
Neofascismo, istituzioni complici e repressione 

 

“Governo significa diritto di fare la legge e d'imporla a tutti colla forza: senza 
gendarmi non v'è governo”[1] 
 

 

In data 30 ottobre Antispecist* Libertar* Ferrara ha ricevuto per messaggio privato sulla pagina Facebook, 

un comunicato della sezione di Varese dell’Osservatorio Democratico Sulle Nuove Destre, visibile anche qui 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=932578593503622&id=838273619600787 

Nel comunicato si chiede alle istituzioni democratiche di intervenire concretamente contro il rischio di 

profanazione, da parte di organizzazioni neofasciste e neonaziste, del sacrario del San Martino, in 

occasione dell’anniversario della battaglia di Monte San Martino. 

Pur ammettendo le buone intenzioni dell’Osservatorio e condividendo gli ideali antifascisti alla base di 

questa richiesta, riteniamo che sia inutile aspettarsi iniziative concrete dalle istituzioni.  

Si chiede il rispetto delle leggi vigenti, ma, non sempre il rispetto della legge è sinonimo di giustizia: ad 

esempio, prendendo in considerazione la questione animale, si può notare chiaramente come allevare, 

sfruttare e uccidere animali non umani sia legale e perfettamente regolato da norme decise dalle stesse 

istituzioni democratiche, ma non per questo lo si può considerare giusto.  

Per quanto riguarda la democrazia: anch’essa, come le dittature e gli altri tipi di governo, è una forma di 

dominio, in questo caso il dominio della maggioranza sulle minoranze. Ulteriori critiche alla democrazia, 

nelle sue varie forme, possono essere approfondite nel saggio di Bob Black
[2]

. 

Inoltre le istituzioni democratiche, a cui si chiede un intervento concreto al di là di proclami e dichiarazioni, 

sono le stesse istituzioni che, nascondendosi dietro i tanto elogiati (ma non realizzati) valori della 

democrazia (libertà e uguaglianza), nella realtà fomentano una guerra tra poveri e, con l’aiuto delle forze 

dell’ordine, difendono gli interessi del potere. Lo abbiamo visto chiaramente negli sgomberi e negli episodi 

di repressione che si sono susseguiti negli ultimi mesi in varie città: Firenze
[3]

, Milano
[4, 5]

, Bologna
[6, 7, 8]

, 

Roma
[9, 10]

, Ventimiglia
[11]

 e Matera
[12]

. 

Prendiamo ora in considerazione la situazione a Ferrara, visto che nel comunicato dell’Osservatorio 

Democratico Sulle Nuove Destre si segnalava anche una trasferta dei neonazisti di Do.Ra a Ferrara il 31 

ottobre. 

Nell’ultimo mese la provincia di Ferrara è stata oggetto di blitz e azioni compiuti da associazioni e partiti 

fascisti e razzisti. Prima con uno striscione
[13]

 contro le modifiche alla legge sulla cittadinanza, affisso da 

CasaPound alla ringhiera che costeggia il passaggio sopra piazzale Medaglie d’Oro. In seguito ci sono state 

le affissioni
[14]

 di Forza Nuova Ferrara a Codigoro, Comacchio e Lagosanto, sempre contro l’estensione del 

diritto di cittadinanza. Fratelli d’Italia chiede lo sgombero dell’occupazione del Palazzo degli Specchi
[15]

 con 

lo stesso metodo usato per sgomberare l’ex Telecom di Bologna, e sabato 24 ottobre si è tenuto un nuovo 

sit-in della Lega Nord al Palazzo degli Specchi occupato
[16, 17]

; il Palaspecchi potrebbe essere sgomberato 

entro due mesi
[18]

. Nel frattempo Forza Nuova chiede la rimozione della bandiera dell’Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia che si trova davanti alla sala consiliare del Comune di Ostellato
[19]

. 



Antispecist* Libertar* Ferrara parteciperà alla manifestazione di domenica 8 novembre #MaiConSalvini: 

Bologna non si Lega
[20]

 contro la manifestazione organizzata dalla Lega Nord, a cui è stata invitata anche 

CasaPound
[21]

. 
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