
Sabato scorso ad assaltare la sede nazionale della CGIL è stata una folla capitanata dai tragici 

pagliacci di Forza Nuova. È stata un’azione premeditata, d’altronde i neofascisti ragionano come 

militi, puntando ad obiettivi ad alto valore simbolico. Per loro profanare la sede di Corso d’Italia 25 

a Roma, già palazzo fascista, aveva un chiaro obiettivo, era come riappropriarsene, recuperarla alla 

passata funzione. 

D’altronde lo avevano 
chiaramente urlato nella 
piazza “Andiamo a riprenderci 
tutto ciò che è nostro”, lo si 
sente chiaramente ai 38 
secondi in questo video  

https://www.open.online/2021
/10/11/no-green-pass-
castellino-assalto-cgil-quarta-
repubblica-video/  

  

Poi i neofascisti si sono nascosti, essendo dei vili, pubblicando un comunicato, rilanciato da tutte le 

testate giornalistiche, in cui affermano che "Il popolo ha deciso di alzare il livello dello scontro". Vero 

è che il popolo si fa abbindolare facilmente, ed in Italia ne dovremmo avere buona memoria. 

Il livello di guardia è stato comunque passato non solo il 9 ottobre bensì tante e tante volte in 

passato, ad esempio quando nel 2017 l’onorevole La Russa, di Fratelli d’Italia, scriveva al ministro 

dell’Interno per chiedere che venisse autorizzato un corteo di “marcia” su Roma, appunto sempre 

perorando la causa di Forza Nuova. 

La Russa diceva nel 2017 “Quando si limita la libertà di qualcuno, si limita la libertà di tutti”, oppure 

“Forza Nuova, ormai da vent'anni, è un movimento legalmente riconosciuto che prende parte alle 

varie competizioni elettorali”, oppure “sono finiti i tempi dei guelfi e dei ghibellini, così come quelli 

dei fascisti e degli antifascisti”, oppure ancora “il messaggio migliore che il Paese può dare per 

liquidare definitivamente i conti con un passato ormai lontano”. 

Davvero l’Italia merita questo? Piuttosto, è ora che le organizzazioni fasciste vengano sciolte. 

Diversi costituzionalisti hanno confermato che per i fatti del 9 ottobre, considerando l’uso della 

violenza per assaltare un sindacato un chiaro metodo fascista di lotta politica, ci sono gli 

estremi per stabilire il tentativo di «riorganizzazione del partito fascista» vietato per legge, e avviare 

quindi l’iter di scioglimento di Forza Nuova. Idem per CasaPound e compagnia bella.  

A più di 70 anni dalla Liberazione, è arrivata l’ora. 
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