
Poi descriverti? Chi sei, che lavoro fai, se non vuoi entrare in dettagli non importa. 

Sono uno studente all’ultimo anno di università, attualmente faccio dei lavoretti saltuari quando 
trovo. 

 

Quanti anni hai? 

24 

Perché non vuoi farti intervistare dal vivo? 

Per la privacy che verrebbe infranta, non da te che mi avevi detto che coprivi il volto e cammuffavi 
la voce, ma da eventuali agenti che avrebbero chiesto il filmato per una sorta di schedatura 
preventiva per i cosiddetti “reati d’opinione”, roba dittatoriale a cui preferisco sottrarmi insomma. 
Inoltre un’intervista con volto e voce cammuffato in TV farebbe una sorta di “effetto terrorista 
islamico”, per dire che lo spettatore sarebbe inconsciamente portato a pensarmi una sorta di 
“delinquente” per via del volto e della voce cammuffata, mentre invece non ritengo di esser nulla 
di simile. 

Tu hai scritto 'breve guida ad una coerente ideologia identitaria razziale': 
Si può considerare il manifesto del movimento identitario? 

Io ho scritto questa guida spiegando cosa è per me l’identitarismo razziale. Se tante persone la 
considerano una sorta di “manifesto” la cosa può solo farmi piacere. Ha avuto fra i lettori un buon 
successo, io lo considero un testo che spiega quelle che secondo me son le basi dell’identitarismo 
razziale. Il fatto che è disponibile gratuitamente via internet in pdf sicuramente ha aiutato ed 
aiuterà la diffusione, penso che più i soldi stiano lontani dall’identitarismo razziale meglio sia. Poi il 
termine “movimento identitario” va inteso in senso lato, nel senso non c’è un movimento con 
tessere, un capo, dei segretari ecc come accade in partiti o gruppi organizzati. 

 
Quante persone vi fanno parte? 

Come accennato nella risposta precedente, non essendoci e, a mio parere, non essendo 
auspicabile un movimento ufficiale e non avendo quindi tessere autoschedanti o robe simili, è 
impossibile quantificare con precisione gli attivisti identitari. Sul forum scrivono una cinquantina di 
utenti fissi alla volta, a cui vanno aggiunte le persone che scrivono poco o leggono senza scrivere, 
più le persone che, pur non frequentando Stormfront, condividono le idee dell’identitarismo 
razziale. Alcune di queste persone posson far parte di partiti o associazioni culturali che non sono 
identitarie razziali ma che portano avanti alcuni temi comuni. 

 
Chi sono i vostri punti di riferimento? 

Parlando del presente, David Duke è, in Italia, forse l’identitario razziale più famoso, su youtube ci 
sono vari suoi video tradotti. Ci sono però altre personalità dell’area White Nationalist americana 
meno conosciute che portano avanti discorsi simili. Per il resto dipende, è un ambiente molto 



variegato ed ognuno ha le proprie preferenze sia sulle figure del presente che del passato, magari 
c’è chi considera Hitler un grande leader e chi invece ha un’opinione negativa su di lui, magari c’è 
chi considera positivamente alcuni leaders europei di partiti di destra radicale o etnonazionalisti e 
chi magari non condivide. Per quanto mi riguarda cerco di far passare il messaggio di non crearsi 
degli “idoli” ma di ragionare con la propria testa partendo da una base di ideologia comune. I vari 
identitari possono giungere alla stessa conclusione partendo da percorsi diversi, talvolta anche 
opposti. Se credi di aver a che fare con un partito col suo programma, le sue regole ed i suoi dogmi 
resterai delusa, qua è tutto in un certo senso più aperto ed easy. Non c’è “indottrinamento” stile 
religione, ci sono delle basi, chi le condivide fa il proprio percorso, tutto qui. 

 
Cosa ti ha spinto a scriverla?  

Mi ha spinto a scrivere quella guida la mancanza di materiale in lingua italiana che spiegasse 
sinteticamente le basi dell’identitarismo razziale. È scritta in modo tale che anche una persona 
molto giovane che si avvicini alle idee possa comprenderla e capire se l’identitarismo razziale è un 
qualcosa che fa per lui/lei. Ora, credo, questo vuoto è stato colmato. 
 
Che cos'è stormfront? Chi ci scrive? 
 

Stormfront è un forum in cui si discute di identitarismo razziale. Ci scrivono persone che 
condividono le idee identitarie o che comunque sono interessate ad approfondire un discorso di 
un certo tipo. Queste persone sono molto variegate sia come provenienza geografica, sia come 
età, sia come ideologia politica, sia come stile di vita. Puoi trovarci il militante di destra radicale di 
20 anni che condivide le idee identitarie come puoi trovarci il signore di 50 anni sposato e con 
famiglia senza alcuna esperienza politica ma che condivide le idee identitarie. Di tutto di più 
insomma. 

 
Cosa ti ha spinto ad entrare attivamente in questo forum? 
 

Il fatto che ho ritenuto questo posto virtuale fin dall’inizio uno strumento potenzialmente potente 
per esporre e rendere visibili le idee identitarie razziali, fino a poco tempo fa conosciute in Italia 
poco e male. 

 
Ti ritieni razzista? 
 

Se intendi con razzista l’espressione “persona che ritiene che tutti gli individui di tutte le altre 
razze siano inferiori e da sterminare o sottomettere” la risposta è no, se intendi invece qualcosa 
come “persona che ritiene che le razze umane esistano e che si augura il meglio per la razza della 
quale fa parte” la risposta è sì. 

 
E cosa significa per te? 
 



Significa sentirsi parte di un certo gruppo, chiamato “razza bianca” o “popoli europei(includendo 
anche i popoli european-derived, come i bianchi negli USA, in Australia ecc)” o in altri possibili 
modi, e volere il meglio per questo gruppo sia a breve termine che a lungo termine. Mi 
dispiacerebbe molto se fra 300 anni i bianchi scomparissero o se diminuissero radicalmente di 
numero, anche se ovviamente fra 300 anni di me non sarà rimasto niente. Non è una cosa “di 
pancia” e di “breve termine”, è un ragionamento che guarda avanti. 

 
Quali sono i tuoi valori? 
 

Ritengo positivi quei valori che, se presenti, fanno funzionare bene un gruppo o una società, di 
qualunque tipo sia. L’onestà, l’intelligenza, la lealtà, la fedeltà, il coraggio, la costanza, la capacità 
di pianificazione, la furbizia usata a fin di bene, la forza, sia fisica che interiore, questi mi vengono 
in mente, ma di sicuro ne avrò tralasciati altri. È ovvio poi che non è che siamo una sorta di 
semidei senza difetti, ma credo che si debba puntare ad avvicinarsi il più possibile a questi valori. 

 
Chi sono i tuoi punti di riferimento? Parlo di esempi, leader carismatici etc... di ogni tipo. 
E a livello politico? 

Mah, tenendo conto che mi son interessato seriamente a certe questioni da 5-6 anni, più che 
avere “idoli” o “esempi” ho dei “riferimenti culturali”. Ho letto I Lupi Azzurri di Freda, che ritengo 
un ottimo libro perché anticipò quello che sta succedendo ora con largo anticipo e propose una 
forma di identitarismo razziale; ho letto il Mein Kampf di Hitler, che ritengo un ottimo libro da 
leggere per capire il contesto storico dell’epoca ed anche per capire certe dinamiche e certi 
problemi presenti anche nel mondo attuale. Poi ho letto vari testi, anche brevi, di White 
Nationalists americani, come gli 88 precetti di David Lane, o Race Evolution and Behavior di 
Rushton(libro tradotto in italiano da me ed altri) o Cosmotheism di W. L. Pierce. Poi non è detto 
che io condivida al 100% tutto ciò che ci sia scritto in questi testi o in altri che leggo, li ritengo, 
ecco, testi utili. Mi spiace deluderti ma se si parla di “leader carismatici” o “politici” posso darti 
vari nomi di persone verso di cui ho un orientamento positivo, ma non ho approfondito il discorso 
in modo tale da poter dire “ho questi punti di riferimento”, né attualmente intendo approfondire il 
discorso “leader carismatici” e “politici”. 

 
 
 
Se dovessi elencare i tuoi nemici principali, chi sono? 

È nemico dell’identitarismo razziale chiunque voglia o si adoperi per fare in modo che i popoli 
bianchi europei(o european-derived) scompaiano a lungo termine o si riducano di numero o che 
perdano quello che hanno. Concretamente parlando, direi in primis i bianchi anti-identitari, che 
sono persone che, forse per senso di colpa indotto dall’educazione e dal lavaggio del cervello dei 
Mass Media arrivano ad amare più il diverso che il simile. Ritengo nemiche anche le persone che si 
adoperano per far sì che il mondo bianco si riempia di allogeni e che i popoli bianchi subiscano un 
lavaggio del cervello tale da essere indifferenti o addirittura contenti di tutto ciò. Ritengo che la 
stragrande maggioranza dei governi del mondo bianco siano governi occupati, nel senso che 
agiscono per interessi non dei popoli facenti parte di quelle nazioni ma di oligarchie ristrette 



mondialiste. Buona parte di queste oligarchie ristrette mondialiste sono gruppi di potere ebraici o 
gruppi collusi con tali gruppi di potere. Ritengo nemici, di conseguenza, gli allogeni che vivono nei 
territori del mondo bianco perché quello non è il loro posto. Fra questi allogeni, ritengo cinesi ed 
allogeni di religione islamica i più pericolosi perché ritengo che essi non vogliano semplicemente 
“vivere in casa d’altri”(cosa comunque sbagliata) ma anche sostituirsi agli altri. Ritengo tuttavia 
ancora più pericolosi quegli allogeni che vogliono integrarsi e sentirsi parte di un qualcosa che non 
è loro. Sarà soprattutto da loro che verrà il meticciato, ultimo stadio della globalizzazione ed 
autentico killer dei popoli, popoli bianchi compresi. 
 
Quanti siete in Italia? 
Vi conoscete anche fisicamente o rimane un gruppo esclusivamente virtuale? 
 

Come detto il numero preciso non è quantificabile, alcuni si conoscono anche fisicamente, altri 
preferiscono mantenere l’anonimato, sono scelte. Forse qualcuno preferisce mantenere 
l’anonimato perché ha paura che a farsi vedere poi viene tirato in mezzo in giri loschi o illegali, 
stile gang simil-mafiosa, ma non è niente di tutto ciò, chiunque fosse dubbioso può stare tranquillo 
che non si promuovono attività illegali. Ci sono persone che ho visto qualche volta, poi chiamavo, 
paccavano ecc, dopo un po’ smetto di stressarli, non sono uno stalker e se uno ha le sue cose da 
fare non interferisco, non entro nella vita privata degli altri. Queste persone magari si rifanno vive 
dopo tempo, e per me non ci sono problemi. La porta è chiusa a chiave, ma chiunque può bussare. 
A seconda di chi bussa, si apre o si lascia chiusa la porta. 

 
C'è stata una crescita di utenti del forum in questi ultimi tempi? 
 

Sì, in parte dovuta all’esposizione mediatica recente del forum, in parte dovuta al buon lavoro che 
molti identitari han fatto per migliorare qualitativamente il forum e farlo conoscere. 

 
Pensi che abbiate acquistato consenso o il contrario? 
 

Beh chi è contrario a certe idee credo lo sia a prescindere dalla conoscenza di Stormfront. Penso 
che molte persone che avevano paura ad esternare le proprie idee invece abbian pensato “allora 
non son l’unico a pensarla così” e stiano lentamente uscendo dal guscio. 

 
Siete un gruppo omogeneo? 
 

No, c’è ovviamente una base di ideologia comune che ho cercato di riassumere nel libro “breve 
guida”, ma per il resto c’è di tutto. Dal NazionalSocialista, al fascista, all’etnonazionalista, 
all’identitario non politicizzato, cristiani, agnostici, atei, seguaci delle religioni tradizionali europee, 
di tutto di più. Sul forum si è iscritto anche un NazionalBolscevico, ho conosciuto anche un 
NazionalAnarchico, sì, siamo abbastanza variegati. 



 
La fazione politica a cui guardi con più favore? 
 

Se intendi come partiti, guardo con favore ai partiti che si dichiarino perlomeno “anti-
immigrazione”, anche se ritengo che limitare l’identitarismo razziale a questa frase sia castrante e 
fuorviante. Attualmente questi partiti sono o partidi di destra radicale o partiti etnonazionalisti. 
Ora visto che il principale partito di questo tipo come consensi, la Lega Nord, attualmente è stato a 
mio avviso molto ma molto deludente(ma è un’opinione personale, su Stormfront scrivon anche 
alcuni leghisti) attualmente voto partiti di destra radicale, pur non identificandomi in tutto ciò che 
propongono. L’identitarismo razziale non sarà mai confinato ad un solo partito o ad una sola area 
di pensiero, o almeno questo è quello che mi auspico. Ritengo l’esclusivismo fra i nostri peggiori 
nemici. 

 
E con più sfavore? 
 

Guardo con molto sfavore ai partiti, come dire, “intorno al centro”, ovvero PD e FLI in primis, in 
quanto son i partiti che si battono maggiormente per l’integrazione degli allogeni. Leggermente 
meno peggio da questo punto di vista ma comunque molto negativo ci metto il PDL ed i vari partiti 
simil-democristiani. Il peggior nemico credo comunque che sia nel centro destra, fra gli esponenti 
del PDL e di FLI che si battono concretamente non solo per l’immigrazione, l’integrazione e l’aiuto 
agli allogeni, ma anche per chiudere la bocca dal punto di vista legale a chi, come me, cerca di 
esporre un punto di vista diverso da quello del politicamente corretto. FLI per me comunque guida 
la classifica del “peggiore”. 

 
La cronaca si è focalizzata su Stormfront per diversi motivi 
Te li elenco tutti. 

Uno è stata la pubblicazione con nomi e cognomi di  'delinquenti italiani che aiutano gli immigrati" 
.. perché questa lista? 
 

Per informare gli utenti ed i lettori delle idee anti-autoctoni e filo-allogeni espresse pubblicamente 
da vari personaggi famosi, politici, giornalisti, giudici, esponenti religiosi ecc. La demonizzazione di 
questo elenco  è stata a mio avviso ridicola. Se A dice “X” pubblicamente e B scrive su un forum in 
cui si pensa “Y”: <<A ha detto “X” pubblicamente, noi pensiamo “Y”>>, non credo che B commetta 
alcun reato. Forse sarebbe reato, che so, in Cina, o nell’Afghanistan dei talebani, ma forse neanche 
lì. 

 
Chi sono gli immigrati per te? 
 

Immigrato = persona che è nata nel paese X e per qualunque motivo si è trasferita nel paese Y 
concentrando il centro delle sue attività(lavoro, domicilio,famiglia ecc) in suddetto paese. 



 
E chi definisci come allogeni? 

Con riferimento al mondo bianco, allogeno = persona appartenente a popoli diversi dai popoli 
bianchi che vive in un territorio che storicamente appartiene a un popolo bianco. 

Immigrato non vuol dire per forza allogeno né viceversa, anche se attualente spesso chi è uno è 
anche l’altro. Ad esempio uno Svizzero di piena discendenza bianca che vive e lavora a Como è, 
tecnicamente, un immigrato, fra l’altro anche “extra-comunitario”, ma ovviamente non è un 
allogeno. Di contro, un individuo nato e cresciuto in Italia che ha un nonno marocchino o cinese 
ovviamente non è un immigrato ma, non essendo pienamente di discendenza bianca, è un 
allogeno. Sembrano sottigliezze ma capire la differenza fra immigrato e allogeno è fondamentale 
per capire l’identitarismo razziale. In linea teorica un immigrato può essere identitario razziale e 
contrario agli allogeni. Un allogeno invece non può esser identitario razziale. 

 
 
E' stata anche pubblicata la lista di ebrei italiani. Perché? 
 

Per far capire agli utenti ed ai lettori che gli ebrei, nonostante siano numericamente molto pochi, 
occupano molte posizioni di potere o comunque di rilievo in una nazione che non riteniamo essere 
la loro. Questo fa perlomeno sospettare che essi, in modo assai naturale essendo per loro stessa 
ammissione un popolo a sé stante, tendano a favorirsi l’un l’altro, magari con l’aiuto di autoctoni 
potenti collaborazionisti, a scapito di altri autoctoni. Tutto qui. Anche qui, son tutte informazioni 
che si posson trovare su Wikipedia, quindi ritengo ridicolo anche questo caso mediatico. 

 
Ti consideri filo fascista o filo nazista? 
 

Qua rispondo a titolo personale visto che come ho detto prima l’identitario razziale può avere vari 
approcci politici. Personalmente mi considero filo NazionalSocialista perché ritengo che gran parte 
delle idee portate avanti da questa ideologia siano condivisibili. Questa è comunque ua mia idea 
personale, come detto sul forum ci sono anche persone che hanno un orientamento negativo sul 
nazionalsocialismo. Poi capisco che al giorno d’oggi molti possano dire “oh, il nazzzista, mostro, 
aiuto, vergogna” però penso e spero che col tempo si arrivi ad una valutazione un po’ più obiettiva 
della storia europea del ventesimo secolo. Ritengo che Hitler non sia stato il “mostro pazzoide” 
che viene descritto sui libri di storia. In ogni caso non mi vedrai mai andare in giro con divise delle 
SA o robe simili come quei gruppi americani stile nazisti dell’Illinois, non mi piace né rievocare né 
esser nostalgico né tantomeno caricaturale, non fa per me.  

 
Segui il negazionismo? 
 

Non tanto a dire il vero, non ho grandi conoscenze tecniche su questo argomento, che però è 
chiamato “revisionismo” a quanto so. Ritengo che questo sia un argomento da storici ed io non 
sono uno storico. Seguo invece con preoccupazione le vicende giudiziarie di vari storici che sono 



indagati, sono stati o sono ancora in prigione con la “colpa” di essere arrivati, svolgendo il proprio 
lavoro di ricerca storica, a conclusioni diverse da quelle della cosiddetta “storiografia ufficiale”. 
Ritengo che quando un sistema non accetta il dibattito e risponda con la forza possa, forse, avere 
qualcosa da nascondere. Se io dicessi “il genocidio dei Tutsi da parte degli Hutu non è avvenuto” 
mi beccherei sicuramente insulti come “ma che dici, ignorante, tutti sanno che è vero”, ma non mi 
beccherei le denunce. Lo stesso se dicessi, che so, “Gli Stati Uniti non esistono” o “Elvis Presley è 
vivo”. Se invece qualcuno dice “secondo i miei calcoli non sono morti 6 milioni di ebrei ma 2 
milioni e secondo me non c’era un piano di sterminio ufficializzato” allora scatta la censura prima 
e le denunce dopo, tutto questo non in Cina, in Iran o in Corea del Nord, ma in molti paesi 
democratici occidentali. Forse qualcuno ha qualcosa da nascondere. 

 
Cosa ne pensi del caso Casseri? 
 

Penso che sia stato strumentalizzato il gesto di un singolo per condannare tutto un modo di 
pensare. “Casseri è assassino, Casseri è razzista, quindi tutti i razzisti sono potenziali assassini”. 
Questa sequenza logica è ovviamente fallace, corrisponde a “Io sono di sesso maschile, io sono un 
essere umano, quindi tutti gli esseri umani sono di sesso maschile”. 

 
E di coloro che l'hanno difeso nel libero forum di stormfront? 

Idem come sopra, hanno espresso liberamente la loro opinione, certo magari un tantino estrema, 
ma si è fatto un caso nazionale per questo e mi sembra eccessivo. Tanti altri utenti han preso 
invece pienamente le distanze dal gesto, il forum stesso ha preso le distanze, fra l’altro su 
Stormfront è vietato promuovere attività illegali, e l’omicidio è illegale. Sai meglio di me che anche 
nei bar, per strada, o nelle scuole, gente che non c’entra niente né con Stormfront né con 
l’identitarismo razziale ha fatto la battutina “a Firenze fa freddo, -2”. Personalmente ritengo che 
gesti come questi siano inutili, non è uccidendo 2 allogeni così, a caso, che risolvi i problemi anzi, 
però non conoscevo Casseri, non so i motivi del suo gesto. Certo, io non farei mai una cosa del 
genere e spero che la cosa valga anche per gli altri. Non risolvi niente, ti tiri contro tutti, compresi 
quelli che magari condividono le tue idee, ti rovini la vita; a che serve? A chi serve? Ai giornalisti ed 
agli avvoltoi di regime forse. 

 

E del caso dei due immigrati a Cattolica accoltellati da simpatizzanti di estrema destra? 

Ne ho sentito parlare un po’ ma non molto, sembra che abbiano reagito ad una provocazione o ad 
un’aggressione a sentire le opinioni di chi conosco. In ogni caso spiace sempre molto quando dei 
ragazzi autoctoni finiscono nei guai legali in seguito a screzi verbali o fisici con allogeni. Anche 
questo, purtroppo, è uno dei risultati della società multirazziale. Spero per quei ragazzi che 
risolvano presto al meglio la loro delicata situazione, fra l’altro devo ancora sganciare dei soldi per 
aiutarli nelle spese processuali, è partita come saprai una sorta di raccolta fondi via passaparola su 
internet, c’è anche un thread su stormfront, grazie di avermi ricordato questo episodio. 

 



Ultimamente a Roma un partigiano è stato contestato da alcunir agazzi di lotta studentesca. Che 
ne pensi? 

Questa mi è nuova, non ragiono in termini di “fascismo e antifascismo” ma di “identitarismo 
razziale vs ideologie avverse”. In ogni caso se questi ragazzi di Lotta Studentesca, che se non erro è 
una sorta di gruppo giovanile di Forza Nuova, avevano qualcosa da dire al partigiano per 
contestarlo, debbano esser liberi di farlo, siamo in democrazia. Poi se invece mi dici “ragazzi di 
lotta studentesca hanno aggredito a calci e pugni un partigiano di 90 anni” allora qui condannerei 
il gesto chiaramente. 

 

Cosa auspichi che succeda all'Italia e al suo governo? 

Mah, questo governo è forse il peggiore che abbiamo avuto nella nostra storia. È un governo 

imposto in pratica dai gruppi di potere, composto da persone legate a doppio filo con robe come 

gruppo Bildenberg, Goldman Sachs e gruppi simili di cui ora non ricordo tutti i nomi, sta di fatto 

che si tratta di gruppi di potere asserviti alle oligarchie mondialiste ed internazionali di cui ho 

accennato ad inizio intervista.  

In ogni caso, credo che questo governo farà le scelte che i governi precedenti non fecero per paura 

di perdere il consenso, su pensioni e lavoro stanno facendo così, tanto loro non devon esser 

rieletti, sono stati messi su per fare il “lavoro sporco” e, dicono, rimettere a posto i conti dell’Italia 

tramite scelte decisamente impopolari, passato il loro mandato probabilmente tutto tornerà come 

prima, elezioni, destra, sinistra ecc, sinceramente non penso ci saranno grossi cambiamenti. Le 

possibilità di vedere in parlamento a breve termine un gruppo politico che abbia alcune idee affini 

alle idee identitarie razziali sono praticamente nulle, chiunque salga, che sia PDL FLI o PD(questi 

sono i partiti che son forti come numeri) continuerà a fare gli interessi non del popolo ma delle 

oligarchie ristrette di cui sopra. Noi identitari razziali continueremo in ogni caso a fare quello che si 

è sempre fatto. Personalmente mi auguro solo che chiunque governi non metta il becco e non si 

impunti in questioni legali su reati d’opinione, sarebbe una vera seccatura per noi e per chiunque 

avesse opinioni diverse da quelle del politicamente corretto. Personalmente vado avanti per la mia 

strada e seguo la politica da osservatore esterno, comunque credo che prima finisce questo 

governo dei “tecnici” meglio è. Spero che la gente, visto che ora manca anche la pagnotta, si metta 

a pensare con la propria testa senza esser distratta dal benessere stile “ho i soldi c’è il benessere, 

chissenefrega del resto”, chissà se qualcuno, facendosi due domande, non arrivi a conclusioni 

compatibili col mio modo di pensare. 


