Adnkronos - MSI: '50 anni di stampa e
propaganda destra' in mostra alla
Biblioteca del Senato =
Roma, 11 feb. (Adnkronos) – ”Cinquant’anni di stampa e propaganda della Destra Italiana (19451995)”: apre oggi la mostra dedicata all’editoria di destra che la Biblioteca del Senato ospiterà fino a
lunedì 17 febbraio. L’esposizione raccoglie una selezione di quanto custodito nella Biblioteca del
Senato e della Camera dei Deputati e nella Biblioteca nazionale di Stato di Roma, con l’integrazione
di materiali provenienti dall’Archivio della Casa editrice ”Eclettica” e dall’Archivio privato del
”Centro Studi Pino Rauti”.
Da “Il Buonsenso”, nato come organo del Fronte dell’Uomo Qualunque di Giannini, al “Secolo
d’Italia”, passando per “Il Borghese” e “Linea”, nove bacheche ricostruiscono i decenni dal 1945 al
1995, con quattro teche tematiche dedicate alla satira, alle donne, alla pubblicistica elettorale e ai
giovani, su cui trovano spazio testate che hanno fatto la storia della destra: da “La voce della fogna”
ad “Eowyn” (bimestrale nato nel 1976 con una redazione totalmente al femminile), fino ad
“Alternativa”, periodico del Fronte della Gioventù diretto da Teodoro Buontempo.
La mostra ospita testate sia dell’editoria più nota della destra italiana che degli organi di
informazione e di propaganda interna ed esterna del Movimento Sociale Italiano e termina con
l’annuncio del Congresso di Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale, “affidando così idealmente a
un’altra rassegna il compito di raccontare quanto accadde dal 1995 fino all’attuale presente politico
– spiega Isabella Rauti, vicepresidente vicario dei senatori di FdI e componente della Commissione
per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato – venticinque anni in cui la Destra italiana ha
raggiunto posizioni governative, ha conosciuto la diaspora ed ha modificato la sua forma Partito e le
sue sigle; contestualmente alla ‘fine delle ideologie’ ed ai cambiamenti del panorama politico
italiano”.
(Cro/AdnKronos)
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