
FINO AI GIORNI NOSTRI: 
TRA TESTE DI MAIALE, «BANGLA TOUR» 

E TORTE CON SVASTICA 

L'an�semi�smo e l'apologia del nazismo, 

l'odio "per il diverso", gay e stranieri in par�colare, 

hanno spesso contraddis�nto le azioni di chi si 

riferisce a Forza nuova. Sulla rivista ufficiale 

dell'organizzazione, «Ordine futuro», nel gennaio 

scorso, si è perfino arriva� a minacciare il ricorso 

al manganello per gli aderen� a un circolo 

culturale di Roma impegnato in favore dei diri% 

degli omosessuali. 

Solo per venire ad alcuni episodi recen�, nel 

gennaio 2013 Ernesto Moroni romano di 

trent'anni, vicino agli ambien� di Forza nuova («La 

Repubblica», Roma, 19 giugno 2014), ha 

pa1eggiato una condanna a dieci mesi di reclusione per il reato di is�gazione all'odio 

razziale per aver inviato tre teste di maiale alla 

Sinagoga di Roma, all'ambasciata di Israele e al 

museo di Trastevere, dove era in corso una mostra 

sulla memoria della Shoah. Nello stesso mese 

tredici esponen� dell'organizzazione sono sta� 

inquisi� («Corriere della Sera», Roma, 15 gennaio 

2016) per almeno 50  pestaggi , tra il 2012 e il 

2013, ai danni di venditori di rose bengalesi, raid 

squadris�ci denomina� «Bangla tour» . Dal canto 

suo, a Milano, nella sede dell'organizzazione, si è 

perfino arriva� a festeggiare un compleanno di 

uno dei dirigen� con tanto di torta con svas�ca, 

mentre a Roma in un corteo ufficiale contro lo Ius 

soli si è salutato romanamente di fronte a 

telecamere e giornalis�. («Il Fa�o», 15 giugno 

2017). 

a cura del C.C.A 

FORZA NUOVA ,  

M** *A  VECCHIA   
Forza nuova, nata nel se1embre 1997, è tra le 

più vecchie fra le formazioni neofasciste post-

missine. Di stampo integralista ca1olico, si ispira 

senza infingimen�, da sempre, alla Guardia di 

ferro rumena fondata da Corneliu Zelea Codreanu, 

uno dei più sanguinari movimen� an�semi� che 

l’Europa abbia mai conosciuto. A%va negli anni 

Trenta e Quaranta, la Guardia di ferro arrivò a 

collaborare con i nazis� e pra�care l’azione 

terroris�ca su larga scala. I “legionari” (così si 

facevano chiamare) della Guardia di ferro  furono 

sopra1u1o protagonis� di spaventosi pogrom 

an�ebraici, tra gli altri quello di Bucarest del 22 

gennaio 1941. Un a�o bes�ale: i legionari 

irruppero nel quar�ere ebraico, incendiando le 

sinagoghe, devastando e distruggendo. Al macello 

comunale vennero raduna� cen�naia di ebrei. 

Dopo aver simulato una cerimonia kosher mol� di 

loro vennero trascina� al ma�atoio, sgozza� e 

appesi ai ganci, come carcasse di animali, con la 

scri�a al collo «carne ebrea». «Li avevano 

scor�ca� vivi, a giudicare dalla quan�tà di 

sangue», riferì in un suo telegramma 

l’ambasciatore degli Sta� Uni� in Romania, 

menzionando tra i corpi anche una bambina di 

meno di cinque anni, appesa per i piedi. Altri, 

disse, erano sta� decapita�. Per un raggio di 

diversi chilometri si rinvennero i corpi degli ebrei 

assassina� dalla furia della Guardia di ferro. Più di 

un cen�naio di essi furono ritrova� nudi il 24 

gennaio a Banasea, sulla linea tra Bucarest e 

Ploies�, altri o�anta sulla strada per Giurgiu. Un 

bilancio finale non si riuscì mai a s�larlo. Le fon� 

più a�endibili parlarono di 630 mor� e 400 

scomparsi. 

Cos�tuita da Roberto Fiore (già promotore alla 

fine degli anni Se1anta di Terza posizione) e da 

Massimo Morsello (prima nella sezione del Fuan 

di via Siena a Roma, poi nei Nar), ambedue fuggi� 

a Londra nel 1980 (insegui� da manda� di ca1ura 

per associazione sovversiva e banda armata e 

successivamente condanna� rispe%vamente a 

cinque  anni e sei mesi e a o1o anni e due mesi), 

Forza nuova è stata più volte ogge1o di a1enzioni 

da parte della Magistratura. Mol�ssimi sono sta� 

gli episodi che hanno visto militan� e dirigen� di 

Fn, o che vi avevano fa1o parte, condanna� per 

aggressioni violente. L’elenco sarebbe 

lunghissimo. 

Ma riguardo la natura di questa organizzazione, 

di par�colare rilevanza sono sta� due 

pronunciamen� della Cassazione: il primo, dell’8 

giugno 2010, con sentenza avversa a una 

denuncia di Roberto Fiore, ritenne «pienamente 

gius�ficato l’uso delle espressioni» «nazifascis�» e 

«neofascis�» nei confron� di Forza nuova. Il 

secondo, del 10 febbraio 2011 (sentenza 4938 

della Quinta sezione penale), assolveva 

dall’accusa di diffamazione il dire1ore e un 

giornalista del «Corriere della Sera», denuncia� 

anche in questo caso da Roberto Fiore, per 

l’intervista a un poli�co che definiva 

l’organizzazione «chiaramente fascista» e 

«portatrice di valori quali la xenofobia, il razzismo, 

la violenza e l’an�semi�smo». Il testo della 

sentenza affermava che «alla luce dei da� storici e 

dell’asse1o norma�vo vigente durante il 

ventennio fascista, segnatamente delle leggi 

razziali», la qualità di fascista «non può essere 

depurata dalla qualità di razzista e ritenersi 

incontaminata dall’accostamento al nazismo». 

Forza nuova da tempo sta cercando un proprio 

spazio a destra della stessa destra più razzista, 

radicalizzando parole d’ordine sopra1u1o contro i 

profughi, ma anche seminando odio e veicolando 

no�zie false e allarmis�che, arrivando anche ad 

accusare i migran�, sulle proprie pagine 

Facebook, di essere portatori dei ba�eri della 

meningite. 

 



 

«UN MOVIMENTO CON ELEMENTI INCLINI ALLA VIOLENZA» 

IL MINISTERO DELL’INTERNO SU FORZA NUOVA: 

IN POCO PIÚ DI CINQUE ANNI QUASI UN DEFERIMENTO ALL'AUTORITÀ 

GIUDIZIARIA OGNI SETTIMANA. 

Lo scorso 1° giugno, il vice Ministro dell’Interno 

Filippo Bubbico in risposta a un’interrogazione su Forza 

nuova, presentata dal deputato di Sinistra italiana 

Giovanni Paglia, ha reso pubblici alcuni da� sulle 

violenze che hanno vis� protagonis�, fra il 2011 e il 

2016, dirigen� e militan� di questa organizzazione. Un 

arco di tempo limitato considerando che Forza nuova 

opera fin dal 1997, anno della sua fondazione. 

Inequivocabile l'ammissione da parte del Ministero 

dell'Interno che «nel movimento o in ambien� ad esso 

vicini, sono presen� elemen� inclini all’uso della 

violenza coinvol� in risse ed aggressioni contro 

elemen� di opposto orientamento poli�co e in altre 

condo1e illegali» (condo1e non meglio specificate che 

sarebbe stato bene illustrare), ma sopra1u1o che fra il 

2011 e il 2016 ben «240 sono sta� i deferimen� 

all’Autorità giudiziaria e 10 gli arres� nei confron� di 

militan� o persone con�gue a Forza nuova». 

    In sintesi: nei 65 mesi di vita esamina� 

risulterebbero quasi qua1ro episodi al mese, per lo più 

a% violen�, in poco più di cinque anni, ovvero uno alla 

se%mana, che hanno comportato le denunce e gli 

arres� nei confron� di questa organizzazione. 

NEGLI GLI ANNI NOVANTA 

Negli anni preceden� rispe1o a quelli presi in 

esame dal Ministero dell'Interno mol�ssimi furono 

comunque i fa% che videro l'intervento della 

magistratura nei confron� di Forza nuova. 

Già  nell’aprile del 1999 la procura di Roma, nel 

rinviare a giudizio per «incitamento all’odio 

razziale» 25 esponen� della destra radicale, 

collega� alla rete Hammerskins, inquisì come 

finanziatore il fondatore di Forza nuova, Roberto 

Fiore  (Ansa, 14 gennaio 2003). Nel maggio del 

1998, nell’ambito della medesima inchiesta, verrà 

poi arrestato, tra gli altri, Duilio Canù, in quel 

momento capo milanese di Forza nuova. Il 

processo finirà, come tan� altri, in prescrizione.   

La rete degli Hammerskins (simbolo: due 

martelli incrocia�) risultò avere collegamen� in 

tu1o il mondo, dall’Inghilterra all’Olanda, dalla 

Svizzera alla Spagna, alla Francia, al Portogallo, alla 

Repubblica Ceca, al Sud Africa, agli Usa. Negli sta� 

Uni� il collegamento passava per l’American Front 

di Dave Lane, figura storica del neonazismo a stelle 

e strisce, ex-Ku Klux Klan, in carcere da tempo con 

una pena di 150 anni per omicidio, rapina e altri 

crimini. 

I NIPOTINI DELLA 

GUARDIA DI FERRO 

FORZA  

NUOVA 

 

NEL DUEMILA 

Tra la fine degli anni Novanta e il Duemila, diversi 

esponen� e simpa�zzan� di Forza nuova sono risulta� 

coinvol� nei più svaria� episodi di violenza o 

collegamento con la criminalità comune. Tra i casi più 

eclatan� riporta� dalla stampa: l’arresto a Padova, nel 

dicembre del 2000, di un gruppo di neofascis�, tra loro 

un candidato alle elezioni comunali per Forza nuova, in 

possesso di armi ed esplosivi («il Manifesto», 23 

dicembre 2000), in un quan�ta�vo tale da «devastare 

un intero quar�ere», come scrisse allora il quo�diano «Il 

Ma%no»; i manda� di ca1ura per l’irruzione il 10 

gennaio 2003 negli studi televisivi di Telenuovo a 

Verona con pestaggio in dire1a di Adel Smith e del suo 

segretario (Ansa, 26 febbraio 2008). Alcuni dei militan� 

di Forza nuova protagonis� dell'"impresa" furono 

successivamente condanna� per  «violenza privata e 

aggressione con l'aggravante della discriminazione 

razziale» (Ansa, 22 agosto 2014); l’arresto a Bari, il 14 

aprile 2004, di 15 esponen� di Forza Nuova per 

ricos�tuzione del par�to fascista e azioni squadriste 

compiute con «mazze, bastoni, bo%glie e catene». 

Dodici di loro furono poi condanna� (Ansa, 22 gennaio 

2010); la ca1ura a Siracusa, nel marzo 2005, di Andrea 

Acquaviva, ex-candidato sindaco di Fn alle ul�me 

elezioni comunali, ritenuto responsabile di una serie di 

a1enta� con ordigni esplosivi, tra l’altro alla sede della 

Cgil e all’ospedale della ci1à, rivendica� da fantoma�ci 

"Nuclei Comunis� Comba1en�". Fu condannato a 

qua1ro anni e sei mesi di reclusione con «l'aggravante 

di avere agito a scopi terroris�ci». (Ansa, 18 febbraio 

2008) 

    Par�colarmente eclatante l’arresto, il 6 aprile 

2005, di due soci fondatori di Easy London (la succursale 

italiana della Mee�ng Point creata a Londra da Roberto 

Fiore e Massimo Morsello), Andrea Rufino e Giovanni 

Marion, per detenzione illegale di armi comuni e da 

guerra. L’arsenale trovato a Roma, in Via Nomentana 

859, il 25 giugno 2004, nell’ambito di una indagine su un 

traffico di armi, era cos�tuito da fucili automa�ci, 

lanciarazzi porta�li e bombe a mano. Giovanni Marion e 

Andrea Rufino furono condanna� a sei e cinque anni per 

«detenzione illegale di armi comuni e da guerra». («il 

Manifesto», 4 agosto 2009) 

    Ancor più grave l'episodio avvenuto a Rimini, nella 

no1e tra il 24 e il 25 se1embre 2007, quando furono 

arresta� 13 esponen� di Forza nuova (tra cui il 

responsabile provinciale), con le accuse di violazione 

della legge an�terrorismo, sequestro di persona, 

possesso di armi e materiale inneggiante al Terzo Reich. 

I carabinieri intervennero quando costoro, in possesso 

di piedi di porco, spranghe e la%ne di benzina, si 

stavano dirigendo verso il centro sociale Paz. Dalle 

interce1azioni emerse l’intenzione non solo di 

appiccare fuoco allo stabile, ma anche di sequestrare 

uno dei portavoce e spezzare gambe e braccia agli altri 

militan� del centro sociale ritenu� più a%vi. 

L’arsenale rinvenuto addosso agli a1entatori 

comprendeva tre taniche con circa 14 litri di nitro-

diluente, ricetrasmi1en�, pistole a gas, una pistola a 

salve, dieci coltelli a serramanico, �rapugni, due catene 

di ferro, due bastoni in legno, due pugnali, tre 

manganelli, ma anche tre baione1e, due piedi di porco, 

un taglierino, due passamontagna e una calza di nylon. 

Furono tu% condanna�. 

(Ansa, 26 se1embre 2007, 22 o1obre 2008 e 14 

marzo 2012) 

    Una costante il ricorso alla violenza: Luigi Guerzoni 

(all'epoca referente dei Giovani di Forza nuova per la 

provincia di Bologna), fu condannato nel 2008 dal 

Tribunale di Bologna a tre anni e qua1ro mesi, senza 

sospensione condizionale della pena, per aver picchiato 

selvaggiamente due studen� dopo averli apostrofa� 

come "comunis� di merda", usando anche bo%glie e 

sgabelli presi da un locale vicino. Una delle due vi%me 

riportò la fra1ura di se1o nasale e mascella. 


