
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.� 
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�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 

IL CASO CONCERTO 

 

 

--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 
 

Come è andata a finire� 

 
 
Dal Corriere di Siena, 26 Novembre 2009 





 
 
Da La Nazione  - Siena, 26 Novembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le reazioni 

 

Da �IL cittadino ondine�, 26 novembre 2009 

  

�Cosa non si direbbe per un tozzo di pane� servi dei servi dei servi dei servi!� 

http://ilcatenaccio.wordpress.com/2009/11/26/dallangolo-dei-servi/#comments 

  
 



CasaPound Siena interviene in merito alle critiche mosse nei confronti del concerto in programma per sabato 
28 novembre. 
�CasaPound Italia� � dichiara Gabriele Taddei, responsabile provinciale di Siena � �è un�Associazione Culturale 
e di Promozione Sociale, operante per la giustizia sociale in un�ottica comunitaria ed identitaria. In un anno e 
mezzo di attività ha creato un movimento con più di duemila militanti, decine e decine di migliaia di 
simpatizzanti, un gruppo escursionistico montano nazionale, una scuola di rugby e una squadra di 
pallanuoto a Roma, una squadra di hockey a Bolzano, una scuola calcio a Lecce, una compagnia teatrale, una 
galleria d�arte e un circolo di cultura cinematografica; librerie, associazioni culturali, birrerie, palestre e sedi 
al momento in 48 città e sezioni in pressochè tutte le province italiane; due associazioni di volontariato nel 
mondo dell�handicap; un bollettino trimestrale, un mensile con 38 anni di vita, una web radio e una web tv�. 
�I mezzi di CasaPound Italia sono stati i primi ad entrare in Abruzzo a poche ore dal terremoto insieme a CRI 
e Protezione Civile, costituendo un proprio campo base con magazzini ed inviando centinaia di tonnellate di 
aiuti e volontari da tutta la nazione. Abbiamo realizzato distribuzioni gratuite di pane e pasta contro il 
carovita, lottato contro le morti sul lavoro e realizzato proposte di legge quali il Mutuo Sociale, Tempo di 
Essere Madri e Difendi la tua Sete: per il diritto alla proprietà della casa, per le madri lavoratrici e contro la 
privatizzazione delle acque. Abbiamo aperto le nostre sedi ad militanti rossi degli anni di piombo, quali 
Morucci, ed a Paola Concia, deputata del Pd e leader del movimento omosessuale femminile italiano. Questo e 
molto altro ancora. Vogliamo invece indagare sui componenti di un sedicente coordinamento antifascista 
senese? Vogliamo indagare su denunce e condanne per spaccio di stupefacenti? Vogliamo parlare delle 
continue denunce che CasaPound Siena è costretta a compilare causa danneggiamenti alla propria sede? 
Vogliamo parlare delle decine e decine di assalti a sedi ed aggressioni ai nostri militanti che avvengono 
quotidianamente in tutta Italia?�. �Resta in ogni caso palese� � termina CasaPound Siena � �la deriva 
reazionaria di questo paese, costretto a subire l�esistenza di una sinistra terminale antidemocratica, 
intollerante e razzista nei confronti del diverso pensiero politico�. 

http://ilcatenaccio.wordpress.com/category/langolo-dei-porci/ 

-La mancata marcia nazi-rock�, �lo spazio di aggregazione scomodo ai burattinai di Casapound� e 
�la caccia al diverso� sono esilaranti. Viene da chiedersi se ci sono o ci fanno�  

http://ilcatenaccio.wordpress.com/2009/11/25/intimidazioni/#comments 

- IL CASO ORTENSIA 

CasaPound Siena interviene in merito alle accuse ricevute da sedicenti lavoratori e frequentatori di un noto 
bar di Pantaneto. 
�Stiamo veramente rasentando la pazzia.� � dichiara Gabriele Taddei, responsabile provinciale di CasaPound 
Italia � �Continua la campagna di odio e diffamazione nei confronti della nostra associazione ma, quel che più 
è grave, si continua a dare credito alla voce di pluripregiudicati, condannati per spaccio, locali malfamati e 
soggetti riconosciuti dalle stesse forze dell�ordine come socialmente pericolosi. In merito alle accuse una 
grassa risata è d�obbligo, considerata la fortissima presenza di polizia, carabinieri e quindi forze dell�ordine 
in generale che hanno giustamente presidiato i punti chiave della città per tutta la giornata di sabato, data la 
contemporaneità in brevi distanze del Premio Frajese, di un concerto ghetto per pochi intimi e della festa di 
beneficenza organizzata presso i locali della nostra sede, con ricavato a favore del settore pediatrico e di 
cooperative per disabili�. �In particolare� � continua il portavoce di CasaPound Siena � �le forze dell�ordine 
hanno presidiato via Stalloreggi alle sue due estremità, in modo da non permettere l�accesso o la fuoriuscita 
di persone dell�una o dell�altra parte nelle zone di svolgimento degli altri eventi. Rendendo grazie ai 
responsabili dei dispositivi di sicurezza organizzati nella giornata di sabato scorso, riteniamo quindi di far 
notare a certi personaggi che la mancanza di rispetto nei confronti dei senesi, il disprezzo per la città e per la 
convivenza civile dimostrato in particolare da certi frequentatori di Pantaneto e di via Duprè, non hanno 



colore politico ed è manovra turpe e vergognosa andare a cercarne uno. Il popolo si ribella nei confronti dei 
mali che lo circondano e la popolazione di Pantaneto ne ha probabilmente piene le scatole. Ragionino perciò 
su questo lorsignori, mentre si troveranno a sfogliare querele assieme ai loro amici, razzisti rossi ed 
intolleranti di mestiere, loro si che hanno dimostrato essere a libro paga di certi barbetta occhialuti e 
piagnucolosi�.  

pubblicato sul Corriere di Siena, 3 dicembre 2009 

 

 

 

 



-IN RELAZIONE ALL�ARRESTO DI ALESSANDRO DELLA MALVA  

 

I loro commenti 

CasaPound Siena interviene riguardo alle dichiarazioni del sedicente comitato a difesa degli aggressori della 
sede pistoiese del proprio movimento. 
�Anche ieri la prolifica tastiera del fomentatore ha vomitato le sue parole di odio� � dichiara Gabriele Taddei, 
responsabile di CasaPound Siena � �Ormai attendiamo con ansia i comunicati di certi arlecchini che, non 
fossero pericolosi nella loro delirante pazzia, sarebbero parte di qualche cabaret o interpretabili dal Maccio 
Capatonda della situazione. Risulta infatti inquietante l�assunto da cui partono tali dichiarazioni: a detta di 
tali signori, infatti, i sei estremisti di sinistra in custodia cautelare e gli altri dieci denunciati, si troverebbero 
nei guai con la legge non per aver assaltato con caschi e bastoni la sede di un�associazione culturale e di 
promozione sociale, � il Circolo Agogè, affiliato a CasaPound Pistoia � per aver aggredito un militante ed un 
consigliere comunale al suo interno e per aver distrutto gli interni dell�associazione stessa, ma per la volontà 
di costituire un comitato contro le ronde. Esiste una ventina di persone colte sul fatto da decine di cittadini, 
affacciatisi alle finestre del quartiere e prontamente contattanti le forze dell�ordine, altrettante trovate 
secondo le forze dell�ordine con armi di ogni genere. Senza dilungarci su renitenze e reazioni a pubblici 
ufficiali, tutti fatti che verranno discussi in tribunale e nelle sedi atte allo scopo, risalta anche qui 
l�ideologizzazione di chi pretende di avere ogni sorta di immunità giudiziaria. Praticamente si ritiene che 
l�estremista di sinistra, antifascista militante, debba riunire sotto la sua persona contemporaneamente i poteri 
legislativo, esecutivo e giudiziario per spazzare via un fantomatico e fantascientifico vento fascista che si 
abbatte sull�Italia. Nemmeno i commissari politici della Russia sovietica avevano tali poteri. Solo le formazioni 



assassine, stupratrici e devastatrici che hanno condotto l�Italia sull�orlo del baratro durante il Biennio rosso, i 
genocidi politici del secondo dopoguerra ed il terrorismo rosso degli anni di piombo assunsero queste 
prerogative, con la striscia di sangue che ne seguì e le tragedie che tutti noi abbiamo sotto gli occhi�. 
�CasaPound Italia attende democraticamente il processo� � termina la nota del movimento � �che si terrà 
probabilmente nel mese corrente, senza ergersi essa stessa a boia. Dopo sessant�anni di squallide repressioni 
ideologizzate, istigate dalla stategia della tensione promossa dal grande centro, ne abbiamo piene le scatole 
di chi specula sulla pelle dei giovani per costituire avamposti di potere�. 

 

http://ilcatenaccio.wordpress.com/category/langolo-dei-porci/  

 

 

 

 


