
Casa, lavoro e Waffen SS 
la Toscana dell' ultradestra 

Propaganda anti-immigrati e non solo. L'offensiva dei gruppÌ neofascisti in quella che era roccaforte 
dalla sinìstra punta sulle aree più colpite dalla crisi. E adesso le istituzioni corrono ai ripari 
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L 
e bandiere nere di Fona 
Nuova sono spuntate in 
un sabato dimercato 
prenatalizio, fra il 
lampredotto e gli ortaggi, 

lungo la piana Fireoze·Prato, in 
quella Sesto Fioreotino un tempo 
soprannominata "Sestograd". 
Eccoli. in uno dci feudi storici 
della sinistra, i neòfascisti che 
hanno dichiarato guerra a 
RepubbliCil. Tanto per cambiare 
distribuiscono volantini contro lo 
lus soli .• Vogliono la tua casa, il 
tuo lavoro, la tua donna. 
Fermalil •. D nemico è il solito 
immigrato-invasore-usurpatore. 
Non che la gente faccia a gara per 
mettersi in tasca i foglietti. Però, 
da queste parti, la sola presenza è 
un indicatore. E la spia è accesa da 
tempo. L'ultradestra attecchisce 
anche nella regione rossa per 
eccellenza. Tanta GasaPound, 
seguono Fona Nuova e Lealtà 
Azione. "Black Tuscany", prove 
generali di esproprio. Sullo 
sfondo, un sottobosco di coltura: 
circoli giovanili che 
reinterpretano il nosta1gismo, 
associazioni tendenza 
nazionalsocialista, bande ultrà 
dal saluto romano facile. E poi il 
"miracolo' delle organizzazioni 
studentesche nei cui simboli ba 
ripreso a ardere la fiamma, tipo 
Casaggl a Firenze (l8mila voti 
nella consulta provinciale: 32 
1<!ppresentanti su 58) .• 0 clima . 
nei nostri confronti è cambiato. 
Oggi andiamo in piazza senza le 
contestazioni di una volta, anch.e 
se di notte le azioni intimidatorie· 
contro le nostre sedi non 
mancano>, dice Eugenio 
Falazzini,33 anni, autista ncc, 
coordinatore regionale di 
CasaPo1!1jd. Un classico della 
narrazione subdola e 
post-ideologica dei fascisti del 
terzo millennio. Loro sono le 
vittime. E lo Stato nato daJJa 
Costin.tzione è _cattivo» e 
.illiberale. perché non accetta la 
contraddizione in termini di chi si 
dichiara fascista e'allo stesso 
tempo democratico. In principio 
fu Lucca. Un po' avamposto, un 
po' ariete. L'8%al!'incasso (un 
consigliere comunale, Fabio 
Barsanti, indagato per rissa) dopo 
avere lavorato nelle periferie e 
ascoltato gli italiani poveri. 
Persino sopra M5S. Adesso, 
suU'onda del boom alle ultime 
amministrative. le tartarughe 
nere vogliono avanzare le linee. 
Preodere le aree di crisi. Prato, 
Sienà, Pistoia, Massa. Un obiettiyo 
ambizioso che prevede due 
passaggi: piegare Fona Nuova nel 
rinnovato derby dei camerati. E 
rosicchiare terreno alla sinistra 
"di governo·. Ancora PaIazzini: 
«Oggi in Toscana abbiamo 14 sedi 
e un migliaio di iscritti. Fra i 
capotuoghi slamo assenti soltanto 
a Pisa e a Livorno (ex fortezza 
rossa. oggi a guida pentastellata, 
ndr), ma presto arriveremo anche 
li. L'ultima apertura? Pietrasanta 
in Versilia,. e pochi mesi prima 
altre due: Grosseto e Siena.. n 
menù offerto da CasaPound 
ricalca ilmodello Firenze. Dove 
però il turismo tiene la 
depressione economica sotto i 
livelli di guardia, e l'innnigrazione 
è più mobUe. Lotta anti sfratti; 

ronde della sicurezza con 
"marcatura a uomo" sui pusber 
nei parchi pubblici; decoro 
urbano. Sembra passata un'era 
glaciale daJJa scomoda vicenda 
dello scritto...,.killer Gianluca 
Casseri, il simpatizzante 
casapoundino che nel 2011 ralciò a 
cotpi di pistola due senegalesi 
'prima di puntare l'arma contro se 
stesso. Gli inunigrati, sempre loro. 
La strategia espansionistica dei 
neofascisti punta adesso su Prato. 
Luogo di conquista ideale. Qui la 
crisi morde le fabbriche del 
tessile,. et' -invasìone" continua a 
crescere: su 192mila abitanti, 
36mila sODO stranieri, 18mila 
cinesi. Soffiano sul malessere 
diffuso i sovranisti. 
ttL'i.mmigrazjone cinese ha 
portato solo svantaggi alla città 

La manifestazione 

Il volantino contro lo lus soli 
Il foglio di propaganda diffuso da 
Forza nuova a Sesto fio rentino 
contro lo lus soli e, più 
gene,kamente. contro 
l'immjgrazkme 

mentre lo Stato ba dimenticato i 
propri figi;", dice Francesco 
Corrieri, capo pratesedi CPI che 
in città è sbarcata oeI2008. Vai a 
spiegargli che i cinesi 
rappresentano da anni una grossa 
realtà produttiva Aproposito di 
stoffe: la propaganda nera ama gli 
striscioni. A settembre il Comune 
piazza le barriere anti terrorismo 
nel centro storico e subito spunta 
un lenzuolo con la scritta «Invece 
delle strade chiudiamo le 
frontiere •. Ancora più esplicito il 
titolo della giornata di studio 
organizzata quest'estate 
dall'associazione -culturale'" anti 
lus soli ".Etruria 14": "Waffen SS, la 
grande sconosciuta'" (il braccio 
armato delle SS naziste). Tra 
raccolte finne per il "reddito di 
natalità", volantinaggl no euro e 

"ramazzaday" per protestare 
contro gli scarti dispersi 
nell'ambiente dalle fabbriche di 
Chinatown, CPI cresce. E non si 
preclude altri obiettivi. Siena. per 
esempio. N ella città rossa del 
Monte dei Paschi squassata dal 
precipizio bancario a primavera si 
gioca la campagna etettorale. 
CasaPound ha il suo candidato: 
Sergio Fucito, 62 anni, generale 
della Folgore in {>ensione. <Si sono 
manglati la gaJJirÌa dall.e uova 
d'oro - dicellul Monte dei Paschi 
hanno distrutto quello che Ezra 
Pound veniva qui a studiare come 
modello di banca etica. Se venissi 
eletto sindaco? La prima cosa che 
farei è sbloccare l'arrivo di nuovi 
migranti e dare la priorità agli 
italiani per le case popolari •. 
Questione alloggi. Collette e 
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\; ,,; ,: dove li hanno tirati fuori?». 
4CRiceviamo 300 contatti a 
settimana. La gente vuole 
conoscere le nostre battaglie • . 
Alcune sono tristemente 
note.Tipo quella contro Don 
Massimo BiancaJani, il prete di 
Pistoia colpevole di avere portato 
un gruppo di migrant i in piscina. 
Oppure lo striscione appeso a 
Lucca sotto la casa del sindaco Pd 
Tambellini che voleva dare un 
riconoscimento simbolico di 
cittadinanza ai bambini nati di 
lialia da famiglie di migranti: 
.Unico cittadino onorario, Benito 
Mussolini,.. Non era ancora uscita 
la storia della bandiera del 
secondo Reich appesa da un 
carabiniere nella caserma 
Baldissera di Fireoze. Ma il cJima 
era già. inquinato. Di fronte 
all'avanzare dell'onda nera in 
Toscana la Regione è corsa ai 
ripari: ha istituito un Osservatorio 
contro i fascismi, i nazismi e le 

A'" I discrim.ina.z.ioni razziali. Sono 15 i 
casi segnalati all'avvocatura 

Presidio a Repubblica, alt ai neonazi 
"Il blitz di Forza Nuova riguarda tutti" 

regionale. Impossibile non · 
ricordare quello del professore di 
Massa che ba piantato sulla cima 
di un monte delle Apuane ta 
bandiera di Salò. E poi la roto 
ricordo dell'ignaro vescovo di 
Lucca Italo Castellani con gli ultrà 
della Luccbese mentre ranno il 
saluto romano. Con i giornalisti l'Anpi 

e la leader Cgil Camusso 
Militanti di CasaPound 
condannati per gli 
scontri con la polizia 

CRISTINA ODO "I, ROMA 

C'erano l'Anpi, i rappresentanti 
del sindacato, le associazioni. E 
certo, anche tanti giornalisti, ma 
il presidio antirascista di solida· 
rietà a Repubblica e all'Espresso; 
contro il blitz di Forza Nuova del
la scorsa settimana. ba mostrato 
che in tanti non vogliono mini· 
mizZare né sottovalutare gli at
tacclli alla stampa libera. 

-L'intimidazione che abblamo 
subito riguarda tutti . ha sottoli
neato il direttore di Repubblica, 
Mario Calabresi· non ci preoccu· 
pano gli attacchi contro di ooi, 
ma la deriva per cui in cambio di 
quattro voti o quattro copie in 

più, politici e anche giornalisti 
minimizzino o schiaccino l'oc· 
chio a chi rispolvera la difesa del· 
la razzalt. 

n direttore dell'Espresstl, Mar· 
co Damllano, .ha ricordato Carlo 
CasaIegno, giornalista ucciso nel 
1967 dalle Brigate Rosse: <Lo fac· 
cio mentre parliamo di antifasci· 
smo, perché la storia della violen
za contro i giornalisti nel nostro 
Paese noo conosce colore politi· 
co. CasaIegno era un ex partigia' 
no, che aveva combattuto per 
rondare il nostro Stato sulla liber
tà di stampa e sull'antifascismo. 

Davanti aDa sede del giornale 
Nella foto sopra, ilsit in di ieri in via 
Colombo. a Roma, dove hanno 
sede -Repubblica" e -L'Espresso ti, 
obiettivo martedI scorso di una 
azione intimidatoria di Forza Nuova 

Sono questi i valori attaccati da 
chi odia le domande e non vuole 
critiche. Ma senza giornalismo 
Don c'è democrazia.» . • Siamo Qui 
per denunciare che ci sono una 
destra e una parte dell'opinione 
pubblica che fanno finta di oon 
vedere· ha detto il condirettore 
di Repubblica, Tommaso Cerno . 
mentre il pericolo delle squadrac
ce è reale>. Ha ribadito la preoc· 
cupazione che si sottovaluti la ...,. 
crudescenza del fascismo anche 
la segretaria della CgiI Susanna 
Camusso, insieme ai vertici delle 
associazioni della stampa. 

Ieri, intanto, nove militanti di 
CasaPou nd sono stati condanna· 
ti dal tribunale di Roma a 3 anni e 
7 mesi di carcere, per gli scontri 
con le forze dell'ordine del luglio 
2015 a Casale San Nicola, perife· 
ria nord di Roma. dove gli imputa· 
ti manifestarono per impedire il 
trasferimen to di immigrati in 
una struttura di accoglienza, 
_.~ . ....... ~ .'A 

Altro argine: alcuni Comuni, 
prima Pontedera, poi Firenze. si 
sono allineate alla scia di 
amministrazioni che hanno 
approvato un modulo 
"restrittivo": spazi comunali e 
patrocini solo a chi dichiara 
estraneità a <fascismo, razzismo, 
xenofobia, antisemitismo e 
omorobia •. A Pontedera ta prima 
sanzionata è stata Forza Nuova. 
Chissà se Lealtà Azione, 
emanazione politica degli 
hammerskiD antisemiti, una sede 
a Firenze chiamata n Rifugio e 
una rete di associazioni collegat<:. 
riuscirà. come già accaduto in 
alcuni Comuni lombardi, a farla 
fraoca e a aggirare l'ostacolo. 
Le uttime iniziative se le sono 
organizzate in casa. J titoli? 
"Walt Disney e Mussolini", 
"Racconti dalla Siria", 
"L'arte della Guerra: tra gioco 
dei soldatini e storia". 
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