Cosa è “CasaPound”?
Casapound si costituisce come centro sociale dichiaratamente fascista nel dicembre 2003 a
Roma, dove tuttora hanno la sede centrale. Casapound vive i primi anni con una sequenza di
occupazioni e azioni dimostrative, molte delle quali legate al desiderio di case, da cui il simbolo
della tartaruga. Dopo vari tentativi di alleanze con formazioni politiche, avviene nel 2008 la
definitiva rottura con Fiamma Tricolore, formazione neofascista fondata da Rauti nel 1995.
Casapound si rifà apertamente alla legislazione sociale del fascismo e soprattutto al Manifesto
di Verona, atto fondante della Repubblica di Salò (quella repubblichina serva di Hitler e del
nazismo, contro cui si batterono i partigiani). Ci sono anche spesso dei richiami ad autori e
scrittori anche famosi, con forti connotati antisemiti o dell’area futurista.
Casapound definisce i propri aderenti come “fascisti del terzo millennio”, schierandosi
apertamente contro la democrazia e la forma parlamentare e in favore di uno stato “etico”,
ovvero rigorosamente basato su un’unica, tetra, ideologia. Propone la totale riscrittura della
Costituzione Italiana sulla base della propria ideologia, non accettando quindi e ripudiando la
Costituzione attuale.
Il presidente dell’organizzazione è Gianluca Iannone, già militante di formazioni naziskin nei
primi anni novanta, processato e condannato varie volte per atti di violenza, guida indiscussa
del più seguito gruppo musicale della cosiddetta “area non conforme”, gli ZetaZeroAlfa.
L’impianto dell’organizzazione, con le sue “cerchie”, richiama molto quelle delle formazioni
neofasciste degli anni settanta, ipercentralizzate e compartimentate su vari livelli, pronte a
scontro non solo politico.
Esiste anche una sua organizzazione giovanile, chiamata “Blocco studentesco” purtroppo molto
attiva in varie scuole e visibile anche nelle università. Ultimamente CasaPound ha anche
costituito un proprio sindacato “Blocco Lavoratori Unitario” con forti legami con UGL, l’ex
CISNAL, sindacato fascista legato una volta al vecchio MSI.
Nel 2011 si ritiene che vi siano stati circa 4 mila iscritti in Italia, la maggior parte concentrata nel
Lazio. Finora, in tutta Italia, sono stati eletti alcuni militanti l’organizzazione ma all’interno di
liste di altri partiti di destra: non vi erano fino ad oggi rappresentanze istituzionali con gruppi
CasaPound in Italia, almeno prima dei fatti di Novate Milanese, primo caso in Italia.
Dal punto di vista politico, oltre ad un generico “antimperialismo” e agli usuali attacchi ai Partiti
in quanto tali, vi sono ad forti centralità su temi come: contrasto all’immigrazione,
antieuropeismo, valorizzazione dell’identità nazionale, antisemitismo, controllo politico della
magistratura, razzismo. A questi si aggiungono anche altri temi come il ripristino della leva
obbligatoria, il ritorno all’energia nucleare, l’istituzione di Tribunali Speciali. Si dichiarano poi
contro le Banche e contro l’usura (ma riecheggiando in questo teorie antisemite).
Dentro la crisi in atto, CasaPound tenta lo sfondamento tra le nuove generazioni, all’insegna di
un giovanilismo apparentemente trasgressivo ed antisistema, arrivando a contendere alla
sinistra figure simboliche come Jack Kerouac, Rino Gaetano, Peppino Impastato e persino Che
Guevara.

