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GIOVENTÙ
NERO 
VERDE
SCUOLE, QUARTIERI, CENTRI SOCIALI. DALLA 
LOMBARDIA ALLA SICILIA. COSÌ LA LEGA  
STRINGE UN PATTO SOTTERRANEO CON L’ESTREMA 
DESTRA PER PORTARE I VOTI DELLE NUOVE 
GENERAZIONI A SALVINI. IN NOME DEL SOVRANISMO

DI FEDERICO MARCONI E ELENA TESTI
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na ragnatela organizzata di giova-
ni e giovanissimi neofascisti e neo-
nazisti. Riuniti in decine di nuovi 
gruppi e gruppuscoli di estrema 
destra, da Verona a Palermo, da 
Pescara a Cagliari. E un patto con 
la Lega di Salvini, in nome degli 
slogan comuni: “Prima gli italia-

ni”, “stop all’immigrazione”, “no alla Boldri-
ni” e così via.

Quello che L’Espresso ha scoperto e inda-
gato è il mondo sotterraneo - adolescenziale 
e postadolescenziale - che si forma nei cosid-
detti “kulturkampf” (le scuole estive dove si 
legge Evola e si fanno lezioni di difesa perso-
nale) e che oggi ha come punto di riferimen-
to i vertici della Lega, i cui esponenti sono 
ospitati durante queste stesse kermesse ne-
re. È una nuova rete che si estende dai social 
network al mondo �sico e, durante l’anno 
scolastico, fa proselitismo nelle scuole supe-
riori, portando nuovi e futuri elettori al “Ca-
pitano” Salvini.

Giovani camerati e esponenti del Carroccio 
si incontrano sempre più spesso, in pubblico e 
in privato: i neofascisti così trovano un’impor-
tante sponda in un partito di governo e il Car-
roccio trova un megafono - un mezzo di radi-
cazione - tra le generazioni che andranno al 
voto, alcuni già alle prossime europee di �ne 
maggio. Una dialogo che talvolta si trasforma 
concretamente in posti assicurati in consigli 
comunali e regionali per i capi politici che 
hanno fondato le sigle studentesche.
È il 18 ottobre del 2014 quando la Lega - Salvi-
ni ne è segretario da pochi mesi - stringe il 
primo patto silenzioso con l’estrema destra. 
Siamo a Milano, per la manifestazione “Stop 
Invasione” organizzata dal nuovo leader del 
Carroccio. I militanti gruppo di Lealtà Azio-
ne, rappresentanti in Italia della comunità 
Hammerskin, vigilano ai margini: il loro 

compito è e�ettuare servizio d’ordine. Gli 
Hammerskin, di cui quelli di Lealtà Azione 
fanno parte, sono i naziskin e suprematisti 
bianchi di tutta Europa.

Ma quello è solo un inizio e i rapporti si in-
tensi�cano a quando, tre anni dopo, si va ver-
so il voto per la Regione Lombardia: allora i 
gruppuscoli dell’estrema destra giovanile de-
cidono di appoggiare Massimiliano Bastoni, 
candidato del Carroccio alla Regione Lom-
bardia: lo descrivono (testuale) come «un po-
litico di quelli che ci piace, un militante in-
nanzitutto, che non rinnega e non si vergogna 
delle proprie idee». Così, attraverso Bastoni, 
arriva un pacchetto di voti che permette al 
candidato governatore Attilio Fontana di 
contare sull’appoggio dell’estrema destra. In 
quell’occasione giovani neofascisti vengono 
sguinzagliati per Milano, organizzano ban-
chetti e fanno �rmare per le candidature. Poi 
vengono spediti in giro per la città a smistar 
santini. Tutto per la Lega e per il loro candida-
to. Al Municipio 8 di Milano, dove Lealtà  
Azione ha messo da tempo le sue radici, fanno 
eleggere direttamente con il Carroccio un loro 
militante, Stefano Pavesi, ultrà della Curva 
Nord dell’Inter, �nito nei guai con la giustizia 
perché colto in ¡agranza di bagarinaggio.

IL PATTO DELLA FOCETTA

Ma Lealtà Azione ha solo anticipato i tempi: il 
matrimonio tra Lega e sigle studentesche 
dell’estrema destra nasce u¢cialmente solo 
alla �ne dello scorso luglio in Sicilia, in occa-
sione di Magmatica 2018, «appuntamento per 
tutte le realtà identitarie», a cui partecipa «il 
meglio della proposta sociale nelle città italia-
ne», come scrivono gli organizzatori sulla pa-
gina dell’evento.

In quell’occasione la Lega spedisce al cam-
ping “La Focetta Sicula” di Sant’Alessio (Mes-
sina) il suo deputato Andrea Crippa, trenta-
duenne brianzolo. Già portaborse di Matteo 
Salvini, Crippa è noto per aver condotto la 
“nazionalizzazione” dei Giovani Padani, tra-
sformandola nella Lega Giovani. Il suo impe-
gno è stato ripagato con la recente nomina a 
vicesegretario operativo del Carroccio, af-
�ancando nella carica due pezzi da novanta 
come Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana. 
Ma nel nuovo corso leghista Crippa ha ap-
punto come suo principale compito far cre-
scere il ¡irt con l’estrema destra giovanile. 
Ecco perché viene scelto per l’incontro con i 
neofascisti riuniti vicino a Messina. Sono do-

U

L’UOMO DI COLLEGAMENTO  
TRA IL CARROCCIO E I CAMERATI 
È IL DEPUTATO BRIANZOLO 
ANDREA CRIPPA, EX PORTABORSE  
DEL MINISTRO DELL’INTERNO 
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dici i gruppi di camerati che lo accolgono: ol-
tre ai soliti militanti di Lealtà Azione, ci sono 
quelli di Audere Semper (un associazione di 
“dannunziani” di Pescara), i catanesi di Spa-
zio libero Cervantes e i romani di Foro 753, 
centro sociale di estrema destra fondato nel 
2003, collegato al network di FEDErAZIONE, 
rete di gruppi di estrema destra «che nasce 
per far marciare legioni diverse in un unico 
esercito». È lì che l’onorevole leghista Crippa 
va a tessere tele, stabilire rapporti, e incame-
rare consenso. Ed è lui che introduce il dibat-
tito “Lo spirito identitario chiama ancora”, 
tra teste rasate e croci celtiche.

DAL GOVERNO A CASTRUM

Nella capitale il rapporto tra la Lega e i giovani 
della destra estrema passa anche attraverso il 
gruppo studentesco Nihil est superior, acroni-
mo Nes, un logo ispirato all’architettura del 
Ventennio e una pagina Facebook fatta di ca-
micie nere e fumogeni. Quelli di Nes organiz-
zano ad esempio convegni al liceo Giulio Ce-
sare di Roma, partecipano alla cogestione in-
detta dagli studenti del Mameli e invitano i 
ragazzi delle scuole a prendere parte alla pre-
sentazione di libri. Oltre ai volantinaggi e ai 
dibattiti nelle scuole, quelli di Nes promuovo-
no anche manifestazioni con ospiti importan-
ti: come Castrum, una quattro giorni di dibat-
titi in provincia di Frosinone a metà luglio. Nel 
programma non potevano mancare tre mag-
giorenti leghisti: il sottosegretario Claudio 
Durigon, il vicepresidente dei deputati Fran-
cesco Zicchieri e il capogruppo del Comune di 
Roma Maurizio Politi. Quest’ultimo è, anche 
biogra�camente, il trait-d’union perfetto tra 
fascisti e Lega: da sempre di estrema destra, si 
è fatto eleggere al Campidoglio con Fratelli 
d’Italia, poi si è iscritto al Carroccio che ha ot-
tenuto così il suo primo rappresentante al 
consiglio comunale di Roma. Lì Politi si è di-
stinto nella battaglia per dedicare una via a 
Giorgio Almirante. Oggi sogna di diventare il 
candidato sindaco di Salvini, quando �nirà 
l’incarico di Virginia Raggi.

IN NOME DI ORBÁN 

Una fascinazione per il Carroccio è nata an-
che tra le �la del gruppo Generazione Popola-
re da poco a�acciatosi nel panorama dell’e-
strema destra romana. Il presidente è Edoar-
do Arrigo, nipote di Gianni Alemanno, l’ex 
sindaco di Roma. È stato lui a portare gli stu-
denti a manifestare all’ambasciata unghere-

Estremisti di destra durante una manifestazione 

se, �anco a �anco con i leghisti, a sostegno di 
Orbán. Insieme, quindi, i giovani neofascisti 
con il loro striscione e i senior leghisti che 
sventolavano le bandiere con il guerriero di 
Legnano. Due settimane dopo, l’8 novembre, 
quelli di Generazione Popolare facevano irru-
zione nella sala consigliare del II Municipio 
della Capitale per protestare contro “spaccio, 
degrado e insicurezza”: in questo caso lo stri-
scione esposto era �rmato congiuntamente 
da Generazione Popolare e Lega Roma. Un al-
tro blitz il 29 novembre, lo hanno fatto insie-
me a Pro Vita, l’associazione che ha come por-
tavoce Alessandro Fiore, �glio di Roberto, l’ex 
terrorista nero a capo di Forza Nuova: il bersa-
glio in quel caso era il presidente del I Munici-
pio, Sabrina Alfonsi, colpevole di aver coperto 
per protesta un manifesto contro l’interruzio-
ne di gravidanza.

È anche grazie alle comuni posizioni ultra-
conservatrici su aborto e diritti delle donne 
che il presidente di Generazione Popolare 
Edoardo Arrigo ha convinto il senatore Pillon 
a partecipare nel novembre scorso a Empireo, 
la manifestazione milanese per dichiarare 
«guerra alla globalizzazione sfrenata e alla 
lenta perdita dei valori». Il �rmatario del ddl 
che cambia le leggi sull’a£do dei minori non 
era l’unico leghista: con lui il sempre presente 
Politi e l’onorevole Luca Toccalini, responsa-
bile di Lega Giovani Lombardia.  

 
L’ABBRACCIO DI LATINA

A volte invece la cooptazione avviene tramite 
l’organizzazione di feste. A Rieti, ad esempio, il 
“Movimento studentesco”, che milita nelle 
scuola, ha base al Depero Club: «Vengono chia-
mati “i discotecari”», spiega Massimo Gior-

ANDREA CRIPPA

Monzese, 32 anni, 

deputato della Lega, è 

l’uomo di collegamento 

tra Lega e neofascisti

MAURIZIO POLITI

Romano, 34 anni, 

consigliere comunale 

leghista e “ponte”  

con i neri nella capitale
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FELPE E VETRINE, CASAPOUND PUNTA SUL BUSINESS

Business. Affari. Vetrine nelle città. E 

una passione scon�nata per il ventennio 

fascista. Il territorio, per CasaPound, è 

prima di tutto questo. L’ultimo avam-

posto - tutto commerciale - lo hanno 

inaugurato solo pochi giorni fa nel 

quartiere Esquilino, a pochi passi dalla 

sede nazionale occupata abusivamente. 

In via Merulana - la strada storica che 

collega Piazza Vittorio con San Gio-

vanni - un caffè è diventato ora Pivert 

store, il marchio sfoggiato allo stadio da 

Matteo Salvini. Venti punti vendita, un 

centro logistico a Cernusco sul Navi-

glio, pubblicità aggressiva in rete e un 

fatturato niente male. CasaPound non 

è solo moda. Il �lone di affari che oggi 

appare maggiormente in espansione è 

l’attività editoriale. Un’operazione prima 

di tutto politica, che punta a coagulare 

i movimenti della destra neofascista 

attorno all’organizzazione fondata da 

Gianluca Iannone. Alla �ne del 2017 

hanno lanciato la rivista mensile “Il 

primato nazionale”, che dedica coper-

tine al vetriolo a tutti i nemici politici, 

da papa Francesco a Saviano. L’ultimo 

numero cambia genere e ha l’aspetto 

di un manifesto politico, celebrativo di 

Benito Mussolini. Il 23 marzo è stato il 

centenario della fondazione dei Fasci 

di combattimento, il movimento di 

San Sepolcro, che prese il nome dalla 

omonima piazza milanese. È il vero 

faro ideologico di CasaPound, tanto da 

organizzare proprio in questa data il 

concerto milanese degli ZetaZeroAlfa, il 

gruppo musicale di Gianluca Iannone, 

famoso per i versi «non stare in pena, 

nel dubbio mena”». 

Il marchio editoriale di CasaPound è Al-

taforte, controllato dalla Sca 2080, più 

di 200 mila euro di fatturato nell’ultimo 

bilancio del 2017. Il socio principale 

è la Minerva Holding della famiglia Po-

lacchi di Roma, lo stesso gruppo a capo 

della Pivert. Si presenta come “La casa 

degli editori” e distribuisce i libri di sei 

marchi dell’area della destra estrema. 

Nel catalogo di Altaforte sono entrati 

anche i fumetti di Ferro gallico, società 

legata a militanti di Forza nuova. Tra i 

soci ci sono Federico Goglio, alias Skoll, 

musicista identitario: «Ferro, �amme, 

liberami! Estetica ed onore… L’era della 

spada tornerà», sono le rime di una 

delle sue canzoni più conosciute. C’è 

Alfredo Durantini, candidato di Forza 

nuova per le politiche del 2018 e Marco 

Giuseppe Carucci, già portavoce del 

partito di Roberto Fiore in Lombardia. 

Tra gli ultimi arrivati nel portfolio di 

Altaforte c’è poi Aga, gruppo editoriale 

diretto da Maurizio Murelli, ex terrorista 

nero tra i responsabili del lancio di una 

bomba a mano durante un corteo nel 

1973 a Milano che provocò la morte 

dell’agente Antonio Marino. Legatissimo 

ad Aleksander Dugin, editore di alcuni 

suoi testi tradotti in italiano, Murelli fu 

tra gli organizzatori del tour dell’ideo-

logo del nazionalismo russo in Italia lo 

scorso giugno, con tappa proprio nella 

sede di CasaPound di Via Napoleone III 

a Roma. Nel catalogo della Aga, distri-

buito dall’editore vicino a CasaPound, 

ci sono copertine evocative: “Gente di 

squadra”, con un pugnale e la foto degli 

squadristi degli anni ‘20. Sansepolcro e 

gli scagnozzi di Mussolini sono le icone 

immancabili.

Squadrismo e tanta Russia. Nella 

libreria dei fascisti del nuovo millennio 

- inserita nel catalogo di Altaforte - non 

possono mancare i libri della neonata 

casa editrice “Passaggio al bosco”. Tra 

i volumi offerti c’è “Donbass, una 

di Andrea Palladino 

gi, presidente della consulta degli studenti, 
«e si stanno spostando in massa verso la Lega, 
svuotando il contenitore di Fratelli d’Italia». 
Una dinamica simile avviene anche nella capi-
tale: «L’estrema destra giovanile», spiega il pre-
sidente della consulta studentesca di Roma, 
Simone Lucidi, «si sta sempre più identi�can-
do in Salvini. Molti preferiscono crescere poli-
ticamente entrando a far parte di un partito di 
governo».

E se in tutto questo Fratelli d’Italia accusa 
l’emorragia, Forza Nuova ha invece deciso di 
salire sul Carroccio del vincitore: «Salvini ri-
prende i punti che da dieci anni sono nel no-
stro programma», ha spiegato Roberto Fiore, 
il leader dei neofascisti di Forza Nuova. L’ab-
braccio tra Fn e il Carroccio salviniano spesso 

si concretizza nei territori: Angelo Tripodi, 
capogruppo della Lega in Regione Lazio e cit-
tadino di Latina, è una vecchia conoscenza 
del partito di Fiore, in cui ha militato dal 2015 
prima di approdare alla Lega. Proprio nella 
vecchia “Littoria” fondata da Mussolini, l’ex 
forzanovista passato al Carroccio ha la sua 
base elettorale. Qui il punto di riferimento è il 
gruppo Foedus, che per lui si spende tra i gio-
vani elettori dell’estrema destra, portando 
consensi nelle urne alla Lega. Il presidente 
Matteo Giancola, con un passato in Blocco 
Studentesco, era tra gli invitati alla festa di 
Angelo Tripodi per i suoi primi 100 giorni 
dall’elezione. «Ormai qui Blocco Studentesco 
ha poca presa, esiste perché deve esistere. I ra-
gazzi che una volta si sarebbero rivolti a 
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Alcune sigle dei gruppi giovanili di estrema destra che si stanno spostando verso 

la Lega. Tra i primi a fare campagna elettorale per il Carroccio, i lombardi di Lealtà 

Azione. Ma sono stati i gruppi siciliani a organizzare l’evento che nel luglio scorso ha 

siglato il patto tra neri e leghisti. Molto stretti i legami anche a Roma e Latina

NIPOTI DI BENITO E AMICI DI MATTEO
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loro, ora guardano alla Lega», racconta un 
giovane studente. «Foedus è uno stratagem-
ma utilizzato per entrare nelle scuole e propa-
gandare la nuova ideologia, la fusione tra 
estrema destra e Salvini».

MATTEO TRACCIA IL SOLCO

In Sicilia, invece, i leghisti sono arrivati tra i 
giovani neofascisti conquistando la simpatia 
del citato Spazio Libero Cervantes, gruppo 
attivo nel catanese che si è impegnato per l’e-
lezione in loco di Giorgio Galletta, già Fratelli 
d’Italia e ora salviniano. Ed è sull’isola che è 
appena nato il “circolo Lega Catania identita-
ria”: a fondarlo Stefano Di Domenico, aderen-
te anche lui di Cervantes e formatore dei Mi-
liziani del domani. Alla presentazione del 

circolo, le parole d’ordine erano “identità, pa-
tria e sicurezza”, da ottenere «seguendo la 
strada che ci ha indicato Matteo Salvini». 
Francesco Boscheri, responsabile delle con-
sulte studentesche nazionali degli Studenti 
Medi, spiega che anche qui le sigle storiche 
dell’estrema destra stanno perdendo terreno 
a favore della nebulosa leghista. Blocco Stu-
dentesco e Lotta Studentesca, costole di Ca-
saPound e Forza Nuova, non riscuotono più il 
consenso di una volta: i giovani camerati 
guardano al nuovo e trovano nella Lega di go-
verno una sponda importante e e�cace. E se 
ai comizi del Carroccio scappa qualche brac-
cia alzato con il saluto romano, nessuno tra i 
leghisti si scandalizza più. Anzi, benvenuti 
camerati. n

legata a CasaPound si dirige ora verso 

una stretta sinergia con la rete del 

marchio Pivert. Nei primi mesi del 

2019 Altaforte ha aperto due librerie, 

prima a Bolzano e poi a Piacenza. Si 

appoggia agli store che già vendono da 

tempo le felpe e i vestiti preferiti dal 

partito di Iannone. I negozi si af�dano 

alle strutture di partito locali, in un 

incrocio tra politica ed affari. Tra soci e 

consigli di amministrazione i dirigenti 

di CasaPound la fanno da padrone. 

Nell’ultimo marchio nato nel settore 

moda - le scarpe Stolen Dreams - oltre 

a Francesco Polacchi, ex capo del Bloc-

co studentesco romano, ci sono Marco 

Clemente e Marco Casasanta, due nomi 

molto noti del movimento, e Ludovica 

Minoli, militante storica e socia del 

Pivert Store di Milano. A tenere le �la 

di Altaforte come direttore editoriale 

c’è poi Andrea Antonini, vicepresidente 

di CasaPound. Ha il curriculum giusto: 

una condanna in primo grado a tre 

anni e sette mesi di reclusione per gli 

scontri a Casal San Nicola, quando 

guidò i camerati contro i migranti, 

mentre nel 2016 è stato condannato 

in primo grado con l’accusa di aver 

aiutato il narcotraf�cante Mario Santa-

fede ad ottenere una carta di identità 

con false generalità. Oggi gira l’Italia 

presentando libri, disegnando complot-

ti per la “sostituzione etnica”, con in 

tasca il catalogo del perfetto fascista 

del terzo millennio.  n F
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Manifestazione di CasaPound a Roma

guerra in Europa”. Prefazione di Du-

gin con, tra gli autori vari, anche Gianlu-

ca Savoini, presidente dell’associazione 

Lombardia Russia, uomo di relazione 

con Mosca di Matteo Salvini. Nella lun-

ga intervista di presentazione del libro 

pubblicata da Sputniknews, Savoini 

presenta così il saggio: «È un libro a più 

mani. Io mi sono occupato dell’aumento 

della tensione tra Russia e Nato dopo la 

�ne dell’Urss, che ha portato alle �nte 

rivoluzioni “colorate” antirusse sponso-

rizzate dagli americani».

Nel catalogo di Altaforte c’è poi 

Idrovolante, editore che distribuisce le 

opere dell’avvocato storico di Casa-

Pound Domenico Di Tullio e del �glio 

dell’ideologo del movimento Carloman-

no Adinol�.  Idrovolante fa parte del 

gruppo editoriale che pubblica la rivista 

di “Nazione futura”, think-tank che nei 

giorni scorsi ha organizzato a Roma l’in-

contro “Europa sovranista”. Tra gli ospi-

ti spiccava Benjamin Harnwell, punto 

di riferimento in Italia di Steve Bannon, 

tra i fondatori del Dignitatis Humanae 

Institute, la scuola dei populisti che ha 

preso in gestione il convento di Trisulti. 

C’erano anche Daniele Scalea, legato 

al sottosegretario agli esteri Guglielmo 

Picchi, Maria Giovanna Maglie e Mario 

Giordano. Il nuovo salotto identitario, il 

giro sovranista puntello ideologico del 

governo gialloverde.

La distribuzione della casa editrice 
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