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LA MINACCIA SULLE ELEZIONI

I precedenti

Como
A fine novembre un gruppo
di skinhead fa irruzione nei locali 
dell’associazione «Como senza 
frontiere». Un portavoce 
intimorisce i presenti e legge 
un proclama sull’«invasione 
di migranti». Dopo l’identificazione 
sono indagati per violenza privata

Genova
Il 12 gennaio un antifascista viene 
accoltellato alla schiena nei pressi 
della sede di CasaPound mentre 
attacca alcuni manifesti

Macerata
Il 3 febbraio è la data del raid di 
Luca Traini: spara dalla sua auto 
ferendo 6 immigrati, poi si avvolge 
in un tricolore e fa il saluto fascista

Piacenza
Il 10 febbraio un carabiniere viene 
aggredito a un corteo antagonista. 
Tre i manifestanti arrestati, 
per l’agente 60 giorni di prognosi 

Pavia
Il 5 febbraio cinque ragazzi 
nordafricani denunciano di essere 
stati aggrediti da 35 skinhead:
«Ci urlavano negri di merda» 

Napoli
Scene di guerriglia, domenica sera, 
durante il corteo di CasaPound. 
Attivisti dei centri sociali si sono 
scontrati con le forze dell’ordine

FRANCESCO GRIGNETTI

ROMA

Retroscena

L’immigrazione infiamma il duello rossi-neri
Torna l’incubo delle violenze degli Anni 70

Vecchi slogan e risse, preoccupa l’avanzata di antagonisti e neofascisti
L’allarme dell’antiterrorismo: nelle strade riappaiono armi e scontri

L’
uomo che per dovere se-
gue da anni le evoluzioni
del terrorismo e della

violenza politica in Italia, scrol-
la le spalle: «C’è ben poco da ag-
giungere alle cronache quoti-
diane di questa campagna elet-
torale. È sotto gli occhi di tutti
che sta tornando la violenza
nelle strade». 
Amarcord di Anni Settanta.

Basta avere orecchie per ascol-
tare gli slogan che chiudevano la
manifestazione antifascista di
Macerata, due settimane fa: «I 
covi dei fascisti si chiudono col 
fuoco, con i fascisti dentro sennò
è troppo poco». Protagonisti
erano i veneti di Aktion antifa-
scista, un raggruppamento che 
ha la sua roccaforte nel Nord-
Est, ma con solidi agganci in
Francia e Germania. 
Di contro, il leader di Forza

Nuova, Roberto Fiore, neofa-
scista purissimo, lancia anche
lui slogan antichi: «Magistrati,
estrema sinistra e media è la
trimurti che ci sta venendo
contro, ma il popolo non ascol-
ta più. Stanno creando un cli-
ma di scontro». I suoi militanti
a Macerata hanno cercato di
conquistarsi la vetrina, violan-
do un divieto del prefetto e
scontrandosi con la polizia. 
A Perugia come a Macerata,

però, la polizia è intervenuta ra-
pidissima. Segno che la situazio-
ne è tenuta strettamente sotto 
controllo. In un caso come nel-
l’altro, colpendo antagonisti di 
estrema sinistra come di estre-
ma destra, fioccano arresti e de-
nunce. L’indicazione del mini-
stro dell’Interno, Marco Minniti,
infatti, è di spegnere sul nascere
ogni focolaio di violenza politica,
pericolosissimo innesco di
un’escalation di cui davvero non
si sente la necessità. 
I servizi segreti hanno inter-

cettato la tendenza del ricorso 
facile allo scontro. «Fenomeno
ormai connaturato - scrivono 
nella Relazione al Parlamento
presenta due giorni fa - alle dina-
miche dell’oltranzismo politico 
di entrambi gli schieramenti e 
passibile di aumentare, a causa
dell’innalzamento dell’allarme 
sulla “avanzata dell’estrema de-
stra” e delle posizioni antitetiche
in materia di immigrazione». E 
in effetti non c’è quasi comizio di
CasaPound o di Forza Nuova 
che non sia accompagnato da
scontri. A Piacenza si è messo in
luce il collettivo Controtenden-
za; a Bologna i centri sociali Ho-
bo e Tpo; a Torino il centro 
Askatasuna. 
Alla fine, persino nel mondo

delle estreme, molto ruota at-
torno al tema centrale del 2017,
l’immigrazione, dalla fortissi-
ma carica simbolica, attorno a
cui si stanno arroventando gli
animi. Gli 007 segnalano ad
esempio «l’impegno anarco-in-
surrezionalista antigovernati-
vo sul tema divenuto priorita-
rio della lotta alle politiche mi-
gratorie». Per gli anarchisti,
lotta alle carceri e lotta ai Cie è
la stessa cosa. Di qui una cam-
pagna di intimidazione verso le
aziende coinvolte nel funziona-
mento delle strutture di acco-
glienza, in particolare Poste in
quanto proprietaria di una so-
cietà aerea che opera al servi-
zio del ministero dell’Interno. 
Parallela è l’azione dei centri

antagonisti, il movimento No-
Borders (Senza Confini), visto 
all’opera in tafferugli a Ventimi-
glia come al Brennero, che uni-
sce gli italiani a compagni fran-
cesi o tedeschi nella solidarietà a

chi, migrante disperato, cerca di
varcare le frontiere europee. 
All’opposto, il tema dell’im-

migrazione clandestina è di-
ventato cavallo di battaglia del-
l’ultradestra. Da queste parti si
agita l’incubo del mondialismo,
del finanziere Soros che finan-
zia le Ong, dell’islamizzazione
dell’Europa. Forza Nuova e Ca-
saPound, che concorrono alle
elezioni e nutrono speranze di
un certo successo elettorale,
imperniano la propaganda sul-

la lotta all’immigrazione clan-
destina. Ci arrivano dopo mesi
di una furibonda campagna
contro il ddl sullo Ius soli». 
Manifestazioni contro l’im-

migrazione incontrollata e il
degrado delle periferie sono
state realizzate anche dal-
l’area skinhead «collegata ai
network internazionali neo-
nazisti Blood & Honour e
Hammerskin». Vengono se-
gnalati contatti anche «tra re-
altà skin altoatesine e analo-

tazione oltranzista così come
quello di azioni xenofobe di forte 
impatto legate a pur sempre pos-
sibili incidenti di percorso nella 
convivenza con le realtà immi-
grate». Giusto ieri, un gruppo di 
neofascisti si è presentato all’in-
gresso di Baobab, un centro di 
Roma dove sono ospiti 150 mi-
granti esclusi dai circuiti ufficiali
dell’assistenza. «Daremo fuoco a 
voi e ai vostri negri», il lugubre 
commiato. 
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ghe formazioni tedesche atte-
state su posizioni oltranziste,
dichiaratamente neonaziste e
razziste». Basti ricordare il
caso di Como, del novembre
scorso, quando una quindici-
na di militanti del Veneto
Fronte Skinhead fecero irru-
zione nella sede di «Como
Senza Frontiere». 
In conclusione, «aumenta il

pericolo di contaminazioni e di 
forme emulative rispetto a cir-
cuiti esteri a più marcata conno-
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I
l politologo Alessandro
Campi non enfatizza gli
episodi di violenza. Anzi

invita a tenere i piedi per ter-
ra, a essere responsabili, a
non agitare «le onde nere del
fascismo» e la logica degli op-
posti estremismi come negli
Anni Settanta. «Non c’è nulla
di tutto questo».

Allora, professore, cosa sta
accadendo durante questa
campagna elettorale radica-
lizzata?

«Starei attento a fare para-
goni storici impropri con gli
Anni di piombo. Siamo di
fronte a un vuoto progettua-
le e di idee da parte di alcuni
partiti che hanno radicaliz-
zato la strategia dell’allarme

su temi come la sicurezza e
l’immigrazione. Temi che han-
no un alto tasso di mobilitazio-
ne. Questo spinge le vele dei
partiti di centrodestra. A sini-
stra invece c’è chi agita il peri-
colo fascista, con la complicità
di certe campagne giornalisti-
che, che rischierebbe di tra-
volgere la democrazia italiana
ed europea. Sono entrambi at-
teggiamenti irresponsabili e di
corto respiro». 

I partiti interpretano la rabbia
che c’è nella società civile?

«Nella società italiana c’è mol-
ta frustrazione e rabbia che si
canalizza nella politica, ma non
è motivata dalle ideologie.
Spesso siamo di fronte a com-
portamenti violenti di singoli,
come a Macerata. È una violen-
za di tipo molecolare, anche ni-
chilista. Non vedo un’organiz-
zazione della violenza. La rab-
bia e la frustrazione è dovuta a
fattori di emarginazione socia-
le, è il risultato di quello che si è
seminato negli ultimi 20 anni, a
cominciare dalla stagione del-
l’antiberlusconismo fino ad ar-

rivare alla politica della rissa,
dell’insulto diretto, della dele-
gittimazione. I 5 Stelle hanno
accentuato questo fenomeno
con un linguaggio virulento.
Tutto questo si è sedimentato
nell’opinione pubblica. C’è un
clima politico malato: se predi-
chi violenza e istighi all’odio
non può stupirti che poi qualcu-
no commetta atti di violenza». 

Nelle periferie delle città cresco-
no i gruppi che si richiamano al
fascismo. Come se lo spiega? 

«Questi gruppi non trovano
consenso sulla figura di Musso-
lini. Chi vive in certi quartieri,
spesso a contatto diretto con i
fenomeni non controllati del-
l’immigrazione, è arrabbiato,

“In un clima politico malato
i partiti soffiano sull’odio

Ma il fascismo non c’entra”

non sono nostalgici del Duce.
Credono che CasaPound o For-
za Nuova siano una risposta al
loro senso di abbandono». 

Come dovrebbero reagire i par-
titi?

«Non dovrebbero soffiare sul
fuoco della disperazione. Do-
vrebbero prosciugare la palude
della rabbia con politiche con-
crete, mirate, responsabili. Non
serve l’insulto, l’enfasi allarmi-
sta. Mentre noi discutiamo di
tutto questo e siamo di fronte a
chi accusa il nero che picchia il
rosso e il rosso che picchia il ne-
ro, in Francia oggi Macron ha
presentato un grande piano
sull’immigrazione. Se lo avesse
fatto Minniti, a sinistra, anche
tra i suoi del Pd, direbbero che
è un mezzo fascista. In Italia sa-
rebbe necessaria una cura rico-
stituente di serietà».
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Intervista

AMEDEO LA MATTINA

ROMA

I 5 Stelle hanno 
accentuato la politica 
della rissa con un 
linguaggio virulento

Alessandro Campi
Politologo

Jena

Il cinque marzo

Voi tre spostatevi a destra,
tu mettiti al centro,

quei due laggiù vadano
a sinistra, un po’ di più …
Mattarella fa le prove.
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