La Fiamma nel 2001: storia e programma
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Una breve “storia” del nostro Movimento e un nostro “programma” piuttosto ampio e articolato, li
rendemmo noti in occasione delle elezioni del 13 maggio 2001. Sono documenti utilissimi per
“posizionare” il Movimento nel contesto politico nazionale ma anche per precisare quali siano
sempre state le nostre risposte ai problemi del tempo in cui viviamo.
Ecco quella che nel documento definivamo: “Breve storia del Movimento Sociale Fiamma Tricolore”:
“Il MSFT é un Partito nato in nome della continuità storica, politica e ideale del MSI-DN nel gennaio
del 1995, allorché la Segreteria e la Dirigenza nazionale dell’allora MSI-DN (con alcune eccezioni)
optano per la confluenza in altro soggetto politico (AN). Questo divenuto da semplice alleanza
elettorale di diversi soggetti politici Partito a tutti gli effetti, opera una serie di trasformazioni
statutarie e programmatiche, che si configurano come una abiura del patrimonio dottrinario ed
ideologico sopratutto delle idee e dei progetti sociali e nazionalpopolari di quello che era stato fin
dalla sua fondazione e per oltre mezzo secolo, il Movimento Sociale Italiano (tra i suoi Segretari
politici “storici”, ricordiamo in particolare l’On. Arturo Michelini e l’On. Giorgio Almirante), oltre
ovviamente all’On. Pino Rauti. Al MSFT, fondato tra gli altri dall’europarlamentare On. Pino Rauti e
dall’On. Giorgio Pisanò, aderiscono da subito numerosissimi militanti del MSI, cui si affiancano,
dirigenti vari, un deputato e circa 50 Consiglieri comunali. Nonostante la scarsità dei mezzi
economici, e grazie al contributo spontaneo di quanti animano la formazione politica, il MSFT riesce
ad appena un mese dalla sua formazione a presentare proprie liste nelle elezioni amministrative
(provinciali e regionali dell’aprile 1995) ed inizia a strutturarsi in tutto il Paese Dopo un’Assemblea
Nazionale programmatica (Massa, marzo 1996) il MSFT presenta proprie liste elettorali alle elezioni
politiche nazionali dell’aprile 1996. In tale occasione raccoglie circa 350.000 voti validi per la
ripartizione proporzionale dei seggi e oltre 870.000 in quella per i collegi maggioritari, che fruttano
però al partito causa la legge elettorale un solo eletto al Senato. Nel novembre 1996, il MSFT
celebra il suo 1° Congresso nazionale (XVIII MSI) a Chianciano Terme (Siena), cui partecipano oltre
800 delegati e nell’ambito del quale sono eletti gli organi statutari, approvate le tesi che riaffermano
la continuità ideale del MSI, ed eletto per acclamazione Pino Rauti Segretario Nazionale del
Movimento. La definitiva strutturazione del Movimento sul territorio nazionale porta diversi successi
elettorali nell’ambito di elezioni amministrative. Il MSFT vede eletti sotto le proprie insegne un
Deputato Regionale e diversi Consiglieri Provinciali e Comunali. Il MSFT nella primavera del 1999 é
presente finalmente in tutti i collegi elettorali d’Italia alle elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo, in tale occasione ottiene oltre 870.000 voti (1,9% e un eletto) sfiorando per pochissimi voti
l’elezione di un secondo parlamentare per Strasburgo. Attualmente il MSFT, pubblica un quotidiano
a diffusione nazionale, “LINEA” organo ufficiale del Movimento, conta circa 100 Federazioni
Provinciali e oltre 300 Sezioni locali, conta oltre 20.000 iscritti, ha un rappresentante alla Camera,
uno al Senato, un Deputato Regionale, diversi Consiglieri Provinciali, alcuni Sindaci e oltre 100 tra
Consiglieri Comunali e assessori, nonché altri rappresentanti presso le amministrazioni locali
(circoscrizioni, Comunità Montane ecc.) Nell’ottobre 2000 al 2° Congresso Nazionale a Chianciano
Terme l’onorevole Rauti viene riconfermato alla carica di Segretario Nazionale”.

