
Report tavolo di discussione sull'antifascismo 

 

Il tavolo sull’antifascismo è stato molto complesso, poiché si è provato a ragionare su molteplici 

livelli che a loro volta si intrecciano con tematiche differenti. Ci siamo posti numerose domande 

senza avere la pretesa di ottenerne una sintesi, proprio perché abbiamo osservato come porre le 

giuste questioni sia il primo passo per la costruzione di un’alternativa all'esistente forte.  

 

Inizialmente abbiamo deciso di partire da alcuni esempi di pratiche e riflessioni sui territori che 

ognuno di noi vive, proprio per cercare di restituire il senso dell’analisi da cui ciascuno partiva, 

quindi dalla propria esperienza soggettiva e dallo sviluppo di pratiche, consci del fatto che le 

peculiarità dei differenti contesti sociali e territoriali siano la base dell’analisi per l’organizzazione 

di un’azione antifascista consapevole ed efficace. È subito emerso come la presenza e la 

riconoscibilità sui territori, in particolar modo in contesti di quartiere e di provincia, siano uno dei 

pezzi più importanti per la nascita e la sedimentazione di percorsi che si pongono come obiettivo la 

formazione di un fronte antifascista. 

 

Sin dall’inizio abbiamo visto come fosse impossibile parlare di antifascismo sui territori senza 

andare a vedere invece cosa i differenti gruppi fascisti hanno costruito e come si sono mossi in 

particolare negli ultimi anni.  

 

Dalle analisi territoriali è subito emersa una certa simmetria tra i binomi classici di città/provincia e 

centro/periferia, in particolare abbiamo notato come il contesto di crisi permanente abbia portato 

alla nascita e allo sviluppo di forme, di atteggiamenti, di attitudini, di pulsioni di micro-fascismo, un 

fascismo sempre più serpeggiante, diffuso, liquido, sempre più difficili da scardinare proprio perché 

diluito nella quotidianità sociale, nei modi di pensare e agire diventati senso comune, le cui radici 

affondano all’interno di quelli che sono gli spaccati della crisi economica. Abbiamo notato come 

spesso emersioni di forme di fascismo si diano in particolare in quei luoghi dove i morsi della crisi 

sono più stringenti e in cui l’intervento delle istituzioni e l’accesso al welfare sono scarsi o 

addirittura inesistenti, come ad esempio le periferie delle città, i piccoli paesi di provincia o i 

quartieri dormitorio. Con questo non siamo sicuramente scesi nella tanto facile quanto erronea 

conclusione che esistano classi o soggetti per così dire “biologicamente ed intrinsecamente fascisti”, 

quanto piuttosto abbiamo deciso di ragionare sulle nostre mancanze, andando a vedere invece dove 

il nemico è riuscito nel suo intento e quali passi falsi abbiamo commesso lasciando il fianco 

scoperto.  

 

Abbiamo a lungo analizzato quelle che sono state le “mosse giuste” fatte dai vari gruppi della 

galassia neofascista, proprio perché riteniamo che una conoscenza approfondita del nemico ci possa 

aiutare a restituirgli complessità: conoscere bene il proprio nemico, le sue articolazioni, come pensa 

e come si muove è il primo indispensabile passo per poterlo sconfiggere. Con estrema facilità infatti 

siamo stati abituati a sottovalutare questa controparte e così facendo abbiamo concesso spazi di 

agibilità, radicamento, azione politica e culturale; per questo era necessario affrontare il nodo di 

“cos’è il fascismo oggi?”. 

 

Sappiamo bene come oggi i fascisti non siano più le “camicie nere”, come certi automatismi ci 

hanno abituati ad immaginarli, e come, in particolar modo recentemente, siano riusciti a strutturare 

intorno a loro delle nuove forme d’intervento sia discorsivo che pratico, aumentando tassello dopo 

tassello la loro capacità di allargamento, incisione, egemonia e guadagnando legittimità, prima di 

tutto sociale, all’interno dei territori in cui operano, insinuandosi in quelli che sono le contraddizioni 

aperte dalla crisi, radicandosi – chi più chi meno – nei settori sociali che interessano anche a noi e 

alimentando la frammentarietà di classe direzionando le forme di conflitto verso il basso.  

 



Appare chiaro quindi come le contingenze della crisi permanente, aggiunte ad un portato di 

insicurezza sociale sempre più diffusa, elementi dati in maniera sempre più radicale nei vari contesti 

che abbiamo attraversato, abbiano spianato la strada a quelli che sono comportamenti sociali 

facilmente plasmabili e direzionabili verso una forma di attivazione, movimento o rottura 

reazionaria. Il senso di insicurezza e paura sociale alimentato (non solo) dai fascisti lascia spazio al 

vecchio meccanismo per cui chi è ai margini, per non sentirsi emarginato, sente il bisogno di 

schiacciare coloro che sono ancora più ai margini.  

 

Cavalcando l’onda della crisi e della paura, i gruppi neofascisti, in una sorta di remake, sono riusciti 

a strutturare una nuova immagine di sé, spesso non dichiarandosi apertamente come fascisti, ma 

costruendo una nuova identità definita che facesse leva sull’insicurezza e la necessità di 

identificazione con un gruppo, ponendosi quindi come alternativa anti-sistema e fornendo l’accesso 

a forme di vita desiderabili e dall’immaginario potente, che riuscissero a far leva in particolar modo 

sui giovani, specie in luoghi in cui forme di micro-resistenza sono già presenti. Abbiamo 

identificato luoghi come lo stadio, che spesso sono stati laboratori di sperimentazione per i gruppi 

neofascisti e che oggi in qualche modo fungono da ricco bacino per il loro allargamento e 

l’aggregazione; in particolare abbiamo notato la proliferazione di piccole bande politicizzate 

nell’area fascista anche se non direttamente organiche ai gruppi politici, che spesso hanno legami 

con la criminalità, ma che fungono da braccio armato delle organizzazioni politiche fasciste; questa 

strutturazione su più livelli in alcuni contesti specifici ha permesso loro di raggiungere un livello 

organizzativo quasi paramilitare, rendendo estremamente difficoltoso il loro respingimento. La loro 

capacità quindi di reinventare un’estetica del militante fascista, il fornire servizi e attività sui 

territori e la fidelizzazione al gruppo sono stati essenziali per la formazione del consenso popolare 

verso i gruppi fascisti.  

 

Dal punto di vista dell’azione e della presenza sul territorio, un altro dato che abbiamo avuto modo 

di analizzare è quello della loro capacità di “fare rete”, spesso al livello regionale e nazionale 

quando non anche a livello internazionale, talvolta prescindendo dalle differenze di appartenenza a 

questo o quel gruppo, muovendosi quindi come un vero e proprio movimento organizzato; questo 

ha permesso loro di creare iniziative forti ed incisive, che nel tempo hanno aumentato la loro 

legittimità territoriale ed esteso la loro capacità d’intervento. Reinventando un linguaggio proprio, 

hanno acquisito una capacità comunicativa che sfonda quelle che sono le barriere della 

comprensione con cui spesso i gruppi politici si scontrano, mediante la semplificazione e il 

cosiddetto “discorso populista”, sono riusciti efficacemente ad arrivare a fette della composizione 

sociale rendendo la loro ideologia estremamente permeante.  

 

L’analisi del nemico e degli strumenti che ha utilizzato è stato un buon metodo per comprendere 

dove l’azione antifascista è stata fallace o addirittura assente, per identificare luoghi e gruppi sociali 

per direzionare il nostro intervento. Per capire dove agire tuttavia abbiamo deciso di capire dove 

invece abbiamo sbagliato più che dove si è fatto bene, partendo quindi dall’autocritica e dall’analisi 

di un noi molto più ampio di movimento. Sin da subito abbiamo compreso come la crisi 

dell’antifascismo ci parlasse appunto di un qualcosa che arriva da molto più lontano: la crisi della 

militanza.  

 

Uno dei deficit nell’organizzazione di una forza antifascista, sia nei discorsi che nelle pratiche, è 

stato la trattazione dell’antifascismo come una contrapposizione ideologica astratta più che 

concretamente materiale e politica; la depoliticizzazione del tema, la sua percezione come battaglia 

d'opinione, ha quindi portato ad uno scollamento dalle basi materiali e di classe che sono invece le 

fondamenta della costruzione della pratica e del discorso antifascista, per far sì che la lotta non sia 

solamente una lotta di opinione ma un qualcosa che tenta di generare rottura rivoluzionaria. Lo 

sforzo in questo senso dovrebbe quindi essere quello di scardinare l’antifascismo dal vertenzialismo 



ideologico, ma declinarlo invece su piani differenti in modo da tenere insieme pratiche militanti e 

pratiche sociali, riempiendole di contenuti e politicizzando le istanze come problemi di classe, da 

legare quindi alle istanze materiali.  

 

Se come visto i gruppi neofascisti hanno avuto la capacità di reinventare un’estetica e un discorso 

che riuscisse ad aprire nuovi canali con differenti soggetti, ci siamo scontrati con la difficoltà a 

costruire un nuovo immaginario fondato sull’antifascismo, incapaci di immaginare interventi fuori 

dai nostri percorsi canonici e rinchiudendoci nei nostri spazi sicuri, abbandonando dei campi che 

per leggerezza abbiamo ritenuto “già nostri” e ghettizzandoci all’interno delle nostre piccole 

comunità di compagni e compagne. Con questo naturalmente non vogliamo scioccamente insinuare 

che bisogna abbandonare i terreni in cui già stiamo lavorando, ma che invece proprio dalle 

postazioni in cui siamo forti dovremmo tentare di immaginare sempre nuovi spazi di intervento e 

nuovi campi d’azione, senza lasciare mai strada al nemico per insinuarsi poiché è proprio nel vuoto 

politico di intervento che i fascisti hanno trovato humus per radicarsi e rafforzarsi. Tentare sempre 

di invadere il campo del nemico, entrando in contatto con differenti fasce popolari e costruendo con 

tempo e con metodo un’alternativa di rottura che vada oltre e contro gli stereotipi della sinistra (sia 

istituzionale sia radicale) dai quali siamo stati travolti.  

 

Già da tempo infatti ci siamo spesso trovati a fare i conti con quel sentimento di anti-politica che 

invece avremmo dovuto cogliere e indirizzare, venendo posti nel calderone della “sinistra” non 

siamo riusciti a strapparci quell’etichetta che senza neanche accorgercene ci siamo ritrovati 

addosso. I gruppi politici oggi pagano quindi lo scotto dell’odio verso quella sinistra istituzionale 

dalla quale non siamo riusciti a smarcarci nettamente. In particolare oggi l’allarmismo per la deriva 

verso la quale si sta imbarcando il nuovo governo giallo-verde potrebbe portare molti compagni e 

compagne a pensare che sia necessario un fronte comune di sinistra per preservare la tenuta 

democratica, allineandoci ad un fronte repubblicano unito. Questo è uno degli errori più grandi che 

potremmo commettere, pensando che in questi tempi la strada migliore da imboccare sia quella che 

conduce verso un moderatismo democratico. È necessario invece cogliere quel sentimento 

antipolitico e squisitamente anti-democratico che nasce dalla polarizzazione generata dalla crisi 

economica, e che appartiene a noi più che a chiunque altro, farlo nostro e rovesciarlo verso il 

nemico, abbandonare prima di tutto quel sinistro che vive in noi: andare contro noi stessi! Per fare 

questo è necessario spogliarsi dal vestito da vittima che colpevolmente abbiamo indossato, 

riappropriarci di una radicalità – ben diversa dall’estremismo – prima di tutto discorsiva e nelle 

pratiche, tuttavia rimodulata attraverso linguaggi capibili e recepibili, capaci di arrivare alla testa e 

alla pancia dei soggetti con cui abbiamo intenzione di rapportarci. Inoltre con troppa facilità negli 

ultimi anni abbiamo sacrificato la radicalità in cerca di consenso e non ci siamo accorti che invece 

proprio quei soggetti ai quali tentavamo di parlare non erano per nulla alla ricerca di moderatismo 

ma forza, rottura e le più svariate forme di conflitto.  

 

Abbiamo sacrificato fette di composizione sociale che abbiamo regalato al nemico, proprio perché 

esse esprimevano ambivalenze che non capivamo, che non riuscivamo a spiegarci e che per 

leggerezza abbiamo abbandonato senza andare ad indagare, senza tentare di comprendere, senza 

provare a direzionare laddove esse si palesano in maniera fisiologica e naturale. Per comprendere 

questi meccanismi è fondamentale essere organici ai processi laddove essi nascono, e nel nostro 

caso significa essere interni alla classe, entrando in contatto con le fasce popolari e costruendo 

nuovi canali di comunicazione, un nuovo tipo di estetica e nuovi linguaggi. Se infatti i deficit del 

linguaggio ci precludono di raggiungere soggetti nuovi, un’estetica che sa di stantio e che 

abitualmente ci rende facilmente associabili a forme che non rispecchiano la nostra identità, ci 

precludono la possibilità di parlare a chi già sarebbe più propenso ad ascoltarci e che in forma 

ideale potrebbe essere molto più vicino a noi che ad altri. Dall’esperienze emerse all’interno del 

tavolo infatti, abbiamo potuto notare come spesso, in particolare la composizione giovanile, sia 



attratta da forme di azione politica molto più fluide e che si spogliano dal vestito del militante 

classico così come esso è concepito nell’immaginario comune, prediligendo modalità di intervento 

e azione più informali ma non per questo meno efficaci. È necessario prendere atto dei processi di 

depoliticizzazione di cui abbiamo già parlato, e in particolare tentare di raggiungere nuovi bacini 

aggregativi per poi attuare processi di soggettivazione e formazione militante nuovi e potenti.  

 

Quelli che abbiamo visto essere luoghi fruttuosi per l’aggregazione dei gruppi neofascisti sono stati 

anche per molti compagni luoghi di interazione e sperimentazione, in cui entrare in contatto con 

soggetti che pur lontani dalla galassia prettamente militante già esprimevano forme di ribellismo 

impolitico; lo stadio, le scuole, le palestre popolari, devono essere per noi dei laboratori e dei luoghi 

di inchiesta per comprendere come si danno i nuovi processi di formazione dei soggetti che 

potrebbero in qualche modo rappresentare linfa nuova per i percorsi politici e l’identificazione di 

forme di intervento efficaci. Sarà solo dopo che avremmo intercettato questi soggetti che poi 

potremmo lavorare sulla formazione militante, che rappresenta un altro dei nodi emersi dalla nostra 

analisi. Spesso infatti nei circuiti di movimento possiamo osservare come quasi in maniera 

spontanea si crei una diversificazione all’interno dei gruppi politici tra “il militante che pensa” e “il 

militante che fa”. Non serve sottolineare quanto questo sia un limite che genera quel processo di 

burocratizzazione e meccanizzazione della militanza, e che inoltre rende ancora più difficoltoso il 

processo di strutturazione di una soggettività forte che rappresenta la base per la formazione di un 

militante a 360 gradi; non può esistere azione efficace senza conoscenza teorica forte e solida e 

viceversa, ecco perché la formazione dei militanti dovrebbe essere un nodo centrale per la 

costruzione di percorsi politici forti ed efficaci.  

 

Inoltre il tema della formazione potrebbe esserci utile per arginare un altro dei problemi con cui ci 

siamo imbattuti: la temporalità della militanza. Abbiamo notato come spesso l’impossibilità di 

aderire a forme di militanza capaci di combinarsi positivamente con i tempi di vita, di lavoro, degli 

affetti si tramuti in scoramento, frustrazione, rassegnazione, inaridimento, abbandono totale del 

campo. Il nostro compito invece dovrebbe essere quello di immaginare forme di antifascismo e 

impegno antifascista che siano complementari e integrati (“totalizzanti”) dal punto di vista della 

propria soggettività inserita nel suo contesto reale e quotidiano di vita, che diano quindi la 

possibilità di sentirsi militanti antifascisti e di mettere a disposizione le proprie capacità, vocazioni e 

attitudini nel proprio piccolo sempre e non unicamente nelle occasioni di piazza o negli spazi 

sociali. Questo è possibile solamente cercando di immaginare nuove forme di vita, diverse modalità 

e gradi di militanza antifascista, nuove forme di rottura anche quotidiane, che tramutino ogni attività 

in un campo da inchiestare, comprendere, studiare e per cogliere occasioni di rovesciamento. Se 

non saremo in grado di fare questo, tutto il lavoro fatto non avrà senso, e ad un certo punto ognuno 

sarà naturalmente portato a tramutarsi in un soggetto disimpegnato, marginale e scoraggiato.  

 

È essenziale a questo punto ripartire dal noi, dalla nostra storia riattualizzandola e svecchiandola, 

ponendoci come reale alternativa antisistema, riacquistando terreno sul piano della cultura 

alternativa ed antagonista, ed incarnando quel desiderio strisciante di rottura. Ripensare un nuovo 

modo di azione antifascista significa anche rompere con quel sentimento di marginalità che per 

troppo tempo ci siamo portati dentro, quel sentimento tipico della sinistra appunto. Non considerarsi 

marginali, tuttavia, non significa rincorrere il consenso o l’opinione pubblica che sappiamo essere 

l’opinione della classe dominante; significa piuttosto riprendere in mano quell’immaginario di 

possibilità, ripensarci come forza politica che è ancora in grado di esprimere conflitto e vincere, 

porci il problema dell’inclusività delle pratiche antifasciste, esprimendo quella radicalità che ci 

appartiene e che dovremmo trovare il modo di narrare. Cercare di allargare l’orizzonte del discorso 

lontano dal consenso popolare e dai compromessi che lungamente hanno minato la possibilità di 

praticare conflitto, in quei luoghi da cui a lungo siamo stati assenti e chiedendoci come possiamo 

riuscire a recuperare terreno. È il momento di ricostruire iniziativa politica antifascista senza 



lasciare il campo alle istituzioni democratiche della sinistra, relazionandoci con il territorio, 

partendo dalle istanze che già abbiamo agitato ma sempre con la tensione ad immaginarne di nuove, 

scommettendo e rischiando, cercando parole comuni potenti e sedimentando percorsi, senza paura 

di sbagliare anche in maniera un po’ spregiudicata. Capire come è la sfida più importante, è la sfida 

dell’antifascismo, ma vale la pena coglierla e rischiare, altrimenti avremmo già perso. 


