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LE MARCHE: IL NEOFASCISMO IN UNA 
REGIONE
Di Mario Di Vito

HVENTISETTE GENNAIO DUEMILAVENTI, IL FASCISMO È RIMANDATO, almeno per un 
po’. Le sardine hanno vinto le elezioni in Emilia Romagna e tutti si riscopro-
no antifascisti, dal sindaco di Milano ai burocrati nei palazzi della Regione. 
Eppure sui territori l’avanzata delle organizzazioni neofasciste non è stata un 
accidente passeggero ed è tutt’altro che finita. Le Marche hanno sperimentato 
nel giro di pochi anni una incredibile serie di fatti di violenza e di apologia del 
fascismo che non si presentano affatto come incidenti ma come l’eccesso di una 
normalità purtroppo in cerca di radicamento.  

Il filo nero che attraversa le Marche si vede in controluce. Episodi, fatti di 
cronaca, post sui social network, momenti che passano in fretta: i nostal-
gici neri del Ventennio emergono nel dibattito pubblico soltanto a sprazzi, 
in una regione storicamente bianca per decenni e poi passata in mano a un 
centrosinistra molto centrista, passo felpato e tante chiacchiere, teorica-
mente eterno ma ormai arrivato alla fine del proprio ciclo, tant’è vero che 
per la prima storica volta la paura di perdere le elezioni – a primavera – è 
concretissima e sarà difficile non cedere. 

Nell’immaginario comune, ad ogni buon conto, le Marche sono quel posto 
in cui il centrosinistra è fortissimo al nord, molto forte al centro e al sud in-
vece praticamente inesistente. Ad Ascoli, per parlar chiaro, la destra, anche 
estrema, è sempre stata fortissima. Ma sarebbe sbagliato vedere il Piceno 
come macchia nera nel mare rosso, anzi: gli scheletri del neofascismo sono 
anche altrove, ed è da quell’altrove soprattutto che stanno riemergendo.  
Sempre in controluce, però: pubblicamente nessun esponente della destra 
– tranne qualche pittoresca eccezione – si dichiara fascista. 

Ma certe affinità elettive, chiamiamole così, riemergono quando le circo-
stanze lo richiedono. Cioè quando la storia si mette male. Ad esempio nei 
casi di cronaca nera. 
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Emmanuel, «African scimmia» 

Partiamo da una data: il 5 luglio del 2016.  
Siamo a Fermo, l’estate sembra non voler dare tregua alla provincia mar-
chigiana. Il sole batte forte sull’asfalto e le ore centrali della giornata appa-
iono immobili nel calore che ogni cosa avvolge. È pomeriggio, da via XX 
Settembre le colline sembrano disegnate nel cielo reso chiarissimo dall’afa; 
Emmanuel Chidi Namdi ha 36 anni e viene dalla Nigeria: è scappato da 
Boko Haram ed è ospite del seminario insieme ad altri profughi. 

Sta andando in centro con sua moglie Chimiary. Passa vicino a un uomo 
seduto su una panchina del belvedere. L’uomo li osserva passargli vicino ed 
esclama: «African scimmia». Emmanuel si gira. Le parole diventano fatti, 
scoppia una rissa e alla fine Emmanuel finisce a terra, privo di vita. 
L’aggressore si chiama Amedeo Mancini, ha 39 anni ed è un volto piutto-
sto noto in città. Nei bar lo descrivono come un simpatico mattacchione 
un po’ esuberante: «A volte tira le noccioline ai neri – spiega al cronista 
qualcuno che sembra conoscerlo bene – ma lo fa solo per ridere».  
Mancini è un ultras della Fermana. E questo per la maggior parte della 
stampa mainstream basta a qualificarlo. In realtà la questione è più complessa. 
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Diverse fotografie immortalano l’uomo che ha ucciso Emmanuel in manife-
stazioni di estrema destra. È il 2013 e Casapound scende in piazza: Mancini 
è lì e sventola un tricolore. E ancora, stesso anno, Mancini con bandiera 
tricolore a uno dei blocchi stradali dei Forconi. Si tratta di particolari che 
tutti possono notare, ma nessuno sembra farci troppo caso: Mancini è uno 
sbandato, un poveretto che l’ha fatta grossa. A tratteggiare il personaggio 
in questa maniera contribuisce in maniera decisiva il suo avvocato, Fran-
cesco De Minicis, nome di grido del foro di Fermo, il legale della buona 
borghesia cittadina. La stessa buona borghesia che esaurisce le lacrime per 
Emmanuel nel giro di qualche ora e poi comincia a lamentarsi di un’at-
tenzione mediatica verso il caso che sta facendo solo cattiva pubblicità alla 
cittadina. Il motore dell’analisi dei fatti è proprio questo: più dell’omicidio 
di un nigeriano, il problema è che Fermo sta facendo la figura della città 
razzista davanti a tutta l’Italia. Le manifestazioni della sinistra e dei centri 
sociali contro il razzismo attraversano il centro più o meno numerose, e 
negli angoli delle strade gli sguardi dei cittadini sono perplessi. Sperano 
che tutto passi in fretta e poi si potrà tornare a vivere nella tranquillità, 
nella quiete, nell’immobilismo della provincia cronica.  
Amedeo Mancini, comunque, di avvocato ne conosce anche un altro, forse 
addirittura più importante di De Minicis. È l’avvocato Paolo Calcinaro, 
il sindaco. Cosa hanno in comune i due? Hanno entrambi un presente e 
un passato da ultras della Fermana. Calcinaro, eletto grazie anche ai voti 
di parte della sinistra fermana, condanna sì il gesto di Amedeo, ma poi 
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aggiunge sempre qualche parola pietosa verso un ragazzo difficile che non 
deve essere scambiato per criminale. L’omicidio, si capirà, è grave a secon-
da di chi sia la vittima: in questo caso un nigeriano. 
E questo dettaglio fa proliferare anche una serie di fake news volte a di-
struggere la sua figura: dicono che ai funerali, celebrati in duomo, siano 
stati esibiti vessilli della mafia africana. Non è vero niente, ovviamente, ma 
ormai è andata: se ne parla, il dubbio è instillato, Emmanuel forse non era 
un brav’uomo. Questo schema, lo vedremo dopo, verrà utilizzato anche 
nel 2018 a Macerata, nell’incrocio tra l’omicidio Mastropietro e l’attentato 
di Luca Traini.  
Ma siamo sicuri che Fermo sia quel posto tranquillo che vorrebbe essere? 
Tra le pieghe della cronaca locale scopriamo qualche fatto che dice molto 
sul clima cittadino: tra il febbraio e l’aprile del 2013 tre ordigni esplodono 
davanti ad altrettante chiese, un quarto viene ritrovato prima di deflagrare. 
I bersagli sono stati il Duomo, la chiesa di San Tommaso e la chiesa di 
San Marco alle Paludi, cioè la parrocchia retta da don Vinicio Albanesi 
della Comunità di Capodarco. Cosa hanno in comune questi posti? Si 
occupano tutti di dare accoglienza ai migranti. I colpevoli vengono arre-
stati appena due settimane dopo l’omicidio di Emmanuel. Nella peggiore 
tradizione repubblicana, i due vengono bollati come anarchici ma basta 
fare un giro su Facebook per capire che le simpatie di questi bombaroli vi-
rano decisamente a destra. Si tratta di Martino Paniconi, 40 anni, e Marco 
Bordoni, 30 anni. Anche loro ultras della Fermana, stesso giro di Mancini. 
Sono i carabinieri, per primi, a definirli «anarcoidi», questo perché nelle 
loro abitazioni, oltre a testi neofascisti ne sarebbero stati trovati anche altri 
di matrice anarchica. Questo agli investigatori basta per parlare di «svolta 
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ideologica». Argomentazione debole, anche perché Paniconi e Bordoni già 
all’epoca dei fatti erano del tutto estranei al movimento libertario marchi-
giano, mentre continuavano a frequentare gruppi di estrema destra. 
Alla fine patteggeranno una pena a tre anni. Uno in meno di quanti ne 
otterrà Mancini per l’omicidio di Emmanuel. 

Macerata, nel buio 

Sabato 3 febbraio 2018. Luca Traini ha 28 anni e il simbolo di Terza Po-
sizione tatuato sulla fronte. Per tutta la mattina gira a bordo della sua Alfa 
147 nera con una Glock in pugno. Ogni volta che sulla sua strada incrocia 
una persona dalla pelle nera, spara. Finisce due caricatori, ferisce sei per-
sone. L’inseguimento da parte delle forze dell’ordine dura tutto sommato 
poco. Traini si fa trovare davanti al Monumento ai Caduti, avvolto in un 
tricolore. Accoglie i poliziotti e i carabinieri con il braccio destro teso gri-
dando «Viva l’Italia».  
La foto segnaletica scattata in caserma mostra un ragazzo grosso, senza ca-
pelli, con il simbolo di Terza Posizione tatuato sopra il sopracciglio destro 
e lo sguardo allucinato di chi crede di aver vissuto un momento di gloria. 
Otto mesi dopo, mercoledì 3 ottobre 2018, la Corte d’Assise di Macerata 
condanna Luca Traini a dodici anni per strage aggravata dal razzismo. 
A motivare il suo gesto, secondo la tonnellata di interviste rilasciate a gior-
nalisti di ogni ordine e grado – dal direttore di Repubblica Ezio Mauro 
all’ultima gazzetta locale – ci sarebbe l’omicidio di Pamela Mastropietro, 
avvenuto qualche giorno prima sempre a Macerata. L’assassino è un ni-
geriano, Innocent Oseghale, e su questa storia, al di là dell’orrore per un 
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delitto violentissimo, girano teorie pazzesche e inventate: l’omicidio è un 
rituale voodoo, c’è dietro la mafia nigeriana, l’intero spaccio di eroina è 
cosa loro e Pamela ci è caduta in mezzo. Le indagini smentiranno tutto, 
ma per l’opinione pubblica questi ormai sono fatti accertati, a dispetto 
della verità giudiziaria e del buonsenso. A cosa serve tutto questo? A creare 
il terrore nero, non nel senso di eversione fascista, ma nel senso del colore 
della pelle. Sono anni che giornali e tivvù insistono con dovizia di parti-
colari su tutti i casi di cronaca che coinvolgono donne e uomini di origine 
africana. Ci stanno invadendo, dicono tutti. Ci stanno ammazzando uno 
dopo l’altro. Minano la nostra convivenza civile.  
Traini lo fanno subito passare per pazzo: «un ragazzo difficile» per defini-
zione. Il titolare della palestra in cui si allenava lo definisce «borderline», 
«ignorante», «scemo» e «con una situazione familiare disastrosa», padre 
scappato di casa, madre con cui ha cattivi rapporti. Il 28enne, però, ha an-
che dei trascorsi politici: estrema destra, ovviamente. Prima gruppi e grup-
puscoli, avvicinamenti a Casapound e Forza Nuova, poi il nuovo corso: la 
Lega di Matteo Salvini. E qui non si tratta però solo di una frequentazione 
sporadica. Non ci sono solo le foto che lo immortalano mentre stringe la 
mano al leader leghista o è in prima fila nel suo servizio d’ordine. Nel giu-
gno del 2017 Traini viene anche candidato dal Carroccio alle elezioni co-
munali di Corridonia. Zero voti, ma nel programma della lista, tra i punti, 
spicca quello sulla sicurezza, cioè sul «controllo degli extracomunitari».  
Nei giorni successivi al suo attentato in città passano quasi tutti i volti noti 
dell’ultradestra italiana: il boss di Casapound Simone Di Stefano fa una 
passeggiata tra le vie del centro, circondato da polizia e telecamere. Una 
sera arriva anche Roberto Fiore con i suoi sgherri di Forza Nuova, e la vi-
sita va a finire con una serie di cariche della polizia in piazza della Libertà, 
davanti alla questura. Macerata, comunque, prova a rispondere all’ondata 
d’odio che sembra annegarla con una manifestazione imponente: contro 
il fascismo e contro il razzismo, il 10 febbraio, marciano trentamila perso-
ne. Non basterà: alle elezioni politiche di meno di un mese dopo, la Lega 
prende oltre il 40% dei consensi.  
Ma come è stato possibile? Macerata, città di cattolici e di massoni, città 
moderata per antonomasia, città dove, nel dopoguerra, democristiani e 
repubblicani impedirono la costruzione di strade decenti per raggiungere 
l’incasato centrale al solo scopo di fermare i comunisti, perché se arrivano 
le strade arrivano anche le fabbriche, e se arrivano le fabbriche arrivano gli 
operai. Con tutto quello che ne consegue.  
Traini verrà poi condannato a dodici anni per strage aggravata dall’odio razzia-
le, ma il suo profilo ormai è sfumato. È un pazzo che ha agito dopo un fatto 
gravissimo come quello di Pamela, dicono tutti. Non un vendicatore come 
vorrebbe, ma nemmeno un terrorista come sarebbe opportuno definirlo.  
È in casi come questi che la destra estrema e fascistoide sparge i suoi batteri 
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nella società. Quando non viene riconosciuta come tale: uno può anche 
definirsi fascista, ma il fascismo non c’entra mai niente. E la marea nera 
avanza. Traini, tra le altre cose, è diventato un simbolo mondiale per i 
suprematisti bianchi: nel marzo del 2019, Brenton Tarrant aprì il fuoco 
nella moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, uccidendo 51 persone 
e ferendone 47. Sui caricatori dei fucili che si era portato dietro, insieme a 
quelli di altri stragisti, era inciso anche il nome dell’attentatore di Macerata.  

LEGAmi pericolosi 

C’è un’altra domanda, tutta politica, da porsi: come mai i fascistoni, quelli 
che non hanno mai nascosto troppo le proprie nostalgie per il Duce, sono 
finiti nella Lega? In linea puramente teorica si tratterebbe di un partito 
forse razzista ma sicuramente «anti-italiano», secessionista, il movimento 
di quelli del nord che odiano quelli del sud, là dove Roma non è la culla 
dell’impero ma un ritrovo di ladroni. 
È successo grazie a Matteo Salvini, che nel 2013 ha rilevato il partito dallo 
stanco Umberto Bossi e ha cominciato a trasformarlo in qualcosa di diverso. 
Una Lega «nazionale», ovvero «nazionalista». Per riuscirci, l’idea è di adescare 
militanti dall’estrema destra. In occasione delle elezioni europee del 2014, 
per tutta l’Italia centrale viene sguinzagliato il vecchio Mario Borghezio, 
uno che di contatti con i neofascisti ne ha parecchi e che sa fare politica, 
ovvero sa trovare i voti per farsi eleggere in territori in cui storicamente la 
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Lega non riesce nemmeno ad avvicinarsi alla soglia di sbarramento. L’ac-
cordo si fa con Casapound, che per l’occasione crea una sua costola ad hoc, 
«Sovranità». La campagna elettorale vede gli esponenti della Lega seguiti 
ovunque dai militanti neofascisti e, quando l’accordo si rompe perché in 
realtà la Lega di Casapound non sa cosa farsene, molti pezzi del movimen-
to restano attaccati al partito. È il caso, tra gli altri, di Luca Traini, ma non 
solo lui. Le cose si muovono anche a livelli più alti. Ad Ascoli Piceno, alla 
vigilia delle politiche del 2018, entra nella Lega un pezzo enorme della 
destra locale. Andrea Maria Antonini, si chiama. Ex Fronte della Gioven-
tù, poi Alleanza Nazionale, poi Popolo della Libertà, poi ancora messo ai 
margini e adesso pronto a risorgere grazie alla salita avventurosa sul car-
ro salviniano. Antonini detiene storicamente i voti degli ultras dell’Ascoli 
Calcio – curva tra le più fasciste d’Italia – e in città è erede di una certa 
borghesia che con i neri ha sempre avuto un feeling particolare: il potere 
qui è sempre appartenuto al notabilato padronale democristiano e al sin-
dacalismo squadrista missino, gruppi che spesso e volentieri hanno deciso 
di marciare uniti e occupare ogni posizione di rilievo.  
Ascoli è la città di Valerio Viccei e di Gianni Nardi, il bandito e il ter-
rorista. Personaggi che nei momenti difficili hanno sempre trovato tra le 
cento torri un abbraccio caldo ad aspettarli. Ancora oggi, soprattutto di 
Viccei, ad Ascoli non si può dire che bene: magari era uno scalmanato, ma 
in molti cedono al suo fascino di Robin Hood di provincia, autore della 
rapina del secolo a Londra. Nell’apologia, però, mancano sempre i legami 

di Viccei con il terrorismo neofascista e 
l’omicidio del ventinovenne Giovanni 
Niccolai, suo complice, estremista di de-
stra e spacciatore, nel 1981: due colpi di 
pistola al torace e all’addome e poi una 
tanica di benzina per bruciare il cadave-
re. Viccei morirà nel 2000 al confine tra 
le Marche e l’Abruzzo in seguito a un 
conflitto a fuoco con la polizia, mentre 
stava organizzando una rapina. Nardi, 
dal canto suo, era membro delle Squa-
dre d’Azione Mussolini e nel corso della 
sua vita ha attraversato diverse vicende 
oscure della storia nazionale: prima del 
pentimento di Leonardo Marino, le in-
dagini avevano portato a lui per l’omici-
dio del commissario Luigi Calabresi. Il 
suo nome era anche nella lista dei 1.915 
che il Sismi aveva contattato per entrare 
in Gladio, la struttura militare che sarebbe 



11

entrata in funzione in caso di affermazione del comunismo in Italia. Morì nel 
1976 a Maiorca, in Spagna, in seguito a un incidente d’auto.  
Ascoli, del resto, è sempre stata una città nera: il Movimento Sociale Italia-
no qui raccoglieva percentuali ben al di sopra della sua media italiana, e poi 
negli anni ’90 Alleanza Nazionale prendeva più voti di Forza Italia. La cro-
naca recente restituisce bene il clima che si respira ancora: il 28 ottobre del 
2019 ad Acquasanta Terme – pochi chilometri a est rispetto alla città – si 
consuma una cena di commemorazione della Marcia su Roma, presenti il 
sindaco Marco Fioravanti, il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Acqua-
roli e diversi esponenti della destra marchigiana. Lo scandalo esplode dopo 
la diffusione di alcune foto sui social network – spicca quella del menu 
con fasci littori da tutte le parti –, ma in realtà si tratta di un evento che si 
celebra da tantissimi anni. Il problema è che da congrega di nostalgici, da 
qualche tempo a questa parte, l’appuntamento è diventato un ritrovo di 
amministratori in carica e politici sulla cresta dell’onda. 
Ancora in provincia di Ascoli, a Colli del Tronto, è attiva la Fondazione 
Hispano-Latina, con una biblioteca tutta sua intitolata a Celso Ascenzi, 
ex militare di note simpatie fasciste, morto nei primi mesi del 2014. Ai 
suoi funerali, centinaia di camerati accorsero nel piccolo paese sulla strada 
Salaria. Lo ricordarono come un «utopista del concreto, semplicemente, 
autenticamente, limpidamente, irremovibilmente fascista». Attivo nella 
fondazione, fino alla sua morte avvenuta nel 2015, c’era Rutilio Sermon-
ti, che nel dicembre del 2014 fu indagato nell’ambito dell’inchiesta su 
«Avanguardia Ordinovista», grup-
po neofascista abruzzese che, in 
maniera a dire il vero più comica 
che concreta, stava progettando 
una serie di attentati per destabi-
lizzare il paese e favorire una svolta 
autoritaria. Sermonti, secondo gli 
investigatori, era l’ideologo del 
gruppo e avrebbe compilato anche 
una bozza di costituzione chiama-
ta «Statuto della Repubblica dell’I-
talia Unita».  La biblioteca intitola-
ta ad Ascenzi, comunque, qualche 
anno fa fu inserita anche nel Sip, il 
Sistema Interprovinciale Piceno. A 
spingere per questo riconoscimento 
fu proprio Antonini, quando era as-
sessore provinciale alla Cultura. 

Ancona non si lega, manifestazione del 
23 dicembre 2019, Ancona.
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Fratelli maggiori 

E se al sud delle Marche è la Lega a fare collezione di fascisti e neofascisti, 
verso nord questo testimone viene raccolto da Fratelli d’Italia, il partito 
erede diretto del Msi e di An. L’uomo forte del partito di Giorgia Meloni, 
ad Ancona, è Carlo Ciccioli, neurologo, esponente dell’ultradestra sin da-
gli anni ’70 (era iscritto al Fronte della Gioventù), consigliere regionale a 
più riprese e per due volte eletto deputato con Alleanza Nazionale. Ciccioli 
ha una base elettorale larga e molti legami con i gruppi apertamente neo-
fascisti. Una vicinanza che si è concretizzata più volte quando si è trattato 
di difendere le loro iniziative, talvolta vietate dalle istituzioni. Nel novem-
bre del 2017, quando Casapound Marche organizzò la presentazione di 
un libro sul «corporativismo del terzo millennio» e inevitabilmente scattò 
la contestazione antifascista, l’esponente di Fratelli d’Italia si produsse in 
un’appassionata difesa della libertà di parola dei camerati, arrivando a so-
stenere che «il vero fascismo è quello degli antifascisti». La stella nera di 
Ciccioli, però, ultimamente appare un po’ appannata: dopo aver provato 
per tutto il 2019 a candidarsi alla presidenza della Regione, alla fine Meloni 
in persona ha preferito a lui (e all’ex sindaco di Ascoli Guido Castelli) il 
giovane Francesco Acquaroli.  
Nelle Marche come altrove, d’altra parte, il neofascismo sta provando a 
cambiare volto, a rendersi presentabile davanti a un  elettorato che, co-
munque, è sempre stato moderato. Per farlo bisogna accantonare il passato 
e trovare facce pulite, fresche, lontane da certe dinamiche degli anni che 
furono. Non si tratta però di una questione di essere più o meno fascisti, 
questo è ormai un aspetto secondario: la pubblicistica revisionista degli 
ultimi vent’anni ha ormai preparato il campo alla perfezione: i simboli del 
Ventennio si indossano come accessori di moda, le nostalgie per Salò sono 
diventate affetti indiscutibili e, se non altro, di Mussolini si rimpiange la 
statura, anche perché in questo paese nessuno è pulito, neanche i partigia-
ni.  
E tutto questo viene fatto apertamente, senza più vergognarsi. È un pro-
cesso naturale: il tempo passa e la storia si rimuove. Dirsi fascisti o no, a 
questo livello del discorso, è praticamente irrilevante, perché il fascismo 
non è più tabù. A togliere ogni dubbio, nel simbolo di Fratelli d’Italia arde 
ancora la vecchia fiamma tricolore. E nessuno sembra farci caso.
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