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Che cos’è Forza Nuova?

Nel maggio 1993 la maggior parte delle formazioni neonaziste italiane
(movimento politico, meridiano zero, azione skinhead…) vengono sciolte o si
sciolgono spontaneamente e i militanti che gravitano attorno a quell’area
vengono assorbiti dal Movimento sociale italiano, poi Movimento sociale-
fiamma tricolore. E qui che comincia fare i primi passi Forza Nuova, intorno alla
rivista “Foglio di lotta”, finanziato dal latitante a Londra ROBERTO FIORE.
Nel 1997 il leader del Movimento sociale-fiamma tricolore, Pino Rauti, vieta
la diffusione della rivista, intimorito dal consenso che questa cominciava a
riscuotere. Allora i militanti di Foglio di lotta decidono di staccarsi dal partito per
dar vita a FORZA NUOVA.
Forza Nuova nasce a Londra il 27 settembre 1997, e già nella data, giorno
di sant’Arcangelo, fa riferimento diretto alla Guardia di ferro, il movimento
cattolico integralista, ultranazionalista e antisemita rumeno. Le attività di Forza
Nuova saranno, inizialmente, dirette da Londra dai due leader del partito, Roberto
Fiore e Massimo Morsello. Figure note del neofascismo degli anni ’70.
Fuggiti a Londra nel 1980 dopo la strage alla stazione di Bologna, inseguiti da
mandati di cattura della magistratura italiana, i due hanno costruito un piccolo
impero economico che ha offerto la base materiale per la creazione in Italia
di Forza Nuova. Il giro d’affari delle società controllate da Fiore e Morsello si
aggira attorno ai 30 miliardi (in lire) l’anno. Al centro di questo piccolo impero
economico l’agenzia di viaggi e società di servizi “Meeting Point”. In Italia
esiste una rete di agenzie turistiche collegate a questo circuito imprenditoriale: la
“Easy London, che offre pacchetti casa-lavoro-studio a Londra. Fiore e Morsello
devono aspettare il 1999 per poter tornare in Italia, il primo dopo la caduta in
prescrizione dei reati di cui è accusato, il secondo per motivi di salute (Morsello
morirà, infatti, di tumore nel 2001).
Il programma di Forza Nuova è articolato in 8 punti centrali, che mostrano la
volontà di recuperare, un po’ in tutte le direzioni, il radicalismo di destra.

1. abrogazione delle leggi abortiste;
2. famiglia e crescita demografica al centro della politica di rinascita

nazionale;
3. blocco dell’immigrazione e avvio di un umano rimpatrio;
4. messa al bando di massoneria e sette segrete;
5. sradicamento dell’usura e azzeramento del debito pubblico;
6. ripristino del concordato Stato-Chiesa del 1929;



7. abrogazione delle leggi liberticide Mancino e Scelba;
8. formazione di Corporazioni per la difesa dei lavoratori e della comunità

nazionale.
Sono di conseguenza fascisti, palesemente fascisti, per nulla addomesticati come
è A.N. al giorno d'oggi. Sono corporativisti, cattolici integralisti, antiabortisti,
odiano gli immigrati e i "non europei".

Il punto di forza sul quale si fondano è "la sopravvivenza del nostro popolo"
(quello italiano, s’intende) minacciata da tre fattori "pericolosissimi": l’aborto
("ogni anno si uccidono", dicono, "200.000 futuri italiani"), l’immigrazione ed
il crollo demografico. Per risolvere quest’ultimo problema suggeriscono di fare
delle leggi che svolgano "un ruolo di incentivo alla procreazione" sotto forma di
"aiuti" che vadano a "premiare le famiglie che arrivano al terzo figlio o vanno
oltre". (Pare che Roberto Fiore abbia sette figli). Contro l’immigrazione che mina
"l’identità del popolo italiano" propongono due soluzioni: innanzitutto bloccare
l’immigrazione e "qualora vi siano richieste di mano d’opera dal nord si deve
attingere al meridione italiano o ai paesi di cultura europea o favorire il ritorno
di quei numerosissimi italiani emigrati e disposti a tornare temporaneamente o
definitivamente nella terra d’origine; poi "l’inizio di un umano rimpatrio degli
immigrati" che dovrà avvalersi, di "centri di sviluppo italiani nei paesi del terzo
mondo che grazie alla tecnologia europea favoriscano il progresso dei paesi in
difficoltà creando al tempo stesso occasione di lavoro per gli italiani".
Dunque sono contrari all’immigrazione dei "non europei" in Italia, ma sono
favorevoli al colonialismo che favorisca l’emigrazione degli italiani nel mondo.
Del resto, se l’Italia accetta il loro discorso sul boom demografico, da qualche
parte gli italiani dovranno pure andare a lavorare, dopo che l’Italia sarà satura.

Sono contrari alla massoneria, ma questo evidentemente non impedisce loro
di intrattenere rapporti politici con persone come l’avvocato Augusto Sinagra
che fu membro orgoglioso della loggia P2; né sembra creare loro problemi di
coscienza che certe frange del terrorismo nero siano state usate in passato dalla
massoneria stessa (P2).



Cosa c’è dietro a Forza Nuova?

Quando Roberto Fiore e Massimo Morsello fuggirono dall’Italia, dopo la strage
alla stazione di Bologna del 1980, erano i leaders riconosciuti
dell’organizzazione di estrema destra “Terza Posizione”.
“Terza Posizione”, organizzazione paramilitare e neofascista, era sospettata
fortemente di avere legami con la loggia massonica P2 di Licio Gelli, così come
con gli ambienti dei servizi segreti e della malavita organizzata. Dopo essere
fuggiti in Libano, Fiore e Morsello riappaiono a Londra, all’inizio degli anni
’80. Seguendo le relazioni pubblicate nell’agosto del 1998 su “The Guardian”,
i due terroristi neri erano stati reclutati in libano dai servizi segreti inglesi del
“Military Intelligence 6” (M 16).
I due, sfruttando i consolidati agganci con il National Front (sciolto nel 1989) e
con Nick Griffin (leader del British National Party, oltre che co-fondatore, con
Fiore e Morsello di International Third Position) e costruendo nuove alleanze,
riescono nel 1986 ad inaugurare “Meeting Point”.
“Meeting Point” è una finanziaria che ha come maggior patrimonio una
vastissima proprietà immobiliare. La struttura che in Europa si occupa di
reclutare giovani, inseriti poi a livello lavorativo tramite società di collocamento
direttamente collegate a “Meeting Point”, si chiama “Easy London” (15 sedi in
Italia). Easy London propone a coloro che, ignari, vi si rivolgono un pacchetto
pronto che offre viaggio, lavoro e alloggio ad un prezzo “interessante”. Per
quanto riguarda l’alloggio, le confortevoli camere illustrate nei depliants, non
esistono. Al loro posto ci sono micro-alloggi super affollati, con letti nei corridoi
e bagni in comune per 15 persone, il tutto gestito da decine di boneheads (nazi-
skin) non solo italiani. Molti sono i racconti (alcuni di esperienze dirette) che
parlano di pestaggi notturni ad affittuari in ritardo o semplicemente non in linea
con la gestione.
Inoltre la “Meeting Point” comprende varie altre attività, tra le quali una catena
di ristoranti, negozi alimentari di prodotti italiani, una casa discografica e alcune
scuole di lingua, come quella di Westminster Bridge Road dove, secondo la
magistratura italiana, si tengono periodicamente congressi di organizzazioni
fasciste di tutta Europa e il cui contratto d’affitto era intestato direttamente a
nome di Morsello.
La "Meeting Point" ha finanziato una serie di camerati italiani in difficoltà.
Questa attività di sostegno economico (e logistico) sarebbe una delle "ragioni
sociali" di Forza Nuova. Su tutti i nomi dei beneficati spicca quello del celebre
neonazista Franco Freda, già coinvolto nelle indagini per la strage di piazza



Fontana, e fondatore, assieme a Cesare Ferri, del "Fronte Nazionale" . La
"Meeting Point" avrebbe elargito 3000 sterline per le spese processuali del
vecchio camerata padovano. E altri soldi sarebbero finiti nelle tasche di leaders
del movimento dei naziskin, come Fabrizio Croce e Duilio Canu (quest'ultimo
è diventato dirigente di Forza Nuova a Milano) e di noti estremisti di destra
come Davide Sante Petrini, Rosario Lasdica, Francesco Bianco (il giornalaio
picchiatore di giornalisti che dirige Forza Nuova a Roma) e Andrea Insabato, il
maldestro autore della tentata strage al "Manifesto".
Tutto quello appena citato per certi versi potrebbe sembrare fantascienza, ma
non lo è, soprattutto se teniamo conto che non si è ancora parlato dei maggiori
sostenitori della coppia Fiore-Morsello:

si tratta di due organizzazioni ultra-cattoliche che fin dagli inizi della latitanza
hanno offerto ai due protezione e, soprattutto, denaro; stiamo parlando del
“St.George’s Educational Trust” e “St.Michael’s the Arcangel Trust”. La prima
organizzazione menzionata, di cui Fiore è l’amministratore, è direttamente
collegata alla “St George League”, un piccolo quanto ricchissimo gruppo nazista
in contatto con personaggi e fondi dell ex-SS. La seconda, ma non quanto a
ricchezza, prende il nome dall’Arcangelo Michele santo patrono dei miliziani
della Guardia di Ferro del leader fascista rumeno Corneliu Codreanu. Le due
organizzazioni sono proprietarie di una fitta rete di “charity shop” (negozi della
carità), la cui principale funzione è quella di fornire la migliore copertura
possibile a “International Third Position” contribuendo comunque, in maniera
determinante, a riempirne le casse.
In questi negozi tra immagini di madonne, abiti usati e dischi si possono trovare
testi revisionisti e varie pubblicazioni fasciste. Poi, sui rispettivi siti internet è
possibile acquistare poster di Hitler e Mussolini, libri di propaganda nazista,
pubblicazioni antisemite inneggianti alla superiorità della razza bianca.
Quanto trattato in queste righe fa capire come dietro a Forza Nuova ci sia un
impero economico e una fitta rete di collegamenti con le peggiori strutture della
destra radicale e dell’ortodossia cattolica presenti in Europa , e anche con i
servizi segreti di molti stati.


