battallon Vasco-Espanol,la “Triple A” i “Guerrilleros de Cristo Rey” 
e infine i  

“GAL” - Grupos Antiterroristas de Liberación 

i killer: OAS, agenti della PIDE,Guardia Civil,mercenari,membri dell’internazionale nera

la manovalanza italiana : circa 70 estremisti di destra espatriati per reati 
politici o comuni e residenti in Spagna a metà anni ‘70



L’Internazionale nera : 
i fascisti italiani in Spagna

intervista a Vincenzo Vinciguerra (carcere di Opera 8/7/2000) : 

"alla fine del 1975, io non vi partecipai, ma seppi che un gruppetto di camerati avevano fatto un agguato ad 
un dirigente dell'E.T.A., uccidendolo, ma questi prima di morire aveva reagito sparando a sua volta e ferendo 
in modo gravissimo l'italiano, questi, prima che il gruppo potesse rientrare in Spagna, era morto e, a quanto 
mi fu detto, fu abbandonato in un fiume al fine di non lasciare tracce”.  

… L’italiano caduto nell’azione in territorio francese è da identificarsi quasi con certezza in Mario PELLEGRINO, 
molto legato a Pierluigi CONCUTELLI e condannato, con questi e con altre persone vicine a Ordine Nuovo, per 
il sequestro a scopo di estorsione del banchiere Luigi MARIANO, fatto avvenuto nel 1975 in provincia di 
Taranto. 

prime tracce : esecuzione dirigente 
dell’ETA,fine 1975



L’Internazionale nera : 
i fascisti italiani in Spagna

Dichiarazioni 17.1.1992 (*): 
“…l’unica vicenda cui in parte assistetti di persona fu quella di Montejurra … vidi partire le jeep con le armi e il gruppo degli 
italiani. Le jeep e le armi erano state consegnate direttamente dalla Guardia Civil. C’erano almeno dieci o quindici italiani e fra 
essi, come è noto, Cauchi, Cicuttini e alcuni calabresi, veneti e toscani. …c’era anche Stefano Delle Chiaie che fu battezzato 
generale sul campo da Sixto V di Borbone con la consegna del “bastone” da generale”.

Dichiarazioni 5.6.1992 (*): 
“… fra gli italiani, era presente un Mario, calabrese …fu uno di quelli a cui vidi personalmente consegnare le armi dalla Guardia 
Civil. …Mario RICCI … alias Carlo, lo incontrai per caso, in seguito, ad Assuncion in Paraguay. C’era un ufficiale delle forze 
speciali italiane, cioè un militare,… un Ufficiale della Folgore e coordinò, lo ribadisco,l’intera operazione sotto il profilo 
militare…”.

(*) di  Gaetano Orlando rese al G.I.  
processo di Bologna

Dichiarazioni 19.10.1992 (*): 
”Posso precisare meglio quanto sulla vicenda ebbi già a dichiarare. La consegna delle armi e delle jeep – che erano due – da 
parte della Guardia Civil al gruppo operativo, formato soprattutto da italiani, avvenne dinanzi all’albergo in cui io e il maggiore 
De Rosa alloggiavamo ed io, dal mio punto  di osservazione nella zona dell’albergo, vidi questo passaggio delle 
consegne direttamente”.

il più noto : l’attacco al raduno 
Carlista a Montejurria : 
2 morti e 3 feriti gravi



la caduta del Regime in Spagna e la “Rivoluzione dei Garofani” nel vicino Portogallo  
spinsero tra il 1975 -76 il gruppo di Delle Chiaie a riparare in America Latina  

collaborando attivamente al “Piano Condor”

per conto della Dina i fascisti italiani 
compiranno attentati in Italia ai danni dei 
cileni espatriati (tentato omicidio a Roma 
del presidente della DC Cilena Bernardo 
Leighton e della moglie  - 6.10.75 ) …

Concutelli  combatterà 
in Angola contro l’MPLA 

prima di tornare in Italia

… per l’omicidio del giudice Vittorio 
Occorsio, compiuto a Roma il 10.7.76, 
rientrerà in Spagna per poi tornare in 
Italia dove verrà arrestato



L’Internazionale nera : 
i fascisti italiani in Spagna

alcune vittime degli 
attentati mortali compiuti  

da fascisti italiani



LA “GUERRA SUCIA” DEI GAL  
1983-1987

dalle ceneri del BVE nascono i GAL 
Grupos Antiterroristas de Liberacion : 

stessi obiettivi - stessi mandanti - stessi killer



16.10.1983  
il battesimo di sangue

   
 

Josè Lasa e Joxean Zabala entrambi 
ventenni , militanti dell’ETA ,vengono 

sequestrati,torturati per giorni e 
assassinati da un commando dei GAL 

composto da membri della  
Guardia Civil 

 costretti dai carnefici a scavarsi la 
fossa,verranno coperti di calce viva 

per occultare i corpi 

i resti verrano rinvenuti anni dopo a 
800 km di distanza dal luogo del 

rapimento  
 



la guerra sporca dei GAL 
   

30 uccisi e decine di feriti in 4 anni, 
alcune vittime estranee al separatismo basco, 

anni di indagini, un processo, 
secoli di prigione comminati a funzionari  

e ministri dello Stato 
una guerra sporca costata la sconfitta elettorale 

del PSOE di Felipe Gonzales

tra i killer,una donna : 
la “DAMA NEGRA”



X



30 anni dopo la fine dei GAL 
nell’Europa del nuovo Millennio



trent’anni dopo nell’Europa,che ha visto… 

l’unificazione delle 2 Germanie,la fine dell’URSS,del “Blocco Comunista” e lo scioglimento della 
Federazione Jugoslava 

dove si sono determinati importanti mutamenti nelle relazioni tra stati ,prima tra tutti : 
la nascita dell’Unione Europea tra 12 stati,estesa poi a 28; 19 dei quali dal 2002 con la stessa 
moneta 

sulla quale si sono riversati gli effetti negativi dovuti a 
la grande recessione del 2007 arrivata dagli USA 
la proliferazione di conflitti locali a carattere etnico-religioso che tra il 1991 e il 2011 hanno 
precarizzato l’assetto geopolitico in Nord Africa ,Balcani,M.O, ed ex-repubbliche sovietiche

trent’anni dopo, la politica in Europa registra  

la crescita di consensi a favore degli Euroscettici ,che attribuiscono all’Unione  
l’incapacità di trovare rimedi 

• all’aumento della disoccupazione e alla decrescita del potere di acquisto dei salari  
• alla crisi umanitaria legata ai flussi migratori dai paesi devastati dalle guerre 

 argomenti pretestuosamente utilizzati dalla destra estrema sovranità per fare proselitismo 
tra le categorie di cittadini più sofferenti la crisi



auspicando per l’Europa il modello sovranista alternativo all’esistente modello comunitario 
sovranazionale, accusato di essere la causa delle disparità tra nazioni ricche e povere.  

in questo contesto acquistano consensi e seguito di piazza i movimenti di estrema destra che 
contrappongono la federazione dei nazionalismi europei, secondo il modello Pan-Europeista ai poli 
Russo e Occidentale 

è la solita teoria della “Terza Via” che parte da  Julius Evola, Ernst Jünger, Pierre Drieu la Rochelle, 
Oswald Mosley e Dominique Venner e ispira il Movimento Reconquista con quartier generale in 
Ucraina, il Paese divenuto modello di riferimento per le destre di riuscita integrazione di gruppi 
terroristi nazisti con le strutture civili e militari dello stato

viene così riproposta la teoria del negazionista austriaco Honsik,che denuncia  
la“sostituzione” in corso dei nativi europei con una razza meticcia euro-asiatica-africana, 

voluta da un’imprecisata elite politico-finanziaria



la “nuova” Internazionale nera 
fascisti,nazisti e suprematisti  bianchi insieme a Kiev

Il 15 ottobre 2018, come parte della settimana paneuropea, si è tenuta la seconda 
conferenza Paneuropea al Reconquista Club di Kiev sotto l'egida del  

Movimento Reconquista 

Hanno partecipato alla conferenza rappresentanti di partiti e organizzazioni 
neonaziste, fasciste e nazionaliste di Ucraina, Norvegia, Italia, Germania, Stati Uniti e 
Svezia.  
Dal partito nazionalista norvegese “Alliansen”, al gruppo neo-fascista italiano 
“CasaPound”, dal partito neo-nazista tedesco “Der III.Weg”, all’organizzazione giovanile 
tedesca di estrema destra JN-NPD, dal partito nazionalista radicale ucraino “Svoboda” 
all’organizzazione militarizzata “Karpathian Sich”. Oltre ad una galassia di gruppuscoli 
fanatici e revanscisti locali ed europei.  
Era inoltre presente il nazionalista bianco americano Greg Johnson, che è famoso per il 
suo lavoro come redattore capo della pubblicazione nazionalista “Counter-Currents”, 
noto come il “Golden One” e il nazionalista svedese paneuropeo Marcus Follin, tutti 
invitati come ospiti speciali.



PANEUROPA – KIEV 15 OTTOBRE 2018

innocui congressisti che meritano una conoscenza più approfondita



PANEUROPA – KIEV 15 OTTOBRE 2018

innocui congressisti che meritano una conoscenza più approfondita

Olena Semenyaka portavoce del Reggimento Azov, 
mercenari nazisti combattenti nel Donbas



Der Dritte Weg  (la terza via) è legato all'estrema destra 
tedesca di orientamento neonazista ed è nato da ex 
funzionari dell'NPD (il partito storico di quell'estrema 
destra tedesca che si rifà al nazionalsocialismo) e da 
membri di Freies Netz Süd, un'organizzazione della destra 
radicale neonazista che faceva parte dell'area della 'Freie 
Kameradschaften'. 

tutte le strade portano Roma

il benvenuto di Palladino: “ i tedeschi 
sono i benvenuti qui, perché, la Germania 
e l'Italia sono i paesi dove tutto è iniziato 

e dove tutto ricomincerà".

in visita a CasaPound



tutte le strade portano Roma




