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PREMESSA 

( aggiunta non depositata )

Nascita

Un lunedì mattina, a metà ottobre del 1999, nel giorno di chiusura del locale pubblico che avrebbe visto il  

primo atto del futuro partito politico, mentre Luigi e Milena stavano facendo colazione, comparve sulla porta  

con un quadro Saverio, un pittore amico dei due. Entrando, sistemò la tela sul bancone e disse: “Ho portato il  

dipinto che vi ho promesso in regalo ... l'ho fatto a mia idea ... datemi un parere?" La tela, a sfondo rosso,  

rappresentava il volto del Fuehrer,  ma …  con baffi un po' troppo folti. 

Nonostante i due astanti non fecero alcun commento e restarono in silenzio, l'artista, forse per anticipare i  

commenti, si riprese l'opera esclamando: "Avete ragione, non serve parlare, non ha la faccia da austriaco, mi 

pare piuttosto quella di un siciliano! Ne dipingerò un altro, e ve lo consegnerò tra qualche giorno". 

Saverio si ripresentò i primi di novembre con il nuovo dipinto mostrandolo a Luigi ed a Osvaldo. Era più  

grande del precedente, ad olio, con il volto somigliante e la "Adler und Hakenkreuz" sullo sfondo rosso.

Qualche anno dopo, quell'opera, appesa nei locali ove erano archiviati gli atti del Movimento, fu sequestrata 

durante  una perquisizione dalla  Polizia  politica  italiana,  comparendo  su moltissime testate giornalistiche 

televisive e della carta stampata, nazionali ed estere. 

Il regalo del quadro, a firma Saverio 1999, un gesto spontaneo e di buon augurio per i lavori del Comitato, è  

stato considerato il momento natale del Movimento Nazionalsocialista.

Membri

1KH Luigi, sentita l'intenzione dei conoscenti, ha costituito il Comitato con Osvaldo in novembre 1999,

2WH Osvaldo, ha costituito il Comitato con Luigi in novembre 1999,

5KC Lucia, ha partecipando dal 1999, aderendo formalmente nel luglio 2000,

9LE Leo, ha partecipato dal 1999, aderendo in febbraio 2001,

10MG Gipo, ha aderito in settembre 2001,  

11DM Marcello, ha aderito in ottobre 2001,

12GM Grigo, ha aderito in ottobre 2001,

13RD Rossi, ha aderito in ottobre 2001,

14BV Valerio, ha partecipato dal 1999 e, proponendo la formazione dell'ARPFR, ha aderito in ottobre 2001.

15RM Milena, ha partecipato dal 1999, aderendo in dicembre 2001.

Collaboratori 

3KE Elena, ha predisposto la prima grafica del logo,

4SB Sonia, ha fatto la traduzione da italiano a tedesco di alcuni testi,

6GC Claudio, ha fornito alcuni testi ed ha partecipato alla lettura finale del programma e dello statuto,

7CM Mario, ha fornito alcuni testi originali,

8BD Ben, di nazionalità e madrelingua tedesca, ha tradotto e verificato dal tedesco all'italiano alcuni testi. 

Attività

Le prime consultazioni sono comunque iniziate informalmente già dall'inizio del  1999, mesi prima della 

costituzione ufficiale,  risultando contattate  almeno una ventina  di  persone.  Come era  nelle  intenzioni,  il 

Comitato non doveva essere formato da molti componenti, ma da poche persone diligenti. Difatti, a parte  

qualche rinunciatario,  la maggior  parte dei  contatti  ha fatto guadagnare membri o collaboratori.  Dopo la  

formazione, oltre al quadro, risultano altri riscontri, quali il telegramma 500, il deposito SIAE, il logo e la 

traduzione, ratificati nel primo verbale del 19 giugno 2000, assieme ai lavori eseguiti fino a tale data. Claudio  

ha svolto una funzione intermedia,  in quanto ha controllato i testi  prima della chiusura,  ma non è stato 

considerato membro, in quanto gli stessi erano già redatti. Un ulteriore controllo dopo il 3 gennaio 2002 lo ha 

eseguito una professoressa di lettere e lingue antiche ed un notaio. Le correzioni successive sono state fatte  

da due giuristi e da una professoressa di lingue. I testi, oltre ad essere successivamente ed approfonditamente  

studiati da altri tre avvocati, da tre scrittori, da vari insegnanti di lettere e di lingue, dai giornalisti delle prime  

interviste, sono stati ulteriormente corretti dai responsabili della stampa del 2003 del Prologo storico e del 

Programma Nazionale dei 25 Punti. Nel testo diffuso sono indicati solo i nomi dei componenti del Comitato.



                                                     VERBALE DELLA I  RIUNIONE

Terra del Castanese (Selva Castanae), Italia (N.I.), il giorno diciannove del mese di giugno dell’anno duemila 

(c.a.  10.039/68),  si  è  riunito  un  nucleo  di  simpatizzanti  dei  valori  nazionali  e  sociali  per  discutere 

l’eventualità  di  formare  una  associazione  politica  che  esalti  questi  ideali,  al  pari  dei  grandi  Movimenti 

idealisti del passato.

Presenti Luigi 1KH (omissis), e Osvaldo 2WH (omissis), che iniziano con la presente riunione i lavori del 

“Comitato di Lavoro Politico per la costituzione di un Movimento Nazionale e Sociale dei Lavoratori”; si 

decide anche di ratificate il lavoro svolto antecedentemente a questa data, ricondotto agli obiettivi preposti. 

I  presenti  stabiliscono di  non  assegnarsi  cariche  eccetto  quella  di  relatore  del  Libro  Unico:  1KH viene  

incaricato. La discussione procede fino alla stesura del seguente ordine del giorno:

1)  Primi principi ideologici del  costituendo Movimento politico. 

2)  Discussione sullo Statuto del Movimento.

3)  Discussione sulla prima pianta organica. 

4)  Assegnazione del nome del Comitato e del nome provvisorio del Movimento. 

5)  Attività di espansione. 

6)  Ratifica precedente attività collegata.

I presenti dibattono alternativamente giungendo alle seguenti conclusioni :

1) Gli ideali Nazionali e Sociali saranno il cardine di tutta la politica del nascente Movimento, miranti alla  

fondazione  dello  Stato  Nazionale,  presumibilmente  nella  forma  interpretata  da  1KH  d  in  larga  misura  

accettata da 2 WH . Il Movimento tratterà solo di alta politica tralasciando e non interessandosi di politica  

locale, in quanto attuabile solo con regole diverse dai propri principi. Si eviterà oltretutto una dispersione di 

forze.

Vengono indicati i primi principi fondamentali :

Primo principio della politica Nazionale e Sociale del Movimento è la formazione dello Stato Nazionale,  

fondato sul diritto naturale e avente come motore sociale l’opera lavorativa, suddiviso e composto di tre 

distinti e separati comparti. 

Essi sono :  Il  Popolo,  lo  Stato,  il Comandante; il Popolo è amministrato dallo Stato Ordinario, questi è  

controllato dal Comandante della Nazione che è sempre eletto dal Popolo e ne è al servizio. 

Ne consegue che : Lo Stato Nazionale è una Repubblica Sociale fondata sul diritto e sul lavoro. 

Secondo principio politico è la formazione del Popolo con il principio di cittadinanza conferito attraverso lo 

jus Sanguinis, dello Stato Ordinario i cui organi sono scelti attraverso un’elezione popolare con candidati 

sono indicati dalla base, ossia dal basso, del Comandante della Nazione, posto alla gestione suprema di un  

organo denominato Comando della Nazione, scelto con un’elezione popolare il cui candidato è indicato dagli 

altri massimi organi della Nazione, ossia dall’alto.

Terzo principio è che il Movimento Nazionalsocialista sarà l’unica formazione politica inserita nell’organo 

del Comando della Nazione. Non potrà far parte di nessuna delle associazioni politiche i cui uomini sono 

componenti gli organi dello Stato Ordinario. 

2WH fa notare come certi semplici principi fossero sempre presenti nella propria idea di Nazione, al pari 

delle  idee  di  1KH;  era  solo  necessario  ordinarli,  confermando  quindi  l’idea  istintiva  dei  Movimenti 

Nazionalisti e Socialisti, basata sul principio naturale della società umana, citando quello che fu indicato in  

passato da uno dei suoi maggiori artefici : “Noi Nazionalsocialisti raccogliamo tutto quanto vi è di vagamente 

nazionale e lo ordiniamo in una precisa dottrina”. 

I due partecipanti indicano i principali obiettivi sociali dello Stato Nazionale, obiettivi che dovranno garantire 

una sicurezza sconosciuta attualmente quali il lavoro statale garantito a tutti, la prima casa non tassabile e non 

sequestrabile,  la  pensione  sociale  minima  uguale  per  tutti,  l’instauro  del  monopolio  statale  sul  credito,  

l’eliminazione delle imposte, l’eliminazione delle classi sociali, una politica di rigore contro la delinquenza,  

attuata anche con l’introduzione di azioni disciplinari concrete, il ruolo fondamentale delle Forze Armate, 

l’instauro dello Stato dell’ordine.

2) Il Movimento dovrà dotarsi di uno Statuto formato da regole semplici, da seguire rigidamente.

Tra queste vi dovrà essere indicato il criterio di iscrizione dei militanti, che non potrà essere immediato ma 

dovrà necessariamente, e senza nessuna eccezione, attraversare una fase di valutazione non inferiore ad un 

anno. Per i militanti fondatori sarà ritenuto valido anche tutto il periodo del Comitato di Lavoro Politico.

3)  E’  indispensabile  la  creazione  della  prima  pianta  organica,  se  si  vuole  dotarsi  fin  dall’inizio  di  una 

struttura. 2WH delega 1KH di prepararla, il quale accetta.



4) Il Comitato assume il nome di “Comitato di Lavoro Politico per la costituzione del Movimento Nazionale 

e Sociale dei Lavoratori ”. Il nome provvisorio del futuro Movimento in sigla è MLNS. 

Si è discussa la convenienza di utilizzare gli stessi simboli e nomi del passato, o evitarli per non incorrere in 

sanzioni. 1KH sostiene che è inutile aggirare delle regole ingiuste che vogliono colpire degli ideali.

La  storia insegna che chi ha il coraggio delle proprie azioni nella difesa di  un’idea,  prima o poi la farà  

risorgere, ed in seguito egli ne sarà privilegiato di questo fatto.

5) Tre attività dovranno essere attuate prioritariamente sulle altre:

La prima è organizzare altre riunioni del Comitato con i simpatizzanti conosciuti, onde raccogliere il numero  

minimo  di  persone  per  completare  la  prima  pianta  organica  e  poter  procedere  alla  fase  concreta  di 

costituzione. La seconda è iniziare ad attuare l’attività di propaganda con tutti i mezzi a disposizione. 

La terza è ricorrere alla Corte di Diritto Europea onde formulare la richiesta di poter agire in piena legalità;  

1KH si impegna a realizzare queste tre attività, anche dopo la costituzione del Movimento.

6) Vengono ratificate come prime attività, antecedenti : A) Come prima data certa,  il telegramma n°500, 

inviato il 2-2-2000 alle ore 11.51, UPT 20020, di congratulazioni al Nazionalista austriaco Haider Joerg. B) Il  

deposito dell’opera inedita di 1KH, inneggiante agli ideali del Movimento e titolata “Il volo dell’Aquila”, 

effettuato personalmente da 1KH alla SIAE-OLAF,Roma, con RRR 10069046226-4 del 16-3-2000, UPT 

20022; 1KH conferirà al Movimento la percentuale del trenta per cento del ricavato dai diritti di autore di 

quest’opera,  che pertanto viene depositata agli atti  completa del commento. E’ considerato il primo testo  

poetico. C) Elaborazione del disegno di un logo del Movimento, la “Adler und Hakenkreutz”, eseguita da 

Elena 3KE (omissis), riportato agli atti. D) Traduzione dall’italiano al tedesco del commento de “Il  volo 

dell’Aquila”, eseguita da Sonia 4SB (omissis), riportato agli atti. La data di riferimento di questi lavori di 

collaborazione  è  riportata  alla  data  di  apertura  della  prima  riunione.  La  prima  riunione  del  Comitato 

Costituente si chiude dopo circa due ore.

                                                        VERBALE  DELLA  II  RIUNIONE 

S.C., N.I., li 2 luglio 2000, si è tenuta la seconda riunione. Presenti 1KH e Lucia 5KC (omissis). 

Viene data lettura completa del verbale della prima riunione e 5KC ne prende atto.

Si riserva di riguardare meglio i contenuti politici dei principi dello Stato Nazionale espressi in precedenza, e 

di proporre,  eventualmente,  alcune sue varianti nelle prossime riunioni; istintivamente 5KC è attratta dai  

principi  enunciati  ma,  per  i  suoi impegni,  preferirebbe in ogni  caso una partecipazione più ideologica  e 

consultiva che direttamente esecutiva. Aderisce alla causa ma momentaneamente non desidera l’inserimento 

della propria persona in pianta organica. La riunione si chiude dopo un’ora. 

                                                      VERBALE DELLA III RIUNIONE

S.C., N.I. , febbraio del 2001, si è tenuta la terza riunione. Presenti 1KH e Leo 9LE (omissis). 

1KH espone a  9LE i principi e gli obiettivi del Movimento da costituire, sottopone una parte di un’opera 

inedita in stesura titolata “Lo Stato Nazionale”, oltre a parecchi libri di storia e videocassette documentanti i 

fatti  europei  di  quasi  tutto  il  secolo  novecento.  9LE,  notevolmente  entusiasta,  manifesta  l’intenzione  a 

presenziare ad altre riunioni.  Viene ratificata l’attività  di  acquisizione e importanti  documenti  :  A) Testi 

forniti nel dicembre 2000 e nel gennaio 2001 da Claudio 6GC (omissis), e da Mario 7CM (omissis), tra cui 

alcune copie del  mensile “Uomo Libero” in cui è riportato il  testo originale del  “Manifesto di  Verona”,  

riportato  agli  atti,  ed  il  testo  originale  “Das  Programm der  NSDAP” di  G.  Feder,  in  cui  è  riportato  il  

“Programma dei 25 Punti”, opere poetiche, testi, commenti e disegni, interamente acquisiti e riportate agli 

atti. B) Traduzione del “Programma dei 25 punti” dal tedesco all’italiano, eseguita da Ben 8BD (omissis), 

riportata agli atti. C) Acquisizione della traduzione italiana del “Testamento Politico del NSDAP”, del 29-4-

45, riportata agli atti. D)Elaborazione del programma originale,  da parte di 1KH, del “Programma dei 25 

Punti”, impostato non per una Nazione specifica, ma per uno Stato Nazionale generico ed astratto, riportata  

agli atti. La riunione si chiude dopo tre ore.      

                                                     VERBALE DELLA IV RIUNIONE

S.C., N.I., 20 settembre 2001, si è tenuta la quarta riunione. Presenti 1KH e Gipo 10MG (omissis). 

1KH espone i  principi,  come nelle  precedenti  riunioni,  e  consegna  della  documentazione stampata e su 

videocassetta.  10MG manifesta immediatamente la volontà di aderire,  adoperandosi per far aderire nuovi 

membri. Con questa riunione decisiva il Comitato Costituente procede verso la stesura del Programma e dello 

Statuto del Movimento MLNS. La quarta riunione si chiude dopo tre ore.



  

                                                   VERBALE DELLA V RIUNIONE

S.C.,N.I., ottobre 2001, si è tenuta la quinta riunione. Presenti 1KH, 10MG e Marcello 11DM (omissis). 

Esposti i principi al nuovo membro e delineata la linea politica che il Movimento adotterà; 11DM aderisce. 

10MG informa di avere contattato altre persone che intendono aderire. La quinta riunione si chiude dopo 

circa tre ore.  

                                                    VERBALE DELLA VI RIUNIONE 

S.C., N.I., ottobre 2001, si è tenuta la sesta riunione. Presenti 1KH, 10MG, 11DM, Grigo 12GM (omissis) e 

Rossi  13RD (omissis).

Esposti ai nuovi partecipanti la linea politica, come nelle precedenti riunioni: 12GM e 13 RD decidono di 

aderire.  Ai presenti  viene consegnata  una copia della  traduzione del “Programma dei 25 Punti”;  10MG, 

12GM e 13RD richiedono alcune parziali  modifiche dei punti, in particolare il punto 18 con l’eliminazione 

della dicitura “pena capitale” sostituita con “pena massima consentita”, ed il punto 24, in riferimento alle 

offerte elargite alle confessioni religiose, divenute possibili solo se fatte in relazione all’acquisizione di beni  

strumentali destinati al culto, materiali e immateriali, non al compenso dei sacerdoti e degli addetti. 

La “Prima elaborazione del Programma dei 25 Punti” viene aggiornata delle modifiche apportate e messa agli 

atti. La sesta riunione si chiude dopo 4 ore.

                                                    VERBALE DELLA VII RIUNIONE

S.C., N.I., novembre 2001, si è tenuta la settima riunione. Presenti 1KH e Valerio 14 BV (omissis). 

1KH espone a 14BV la linea politica: 14BV aderisce immediatamente. 14BV fa presente che i Combattenti  

della RSI, non sono ancora stati riconosciuti dopo tanti anni, come pure aveva riferito precedentemente 9LE.  

Si decide pertanto che il Movimento dovrà adoperarsi e prendere in seria considerazione questo problema,  

costituendo, se è possibile, un ufficio o un organo adibito esclusivamente alla sua risoluzione. La settima 

riunione si chiude dopo un’ora.

                        VERBALE DI PRIMA STESURA DEL PROGRAMMA E DELLO STATUTO   

S.C., N.I. novembre 2001, varie riunioni di lavoro.  

Viene iniziata la stesura dei documenti che costituiranno la base ideologica e strategica del Movimento; dopo 

alcuni giorni di lavoro, è già possibile identificarne l’impronta: 

A)  E’ stata elaborata una prima bozza del Programma, i cui punti riguardano il Concetto, la Costituzione, la  

Popolazione, l’Ordinamento, ed il Territorio dello Stato Nazionale.

B)  E’ impostata la bozza dello Statuto, con definizione della pianta organica,  e formazione degli organi  

principali.

C)  E’ aggiunta una nuova sigla alla precedente : sarà il Movimento NSAB-MLNS, Nationalistische und 

Sozialistische Arbeiter Bewegung – Movimento Nazionale e Sociale dei Lavoratori.

D)   Si fa strada il concetto della costituzione di un’associazione che possa riunire i Movimenti Nazionalisti e 

Socialisti delle altre Nazioni in una Confederazione.

E)  Si decide di  costituire l’Associazione per il  Riconoscimento della RSI,  che sarà la prima affiliata al  

Movimento. 

I lavori di prima stesura vengono sottoposti ai membri del Comitato Costituente per la discussione.

Le ore di lavoro di redazione e delle varie riunioni di presentazione e discussione del Programma e dello  

Statuto sono circa ottanta.

                                                     VERBALE DELLA VIII RIUNIONE 

S.C.,N.I., 24 dicembre 2001. Presenti 1KH, 10MG e Milena 15RM (omissis).

Viene sottoposta a 15RM la prima elaborazione del Programma che, già a conoscenza di buona parte degli  

obiettivi del Comitato Costituente, decide di aderire. L’ottava riunione si chiude dopo 2 ore.   



        VERBALE DI SECONDA ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLO STATUTO

S.C.,N.I.,  30 dicembre 2001, Presenti i  membri del Comitato Costituente che accettano la prima stesura, 

integrandola con delle seguenti richieste:

A) 13 RD chiede che venga indicato nello Statuto un termine alla vita attiva del Movimento.

B)   9LE desidera  che  l’Associazione per  il  Riconoscimento della  RSI abbia  un logo che  esalti  i  valori  

nazionali italiani.

C)   15RM, chiede che venga espressamente indicata l’uguaglianza razziale.

D)  10MG chiede che venga data al Movimento la possibilità di istituire un’associazione sportiva interna, 

così  da favorire  anche l’accorpamento  di  associazioni con gli  stessi  fini.  Espone inoltre alcune idee  sul  

paragrafo dedicato ai professionisti.

  

Viene presentata inoltre la seconda elaborazione dei lavori che sono suddivisi in:

1) Programma Nazionale del Movimento NSAB in 25 Punti.

2) Programma Internazionale Provvisorio della Confederazione NSAB in 3 Punti.

3) Note Finali dei due Programmi e Piano di Realizzazione degli stessi. 

4) Statuto della Confederazione NSAB. 

5) Statuto del Movimento Nazionale e Sociale dei Lavoratori NSAB – MLNS.

6) Programma e Statuto dell’Associazione ARPRF. 

Vengono assegnate provvisoriamente le prime cariche :

Associazione ARPRF

               (Omissis)                 

Confederazione NSAB

(Omissis)

Movimento NSAB-MLNS

(Omissis)

       

Il relatore, esposto il lavoro eseguito e preso atto delle richieste, si aggiorna provvedendo di integrare gli atti  

delle richieste indicate. Le ore di lavoro di redazione e delle varie riunioni di presentazione e discussione del  

Programma e dello Statuto sono circa centoventi. 

                   VERBALE DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLO STATUTO

 

S.C.,N.I., 2 gennaio 2002,  

Presenti  i  membri  del  Comitato  Costituente  che  verificano  l’elaborazione  finale  dei  Programmi  e  degli  

Statuti; ne viene data una copia ciascuno per le ultime verifiche prima di consegnarle al notaio per il deposito 

nei documenti delle associazioni costituende. Le ore occorrenti per l’ulteriore elaborazione e presentazione 

sono state circa trenta.

                                                                                                                                              Il Relatore.

 

                                                                                                                                   



                                       VERBALE FINALE DI CHIUSURA DEL COMITATO 

S.C.,N.I., 3 gennaio 2002,

Presenti i  membri alla seduta di chiusura del Comitato Costituente e alla sottoscrizione del Libro Unico,  

completo degli  allegati,  consegnato in originale al notaio per il  deposito come Protocollo Addizionale ai  

Programmi e alle norme statutarie.

     

I  lavori  di  questo  Comitato  Costituente,  esposti  nel  Libro  Unico,  saranno  la  protostoria  ufficiale  del  

Movimento Nazionale e Sociale dei Lavoratori che andremo a costituire, nella speranza di aver contribuito al 

risorgere dei valori che ci accomunano per la formazione di una società migliore, più efficiente e più onesta, 

ma contemporaneamente più attenta al rispetto dei valori etici e culturali e morali della propria gente, e non  

solo di quelli economici, appannaggio di pochi potentati. 

E’ l’identità culturale di due Popoli con tradizioni millenarie, apparentemente diversi tra loro ma accomunati  

da un eguale destino, che ha avuto la capacità di infondere nei cuori e nell’animo dei loro Appartenenti il  

senso più profondo del Valore Patrio, e questo sentimento non va mai tradito, come invece fu fatto da vili e 

miserabili in passato, bugiardi nelle parole e codardi nei pensieri.       

Creiamo questo Movimento facendo risorgere dalle ceneri  la purezza ideologica originaria,  incontaminata 

dagli avvenimenti della storia, nella speranza che uomini come noi riescano a far capire che l’evento più 

tragico  dell’umanità  non fu  istigato  dai  Padri  Fondatori,  ma unicamente  da  interpretazioni  estremistiche 

dell’idea, con la complicità di situazioni spesso occultamente escogitate da coloro, falsi vincitori, che oggi,  

dopo aver fatto arretrare il nostro mondo imbarbarendolo di effimeri valori, pretendono di farci scuola di 

morale. 

Creiamo questo Movimento per chiedere perdono ai nostri Fratelli Alleati, che hanno saputo difendere la  

nostra Patria meglio dei nostri uomini ma che, per essere morti combattendo nella purezza degli ideali, hanno 

solo ottenuto disprezzo e disonore.

Creiamo questo Movimento per tutti i nostri eroi, traditi e umiliati, uccisi come delinquenti, che aspettano 

con impazienza nel loro sonno eterno che qualcuno li riscatti e che rimetta le loro immagini e le loro anime  

nel posto d’onore dell’Olimpo dei Grandi.

       

Tutti gli uomini di buona volontà e con l’alto senso dell’onore ci seguano e ci aiutino a riportare i nostri  

simboli e i nostri ideali in alto, come una volta….poiché così sta scritto nel libro del nostro destino ed è il  

cielo il posto tributato all’Impero delle Aquile.

  

Viva le Nostre Patrie, viva i Nostri Popoli, 

grande è la Nostra Idea : Ein Volk , Ein Reich, Ein Fuehrer,  Un Popolo, Uno Stato, Un Comandante !

                                                                                                                                                        Heil.

I Membri del comitato Costituente ringraziano tutti i Collaboratori indicati. 

La data di costituzione delle associazioni è prevista, salvo rinvii, per il 5 gennaio 2002.

       



ALLEGATI AL LIBRO UNICO 

DEL COMITATO COSTITUENTE

1) Data certa attività politica; documento di riscontro.

2) Deposito opera inedita, invio.

3) Deposito opera inedita, ricevimento.

4) Testo originale opera inedita; commento.

5) Traduzione dell'opera.

6) Elaborazione logo.

7) Programma originale DAP - NSDAP; documento storico.

8) Lettera di un collaboratore.

9) Invio e ricevimento libri; documenti di riscontro.

10) Manifesto di Verona; documento storico.

11) Programma dei 25 Punti; documento storico.

12) Testamento politico; documento storico.

13) Elaborazione Programma dei 25 Punti; prima parte.

14) Stato Nazionale; Programma dei 25 Punti.

15) Confederazione; Programma Provvisorio dei 3 Punti.

16) Note conclusive finali dei Programmi Nazionale e Internazionale.

17) Realizzazione Programma Nazionale.

18) Realizzazione Programma Internazionale.

19) Movimento NSAB – MLNS; Statuto.

20) Confederazione NSAB; Statuto Provvisorio.

21) Associazione ARPFR; Statuto e Programma.

22) Schemi e rappresentazione dei concetti.

23) Telegramma all'Haupt Staatsarchiv der DAP – NSDAP.

24)  Relazione Finale. 

RELAZIONE FINALE

Vanzaghello, cinque gennaio duemiladue, 

io sottoscritto relatore del Libro Unico del Comitato Costituente, assistito dagli altri membri, indico con n°68  

pagine totali la composizione del Libro, compresa la presente cui è incollato il telegramma 546 del 3/1/02 di  

comunicazione all'Haupt Staatsarchiv der DAP – NSDAP.

Si ringraziano i membri ed i collaboratori, annunciando che la fondazione del Movimento NSAB – MLNS 

della Confederazione NSAB, dell'Associazione ARPFR  si effettuerà nella giornata odierna in Vanzaghello.

            

                                 Il Relatore e gli altri membri del Comitato Costituente partecipanti alla fondazione 

I verbali di ogni riunione sono stati sottoscritti dai partecipanti.

La relazione finale è stata sottoscritta dal Relatore e dagli altri otto membri partecipanti alla fondazione con  

autentica  delle  sottoscrizioni  eseguita  in  Vanzaghello  dall'Ufficiale  all'Autentica,  rappresentato  da  un 

Consigliere Comunale, con allegato l'atto di Disponibilità all'autentica del 5/1/2002 protocollo 89/2002/01.

Il Libro Unico, redatto in tre copie, è stato depositato all'URPG ed alla sezione OLAF della SIAE. 

FONDAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI POLITICHE 

(aggiunta non depositata)

Gli atti sono stati preventivamente letti e convalidati alla loro redazione il 3 gennaio 2002 in Vanzaghello.

La ratifica del Libro Unico e degli atti di fondazione delle Associazioni politiche, spettante solo ai membri  

del Comitato Costituente, ha visto la partecipazione della quasi totalità dei convenuti, con l'unica assenza 

legata a motivi di maternità. La sottoscrizione degli atti doveva essere immediata, al fine di poter eseguire 

tutte le operazioni di autentica, oltre alla vidimazione postale nel luogo, per conferire la data certa.

Le prime sottoscrizioni di Osvaldo e di Milena, sono state apposte in Castano, alla presenza del Relatore e  

dell'Ufficiale all'Autentica,  nel primo luogo di riunione del Comitato. Le sottoscrizioni di Leo, Valerio e 

Luigi, in presenza dell'Ufficiale, sono state eseguite su un'auto posteggiata innanzi all'ufficio di Vanzaghello 

che era ancora chiuso. Gli altri membri, Gipo, Marcello, Grigo e Rossi hanno firmato all'interno dell'ufficio 

subito dopo l'apertura. Lucia si è iscritta al Movimento dopo la fondazione, seguita dal collaboratore Claudio.

Il Movimento, dopo la fase costituente, sospensiva e provvisoria, ha ottenuto legittimità alla fine del 2013  



Luglio 2002 – Consiglio dei Fondatori della NSAB [nell'ordine, da destra: Marcello, Gipo, Leo, 

Osvaldo, Luigi, Milena, Valerio, Rossi, Grigo].  

Febbraio 2003 – Prima pubblicazione del Programma Nazionale NSAB dei 25 Punti.

Settembre 2007 – La Procura di Varese, seguito interpellanza parlamentare Fiano, indaga e 

perquisisce la Sede Elettorale NSAB e le case dei suoi candidati [tutti prosciolti otto anni dopo]. 
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