
RESISTENZA NAZIONALE nasce 
all’inizio del 2008 ed è tuttora at-
tiva attraverso il sito con articoli 
su precariato, jobs act, sovranità 
alimentare, ecologismo, anticapi-

talismo, contro gli OGM e la Monsanto, il mondialismo e il 
lavoro. La rete europea a cui si collega rimanda a Olanda e Bulgaria, nonché alla 
Francia con la 3eme Voie.

Gli AUTONOMI NAZIONALISTI sono ormai un gruppo spento. Da citare, però, 
perchè tra il 2010 e il 2013, dal suo interno si sono organizzati dei gruppi ecologi-
sti, gli ANTISPE, cioè gli autonomi nazionalisti antispecisti.
La radice del movimento degli Autonome Nationalisten va rintracciata in 
Germania agli inizi degli anni ’90, con gli sviluppi di nuovi concetti di attivismo 
nazionalista, basato su piccoli gruppi autonomi, decentralizzati, senza legami or-
ganici con partiti e associazioni (escluso l’NPD, il Partito Nazionaldemocratico Te-
desco, filo-nazista). Da qui iniziano a comparire le bandiere nere su quelle verdi, 
copiate e invertite da quelle verdi su nere del movimento anarchico verde. Dal 
2002, a Berlino gruppi e attivisti impegnati sul fronte Anti-antifa cominciano 

Nell’ecologismo e nell’animalismo, in questi ultimi anni, stanno affiorando sempre di più 
individui e gruppi che fanno diretto riferimento a ideologie razziste e fasciste o che non si 
dichiarano apertamente tali, rifacendosi a teorie e pratiche anticapitaliste, antimperiali-
ste, addirittura antidominio. Si camuffano utilizzando simboli e frasi che appartengono al 
comunismo/anarchismo, persino all’animalismo/antispecismo, sventolando la necessità 
di superare la divisione tra destra e sinistra. Per loro, il fascismo scompare dall’attualità 
e, di conseguenza, anche l’antifascismo. In particolare, non vogliamo sottovalutare, sep-
pur ancora di limitata portata, quelle correnti che si rifanno a ideologie comunitariste e 
all’ecologismo sociale, che parlano di antispecismo e che uniscono radicalismo ecologi-
co e primitivismo a pratiche federaliste, identitariste e solidali. Vengono assunte teorie 
anarchiche e vengono declinate in modo da proteggere la comunità/stato da infiltrazioni 
‘esterne’ che ne possano contaminare la purezza. 

PER NOI È IMPENSABILE DARE SPAZIO NON SOLO AI FASCISTI E RAZZISTI DEL III 
MILLENNIO, MA ANCHE A CHI SI MISCHIA A LORO E NE CONDIVIDE ANALISI, PER-
CORSI E LOTTE.
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ad aderire a questo nuovo concetto militante. Proprio nella capitale, durante la 
dimostrazione organizzata dall’NPD per la giornata del Primo Maggio, sfila an-
che, con scudi neri, striscioni e cartelli, un folto gruppo di “NR Schwarze Blöcke” 
(Blocco Nero Nazionalrivoluzionario). Sono comparse felpe, cappucci e slogans 
politici più antimondialisti e anticapitalisti. Questo nuovo approccio, infatti,  ri-
entra nel Nazionalismo Moderno, intendendo una modernizzazione delle tat-
tiche e delle strategie politiche.

Gli Autonomi Nazionalisti sono comparsi in Italia nel 
2007, in primis a Ivrea, definendosi fin da subito identi-
taristi. Diffondono le loro iniziative attraverso i blog di 
informazione fascista Vivamafarka e StormFront. In que-
sti anni hanno partecipato a molte iniziative organizzate da 
OFFENSIVA ANIMALISTA, sigla animalista nera svizzera.

Per memoria:
AUTONOMI IVREA: si organizzano nell’estate del 2010 (na-
scono nazionalisti e animalisti) fino al 2013.
Il 13 novembre 2010 sfilano a Ivrea in un corteo contro la vi-
visezione: si contano una 20ina di incappucciati. Nella stessa 
estate, da buona tradizione delle Nuove Destre, organizzano 
il Campo Autonomo, che non avrà seguito.
Qualche presenza contro circhi con animali, vivisezione e 
OGM. Nel 2013 organizzano iniziative in ricordo  di Degrelle e Chavez, fanno degli attac-
chinaggi contro il mondialismo e il capitalismo.

AUTONOMI TORINO: attivi tra il 2010 e il 2012, per lo più contro la caccia e la vivisezione.
Nel 2010 incontrano l’equipaggio della Sea Shephard e avviano una campagna per la libe-
razione di un prigioniero in Giappone.
Nel 2011 organizzano un corteo contro la caccia a Torino: semper una 20ina di presenze 
nere.

AUTONOMI BERGAMO: attivi tra 2010 e 2011, per lo più facendo attacchinaggio e pre-
sidi contro i circhi
AUTONOMI VERONA: attivi dal 2010 al 2012. Da notare che dal 2012 riprendono gli 
articoli del blog personale di Alessandra Colla, una rossobruna di cui parleremo in altra 
scheda.
AUTONOMI NAZIONALISTI RIMINI e AUTONOMI NAZIONALISTI ROMA: 
li citiamo, ma nulla di più interessante.


