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 Grazie,  

Mi permetto quindi di farti un elenco di domande. Grazie per le tue risposte, 

Buona giornata 

 

Cosa ti ha spinto a diventare membro di Stormfront e da quanto tempo ne sei il 

moderatore? 

Mi ha spinto ad iscrivermi a questo forum il fatto che l’ho ritenuto l’unico in Italia che 

trattasse in lingua italiana il tema dell’identitarismo razziale, tema assente in qualunque 

altro forum, trattato finora poco e male in Italia. In questi ultimi anni, grazie anche (ma non 

solo) a questo forum vi è un po’ di chiarezza in più, o almeno questo è l’obiettivo, fare 

chiarezza su quello vuol dire essere identitario razziale nel Terzo Millennio. Sono 

moderatore di questo forum dal 2010. 

 

Qual è la tua formazione? Oggi che lavoro fai? La tua età? (anche indicazioni 

generiche) 

 

Sono uno studente univeritario in corso all’ultimo anno, ho una formazione di tipo 

scientifico, nel frattempo faccio dei lavoretti saltuari. 

 

Quanti sono gli iscritti al forum e qual è la loro provenienza geografica? Come mai, 

a tuo avviso, tanta partecipazione dalla Lombardia? 

 

Come numero gli iscritti al forum sono moltissimi, non saprei dirti quanti di preciso, ma 

preferisco contare solo il numero di utenti partecipanti. Di solito partecipano alle 

discussioni circa 50-60 utenti, ma ancora di più sono quelli che partecipano saltuariamente 

o che leggono e basta, così come i visitatori. Il forum italiano è letto ad ogni ora da un 

numero di persone compreso fra i 75-80 e i 130-140 a seconda dell’orario, escluse 

ovviamente le ore notturne e mattiniere nelle quali lo share diminuisce. Stiamo parlando 

quindi di un target nell’ordine non delle decine ma delle centinaia di persone, fra utenti 

attivi, utenti che leggono ma scrivono poco e visitatori esterni; alcuni di questi ultimi credo 

siano semplici curiosi o giornalisti o poliziotti in cerca di informazioni. In ogni caso 

nell’ultimo anno per vari motivi, fra cui anche alcune esposizioni mediatiche, il numero di 

visitatori è aumentato vistosamente. Si tratta in ogni caso di persone che si affacciano ad 

una certa ideologia e che hanno la possibilità di comprendere il nostro punto di vista se lo 

vogliono. È vero, ci sono molti Lombardi, è abbastanza significativa anche la presenza di 

utenti di Roma e dintorni, ma ultimamente si è anche affacciato un buon numero di utenti 

meridionali, spesso preparati, e questo è ovviamente positivo. Credo che la Lombardia sia 

abbastanza rappresentata in quanto è una delle zone d’Italia nelle quali la presenza di 

allogeni è maggiore, questo ovviamente può spingere un autoctono identitario a sentire la 

necessità di condividere le sue idee e le sue preoccupazioni su un forum come Stormfront. 

In ogni caso prevedo una sorta di livellamento fra la presenza di utenti di diverse zone 

d’Italia. 
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“White pride”, cioè orgoglio bianco: cosa significa? Perché rivendicare la 

superiorità dei bianchi?  

Orgoglio bianco significa essere consapevoli di quello che si è e di essere orgogliosi di 

quello che le popolazioni che classifichiamo come bianche han creato nella storia. Esser 

orgogliosi di quel che si è significa come minimo il voler portare avanti le caratteristiche 

fisiche della nostra razza insieme ad una serie di valori che riteniamo positivi, l’intelligenza, 

il coraggio, la creatività, l’onore, la lealtà, la capacità di strategia, tutte caratteristiche che 

hanno segnato i vari popoli bianchi durante la loro storia. Si tratta in primis di naturale 

volontà di autoconservazione. Non è “un’ideologia politica” come può essere il fascismo o 

il comunismo. Non si tratta di dire “lo stato ideale deve esser di tipo corporativo, con un 

monarca o un parlamento, uno o più partiti, con o senza la proprietà privata, strutturato dal 

punto di vista economico in questo modo” ecc, si tratta di dire “noi siamo bianchi, vogliamo 

che i nostri discendenti lo siano, vogliamo che i loro discendenti lo siano e vogliamo che 

noi ed i nostri discendenti possiamo avere la possibilità di vivere vicino ai nostri simili nelle 

terre in cui vivono i nostri antenati da molti secoli”. “White Pride” non significa 

necessariamente ritenersi superiori a tutti in tutto, significa semplicemente esser 

consapevoli di quel che si è e voler continuare ad esserlo.  In poche parole, White Pride 

significa esser consapevoli della propria eredità biologica e culturale, esser fieri di ciò che 

si è, voler vivere insieme a persone considerate simili in un modo considerato consono a 

quel che si è. Un esempio terra terra, un bianco con i rasta o che si veste stile rapper è 

ovviamente biologicamente bianco ma segue uno stile di vita estraneo alla razza di cui fa 

parte. Questi ed altri tipi di bianchi è come se “si vergognassero” di esser tali, dato che 

scimmiottano culture nate in contesti evidentemente non bianchi, sembrano quasi 

dispiaciuti di non esser nati nei quartieri negri degli USA. Queste persone son disprezzate 

dagli stessi Negri che seguono lo stile Hip Hop; essi li chiamano con disprezzo 

“Whiggers”, che sarebbe “white niggers”, termine usato da loro per dire “guarda questi 

dementi, voglion esser come noi ma sono ridicoli, non potranno mai esser come noi”. 

Infine affermo che il concetto di “white” include in poche parole, un appartenente a popoli 

europei o dei popoli delle nazioni "European-derived", come ad esempio i bianchi degli 

Stati Uniti o dell'Australia, o del Sud America, del Sudafrica, Canada ecc. Con il termine 

“popoli europei” intendo a grandi linee dal Portogallo alla Russia e dall’Islanda all’Europa 

meridionale inclusa. 
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Quali sono le caratteristiche della “razza bianca”di cui siete orgogliosi?  

 

Siamo orgogliosi della storia dei nostri popoli, delle civiltà che i nostri antenati hanno 

creato, delle scoperte mediche, scientifiche, delle diverse culture portate avanti nei secoli 

da popolazioni bianche, che posson esser gli antichi Romani, gli antichi Greci come i 

Vichinghi, i Longobardi, gli Anglosassoni ecc. Questo non vuol dire ovviamente esser 

nostalgici e fermarci a guardare indietro “cosa eravamo”  ma anzi, ci spinge a guardare 

avanti e dire “i nostri antenati han creato tutto ciò, cosa possiam fare per definirci loro 

degni eredi?”. Come minimo dobbiamo portare avanti un discorso identitario, ed in 

secondo luogo cercare di vivere in modo degno. Ad esempio è inutile conoscer tutta la 

storia dell’Antica Grecia o la storia Europea degli ultimi 2 secoli dichiarandosi anche “pro 

bianchi” se poi si passano le giornate a drogarsi o ad autodistruggersi. Rispettare sé stessi 

è condizione necessaria per potersi dichiarare orgogliosi di qualcosa, un tossico o uno 

stupratore ad esempio han ben poco di cui esser orgogliosi. Come detto prima, non è 

tanto un discorso di sentirsi superiori a tutti in tutto. 

Personalmente ritengo, ad esempio, che i Negri ci siano superiori per quanto riguarda 

alcune caratteristiche fisiche ma inferiori per quanto riguarda l’intelligenza 

logica/matematica, che gli orientali ci siano superiori per quanto riguarda l’intelligenza 

logico-matematica ma inferiori per quanto riguarda alcune caratteristiche fisiche. Ritengo 

invece che la caratteristica che differenzia in senso positivo la nostra razza dalle altre è la 

creatività, il saper innovare. Non è un caso che la maggior parte delle scoperte nella storia 

della Specie Umana venga da persone appartenenti alla nostra razza. È più raro trovare 

un’invenzione ad opera di un Orientale, ed è ancora più raro trovarne una ad opera di un 

Negro. Son dati di fatto. Ovviamente si tratta di medie, sarebbe ottuso affermare “tutti i 

Negri sono stupidi” o “tutti gli asiatici sono deboli” o “tutti i Bianchi sono creativi”. 

Teniamo ovviamente anche alle nostre caratteristiche fisiche, che sono sì quelle 

superficiali, ma che son quelle che una volta perse tramite la mescolanza razziale non 

potranno più essere recuperate completamente. I sistemi politici economici e religiosi 

possono essere distrutti e ricreati dagli esseri umani, ma la morte di una razza è eterna. 

Per questo motivo riteniamo la mescolanza razziale un qualcosa di molto negativo: essa 

distrugge la nostra razza ed i nostri popoli irreparabilmente. La mescolanza razziale è 

l’ultimo stadio del globalismo, il quale mira a distruggere tutte le identità dei popoli, 

compresa quella razziale, per arrivare a lungo termine alla creazione di una “unica razza 

umana meticcia” portatrice di una sola cultura standardizzata; la mescolanza razziale è un 

punto di non ritorno, un punto oltrepassato il quale non ha alcun senso parlare di 

identitarismo razziale perché l’oggetto in questione, ovvero la razza, è già andata perduta. 
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Anche gli ebrei appartengono al “popolo bianco”? 

No. Sicuramente sono un popolo estraneo agli altri popoli bianchi. Essi, pur non essendo 

un popolo molto omogeneo, hanno una comune matrice razziale non bianca, sono tutti di 

origine orientale. Dal punto di vista razziale ci sono 3 gruppi di ebrei: i falasha, i sefarditi e 

gli ashkenazi. Soprattutto questi ultimi talvolta possono essere indistinguibili dai bianchi, 

credo a causa del fatto che vivano o abbiano vissuto a lungo nell’europa centro-orientale e 

si siano talvolta mischiati con gli autoctoni europei. 

Per questo motivo ci sono ebrei come Paul Newman che ad occhio sono indistinguibili dai 

bianch; in ogni caso il genotipo ed il fenotipo sono concetti diversi, il fenotipo è condizione 

necessaria ma non sufficiente per esser considerati bianchi. Le leggi di Mendel, nate da 

analisi sulle caratteristiche dei fiori, posson esser applicate in diversi casi anche alla 

specie umana. Usando come esempio il colore dei petali, dall'unione dei fiori rossi coi fiori 

bianchi, nasceranno i fiori rossi(carattere dominante) o dei fiori rosa(carattere dominante 

con dominanza incompleta, qualcosa di simile a quel che accade per la specie umana). 

Alla successiva generazione, il carattere recessivo(in questo caso i fiori dai petali bianchi) 

che sembrava scomparso riappare, nei fiori, con una frequenza di circa 1 ogni 4. Il fiore 

"bianco" così nato è fenotipicamente bianco come colore dei petali, ma genotipicamente 

misto, in quanto ha nel suo genotipo il carattere "colore dei petali = rosso". Inoltre 

l’identitarismo ebraico è un identitarismo razziale solo a metà, in quanto(sempre con i 

dovuti distinguo, ci sono ebrei più radicali ed ebrei più liberals) l’ebraicità si trasmette dalla 

madre. Un figlio nato da madre ebrea e padre non ebreo è considerato ebreo, mentre un 

figlio nato da padre ebreo e da madre non ebreo è considerato non ebreo. Ragionando dal 

punto di vista identitario bianco, entrambi i figli sarebbero da considerarsi “mezzi ebrei” 

perché è quello che sono, ma gran parte degli ebrei ragionano nel modo sopra descritto. 

Questo loro identitarismo razziale a metà è senz’altro una delle cause per cui ci sono al 

giorno d’oggi ebrei che a vederli potrebbero tranquillamente passare per bianchi. Un 

asiatico si riconosce vedendolo, un magrebino anche, un negro pure ecc, un ebreo non è 

detto. Penso che parte degli ebrei abbia sicuramente assorbito una certa quota di genetica 

dai bianchi, ma questo non li rende dei bianchi, li rende, razzialmente parlando, dei 

meticci,dei meticci che però hanno in comune la matrice mediorientale non bianca di cui 

ho detto a inizio risposta. Del resto diversi studi genetici, alcuni dei quali portati avanti da 

professori ebrei stessi, affermano che gli ebrei, compresi quelli che “sembrano” bianchi 

sono abbastanza distanti da noi geneticamente. Anche il comportamento degli ebrei nei 

secoli supporta la teoria che si tratta di un popolo estraneo alla razza bianca. In qualunque 

parte d’Europa sono stati son sempre stati considerati diversi ed anche ai giorni nostri, in 

cui c’è alcuna forma di segregazione, ghettizzazione o persecuzione verso di loro, si 

considerano diversi. In modo del tutto naturale, tendono a stare fra i propri simili, a 

favorirsi gli uni con gli altri, spesso a scapito nostro, a tener vive le loro tradizioni e a 

mandare i loro figli in scuole solo per ebrei. In ogni caso, dal punto di vista numerico, gli 

ebrei non rappresentano un problema così grosso per noi, non sono così tanti; essi 

rappresentano un problema decisamente maggiore per l’influenza che, pur essendo pochi, 

riescono ad avere nel mondo attuale e di conseguenza sulle nostre vite. In Italia, in 

Europa, negli USA, nel mondo bianco, Nelle Banche, nei Mass Media, nelle posizioni di 

potere in generale essi sono decisamente “sovra-rappresentati” proprio per questa loro 
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tendenza a favorirsi. Hanno ormai creato dei gruppi di potere(o sono entrati in gruppi di 

potere pre-esistenti) e diventerà sempre più evidente che faranno gli interessi loro e delle 

elites, anche non ebraiche, loro collaboratrici, fregandosene altamente del benessere dei 

popoli bianchi. Del resto i popoli bianchi son popoli diversi da quello ebraico, non mi 

aspetto che gli ebrei si preoccupino di noi, mi aspetto che siamo noi a renderci conto di 

questa situazione e a fare informazione per dare alla gente la possibilità di ascoltare un 

punto di vista diverso da quello che passano i Mass Media dei Governi Occupati 

d’Occidente ed eventualmente condividerlo. 
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Ti definisci xenofobo? E razzista? Quale significato dai a questi aggettivi? 

 

Ottima domanda in quanto permette di chiarire un po’ di cose riguardo questi due termini. 

Io intendo il termine “xenofobo” per indicare una persona che è diffidente verso altre 

persone che sono considerate per qualche motivo diverse. Una persona può essere 

xenofoba col magrebino, col cinese e con altri non bianchi, ma anche con altri bianchi che 

ritiene diversi da sé per altre ragioni. Penso ad esempio alle persone che sono xenofobe 

verso bianchi stranieri come i rumeni o i polacchi, o anche a persone magari Lombarde 

che sono diffidenti verso i meridionali o verso i veneti. La xenofobia non è un’ideologia, ma 

è un sentimento di “fastidio iniziale” verso un qualcosa che è ritenuto diverso. Nella 

maggior parte dei casi la xenofobia dopo un periodo di tempo più o meno lungo si 

trasforma in accettazione, perché nel frattempo si è imparato a conoscere il diverso e si è 

visto che col tempo le differenze si assottigliano e ci si riesce a capire. A Torino negli anni 

’70 c’erano le scritte “non si affitta ai meridionali”, in quanto i meridionali, pur essendo 

bianchi ed anche italiani, erano visti come “diversi”. Ora questo sentimento non c’è più. Il 

termine xenofobo quindi non ha attinenza con l’identitarismo razziale, io non mi ritengo 

“xenofobo”. 

Mi ritengo identitario, il termine “razzista” è usato spesso in termine “dispregiativo”, ma alla 

fine può esser usato come sinonimo di “identitario”, è questione di etimologia. L’identitario 

razziale non fa un discorso da xenofobo, non si tratta di iniziale diffidenza verso qualcuno 

considerato diverso che col tempo si conosce e si accetta. L’identitario razziale fa un 

discorso diverso. Usando lo stesso esempio, dal punto di vista identitario razziale il cartello 

di Torino negli anni ’70 “non si affitta ai meridionali” sarebbe un qualcosa di errato, dal 

momento che i meridionali sono bianchi. Per fare un esempio terra terra, xenofobia è 

Prosperini che dice al magrebino “rispetta le nostre leggi, integrati, se non ti va bene torna 

a casa tua”, identitarismo razziale è dire al magrebino “potrai pure esser bravo quanto 

vuoi, imparare l’italiano fino a parlarlo meglio di me, sposare un’italiana e fare dei figli, 

lasciare la religione islamica, sentirti parte dell’Italia ecc, ma questo non cambierà la tua 

natura, non sei bianco e non lo sarai mai, resterai sempre un qualcosa di estraneo, al pari 

dei tuoi figli mezzisangue e della tua eventuale discendenza”. Un Magdi Allam è un 

individuo positivo considerato “uno di noi” per lo xenofobo non razzista mentre ovviamente 

è un individuo estraneo per un identitario razziale in quanto, per quanto possa aver fatto 

apostasia dell’islam, resta un non bianco, puoi cambiare la religione, la cultura, il modo di 

vestirti, la lingua che parli, ma non puoi cambiare la razza. 

Il termine razzismo spesso è associato a parole come “odio” o “violenza” o “ignoranza”, 

ma chiaramente sono mistificazioni, così come non è detto che un cosiddetto “razzista” si 

ritenga superiore agli altri. Un “razzista” ad esempio potrebbe dire “io non mi ritengo 

superiore agli altri ma voglio semplicemente avere il diritto di vivere insieme ai miei simili”. 
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Qual è il fine ultimo del vostro ritrovarvi in rete? Semplice scambio di opinioni o 

volontà di dare vita a progetti concreti? 

 

Dipende, nel senso che sul forum Stormfront scrivon diverse tipologie di persone. In breve, 

ci sono 4 tipologie di persone, se consideriamo una divisione fatta in base non alle varie 

correnti ideologiche e politiche al suo interno ma alle intenzioni di ognuno. I 4 gruppi non 

sono per forza esclusivi l’uno con l’altro, ci son persone che posson esser 

contemporaneamente di più tipologie. 

 

La prima tipologia di persona è quella che dà il suo contributo scrivendo ogni tanto sul 

forum. Queste persone preferiscono non farsi vedere di persona e mantenere l’anonimato 

per vari motivi possibili. 

La seconda tipologia di persona è quella che è interessata a conoscer altre persone con 

cui condividere certe idee oltre che a leggere o scrivere su un forum. Queste persone son 

disposte a farsi vedere dagli altri ogni tanto, a fare quattro chiacchiere, una pizza, una 

birra o comunque a ritrovarsi fra identitari. 

La terza tipologia di persona è quella che è interessata ad un qualche tipo di militanza 

politica in movimenti politici o associazioni culturali già esistenti; nella maggior parte dei 

casi si tratta di gruppi di destra radicale o di area etnonazionalista. Essi ritengono che la 

militanza di questo tipo possa essere un buon strumento per portare avanti parte delle 

proprie idee, dico parte delle proprie idee e non tutte in quanto non ci sono gruppi che si 

dichiarino “identitari razziali”, primo perché è illegale, secondo perché ritengo che questo 

tipo di pensiero non sia molto diffuso in Italia e che quindi sia visto come “estraneo” anche 

da buona parte dei vertici di questi gruppi. Alcune delle persone di questa tipologia hanno 

esternato opinioni che vedrebbero di buon occhio la creazione di una sorta di “movimento 

identitario razziale”, ma personalmente sono contrario a questo perché non siamo in un 

paese libero ed ogni tipo di attivismo ufficializzato in tal senso sarebbe represso. E non sto 

affatto parlando di azioni violente che sarebbero chiaramente condannate, ma di semplice 

diffusione del pensiero. Al di là di questo preferisco vedere l’identitarismo razziale come 

un’ideologia trasversale che può essere fatta propria da persone di diverse ideologie 

politiche. Non un gruppo né tantomeno un partito, ma un network. 

La quarta tipologia di persona invece si adopera, usando soprattutto il web ma anche il 

passaparola, alla diffusione del pensiero identitario tramite selezione, traduzione(spesso 

dall’inglese) e diffusione di materiale identitario razziale in lingua italiana, o 

addirittura(purtroppo però è ancora raro) di produzione di materiale identitario in lingua 

italiana. Il tutto senza che si chiedano o si offrano soldi, è tutto su base volontaria, ritengo 

che più i soldi stanno lontani dall’identitarismo razziale, meglio è. 

Per quanto mi riguarda la mia idea di “diffusione ottima del pensiero identitario” è spiegata 

in circa 25 pagine nel libretto “strategie proposte per la diffusione del pensiero identitario 

razziale”, scaricabile via internet liberamente dalla mia firma su Stormfront, che rimanda 

anche ad un blog nel quale vi è parecchio materiale identitario. 
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Come ti immagini una civiltà ideale? 

Me la immagino prima di tutto razzialmente omogenea. Ovviamente questa è solo la 

condizione necessaria, una società di soli bianchi ma piena di tossici, maniaci sessuali e 

ladri non mi piacerebbe, la civiltà ideale è una civiltà basata su valori o caratteristiche 

positive come onestà, coraggio, intelligenza, creatività, forza. Una civiltà in cui ognuno 

possa vivere seguendo la propria natura e scegliendo la strada che ritiene migliore per la 

propria vita, dove ci sia il diritto/dovere di guadagnarsi da vivere e dove si abbia la 

possibilità di dedicarsi anche al tempo libero, di metter su famiglia portando avanti la 

propria discendenza senza doversi indebitare a vita per una casa. Una società bianca e 

sana insomma. Non sono un politico né ho intenzione di diventarlo, quindi non sarei in 

grado di descrivere la società ideale dal punto di vista politico/economico/sociale nel 

dettaglio. 

 

Chi è l'autore della “breve guida ad una coerente ideologia identitaria razziale” a cui 

linki nei tuoi post? Ti identifichi in quanto scritto? 

Mi identifico al 100% in quello scritto, che ritengo fondamentale per comprendere quali 

siano le basi del pensiero identitario razziale. Non potrebbe essere altrimenti visto che l’ho 

scritto io circa 1 anno fa. Fra gli identitari giovani e meno giovani è stato mediamente 

molto apprezzato e la cosa mi fa ovviamente piacere. 

 

Ho letto sul Forum che domani alcuni membri si ritroveranno per festeggiare il 

compleanno di Adolf Hitler. Che significato ha per te questa ricorrenza? 

 

Io non sono una persona tanto da “celebrazioni”, la data del 20 aprile è quello che è, 

ovvero fra le altre cose è la data in cui nacque Adolf Hitler. Mi avevano invitato ma ho 

dovuto declinare a causa di impegni pregressi ma mi sarebbe piaciuto partecipare alla 

festa, è comunque una possibilità di ritrovarsi fra identitari. Poi c’è da dire che non tutti gli 

identitari hanno un’opinione positiva su Adolf Hitler, credo che, fra gli utenti del forum, 

parteciperanno solo quelli nazionalsocialisti. Al di là delle opinioni di tutti che io rispetto, 

credo che non ci sia nulla di male a ritrovarsi a festeggiare il compleanno di una figura 

storica che si ammira. Personalmente non mi darebbe alcun fastidio se un gruppo di 

comunisti si ritrovasse a festeggiare il compleanno di Marx o un gruppo di anarchici il 

compleanno di Bakunin. Ma se si tratta di Hitler e di NazionalSocialisti so già che 

fioccheranno articoli scandalistici su repubblica e giornali simili. 
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Quali sono le tue opinioni su Adolf Hitler? E su Benito Mussolini? Sei mai stato in 

un campo di concentramento. 

 

Qui rispondo a titolo personale e non a titolo di “forum” visto che i diversi utenti hanno 

opinioni diverse, sia positive sia negative, su entrambe le figure; fra le due figure 

preferisco Adolf Hitler in quanto in pochi anni sollevò economicamente una nazione allo 

sbando rendendola una delle potenze principali dell’epoca. Ritengo Hitler una figura 

storica importante, uno dei grandi leaders europei. Non ritengo che sia stato il “mostro 

pazzoide” che ci dicono fosse. Era un leader che ragionava non solo in termini di 

Germania ma anche in termini di Europa Bianca, si augurava un Europa Bianca con la sua 

nazione, la Germania, come centro. Perse la guerra e venne dipinto dalla storiografia 

come un mostro, ma ritengo che le sue idee fossero ottime ed ovviamente identitarie. Di 

Mussolini apprezzo molte opere, anche lui fu un leader che rimise in piedi l’Italia con 

riforme ed innovazioni la cui validità furono riconosciute anche dai suoi avversari, ma dal 

punto di vista ideologico e politico mi è sembrato più, come dire, “variabile” rispetto ad 

Hitler, anche nell’atteggiamento verso Hitler stesso. Fece inoltre l’errore di entrare in 

guerra impreparato. Qui son sempre opinioni personali che sicuramente parte del forum 

non condividerà, ma anche il concetto stesso del fascismo come un “fascio di forze 

diverse, talvolta apparentemente opposte, che vanno nella stessa direzione” non è che mi 

entusiasmi più di tanto, forse col senno di poi qualcuna di queste forze andava in quella 

direzione più per convenienza che per convinzione. Non sono mai stato in un campo di 

concentramento, non mi son mai occupato di revisionismo olocaustico, anche se trovo 

scandaloso che delle persone abbiano avuto o abbiano tutt’ora guai giudiziari per aver 

fatto ricerche storiche i cui risultati non combaciavano con i risultati della storiografia 

ufficiale. 
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La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per diffamazione e incitazione all'odio 

razziale in seguito alla pubblicazione su sf di una lista di “delinquenti italiani”. Qual 

è la tua posizione rispetto a questo episodio? 

Ritengo che con questi criteri dovrebbero denunciare anche wikipedia perché ha delle 

pagine con su scritta ad esempio la lista degli attori o dei politici di origine ebraica, o, che 

so, il corriere della sera perché pubblica le parole pro-immigrati di Bagnasco incitando i 

razzisti all’odio verso di loro, o anche la7 perché fa parlare Gad Lerner mettendo a rischio 

la sua incolumità in quanto le sue parole istigano gli antisemiti all’odio verso di lui. Questa 

storia è ridicola, infatti dopo un paio di giorni nessuno ne ha più parlato, ma intanto chissà 

cosa avrà capito la gente che ha letto la notizia ma non ha letto quel thread. In quel 

thread, che ora si chiama tipo “elenco di personaggi italiani famosi che aiutano gli 

immigrati”, non vi sono scritte cose del tipo “questa persona abita lì e tutti i giorni passa da 

questa via nella quale non ci sono telecamere, potete sparargli senza farvi sgamare” o 

robe di questo tipo, vi sono semplicemente riportate delle frasi dette PUBBLICAMENTE da 

certi personaggi e che noi non condividiamo. Se tizio dice “A” e caio riporta su un altro sito 

“tizio ha detto A ma io penso B” non credo che caio commetta un reato, poi non sono un 

esperto di diritto, ma a logica mi vien da rispondere così. 
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In Italia è vietato utilizzare slogan legati all'ideologia nazifascista e incitare alla 

violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Sei 

consapevole di essere perseguibile penalmente e che cosa pensi della legge 

Mancino? 

Io non sono un tipo da slogan nazifascisti ma ritengo che urlare “w il duce” o “sieg heil” 
non sia una cosa terribile né negativa, c’è decisamente di peggio; personalmente 
preferisco parlare di identitarismo razziale argomentando che rimpiangere alcuni periodi 
storici a slogan, ma non credo che ci sia niente di male nel dire quel che si pensa nel 
modo che si ritiene più opportuno, nessuno è mai morto per uno slogan; non ho mai 
compiuto violenza verso persone o verso proprietà di persone né per motivi razziali, né per 
motivi di altro tipo, né ho incitato alla violenza altre persone. Non ho mai commesso reati e 
la prospettiva di finire in prigione insieme a ladri, maniaci sessuali, assassini, spacciatori 
per il semplice fatto di pensarla in un modo che è ritenuto scorretto da chi governa non mi 
aggrada affatto. Ritengo assurdo che in un paese libero, quale ci dicono essere l’Italia, si 
possa venire perseguiti a causa delle proprie idee e ritengo la legge Mancino una legge 
contraria alla libertà di espressione. Non è una mia opinione, ma è tutto scritto nel testo di 
questa legge. In ogni caso, nonostante ritengo di vivere in una dittatura/oligarchia dei 
Governi Occupati d’Occidente spacciata per democrazia, non penso di esser perseguibile 
a norma di legge in quanto l’articolo 21 della Costituzione afferma: Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione. Io sono un cittadino italiano che espone il proprio pensiero su internet, che 
credo proprio sia compreso fra gli “altri mezzi di diffusione”. Se qualcuno si sente turbato a 
legger quello che scrivo mi dispiace, posso solo consigliargli di cambiare pagina, il web è 
molto vasto ed ognuno è libero di visitare le pagine che gli aggradano di più, non obbligo 
nessuno ad ascoltarmi o a legger ciò che scrivo se non lo vuole. Se mai avrò anche 
mezzo problema a causa delle mie idee, sarà il web stesso a diffondere la verità e a 
sbugiardare organi governativi che fanno leggi che cozzano con articoli della costituzione 
e a far capire alla gente quanto viviamo in un paese “libero”. Siamo nell’era delle 
informazioni, insabbiare le cose diventerà sempre più difficile, le verità, anche scomode, 
troveranno sempre più diffusione, anche grazie ad internet. 

 


