
U
ltras e Skinheads, «na-
zismo da stadio» lo
chiamano alcuni. Un
mix che nelle curve
italiane è più che mai

attuale. Partiamo dalla curva nord
dell'Olimpico di Roma, in occasio-
ne di Lazio-Parma del 23 settembre
scorso, per denunciare un fenome-
no che tuttavia riguarda tutta la pe-
nisola e affonda le sue radici in pas-
sati ormai remoti. Saluti romani, te-
ste rasate, sciarpe con croci celti-
che, in molti si confondono e li si
riconosce solo quando sfoderano
cori e insulti razzisti. Bevono, fuma-
no spinelli, stanno «fatti» di cocai-
na, la spacciano a volte, si definisco-
no «cani sciolti» e i loro cori ricalca-
no le stesse note delle canzoni del
Ventennio, in una parola: odiano.
Per lo più sono ragazzi giovani, che
si avvicinano all'estrema destra fin
dai primi anni di scuola superiore,
più perché fa tendenza, perché di-
grignando i molari ci si fa rispetta-
re. All'Olimpico di Roma gli Irridu-
cibili Lazio comandano le sorti del-
la curva nord e ne gestiscono l'eco-
nomia. Fin dai rapporti con la socie-
tà, che soltanto nella recente gestio-
ne Lotito ha deciso di utilizzare il
pugno duro. Così il patron viene fi-
schiato e insultato, ma non soltan-
to perché la squadra va male. La
nuova sfida ora, per tutti, è la tesse-
ra del tifoso. Dall'altra sponda del
Tevere è con i Boys e Opposta Fazio-
ne, entrambi gruppi romanisti ora
confluiti negli Ultras Romani, che
affonda le radici il tifo fascista.
Cambia il nome del gruppo ma le
facce sono quelle, salvo qualche
perdita per diffide o arresti. Il loro
motto è «Libertà per i detenuti». In
passato diversi esponenti di Oppo-
sta Fazione, alcuni provenienti dal
Fuan, furono indagati per apparte-
nenza ai Nar.

Passata è la tendenza a minaccia-
re giornalisti o imporre presenze
nelle trasmissioni radiotelevisive
locali, ma riguardo a soprusi e a sen-
tirsi padroni della curva, quella re-
sta. Come in Roma-Fiorentina del-
lo scorso 20 settembre, quando per
mettere in atto un esemplare scio-
pero del tifo i capi ultras hanno im-
posto all'intero settore della curva
sud di restare fuori dello stadio per
la prima mezz'ora. Chi non voleva
non poteva, quelli che hanno chie-
sto di entrare in tribuna sono stati
insultati e presi a spinte. Sciopero
che hanno messo in atto anche gli

Irr Lazio durante il primo tempo di
Lazio-Parma. Per tutta la prima fra-
zione di gara nessuno poteva canta-
re, altrimenti veniva insultato o mi-
nacciato.

Sisentivano soltanto gli “buu” con-
tro il keniota del Parma, Mariga. Le
scritte fasciste sulle bandiere, per lo
più sigle, sono a pennarello per evita-
re i sequestri ai tornelli, mentre le
svastiche e le croci celtiche vengono
camuffate in perversi intrecci di unci-
ni. Nella curva nord laziale per esem-
pio non è raro individuare bandiere
con aquile del Terzo Reich piuttosto
che il classico aquilotto biancocele-
ste. Tante anche le giovani ragazze
lungo i muretti delle curve. In passa-
to non sono mancati neanche casi di
sfruttamento e prostituzione minori-
le. In Italia, secondo alcune stime, sa-
rebbero oltre sessanta le sigle ultras

legate ad ambienti della destra estre-
ma.

Eleareemaggiormente interessate
sono Lombardia, Lazio e Veneto.
Spesso dietro le facce dei capi ultrà si
celano personaggi di spicco degli am-
bienti politici locali e nazionali. E la
domenica tutti nell'arena dell'odio,
ad incitare Mussolini, inveire contro
«negri» ed «ebrei». Gli slavi automati-
camente diventano tutti «zingari».
Nella Verona del leghista Tosi dietro
all'estremismo dei gruppi ultras di
destra c'è lo zampino del Veneto
Fronte Skinhead, mentre nella curva
sud juventina sia il gruppo dei Fi-
ghters, nato dalle ceneri del gruppo
di estrema destra dei Drughi, che
quello dei Viking, entrano allo stadio
con le celtiche. A Bologna, la frustra-
zione dopo l'accoltellamento di un ra-
gazzo magrebino da parte di Mods
bolognesi e Boys romani, nel 1997,
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