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 Nell’autunno tiepido del 2021 le forze politiche, improvvisamente, si sono 
svegliate fermamente antifasciste. Dopo l’assalto alla CGIL il dibattito si è in-
fiammato con la proposta di scioglimento di Forza Nuova (ancora non avvenu-
ta), ma il mondo della destra neofascista è più diviso di quello che si potrebbe 
pensare. E non è necessariamente una buona notizia.

L'assalto
Il 9 ottobre del 2021, a margine dell’ennesima manifestazione romana con-
tro il green pass, un gruppo di manifestanti si mette in marcia e si dirige verso 
corso Italia, dove ha sede la CGIL. Il palazzo, curiosamente, è completamente 
incustodito e una piccola folla, in maniera sin troppo semplice, riesce a sfon-
dare il portone d’ingresso e a entrare dentro, lasciando come ricordino il pro-
prio vandalismo. I video, ampiamente girati in rete, dimostrano che c’era pre-
meditazione: dal palco della manifestazione, il leader romano di Forza Nuova 
Giuliano Castellino detta la linea sotto gli occhi attoniti degli agenti di poli-
zia presenti, che non muovono un dito. Il resto è mera conseguenza. Le meta-
fore sugli assalti squadristi alle sedi sindacali di un secolo fa, e il loro ripropor-
si in tempi non meno incerti di quelli, si sprecano. Certo è che lo spettacolo 
fa effetto, soprattutto tra l’opinione pubblica di sinistra.
I dirigenti delle forze politiche progressiste, dal canto loro, non pensano mi-
nimamente che l’insoddisfazione (sociale, culturale, esistenziale) che si espri-
me nelle piazze no vax e no green pass possa aver bisogno di una guida miglio-
re di quella gentilmente offerta dai movimenti neofascisti – autenticamente 
egemoni delle proteste –, ma fiutano il clima e capiscono che si potrebbe piaz-
zare una bandierina identitaria in cima a tutta la storia. È un metodo consoli-
dato: scansato il conflitto sociale, alle forze istituzionali della sinistra non re-
sta che consolidare le proprie astrazioni per dimostrare di essere ancora, in 
qualche modo, dalla parte giusta della barricata. L’antifascismo, in questo 
senso, calza benissimo. Attenzione: non si parla però della pratica quotidia-
na di opposizione alle derive dell’estrema destra, ma di guerre virtuali, là dove 
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si combatte chi fascista si dice ma non chi da fascista in effetti si comporta.
La giustizia, come si dice, fa il suo corso, con la disposizione di una serie di mi-
sure cautelari verso i leader di Forza Nuova (Roberto Fiore e Castellino fini-
scono in carcere) e alcune frange che i giornali descrivono come «vicine agli 
ambienti ultras». L’ultimo aggiornamento è dell’antivigilia di Natale, quan-
do il gip del tribunale di Roma Annalisa Marzano rigetta le istanze di scarce-
razione e lascia a Poggioreale i leader della protesta, accusati a vario titolo di 
devastazione, saccheggio e istigazione a delinquere.

Il fascismo è rinviato
Nei palazzi del potere, intanto, si dibatte su cosa fare. Certo, stare fermi è im-
possibile: un assalto squadrista a una sede sindacale è inaccettabile da qual-
siasi punto di vista si voglia considerare la questione e, dunque, una qualche 
azione formale va necessariamente portata avanti. La CGIL si organizza da sé, 
prima con una serie di presidi davanti alle proprie sedi in tutta Italia, poi con 
una piazza sempre a Roma, dove tantissimi si recano a fare la propria pubbli-
ca professione di antifascismo, un po’ perché è necessario farlo e un po’ per il 
discorso di cui sopra sulle bandierine identitarie.
Martedì 19 ottobre, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese tiene un’in-
formativa alla Camera e al Senato per relazionare sugli scontri di dieci gior-
ni prima. Lo spettacolo è talmente avvilente che persino Matteo Salvini lascia 
trasparire qualche perplessità. Dice Lamorgese che c’è stato un «deficit di si-
curezza» e che «è palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi cri-
minali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istiga-
ta da elementi più politicizzati». Per quello che riguarda l’immobilismo delle 
forze dell’ordine, la ministra ammette che «la situazione ha superato ogni ra-
gionevole previsione». La parte più surreale dell’intervento di Lamorgese è 
quando cerca di spiegare la presenza di un agente in borghese tra i manife-
stanti che stavano assaltando una camionetta della polizia. «In realtà – dice 
– stava verificando la tenuta della stessa al moto ondulatorio, per evitarne il 
ribaltamento». Cosa sarebbe successo se la piazza fosse stata popolata da stu-
denti e «antagonisti» è un pensiero che si è palesato nella testa di molti, ma il 
meglio del dibattito lo offre comunque Giorgia Meloni che bolla tutta la vi-
cenda come una mossa da «strategia della tensione» per inquinare i risultati 
delle elezioni amministrative di lì a breve in programma.
Il 20 e il 21 ottobre, il Senato e la Camera votano delle mozioni presentate da 
diversi gruppi parlamentari sullo scioglimento di Forza Nuova. Ne sono sei e 
vengono da PD, LEU, Italia Viva, Movimento Cinque Stelle, Fratelli d’Italia e 
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centrodestra unito. Quelle del centrosinistra vengono accorpate in un unico 
ordine del giorno, con il PD che tiene molto a sottolineare come il passaggio 
da mozione a ordine del giorno sia una mossa tesa solo a semplificare le vota-
zioni. Dice Letta: «Non vi è alcun passo indietro sulla nostra richiesta di scio-
glimento di Forza Nuova». La destra, dal canto suo, punta a buttarla in caos 
e inserisce nelle sue proposte di «contrastare tutti i totalitarismi e l’integrali-
smo islamico» e di equiparare l’assalto di Forza Nuova ai «disordini causati a 
Genova dai centri sociali legati alla rete di Indymedia durante il G8 di Genova 
del 2001» (questo passaggio infine verrà tolto). Il governo, per bocca del sot-
tosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto, si rimette all’aula, cioè non esprime 
alcuna indicazione sulle proposte presentate.
Alla fine, delle sei iniziali, vengono approvate due mozioni e mezza, tutte 
«concernenti iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in mate-
ria di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista». Il Senato ha 
approvato una mozione del centrodestra e l’ordine del giorno del centrosini-
stra, così come la Camera – dove passa tutto grazie a un complicato sistema 
di astensioni incrociate –, il governo si impegna «a valutare» se sciogliere o 
meno Forza Nuova. Con ogni probabilità, la decisione finale verrà presa in 
coda al caso giudiziario.

Reti e trame
La storia di Forza Nuova ha molto poco a che fare con la politica politicante 
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e molto a che fare con la criminalità. I casi di cronaca che vedono coinvolti 
esponenti e/o simpatizzanti del partito si sprecano. A fronte di questa eviden-
za, le sortite elettorali del partito nato nel 1997 con il ritorno in Italia degli ex 
ricercati Roberto Fiore e Massimo Morsello sono sempre state ridicole, con 
percentuali da prefisso telefonico e comizi popolati da un numero di mili-
tanti che si conta sulle dita di una mano (e tanta celere intorno). Negli ultimi 
due anni, oltre a tentare di cavalcare le proteste contro le politiche governati-
ve di contrasto al Covid, Forza Nuova ha cominciato a perdere pezzi in ma-
niera devastante. Se per due decenni molti militanti si sono avvicinati e allon-
tanati senza soluzione di continuità – e senza organizzazione – nel maggio del 
2020 alcune sezioni si sono distaccate ufficialmente dal partito in aperta pole-
mica con i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Le sezioni scissioniste 
danno vita a un soggetto politico che si chiama Movimento Nazionale – La 
Rete dei Patrioti. La fondazione avviene il 10 ottobre del 2020 a Montecatini 
Terme. La risposta di Fiore, il 14 dicembre 2020, consiste nell’adesione di 
Forza Nuova alla coalizione chiamata Italia Libera, insieme al movimento No 
Mask e ai Gilet Arancioni dell’ex generale dei carabinieri, nonché provetto ca-
barettista, Antonio Pappalardo.
I rapporti tra la casa madre e gli scissionisti ricordano un po’ Gomorra: si 
odiano e, quando possono, se le danno di santa ragione. Non solo meta-
foricamente. Forza Nuova però appare colpita quasi a morte: la presenza 
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territoriale è ridotta a poche decine di militanti a Roma e a Verona, le capa-
cità organizzative sono all’osso, così come le strutture, ormai inesistenti. Voci 
insistenti parlano anche di una pesantissima crisi economica che impedisce 
anche solo di ipotizzare un futuro migliore. In quest’ottica, l’assalto alla sede 
della CGIL è una mossa utile a riaffermare la propria leadership, quantome-
no culturale, sul micromondo della destra più estrema. Funziona, in qualche 
modo: per settimane, in effetti, Forza Nuova è tornata sulla bocca di tutti e le 
forze politiche dell’arco costituzionale hanno anche identificato la strana cop-
pia Fiore-Castellino come nemici della Repubblica. Non fosse per il carcere, 
sarebbe quasi una pacchia.
La Rete dei Patrioti, ad ogni buon conto, cresce e si struttura: nel giro entra-
no realtà come l’associazione femminile Evita Peron, il movimento Solidarietà 
Nazionale, il sindacato Sinlai, la Lega della Terra, gli IncancellAbili. Il model-
lo è quello degli assalti a Capitol Hill del gennaio 2020, anche se, per ora, 
manca un Donald Trump a guidare le truppe.

La normalizzazione
La strategia vera, però, è quella dell’accerchiamento istituzionale. Compreso 
che le piazze non sono affidabili e che la politica di strada non ha portato i ne-
ofascisti da nessuna parte, la nuova arma è il caro vecchio entrismo. Candidare 
nei partiti della destra formale e sostenere. L’esempio è quello del movimento 
Lealtà-Azione, che ha un rapporto ormai consolidato con la Lega, soprattut-
to al Nord, riuscendo a piazzare (ed eleggere) propri candidati in diverse liste, 
tra consigli comunali e municipi. La strategia, in parte, ha pagato, ma l’incer-
tezza dei tempi limita l’azione politica. È per questo che malgrado il tentativo 
di surfare sulle proteste contro vaccini e green pass, la strategia di entrare nelle 
istituzioni usando i partiti della destra come autobus appare destinata a farsi 
sempre più strada. Con buona pace di Fiore e Castellino, leader di una destra 
neofascista che non vuole esistere più. Per trovare il nemico non occorre spo-
stare lo sguardo più di tanto verso destra. In verità sono più vicini che mai.
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