
DomanilapresentazioneconEnricoPrevitalieFedericoGervasoni
«LetrecaratteristichedaconoscereperFDSLreO’estrePDdestra»

Neofascismo,chiavi
di letturaestrategie
di resistenzanellibro
alcollegioCairoli
L’,1C217R2

ROBERTOLODIGIANI

L’ ultimo allarme e
fronte di polemi-
che sulla deriva
neofascistae i ri-

chiami aideologietotalita-
rie e xenofobecondannate
dalla storia,arriva dai fatti
di Firenze:Enrico Previtali
coni coautoriElenaRavera
eStefanoRozzoni,hacerca-
to di analizzareil problema
e di darerispostenel libro
«Nuovi Fascismi e Nuove
Resistenze.Percorsie pro-
spettive nella cultura con-
temporanea »(Paciniedito-
re), cheverràpresentatodo-
mani alle 18 neOO’AuOD Ma-
gna delcollegi o Cairoli di
Pavia;saràconlui Federico
Gervasoni, giornalista di
BresciaOggicostrettoapar-
tecipare sotto scorta agli
eventi pubblici per le fre-
quenti minaccesubite,che
hacontribuitoDOO’RSerDcon
unsuosaggio.

Previtali, docente delle
superiorihapresoaPaviala

secondalaureain Filosofia;
Gervasioniè stato allievo
delCairoli.

«Il libro nonè unmanife-
sto antifascista,nonhaque-
sta pretesa– spiegaPrevita-
li – nasceda un convegno
onlinechehaassuntorespi-
ro internazionale,comein-
ternazionale, del resto,èla
sfidapostadai nuovi fasci-
smi, fenomenonon soltan-
to italiano.Siproponediin-
dicare dei percorsidi ricer-
ca, sicuramentedi impron-

ta universitaria,maapproc-
ciabili da chiunque,attra-
verso cuiorientarsinellalet-
tura deinuovifascismi».
L’estrePD destra FRP’q
cambiataGDOO’LPPeGLDtR
dopoguerraaoggi?
«A differenza dei fascismi
precedenti,nonsi identifi-
ca SLùLn un capoassolutoe
riconosciutoda tutti, in un
leader a livello nazionale,
un’LGeDche al momentoè
sostanzialmentemorta, ma
tendepiuttosto amuoversi
alivello locale.Esistonotan-
ti movimenti,ognunolega-
to a un territorio diverso,

chepunta asfruttare i mo-
menti di difficoltà edi crisi,
comepuòesserestatoquel-
lo della pandemia,per ca-
valcarne O’RnGD.LRsLqvisto
conlaprotestaNovax».
Glialtriaspetti?
«I gruppidi estremadestra

sonoabilinelservirsideiso-
cial edistrumenti comeTe-
legram permobilitarsiedar-
si degliobiettivi, comeèac-
caduto in occasioneGeOO’Ds-
salto al palazzodellaCgila
Roma.C’q poi questo co-
stante lavoro e impegno
per il revisionismostorico,
un’RSerDzLRneche puntaa
rendereaccettabilicertilati
delfascismoefarpassareO’L-
dea che non tutto sotto il
ventennioera da buttare,
che ci furono anchedegli
aspettipositivi».
Le “nuRve resLstenze” in
cosaconsistono?
«L’LntentRprimario ècrea-
re una testimonianza,op-
porsi al revisionismoripri-
stinando la verità storica,
contrastando- lodicoatito-
lo di esempio- O’LntLtRODzLR-
ne di viee piazzeagerarchi
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fascisti,comeè accadutoa
Bergamo».
Il neofascismo attecchi-
sce eavanzaanchegrazie
airitardi ealle gravi man-
canzedellasinistra.
«Certo.Andrebbeprestata
moltaSLùattenzionealrap-
porto traeconomiae welfa-
re. I nuovi fascismitendono
adiffondersisoprattuttodo-
ve lo Stato non arriva e si
creanosacchedi emargina-
zione e di povertà.I partiti
di sinistrapiuttostochepar-
lare tantooquasiesclusiva-
mente di questionicultura-
li, dovrebbero imparare a
nondimenticarei poverie
gli emarginati, tornaread
occuparsidi essi , anzi che
lasciarli nelle mani deOO’e-
strema destra».—

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Orasimuove
localmentesenza
uncapoassoluto
edèabileconi social»

LDORcDndLnDdeOO’eventR
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UnamanifestazionediForzaNuova, domanialCairolisi parladineofascismoeresistenza
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