
Chi è Gianluca Iannone 
  

Gianluca Iannone è il capo dei "fascisti del terzo millennio", come si definiscono i militanti di 
Casapound, 37 anni e un passato nell'organizzazione neofascista Movimento Politico Occidentale, 
sciolta negli anni '90 con il decreto Mancino contro l'odio razziale. 
Ha attirato su di sè l'attenzione dei media nazionali per aver organizzato il raid 
squadrista compiuto da una quarantina di militanti di Casapound nella sede centrale della Rai nel 
novembre 2008. Il motivo del blitz intimidatorio? La trasmissione "Chi l'ha visto?" aveva mandato 
in onda immagini che mostravano l'origine degli scontri di Piazza Navona in cui si vedevano 
militanti del Blocco Studentesco (l'organizzazione degli studenti di Casapound) aggredire a calci e 
cinghiate altri studenti. Un'irruzione, quella compiuta da CasaPound alla Rai, che ricorda quelle 
degli squadristi degli anni '20 contro le redazioni delle testate giornalistiche che denunciavano le 
violenze fasciste. 

Iannone, nella foto qui a sinistra, oltre ad essere presidente di CPI, è 
animatore del palazzo occupato Casa Pound "l�occupazione del fascismo del terzo millennio" e del 
pub Cutty Sark (ritrovo dell'estrema destra romana), leader di una delle sigle ultrà della Curva Sud 
romanista, proprietario della "libreria non conforme Testa di Ferro" specializzata nella vendita di 
testi d'Area e paccottiglia nostalgica, cantante del gruppo Zeta Zero Alfa, direttore di Radio 
Bandiera Nera ("la web radio dei giovani accoliti del duce", l'hanno definita) e della rivista 
Occidentale fondata negli anni '70 da alcuni reduci della RSI tra cui il generale golpista Junio 
Valerio Borghese condannato per crimini di guerra nel 1946. L'editorialista di Occidentale è 
l'onnipresente Gabriele Adinolfi, ideologo di CPI. La casa editrice che pubblica la rivista è invece la 
Società Editrice Barbarossa coordinata da Maurizio Murelli (condannato a 18 anni di carcere per 
concorso nell'omicidio di un poliziotto durante una manifestazione non autorizzata del MSI). La 
SEB è specializzata nella pubblicazione di libelli di memorialistica nostalgica: dai "grandi" discorsi 
di Mussolini alle agiografie dei "combattenti europei per il Terzo Reich" come Brasillach, La 
Rochelle, Jünger, Codreanu, Evola, Thiriart e di gerarchi fascisti come Farinacci e Pavolini. Nel 
catalogo non mancano saggi sul "problema ebraico": "La Menzogna di Giuda", "Cecoslovacchia e 
Lobby Sionista" e il best-seller "Per Padre il Diavolo. Un�introduzione al problema ebraico".Nel 
1995 è tra i fondatori della Rupe Tarpea Produzioni, casa discografica indipendente che ha 
prodotto e produce tra gli altri gruppi come Hobbit, Intolleranza, ZetaZeroAlfa di cui lo stesso 
Iannone è leader,  gruppi dichiaratamente fascisti, la cui musica rientra nell�alveo del cosiddetto 
�nazi rock�. 

(http://www.perimetro.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 per un catalogo 
completo delle produzioni). 

 Iannone ha una forte ascendenza sui militanti di CasaPound Italia, com'è normale che sia per i 
seguaci  del "credere obbedire combattere". Tutto ciò che propone incontra il favore dei giovani 
"non conformi", come succede per gli Zeta Zero Alfa, per il Blocco Studentesco e per Radio 
Bandiera Nera. Poco importa se gli Zeta Zero Alfa nelle loro canzoni invitano ad usare la violenza 
("Non stare in pena / Nel dubbio mena" canta Iannone), se il Blocco Studentesco a Roma dove è 



nato è dedito a pestaggi e spedizioni punitive e se i dj di Radio Bandiera Nera inneggiano 
regolarmente al Duce e alla Repubblica Sociale. Poco importa.  

 

Anzi, hanno successo proprio per questo tra i "fascisti del terzo millennio". 

http://luccantifascista.myblog.it/tag/gianluca+iannone 

si è candidato alle politiche nelle liste della Santanché. Ma soprattutto è dirigente nazionale di Fiamma 
tricolore, il movimento guidato da Luca Romagnoli e federato con la Destra di Storace, che ha fatto 
sapere nei giorni scorsi di voler appoggiare attivamente l�ex ministro dell�agricoltura. E che proprio alla 
vigilia del 25 aprile, per bocca di Romagnoli, ha reso noto uno dei suoi cavalli di battaglia: 
«Rimuoviamo un falso storico: l�Italia non è stata liberata dalla Resistenza». 

  
-Dichiarazioni  

   

''Per i nostalgici dell'antifascismo ogni occasione e' buona per rigurgitare le solite argomentazioni 
stantie''. Cosi' Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia, commenta le celebrazioni del 2 
giugno, caratterizzate, secondo il leader di Cpi, ''da un isterico culto della Costituzione assurta al 
ruolo di libro sacro.  

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/2-Giugno-Iannone-Cpi-nostalgici-dellantifascismo-
ignorano-Costituzione_483222017.html 

 

Fini, parlando del fascismo come del male assoluto, ha fatto dichiarazioni di una 
gravità immensa, da irresponsabile. Il fascismo è stato l'esperienza più bella della 
storia d'Italia" 
Gianluca Iannone, presidente di Casa Pound Italia, La Repubblica 16 settembre 2008  
 
http://infame.noblogs.org/post/2008/11/12/un-altro-sabato-nero  

 

Dopo 60 anni  ancora non è possibile riconoscere l'indubbio  valore storico, culturale e politico del 
fascismo, le sue grandi opere le sue importanti conquiste e la sua giustizia sociale. 
troppi interessi, troppo miopismo troppe trame ancora in piedi. 
povera patria. 

In rete ho trovato una tua dichiarazione: "Rimuoviamo un falso 
storico: l'Italia non è stata liberata dalla Resistenza". Stavi 
scherzando o eri ubriaco? 
 
Ora non ricordo se ero lucido o ubriaco. 
Vede, i romani, che non sbagliavano mai, dicevano "in vino veritas", nel vino c'è la verità. 



i nostri nobili predecessori individuarono quindi  nel nettare della terra  una sorta di siero della 
verità che faceva perdere i freni inibitori e faceva uscire  la vera forma del carattere  dell'individuo 
sottoposto a questo test naturale... 
in questo momento -ad esempio- sono lucido e sottoscrivo quella frase che dissi, bevendo potrei 
anche andare oltre. 

La violenza politica va sempre condannata oppure � come dice qualcuno � "nel dubbio è 
meglio menare"? 
 
qualcuno  dice  "nel dubbio mena" e ha ragione da vendere. 
la violenza politica la gente come lei  la condanna solo quando viene da UNA parte specifica, la 
nostra. 
quindi cosa dovrei risponderle? 

 

http://www.vivamafarka.com/forum/index.php?topic=39104.0 

Cosa significa essere �fascisti del Terzo Millennio�? 

�Questo termine ci fu dato da un giornalista tanti anni fa, a noi non dispiacque e da allora lo 
abbiamo fatto nostro.fascisti del terzo millennio significa essere proiettati verso il futuro con salde 
radici culturali.significa essere centrati ma in continuo movimento senza nostalgismi, senza 
maschere, senza complessi.� 

  

Lei ha creato un nuovo protagonismo della destra radicale, su cosa sibasa il suo modello culturale? 

�La nostra è una cultura dell�azione.d�Annunzio e gli arditi di Fiume come Mario Carli e Guido 
Keller, Marinetti e il gioco/provocazione/arte e gli spavaldi del FUTURISMO, Mussolini e le sue 
intuizioni,la sua grande umanità, la sua politica al servizio della nazione, Pound e la sua poesia 
sublime intrecciata con un alto senso dell�economia e la sua drammatica carcerazione�e poi tutte 
le altre intelligenze scomode del novecento.quello che abbiamo fatto, e che continueremo a fare, è 
studiare nel profondo questi nostri padri illustri, questi uomini differenziati, questi gigantiche 
ebbero decenni e decenni prima di chiunque altro lucide visioni per un mondo più giusto.� 

http://it.novopress.info/13450/intervista-a-gianluca-iannone-2/ 

  

  -Condanne  

PREDAPPIO - Picchiò un carabiniere in borghese a Predappio nel 2004 in occasione 
dell'anniversario della morte del Duce. Gianluca Iannone, 33 anni, è stato condannato dal giudice 
Giorgio Di Giorgio a quattro anni di reclusione. L'uomo, conosciuto a livello nazionale per essersi 
candidato al parlamento nel 2006 come indipendente per la Fiamma tricolore, era imputato insieme 
a Cristiano e Paolo Sebastianelli e a Rainaldo Graziani. Quest'ultimi sono stati assolti.  



L'episodio si consumò il 25 aprile di quattro anni fa in occasione delle celebrazioni dell'anniversario 
della 
morte di Benito Mussolini. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, il carabiniere in borghese era 
intervenuto per sedare una discussione che vedeva coinvolti la guardia d'onore organizzata dai 
giovani di destra ed un visitatore perché vestito in modo non adeguato. Sembrava che tutto fosse 
finito lì.  

Alcune ore più tardi il carabiniere, mentre si trovava in un bar di Predappio, è stato raggiunto da un 
gruppo di individui vestiti con giubbotti verdi ed anfibi. Il militare venne colpito con calci e pugni. 
L'intervento di alcune persone misero in fuga gli aggressori. Il giudice Giorgio Di Giorgio ha 
riconosciuto colpevole dell'episodio il solo Iannone, mentre gli altri tre imputati sono stati assolti.  

http://www.romagnaoggi.it/forli/2009/4/24/122149/  

(la notizia è ripresa dal quotidiano "Il Centro" di martedì 27 maggio).  

E' di ieri la notizia che Gianluca Iannone (cantante degli ZetaZeroAlfa) è stato condannato dal 
giudice Massimo Di Cesare a 10 mesi di reclusione per rissa. Sono cadute le aggravanti derivanti 
dall'uso di mazze e bastoni. Gli altri condannati sono: Gianluca Giombini e Sergio Fois (5 mesi e 5 
giorni di reclusione) e Alessandro Giombini e Alessandro Piccioli (7 mesi e 10 giorni). Anche 
questi tutti per rissa. I fatti risalgono all'8 dicembre 2001 quando a Sulmona si tenne un concerto 
degli ZetaZeroAlfa al Piccolo Teatro di via Quatrario organizzato da alcuni ragazzi di estrema 
destra. Nel corso della serata entrarono nel locale alcuni giovani della sinistra che furono 
immediatamente picchiati. Un ragazzo fu anche ricoverato all'ospedale per fratture varie.  

 http://abruzzo.indymedia.org/article/5253  

 -Il gruppo musicale  

Gli Zetazeroalfa sono un gruppo musicale romano riconducibile all'area del neofascismo. 

Il gruppo è nato nel 1997 ed ha all'attivo svariati album e varie partecipazioni a compilation della 
cosiddetta musica alternativa, un genere fortemente caratterizzato da contenuti politici di estrema 
destra e di natura neofascista. 
Nel corso della loro esistenza hanno tenuto oltre 80 concerti in Italia ed all'estero. Nei testi delle 
loro canzoni criticano con una certa ironia la globalizzazione ed attaccano gli eccessi derivati 
dal libero mercato, tuttavia molte loro canzoni hanno la caratteristica di essere goliardiche ed a tratti 
autoironiche. La loro musica ha un pubblico prevalentemente giovanile, spesso politicamente 
orientato all'adesione a movimenti o formazioni di estrema destra, in particolare quelle legate alle 
associazioni CasaPound, Italia e Blocco Studentesco, nonché al circuito delle OSA/ONC  
(Occupazioni a Scopo Abitativo ed Occupazioni Non Conformi). 

« Zetazeroalfa è nato per scherzo, in una calda sera d'estate a Roma, nostra città, tra una birra e una 
battuta ci immaginammo cosa sarebbe successo se avessimo messo in musica la nostra visione della 
vita... e così iniziammo a suonare!  »  

Il 25 novembre 2000 Zetazeroalfa si presenta insieme alla Rupe Tarpea Productions/Perimetro al 
M.E.I. (Meeting Etichette Indipendenti) di Faenza riuscendo anche ad esibirsi dal vivo. 



L'8 dicembre 2001 una loro esibizione presso il Teatro Piccolo di Sulmona diventa occasione di 
tensione e tafferugli quando una ventina di attivisti di sinistra tentano di bloccare il concerto. La 
situazione si normalizza solo con l'intervento delle forze dell'ordine. Per i fatti di violenza 
verificatisi il leader del gruppo Gianluca Iannone è stato condannato, insieme ad altre quattro 
persone, a 10 mesi di reclusione per rissa. Questo episodio sarà il primo di una serie di boicottaggi 
organizzati da militanti antifascisti che colpirà il gruppo negli anni a venire. 

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

   

Una ventina di gruppi rappresentano oggi 
il suono dell'estrema destra italiana. Hanno 
leader che spesso sono attivisti politici, altre 
volte sono stati indagati per aggressione e odio 
razziale. Le canzoni mescolano riferimenti 
ultras, xenofobia, omaggi a Hitler e al Duce  

 "Primo mi sfilo la cinghia, due inizia la danza, tre prendo bene la mira, quattro cinghiamattanza", 
urla dal microfono Gianluca Iannone, il cantante degli ZetaZeroAlfa, mentre la platea in sala mette 
in pratica la strofa iniziando a colpirsi. Ripetutamente. Con tanto di ferite che, finito il ballo, 
rappresentano medagliette di cui esser orgogliosi. La Cinghiamattanza, anche titolo del pezzo, 
appare come un rito di iniziazione e un modo per praticare l'idea del superomismo. Non per i 
fascisti, però, che la considerano "uno sport non conforme, un gioco e un momento di 
riappropriazione della corporeità". Ma la violenza sonora degli ZetaZeroAlfa si ripete anche in altri 
pezzi. "Entra a spinta nello stadio, entra a spinta nell'arena, entra a spinta nella vita, entra a spinta 
anche tu", è, ad esempio, il loro incitamento "ultras", presente anche, in chiave anti-polizia, in Nel 
dubbio mena 

http://www.osservatorioantisemitismo.it/Scheda_del_documento.asp?docid=4098&idmacro=1&n_
macro=2&idtipo=251&idfiglio=262&situazione=si 

 

Comunque la nostra religione politica è chiara, siamo tra i promotori della Guardia d'Onore Benito 
Mussolini che per 365 giorni all'anno copre un servizio di picchetto all'interno della Cripta del 
cimitero di S.Cassiano a Predappio evitando nostalgismi psicotici e traghettando il Mito attraverso 
il 3 millennio... (intervista agli zetazero alfa) 

http://www.coqgaulois.com/ZZAIntervista.html 

 


