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Perché il  dossier  
Come, dove e quando inizia l’aggressione di carattere nazifascista alla Valtrompia? E Perché?  
 Il presente dossier non risponde a tutte queste domande. Bisognerebbe infatti ripercorrere tutta  
la storia del Novecento, partendo dal biennio nero (1921-1922) per giungere alla lotta di 
liberazione dal nazifascismo, proseguendo l’analisi a partire dal 1946 e attraversando il periodo 
delle stragi di Stato – ricorre quest’anno il 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia -  per 
rileggere attentamente la crisi della prima Repubblica e l’avvento dei governi di centro destra, 
durante i quali i cosiddetti gruppi della nuova destra italiana si sono riorganizzati e moltiplicati. Né 
si potrebbe tacere degli effetti sulle nazioni europee della grave crisi economica indotta dal 
capitalismo finanziario internazionale e delle nefaste politiche di risanamento imposte dagli 
organismi preposti a molti popoli europei, che ha messo velocemente in crisi bilanci nazionali, 
aziendali e famigliari, favorendo il prorompere epidemico di movimenti reazionari, razzisti, 
xenofobi, antieuropeisti. Nasce dunque anche così la spinta reazionaria delle nuove destre 
europee, che hanno nomi diversi ma un unico fine, che s’ispira ideologicamente ai principi 
dottrinali del fascismo e del nazionalsocialismo, simbolicamente e paramilitarmente (ad es. contro 
i migranti, gli avversari politici e i “diversi”) alle milizie fasciste e alle armate naziste: attacco 
all’Europea, alla moneta unica, alle istituzioni nazionali e comunitarie per scardinare la democrazia 
dell’Unione. Da qui la tattica instaurata con il posizionamento di sedi-fortini in molti spazi 
periferici: occupare e presidiare territori, acquisire simpatie tramite iniziative di carattere 
populista, denigrare la Resistenza e le associazioni partigiane, attuare iniziative propagandistiche 
strumentali al proprio consolidamento pseudo culturale e ai comuni fini politici: riconquistare 
l’Italia, scatenando possibilmente rivolte (guerre) civili.  
Il recente tentativo nazionale di rivolta antisistemica avviato nel dicembre scorso dai Forconi, 
finito in mano al “Coordinamento 9 dicembre” egemonizzato dalle destre estreme, ora “Popolo 
italiano” capeggiato dal Andrea Boscolo, responsabile della sede provinciale di “Casa Pound 
Italia” ubicata a San Vigilio è fortemente emblematico in questo senso. 
 

Il precedente 
Le preoccupazioni non sono solo nostre. 
In data 9/11/2013 il “Centro sociale 28 maggio” di Rovato, il “Partito della Rifondazione 
comunista” e il gruppo “Cittadini per la Costituzione di San Vigilio” hanno presentato al prefetto 
e al questore di Brescia, nonché ai sindaci di Concesio e Lumezzane, un voluminoso dossier di 
denuncia dell’attività delle sezioni territoriali di Forza nuova e della sede provinciale di 
Casapound, chiedendo “l’immediata chiusura «senza se e senza ma» di tutti i luoghi di 
aggregazione di queste organizzazioni nazifasciste fuori dalla nostra Costituzione”.  
Nel dossier di 42 pagine vengono minuziosamente riportati “i fatti più eclatanti che segnano un 
passaggio ad atti di straordinaria gravità di queste formazioni che operano da anni sul nostro 
territorio”, eventi che noi abbiamo integrato – limitatamente a quelli verificatisi in Valtrompia - 
nelle sequenze documentative del presente dossier. 
 

Adesso 
Considerato il continuo moltiplicarsi dell’attivismo dei gruppi organizzati della nuova destra in 
Valtrompia, con particolare riferimento al territorio di Lumezzane, dove insiste una sezione di 
Forza nuova e a quello di San Vigilio, dove si concentra la miscela reazionaria di Casapound; 
valutate le pesanti ricadute politiche sulla comunità di Sarezzo e l’intera valle nel 70° anniversario 
della resistenza, si è convenuto come “Comitato promotore” di documentare mediante una serie 
di schede la sequenza dei fatti prevalenti verificatisi negli ultimi anni. Lo scopo è di contribuire ad 
allargare la conoscenza storica e consolidare le motivazioni culturali ed etiche di partecipazione 
alla manifestazione antifascista programmata per il prossimo mese d’aprile a Lumezzane.  
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Il dossier è fatto soprattutto di tabelle e immagini, per rendere visibile l’andamento sotterraneo di 
questi torrenti d’odio politico e ognuno si attivi perché questo deleterio ritorno don diventi l’inizio 
di un inquinamento più generale. Non ci soffermiamo sulla natura e la qualità dei doverosi 
interventi risanatori. Ci sarà modo di discutere nelle sedi opportune dei provvedimenti 
amministrativi immediati e di progetti culturali a medio e lungo termine. La manifestazione a 
Lumezzane è solo una prima risposta, un primo passo, una presa di coscienza collettiva, un primo 
argine democratico a un lavoro che dovrà coinvolgere l’intero popolo.  

*** 

Tab. 1. Forza nuova e Casapound Italia 
Denominazione 
Data creazione 
Simbolo 

Note 

Forza Nuova 

29.09.1997 

 

Roberto Fiore e Massimo Morsello creano Forza Nuova, prima come 
corrente della Fiamma Tricolore di Rauti e dal 2008 come partito 
autonomo.  
Nel periodo 2003-2006 il movimento neofascista collabora con il cartello 
di Alternativa Sociale guidato da Alessandra Mussolini, stringendo 
inoltre collaborazioni utilitaristiche con la Casa delle Libertà, ma 
mantenendo una propria linea politica autonoma dalle restanti 
formazioni politiche. 
Il movimento d’estrema destra si autodefinisce “nazional-popolare”. 

Obiettivi programmatici dichiarati (politiche 2013) 
(http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fil

es/25_elezioni/75_FORZA_NUOVA.PDF) 
La sezione Fn di Lumezzane 

La prima sezione di Forza nuova a Lumezzane è stata costituita nel 2004. 
A tale anno risale la prima visibile manifestazione.  
Nel novembre del 2011 si è trasferita vicino al centro amministrativo 
cittadino. Responsabile valgobbino di Forza Nuova è Enrico Salvinelli. 

  

Casapound 

26.12.2003 

 

Nasce a Roma il 26.12.2003 come centro sociale d’ispirazione fascista.  
Nel 2006 il movimento decide di aderire al partito Movimento Sociale 
Fiamma Tricolore, da cui viene espulso nel 2008. Nel giugno del 2008 
Casapound si ricostituisce come associazione di promozione sociale 
assumendo l'attuale denominazione CasaPound Italia - CPI. A partire 
dalle elezioni amministrative 2011 Casapound presenta propri candidati 
in liste civiche o di centro-destra. Dalle elezioni politiche del 2013 si 
presenta on una propria lista sia a livello nazionale che in ambiti locali. Il 
partito è comunemente inserito nel panorama dei gruppi e movimenti 
politici della destra radicale italiana. 

Obiettivi programmatici dichiarati (politiche 2013) 
(http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fil
es/25_elezioni/17_CASAPOUND_ITALIA.PDF) 

La sede provinciale di Casapound di San Vigilio 
La sede provinciale di Casapound di San Vigilio  è stata costituita a 
partire dall’estate del 2012 ed è stata ufficialmente inaugurata il 1° 
settembre 2012. Responsabile è Andrea Boscolo. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25_elezioni/75_FORZA_NUOVA.PDF
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25_elezioni/75_FORZA_NUOVA.PDF
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25_elezioni/17_CASAPOUND_ITALIA.PDF
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/25_elezioni/17_CASAPOUND_ITALIA.PDF
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Tab. 2 Precedenti in Valtrompia (2002-2011) 
Data 

Località 
Eventi  

2002 
Carcina Scritte neofasciste compaiono nel parco, sul retro della Villa Glisenti e all’angolo di via 

Borgo. Tra i simboli appare per la prima volta la croce celtica di Forza Nuova. Tra le scritte 
(alcune in pennarello): DUX MEA LUX – COMUNISMO AL ROGO – W IL FASCIO – MOLLANO 
(?) EBREO STESSA RAZZA STESSA FINE – SE VEDI UN PUNTINO ROSSO SPARA A VISTA O E’ 
UN EBREO O E’ UN COMUNISTA 

2003 
14.02 
Villa 

Due bandiere della pace vengono bruciate davanti all'Oratorio. Vengono distrutti alcuni 
striscioni e numerosi manifesti del Gruppo di iniziative affissi sul Parco della Pace di Via 
Repubblica. 

03 Villa Scritte e simboli neonazisti compaiono sulla sede municipale (dopo la proclamazione – il 17 
febbraio - del Comune Città della Pace) e nella piazza provvisoria del mercato, luogo 
abituale di ritrovo – la domenica – di migranti pakistani. 
Una scritta è particolarmente offensiva: BASTA SCHERZARE!! NEGRI RAUSS 

09 Villa Poco dopo la realizzazione del sottopassaggio nella piazza antistante il municipio, i soliti 
neofascisti legati al gruppo degli Ultras del Brescia tracciano scritte e simboli neofascisti nel 
tunnel sotto la strada provinciale. Tra le scritte: DUX MEA LUX – BOIA CHI MOLLA 

2004 
03 Cogozzo Accanto alla firma degli Ultras del Brescia compare il marchio di Forza Nuova 
18.03 Villa Distribuzione di un Volantino di Forza Nuova, sezione di Lumezzane 

06 Villa Scritte e simbolo di Forza Nuova sulla facciata dell’istituto comprensivo. Due scritte in 
particolare: una contro RR definito  INFAME e una più generale ITALIA AGLI  ITALIANI 

03 Carcina Scritte e simboli neofascisti all’interno del parco, tra cui CARCINA SOLO FASCISTA, DUX 
MEA LUX, OVUNQUE A MANI NUDE e una svastica sul retro di Villa Glisenti 

10 Carcina Simboli nazifascisti vengono tracciati sull'ingresso della scuola elementare 

2005 
02 Gardone  Nella notte sui muri del liceo di Gardone Valle Trompia compaiono  scritte contro gli ebrei 

2006 
14.04 
 Villa 
Carcina 

Carcina, notte del Venerdì Santo. Vengono tracciate scritte neofasciste e razziste in via 
Italia. Pregno.  Scritta PRODI GAY 
Pregno. Via XXV Aprile: ITALIA LIBERA – IMMIGRATI BASTARDI VIA, con due simboli di 
Forza Nuova e una svastica poco distante. Scritta sulla cabina Enel: CON I COMUNISTI 
L’ITALIA VA A ROTOLI. SI LAVORA E SI PRODUCE PER IL FASCIO E PER IL DUCE. LEGA 
SALVACI DA PRODI. Sul muretto a fianco, sono tracciati simboli di Forza Nuova e altre 
scritte: COMUNISTI AL ROGO, COMUNISTI DI MERDA, DUX, VOTA BOSSI.  
Sul retro della stessa cabina: DUX con due simboli di Forza Nuova e una svastica.  
Cailina.  Scritte PRODI FROCIO in via Sardegna, con il simbolo di Forza Nuova. 

2007 
20.09 
Gardone Vt 

 
All’ingresso della Camera del lavoro di via Convento 52 viene fatta esplodere una bomba 
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artigianale e il mattino seguente viene ritrovato nei pressi del castello di Brescia un grande 
striscione di Forza nuova. “La potenza dell’ordigno – spiega il comunicato della Cgil – 
sarebbe stata sufficiente  a causare delle vittime che fortunatamente non ci sono state. Deve 
in ogni caso preoccupare il significato di un attacco vile contro il sindacato , forza 
democratica fondamentale del nostro paese”. Nell’immagine la manifestazione del 22.09. 

2008 
02.11 
Bovezzo  

Durante la partita di calcio di Terza categoria tra la formazione locale e la cittadina Epas un 
giocatore di colore di quest’ultima è vittima di insulti razzisti da parte di un giocatore 
avversario.  Da qui ne scaturisce una rissa che vede partecipi anche i sostenitori del Bovezzo 
impegnati in una caccia all’uomo, per cui si rende necessario l’intervento dei carabinieri 

2010 
04 
Lumezzane 

 

 
2011 
10.11 
Gardone Vt 

 
Rivolta» con tanto di croce celtica. «Ordine, autorità, gerarchia» con la svastica. «Il 
fascismo è vita» e altro ancora. Sono solo alcune delle scritte comparse giovedì mattina sui 
muri del liceo Moretti di Gardone Vt. 
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Tab. 3 Forza nuova di Lumezzane (2011-2014) 
 

Data 
Località 

Eventi  

2011 
19.11 
Lumezzane 

 
Inaugurazione nuova sede in via Rango 40, alla presenza di Roberto Fiore. 
“L’apertura di questa sede, spiega Enrico Salvinelli, responsabile di Forza nuova di 
Lumezzane, “ rappresenta il frutto di anni di lavoro costante, la formazione di un gruppo 
solido e l’affermarsi sul territorio del nostro movimento, soprattutto in un comune così 
importante come Lumezzane sia dal punto di vista economico che demografico. La sezione 
forzanovista”, viene spiegato in una nota, “non sarà l’ennesima sede politica ermetica 
chiusa ai soli addetti ai lavori, ma questi locali nascono per essere condivisi tra militanti, 
simpatizzanti e cittadini, infatti al suo interno, oltre all’apertura pubblica settimanale che 
darà la possibilità di scambiarsi opinioni e ritirare materiale informativo, ci sarà la possibilità 
di vivere eventi culturali e ludici con l’intento di creare una comunità”. 
All’inaugurazione è confermata la presenza del Segretario Nazionale Roberto Fiore oltre al 
Coordinatore per il Nord Italia Luca Castellini, al Coordinatore Regionale Salvatore Ferrara, 
e al Responsabile Provinciale di Brescia Jacopo Massetti  
Fonte: http://www.quibrescia.it/cms/2011/11/15/lumezzane 

2012 
Lumezzane 

 
05.05  
Lumezzane 

La sede di Equitalia di Lumezzane chiusa per “istigazione al suicidio”.  
E’ questa l’azione di forza messa in atto da Forza Nuova “dopo gli ennesimi gesti estremi di 
disperazione da parte di cittadini italiani vessati dai debiti e dalle tasse” si legge in una nota 
e “per non dimenticare le centinaia di vittime colpite dall’usura legalizzata”. 
Fonte: http://www.julienews.it/notizia/cronaca/  
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06 Raccolta di fondi per i terremotati presso la sede di via Rango 

09 Inaugurazione dell’«Osservatorio contro il razzismo anti-italiano»  

08.09 
Lumezzane 

 
Srotolamento dello striscione "Casa e Lavoro agli Italiani” sulla sede della cooperativa “Il 
Mosaico”, “la quale ha recentemente assegnato un appartamento di proprietà alla "solita" 
famiglia straniera riconoscendo, come di consuetudine, una corsia preferenziale a favore 
degli stranieri. Forza Nuova Lumezzane non si stancherà mai di dirlo: "Oggi nel 2012 sono gli 
italiani ad aver bisogno di case e lavoro, soprattutto le nostre giovani coppie, e ci chiediamo 
come questo possa essere sistematicamente ignorato". Forza Nuova, sicura di incontrare il 
favore di tantissime famiglie italiane, garantisce che sarà sempre al loro fianco nelle 
battaglie per i diritti fondamentali legati allo Ius Sanguinis, al diritto di sangue prima di 
quello di suolo, e nei prossimi mesi aumenterà le attività di matrice identitaria con due 
nuove campagne militanti: 1- Distribuzione gratuita di "pacchetti alimentari sociali" presso 
la nostra sezione ai cittadini italiani bisognosi. 2- L'attivazione, presso la nostra sezione di 
via Rango, dell’OSSERVATORIO CONTRO IL RAZZISMO ANTI-ITALIANO per raccogliere 
segnalazioni e denuncie di atti di prevaricazione e razzismo subiti dagli italiani da parte di 
immigrati. Forza Nuova Lumezzane”. 
Fonte: http://forzanuova.org/notizie-sezioni/fn-lumezzane-casa-e-lavoro-agli-italiani 

01.10 
Lumezzane 

Luca Castellini, coordinatore per il Nord Italia del movimento Forza nuova, incontra a 
Lumezzane due importanti imprenditori. 
Fonte: http://www.bresciaoggi.it/stories/Cronaca/ 

05.11 
Lumezzane 
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I manifesti del bacio mafioso tra Roberto Maroni e Roberto Formigoni del Sel sono stati 
coperti da mini contro-manifesti appiccicati da Forza nuova  

2013 
Lumezzane 

 
05.02 Forza Nuova in presidio a Brescia e Sarezzo (in via Angelo Antonimi) per manifestare la 

propria indignazione per il recente scandalo riguardante il Monte dei Paschi di Siena, 
denunciando all’opinione pubblica “l’utilizzo inappropriato di risorse, reperite con i sacrifici 
dei cittadini, per salvare l’istituto di credito”. Nel corso della manifestazione distribuiscono 
volantini ai passanti ed espongono lo striscione “Vergogna Imu: i nostri soldi per finanziare 
le banche dei partiti” 
Fonte: http://www.ecodellevalli.tv/cms/ 

 
02 
Lumezzane 

 
04 
Lumezzane 

 
13.07 
Lumezzane 

 
Sit-in con lo striscione «Case comunali: prima agli italiani» davanti all´ingresso del Comune 
per contestare l’assegnazione di alloggi comunali agli stranieri e lo “ius soli”. 
La polemica innescata dalla sezione valgobbina guidata da Enrico Salvinelli fa riferimento 
alla recente assegnazione di tre alloggi pubblici: due a famiglie di origine extracomunitaria e 
uno a un nucleo italiano. «Vorremmo conoscere i motivi per cui, nonostante una fase 
economica difficile e le difficoltà che le giovani coppie incontrano nell´accedere a un mutuo 
bancario - si chiede Salvinelli - queste assegnazioni vedono ormai spesso premiare gli 
immigrati a discapito di una naturale precedenza dei richiedenti autoctoni».  

http://www.ecodellevalli.tv/cms/
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Gli spazi concessi dalla sezione bresciana dell´Aler? Un appartamento di 48 metri quadri per 
due persone a Fontana è stato assegnato a un nucleo italiano, e un altro per due persone di 
54 metri quadri a Piatucco a una famiglia straniera; come quella di sei persone che ha 
ricevuto uno spazio di 96 metri quadri a Sant´Apollonio”. Forza nuova annuncia la volontà 
di candidarsi alle elezioni comunali il prossimo anno. 
Fonte: http://generazionelumezzanese.blogspot.it/2013/07 

21.07 
Valtrompia 

Scritte di Forza nuova invadono la Valtrompia nell’anniversario della caduta del duce: 
Lumezzane, Gardone, Tavernole, Lavone, Bovegno, 

 

 

 

 
04.08 

Lumezzane 

La sezione lumezzanese di Forza nuova insieme a quella bresciana, manifestano a Verona in 
occasione della visita del Ministro della integrazione Kienge. 
Fonte: http://www.stormfront.org/forum/t616947-230/ 

http://generazionelumezzanese.blogspot.it/2013/07
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05.10 
Sarezzo 

 
Presidio xenofobo di Forza nuova al Crocevia di Sarezzo, all’indomani dei funerali di Stato 
per la morte nel mare di .Lampedusa di 363 migranti 

05.10 

Lumezzane 

 
26.10 
Sarezzo 

 
Nuovo presidio xenofobo di Forza nuova al Crocevia di Sarezzo. 
“Davanti al degrado diffuso e alle violenze etniche consumatesi di recente nel paese 
valtrumplino, Forza Nuova non lascia da soli i cittadini in balìa delle istituzioni”. complici e 
rilancia le proprie battaglie sociali. 
A proteggere il presidio numerose forze dell’ordine che – come nello stile del passato -
allontanano i cittadini venuti a protestare. Dopo il presidio nel sottopassaggio sono state 
rinvenute croci celtiche. 
Fonte: http://fnbrescia.blogspot.it/2013/10/ 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=7QqZDlrPrzU                                   

  

http://www.youtube.com/watch?v=7QqZDlrPrzU
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09.12 
Sarezzo 

 
Inizio del presidio al Crocevia di Sarezzo da parte del “Coordinamento 9 dicembre”, attorno 
al quale si sono aggregati le forze reazionarie della Valtrompia.  
Il presidio, dopo numerose proteste, è stato smantellato nella prima metà di febbraio. 

21.12 

 
I Forconi tornano a Equitalia «Siamo il popolo italiano» 
Hanno invitato automobilisti e passanti ad unirsi alla protesta . Nel corteo esponenti di 
Forza Nuova. Bruciate alcune cartelle esattoriali. i partecipanti erano un centinaio. «Per la 
pioggia la partecipazione non è molto alta ma l'importante è esserci», ha sostenuto Andrea 
Boscolo, il referente del movimento. 
Fonte: http://www.bresciaoggi.it/stories/ 

21.12 
Lumezzane 

 

 
Prende avvio l’iniziativa “Solidarietà nazionale”, consistente nella distribuzione gratuita di 
un centinaio di al mercato settimanale della frazione S. Sebastiano, dalle 9 alle 12.  
Spiega Salvinelli: “Dal 2008 la crisi economica si è abbattuta sull’Italia creando povertà, 
disoccupazione e solitudine sociale. Lo Stato italiano nel frattempo ha abbandonato i propri 
figli per dedicarsi costantemente agli immigrati, ormai unici privilegiati sociali. In questo 
contesto non possiamo rimanere con le mani in mano e dal 1997 Forza Nuova ribadisce 
l’importanza di stare a fianco del proprio popolo”. “In questo contesto non possiamo 
rimanere con le mani in mano e dal 1997 Forza Nuova ribadisce l’importanza di stare a 
fianco del proprio popolo (…) raccoglieremo e distribuiremo quindi generi alimentari a 
lunga scadenza, tutti i lunedì sera presso la nostra sezione (…)Di fronte al crescente 
numero dei cittadini italiani sotto la soglia di povertà, crediamo che si debba fronteggiare il 
problema attuando delle serie forme di protezionismo a favore delle categorie più esposte 
alla crisi: le famiglie, i pensionati e i disoccupati, nonché riprendendosi la sovranità 

http://www.bresciaoggi.it/stories/
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nazionale e monetaria che negli ultimi 15 anni ci è stata sottratta da organismi europei e 
internazionali. Il motto della manifestazione dunque sarà “al popolo tolgono, al popolo 
ridiamo” proprio perché, in questo momento così critico per le famiglie e le imprese 
italiane, la classe politica si dimostra per l’ennesima volta colpevole e incapace, mentre 
Forza Nuova scende in piazza tra il popolo e per il popolo.” 
Fonti: http://fnbrescia.blogspot.it/2013/12/distribuzione-di-generi-alimentari-agli.html 
http://www.ecodellevalli.tv/cms/2013/12/17/ 

2014 
15.01 
Lumezzane 
 

Manichini impiccati e cartelli di protesta con le scritte "impiccato per mano di Equitalia" e 
"ucciso una rata alla volta" sono stati appesi da militanti di Forza Nuova Brescia fuori dalle 
sedi di Equitalia di Brescia e Lumezzane, in Valtrompia. L'azione di protesta, rivendicata nel 
pomeriggio, vuole "simboleggiare i casi, sempre più frequenti, di gesti estremi da parte 
soprattutto di lavoratori e piccoli imprenditori che hanno perso il proprio posto o chiuso la 
propria azienda non riuscendo a risolvere le proprie pendenze tributarie se non entrando 
nel criminale turbine dello strozzinaggio, bancario e non".  
Fonte: http://www.facebook.com/pages/BresciaToday/201440466543150 

01.02 
Lumezzane 

Seconda distribuzione di pacchi dono  al mercato. 
“Il partito invita i cittadini a conoscere la realtà militante e segnalare eventuali situazioni di 
disagio (difficoltà economica, vessazione fiscale, degrado e razzismo anti-italiano) e a 
contribuire alla raccolta consegnando generi alimentari a lunga scadenza o prodotti e giochi 
per l’infanzia”. 

Fonte: http://www.ecodellevalli.tv/cms/2014/01/30/ 

 
Volantino distribuito da Forza nuova a Sarezzo il 26.10.2013 

 
 

http://fnbrescia.blogspot.it/2013/12/distribuzione-di-generi-alimentari-agli.html
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Altro a Lumezzane 

Il manifesto affisso a Lumezzane il 25 aprile 2013. E’ firmato dal Movimento fascismo e libertà – 
Partito socialista nazionale. 
Il MFL-PSN è l'unico partito italiano dichiaratamente fascista, nonché l'unico in cui compare la 
denominazione "fascismo" sul simbolo stesso, che include e pone in evidenza al centro un fascio 
repubblicano di colore rosso. E’ stato fondato il 25 luglio 1991 dal giornalista e senatore del MSI 
Giorgio Pisanò con la denominazione Movimento Fascismo e Libertà, cambiata poi nell'attuale 
nel 2009. 
Il partito fa esplicito riferimento a ideali della Repubblica sociale italiana e la sua ideologia è 
interamente basata sul pensiero di Mussolini. 
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Tab. 4 Casapound di San Vigilio (2012-2014) 
 

 

 
Smbologia dipinta sulla sede esterna di San Vigilio titolata alla fascistica “Leonessa”  

Data / 
Località 

Evento 

2012 
06-08 
San 
Vigilio 

Raccolta di beni utili per i terremotati presso la sede di via Mazzini 

01.09 
San 
Vigilio 

 
L'organizzazione “Casa Pound Italia” dopo essere stata scacciata dalla città di Brescia, inaugura 
alle 16 la propria sede a San Vigilio di Concesio nella centralissima piazza della chiesa con 
tanto di addobbi e scritte di littoria memoria. La sede è titolata Casa Leonessa d'Italia, 
derivato dal nome della XV legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Mvsn) 
che al tempo del regime fascista e della Rsi ha perseguitato crudelmente antifascisti e 
partigiani. Lo stesso Andrea Boscolo, responsabile della sede nella stessa sera ha dichiarato a 
Teletutto (notiziario delle 19,30): “Siamo un’associazione che si rifà a certi valori che sono 
propri del fascismo”. 
“Nel paese natale di Paolo VI, considerato da sempre come legato alla pace, a pochi passi 
dalla Chiesa locale e dall’oratorio di San Vigilio, è il sindaco Stefano Retali il primo a non 
volere associazioni che presentano valori, secondo lui negativi e contrari alla matrice 
tranquilla di cui è abituata il paese”. 
Fonti: http://www.atuttadestra.net/ - http://www.ecodellevalli.tv/cms/ 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=2n9gn6KqofE 

17.11 
Villa 
Carcina 

 
Striscione esposto nella notte da Casapound sulla rotonda centrale di Villa 

http://www.atuttadestra.net/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/
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15.12 
San 
Vigilio 

 
Manifesto d’invito per gli auguri di Natale 

12 
Gardone 
Vt 

 
Scritta realizzata nel parcheggio presso il liceo Moretti 

2013 
09.05 
San 
Vigilio 

 
Inaugurazione del centro studi dedicato a Walter Spedicato, estremista di destra 



Comitato promotore Ombre nere in Valtrompia            p.  16 

21.09 
San 
Vigilio 

 
La sede di Casapound organizza, in contrapposizione all’Aperitivo antifascista al Parco 
organizzato dai “Cittadini per la Costituzione” una contromanifestazione denominata “Sabato 
fascista. Aperitivo e risotto alla Guinness” dalla ore 16.00 in poi! Sulla maglietta di un nero 
militante <appare la scritta “Invasione del territorio”. 

09.12 
Brescia, 
Sarezzo 

 
Rispunta la protesta dei “Forconi”, che si erano già fatti sentire tra la fine del 2011 e l'inizio del 
2012, quando da Nord a Sud organizzarono serrate, sciopero a oltranza e blocchi stradali, 
soprattutto in Sicilia. Tra i loro obiettivi la chiusura di Equitalia e la cancellazione dell’euro. Il 
movimento finisce preda della destra e 
diventa “Coordinamento 9 dicembre”, dalla data della manifestazione nazionale. A dirigere il 
presidio di via Orzinuovi a Brescia c’è il moderato Erbisti, spalleggiato da Andrea Boscolo, 
leader provinciale di Casapound, residente a San Vigilio.  
Un presidio viene organizzato anche al Crocevia di Sarezzo, su richiesta di un militante della 
Lega, aggregando attorno a sé elementi della destra valtrumplina. L’ingresso sempre più 
preponderante di movimenti di estrema destra crea la frattura nel movimento.  

17.12 
Brescia 

Movimento 9 Dicembre. il presidio si spacca  
Il timone passa a Boscolo Volantinaggi in centro e Stazione e fuori dal Civile. 
La responsabilità della manifestazione di via Orzinuovi passa ad Andrea Boscolo, Il quale 
replica anche a chi parla di infiltrazioni, e se gli si chiede del suo ruolo da referente provinciale 
in Casa Pound Brescia risponde: «Sono qui come cittadino italiano. Al presidio c'è tutta gente 
che si è conosciuta il primo giorno qua, ognuno porta la sua storia”. In serata il Coordinamento 
nazionale ha fatto sapere l'intenzione di dissociarsi dal presidio di via Orzinuovi proprio per la 
presenza di esponenti di Casa Pound. 
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2014 
23.02 
Sarezzo, 
Brescia 

Il presidio di Sarezzo, in prossimità della fiera di San Faustino, viene momentaneamente 
smantellato in occasione della Fiera di San Faustino. 
Il «Movimento 9 dicembre» cambia volto e d’ora in poi si chiamerà Popolo italiano. La 
decisione è stata assunta davanti ai responsabili dei presidi attivi in molte città italiane si sono 
ritrovati a Brescia, davanti all'Ortomercato per fare il punto della situazione e cambiare nome. 
il coordinatore nazionale è Andrea Boscolo, responsabile del presidio bresciano. Nei prossimi 
giorni saranno eletti i responsabili regionali, le iniziative e il programma del movimento, che 
come anticipa Boscolo «sarà sicuramente antieuropeo» 

Agli episodi sopra documentati si devono aggiungere altri striscioni razzisti, antiislamici e identitari 
nonché scritte razziste offensive e volantini vari affissi o distribuiti lungo le vie del Comune di 
Lumezzane o in altri target della loro propaganda, come ad es. Villa Carcina, dove vi sono alcuni 
aderenti a Forza nuova. 

Tab. 5 Altro di nero apparso in Valtrompia (2012-2014) 

Scritte e svastiche appaiono su alcune vetrine del centro firmate “Rosa nera” e “Fronte nero” il 5 
dicembre 2012 a Lumezzane 

 
Scritte e svastiche appaiono su alcuni muri del centro all’indomani della giornata del ricordo del 
27 febbraio 2014 a Villa Carcina 
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Aggiornamenti di carattere giudiziario 

Concesio, Rifondazione presenta un esposto contro il "Sabato fascista" di Casa Pound 

E' scontro, a Concesio, tra i militanti antifascisti e quelli di CasaPound. Oggetto del contendere l'iniziativa 
“Sabato fascista – aperitivo e risotto alla Guinnes” organizzato dai militanti dell'associazione di estrema 
destra (che li ha sede) “in risposta” all'aperitivo antifascista previsto dal gruppo “Cittadini per la 
Costituzione”. Il segretario provinciale di Rifondazione, infatti, ha presentato un esposto a questore, 
prefetto e sindaco di Concesio per chiedere che “vietino la manifestazione indetta da “Casapound” per 
sabato 21 settembre” e “che, una volta accertati i fatti, venga avviata dalle una iniziativa che coinvolga la 
Procura della Repubblica per la eventuale sanzione del reato a norma della disposizioni della citata legge 
62/53”. 

QUESTO IL TESTO DELL'ESPOSTO 

Al Questore di Brescia, Al Prefetto di Brescia, Al Sindaco di Concesio  
Il sottoscritto Bertocchi Vittorio detto Fiorenzo nella sua qualità di Segretario della 
Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, in nome e per conto 
dello stesso partito espone i seguenti fatti: da vari giorni il gruppo spontaneo “Cittadini per la 

Costituzione” di San Vigilio, frazione del comune di Concesio, avevano indetto un Aperitivo 
Antifascista Al parco di via Galilei, sito nella frazione stessa, nell'ambito delle attività di 
sensibilizzazione sui valori della Costituzione, che nella XII disposizione finale esplicita la sua 
matrice antifascista tramite il divieto di ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma. 

Come noto il problema è attualizzato dalla collocazione nella stessa frazione della proclamata 
“sede provinciale” della organizzazione di Casapound, che a nostro avviso presenta un 
carattere nettamente fascista sotto molti profili. La suddetta manifestazione è prevista dalle 
18.00 alle 23.30 di sabato 21 settembre; successivamente si è venuti a conoscenza che 
l'organizzazione politica “Casapound”, tramite le pagine pubbliche del suo sito Facebook, 
convocava per la stessa giornata una manifestazione analoga intitolata “SABATO FASCISTA – 
APERITIVO E RISOTTO ALLA GUINNES”.  
A noi pare evidente:  
1) che si tratta di una iniziativa che manifesta una volontà provocatoria nei confronti della 
iniziativa dei “Cittadini per la Costituzione” di Concesio  
2) che la provocazione abbia superato anche questa volta il limite posto dalla Costituzione alla 
manifestazione della assoluta libertà di pensiero, quando questa diventa prodroma ed 
operativa nella esaltazione e nella riproposizione di contenuti fascisti  
Pertanto, ricordando come il “sabato fascista” sia una realtà storicamente identificante del 

regime fascista; richiamando il fatto che del suddetto “sabato fascista” non faceva parte solo 
un eventuale “risotto alla Guinnes”, ma che esso si contraddistingueva soprattutto per gli 
esercizi paramilitari obbligatori; che la corte di Cassazione ha sanzionato come violazione della 
legge 10 febbraio 1953, n. 62, di attuazione del Titolo V della Costituzione anche il semplice 

saluto romano, on quanto inscindibile nel suo significato dalla esaltazione e riproposizione del 
partito fascista, caratteristica posseduto secondo noi in modo ancora più incisivo da una 
iniziativa intitolata “sabato fascista”; chiediamo che le signorie vostre, nell'ambito dei loro 
poteri, vietino la manifestazione indetta da “Casapound” per sabato 21 settembre; che, una 
volta accertati i fatti, venga avviata dalle SS.VV. Una iniziativa che coinvolga la Procura della 

Repubblica per la eventuale sanzione del reato a norma della disposizioni della citata legge 
62/53. Distintamente Fiorenzo Bertocchi  

Fonte: 

http://www.bsnews.it/notizia/28188/21_09_2013_BRESCIA_Concesio_Rifondazione_presenta_un
_esposto_contro_il_Sabato_fascista_di_Casa_Pound_ 

 

L’ANPI provinciale in data 24 settembre 2013 ha presentato come parte lesa 
un esposto contro Andrea Boscolo in base all’art. 31 Legge 654/1975  
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Approfondimento 
 
Le nuove destre in Italia 
Articolo di SAVERIO FERRARI pubblicato sul Manifesto in data 24/11/2012. 

IL NUOVO FRONTE EURO-POPULISTA. DENTRO LA CRISI RIPENSANDO AL MOVIMENTO FASCISTA DEGLI ANNI VENTI 

Da diversi mesi, in modo sempre più chiaro, si stanno evidenziando alcune tendenze nel 
complesso e variegato mondo dell'estrema destra. In primo luogo la spinta a intervenire nella 
crisi puntando a raccogliere consensi tra gli strati sociali più colpiti. Da qui un'analisi 
dell'attuale situazione, da La Destra di Francesco Storace a Forza nuova, a Casa Pound, 

fortemente caratterizzata dall'accusa ai poteri forti, alle banche, ma soprattutto alle élite 
finanziarie, di aver operato a livello mondiale per determinare la crisi, seguite da parole 
d'ordine ostentatamente anticapitaliste e antisistema.  
Una linea antagonista, contro l'Unione europea, rivendicando la piena «sovranità nazionale» e 

l'uscita dall'euro. In questo quadro è stata anche assunta la difesa dello Stato sociale, 
reinterpretato in senso differenzialista e razzista, volto alla sola tutela degli italiani. L'obiettivo 
è cercare di rompere, da un lato, il fronte delle classi popolari e, dall'altro, di conquistarsi spazi 
di rappresentanza. Un indirizzo già assunto nelle regioni settentrionali dalla Lega, che dove 
governa tenta da sempre di introdurre discriminazioni nei confronti degli immigrati e con lo 

slogan "Prima il Nord", punta ora anche allo sfaldamento dell'unità nazionale. Comune è l'idea 
di una società all'insegna dell'apartheid. Un non trascurabile punto d'incontro tra destre diverse 
(…)  

I modelli per Forza nuova restano invece quelli di Jobbik in Ungheria e più recentemente di 

Alba dorata in Grecia. Pur coscienti delle differenze come delle innegabili difficoltà a 
innescare, rispetto alla situazione greca, uno squadrismo sistematico ai danni degli immigrati, 
Fn ha puntato a sua volta sulle manifestazioni di strada, come il 29 settembre scorso, con una 
serie di cortei organizzati in contemporanea in diverse città. Generico il tema: "Italia-futuro-
Rivoluzione!". Nell'occasione il gruppo dirigente, senza mezzi termini, si è scagliato contro 

«quell'albero marcio che risponde al nome di democrazia», auspicando un «assalto al 
parlamento e alle sedi dei partiti». Come se davvero fosse alle porte una spallata al sistema. 
Per motivare i militanti, all'interno della stessa organizzazione, è anche recentemente invalso 
l'uso di far circolare notizie di presunti sondaggi, «occultati dal regime», in cui Forza nuova 

verrebbe data in rapida ascesa. Inquietanti in questo quadro anche le notizie circa 
addestramenti tenuti in boschi isolati e in più località da parte di militanti forzanovisti.  
Ma da tempo Forza nuova guarda all'attuale situazione italiana ripensando alle "camicie 
nere" degli anni Venti.  

Casa Pound sembrerebbe, invece, voler battere una strada in proprio, dopo essersi decisa al 
gran passo di misurarsi finalmente con il consenso elettorale, anche se solo a livello romano e 
laziale, dichiaratamente «senza cercare alleanze». Per questa via tenta anche il rilancio del 
proprio progetto incentrato sulla costruzione di un movimento giovanile fascista, di studenti, 
ma non solo (al Blocco studentesco è stato affiancato un Blocco dei lavoratori), dotato di 

un suo specifico immaginario, tra passato e presente, da Marinetti a Brasillach, con l'utilizzo 
di tutti i "miti contro", Bobby Sands o Che Guevara che sia, in un miscuglio apparentemente 
"rivoluzionario". L'ancoraggio è in realtà al primo movimento fascista, fintamente antiborghese 
e trasgressivo (...)”. 

 

NB. Saverio Ferrari, giornalista, scrive sul sito Osservatorio Democratico sulle nuove 
destre (www.osservatoriodemocratico.org) ed è autore di diversi libri, tra i quali: 

FASCISTI A MILANO. DA ORDINE NUOVO A CUORE NERO, edizioni BFS 2011  

I DENTI DEL DRAGO. STORIA DELL'INTERNAZIONALE NERA TRA MITO E REALTA’. I 
rapporti con il neofascismo italiano, edizioni BFS 2013 

*** 

 
 

http://www.osservatoriodemocratico.org/

