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Fascismo, neofascismo e antifascismo, sindacato e politica. 

Di Francesco Palaia, Responsabile Politiche della Memoria Spi Cgil 

Nazionale. 

L’ascesa dell’estrema destra 

«Me ne frego delle liturgie!», «onore ai fondatori e ai militanti!», «non rinnego 

le mie idee!». Compagne e compagni queste sono le dichiarazioni di Ignazio La 

Russa, Presidente del Senato, e di Isabella Rauti, Sottosegretaria alla Difesa. 

Esponenti di primo piano della «comunità» post-fascista del governo Meloni. 

Entrambi hanno sentito il bisogno, nei giorni in cui ricorreva il 75° anno della 
Costituzione nata dalla Resistenza, di celebrare la nascita del Msi, che con la 

fondazione della Repubblica non ebbe mai nulla a che fare.  

L’estrema destra è entrata ormai definitivamente nello spazio politico e di 

governo, vi resterà e bisognerà continuare a farci i conti. Già le elezioni 

presidenziali francesi avevano indicato inequivocabilmente che quasi la metà 

degli elettori vede in Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (RN), 

una valida opzione per la presidenza di uno dei Paesi fondatori dell’Unione 

Europea. Se il fronte repubblicano ha permesso a Emmanuel Macron di 

rimanere all’Eliseo per altri cinque anni, Le Pen è riuscita a liberarsi dello 

stigma dell’estremista, facilitata in questo dall’entrata in scena, ancora più a 

destra, di Eric Zemmour.  

La “normalizzazione” dell’estrema destra è avvenuta ormai da tempo. Con 

l’inizio del nuovo millennio siamo entrati in quella che possiamo definire “la 
quarta fase dell’ultradestra”, caratterizzata da un fenomeno di de-

marginalizzazione della nuova estrema destra. Da minoranze escluse dalle 

istituzioni, o comunque relegate ai suoi margini, questi gruppi sono diventati 

un attore politico radicato nei territori, presente nei parlamenti e accettato da 

una porzione significativa del corpo elettorale.  

Ovviamente l’Ungheria, governata da una maggioranza assoluta facente capo a 

Viktor Orbán da ormai dodici anni e la Polonia, dove il PiS governa da ormai 

due mandati, sono i casi più emblematici e preoccupanti, ma l’Europa dell’Est 

non è un’eccezione. Dalla fine del secolo scorso, l’estrema destra ha fatto il suo 

ingresso negli esecutivi di vari Paesi dell’Europa occidentale.  

Siamo di fronte ad una decisa accelerazione di questo fenomeno che ci pone 

davanti ad un pericolo per i sistemi democratici. Il rifiuto di riconoscere i 
risultati elettorali e il naturale declinarsi del processo democratico si è tradotto 

negli Stati Uniti nell’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald 

Trump e nel recente tentativo di colpo di stato in Brasile sostenuto dall’ex 

Presidente Bolsonaro. L’avanzata elettorale di queste formazioni politiche è 

stata capillare: alle elezioni europee del 2019, l’estrema destra è stata la prima 

forza in cinque Paesi (Francia, Italia, Regno Unito, Polonia, Ungheria) e oggi, 

con l’eccezione di Irlanda e Malta, è rappresentata in tutti i parlamenti 

nazionali del continente, ottenendo percentuali di voti anche superiori al 20%.  
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Quella che fino al 2018 veniva definita l'”eccezione iberica” si è sciolta come 

neve al sole: Chega è già il terzo partito in Portogallo e Vox è entrato di 

recente per la prima volta in un governo regionale, quello della Castiglia e 

León, in coalizione con il Partito Popolare.  

Siamo di fronte, infatti, compagne e compagni, ad un aggiornamento 

dell’ideologia fascista, iniziato almeno negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. 

Una delle figure chiave di questo processo è senza dubbio Alain de Benoist che, 

con il gruppo francese della Nouvelle Droite, iniziò a elaborare un pensiero 

nuovo per la cultura politica neofascista sulla base di una rilettura di Antonio 
Gramsci. L’estrema destra ha deciso di mettere da parte la lotta per il potere 

politico e di concentrarsi sulla guerra di posizione, in senso gramsciano, per 

ottenere l’egemonia culturale.  

Tutte le nuove formazioni di estrema destra hanno una serie di denominatori 

comuni, ossia un insieme di riferimenti ideologici condivisi. Questi includono un 

forte nazionalismo, l’identitarismo o il nativismo, il recupero della sovranità 

nazionale, una profonda critica del multilateralismo – e, in Europa, un alto 

grado di euroscetticismo – la difesa dei valori conservatori, la difesa della legge 

e dell’ordine, l’islamofobia, la visione dell’immigrazione come “invasione”, la 

critica del multiculturalismo e delle società aperte, l’anti-intellettualismo e un 

distanziamento solo formale dalle esperienze passate del fascismo.  

Ci sono anche altri elementi comuni: un esasperato tatticismo per essere 

presenti e visibili sui media, l’uso delle nuove tecnologie e dei social network 
per rendere virali i loro messaggi, profilare i dati dei cittadini e contribuire 

ulteriormente alla polarizzazione della società creando un clima da guerra 

culturale, la volontà di presentarsi come ribelli a un presunto sistema 

egemonico di sinistra e alla dittatura progressista del politicamente corretto.  

Oggi è chiaro che l’estrema destra ha raggiunto il suo primo obiettivo: è stata 

normalizzata, non è più ai margini dello spazio politico e sta spostando il 

dibattito pubblico sempre più verso destra. Questa è già una realtà in tutti i 

Paesi occidentali. La questione ora non è tanto se vorrà orientare i Paesi in cui 

governa o virerà verso sistemi democratici illiberali – lo farà appena potrà, più 

o meno rapidamente, con più o meno difficoltà – ma se è iniziata una lotta per 

l’egemonia nello spazio dell’estrema destra e quali saranno le conseguenze.  

In diversi Paesi, infatti, i principali partiti di estrema destra hanno visto 
emergere dei concorrenti nel proprio spazio politico e ideologico. Il caso 

francese è forse il più recente e, sebbene Le Pen abbia vinto al primo turno 

contro Zemmour, la partita a destra potrebbe non essere finita. Il caso più 

emblematico, tuttavia, è quello dell’Italia, dove la Lega di Salvini viene 

svuotata e cannibalizzata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. 

Un ultimo elemento da considerare è che i partiti tradizionali di destra sono 

l’anello debole dei sistemi politici europei. Stanno attraversando una grave crisi 

e non sanno come affrontare l’arrivo a destra di partiti concorrenti. Se in 

Germania la CDU è riuscita ad arginare l’Alternative für Deutschland, in altri 
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Paesi la destra conservatrice si è alleata con l’estrema destra e ha fatto propri 

molti dei suoi discorsi. È quindi necessario aggiungere questo elemento 

all’equazione, che potrebbe avere conseguenze importanti nel prossimo futuro. 

Se l’estrema destra riuscirà a superare le sue differenze e a unificarsi o almeno 

a collaborare, attirando al contempo la destra tradizionale dalla sua parte, lo 

scenario più probabile è quello di un’orbanizzazione dei vari Paesi e persino 

dell’Unione Europea.  

 

Il caso italiano 

Il caso italiano è significativamente rappresentativo dell’avanzare della marea 

nera. 

La XII disposizione transitoria della Costituzione repubblicana, vietando la 

ricostituzione del partito fascista, rispondeva a una esigenza di difesa del 

nuovo regime che stava nascendo dalle macerie di una guerra voluta dal 

fascismo, che nella sua parte finale era diventata anche una sanguinosa guerra 

civile, che aveva ulteriormente diviso il Paese, lasciando una scia di violenze 

impunite e di risentimenti che non avevano trovato composizione nel 

dopoguerra. Dotarsi di uno strumento repressivo dei tentativi revanscisti era 

una cautela indispensabile per l’agibilità della democrazia, e come tale la XII 

disposizione fu adottata. 

Sul piano sociale, tuttavia, la situazione era meno netta di quello che la sola 

lettura del testo costituzionale farebbe pensare. Nonostante i crimini di cui si 
era macchiato, il fascismo aveva avuto fino alla fine una base di consenso che 

era composta anche da una «zona grigia» difficile da quantificare, fatta di 

persone che erano disposte a riconoscere qualche merito sia al regime sia alla 

classe dirigente che lo aveva guidato per un ventennio. Distinguo, tentativi di 

minimizzare e di scusare, emergono sin dai primi anni di vita della Repubblica, 

in parte alimentati anche dal nuovo clima della Guerra fredda.  

La Repubblica nasce dall’antifascismo e dalla Resistenza, ma sin dall’inizio 

tollera un anti-antifascismo che è tutt’altro che marginale nella cultura italiana, 

anche se è in qualche misura tenuto sotto controllo dalle forze politiche 

dell’arco costituzionale. Continuità nella discontinuità. In un contesto del 

genere, non è sorprendente che la disposizione XII sia convissuta, non sempre 

senza tensioni, con la presenza di forze politiche che si richiamavano all’eredità 
del fascismo. La più numerosa delle quali, il Movimento sociale italiano, aveva 

una significativa presenza in Parlamento. E così con l’inasprirsi della Guerra 

fredda l’Italia ne diventa teatro e palestra. La Costituzione formale antifascista 

diventa una costituzione materiale anticomunista.  

La cacciata delle sinistre dal governo nel 1947, il patto ad excludendum verso il 

Pci, la violenza delle forze di polizia nella gestione dell’ordine pubblico, i 

processi ai partigiani, la liberazione di criminali fascisti e la continuità col 

passato regime di una parte importante della burocrazia, della Magistratura, 

dell’esercito, delle forze di polizia, e la gestione della politica interna da parte 
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del binomio De Gasperi-Scelba, la minaccia della restrizione delle libertà 

democratiche avevano di fatto creato una sorta di “democrazia congelata”. 

Col passare del tempo, e in modo più marcato dopo la fine della Guerra fredda, 

le tensioni che avevano accompagnato questa ambiguità di fondo della 

democrazia italiana si attenuano, anche per via dell’uscita di scena delle 

generazioni che del fascismo, della guerra e della ricostruzione avevano 

memoria diretta. Di questa nuova situazione approfitta Silvio Berlusconi, nel 

crepuscolo della prima repubblica, per tendere la mano al leader del Msi 

Gianfranco Fini, nel momento della sua candidatura a sindaco di Roma.  

Ciò avviene, come era nello stile del personaggio, non attraverso un discorso 

articolato di chiusura del lungo dopoguerra, ma attraverso gesti e parole di 

studiata ambiguità, e che proprio per questo ciascuno può leggere come 

preferisce. Questo in fondo non stupisce, anche in considerazione della 

vicinanza di Berlusconi a quella parte del ceto medio di questo Paese che, dopo 

il 1945, si era riconosciuto nell’anti-antifascismo di Indro Montanelli.  

La parabola politica di Fini si conclude però quando egli si illude di poter 

diventare il punto di riferimento di una nuova destra, conservatrice, contro gli 

interessi privati di Berlusconi. Nel vuoto lasciato si fa avanti una nuova 

generazione, di cui Giorgia Meloni risulta essere l’esponente di punta, 

accompagnata però da pezzi della vecchia classe dirigente missina, che 

rappresentano la continuità con il passato e con l’ambiguità che lo aveva 

caratterizzato. Dopo la caduta di Fini la questione del fascismo non scompare 
del tutto, ma nessuno chiede più alla destra di scioglierla in modo definitivo. Al 

contrario, anche una parte della sinistra fa a gara a blandire la giovane leader 

e alcuni esponenti del suo partito.  

Più di dieci anni di crisi ci consegnano un Paese diviso, arrabbiato, dilaniato da 

una crisi che morde le carni vive, profondamente disorientato, in cui tensioni e 

conflitti sociali riemergono con forza sempre più preoccupante. In questo 

contesto la nuova-vecchia destra, che non ha mai sciolto del tutto il suo 

ambiguo legame col passato, trova un ambiente fertile, e prospera. Questioni 

identitarie, paura per il futuro, richiesta di protezione trovano espressione nel 

linguaggio del nazionalismo (che era stato culturalmente uno dei tratti distintivi 

del fascismo).  

 

La narrazione di Giorgia Meloni 

Rovesciando gli eventi ed il senso della storia, Giorgia Meloni ha provato a 

sostenere che sia stato il Msi, cito testualmente le sue parole a «traghettare 

verso la democrazia milioni di italiani usciti sconfitti dalla guerra». Al netto 

dell’immaginario meloniano questo ruolo fondamentale venne svolto dai gradi 

partiti di massa antifascisti e dal sindacato confederale: Democrazia cristiana, 

Partito comunista, Partito socialista e Cgil assolsero il compito di educare alla 

democrazia un popolo abituato da Mussolini, e dai suoi sottoposti come Giorgio 

Almirante, a «credere, obbedire e combattere». 
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Non a caso la narrazione Meloni costruisce l’atto fondativo della Nazione nel 

Risorgimento. La dittatura e il fascismo che avevano sprofondato il Paese nel 

baratro della brutalità, nell’infamia delle leggi razziali e nella guerra, 

scompaiono dal suo discorso. La Resistenza e la Costituzione che ne è figlia, 

sono espunti dalla nuova narrazione e l’antifascismo viene relegato solo nella 

sua declinazione estremizzata negli anni ‘70 nella teoria degli opposti 

estremismi.  

Nella storia d’Italia in versione meloniana, il Msi avrebbe addirittura «avuto un 

ruolo molto importante nel combattere la violenza politica e il terrorismo». 
Allora mi domando compagne e compagni, è stato forse questo il senso del 

rientro nelle fila missine il 21 novembre 1969 di Ordine Nuovo di Pino Rauti 

responsabile delle stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia? Un rientro 

che «tutto il partito saluta con gioia», titolò “Il Secolo d’Italia”. 

«Era un partito-ha insistito ancora Giorgia Meloni- che ha avuto la 

responsabilità di accompagnare persone che altrimenti avrebbero fatto scelte 

diverse». La realtà ci racconta un’altra storia, compagne e compagni. Il Msi 

accompagnò questi personaggi proprio verso quelle scelte antidemocratiche 

che il Presidente del Consiglio nella sua riscrittura della storia vuole rimuovere! 

Alcuni direttamente in seno ai suoi organi dirigenti come Rauti, Carlo Maria 

Maggi (condannato per la strage di Piazza della Loggia del 1974 e nel 1969 già 

membro del comitato centrale missino) o Paolo Signorelli (membro del 

comitato centrale del Msi, condannato per banda armata). Altri in cosiddetti 
«corsi di formazione politica», come quelli di Cascia del settembre 1969 o di 

Rieti del settembre 1970 cui presero parte militanti e dirigenti missini quali 

Delfo Zorzi e Massimiliano Fachini, condannati per banda armata e coinvolti 

nelle stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia. Nel Msi militarono anche 

Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale e Franco Freda, già 

iscritto al Fronte della Gioventù e poi individuato come uno dei responsabili 

della strage del 12 dicembre 1969. 

Erano gli anni in cui Almirante, nel congresso nazionale del 21 novembre 1970, 

minacciava il Pci: «Noi prepariamo la gioventù all’eventualità di uno scontro 

frontale, on. Berlinguer!». 

Gli stessi anni in cui, nella Tribuna Politica trasmessa sulla Rai il 25 maggio 

1970, il segretario missino auspicava per l’Italia un colpo di Stato sul modello 
della Grecia dei colonnelli contro il comunismo. Gli stessi anni in cui, nel 

novembre 1971, il procuratore generale di Milano Luigi Bianchi D’Espinosa aprì 

un’inchiesta contro Almirante ed il Msi per ricostituzione del partito fascista a 

seguito delle continue violenze squadriste e degli attentati che videro 

protagonisti militanti ed esponenti del partito. Il 24 maggio 1973 la Camera dei 

deputati concedeva l’autorizzazione a procedere contro Almirante mentre il 6 

giugno 1973 prese avvio il processo contro Ordine Nuovo che ne determinò poi 

lo scioglimento. 
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No compagne e compagni. Il Msi non fu affatto «qualcosa di assolutamente 

presentabile» come sostiene Meloni. E purtroppo non si affacciò al governo solo 

nel 1994. In quell’anno, finite la Guerra Fredda e la «prima repubblica», gli 

eredi di Salò varcarono la soglia che nel 1960 era stata chiusa dalla 

mobilitazione delle classi popolari e della Cgil che costò i morti di Reggio Emilia 

e della Sicilia, caduti sotto il piombo della polizia del governo Tambroni 

sostenuto dai fascisti in Parlamento!  

Un partito tanto impresentabile da spingere in quei giorni dirigenti della 

Resistenza come Sandro Pertini a ricostituire a Genova il CLN per impedire il 
congresso del Msi, in quella città medaglia d’oro della Resistenza dove i nazisti 

firmarono la resa nelle mani di un operaio comunista, il comandante partigiano 

Remo Scappini. Questo accadeva quando la storia aveva un senso sulla pelle 

viva del Paese! 

Oggi, nel giorno in cui rivendica la propria identità postfascista, Meloni lancia la 

sua minaccia alla Costituzione attraverso l’indicazione del presidenzialismo 

come deformazione finale dell’eredità della Resistenza e come «messa a 

sistema» della disuguaglianza di genere, del classismo sociale e della 

discriminazione etnica dei migranti. Un programma inaccettabile, compagne e 

compagni! Ieri come oggi. 

 

L’antisemitismo e il razzismo del fascismo italiano 

Oggi compagne e compagni celebriamo la giornata della memoria.  

La storia ci racconta una realtà diversa e certamente più complessa rispetto 

alla narrazione meloniana. Il partito erede diretto di quella multiforme cultura 

alla base del fascismo ha certamente una storia variegata, attraversato da 

anime, sensibilità e tendenze molto differenti e a tratti conflittuali. Al suo 

interno si mossero con disinvoltura, assumendo spesso ruoli apicali, 

componenti che rivendicarono apertamente la natura rivoluzionaria ed 

eversiva, tentando di includere anche la cultura antisemita tra il patrimonio 

ideologico del MSI.  

Mi riferisco innanzitutto e ancora una volta a Pino Rauti- una delle figure di 

riferimento della giovane missina Giorgia Meloni che si abbevera direttamente 

a quel pozzo avvelenato- e all’esperienza del Centro studi Ordine Nuovo e del 

suo organo di stampa.  L’antisemitismo professato sul giornale era di taglio 
esplicitamente spirituale, in opposizione a quello biologico, legato soprattutto 

agli insegnamenti di Julius Evola. Stereotipi comportamentali e culturali 

riverberavano in numerosi altri scritti che denunciavano le caratteristiche 

razziali, psicologiche e morali degli ebrei. Non mancavano gli attacchi alla 

plutocrazia, alla borsa e all’idea del complotto ebraico dietro il nuovo ordine 

mondiale e la decadenza dei valori occidentali, fino a interventi di taglio 

apertamente negazionista. 
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Il linguaggio delle riviste radicali di destra non tardò a tradursi in un 

interminabile stillicidio di azioni antisemite, a partire da un raid a Roma nel 

maggio 1958 quando alcuni militanti provenienti da un comizio di Michelini si 

recarono davanti alla sinagoga e la vandalizzarono; la sera i missini erano 

tornati in corteo, con gagliardetti e striscioni, lanciando petardi contro i 

passanti e i negozi. Anche nelle centinaia di azioni antisemite negli anni 

seguenti non mancarono precise responsabilità attribuibili ai movimenti 

giovanili dell’MSI, in particolare al movimento universitario FUAN, l’ambiente 

dove più largamente penetravano ideali antisemiti del tutto compatibili con le 
idee veicolate da Ordine Nuovo.  

Di fatto, l’antisemitismo della destra radicale risultava tutt’altro che irriducibile 

alla cultura militante del Movimento sociale italiano. In tal senso va 

interpretata anche la tendenza tra i dirigenti di dichiarare il razzismo “estraneo 

alla mentalità italiana”, nonché l’intervista che Almirante concesse in una 

puntata di Tribuna Politica del 1967, in cui il segretario missino sostenne di non 

sentire il bisogno di liberarsi di nulla perché “quello che ero, come stato 

d’animo e mentalità, sono rimasto e lo rivendico”, cambiando in realtà solo le 

formule esteriori del proprio discorso.  

La spiegazione politica delle leggi razziali, continuava Almirante, “la darei 

rifacendomi ai tempi senza voler condannare gli uomini”; avrebbe spiegato le 

leggi razziali “con le circostanze, con le necessità di determinate alleanze, con 

certe convergenze” arrivando a enfatizzare una lettura revisionista emersa 
nella requisitoria del processo Eichmann, che sottolineava piuttosto un 

presunto sforzo dell’“Italia di Mussolini” nell’aver “concretamente difeso le vite 

di tanti ebrei”. L’intervista di Almirante, portata dalla pubblicistica amica come 

prova della presa di distanza dalle leggi razziali, è, in realtà, compagne e 

compagni, una sfacciata difesa d’ufficio del fascismo e delle sue responsabilità! 

Se Almirante rappresentava una possibile svolta verso la normalizzazione del 

partito, il volto ormai in doppio petto di una parte di società relegata ancora ai 

margini della grande politica, era evidente che dentro l’MSI era presente una 

dialettica che ospitava anche una diffusa tensione antisemita, parte integrante 

dell’articolato universo culturale del partito. Nel ricordo di Giorgia Meloni 

dell’esperienza storica dell’MSI tutto il contenuto eversivo e razzista di almeno 

di una parte di esso viene semplicemente e costantemente rimosso.  

Il processo di rimozione selettiva è peraltro riscontrabile proprio in quelle 

parole che apparentemente segnano una cesura con il passato razzista del 

fascismo. Nei recenti discorsi in occasioni pubbliche, Meloni ha dichiarato le 

leggi razziali come “una macchia indelebile, un’infamia che avvenne nel silenzio 

di troppi”, “il punto più basso della storia italiana”, riuscendo nell’impresa di 

non pronunciare mai una condanna esplicita del fascismo e operando una 

sovrapposizione tra il popolo italiano e il regime. L'antisemitismo di Stato in 

Italia è stato pensato, voluto, teorizzato, introdotto e applicato da Mussolini e 

dal fascismo, in continuità con la tensione totalitaria che ne animava la cultura 

sin dalle origini e non come espressione di determinate contingenze. 
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Nel centenario della Marcia su Roma è toccato proprio a Liliana Segre 

presiedere provvisoriamente il Senato prima dell’elezione di Ignazio La Russa. 

Ricordando la tragedia del fascismo, ha espresso tutta l’emozione della 

bambina ebrea cacciata dai banchi di scuola nel trovarsi a sedere sullo scranno 

più alto del Parlamento. Ha richiamato al rispetto dei valori della Costituzione 

repubblicana, ha chiesto tutta l’unità che pretendono le celebrazioni di 

ricorrenze fondamentali dell’Italia postfascista e postmonarchica-la Festa della 

Liberazione, la Festa del Lavoro, la Festa della Repubblica-, ha richiamato alla 

responsabilità, alla serietà, al rispetto che ogni parlamentare deve alla funzione 
che ricopre.  

La Russa nel suo discorso di insediamento ha accolto l’accorata richiesta che 

Segre aveva rivolto anche a lui per capovolgerne il senso. La sua è stata una 

risposta generazionale: continuando la narrazione della storia d’Italia iniziata 

da Segre, ne ha ricordato una successiva drammatica fase, quella degli anni di 

piombo, come in un ben riuscito passaggio di testimone. Ma, nelle sue parole, 

l’appello di Segre di unità nella celebrazione dei valori repubblicani si è 

trasformata nell’affermazione dell’unità nella commemorazione delle vittime del 

terrorismo e degli scontri di piazza degli anni Settanta.  

Il senso del discorso di Segre era chiaro. Partendo dalla sua vicenda personale, 

la senatrice a vita ha ricordato che l’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro, istituita dalla lotta partigiana contro un regime liberticida. 

Che la Liberazione, che il referendum con cui italiane e italiani scelsero la 
Repubblica rappresentano punti di discontinuità e di non ritorno, che l’unità 

delle italiane e degli italiani è scritta nella Costituzione. E chiaro è stato, a ben 

pensarci, anche il senso del discorso di La Russa che pure muoveva dalla sua 

vicenda personale: nessuna discontinuità, nessun non ritorno, ha di fatto 

risposto.  

La nostra storia, la nostra unità, per il Presidente del Senato, non inizia con la 

Liberazione, non è scritta nella Costituzione repubblicana. Inizia, come per 

Meloni, con il regno dei Savoia e si estende fino a un presente in cui militanti di 

estrema destra, militanti di estrema sinistra, funzionari dello Stato – vittime, 

certo, ma anche simboli – possono essere pianti assieme, senza distinguo. 

In questa notte lunga della storia in cui tutte le vacche sono nere, che ne è del 

fascismo? E del colonialismo? Per il nostro Presidente del Senato, in apparenza 
la questione non si pone, ma in realtà è chiarissima. Basta ricordare che degli 

ottantacinque anni del regno dei Savoia, che fu anche un efferato impero, venti 

il paese li trascorse sotto la dittatura di Mussolini, soltanto alla fine della quale 

nacque quella Repubblica nei cui valori, secondo Segre, i nostri rappresentanti 

dovrebbero riconoscersi unitariamente.  

Altra questione che nel discorso di La Russa in apparenza non si è posto, ma in 

realtà si pone chiarissima: nella sua narrazione, data la normalizzazione del 

fascismo come un momento storico tra gli altri, al posto dei valori della 

Costituzione repubblicana, che cos’altro conferisce unità al popolo italiano? 

Forse una fittizia nazione che viene prima della Repubblica, persino dello 
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Stato? Dico fittizia, perché si sa quanto frammentaria sia la nostra storia e 

come il Risorgimento sia stato un processo complesso che di fatto costruisce 

l’unità del Paese escludendo le masse popolari da questo percorso, 

riconducibile nella ben nota espressione “fatta l’Italia ora bisogna fare gli 

italiani”. Il Presidente del Senato si affrettava poi a ribadire che non 

parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile perché appannaggio di una sola parte 

politica e quindi divisiva. Certamente. Il 25 aprile è divisivo, compagne e 

compagni, perché divide nettamente e radicalmente i fascisti dagli antifascisti!!  

La storia serve a dare più giuste e adeguate dimensioni a fenomeni istituzionali 
e culturali, sottraendo la memoria dai rischi dell’oblio, delle rimozioni selettive 

e delle strumentalizzazioni politiche. Anche ricordare oggi persecuzioni e 

resilienze degli ebrei italiani non può condurre a sottacere la responsabilità 

fascista sull’antisemitismo italiano del Novecento. Può e deve servire invece a 

suggerire a ciascuno di noi la necessità di vigilare ogni giorno sui rischi di un 

ritorno di pratiche e linguaggi che si esprimono, in molteplici forme, anche 

nella società attuale; scegliere da che parte stare, senza timori di un confronto 

anche aspro e senza sciogliersi in un indistinto calderone in cui si tacciono, per 

convenienza politica o scorciatoia retorica, le specifiche responsabilità storiche. 

 

La crisi dell’antifascismo 

L’antifascismo ha rappresentato una cultura dominante per lunghi decenni e 

durante la “prima Repubblica” è stato politicamente rappresentato da quello 
che veniva chiamato “arco costituzionale”, ovvero l’insieme di tutti i partiti 

politici che avevano scritto la Costituzione. Oggi, pur citando spesso quelle 

radici, i partiti attuali sono ben lontani da manifestare altrettanta “stoffa” dal 

punto di vista valoriale e programmatico: il risultato è che da oltre 20 anni 

l’antifascismo è scarsamente rappresentato nella politica e nel paese. 

Ad aggravare la situazione vi è anche l’errata convinzione che l’antifascismo sia 

necessario solo in presenza del fascismo, quasi in un rapporto osmotico.  

Chi ha sposato questi valori, sa bene che nell’antifascismo si sono riuniti i 

migliori ideali della politica e delle democrazie avanzate come la libertà, la 

giustizia giuridica e quella sociale, la pace, l’uguaglianza, la tolleranza, la 

solidarietà. Ma con la caduta del muro di Berlino, tutto questo si è 

relativizzato: omologando il comunismo russo, o peggio ancora lo stalinismo, al 
comunismo in generale, ed è venuto meno uno dei cardini sui cui si sosteneva 

e, come ha scritto Sergio Luzzatto, l’antifascismo è andato in crisi. 

Le destre, che non hanno mai ripudiato la loro storia, hanno colto l’occasione 

per negare il significativo nesso tra antifascismo e democrazia. Questa 

stagione è stata rappresentata dalla formula “memoria condivisa” che alla base 

prevede un reciproco riconoscimento nel fatto di essere tutti italiani, ma che 

nella sostanza manifesta invece un generale oblio di ciò che sono stati il 

ventennio fascista prima e la guerra poi. 
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Questa visione dell’antifascismo solo in maniera oppositiva è mutilata; 

l’antifascismo è ben altro. Quando pensiamo all’antifascismo, dobbiamo 

pensare a una stagione di affermazione dei diritti, delle conquiste sociali, di 

autodeterminazione degli individui.  

La Costituzione è il principale prodotto ed eredità, del Comitato di liberazione 

Nazionale prima e dei padri costituenti poi, è il nostro baluardo democratico. 

Una delle principali conquiste dell’antifascismo consacrate nella Costituzione si 

trova nella parola “persona” (art. 2 e 3); in questa parola si condensano le 

visioni cattolica e comunista sulla centralità dell’uomo e del suo diritto a una 
vita dignitosa. La traduzione giuridica di ciò che si sosteneva già durante la 

guerra di liberazione, il superamento dell’io fascista da parte del noi della 

Resistenza.  

 

Sindacato e antifascismo 

Il contributo fondamentale dei lavoratori alla Resistenza aveva impresso un 

segno indelebile al rapporto Democrazia – Costituzione – Lavoro, permettendo 

la nascita della Repubblica democratica fondata sul lavoro. La Costituzione da 

un lato eleva il lavoro a valore di riferimento della nuova koinè democratica, 

dall’altra è sentita come il frutto più maturo della lotta di emancipazione. Il 

mondo del lavoro emerge come soggetto contraente del patto costituzionale, e 

lo stato unitario, per la prima volta, diventa anche lo Stato dei lavoratori.  

La costituzionalizzazione del lavoro conclude un lungo percorso di estraneità, di 
opposizione, diciamo pure di guerra che classi dirigenti e le istituzioni avevano 

condotto contro il mondo del lavoro rendendo la società italiana quasi 

impermeabile alla modernizzazione, alla trasformazione su base di massa della 

rappresentanza istituzionale.  

Giuseppe Di Vittorio, che offre il suo contributo alla nascita della democrazia 

repubblicana nei lavori della Terza sottocommissione all’Assemblea costituente, 

coglie l’irreversibilità del diritto del lavoro, assunto centrale del patto 

costituzionale e il suo carattere di cesura storica, perché la storia politica 

italiana era invece basata sulla reversibilità dei diritti sociali o dei diritti del 

lavoro sostituiti dagli atti amministrativi, prefettizi, giudiziari, cioè dalle 

repressioni, dalle illibertà, dagli scioglimenti forzati, dagli eccidi, dall’ingiustizia 

economica e sociale.  

Quando il lavoro diviene diritto costituzionale evidentemente tutto questo 

diventa almeno formalmente impossibile, si tratta dunque di un approdo alto, 

un atto di sostanziale passaggio per la storia, per la cultura dell’Italia 

contemporanea. L’approvazione della Costituzione nel 1948 è sicuramente il 

punto fondamentale e più avanzato che la cultura e la società italiana erano in 

grado di recepire e praticare, ma calata in una realtà che deve continuare a 

confrontarsi con l’eredità fascista.  
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È questa la ragione per cui di fatto vi sarà, per oltre dieci anni, una difficile 

applicazione della nostra Costituzione di cui la CGIL di Di Vittorio si rende conto 

immediatamente, legando da subito l’impegno per la difesa della Costituzione a 

quello per una sua reale attuazione che garantisse i diritti dei lavoratori sui 

posti di lavoro che, invece, erano il cuore dell’autoritarismo imprenditoriale. Di 

Vittorio già nel 1952 propone uno Statuto dei lavoratori che in Italia arriverà 

solo nel 1970 e dopo le grandi conquiste della conflittualità del 1968-69.  

Non può e non deve sorprendere, dunque, l’impegno con cui la CGIL continua a 

tessere il legame tra antifascismo e democrazia: ad esempio quando contrasta 
duramente il tentativo di introdurre nuovamente nel gioco politico il movimento 

neofascista nel 1960 con il governo Tambroni, e, contestualmente, la Cgil con il 

suo Segretario Generale Agostino Novella decide di porre a fondamento della 

sua azione politica la Costituzione Italiana.  

Tale scelta viene anche formalizzata nel nuovo Statuto confederale, approvato 

durante il V° Congresso nazionale di Milano del 1960 che nel nuovo articolo 1, 

terzo comma, recitava: “La CGIL pone a base del suo programma e della sua 

azione la Costituzione della Repubblica Italiana e ne persegue l'integrale”.  

Tale formulazione rappresentò nei decenni successivi, e rappresenta ancora 

oggi, il caposaldo dell’azione politica della CGIL come attestano numerosi 

rilevanti avvenimenti. Pensiamo al 1967 quando, di fronte al documento CISL 

che poneva le cosiddette “premesse di valore” quale condizione per la 

realizzazione dell’unità sindacale, la CGIL rispose, in un documento ampio e 
articolato, che i valori principali cui si richiamava l’organizzazione erano la 

Costituzione e l’antifascismo. O ancora nel 1970 quando le lotte operaie del 

biennio precedente determinarono la approvazione in Parlamento dello Statuto 

dei diritti dei lavoratori portando la Costituzione nelle fabbriche. O infine negli 

anni Settanta quando lo stragismo e il terrorismo misero in pericolo le 

istituzioni democratiche e repubblicane.  

In tutti quei delicati momenti, dalla strage di Piazza Fontana a quella di 

Brescia, dall’assassinio di Aldo Moro all’omicidio di Guido Rossa, la CGIL 

combatté in prima linea, consapevole come sempre che la difesa e 

l’applicazione della Costituzione fosse la migliore garanzia per lo sviluppo 

democratico del Paese.  

Non è dunque un caso, compagne e compagni che, lo scorso anno, proprio a 
distanza di pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di Giuseppe Di 

Vittorio, sia accaduto un fatto che sembra avere risvegliato gli antichi demoni: 

l’assalto fascista alla sede della CGIL. Un episodio gravissimo e insopportabile 

che ferisce non solo il sindacato ma tutta la Repubblica fondata sul lavoro e 

quella convivenza democratica costruita sui valori dell’antifascismo e della 

Resistenza!  

Lungi dal rappresentare un sentimento univoco, l’opposizione al fascismo fu un 

fenomeno molto più complesso e differenziato: molto forte e carico di politicità 

nelle masse popolari e soprattutto in quella classe operaia che aveva pagato i 
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prezzi maggiori del modello sociale corporativo; l’antifascismo di altri ceti e 

gruppi sociali (pensiamo agli industriali o al grosso della piccola e media 

borghesia impiegatizia e delle professioni) è molto più tiepido e distaccato.  

Questo mondo – a differenza di quello afferente alle sinistre socialcomuniste, 

che nel corso dei decenni successivi alimenteranno l’antifascismo e la sua 

memoria – si rapporterà sempre alla tematica antifascista come non 

fondamentale, riconoscendo al contrario nella questione dell’anticomunismo il 

vero cemento e il vero fondamento – in questo sostanziale e materiale – di una 

Repubblica appartenente al blocco occidentale. Un argomento, le diverse forme 
e modalità dell’antifascismo, che si ricollega del resto al tema (speculare) del 

consenso al regime: un consenso che può assumere diverse forme e gradazioni 

di intensità, andando dai casi di vera e propria adesione entusiastica fino agli 

esempi di tiepida indifferenza rispetto al regime.  

Un tema, questo del consenso e della natura di massa del fascismo, su cui del 

resto Togliatti aveva già richiamato l’attenzione negli anni Trenta nel suo 

“corso sugli avversari”, sottolineando l’ampiezza delle basi sociali del fascismo 

e la sua irriducibilità alle vecchie forme politiche autoritarie. Va da sé come 

tutto ciò abbia reso l’esperienza della Resistenza partigiana e antifascista un 

fenomeno di massa, visto lo straordinario coinvolgimento di settori popolari e 

operai. Un ulteriore difficoltà fu rappresentata dalle contrapposizioni che 

accompagneranno tutta l’esperienza della Guerra fredda.  

Con la dinamica bipolare e l’inserimento dell’Italia nel blocco atlantista, si 
alimenta anche una equiparazione tra antifascismo e anticomunismo, quale 

fondamento della Repubblica, che cerca di colpire e a delegittimare proprio 

quelle forze, socialiste ma soprattutto comuniste, che facevano 

dell’antifascismo l’asse portante del substrato politico-culturale della 

Repubblica. Un elemento, questo, che spiega non solo i ritardi che 

caratterizzano l’applicazione delle parti e degli istituti maggiormente innovativi 

della carta costituzionale ma anche il forte parallelismo che si instaura tra i 

tempi che scandiscono il disgelo costituzionale e quelli che contraddistinguono 

invece il pieno riconoscimento della funzione e del ruolo del lavoro anche 

nell’ambito degli equilibri istituzionali.  

Quegli stessi elementi e quei fattori strutturali faranno in modo, una volta 

caduto il Muro di Berlino ed esauritosi quel sistema di legami e di appartenenze 
politico-ideologiche ereditate dalla Seconda guerra mondiale, di teorizzare in 

modo interessato che il ruolo dell’antifascismo inteso come paradigma 

legittimante era esaurito.  

Nel nuovo contesto post-bipolare e post-ideologico, la sconfitta storica del 

comunismo quale modello sociale verrà utilizzata per tentare di rimettere in 

discussione il concetto di antifascismo. Diviene cioè il grimaldello teorico per 

delegittimare l’ideale antifascista e sostituirlo con il paradigma 

dell’antitotalitarismo: esemplari sono, in tal senso, quelle affermazioni secondo 

cui si erano esaurite le ragioni storiche per qualificare come antifasciste la 

Repubblica e la Costituzione, divenendo più opportuna, alla luce degli 
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avvenimenti dell’ultimo quindicennio, ricondurle ad una democrazia senza 

aggettivazioni, pienamente in linea con la più pura tradizione liberale.  

Il tentativo di trovare nuove fonti di legittimazione si è dunque fondato anche 

su uno strumentale utilizzo politico della Storia, interessato non tanto a 

coltivare la memoria, quanto piuttosto a piegarla, in base a letture 

estremamente selettive e decontestualizzate, ad interessi contingenti ed 

estremamente parziali. Un pericolo che non riguarda soltanto il passato, ma 

che, in un anno come il 2022 nel quale è caduto il centenario della marcia su 

Roma, può nuovamente tornare a contaminare il dibattito pubblico nel senso di 
una ulteriore normalizzazione dell’esperienza fascista.  

Un altro elemento spinoso e controverso legato alla vicenda del paradigma 

antifascista è quello legato al rapporto di quest’ultimo con il lavoro, principale 

fondamento sociale e valoriale della Repubblica nata dalla Resistenza. 

Affrontandolo emergono due questioni di rilievo, in primis, quello del bisogno, 

da parte del mondo lavoro e delle forze sindacali, di instaurare un nesso 

organico e costante con la tematica antifascista. Il secondo è quello della 

storica avversione delle forze di ispirazione fascista nei confronti del lavoro 

liberamente organizzato sindacalmente e politicamente.  

La prima delle questioni rimanda in un qualche modo ai due elementi costitutivi 

delle democrazie postbelliche, la cui combinazione e la cui messa a sistema ha 

rappresentato il principale antidoto contro nuovi contagi fascisti. Proprio perché 

conscio degli errori commessi negli anni Venti, il movimento sindacale ha 
saputo valorizzare adeguatamente nella propria impostazione strategica 

l’importanza delle garanzie democratiche e del quadro di pluralismo politico e 

sociale, sottovalutati dinnanzi allo squadrismo: non è un caso se la Cgil, farà 

della Costituzione e della sua applicazione integrale una delle proprie bandiere, 

ritenendo la democrazia pluralistica e garantista il terreno più efficace per la 

propria lotta.  

Al tempo stesso, il sindacato comprende come una risorgenza fascista con 

dimensioni di massa potesse essere evitata solo avviando un profondo 

processo di riforma in senso democratico delle strutture capitalistiche, per cui il 

movimento sindacale e operaio italiano si mostrerà consapevole della necessità 

di estirpare attraverso dei precisi interventi (inizialmente qualificati come 

“riforme di struttura”) quelle che definisce le “radici economiche e sociali del 
fascismo”.  

Sviluppando questa parola d’ordine, l’approccio che ne deriva porterà la Cgil a 

farsi promotrice durante tutto il lungo dopoguerra di una battaglia che – dal 

Piano del Lavoro alla “proposta globale” del 1973, passando per lo Statuto dei 

lavoratori – assume come priorità la costruzione di una risposta ai meccanismi 

di mercato di carattere sociale e solidale, alternativa all’organicismo razzista 

dei fascismi. Una serie di proposte, quelle appena elencate, che rinviando ad 

una riforma profonda della società e delle strutture economiche e sociali, 

rivelano la loro fortissima connessione con la natura confederale della Cgil: 

senza una visione in grado di superare i particolarismi di categoria e di 
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abbracciare la globalità del mondo del lavoro subordinato, sarebbe stato 

impossibile per la Cgil avanzare progetti di riforma tali da incarnare una più 

alta idea di interesse generale.  

Il paradigma antifascista viene dunque declinato dal movimento sindacale sia 

valorizzando le tutele e le garanzie democratiche, sia operando nel senso di 

una riforma democratica e sociale del capitalismo: agendo così tanto sul 

versante delle manifestazioni concrete del fenomeno fascista, quanto su quello 

delle sue cause. Quanto detto finora, mette in evidenza anche le ragioni della 

storica avversione dei movimenti fascisti nei confronti del mondo del lavoro 
organizzato: espressione di un’idea autoritaria, organicistica e a-conflittuale 

dello Stato e del corpo sociale, nonostante la loro formale esaltazione del 

“lavoro” i fascismi si sono sempre rapportati a quest’ultimo operando nel senso 

di un suo inglobamento subalterno, di una sua irreggimentazione passiva 

funzionale alle esigenze di una mitica e irrealistica “economia nazionale” 

pacificata.  

La drastica soluzione di continuità fra lavoro e diritti che viene operata dal 

fascismo e dalle sue soluzioni corporativistiche ha dunque come principale 

ricaduta l’eclissi del conflitto sociale e del suo libero dispiegamento, anche nelle 

forme più democratiche: aspetti, questi, che qualificano il corporativismo 

fascista come una modalità autoritaria e paternalistica di regolazione delle 

relazioni industriali. È evidente come simili scenari siano ben lontani dalla 

situazione attuale: va però riconosciuto come la negazione del conflitto sociale 
interno alle relazioni industriali continui a rappresentare uno dei tratti fondanti 

l’ideologia e il discorso pubblico delle formazioni di estrema destra.  

Ne è la prova il tentativo costante operato da queste formazioni: un tentativo 

finalizzato a dare sfogo alle esigenze conflittuali e al malessere sociale 

guardando non alla dimensione del rapporto di lavoro e delle politiche 

economiche e sociali, ma scegliendo coscientemente come valvola di sfogo 

delle tensioni sociali la questione migratoria. Come negli anni Trenta, 

insomma, i binari entro cui indirizzare la conflittualità sono quelli che 

conducono oltre i confini di una “comunità nazionale” concepita come 

omogenea, scevra da tensioni ed esente da contraddizioni, individuando così 

nello straniero, nel soggetto estraneo a questa comunità la principale ragione 

di turbamento di un equilibrio altrimenti armonioso.  

Si tratta con ogni evidenza di una prospettiva e di una terapia di risoluzione 

della questione sociale chiaramente antitetica e agli antipodi di quella fatta 

propria sino ad oggi dal movimento sindacale e dalla Cgil: una prospettiva che, 

al contrario, ha sempre assunto l’universalità dei diritti e il libero 

dispiegamento di un conflitto sociale regolato democraticamente come i due 

irrinunciabili presupposti del proprio progetto di emancipazione sociale. Sta qui 

insomma, una delle ragioni principali dei fatti del 9 ottobre del 2021 e 

dell’assalto fascista alla sede della CGIL.  

Ovvero, nell’opposizione e nel rifiuto operato da quei soggetti, e da un’area 

politico-culturale cui fanno riferimento, nei confronti di un’ipotesi democratica, 
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partecipativa e inclusiva del conflitto sociale e delle relazioni industriali: 

un’ipotesi incarnata per l’appunto dal sindacato confederale e dalla Cgil, dalla 

sua storia, dalla sua cultura politica e dalla sua concreta attività.  

L’antifascismo non rappresenta, quindi, per la Cgil e il movimento sindacale, 

una espressione formale e di circostanza, relegata esclusivamente alla 

memoria. In virtù della consapevolezza della natura sempre reversibile della 

democrazia, l’antifascismo assume al contrario la valenza di vero e proprio 

punto di riferimento dell’azione sindacale quotidiana.  

“Il lavoro salverà l’Italia”, scriveva Di Vittorio. Allora come oggi, il lavoro è 
elemento fondamentale della libertà della persona, per questo il sindacato 

confederale ha sempre avversato guerre e totalitarismi, sulla base del suo 

lavoro sociale e del sentire collettivo che lo connota. La pace e la democrazia si 

legano in modo indissolubile al concetto di progresso sociale, politico ed umano 

di cui il lavoro è elemento essenziale. Viva Lo SPI e Viva la CGIL! 

 


