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Parlare del libro di donna Assunta è difficilissimo, quasi 

impossibile. Perché non è un libro, è un canto, canta anche quando 

dice cose semplici e bisognerebbe leggerlo, e leggerlo piano, con 

rispetto, per vivere le emozioni che si nascondono dietro ogni 

parola, ogni frase, ogni episodio. 

 Già il titolo del libro lascia capire il contenuto: “Giorgio, la 

mia fiamma”. E’ un bel titolo, con tanto di doppio senso, di 

ambiguità, eppure esplicito nella dichiarazione d’amore. La 

fiamma è quella del Movimento Sociale Italiano, la creatura di 

Giorgio Almirante, costruita mattone su mattone, comizio dopo 

comizio, con infinita pazienza, fede, coraggio. Ma la fiamma di 

Assunta è lui, Almirante, l’uomo Almirante che l’ha affascinata 

con le sue parole e le sue lettere, lei che è ancora giovanissima ma 

ha già tre figli e un marito molto più anziano di lei che si 

dimostrerà comprensivo, quasi paterno, un gran signore. 

 Ma anche la fiamma che sta nel simbolo del MSI è un amore 

di Assunta e ora che è stata cacciata proprio in fondo al logo, e 

quasi rinnegata nelle idee e nei programmi, lei se ne dispiace e 

non ha peli sulla lingua per denunciare la decadenza insita nella 

trasformazione del Movimento Sociale in Alleanza Nazionale. 

Perché la fiamma aveva, è vero, una reminiscenza fascista, ma era 

il simbolo della purezza che Giorgio aveva voluto far rivivere, 

quei sentimenti di onore e di italianità che aveva portato tanti 

 2



giovani a combattere, e anche a morire, sotto le insegne della 

Repubblica di Salò. 

 Attraverso mille parole d’amore Assunta ci restituisce un 

Giorgio Almirante così come veramente era, un uomo di fede, e di 

morale, che teneva a fare del suo piccolo partito un punto fermo di 

integrità e di onore contro i mille compromessi, le compiacenze, i 

sotterfugi della democrazia parlamentare. Disposto dunque a 

battersi per l’italianità di Trieste, quando il PCI l’avrebbe ceduta a 

Tito senza un battito di ciglio, ma anche a sostenere tutte le 

battaglie di una conservazione antistorica, contro l’istituzione 

delle regioni, il referendum, la nazionalizzazione dell’energia 

elettrica, il divorzio. 

 Tutte battaglie che Almirante ha combattuto per convinzione, 

come ne è prova la sua esperienza famigliare, travolto anch’esso 

da una grande passione per la sua Assunta ma colmo di sofferenza 

nel risolvere i rapporti con una moglie che da tempo non amava e 

una figlia verso cui riserbò sino alla fine l’affetto di un buon 

padre. 

 Assunta Almirante ha vissuto tutte le esperienze 

dell’innamorata, dell’amante, della moglie, della madre di 

famiglia numerosa di cui era il sostegno materiale e morale. Ha 

conosciuto il tempo delle bugie, delle giustificazioni improbabili, 

delle fughe, dei nascondigli, dell’estasi, dei rimorsi. Ma la storia 
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della sua vita che lei ci  racconta è una storia di felicità, di una 

donna che si sente baciata dalla fortuna perché ha trovato l’amore 

e questo amore l’ha accompagnata per tutta la vita e ancora la 

sorregge con il calore del ricordo. 

 Più di una pagina del libro riguarda mio padre. «Con Craxi – 

ricorda donna Assunta – c’era cordialità. Giorgio stimava 

moltissimo Craxi, la sua intelligenza, la sua grande capacità. Anzi, 

ho persino una lettera di risposta di Craxi a mio marito , scritta in 

maniera incredibile. Lui lo stimava moltissimo come uomo di 

Stato». Ricorda poi che Craxi fu il primo Presidente del Consiglio 

che, ricevuto l’incarico, incluse anche il MSI tra le forze politiche 

da consultare; che nel discorso in cui chiedeva la fiducia alle 

Camere si pronunciò contro la ghettizzazione del Movimento 

Sociale, che fu Craxi ad offrire al Msi il primo incarico 

istituzionale (la presidenza della Giunta delle elezioni alla Camera 

dei Deputati) al quale venne designato l’on. Tarantino. «Episodi – 

dice donna Assunta – che vale la pena di ricordare, per ricordarlo 

a chi pensa di essere l’autore dello “sdoganamento” del MSI». 

 C’è anche una curiosità – per la verità una triste profezia – 

che mi ha particolarmente colpito. Almirante criticò la scelta di 

Craxi di dedicarsi quasi esclusivamente alla politica 

internazionale, dopo la sua esperienza di governo perché, quando 
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si abbandona un partito «questo, prima o poi, finisce nel caos»; e 

prevedeva che Bettino avrebbe passato molti guai. 

 Sull’attuale situazione di Alleanza Nazionale Assunta 

Almirante è palesemente insoddisfatta. La fiamma seminascosta è 

il simbolo della realtà di oggi. E’ finita l’unità, non c’è più 

proselitismo, la tv ha spento ogni contatto umano, le poltrone 

hanno corrotto gli uomini. Della costruzione di Almirante è 

rimasto poco o niente. Di Gianfranco Fini ricorda che Almirante 

lo scelse come suo successore soprattutto perché nato dopo la fine 

del ventennio e nessuno avrebbe potuto chiamarlo “fascista”. Ma a 

Fini donna Assunta non risparmia una battuta al vetriolo. 

«Qualcuno ha detto che il fascismo è stato il male assoluto…..Io 

credo – aggiunge – che il male assoluto sia stato Piazzale 

Loreto…. Non si possono esaltare certi morti con l’illusione di 

riabilitarsi e insultare certi altri…..». 

 L’accenno a Piazzale Loreto introduce una pagina in cui si 

ricordano, uno ad uno, i ventisei giovani missini uccisi dai 

comunisti tra il ’70 e l’ ’83, il periodo che ha il suo epicentro 

politico nel compromesso storico. «Questi morti non vanno 

dimenticati e per loro spesso prego». 

 Ho l’impressione di un cerchio che si va chiudendo. Dopo il 

libro di Giampaolo Pansa, “Il sangue dei vinti”, i molti scritti  

sulle foibe del Carso (ma nessuno ha scritto che ai militi titini le 
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persone da “infoibare” erano segnalate dai comunisti di Vidali), 

questa denuncia che viene da Assunta Almirante (il titolo del 

capitolo è “L’odio assassino”), è uscito da pochi giorni “La guerra 

civile”, un libro-intervista dell’ex senatore diessino Giovanni 

Pellegrino, a lungo Presidente della Commissione Stragi. 

Pellegrino ricorda le vittime della Volante Rossa, che non era un 

gruppo di matti, ma decine di persone organizzate militarmente un 

pò per tutta l’Emilia Romagna e la Lombardia e va avanti senza 

peli sulla lingua: «… il filo della violenza parte dalla Resistenza e 

si dipana lungo gli anni dopo il 25 aprile… è impressionante il 

fatto che nel 1970, già clandestini, i capi delle Brigate Rosse 

(Curcio, Franceschini e Mara Cagol) si addestrassero all’uso delle 

armi in Valsesia, sotto la protezione degli ex partigiani di 

Modanino…Si può mettere un punto fermo sui rapporti delle 

Brigate Rosse con settori del Pci e con i paesi socialisti. Curcio e 

Franceschini si incontravano periodicamente con Feltrinelli. Tutti 

e tre avevano relazioni con Secchia e Moranino; Feltrinelli, 

Secchia e Moranino erano uomini con rapporti e basi a Mosca e a 

Praga». 

 Sono frasi del libro del sen. Pellegrino e si potrebbe 

continuare. Ma forse è meglio ricordare che Pietro Secchia è stato 

sino alla morte l’antagonista di Togliatti nel Pci, che Feltrinelli è 

l’editore miliardario legato ai sevizi segreti dell’Est saltato in aria 
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mentre minava un traliccio della luce a Segrate e che Moranino è 

l’ex partigiano pluriomicida condannato all’ergastolo e fatto 

fuggire dal Pci a Praga dove ha esercitato il mestiere di 

addestratore di potenziali sabotatori, dono comunista per i paesi 

liberi. 

 Il libro accompagna la violenza comunista fino a tutti gli anni 

di piombo. I comunisti – dice in sostanza il sen. Pellegrino - 

combatterono aspramente le Brigate Rosse, e sacrificarono la vita 

di Aldo Moro, solo per nascondere l’enorme coda di paglia che 

avevano verso il partito armato. E di tutto questo, cui vanno 

aggiunte le vittime e le catastrofi della falsa rivoluzione del ’92 e 

del ’93, non ci sono ancora, da parte dei Ds, né assunzione di 

responsabilità né parole di pentimento. 

 Torno al libro di donna Assunta per chiudere con una 

annotazione. Nelle sue pagine lei ci restituisce un’immagine del 

vecchio Movimento Sociale del tutto mutuata al suo Giorgio, 

purezza, idealismo, disinteresse. Per  quanto mi ricordi e per 

quanto ho letto non era proprio così, e di dispiaceri lo stesso 

Almirante ne ha avuti non pochi ed anche grossi. Di qualunque 

colore  siano, i partiti sono sempre partitacci. 


