
ALCUNE INFORMAZIONI PER CONOSCERE LA GALASSIA NEOFASCISTA:

- radicalizzazione identitaria, recupero di riferimenti,  miti  e simbologie non più solo tratte dalla storia del
fascismo e della Rsi, ma direttamente dal nazismo o dai movimenti che collaborarono in Europa con gli
occupanti tedeschi (in Particolare la Guardia di Ferro rumena e le Croci frecciate ungheresi, riportate in auge
da formazioni come Jobbik);

-  si  autorappresentano  come  antagonisti,  “antisistema”,  “anticapitalisti”  e  “antimperialisti”,  veicolano
pregiudizi antisemiti.Cercano di accreditarsi non come destre conservatrici ma come forze “rivoluzionarie”
puntando a inserirsi e a reclutare nel mondo giovanile;

-  sono  disponibili  a  realizzare  accordi  con  la  destra  istituzionale,  nel  passato  in  particolare  con  il  Pdl,
attraverso patti elettorali (vedi La Destra di Francesco Storace), scambi di favori (sostegno a candidati per
ottenere sedi e finanziamenti), iniziative con la presenza di consiglieri e parlamentari.

NEL NOSTRO TERRITORIO SONO PRESENTI FORZA NUOVA E CASA POUND.

Forza  Nuova  si  caratterizza  per  l’uso  di  simbologie  fasciste  e  neofasciste;  la  tematica
negazionista e antisemita trova grosso risalto nella politica culturale che viene veicolata in
rete con numerosi siti ufficiali e non e realizza poi con campagne sociali sulla casa, le morti
sul lavoro, il carovita. 

Casa Pound deriva direttamente dalle esperienze delle occupazioni di stabili  avviate dal
neofascismo ad inizio anni '90 e principalmente nella zona di Roma. Sbandiera alla luce
del sole il passato fascista, riadattando le forme ed il linguaggio.

 Entrambe le organizzazioni si caratterizzano per un programma d’azione simile.

A  parte  una  maggiore  “strizzata  d'occhio”  ai  settori  più  intransigenti  della  chiesa,  e
l'evidente riproposizione di temi e parole d'ordine proprie del fascismo storico. i temi che
agitano  sono un humus comune a  tutto  il  neofascismo,  un programma da fascismo di
sinistra  è  il  collante  più  forte  fra  le  varie  formazioni  neofasciste  del  XXI  secolo  che
riadattano  le  forme  comunicative,  cambiano  i  simboli,  si  inventano  nuovi  nomi,
aggiornano le consuete tematiche con problemi nuovi, ma restano quello che sono sempre
stati anche riguardo alle pratiche più violente (un esempio è la recente incursione notturna
negli studi Rai di Via Teulada a Roma contro il programma "Chi l'ha Visto”)

Le professioni di buona fede e di rispetto delle istituzioni, delle regole democratiche, dei
valori della Repubblica che provengono dal mondo neofascista vanno prese per quello che
sono : una tattica per guadagnare spazio

A  volte  mascherano  molte  delle  loro  idee  più  impresentabili,  si  muovono  in  maniera
demagogica  su  tematiche  sociali  esplosive,  sono  capaci  di  mettere  da  parte  la  loro
simbologia più direttamente nostalgica se necessario. 

In  queste  condizioni  niente  ci  assicura  che  non  riusciranno  a  guadagnare
nuovi spazi per tentare di mettere ancora più in crisi le nostre democrazie.

E' QUINDI NECESSARIO CHE GLI ANTIFASCISTI SI ATTIVINO E
SI ORGANIZZINO

LE OSSERVAZIONI CHE SEGUONO SONO RICAVATE DALL’OSSERVATORIO DEMOCRATICO DELLE NUOVE DESTRE CHE PRENDE IN ESAME
NELLO SPECIFICO LA REALTA’ LOMBARDA MA CHE PUO ESSERE SENZ’ALTRO UTILIZZATA PER RAPPRESENTARE LE CARATTERISTICHE DI
FONDO DELLE ORGANIZZAZIONI  NEOFASCISTE PRESENTI  NEL  TERRITORIO NAZIONALE e  da  un  saggio  di  Stefano  Bartolini  pubblicato  su
Quaderni di Farestoria dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Pistoia.


