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Aprile 2018. L’Italia si appresta a festeggiare il 73°
anniversario della Liberazione, mentre alle elezioni del 4
marzo ha vinto un centrodestra a guida leghista, grazie anche
ai voti neofascisti. Nel 2017 Paolo Berizzi, con i suoi scoop su
«la Repubblica», ci ha raccontato la nuova marcia su Roma di
Forza Nuova, il lido «mussoliniano» di Chioggia, il blitz del
Veneto Fronte Skinheads nella sede di un’associazione promigranti di Como. Fino alla tentata strage di Macerata nel
febbraio 2018. Episodi sintomo di un’escalation fascioleghista
e xenofoba allarmante, di fronte alla quale l’Italia si divide fra
chi minimizza o dà la colpa all’«immigrazione fuori controllo»,
come il leghista Salvini, e chi assicura che «il fascismo in
Italia è morto per sempre». Non è così. In questo libro, che
corona quindici anni di inchieste, forte dei retroscena inediti
sulla svolta a destra della Lega e dei racconti di un pentito di
Forza Nuova, Berizzi fotografa in maniera vivida un Paese che
si è riscoperto fascista, o forse sotto sotto non ha mai smesso
di esserlo. Un Paese in cui i media e i partiti, sia di destra che
di sinistra, sono sempre timidi a parlare di fascismo e a stigmatizzare certe derive. È uno
sdoganamento in corso da anni, colpa anche dell’inedia di istituzioni e organi dello Stato. E che
continuerà sotto le nuove forme del populismo sovranista, mentre partiti come CasaPound e Forza
Nuova puntano a sostituirsi allo Stato e a radicarsi sul territorio offrendo assistenzialismo di strada e
sicurezza fai da te. Oggi più che mai, quindi, mentre i fascisti del terzo millennio agiscono nelle
piazze e nel web, con la violenza e la beneficenza, bisogna far nostro il monito che Umberto Eco
lanciava sul «fascismo eterno», capace di riproporsi sempre sotto forme liquide e larvate: «il nostro
dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue forme, ogni giorno, in ogni parte
del mondo». È questo lo spirito appassionato del viaggio di Berizzi.
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Leggi ebooks NazItalia Paolo Berizzi PDF, EPUB, mobi, Are you looking for nazitalia PDF?. If
you are areader who likes to download nazitalia Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get nazitalia Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading nazitalia Pdf? You may think better just
to read nazitalia Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is
that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read nazitalia electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, nazitalia Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download nazitalia Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download nazitalia Pdf from our online library.
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