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Civilmente Cittadini

un’analisi sulle scritte fasciste e sul dilagare delle ideologie di destra a Treviso
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E’ un fotomontaggio, ma è bello lo stesso.





Treviso, città decorata con medaglia d'oro alla Resistenza perché ha visto
molti cittadini impegnati nella lotta di liberazione dal nazifascismo, inorridi-
sce di fronte alle scritte e ai simboli prodotti sui muri dai neofascisti locali.
Queste scritte sono proliferate dopo che il sindaco Giancarlo Gentilini ha par-
tecipato al discorso conclusivo della manifestazione dei nazisti, svoltasi in
città il 21 luglio 2001, dando loro, con questo gesto, forza e libertà nello
spadroneggiare oltre che con le scritte sui muri, anche con aggressioni fisiche
nei confronti di cittadini e cittadine extracomunitari, uomini e donne dissen-
zienti dalle loro idee.
Ulteriori conferme dell'appoggio del sindaco alle azioni fasciste si sono susse-
guite da quella data; come le frasi di solidarietà agli aggressori di Abel
Smith, o la condanna ai giocatori del Treviso Calcio che avevano difeso
Omolade, compagno di squadra nero, e infine come le ultime polemiche
legate al discorso del 25 aprile 2003, nella commemorazione della
Liberazione, seguite dalla frase "meglio fascisti che bolscevichi" con tanto di
esplicito saluto romano.

Dal canto loro i fascisti, legittimati da tanta approvazione istituzionale,
hanno continuato indisturbati le loro attività: l'aggressione subita il giorno di
pasquetta 2002, in località Salettuol, da 5 ragazzi "sospettati di essere comu-
nisti"; l'atto intimidatorio al fruttivendolo marocchino in viale Luzzati, con
taglio delle gomme e scritte razziste sul furgone; l'ignobile aggressione con
lancio di bottiglie di vetro contro gli sfrattati che dormivano sul sagrato del
Duomo, raid che è proseguito in tutta la città e che si è concluso con il
pestaggio di due ragazzi ritenuti coinvolti nell'atto di solidarietà alle famiglie
marocchine lì riparate, il tutto dimenticato a nostro avviso troppo in fretta
dall'opinione pubblica, e ancora i frequenti tafferugli allo stadio ad opera
dell'estrema destra trevigiana in occasione della partite di calcio; e non ulti-
ma l'aggressione negli studi di una televisione veronese ai danni dell'islamico
Abel Smith di cui si è detto in precedenza.

Abbiamo riscontrato che in questi ultimi 7 mesi alcune delle scritte comparse
sui muri di scuole ed edifici pubblici sono state prontamente cancellate,
alcune sono state sostituite con delle nuove, mentre altre rimangono vergo-
gnosamente presenti sui muri di abitazioni private, di edifici pubblici, spal-
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lette di ponti, fermate degli autobus, centraline elettriche, muri di caserme,
senza che si sia provveduto alla loro cancellazione.
Per questo chiediamo al Comune di Treviso e all'amministrazione comunale
uscente, per non dimenticare i tanti cittadini e cittadine che si sono valoro-
samente battuti e sono onorevolmente caduti per esaltare i valori della
Resistenza, che entro il 25 maggio 2003 vengano coperte adeguatamente
tutte le scritte di chiara matrice neofascista.
Un gesto che chiarirebbe finalmente la preoccupante "simpatia" che la giunta
leghista ha dimostrato nei confronti di questi gruppi di estrema destra, e
ridarebbe una parvenza di correttezza ed equità tra le parti politiche e civili.

aprile 2003

Collettivo Giovanile Civilmente Cittadini

www.civilmentecittadini.too.it
civilmentecittadini@libero.it

Questo dossier è interamente e liberamente scaricabile da internet all’indirizzo
www.civilmentecittadini.too.it

Civilmente Cittadini si ritrovano ogni settimana in via Pisa 13/b. Se vuoi sapere giorno e
ora, se vuoi partecipare alle riunioni, se vuoi aderire al gruppo o se vuoi semplicemente
avanzare dubbi, complimenti, insulti, scrivi a civilmentecittadini@libero.it

Civilmente Cittadini ringraziano quanti hanno gloriosamente collaborato all’ideazione e
alla realizzazione di questo dossier.
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Svastica Nazista

Definizione
"Segno simbolico che si ritrova presso molte popolazioni dalla preistoria fino in età stori-
ca, variamente interpretato nel quadro del simbolismo solare: consiste in una croce a
quattro bracci di uguale lunghezza, terminanti ciascuno in un prolungamento ad angolo
retto volto verso sinistra.

Origine
La svastica è un potente simbolo portafortuna. Questa particolarità, la sua aura di magia,
e il suo simbolismo affondano le radici nelle più antiche civiltà mesopotamiche e iraniche.
In India, dov'è largamente usata nelle cerimonie indù e come motivo ornamentale, la sva-
stica unisce il simbolismo astronomico a quello religioso.

Hitler, la svastica e le chiese
Quando Hitler scelse la svastica come simbolo nazista, invertendone la direzione dei suoi
bracci, scelse uno dei più antichi simboli dal misterioso potere magico. Hitler scoprì che
aveva l'effetto desiderato. Nel suo libro Mein Kampf Hitler scrisse  nel 1920 allorché pre-
sentò per la prima volta in pubblico la bandiera con la svastica: "fece l'effetto di una fiac-
cola accesa". Egli e i suoi compagni erano molto entusiasti del loro nuovo vessillo con l'an-
tico disegno.
Ma dove vide Hitler per la prima volta la svastica? Hitler vide per la prima volta questo
simbolo nella sua infanzia. Allora viveva in un piccolo villaggio vicino al monastero bene-
dettino di Lambach, nell'Austria superiore. Per un po' fece il corista lì e visse al monastero
nell'inverno del 1897-1898. Lì, scolpita nel muro sopra la grotta della sorgente nel cortile,
c'era la data 1860 con una svastica. Il simbolo si trovava pure sul portale del monastero. 
Inoltre, lo stemma personale dell'abate Theodorich Hagn del monastero di Lambach aveva
"una svastica dorata con punte inclinate in campo azzurro". 
A quel tempo la svastica fece impressione al giovane Hitler? Le opinioni variano. Ma nel
libro Aus Adolf Hitler Jugendland und Jugendzeit (Il periodo e il paese della gioventù di
Adolf Hitler) dice quanto segue del monastero benedettino di Lambach: "Lì Adolf Hitler
venne a contatto per la prima volta con la svastica... Anche se Adolf Hitler può aver adot-
tato in seguito questo simbolo per motivi interamente diversi, non si può annullare il fatto
che egli trascorse parte della sua infanzia sotto quel simbolo".  
Nel suo libro Oberdonau, die Heimat des Fuehrers (Il Danubio superiore, dimora del
Fuehrer), Robert Lenk scrive: "Il corista Adolf Hitler vide per la prima volta il segno ango-
lare del moto solare sullo scudo del passaggio a volta di Lambach". Nello stesso libro lo
scrittore menziona sei chiese di campagna della Muehlviertel, considerata fortemente cat-
tolica, dell'Austria superiore su cui compariva il simbolo della svastica.

Friedrich Heer, cattolico e professore di storia all'Università di Vienna, nel suo libro God's
First Love, ha ammesso: "Nella cruda realtà della storia tedesca, la croce e la svastica
furono sempre più unite, finché la svastica proclamò il messaggio della vittoria dai cam-
panili delle cattedrali tedesche, bandiere con la svastica apparvero ai lati degli altari e
teologi, pastori, ecclesiastici e statisti tedeschi sia cattolici che protestanti accolsero di
buon grado l'alleanza con Hitler"
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La Croce Celtica

Origine
La storia del simbolismo insito nella Croce celtica è piuttosto ambigua e ricca di interpre-
tazioni e leggende. 
Una leggenda narra di come San Patrizio creò la prima Croce Celtica. Egli stava predican-
do di Fronte ad una Pietra Sacra delimitata da un cerchio, durante la sua opera di conver-
sione, quando tracciò all'interno del cerchio sacro una croce latina e benedì la pietra,
creando così la prima Croce celtica. Ovviamente questa leggenda non deve essere inter-
pretata letteralmente ma piuttosto va inserita nell'opera del Cristianesimo celtico di uti-
lizzare simboli e idee già presenti nella cultura locale. 
Tuttavia va ricordato che la Croce Celtica non divenne un simbolo comunemente usato da
cristiani fino almeno al IV secolo. 
Esistono dei simboli che possono essere considerati i predecessori di questo tipo di croce. 
Uno di questi è il "Chi-Rho"(così chiamato perché formato dalle due lettere dell'alfabeto
greco che compongono il monogramma del nome di Cristo), un simbolo comune nella cri-
stianità dell'Impero Romano del IV secolo.
Il crisma fu utilizzato anche come emblema da Costantino, oltre che come insegna milita-
re e simbolo di vittoria (di conseguenza interpretato come vittoria di Cristo). La croce
latina compare in senso al crisma stesso ma conserva in alto l'anello che ricorda la P (rho)
e costringe a rilevare nell'incrocio l'antica X (chi) raddrizzata.
Sia la croce verticale che quella diagonale con i braci della medesima lunghezza sono dei
simboli presenti in moltissime culture. Come praticamente in ogni cultura esiste il simbolo
del cerchio. Questi due simboli sembrano avere valenze quasi antitetiche: il cerchio con-
tiene, non ha inizio né una fine e non ha direzione, mentre la croce ha un moto che si
espande verso l'esterno a partire da un singolo punto centrale. Il cerchio è spesso simbolo
lunare-femminile, mentre la croce inscritta in un cerchio (sia che i bracci ne fuoriescano,
sia che invece ne rimangano inscritti) è simbolo solare-maschile.
La croce in sé si ricollega anche ad altre idee: le quattro direzioni dei quattro punti cardi-
nali, l'incontro della linea orizzontale con quella verticale ad implicare l'incontro delle
forze della terra e quelle del cielo... La croce rende esplicito il mistero del centro.
Essa è diffusione, emanazione, ma anche riunione e sintesi (a seconda della direzione del
moto, se dall'interno verso l'esterno o viceversa), è forse il più completo simbolo, il più
universale, che praticamente tutte le civiltà hanno adottato nel proprio patrimonio sim-
bolico.

Da chi è stato usato
La croce celtica è stata usata da una famigerata organizzazione che si firmava ORDINE
NUOVO negli anni '60-'80 e che è stata autrice di famigerati delitti; la quale rivendicava le
azioni con volantini deliranti stragi sui treni, uccisione di magistrati e giornalisti. Lo Stato
Italiano ha messo al bando tale organizzazione.
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Runa Odal

Origine
Le rune sono segni della più antica scrittura germanica, documentata fin dal 200 d.C. In
iscrizioni di carattere funerario o celebrativo diffuse in tutto il mondo germanico.
Inizialmente erano forse connesse con il mondo religioso e magico, come testimonia il
loro stesso nome, che significa appunto "segreto, mistero".
L'alfabeto runico si presenta in due varietà: la più antica, composta di 24 segni, diffusa in
tutto il mondo germanico, e una più recente, composta di 16 simboli e diffusa solo nei
paesi scandinavi.
Nel corso del XIV e XV secolo l'alfabeto runico cadde in disuso, sostituito progressivamente
da quello latino; rimase in uso fino al secolo scorso solo in zone sporadiche.

La runa di Odal
La runa di Odal fa parte di questo alfabeto. Il suo potere magico è quello della fertilità,
della forza, della proliferazione. E' un simbolo portafortuna al quale talvolta è stato attri-
buito il compito di rappresentare l'indole guerriera, quale espressione massima di cresci-
ta.

Odal e i movimenti di destra
Nelle divise del corpo paramilitare denominato Waffen SS, formatosi nel 1924 nella
Germania nazista, e che ricoprì funzioni di controllo politico nonché di gestione dei lager,
ai volontari, rigorosamente ariani, veniva cucita una runa di Odal fra i simboli di identifi-
cazione della carica militare. Era questo, chiaramente, un modo di mettere in risalto il
valore patriottico ed il coraggio dimostrato dai militari volontari.
Negli anni '60, in Italia, Stefano Delle Chiaie fonda l'Avanguardia Nazionale Giovanile, un
gruppo combattente di estrema destra, che prende la forma di una divisione Waffen SS,
nella quale sono indispensabili dedizione, disciplina ed intransigenza militante. Il simbolo
che sceglie per rappresentare questo corpo è, appunto, la runa di Odal (che sarà anche il
nome della società che i suoi più stretti sodali fonderanno negli anni '70 "per campare").
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Piazza Monte di Pietà

Viale F.lli Cairoli (Ex-Pattinodromo)

Viale F.lli Cairoli (porta S.Tomaso)

I muri, la vernice, le parole...

Via Risorgimento
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Piazza Pola

Piazza Pola

Piazza Pola

Piazza Pola

Via Belle Gambe Viale III Armata
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Piazza Vittoria

Piazza Vittoria

Piazza Vittoria

Piazza Vittoria

Borgo Cavour

Piazza Vittoria



12

Ponte in vicolo Carlo Alberto

Porta S. Quaranta Viale Oberdan

Via Roma

Porta S. Quaranta

Lungosile Mattei
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Strada GhiradaVia Trevisi

Strada Mozzato

Strada Ghirada

Strada Terraglio (Rotonda S.Lazzaro)
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Via Avogari Via Avogari

Viale Brigata Treviso (teatro Alcuni)

Via Verci (teatro Alcuni)

Vicolo TrevisiVicolo Trevisi
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Via Canova Via Fra Giocondo

Via D’Annunzio

Via Reggimento Italia Libera Viale Brigata Marche (Caserma Salsa)

Pescheria
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Via S.Pelajo

Via S.PelajoVia Pinelli

Via Tommaso Salsa Via Tommaso Salsa

Via Tommaso Salsa
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Via Tronconi

Via Tronconi Viale F.lli Bandiera (Cavalcavia)

Via De Cubertin (Istituto “Da Vinci”)Via De Cubertin (Istituto “Da Vinci”)

Via Tronconi
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Via Siora Adriana

Via Siora Adriana

Via Siora Adriana

Via Siora Adriana

Via Siora Adriana

Via Siora Adriana

Via Siora Adriana

Riviera S.Margherita
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Viale LuzzattiViale Luzzatti

Vicolo PescheriaViale Luzzatti

Piazza S.Agostino Piazza S.Agostino

Via Inferiore Via Inferiore
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Viale Battisti

Corso del Popolo Via Lanzaghe

Via Callalta

Via Cesare Battisti

Via Da Coderta

Borgo Cavalli
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Via Calmaggiore

Viale Montegrappa Viale Montegrappa
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...E C’E’ ANCHE DELL’IRONIA

Via Siora Adriana - “Fiero di essere Ultras” diventa “Fiero di essere un maiale”

V.le Brigata Treviso (teatro Alcuni) - “Nati per odiare” diventa “Nati per Lordare”

Che il problema non viene vissuto con distacco lo dimostrano i muri stessi.
Oltre a riverniciare i propri muri già scarabocchiati, parte dei cittadini trevi-
giani reagiscono al proliferare di scritte neofasciste modificandole ironica-
mente, strappando così un sorriso in chi le legge e raggirando i contenuti
d’odio che esse rappresentano.
Durante il periodo di raccolta del materiale qui presente, abbiamo avuto la
fortuna di fotografare alcuni “Prima” e “Dopo” di questi interventi.
Eccovene alcuni:
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Stadio
“Forza Nuova” viene cambiata in

“Sforza Muova”
P.zza Lombardi

da “Basta Droga” a “Rasta e Droga”

Piazza Pola
“Forza Nuova” diventa

“Stitico? Sforza di nuovo”
Vicolo S. Pancrazio

“Forza Nuova” diventa “Forza Uova”

Via Siora Adriana - “Vietato essere nazi”
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Via Tronconi
“New Korp” diventa “New Pork”

Via Tronconi
Talvolta arrivano a farsi la guerra tra di

loro ed a coprirsi le proprie scritte

Via Salsa (caserma Salsa)
“Skins TV sorrisi e canzoni”
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«Haider è un mio allievo. L'immigrazione mette in pericolo l'identità del nostro popolo. E'
tutta colpa dei comunisti, anzi dei bolscevichi, che accompagnano l'invasione come star-
nazzanti anatre rosse. Bisogna affrontare il problema degli immigrati non con le carezze,
ma con il pugno» [ 9/2/00 ]

«Per fare esercitare i cacciatori potremmo vestire da leprotti gli extracomunitari. Tin.
Tin. Tin!» [ 9/2/00 ]

È per questo che di schiaffoni, Gentilini ne ha per tutti, meno che per le prostitute, per-
ché: «sono le navi-scuola dei giovani, anche se oggi non mi fiderei ad andare con loro: mi
ricordo in gioventù di certe mulatte... Altri tempi! Comunque, con le prostitute chiudo un
occhio...» [ 8/3/00 ]

«Questi  non sono reati di razzismo: il reato di razzismo è così abnorme che è difficile
dire nella storia se lo abbia commesso Hitler» [ 22/3/00 ]

«Il Vangelo insegna porgi l'altra guancia; io dico: se mi dai uno schiaffo ti spacco il muso»
[ 17/3/01 ]

«Lei ha proposto di rispedire al mittente gli immigrati con i vagoni piombati", gli ha detto
il cronista. E Gentilini: "Certamente. I vagoni servirebbero per riportare i negri oltre la
nostra frontiera. Sarebbe l'unico modo per allontanarli» [ 3/5/01 ]

«Sapete perchè mi dicono che sono fascista? Perchè voglio ordine e disciplina ed un popo-
lo ne ha bisogno.» [ 9/5/01 ]

«La taglia di due milioni di lire sulla testa dei writers, resta sempre valida» [ 17/5/01 ]

«Il brivido che provo quando vedo il tricolore vorrei che si trasmettesse ai giovani. Anche
agli imboscati. L'obiezione di coscienza l'ho sempre odiata, non si mercanteggia con il pro-
prio dovere». [ 30/4/02 ]

«Altro che sanzioni alternative e riforma del Codice penale. Chi viene condannato deve
essere costretto a lavorare con la catena ai piedi ed il mitra sulla schiena» [ 1/6/02 ]

«Molti nemici, molto onore» [ 20/9/02 ]

«Puntiamo al riscatto della "razza Piave".» [ 10/12/02 ]

Dopo aver esclamato «Meglio fascista che bolscevico», Gentilini  ribadisce il concetto
mostrando il saluto alla romana dal cortile del municipio [ 27/4/03 ]

...ma Gentilini cosa ne pensa del fascismo?

abbiamo raccolto frammenti di interviste dai quotidiani locali...


