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Minaccia fascista
Questa settimana un giornalista ha chiesto a Matteo Salvini se il fascismo rappresenta una
minaccia per l'Italia. Chiaramente ha voluto mettere alla prova il populista di destra, che
difficilmente si esprime in maniera negativa sugli “eredi” di Mussolini. Ma la domanda ha
rivelato anche l'effetto shock causato dai disordini che si sono verificati a Roma lo scorso
fine settimana, durante una manifestazione contro le misure adottate dal Governo per
contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus.
È emerso infatti che il partito di estrema destra Forza Nuova è stato una forza trainante
dietro le violente proteste, culminate nella devastazione della sede della CGIL e del pronto
soccorso di un ospedale. La polizia è stata in grado di prevenire un assalto alla sede del
primo ministro italiano che, a quanto pare, era stato pianificato. L'orrore e l'indignazione in
Italia sono stati grandi, anche perché le proteste contro la misure di contenimento del
Covid-19 sono state finora relativamente contenute, nonostante il Paese abbia le norme in
materia più severe d'Europa. A partire da questo venerdì la “regola delle 3G”, per esempio,
verrà applicata in tutto il mondo del lavoro.
Il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e il presidente della federazione romana del partito,
Giuliano Castellino, sono stati arrestati immediatamente dopo i disordini di domenica. Nei
giorni seguenti sono inoltre partite le indagini nei confronti di altri quattro membri del partito.
Il sito web di Forza Nuova è stato bloccato dalla procura a causa di dichiarazioni che
incitano al disordine e all’apologia di fascismo.
Appena un giorno dopo i disordini c’è stata la richiesta di sciogliere Forza Nuova. Il partito,
fondato nel 1997, non ha un ruolo significativo a livello politico. Nelle elezioni parlamentari
del 2018 ha ottenuto un consenso inferiore all'uno per cento. Tuttavia i sostenitori di questa
proposta affermano che i suoi membri sono estremamente violenti e rappresentano una
minaccia per la democrazia.
Il primo a chiedere la messa al bando del partito è stato il segretario generale della CGIL,
Maurizio Landini. In Parlamento il Partito Democratico (PD) ha ripreso la questione. Ha
formulato una mozione che chiede al governo non solo di sciogliere Forza Nuova, ma anche
"tutti gli altri movimenti politici di chiara ispirazione neofascista". Il Movimento Cinque Stelle,
partito populista di sinistra che costituisce anche il più grande gruppo parlamentare, ha
espresso la sua approvazione. Il vicecapogruppo del PD ha fatto in modo che anche Fratelli
d'Italia si sentisse chiamato in causa. Tuttavia il partito di Giorgia Meloni, nato come partito
successore del neofascista Movimento Sociale Italiano, preferisce lasciare nel limbo il suo
rapporto con il fascismo.
Dopo i disordini la Meloni ha avuto l’occasione di "tagliare i ponti con l'ambiente neofascista,
anche all'interno di Fratelli d'Italia", ha scritto su Twitter Giuseppe Provenzano. Invece ha
semplicemente ripetuto quelle dichiarazioni ambigue che l'hanno catapultata "fuori dall'arco
democratico e repubblicano". La Meloni ha quindi accusato il PD di voler mettere al bando

anche Fratelli d'Italia - attualmente l'unico partito di opposizione nel Parlamento italiano.
Provenzano ha respinto l'accusa e il leader del PD Enrico Letta ha chiarito che il suo partito
non è in alcun modo interessato a bandire Fratelli d'Italia.
Sia la Lega di Salvini che Fratelli d'Italia hanno definito la mossa del PD come una “manovra
politica”. Salvini ha proposto invece di condannare gli estremisti e gli autori di violenza di
qualsiasi orientamento politico in un documento congiunto, sottoscritto da tutti i partiti.
Inizialmente la Meloni ha detto che non sapeva se i disordini di Roma avessero uno sfondo
fascista, e che ciò non fosse ad ogni modo rilevante. Più tardi, però, vi ha fatto riferimento
utilizzando l’espressione "violenza fascista". Allo stesso tempo ha sottolineato che le violenti
proteste avvenute a Milano nel fine settimana sono opera di estremisti di sinistra. Entrambi
dovrebbero quindi essere condannati in egual misura.
Indipendentemente dalla richiesta del PD il governo italiano sta considerando lo
scioglimento del partito, ma è in una posizione difficile. Gli ostacoli legali per far questo sono
più bassi in Italia che in Germania. Il governo potrebbe tranquillamente sciogliere Forza
Nuova per decreto, se lo ritenesse un caso di "straordinaria necessità e urgenza", come
riporta una legge del 1952. Tuttavia questa soluzione sarebbe contestabile dal punto di vista
della teoria democratica. Inoltre non è mai stata utilizzata prima d’ora. Nei due casi in cui la
legge è stata applicata finora, nel 1973 e nel 1976, lo scioglimento dei partiti estremisti di
destra da parte del Ministero dell'Interno è stato preceduto da una sentenza del tribunale; per
un terzo caso di questo tipo, invece, è stata utilizzata nel 2000 una diversa base giuridica.
Se non altro il dibattito offre un altro indizio sul perché la Meloni abbia superato il leader
della Lega Salvini in termini di popolarità nei sondaggi. Mentre Salvini, dopo che gli era stato
chiesto se vedesse il fascismo come un pericolo per l'Italia, perde la pazienza con il
giornalista e se ne va, la Meloni agisce decisamente con più tattica. Vista l'indignazione per i
disordini, non è fondamentalmente contraria a vietare solo Forza Nuova. Ma esige che ciò
venga fatto attraverso i canali legali. I partiti di destra vedono la richiesta dei democratici
come una manovra politica.

