




Salgado. Ma la contiguità lra Fasci-
smo italiano e Intègralismo brasiliano
non si ferma ai postulati teorici. An-
che la strúftura dell o€anizzazìone,
rigidamente venicistica, ricalca quella
italiana adattandola alLa propria spe-
cifìcità. Così per l'esterica. Luniforme
integralisra è costiruita da una cami-
cia verde e un berretto a bustìna del-
io stesso colore. ll simbolo scelto per
rapprcsenlare la propria visione del
mondo, ostenlalo su una làscia attor
no al braccio, è la lettera greca sigma.
Per i matematici è il s€gno della som
matoriai glì integraìisti lo ulilizzano
iovece nel suo signitìcato metaforico
di unione e integrazione unel corpo
della NMione ldil tutte le forze sociali
del Paese'. Per i primi cristiani, inol-
!re, rappresenta Dio, E Sigma si chia-
ma anche la srella più vicina al PoLo

Sud celeste, s/jma oct rtrs lserrere
quasi invisibíle ad occhio nudo, 'r
Octamis è rappÍesentata anche nelk
bandieft del Brasíle come simbala del-
/a capirale del prese Nd4 . una simbo-
logia che, spiega il Libro, (ripoÍa alle
rrc r€matiche più carc al Movimento di
Salgado: il Cristianesimo, il Naziona-
lìsmo, e l America Latina coFe culla
della nuova umanifà,. Tra i dillerenti
principi ideologici che animano I'ln
tegralismo. spiccano nella produzio
ne doitrinaria le posizioni poliliche
di custavo Bafioso e del ventiduen
ne Miguel Reale. Affermato scrittore
con importanti incarichi istiúrzio-
nali al suo Àttivo, Barroso inÍoduce
all'jnterno deL movimento posizioni
decisamente antisemite, che Salgado
cerca di isolare in modo da impedirn€
la diffusione fn i nilitanri. Seguen-
do lùtt alÍo perco|so, Reale è invece
dno studioso delle teorie dello Sta
to, che vanno dalle follne giuridiche
dell'antichità dassica fino alle teoriz

zazioni di Giovanni Genlile e dfredo
Rocco,. La sua concezione di stato
inlegrale è chiarament€ debitrice del

corporativismo e dell organizzazione
economica del fascismo di Mussolini,

Palesemente isplratl ai <Balilla)
sono i piccoli militanti dai quaftro agli

undici anni, chianati elinianas, in
ònoie del loro leader Aftnverso atti-
vità ricreative, didatfiche e spofive, i]
movimenùr mira a (sviluppare la per
sonaLità e il senso civico dei ragazzi, a
garantirne l alfab€tizzazione e a forni-
rc i pdmi rudimentidella dottdna inte-
gralista in vista d€l loro futuro ingres-
so nella À4ilizia'. Ìlindottrinamento cui
sono sottoposli bambini e ragazzi con-
tinua nel tempo, peNadendo I'intera
vila del mililante. Non solo esisle un
apposito rituale per il batlesimo della
propria prole, ma vengono addidtlura
stablìile le regole del matrimonio inte
gralista. Sposi e inviati, rigorosamen
le in unifome, pronunciano il fatidico
l(sì,, davanii a due bandiere incrocia
ie, una brasiliana l'aLÍa con iL Sigma,
che aLLudono all'aLtare della Patria.
(l"a presenza del Movìmenlo in !u!tÌ
gli awenimenti piÌi importanli della
vita dei suoi miìÌtanti precjsa Fratta
- dsponde ad una visione totalizzante
dell'azione politica pefla quaLe non c'è
distinzione fta pubblico e privato, Ìn
quanto ogm momento prlvam presen
ta anche una sua dimensione pubbli
ca,. Non manca neppurc l isliluzione
di festìvità dedicate ai più inportanti
awenim€nti legaii al movimento stes'
so. Dal 1932, anno della sua fondazio-
ne, gli aderenli all'AlB crescono negli
tempo in maniera signitìcativa. Se il
pdmo cofleo, ofganÌzzab n€l 1933 a
Rio deJaneiro, può contare su un centi'
naio dicamicieverdi, soloun anno più



tadi sfiLano a Sào Paulo quatÍomila
inîegnlisti, per advar€ all impres
sionante cifra di 50 mila in occasione
di una marcia del 1937 nella capitale
federale. Aderentì e simpatizzanti, nel
periodo di nassimo sviluppo, arrivano
a ùn totale che oscilla fra ]e 500 mila e
il milione di persone. Oltrc alla media
bo€hesia che rappresenterà sempre
il nocciolo duro del movinento -I AIB
annovera ormai tra i suoi sostenÚoú
anche contadini, operai ed esponenti

Ben presto l'effervescenza deLla si
luazione e l'impetuoso antagonismo
lra le grandi ideologie, chc anche in
Brasile si conrendono spazi sociali
e polirici, pofta a violenti scontd di
piazza. La prima camicia verde cad€
durante un convegno nell ottobre del
1934. La viÌtima, di orígìne ilaliana,
si chiama Nicola Rosica. Pochi giomi
più tardi l odio si scatena nuovamen-
te nella capitale paulista. Appostali
dielro un edificio della cenrale Pra{a
da Sé, glì aftivÌsri della formazione
manista delL'ANL lAlianQa Nacional
llreÍtadora) tendono una vera e pro-
pria inlboscata. Non appena il corteo
organìzzato dall AIB Íansita nelfan
pio spazio apeÍo, i comunisÎi apfono
il fuoco conlro la gent€ disalmata. ll
bilancio è pesanre. o1trc a nunìerosi
feriti, sul selciato rimangono Ì corpi
senza vila di cinque inregralisri. Gli
sconlri armati lra le due fazioni si sus
seguono, vengono usale a volte anche
bonbe a mano, e lerminano solamen

te nel 1935 quando vargas decìde di
metùere fuorilegge I ANL. lnsieme
all incremento dei suoi militanti, I'ap
pararo propagandistico ha in ugual
modo conosciu!o un consìderevole svi
luppo. Tanto che nel 1935 è necessario
organizzare I'ediloria di orientamento
inlegnlista in oun consorzìo giornali
slico denominato Sigma-lornais Reu-
,-]dos al quale faranno capo ottantofio
diverse restate,. Nel 1936, momenro
di massima espansione, IAIB ariva
a <conrare su di un deputaÙr fède|ale,
quattro depurad elelli in diversi slati,
venti sindaci, quasi lremila consiglieri

comunali, 1.123 circoli in 548 cnmuni
e ,100 miLa aderenti". La stmda per La
candida ra di Salgado alla presiden
za d€] Brasile sembra spianata. Re-
slando salda sul Íinomio (Dio Patria
FamÌglia,,lAIB (decide di assumerc la
qualifìca di paúito e atlenuare il suo
lìnguaggio'. I roni si smorzano e dal
massimalismo iniziale I'AIB plopon€
un più realistico programma (suffi-

cientc per diormare lo S!aUr,. Nei con-
frontl diVargas, I AIB conduce una po
litica ahalenante, fatta di contrapposi

zioni e di sosregno,.anticipazione del'
lo scontro successivo (...) che porterà
àlla fi ne deLl'esperienza Integralista,.

L'lmportanza numerica degli immi-
gati italiani sul totale dellapopoìazio'
ne bnsiliana sÌ rifletle anche in seno
al movimento integralisla, Rompen-
do con il sostanziale disintelesse nei
conifonti dell emig|azione italiana dei
precedenli governl, allmverso le asso
ciazioni culturali italiane e quelle dei
fasci all estero Mussolini dà inizio a
un'ampiaop€ra di sostegno e politiciz
zazione dei mìlionì di emigrati Ìtaliani

spani iD tutto il mondo. Fer quanlo i
guarda lL Brasile, nonostante il conso-
le Serafino À,lazzolini avesse indicalo
già nel 1931 La dlevanza della figura
diPlinio Salgado € l€ sue affiniùconil
fascismo,la miopia dei successivi rap
presentanti diplomatici italiani porta
a considerar€ il movimento inregali
sm una minaccia Infafti, mentre ,,glì
immigrari più anziani, nati in ltalia,
pr€fefiscono ad€rire aLle o€anizza
zioni làsciste all'eslero - evidenzia
l'aulore del libro ,,Arauó ]e nxove



g€nerazioni, che sÌ senlono integralc
nella socie!à doÌe sono nale e della
quale sono giuridicanenle cittadini,
dtengono di dare iL loro coniributo dì
enefgia, lede ed cntusiasmo militando
in xna lormazlone politlca blasiliana
ispirara agli slcssi ideali del Fascì
smo,. Linlransi!:ente nazionalismo
che l ,{B nanifèsla è drnquc litenulo
peúcoloso per la poLilica estera del Ie
girÌle, c si reme clle possa conÍaslale

cor (gli obiettivi iEliani di politÌcizza_
zlone' dcìla com!nità italiana. Lal-
regglanento di chiusura si nÌodÌfica
solo n€L 195ó, quando il minìslrodegli
Esrc Galeazzo ciano comprende l im
poftanza che l',\lB ha ormal assunrc
ncl conteslo polidco locale e, s€ ade
guatamente orienralo, i dflessi posili
\,i che può produÍe pcr L Ìtalia viene
appfo\'ata una so\'Íenzione annua di
50 mila Lire a lavole dcl novimento
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integraLisla. ULterioli plon'id€nze
economiche arri\rano da Roma in oc
casione della cànpagna pel lc elezio
nì presidenziali del 1937. Da questo
Íìomento la contiguilà ideologica Ía
Fascismo e IntegraLtsmo pfevale su
qualsìasi possibiLe at!fito di natÙra
nazionalis!ica. Spesso (le riunioni
dell r\lB sono ospilale nelLe sedi del
le organìzzazioni italiane, menfe
non mancano mililanti integralisti
che ftequentano ànche le riuuioni
promosse dai seguaci di ùlÙssolin}'
À'la quando I'AIB è olmai div€nlato
un pafito in grado di conqÙislare iL
poterc, con una manovra lngannevo
1e vargas convince Prima salgado a
ritÌrare la sua candidiìlura, per decre

ìazione Inte$ali sta arasillana,
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tare poi ìa messa al bando dell AIB e
smaniellarne tutte l€ sÍutture.

cll lntegralisti sono pronti a reagl-
re, ma hanno bisogno diarmi. Lllalia
accorda xna lonitura di mÌlle pislole,
di fabbricazione belga e cecoslovacca
pef €ùtare il pericolo di essere diret
tamente collegati a una sollevazione
amata, per di più in un paese ullicial
menre riconosciulo cone (amico,. I rì
schi connessi aìl operazione vengono
però rilenuti eccessivi, così l iniziaLe
sosregno di Roma \iene rapidamenÉ
ritiralo. l,e canìcie verdi non rinun
ciano comunque a destituire \Argas
con la forza, dcuni ambienti militari
brasilìani contnuano d'aLÍonde ad
appoggiafe iL progefto insurrezionale.
ll11 marzo del 1938 un prino renla
!i\o fallisce, a causà deL mancato co
ordinamenb con le unirà dÌ Marina
coin\olte nel piano. cli inregralisri ci
riprovano il 10 maggio. Anche ques6
voha l operazione si dsolve ìn un in
successo, lnpadronitesi del palazzo
presidenziale, inspiegabilnìent€ lc ca
nicie verdi non fanno irruzione nella
sranzà dove Vargas si è barricato ìn
sieme con là famiglia. Passano ore pre
ziose senza che nulla awenga, lìnché
le lolze fede]ìàl prcsidentf inleryengo
no riprendendo poss€sso della dimota.
Gli ìntegalisti si sbandano. La tepres
sione adva imm€diala: dl giomo
seguenle seftecento persone sono già
agli aresti, menr€ a iine mese il loro
numero rocca le millecinquecento uni
tÌÌ. netà de1le quali apparlenenri àlLe
!'orze Àrmaie,. Il sogno integralista
è svanib. I capì dellAIB si dfugiano
àll'est€fo. Salgado rova asilo in Por-
togallo, Reale in ltalia. Barroso vien€
alrestaro. Rirìesso in libeÍà si confor-
na al reeimc dìYargas, che può conti-
nuarc a go\'ernare indistorbato ilpae-
se fino a] 1945, quando viene d€posto
da un xpronunciamenro' dei militafÌ.
Dopo il tcrnÌine del conflitto mondia
le, Salgado lb rìtono in Brasìle. Tenta
di ricsumare l'lniegralismo afi ra\,erso
una nuova formazione politica. i\{a la
stagionc delle canicie vedi è ormai
inelxttabilnente ltamontata.

lrl

(Mififfi
d'Oro del 19ó7, nelquale un poco maeiale
cosacco dello Zar, incaDace di marciare con
la truppa, aÍlvava al Don rotolando nelb
neve. lva il tondo PoDoff nella realtà non
fu un cosacco. bensl unó coDoia di coraz-

essere trainato,,, Ma Popoff nellefremiz-
zare il concetto di monitore oortando con
la pianta circolare a massimizzare spazio
e @razatura con un p€scaggio minlmq
era in boona compatnia. Quella di Edwafd
L Reed, ingegnere navale bdbannico pio-
niere di corazzate e torrette, l'uomo che
più si era opposto alh HMs captair lyedi
nstoria in Rete', di,cemfue t'o1a- Segno
che l'errore è in agguato per chiunque. Po-

poff propose la costruzioni
di queste unìtà costierc
per farle operare nel maf
d azov rl Trattaro dj Pad8j,
che Pose fine alla tuerra di
Clmea, aveva sancito che
il mar Nero fosse demilita-
iz2ato, e ché né all'|mpero
ottomano, né alla Russia
fosse consentito manten€r-
viuna flotta. Ma la clausoh
che non siapplicaw €l pic-
colo mar d'Azov, e Popoff
convins€ Ia marina russa

zate costiere della flotta
zadsta,le Popofl<a, che col
pefsona$io della canzon-
cina condividevano anche
il nome, oltre che h foma.
Due navi con saafo cìrcolrts
re ideate dall'ammiÉ8lio
Andrei Alexandrovich Pc
poff, e uno dei più grandi
fallimenti della storia na-
vale, Le due unità videro
la luce nella s€conda metà
dell'ottocentq quando le
innovazioni che avevano
fatto iruzione nella tecno-
lo$a navale avevano man-
dato in cdsi d'identità la de-
linizione stessa dì nave da
gueía, contesto che con-
duceva I progettisti navali a
percofiere le vie più dispaÉtq q perslnq
come nel caso delle navi di Fbooff, a dn'
ne$re miSliaia dì anni di stoia navale: da
quando Iumanità iniziòa scavare ltronchi
per realizare le prime imbarcazioni, le navi
erano sempre state oblunShe per migliore
ìdrodinamicità. Una Dremessa che oarve
tÉscurabile allammiratlio russo, di fÍonte
all'ernergeÉ dialtre contingenze údea di
una nave circolarc orendeva sounto dalle
idee più ladicali in tema di ingegneria na-
vale. I monitori, che avevano fatto la loro
comparsa dumnte la Guern disecessione
erano navi picrole e tozq adatte alla sola
navlSarone costiera, ma ben conzzate e
con cannoni di trosso calibro in toretta.
Popoff stesso aveva passato del tenpo a
Los AnSeles durante quel conflftto, e dopo
la $erra, aveva ammirato il monttore USS
Miantononoh, impeqna@ in una crodem
eurolea dooo la vittoria unionista. Per di
mostmre ìa rinnovata capacita deSii Stati
Uniti dl proporsi sullo smcchiere intena-
zionale dopo la Guera civile, avevano o€a-
nizzato la vlsita in Europa diuna delle loro
navi più modemè Pecc€to che per passare
l'Atlantico. il monitore - nave non adatta
alla navigazione d'altum - aveva dovuto

della bontà della sua ìdea,
Per Presldiare il bacino. Alla
fine del 1871 partì la costru-
zione delle due navi, La 

^,o-l4rorod aveva un diametfo
di30,8 m, mentre la Fbpoff,

Paolo Sidoni
pa olas ida n i(ìh o tn aí|. conl

era di poco plù gnnde 3ó,5 m didiametro.
Entrambe avevano per armamento pdn.
cipale una coppia di cannoni da 280 mm.
Pur essendo concettualmente simili a un
nonitore, i cannoni non erano in torretta
ma eruno montati su afflrsti indipefldenti in
una ba$e'tta scoperta, al centro della nave.
varate Ía il lar e il t875, nonostante i
potenti motod, si rivelarono da subito un
fallimento, essendo incapaci persino detta
navitazione fluvjale, Ma l'idea della nave
circolare non finì là. Popoff e Re€d propo-
s€rc un desjtn (tniSliorator, in cuiveniva-
no agAìunti prua e poppa al disco di base
fidea fti sperimenta sul nuovo yaclrf della
famiglia imperiale russa, il tvadia. I prc
tettisti assicuravano che la forma avfebbe
consentjto il mlgliore comfoÍ. costruita In
scozia, durante il viagSio inautural€ andò
incontro a una temDesta, S€condo le cro-
nache I passetS€rj apprezzarono la totale
assenza di rollio, ma le onde aprirono nel
bizaro des4n dello scafo una fafla di cin-
que meti che costrinse la nave ln bacino
per sette mesi, E cosÌ si arenò il sogno
della nave circolare di que8li uomini che
avevano voluto andare contro migliaia di
anni di evoluzione. r


