
CASAPOUND ITALIA
-Chi sono

La prima manifestazione pubblica di questo movimento politico neofascista e sociale avviene attraverso la fondazione da parte del leader Gianluca 
Iannone di un'etichetta discografica indipendente, la Rupe Tarpea Produzioni, e di un gruppo musicale, gli Zetazeroalfa. Il consenso ottenuto in 
ambito musicale farà da controaltare ad alcune delle più tipiche iniziative di Casa Pound, tra cui i raduni in cui i partecipanti praticano dei "balli" di 
gruppo sulle note della canzone "Cinghiamattanza" durante i quali si prendono violentemente a cinghiate l'un l'altro con la cintura dei 
pantaloni.L'edificio di Casapound viene fatto occupare il 26 dicembre 2003 da parte di un gruppo di giovani dell'estremo centro alto romano che fa 
riferimento all'area ONC/OSA (Occupazioni Non Conforme e Occupazioni a Scopo Abitativo) e che provengono dall'esperienza di CasaMontag, 
un'occupazione alle porte di Roma che fungerà da banco di prova per le successive occupazioni neofasciste romane. L'occupazione prende il nome 
dal poeta americano Ezra Pound e ne sposa le teorie economiche contro l'usura producendo un progetto di legge denominato "Mutuo Sociale" [3][4]. 
Un'altra campagna politica riguarda l'iniziativa "Tempo di essere madri" [5]. I riferimenti politici degli occupanti e degli animatori del centro sono 
direttamente legati all'ideologia fascista, con particolare attenzione alla Carta del Lavoro e alla storia del fascismo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Casapound

“Casapounditalia è uno slancio sociale, una speranza di riscossa, un’avanguardia del pensiero. E’ lo scudo e la spada di un popolo tradito, umiliato, 
venduto e che da solo continua a tradire se stesso. E’ arte, cultura, impegno sociale – in una parola: vita – in un mondo agonizzante e plastificato.”
www.casapounditalia.org

-Il simbolo                                                

”(La tartaruga) perchè abbiamo la "presunzione" di considerarci unità imperiali.
Perchè la nostra è una visione del mondo spirituale, e il singolo si realizza (anche spiritualmente) solo nella comunità, che è il suo tempio, il 
laboratorio in cui si sviluppano le sue capacità naturali.
Perchè il numero 8- compare anche sopra il guscio della nostra tartaruga.
4 frecce bianche e 4 nere infatti partendo dall’esterno convergono in un centro che è simbolo dell'Asse, quel medesimo asse che è al centro del 
fascio di verghe.
Questo simbolismo è molto forte, proprio perché rappresenta l’unità e l’ordine.
Il simbolo del kaos infatti è rappresentato da varie frecce che da un centro partono in tutte le direzioni, disperdendosi.
L’esatto opposto, insomma.
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Questo è il nostro simbolo e questo nostro simbolo rappresenta la comunità tutta, composta da  unità imperiali che non si possono fermare perchè 
dotate di una corazza dura come quella della tartaruga, animale lento ma inesorabile, una corazza resistente come gli scudi disposti a testudo (che 
altro non è se non il nostro simbolo in chiave dinamica e marziale), una corazza che è Idea, visione del mondo, la nostra visione del mondo.
La tartaruga stilizzata di Casapound è un simbolo nuovo quindi, sviluppato e progettato su basi ben più antiche per un nuovo secolo di lotte, vittorie, 
opere e conquiste.”

www.casapounditalia.org
  

-NON SIAMO XENOFOBI

“Siamo un’associazione xenofoba? No. Ciò non significa la condanna di CPI nei confronti del fenomeno dell’immigrazione di massa, della società 
multirazzista, delle oligarchie che su di essa lucrano, delle lobby sociali, politiche e culturali che la favoriscono sia meno netta. L’immigrazione di 
massa è un coltello che taglia da entrambi i lati, che sradica e umilia tanto l’ospite che l’ospitante. Ma riconoscere tutto ciò e attuare di conseguenza 
una politica di preferenza nazionale e di respiro identitario, non significa essere xenofobi. Significa riconoscere un dato elementare della politica: lo 
Stato, se è tale, non deve mai dimenticarsi dei propri figli.

-Violenza

“La cinghiamattanza – che tanto sonno ha fatto perdere a moralisti, bacchettoni, gazzettieri, sociologi da talk show – è uno “sport non conforme” la 
cui carica goliardica e vitalista può essere negata solo da chi sia in aperta malafede. La cinghiamattanza si pratica sempre e solo fra adulti 
consenzienti. Non è una “iniziazione”, non è un “addestramento”. E’ gioco e lotta e vita. Nessuno è obbligato, nessuno crede realmente di essere 
“casta guerriera” solo per il fatto di brandire ludicamente una cinta. E’ inoltre un momento di riappropriazione della corporeità. In un mondo che ha 
con il corpo un rapporto complessato, paranoico, decadente, in un mondo che ha prodotto anoressia, automutilazione, castrazione, stanchezza, a noi 
piace giocare riscoprendo la bellezza del corpo nel sudore, nell’allegria, nell’azione.” 

COME APPICCARE UN INCENDIO

Linee-guida per Arte E Azione

Tre motivi per appiccare un incendio. 



Pensaci un momento.
1. E' da SCOSTUMATI. 

Automaticamente ti invoglia.
2. E' bello.

Sarà questione di retaggi ancestrali, ma ha indubbiamente il suo fascino.
3. "So' i colori daa Roma".

Già.

Bene, ora che tutto intorno a noi brucia, possiamo sederci, sorseggiare un buon brandy e discorrere amabilmente godendoci lo spettacolo. 
“Politicamente corretto? Non chiedo scusa, non porto rispetto…”

Il Turbodinamismo vuole perizia, accuratezza del tratto, spettacolo per gli occhi.
Nulla di raffazzonato, incompetente, amatoriale.
Nessun alibi di deformità pretesa, minimalismo estremizzato, inezia concettuale.
Abbiamo posto un masso per bloccare ogni scorciatoia, ogni dilettantismo mascherato da significante, ogni democrazia del bello.
Non farti fregare da certi imbroglioni.
Ci siamo.
Adesso chiama i tuoi amici.
Vestitevi bene.
Sedetevi, ordinate Negroni.
Guardatevi intorno: c'è sicuramente qualcosa da fare.
Pianificatelo per bene.
Chiedete un parere legale.
Adesso andate.
Ricordate: azione e bellezza.
Colpite più forte che potete.
Questa città è vostra.

http://ideodromocasapound.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70:come-appiccare-un-incendio-linee-guida-per-arte-e-
azione&catid=60:linee-guida-del-turbodinamismo&Itemid=127

 
 



-Dichiarazioni:

-"Noi non siamo di estrema destra, (…). Noi siamo fascisti. Non ci va bene nemmeno neofascisti. La nostra associazione si rifà alle tematiche 
sociali fasciste"; il sindacato studentesco locale, l’Unione degli Studenti VCO, si indigna e si preoccupa per tali esternazioni. 
 Giovanni Ceniti, coordinatore provinciale di Casa Pound di Verbania, durante la conferenza stampa del 2 settembre
http://www.partitodemocratico.vb.it/aree-tematiche/istruzione-cultura-e-politiche-giovanili/643-basta-alle-dichiarazione-di-casa-pound.html

«Per noi Mussolini è ancora un punto di riferimento, un esempio. Noi oggi siamo la prova dell'attualità di quel periodo storico e politico. La 
dimostrazione che il fascismo esiste ancora». Altri invece cercano di declinarlo in modo più moderno e mimetico: «Bisogna cambiare il linguaggio, 
dalla croce celtica siamo arrivati alla tartaruga simbolo di Casa Pound, ma c'è l'urgenza di svecchiare il neo fascismo e il linguaggio è manifesto, è 
azione, è tutto. Marinetti ce l'ha insegnato». «Essere fascista per me significa tante cose. Forse è una dottrina, un modo di essere, ma la cosa più 
bella per me finora è stato l'incontro con Gianluca Iannone : lui è come un fratello maggiore, c'è sempre. Casa Pound per me è tutto. Ecco, ora riesco 
a risponderti: il fascismo oggi è Casa Pound». http://espresso.repubblica.it/dettaglio/le-felpe-nere-di-casa-pound/2083307//1

-19/10/09 “Accogliamo con estremo favore le proposte dell’ala finiana della maggioranza che, di concerto con la fronda dalemiana 
dell’opposizione, ha proposto di istituire un’ora di insegnamento di religione islamica nelle scuole e anzi rilanciamo: perché non introdurre anche 
un’ora di insegnamento di mistica fascista?”. A dichiararlo è Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia, che spiega: “Chi parla di ‘rispetto 
delle minoranze’ deve dimostrare che non esistono minoranze più rispettate di altre, che non esistono settori della società italiana in grado di trovare 
così alte sponde istituzionali rispetto ad altri della cui ‘integrazione’ non importa nulla a nessuno''.
''L’ora di mistica fascista – continua il leader di CasaPound – avrebbe inoltre il vantaggio di suonare assai meno ‘esotica’ agli italiani rispetto all’ora 
di Islam, nonché di essere maggiormente ancorata ai destini e al bene della nazione rispetto all’ora di religione cattolica. E’ assurdo – continua – che 
gli italiani debbano studiare tutto di San Paolo e Maometto e ignorino straordinari patrioti come i fondatori della Scuola di mistica fascista degli 
anni ‘30: Nicolò Giani, Ferdinando Mezzasoma, Arnaldo Mussolini, Guido Pallotta, Berto Ricci”.
 www.casapound.org

“Il mondo omosessuale non dovrebbe avere la sindrome del “panda”, della specie particolare in via di estinzione. Al contrario aspirare alla 
uniformità con il resto del popolo italiano. Uniformità di fronte allo Stato e di fronte alla legge. Quindi diritti civili e riconoscimento restano l'unico 
passo necessario anche culturale per porre fine non tanto alla discriminazione, ma al retaggio culturale secolare che la genera.
Crediamo al contrario che tanti, troppi omosessuali organizzati, preferiscano vivacchiare nel limbo dell'incertezza giuridica per cavalcare il clamore 
politico della questione omosessuale.
A nostro avviso oggi ci sono troppe battaglie per LE libertà delle singole categorie e non c'è quella essenziale per LA libertà contro il pensiero 
unico, globale e omologante che è il padre della servitù così come la norma "transitoria" sull'antifascismo in calce alla Costituzione è la madre 
dell'intolleranza e del pregiudizio.” Settembre/09
www.casapound.org

http://www.casapound.org/
http://www.partitodemocratico.vb.it/aree-tematiche/istruzione-cultura-e-politiche-giovanili/643-basta-alle-dichiarazione-di-casa-pound.html


--“La costituzione della Repubblica Italiana va riscritta.Essa è opera di uomini che la compilavano all’indomani della guerra civile ed adempivano a 
quel compito nella scia dei carri armati stranieri. Per un’Italia sovrana, libera e degna, orientata ad essere protagonista delle sfide del Terzo 
millennio, riscrivere la Costituzione, sulla base di questo programma, si rivela un compito indispensabile.”
www. //www.casapound.org/cpitalia/programmaweb.pdf

-Locandine

                                                     



---------------------------------------------------------------

-Comunicati

-Strage di Bologna. “A 28 anni dalla più efferata strage compiuta sul suolo italiano, 85 vittime, centinaia di familiari, centinaia di ragazzi colpiti 
dalla repressione per l’unica colpa di far politica, tre innocenti ingiustamente condannati, uno dei quali tutt’ora detenuto nel carcere romano di 



Rebibbia, aspettano ancora la verità che indichi esecutori e mandanti”.
 “Sfido chiunque a trovare qualcuno che sia disposto ad affrontare un pubblico dibattito sostenendo le ragioni della colpevolezza dei tre condannati; 
sfido chiunque ad individuare qualcuno che, pubblicamente, motivi le ragioni per le quali Luigi Ciavardini debba, nel 2008, essere detenuto per un 
reato che, agli occhi di tutti, ha il chiaro sapore della ragion di stato.”

-“Se è giusto che per i drammatici fatti di Catania si chiudano gli stadi ai tifosi, per critiche alla politica israeliana si rischi la galera, per la falsa 
scoperta di armi di distruzione di massa si invadano, in via
preventiva, stati sovrani, allora è giusto che questo Governo disponga l'’immediato scioglimento di una organizzazione sindacale che, oggi come 25 
anni fa, annovera tra le proprie fila terroristi riconosciuti”. E' quanto dichiara Gianluca Iannone, componente della Segreteria nazionale
della Fiamma Tricolore. “avrebbero voluto fermare la crescita dei nostri consensi; oggi apprendiamo che neonate formazioni brigatiste si 
preparavano ad arginare, con le armi, una crescita imputabile solo alla credibilità politica conquistata con lavoro e coerenza, ma nessuna solidarietà 
arriva da coloro che hanno fomentato l'’odio e cresciuto, all'’interno delle proprie organizzazioni, tali fenomeni devianti”. “Per tutto questo, 
conclude l'’esponente della Fiamma Tricolore ,– chiediamo la messa fuori legge di un sindacato che continua a dimostrare di avere il vizietto 
dell'’eversione”.  

www.casapounditalia.org./cominicati.html

                                                   Casapound siena
-La nascita

“Stanchi di tollerare una casta di burocrati e politicanti di mestiere, decidiamo di prendere una posizione netta. Entrati anni fa all’interno di questo 
partito come uomini del “fare” avversi a quelli del “dire”, assieme al nostro carico di giovent ed idee rivoluzionarie, come il Mutuo Sociale ed il 
diritto alla propriet della casa, giunta l’ora di rispolverare il pi classico dei “me ne frego!”.
D’intesa con le strutture locali di tutta Italia, la Federazione di Siena del Movimento Sociale – Fiamma Tricolore si scioglie e cessa di esistere 
seduta stante, determinando la fuoriuscita del 95% dei militanti e di oltre il 60% dei tesserati a livello nazionale. La dirigenza senese, i militanti ed i 
tesserati tutti, nessuno escluso, vanno contestualmente a fondare la Federazione senese della neocostituenda Casa Pound Italia, alla quale si 
trasferisce in massa anche il Blocco Studentesco, che manterr la sua sigla.”

31/5/08
il catenaccio.wordpress.com



“CasaPound Siena nasce nel giugno 2008, momento di costituzione di CasaPound Italia, dalle ceneri dei movimenti identitari e sociali senesi, da 
sempre sostenitori e partecipanti delle istanze della rete delle OSA/ONC (Occupazioni a Scopo Abitativo/Occupazioni Non Conformi).CasaPound 
Siena è perfettamente complementare all’Associazione “Il Catenaccio”, cui ha dato vita comunitariamente ad altri movimenti e soggetti 
individuali.
Identità, lotta, sacrificio, dedizione e senso della Comunità.
Questi i soli strumenti con i quali ci poniamo dalla parte della nostra gente.
Sempre e comunque.
Per rendere indipendenza e forza ad un Popolo abusato, indebolito, atterrito.”

Il Catenaccio è in Via Stalloreggi 87, sulle lastre, proprio sotto casa tua.

Il catenaccio.wordpress.com

-Intolleranza

-Le soluzioni “all’italiana” non ci soddisfano: l’Università di Siena deve essere risanata e per farlo occorre riorganizzare tutta la struttura. Casa 
Pound Siena chiede: soppressione delle facoltà e di tutti i corsi di laurea non collegati al tessuto sociale ed economico senese, inutile mantenere 

percorsi di studio senza collegamenti con la vocazione e gli interessi del territorio. Ritiro dei locali in pieno centro storico, ceduti dall’Università ad 
utilizzo gratuito a organizzazioni studentesche ed associazioni di vario genere, ed abbassamento delle indennità a loro favore: decine di migliaia di 

euro annui di finanziamento pubblico devoluti all’attività politica di infimi gruppuscoli ideologizzati.

26/09/08, ilcatenaccio.wordpress.com

Questo non esclude però il fatto che, volenti o nolenti, vivete totalmente al di fuori del tessuto sociale della nostra città. Non apprezzate il nostro 
modo di pensare, i nostri usi e costumi, modi di agire e pensare. Non sapete niente delle Contrade, di come vi si svolge la vita, non sapete come 

funziona Siena ed i meccanismi di popolo che la governano. Non conoscete la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro modo di vedere e condurre 
la vita. I nostri sogni, le nostre speranze. Non conoscete niente di Siena e dei Senesi. (…)Tutto ciò fa di noi “becchi”, ossia con un tessuto sociale 

devastato, e “bastonati”, costretti cioè pure a pagare i vostri costi. Scusateci se la vostra permanenza non ci sta molto a cuore.

19/10/08, ilcatenaccio.wordpress.com



-Forum e blog

--Solo 2 parole: E DAJE! Madonna ragà! Pure il 17 a Genova c’è un concerto hatecore bestiale! Mannaggia ai negri!

http://ilcatenaccio.wordpress.com/2009/11/19/fino-a-fassi-male/#comments



-A ragà… Io non vorrei fare il cattivo, crudele, gretto, insensibile, oscurantista, retrogrado e ottuso, però insomma: sto Stefano (Cucchi) non è che 
fosse proprio un grand’esempio! Era un drogato! Poi per carità, è giusto esprimere tutto lo sdegno possibile per il modo brutale e incivile in cui è 
stato trattato, però insomma….. Tutta sta pompa magna! Bah! Non che la cosa mi sconfinferi più di tanto, per quanto poco importante sia la mia 

opinone…

http://ilcatenaccio.wordpress.com/2009/11/02/stefano-vive/#comments

E per finire….

“Gli antifascisti di Parma manifestano contro la conferenza di CasaPound nella città”.

Noi adrenalina, voi naftalina.

Postato il 22 novembre su http://ilcatenaccio.wordpress.com/

http://ilcatenaccio.wordpress.com/

