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Abstract 

 

 Negli ultimi anni le istituzioni ebraiche, potenziali bersagli di azioni antisemite, sono meglio 

salvaguardate; all'aumento della sicurezza ha corrisposto un numero minore di atti di 

violenza. 

 

 Se le azioni aggressive in Italia sono fortunatamente poco numerose, lo stesso non si può 

dire per le espressioni di ostilità, antipatia, pregiudizio ideologico o politico  verso gli ebrei o 

più frequentemente verso Israele.  

 

 Da anni assistiamo al profondo cambiamento nel dibattito pubblico  di minoranze attive e 

molto prolifiche, nella direzione di una minore cultura del rispetto della memoria 

ebraica , dell’uso di luoghi comuni, stereotipi antiebraici, dello sdoganamento 

dell’antisemitismo, politici che banalizzano la shoah, articoli di quotidiani con dichiarazioni 

complottiste . 

 

 Gli stereotipi antisemiti continuano a essere una realtà nei discorsi privati e pubblici; 

talvolta l'antisemitismo è espresso apertamente, anche nei media. Come è accaduto in  una 

radio privata che ha trasmesso un programma a puntate per  propagandare le tesi dei 

“Protocolli dei Savi di Sion”. 

 Non mancano come ogni anno espressioni razziste e antisemitiche negli stadi e nel 

mondo sportivo. 

 

 Alcuni partiti politici esprimono atteggiamenti/opinioni complottiste riferendosi  al 

potere delle lobby ebraiche, alle manovre dietro le quinte. 

 

 Le espressioni di antisemitismo su Internet sono in crescita, come dimostra il linguaggio nei 

forum online offensivo, brutale, violento. Aumentano i profili e i gruppi antisemiti  

Facebook. Il radicalismo di destra e i simpatizzanti di gruppi di estrema sinistra sono i più 

attivi . 
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 Materiale antisemita, continua ad essere pubblicato o messo in rete con poche o nessuna 

conseguenza. 

 

 Difficile monitorare le piattaforme dei social media, e sono pochi i mezzi legali per far 

fronte agli insulti e agli stereotipi che liberamente scorrono nel web. Negazione e 

minimizzazione della Shoah sono sempre più frequenti e manifesti. 

 

 In concomitanza con eventi del calendario ebraico o con anniversari di eventi storici 

rilevanti per le comunità ebraiche (giornata della Memoria, giornata della cultura ebraica) 

accade che gruppi di estremisti di destra organizzino manifestazioni antisemite.  

 

 Più numerosi rispetto allo scorso anno gli interventi del movimento BDS, sia in internet 

che come propaganda universitaria e mediatica. 

 

 Data l’abbondanza di materiale antiebraico in internet occorre scandagliare la rete e cercare 

di organizzare una analisi sui contenuti e sui numeri di contatti dei siti e dei profili. 
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DISCORSI PUBBLICI 

 

DA ANNI ASSISTIAMO A UN PROGRESSIVO DETERIORAMENTO DEL DISCORSO 

PUBBLICO SU EBREI, EBRAISMO, ANTISEMITISMO, SHOAH, E STATO D’ISRAELE. 

QUESTA RELAZIONE EVIDENZIA COME LE PERSONE COINVOLTE NELLA 

DIFFAMAZIONE, NELLA PROVOCAZIONE E NELL’INSULTO NON SONO SOLO 

IGNORANTI O ESTREMISTI MA ANCHE PERSONE ISTRUITE, GIORNALISTI, DOCENTI 

UNIVERSITARI, INTELLETTUALI, RAPPRESENTANTI POLITICI.  

NUMEROSE LE ESPRESSIONI COMPLOTTISTE DI NEGAZIONISMO E BANALIZZAZIONE  

DELLA SHOAH ESPRESSE AD ESEMPIO DA ALCUNI RAPPRESENTANTI POLITICI 

“GRILLINI”.  

 

A FEBBRAIO TRA GLI ASPIRANTI CANDIDATI AL CAMPIDOGLIO PER IL 

MOVIMENTO5STELLE SI È PRESENTATO ANTONIO CARACCIOLO – SPESSO AL CENTRO 

DI POLEMICHE ANTISEMITE E NEGAZIONISTE – LA CUI CANDIDATURA È STATA 

SOSPESA SOLO DOPO VARIE CONTESTAZIONI. 

A MAGGIO BEPPE GRILLO, LEADER DEL M5S, REAGENDO ALL’AFFERMAZIONE DEL 

MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI MARIA ELENA BOSCHI SECONDO CUI «CHI 

NON VOTA NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE È COME CASA POUND» SU IL FATTO 

QUOTIDIANO FA DELL’IRONIA VOLGARE E OFFENSIVO. «ERO LÌ IN BAGNO, SUL WATER, 

CHE MI SPREMEVO LE MENINGI SULLA LOGICA DELLA BOSCHI QUANDO UN 

INTERROGATIVO MI SI È AFFACCIATO ALL’IMPROVVISO NELLA TESTA: MA HITLER LA 

FACEVA SEDUTO COME ME?». E DA QUI L’INUTILE CITAZIONE DELLA SHOAH, CON 

QUELLA TENDENZA – GIÀ ESPRESSA IN PASSATO – A BANALIZZARE LA TRAGEDIA: « 

AVVERTIVO SU DI ME – CONTINUA GRILLO – LO SGUARDO ACCUSATORIO DI MILIONI DI 

VITTIME DELL’OLOCAUSTO E DAVANTI A QUESTE, IN PIEDI, LA BOSCHI: QUASI 

TANGIBILE, MATERIALE, LÌ NEL MIO BAGNO, PIÙ O MENO ALL’ALTEZZA DEL BIDET ». 

L’ARTICOLO PROSEGUE CON UN PASSAGGIO SUL FATTO CHE DAL MOVIMENTO 

CINQUE STELLE SIA STATO ESPULSO UN CANDIDATO NEGAZIONISTA E CON UN’ALTRA 

TRISTE BATTUTA SULLA SHOAH.  

A SETTEMBRE, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA, 

IL SINDACO DI ROMA VIRGINIA RAGGI DOPO UNA VISITA AL MUSEO DEL TEMPIO 

MAGGIORE HA PUBBLICATO SUL SUO PROFILO FACEBOOK UN RESOCONTO. IL SUO 

POST È STATO COMMENTATO DA CENTINAIA DI UTENTI CON AFFERMAZIONI OSTILI E  
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ANTISEMITE. OLTRE AI COMMENTI SONO STATI CARICATI FILMATI COMPLOTTISTI E 

NEGAZIONISTI. 

UN EPISODIO RIGUARDA LA COORDINATRICE DEL PARTITO DI DESTRA FRATELLI 

D’ITALIA A NICHELINO (TO), DENISE BARCELLONA, CHE HA PUBBLICATO UNA 

FOTOGRAFIA IN CUI È RITRATTA AD AMSTERDAM MENTRE – IL 27 GENNAIO -  FA IL 

GESTO DELL’OMBRELLO ALLA STATUA DI ANNA FRANK: «ANNA FRANK È UN 

PERSONAGGIO INVENTATO. NON È MAI ESISTITA. BASTA GUARDARE LA CASA DI 

AMSTERDAM. SOLO UN CRETINO PUÒ NON ACCORGERSI CHE È TUTTO INVENTATO. È UN 

MIO CONVINCIMENTO CHE RIVENDICO». 

STEREOTIPI ANTISEMITI NELLA COMMEDIA “VICINI DI STALLA”. AL TEATRO DELLA 

COMETA DI ROMA È IN SCENA DAL 26 DICEMBRE 2015 AL 10 GENNAIO 2016 LA 

COMMEDIA “VICINI DI STALLA” DI ANTONIO G. E VINCENZO S., IN QUEST’OPERA SONO 

PERÒ PRESENTI STEREOTIPI ANTISEMITI INCARNATI DA UNO DEI PROTAGONISTI, IL 

RABBINO ARCADIO, E CHE SONO STATO COLTI DA ALCUNI SPETTATORI. QUI DI 

SEGUITO LA TESTIMONIANZA DI D.J. ALL’OSSERVATORIO ANTISEMITISMO: 

« I DUE AUTORI DEL TESTO NEL DELINEARE IL TERZO PROTAGONISTA DELLA VICENDA 

[IL RABBINO ARCADIO], HANNO DECISO DI PESCARE NEL PIÙ BIECO ARCHIVIO DELLA 

LETTERATURA ANTISEMITA, PRESENTANDO IL PROPRIETARIO DELLA GROTTA COME UN 

RABBINO, DEFORME (NELL’ANDATURA), MOLTO ATTACCATO AL DENARO, COSPIRATORE 

E DEICIDA, AL PUNTO DA INDURRE I PASTORELLI AD UCCIDERE IL BAMBINO GESÙ 

APPENA NATO, PERICOLOSO PER IL POPOLO EBRAICO.» (GENNAIO 2016) 

 

SUL QUOTIDIANO DI DESTRA LIBERO UN ARTICOLO DELL’ANTROPOLOGA IDA 

MAGLI, RIPROPONE ANTICHI STEREOTIPI ANTIGIUDAICI. IN “RIVOLUZIONE GESÙ. 

QUELL’ABISSO TRA I DIVIETI EBRAICI E LA SOMMA DOLCEZZA DEI VANGELI” LA 

STUDIOSA RIPROPONE ALCUNI DEI PRINCIPALI STEREOTIPI DELLA GIUDEOFOBIA 

CATTOLICA, L’EBRAISMO («L’ANTICO TESTAMENTO») VIENE PRESENTATO COME UNA 

RELIGIONE FORMALISTA OSSESSIONATA DAI DIVIETI, PRIMITIVA, EMINENTEMENTE 

VENDICATIVA E CRUDELE, SPECIE CON I BAMBINI: «SFRACELLATELI, STERMINATELI, 

SACRIFICATELI, MANGIATELI»: DAL DEUTERONOMIO AL LIBRO DEI RE, DA GEREMIA AL 

LEVITICO SONO DECINE E DECINE LE ESORTAZIONI ALL’ODIO CONTRO I BAMBINI.» AL 

MALE EBRAICO VIENE CONTRAPPOSTA L’«IMMENSA DOLCEZZA» DEL CRISTIANESIMO, 

RELIGIONE DI LIBERTÀ, EGUAGLIANZA PERDONO E AMORE. (20 GENNAIO 2016) 
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A GIUGNO ABBIAMO ASSISTITO A UN’OPERAZIONE DI MARKETING INDECENTE, IL 

QUOTIDIANO DI CENTRO-DESTRA IL GIORNALE HA ALLEGATO IL MEIN KAMPF DI 

ADOLF HITLER, IL TESTO, RISTAMPA ANASTATICA DI UN’EDIZIONE BOMPIANI DEGLI 

ANNI ’30, CONTENEVA UNA BREVE INTRODUZIONE DELLO STORICO FRANCESCO 

PERFETTI. IL QUOTIDIANO IL GIORNALE CON  IL MEIN KAMPF HA VENDUTO PIÙ DI 

100MILA COPIE. 

 

TRA LUGLIO ED OTTOBRE SI È TENUTO L’ENNESIMO “MASTER ENRICO MATTEI IN 

VICINO E MEDIO ORIENTE 2016” A CURA DEL PROFESSOR CLAUDIO MOFFA, DOCENTE 

ORDINARIO ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO. IL CORSO UNIVERSITARIO SI È ARTICOLATO 

IN UNA SERIE DI LEZIONI CHE HANNO VISTO TRA I DOCENTI ALCUNI NOTI POLEMISTI 

ANTISIONISTI ED ANTISEMITI. 

 

A OTTOBRE LA RADIO PRIVATA ROMANA RADIO KAOS ITALY HA DIFFUSO UNA 

SERIE DI TRASMISSIONI CHE PROMUOVONO LE TESI DEI PROTOCOLLI DEI SAVI DI 

SION. LA PROPAGANDA DEL PRINCIPALE LIBELLO ANTISEMITA CONTEMPORANEO È 

ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA “CONTROCORRENTE” CURATO DALLA SPEAKER 

FRANCESCA R.; AD OGNI PROTOCOLLO (SONO IN TOTALE 24) VIENE DEDICATA UNA 

LUNGA SPIEGAZIONE A CURA DI MARIO Q., POLEMISTA ANTISEMITA ATTIVO NEL WEB. 

I CURATORI SOSTENGONO LA TESI SECONDO CUI I PROTOCOLLI COSTITUISCONO UN 

DOCUMENTO VERIDICO SCRITTO DAL “PROFESSOR SERGYEI NILUS” NEL 1905 E 

DEPOSITATO AL BRITISH MUSEUM. LE TRASMISSIONI DERIDONO GLI EBREI/SIONISTI 

DESCRITTI CON STEREOTIPI GIUDEOFOBI : «GENETICAMENTE DIFFERENTI», 

CARATTERIZZATI DA UN «DNA DIFFERENTE RISPETTO AI NON EBREI», GLI EBREI 

«PROVOCANO LE AZIONI NEL MONDO, MENTONO SU TUTTO ED HANNO IL CONTROLLO 

DI TUTTO», SONO «DIABOLICI». I CURATORI DEL PROGRAMMA INTERPRETANO GLI 

AVVENIMENTI CONTEMPORANEI SECONDO I PROTOCOLLI, ATTRIBUISCONO LA GRAVE 

CRISI ECONOMICA DELLA GRECIA («L’AFFOSSAMENTO DELLA GRECIA») AGLI EBREI. IL 

PROGRAMMA DEDICATO AI PROTOCOLLI VIENE AMPIAMENTE PUBBLICIZZATO E 

RILANCIATO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORKS ANCHE IN FORMA DI PODCAST. 
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A NOVEMBRE SU METRO, IL MAGGIORE QUOTIDIANO GRATUITO ITALIANO (PIÙ DI 

800MILA COPIE DISTRIBUITE AL GIORNO), UN ARTICOLO ANTISIONISTA CON 

CONTENUTI ANTISEMITI.  

 

IN UN SUSSIDIARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA UN TESTO CON STEREOTIPI 

ANTISEMITI. «C’ERANO UNA VOLTA DUE FRATELLI: GIOSUÈ, CHE ERA MOLTO RICCO, E 

BIAGIO, CHE ERA INVECE ESTREMAMENTE POVERO. IL RICCO GIOSUÈ ERA AVARO (IN 

GRASSETTO NEL TESTO) E AIUTAVA MALVOLENTIERI IL FRATELLO». 

NELL’ILLUSTRAZIONE CHE COMPARE DI FIANCO ALLA STORIA “PERCHÉ IL MARE È 

SALATO” IL FRATELLO VESTITO RICCAMENTE E CON LA FACCIA ANTIPATICA PORTA 

UNA KIPPÀ. “PERCHÉ IL MARE È SALATO”, RIDUZIONE DI UNA FIABA TRADIZIONALE 

NORVEGESE CHE NON CONTIENE ALCUN ACCENNO ANTISEMITA, È PUBBLICATA IN 

UN LIBRO SCOLASTICO DEDICATO A CHI FREQUENTA IL TERZO ANNO DELLA 

PRIMARIA DI PRIMO GRADO.  

 

RISPETTO AI TEMI TRATTATI, RISULTA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE IL FATTO 

CHE, AGLI INIZI DI GIUGN, LA CAMERA DEI DEPUTATI HA APPROVATO IN VIA 

DEFINITIVA – A LARGA MAGGIORANZA – IL DISEGNO DI LEGGE CHE PUNISCE IL 

REATO DI NEGAZIONISMO. «L’ITALIA SCRIVE UNA PAGINA STORICA DELLA SUA 

RECENTE VICENDA PARLAMENTARE E DOTA IL LEGISLATORE DI UN NUOVO 

FONDAMENTALE STRUMENTO NELLA LOTTA AI PROFESSIONISTI DELLA MENZOGNA 
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TUTELANDO AL TEMPO STESSO, CON CHIAREZZA, PRINCIPI IRRINUNCIABILI QUALI LA 

LIBERTÀ DI OPINIONE E DI RICERCA». QUESTO IL COMMENTO DEL PRESIDENTE 

DELL’UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE RENZO GATTEGNA. «UNA 

NORMA DOVEROSA, CHE ERA ATTESA DA TEMPO DOPO UN LUNGO TERGIVERSARE TRA I 

DUE RAMI DEL PARLAMENTO. IL TESTO CHE È STATO PRODOTTO È OPPORTUNO E 

BILANCIATO».COSÌ IL CONSIGLIERE UCEI E PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CDEC 

GIORGIO SACERDOTI, GIURISTA E TRA I PROTAGONISTI DEL LAVORO DI 

APPROFONDIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE CHE HA PORTATO A RECEPIRE IL DISEGNO 

DI LEGGE. 

237 I FAVOREVOLI, 5 I CONTRARI, 102 GLI ASTENUTI. CONFIGURATO COME 

AGGRAVANTE ALLA LEGGE MANCINO, IL DDL DISPONE L’APPLICAZIONE DELLA PENA 

«DA DUE A SEI ANNI SE LA PROPAGANDA, OVVERO L’ISTIGAZIONE E L’INCITAMENTO 

COMMESSI IN MODO CHE DERIVI CONCRETO PERICOLO DI DIFFUSIONE, SI FONDANO IN 

TUTTO O IN PARTE SULLA NEGAZIONE DELLA SHOAH, O DEI CRIMINI DI GENOCIDIO, DEI 

CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA, COME DEFINITI DAGLI 

ARTICOLI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE».  

 

UN ALTRO ARGOMENTO MOLTO IMPORTANTE RIGUARDA L’ANTISIONISMO, INTESO 

COME DISCORSO CHE UTILIZZA STEREOTIPI ANTISEMITI NELLA POLEMICA CONTRO LO 

STATO DI ISRAELE E IL SIONISMO, E CHE COSTITUISCE CON IL COSPIRATIVISMO, LA 

FORMA PIÙ DIFFUSA E TRASVERSALE DI GIUDEOFOBIA. MA MENTRE L’ANTISEMITISMO 

DICHIARATO RESTA APPANNAGGIO DELLA GALASSIA NEONAZISTA ED È ANCORA 

OGGETTO DI DISCREDITO SOCIALE, L’ANTISIONISMO CHE SI PRESENTA COME 

MOVIMENTO ANTIRAZZISTA, PACIFISTA E SOSTENITORE DEI DIRITTI UMANI, GODE DI 

PIÙ AMPI SOSTEGNI ANCHE IN AMBITI DEMOCRATICI.  

L’ANTISIONISMO VENATO DI COSPIRATIVISMO È PRESENTE NEL LESSICO POLITICO DI 

ESPONENTI PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO5STELLE, E ANCHE L’EX PARLAMENTARE 

MASSIMO D’ALEMA NEL CORSO DEL 2016 HA PIÙ VOLTE DEFINITO MATTEO RENZI  

“AGENTE DEL MOSSAD”. 

NELLA CIRCOSTANZA DI EVENTI CHE COINVOLGONO ISRAELE - MANIFESTAZIONI 

ARTISTICHE O SPORTIVE, PRESENTAZIONI DI LIBRI, ETC. - LE NUMEROSE 

ORGANIZZAZIONI ANTISIONISTE ITALIANE PROMUOVONO CAMPAGNE DI PROTESTA, 

OFFLINE E ONLINE, DAI TONI AGGRESSIVI, VIOLENTI E PARANOCI.  

I PRINCIPALI MASSMEDIA CONTINUANO A DEDICARE UNO SPAZIO SPROPORZIONATO 

AL CONFLITTO TRA MONDO ARABO-ISLAMICO E LO STATO DI ISRAELE, MA LA SUA 



 9 

DESCRIZIONE SPESSO IN CHIAVE DISTORTA, STEREOTIPATA E PREGIUDIZIALMENTE 

FILOPALESTINESE CONTRIBUISCE AD ALIMENTARE ANTIPATIE ED OSTILITÀ VERSO GLI 

EBREI. 

Un ruolo centrale nella diffusione della propaganda antisionista viene svolto dall’Islam 

politico italiano, che si identifica principalmente nell’ Unione delle Comunità Islamiche 

d’Italia - UCOII e nelle sue organizzazioni, i cui dirigenti o simpatizzanti si sono 

ripetutamente resi protagonisti di dure prese di posizione antisioniste, spesso inserite in 

una dimensione cospirativista dove il “sionismo” fa da sfondo ai principali eventi 

internazionali. Basti pensare ai numerosi post pubblicati sui social network dove il 

terrorismo islamista viene ambiguamente attribuito a manovre ordite dai “sionisti” per 

gettare discredito sull’Islam ed allontanare l’attenzione sui crimini commessi da Israele.  

 

Agli inizi di agosto, Raffaello Yazan AbdAllah Villani, responsabile della segreteria della 

Fondazione Università islamica di Lecce e referente dell’associazione Mediterraneo Islam 

Italia, ha pubblicato sul suo profilo Facebook il seguente commento : 

«un altra soluzione finale……ma questa volta fatta bene….ci vorrebbe. ma per i sionisti….solo per 

loro. sterminio completo. gli ebrei reali sono vittime.». 

 

 

Un ulteriore contributo alla demonizzazione del sionismo viene dagli ideologi islamisti e 

antisemiti chiamati in Italia dall’UCOII; nella primavera 2016 Abulkheir Braigheche, 

presidente del Consiglio dei Garanti dell’Associazione Islamica Italiana degli imam, ha 

invitato il predicatore kuwaitiano Tareq Suwaidan, bandito in Belgio ed Usa per il suo 

estremismo ed antisemitismo. In seguito a varie proteste, il ministro degli Interni Alfano 

ha vietato a Suwaidan di entrare in Italia. 
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PRINCIPALI EPISODI DI ANTISEMITISMO 

 

In questo paragrafo riportiamo i PRINCIPALI EPISODI avvenuti nel 2016 in Italia in termini 

di azioni (offese, minacce, vandalismo,  diffamazione, graffiti,  insulti nel mondo dello 

sport ) o di discorsi espressi da giornalisti, politici, studiosi, etc. . 

Il paragrafo successivo è interamente dedicato all’ANTISEMITISMO IN INTERNET, ai social 

network.  

 

L’Osservatorio antisemitismo ha registrato in totale per il 2016 circa 130 episodi di 

antisemitismo 

 

Gli episodi vengono riportati per tipologia. 

 

Diffamazione e insulti 

 

A Milano una bambina ebrea ha ricevuto gravi ingiurie. La figlia undicenne di una 

cittadina israeliana in Italia da molti anni e che vive in una casa popolare in periferia, è 

stata ripetutamente ingiuriata all’oratorio da alcuni coetanei: «Ebrea! Ebrea, va a fare la 

doccia». La madre ha riferito il caso al prete responsabile dell’oratorio che ne ha subito 

parlato alla madre del ragazzo protagonista dell’aggressione verbale. (12 febbraio 2016) 

 

Milano, insulti antisemiti e pugni  dopo la partita .I ragazzi al campo di calcio Olimpia di 

via Soderini 47 (zona ad alta presenza di ebrei) a Milano, avevano sul capo la kippah, un 

altro gruppo di ragazzi, tutti italiani,  hanno cominciato a provocare urlando «ebrei di 

merda». Usciti dalla recinzione del campetto i ragazzi ebrei hanno trovato di nuovo il 

gruppo di giovani del quartiere, che dalle parole sono passati agli spintoni ed alle botte. 

L’episodio è stato registrato dalla pattuglia della polizia di Stato che in quel momento 

stava nei pressi della struttura sportiva intervenuta a fermare il pestaggio. Nel rapporto 

dagli agenti della volante si parla d’insulti a sfondo antisemita. (24 maggio 2016) 

 

Email antisemita inviata all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Dopo le critiche 

dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane alla distribuzione in edicola del Mein Kampf 
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di Adolf Hitler con il quotidiano Il Giornale, l’Ucei ha ricevuto una mail antisemita (14 

giugno 2016) 

 

Insulti e dichiarazioni antisemite di un simpatizzante della Lega Nord: A Pontida nel 

corso della puntata del programma televisivo “Islam Italia” in onda su Rai3 un maturo 

simpatizzante della Lega Nord intervistato dal giornalista Gad Lerner, curatore del 

programma, ha espresso accuse e tesi antisemite e complottiste. Il leghista, posizionato 

sotto un grande striscione con la scritta: “I – Talia di mer… SECESSIONE”, ha accusato la 

«televisione del regime sionista», e minacciato Lerner: «andate via, non andate a cercarvi delle 

grane, state scherzando col fuoco» ed afferma che i problemi del mondo sono causati dalle 

banche d’affari e dai sionisti «Rockfeller e Rothschild vengono da Siòn». (18 dicembre 2016) 

 

Diffamazione antisemita in ambiente medico: «Chi controlla le società farmaceutiche? 

Gli ebrei!!» A.N., non ebrea ma vicina all’ebraismo, è  medico e fa parte del gruppo  

”Carta italiana per la promozione delle vaccinazioni” che si prefigge di divulgare una 

corretta educazione sanitaria attraverso i social media. A.N. riceve tramite Facebook dal 

collega dottor A.T. le sue proposte in ordine alla profilassi vaccinale, dove tra l’altro A.T. 

sostiene che le aziende farmaceutiche siano controllate da una «lobby ebraico/massonica». A. 

N., pensando che quello di A.T. «fosse un caso isolato di malattia mentale», non dà 

importanza alla sua frase antisemita. In un’altra occasione, Annalisa dopo aver visto dei 

commenti privi di fondamento scientifico sul profilo Facebook dell’associazione 

antivaccinista “Vaccini basta”, tenta di ribattere, ma viene investita da commenti 

aggressivi ed antisemiti. Molti antivaccinisti solidarizzano con le teorie antiscientifiche ed 

antisemite dell’ex medico tedesco Geerd Hamer, ed A.N. è stata accusata di aderire al 

movimento pro-vaccini in quanto ebrea. (24 settembre 2016) 

 

Discriminazioni  

 

Testimonianza di un episodio di discriminazione contro un sovrintendente della Polizia 

di Bolzano: il poliziotto ha trovato nel suo fascicolo personale un foglio non protocollato 

con la scritta “ebreo” e considerazioni offensive  legate al suo credo religioso. (6 gennaio 

2016) 
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Vandalismo 

 

Atti vandalici e furti al cimitero ebraico di Musocco a Milano: un membro della 

Comunità Ebraica di Milano, ha denunciato furti ed atti di vandalismo ai danni di alcune 

tombe al cimitero ebraico,  sottratti due Maghen Davide, danneggiata una Menorah: “Ho 

riscontrato parecchie tombe alle quali mancavano “pezzi” ma in effetti la predominanza dei danni si 

riferisce a furti più che a episodi di spregio razziale, diverse tombe erano danneggiate ma non posso 

dire quando lo siano state e la causa. Probabilmente si è trattato di ladri, che certo non si sono fatti 

scrupolo di danneggiare lapidi per perseguire il loro intento delinquenziale” (21 febbraio 2016) 
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Graffiti e manifesti 

 

Gennaio/febbraio 2016 

A Sanremo una svastica sul muro di una scuola 

 

A Roma una svastica sulla torre medievale di piazza San Martino 

 

A Civitanova Alta  la targa della strada “Già vicolo degli ebrei” coperta da adesivo con 

simbolo nazista 

 

 

A Ostia murales con svastiche sul muro di un mercato rionale  

 

A Fermo ignoti scrivono sul muro di una palestra “Anna Frank cantastorie” 
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A Montecchio Maggiore una svastica tracciata sulla targa della scuola media “Anna 

Frank” 

 

Aprile 2016 

Raid  di matrice neonazista: Gargazzone ricoperta di svastiche 

 

Maggio 2016 

A Roma su un muro di vicolo Bologna a Trastevere sono stati affissi due poster 

antisemiti contro la squadra di calcio della Lazio. 

 

 

Dicembre 2016 

A Livorno svastiche e simboli nazisti sul muro a fianco alla vetrina di un commerciante 

ebreo 

 

 

Banalizzazione ed irrisione della Shoah 

 

Oggetti neonazisti. Negozio online permette di crearli. Un negozio telematico dedicato 

alle vendita di borse, t-shirt, orsetti di pezza, poster, tazze, permette ai clienti, attraverso 
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un meme generator, di personalizzare i prodotti scelti. Vende anche gadgets neonazisti 

dedicati ad Hitler. (8 luglio 2016) 

 

 

 

Pirateria informatica 

 

Hackeraggio del sito web della biblioteca della Comunità Ebraica di Venezia: Attacco 

hacker di matrice islamica contro il sito web della Biblioteca-Archivio “Renato Maestro” 

della Comunità ebraica. A nome di “Tunisian Fallaga Team” della Resistenza Cyber 

Tunisina, il sito della Biblioteca è stato oscurato con un messaggio in lingua inglese che 

attacca numerosi stati, dall’India ad Israele, dai Russi alla Francia,  accusati di discriminare 

e uccidere i musulmani.  (14 marzo 2016) 
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Hackeraggio neonazista all’Università di Milano: dalle stampanti sono comparse copie 

di un volantino con frasi di Adolf Hitler (22 aprile 2016) 

 

 

Hackeraggio di Quest, rivista digitale della Fondazione CDEC. L’home page della rivista 

viene modificata da un’altra pagina con frasi antisemite in lingua inglese, il tutto correlato 

da un video di matrice antisemita collegato al canale YouTube del profilo antisemita 

“Brother Nathaniel”. (11 ottobre 2016) 
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Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni  contro Israele, BDS 

 

In Italia il BDS acronimo di Boicottaggio Disinvestimento Sanzioni viene promosso da 

centinaia di associazioni e da piccoli partiti e movimenti della galassia della sinistra 

radicale, dell’estremismo islamico-palestinese e di settori progressisti delle chiese cristiane 

che hanno come base culturale la teologia della liberazione. Il BDS si autodefinisce «contro 

Israele, costituito da associazioni e gruppi che hanno aderito all’appello della società palestinese del 

2005». 

Fino ad oggi in Italia il movimento è rimasto circoscritto in ambienti estremisti e militanti, 

i più attivi sostenitori sono singoli (ad esempio i docenti Iain Chambers, Wasim Dahmash, 

Enrico Bartolomei, Diana Carminati, Angelo D’Orsi, Giorgio Forti, Domenico Losurdo, 

Vincenzo Tradardi, Gianni Vattimo, o l’attivista politica Luisa Morgantini ) , 

organizzazioni dell’estremismo islamico e palestinese (UCOII, Abspp, Informazione 

Palestina, Forum Palestina, Palestina Rossa), e gruppi cattolici ispirati alla teologia della 

liberazione da anni coinvolti in aspre polemiche antisioniste.  

In ambito accademico, docenti, ricercatori, dottorandi e studenti dell’università 

L’Orientale di Napoli, e dell’università e del politecnico di Torino sono stati più volte 

protagonisti di forme di BDS (firmatari di petizioni antisioniste, occupazione di sedi 

universitarie in sostegno dei palestinesi, etc.). Nel corso del 2016 si sono contraddistinti 

per attivismo in favore del BDS i collettivi studenteschi di estrema sinistra dell’Università 

di Torino. 

La maggior parte dei partiti politici italiani presenti in Parlamento sono contrari al BDS, 

che invece riscuote consensi e simpatie  in ampi settori del Movimento5Stelle e del Sel . 

In Italia negli ultimi anni  le campagne in favore del BDS sono aumentate. Sono decine i 

siti web che sostengono il movimento, anche fra quelli antisemiti neonazisti, cospirativisti, 

etc. . 

I principali siti italiani sono : “BDS Italia”,“International Solidarity Movement – Italia”, 

“Forum Palestina”, “Palestina Rossa”, “Bocche Scucite – Voci dai territori occupati”, 

“Peacelink.it - Tematiche per la pace”. 

In questi spazi digitali (tutti dotati di dinamici profili sui principali social network), specie 

“BDS Italia”,  si trovano  documenti  di propaganda sulle campagne di BDS in Italia e nel 

mondo. 
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Sono soprattutto i social network con centinaia di profili Facebook , Twitter e YouTube 

antisionisti di singoli individui o di organizzazioni1,  a divulgare le campagne di BDS . 

 

Principali episodi di BDS in Italia  nel 2016  

 

Boicottaggio promosso da docenti universitari contro l’istituto tecnologico israeliano 

Technion di Haifa 

Sono circa 200 gli accademici di oltre 50 università e istituti di ricerca italiani ad aver 

firmato l’appello che chiede il boicottaggio delle istituzioni universitarie israeliane. In 

particolare l’appello fa riferimento agli accordi di cooperazione siglati da numerosi atenei 

italiani (tra cui le università di Cagliari, Firenze, Perugia, Roma e Torino e i Politecnici di 

Torino e Milano) con il Technion di Haifa, accusato di “supportare e riprodurre le 

politiche israeliane di espropriazione e di violenza militare ai danni della popolazione 

palestinese”. (Gennaio) 

 

Attacco al direttore della Stampa: «il sionista direttore della Stampa Maurizio Molinari» 

In occasione di una conferenza del direttore del quotidiano torinese La Stampa Maurizio 

Molinari l’organizzazione antisionista “Forum Palestina” ha diffuso un volantino dai toni 

antisemiti.(Marzo) 

 

Convegno antisionista a Napoli: Con il patrocinio dell’ambasciata dello “stato di 

Palestina” in Italia, in occasione della “giornata della cultura palestinese”, si è svolta a 

Napoli una conferenza antisionista, presenti Mai Alkaila, ambasciatrice palestinese a 

Roma, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, Massimo D’Alema, ex premier e ministro 

degli Esteri, e Iain Chambers, docente di studi culturali e post coloniali all’Università 

Orientale di Napoli. Quest’ultimo è uno dei firmatari e promotori dell’appello accademico 

italiano per il boicottaggio delle università israeliane, a cominciare dal Technion di Haifa. 

A febbraio 2016, il rettore dell’Orientale di Napoli, Elda Morlicchio, ha fatto rimuovere dal 

sito ufficiale del centro di studi postcoloniali di Chambers l’appello al boicottaggio dei 

                                                        
1 BDS Italia,Lega antisionista, Rothschild: la bestia che domina il mondo, No al sionismo, No all’occupazione 
israeliana, Liberiamo la Palestina, Progetto Palestina, Vittorio Arrigoni, Boicotta Israele, Io boicotto Israele, 
Strategia sionista, Forum Palestina, Fronte Palestina, InfoPal, Invicta Palestina, No alla sionizzazione d’Italia, 
No razzismo Day, Palestina Rossa, Rete antisionista italiana, etc.  
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prodotti israeliani. Appello che proprio Chambers aveva voluto pubblicare nelle pagine 

della prestigiosa università. (Marzo) 

 

 “Radio Onda Rossa” manda in onda spot pubblicitari in favore del BDS: «Ogni volta 

che compri un prodotto israeliano fermati e pensa.  La radio romana “Radio Onda Rossa”, 

che si autodefinisce “militante e “rivoluzionaria”, ha trasmesso ripetutamente uno spot 

pubblicitario in favore del BDS contro lo Stato di Israele. (Luglio) 
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ANTISEMITISMO NEL WEB 

 

I siti web di stampo antisemita rilevati nel 2016 dall’Osservatorio sono circa 300,  

classificati in quattro aree per matrici ideologiche: Neonazismo e/o Tradizionalismo 

cattolico (120 siti), Cospirativismo (90 siti) Antisionismo (70 siti)  Negazionismo (20 siti). 

I temi antisemiti presenti nei siti sono trasversali, uno spazio principalmente dedicato alla 

polemica negazionista come Olodogma, può contenere materiale cospirativista o 

antisionista, oppure il cospirativista Notizie Reali, dedicato a svelare le menzogne della 

medicina ufficiale pubblica anche articoli di negazione della Shoah. 

 

Neonazismo e/o Tradizionalismo cattolico: Holy War, Radio Islam, Blondet & Friends, 

Effedieffe, TerraSantaLibera, Libri senza censura, Stormfront Italia, Italia Sociale, 

Comunità Politica di Avanguardia, Rinascita quotidiano di Sinistra Nazionale,Blog di 

Paolo Sizzi, Don Curzio Nitoglia, Radio Spada, Il Demone Ebraico, Dagoberto Bellucci, 

Der Sturmer, Ordine Liberale, Blog di Pietro Melis, Blog di Giovanna Canzano, Blog di 

Antonio Pocobello, Parrocchie, San Simonino da Trento, Daemuk Kadeum, Avventismo 

Profetico, Manipolo d’Avanguardia Bergamo,Centro Studi La Runa, Allarme Ebreata. 

 

Cospirativismo: Disinformazione, Thierry Meyssan, Paolo Barnard, Marco Pizzuti, 

Comedonchisciotte, Controinformazione, Arianna Editrice, Complotti, Morasta, La strage 

degli innocenti, New World Order, Notiziario Occulto Mondiale, Notizie Reali, 

Antimassoneria, L’antidiplomatico, Unione Satanisti Italiani, Enrica Perucchietti, Ecce 

Roberto, Il Vento del Sud, Onda Sud, Rete Voltaire,Notizie Reali, Su la testa, Rischio 

Calcolato. 

 

Antisionismo: Forum Palestina, Infopal, Invicta Palestina, Palestina Libera, Palestina 

Rossa, Shoah Nakba, Palaestina Felix Samantha Comizzoli, Diego Siragusa, Claudio 

Moffa, Syrian Free Press, Il Pericolo Mondiale il Sionismo, Il Graffio News, The Writing of 

Israel Shamir, Mondo Cane, Su la testa, BDS Italia, ISM Italia, Iran Italian Radio, Il Faro Sul 

Mondo, Bocche scucite, L’Interferenza. 
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Negazionismo: Olodogma, Olotruffa, Studi Revisionisti di Carlo Mattogno, Roberto 

Faurisson blog non ufficiale, Osservatorio su legge Mancino (Modigliani/Taradash), Il 

Revisionismo Olocaustico in Italiano,Civium Libertas, Libreria negazionista di Andrea 

Carancini, 66 domande e risposte sull’Olocausto, Appunti. 

 

Nel 2016, l’Osservatorio antisemitismo ha ricevuto molteplici segnalazioni di 

antisemitismo in Facebook; sono stati poi analizzati 160 profili Facebook di singoli, e 50 

di Comunità/Gruppi. Il rapporto riferisce alcuni tra i post e gli interventi particolarmente 

violenti. 

 

Pagine Facebook 

 

Profilo Facebook: lista di proscrizione antisemita con 3.000 nomi che appare come un 

“blocco collettivo applicato a Facebook”. La pagina è di un attivista già noto per aver 

pubblicato in precedenza liste antisemite, poi rimosse dai gestori di Facebook. Ora 

pubblica una nuova lista di proscrizione ancora più vasta - tra i quali anche alcuni 

minorenni - che definisce “nazi-sionisti”. (5 gennaio 2016). 

 

Su profilo Facebook cospirativismo e antisemitismo: “L’attentato di Bruxelles è un falso. 

Legalizzato”. Mario Q. gestisce un profilo Facebook personale dedicato alla diffusione di 

teorie cospirativiste, che talvolta assumono anche connotati antisemiti . A causa della 

pubblicazione di contenuti che non rispettano le normative di Facebook, il profilo di Mario 

Q. viene spesso temporaneamente bloccato . (23 marzo 2016) 

 

Su Facebook dopo gli attentati di Bruxelles del 22 marzo post antisemiti e complottisti: 

“Rito propiziatorio delle loro pasque di sangue”. Dopo i due attentati jihadisti che hanno 

colpito Bruxelles, su Facebook sono stati pubblicati molti post antisemiti di singoli, gruppi, 

organizzazioni e movimenti che colgono ogni occasione, specie i conflitti in Medio Oriente 

o gli episodi di terrorismo internazionale, per diffondere documenti (commenti, vignette, 

fotomontaggi) antisemiti. Particolarmente significativo un post pubblicato da un 

simpatizzante della destra radicale che si autodefinisce “Kapò presso Ferramonti di 

Tarsia”,  e che interpreta gli attentati di Bruxelles in chiave complottista e come un rituale 
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sanguinario praticato dagli ebrei per “propiziare” la Pasqua ebraica (Pesach) in arrivo. Il 

piccolo partito neonazista lombardo NSAB – MLNS ha pubblicato invece il post di una 

scritta dove gli attentati di Bruxelles e di Parigi vengono definiti “farse di un sistema 

giudaico” ( 23 marzo 2016) 

 

La pagina Facebook della “Comunità Ebraica Palermo” è stata deturpata da decine di 

fotografie antisemite e naziste con frasi quali «Juden Raus»  (19 giugno 2016) 

 

Sulla pagina Facebook dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia – UGEI è stata postata una 

fotografia che fa un paragone tra “piramide egizia, “piramide maya” e “piramide ebraica”. 

Quest’ultima è illustrata da una piramide di cenere. (19 giugno 2016) 

 

 

Su Facebook commenti antisemiti alla morte di Elie Wiesel: “Quell’impostore morale di 

Elie Wiesel”. La morte di Elie Wiesel, scrittore e testimone della Shoah, ha suscitato 

numerose reazioni di gioia e di scherno nell’ambito dell’estremismo antisemita e in 

particolare su Facebook, dove sono stati pubblicati molti post antisemiti. Simpatizzanti del 

radicalismo di destra hanno definito Wiesel un “mentitore” e un “mercante della Shoah”, 

mentre quelli dell’estrema sinistra lo hanno accusato di essere un “sionista” complice del 

“martirio” dei palestinesi. (4 luglio 2016) 
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Sul profilo Facebook della nazionale di calcio italiana: «uccidere un sacco di nemici di 

Dio». In occasione della partita di calcio tra Israele ed Italia, sul sito Facebook della 

nazionale italiana l’utente Mahmoud A.A. ha pubblicato alcuni post dai toni minacciosi e 

violenti dicendo che tra le nazionali di Israele e Italia il suo sostegno andrebbe ad Adolf 

Hitler. (5 settembre 2016) 

 

 

Gruppo Facebook pubblico “Io boicotto Israele” accessibile a tutti gli utenti, con circa 

4.700 membri, che frequentemente pubblica o rilancia, post antisionisti ed antisemiti. Il 27 

ottobre è comparso un commento di Rosario L. cui sono seguiti una quindicina di post, tra 

cui quello scritto da Paolo DiM. noto giornalista spesso impegnato in polemiche 

antisioniste: «Spiega che l’ISIS è appoggiato da Israele per indurre i cristiani a odiare i 

musulmani. E infine spiega che l’ideologia sionista – quella sulla quale è stata fondata Israele – 

prevede la “superiorità del popolo ebraico” (detta suprematismo ebraico) su tutti gli altri popoli, i 

quali secondo il Talmud (libro sacro dell’ebraismo) “sono stati creati soltanto per servire gli ebrei”. 

L’obiettivo ultimo degli israeliani è di asservire gli altri popoli, in particolare i cristiani, da loro 

odiati più che i musulmani. ….» (27 ottobre 2016). 
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Altri esempi di post Facebook antisemiti 
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Siti web antisemiti 

 

Sul sito Holywar le liste antisemite continuano ad essere online: «I membri della Mafia 

Giudaico Massonica». I principali polemisti antisemiti presenti in Rete, pubblicano e 

condividono nel web le cosiddette “black list”,  liste di proscrizione antisemite con elenchi 

di ebrei o presunti tali. Queste liste vengono talvolta cancellate o oscurate dalle forze 

dell’ordine in seguito a denunce, ma sono sempre visibili in copia cache. Infatti ogni 

motore di ricerca ha un archivio con le pagine web rimosse o non più disponibili. Il sito 

antisemita Holywar è stato oscurato in Italia, ma in copia cache è possibile accedere alle 

sue lunghe liste antisemite contenenti i dati sensibili di centinaia di persone (15 gennaio 

2016). 

 

Sito web “parrocchie.it/correggio”: «Nel Talmud viene giustificato anche lo stupro delle 

bambine». Nel motore di ricerca “parrocchie.it”, dedicato alle parrocchie italiane, è 

ospitato il sito web “parrocchie.it/correggio”, gestito da Claudio P., e dedicato alla 

propaganda di teorie antisemite. (16 maggio 2016) 

 

Il sito dell’ANSA pubblica la notizia della presentazione alla Camera dei Deputati del 

rapporto annuale sull’antisemitismo in Italia a cura dell’Osservatorio antisemitismo 

della Fondazione CDEC, e alcuni utenti pubblicano commenti antisemiti. (12 luglio 2016) 

 

Blog accusa i “sionisti” di praticare il traffico di organi umani:«Israele primatista 

mondiale nel traffico di organi umani». Il giornalista Gianni L, collaboratore in passato di 

importanti testate giornalistiche nazionali, gestisce un blog dove, tra l’altro, accusa 

ripetutamente gli israeliani di rapire giovani palestinesi, poi «squarciati», per predarli degli 

organi.( 26 luglio 2016) 

 

“Allarme Ebreata, sono gli Ebrei, non i sionisti” è un blog fortemente antisemita e razzista 

attivo sul web dall’estate del 2016. “Allarme Ebreata” pubblica articoli originali intrisi di 

stereotipi antisemiti e razzisti con  fotomontaggi e vignette la cui iconografia ricalca la 

fisiognomica nazista. Ha anche un canale YouTube con una quindicina di brevi filmati 

antisemiti con traduzione in italiano. (21 dicembre 2016) 
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Il sito di traduzioni online wordreference.com.  “avaro” = “ebreo”  traduce in inglese la 

parola “AVARO” con il termine “EBREO”, pidocchio – pitocco – taccagno – tirato – tirchio. 

(22 dicembre 2016) 
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Libri con contenuti antisemiti  

 

Nel 2016 l’Osservatorio antisemitismo ha registrato la pubblicazione di 44 libri con 

contenuti antisemiti, 21 sono novità , 23 costituiscono dei classici , 43 sono opere di 

saggistica ed 1 ( Fabiola o la chiesa delle catacombe ) di narrativa. 

L’antisemitismo di estrema destra connota 30 libri, quello di stampo religioso-

tradizionalista 9 (8 cattolici ed 1 musulmano), l’antisionista 3,  e quello negazionista 2 . 

 

Sono una ventina gli editori italiani che pubblicano testi antisemiti, 19 sono riconducibili 

all’area ideologica della destra radicale, 3 alla corrente di pensiero New Age (forma di 

millenarismo progressista), ed 1 alla sinistra estrema . 

Attualmente è molto facile procurarsi questo genere di testi perché ormai reperibili 

anche nelle principali librerie online come Amazon oppure IBS .  

 

Qui di seguito la lista dei libri con contenuti antisemiti maggiormente rappresentativi 

pubblicati nel corso del 2016. Nell’elenco non sono state inserite tutte le opere con 

contenuti antisemiti uscite in Italia nell’anno passato, ma solo quelle ritenute 

maggiormente indicative in base ad analisi condotte dai ricercatori dell’ Osservatorio 

antisemitismo . 

 

Effepi (16 libri) 

 Ludwig Ferdinand Clauss, Razza e anima, Effepi, Genova (ristampa) 

 Fedor Dostoevskij, Il problema ebraico, Effepi, Genova 

 Hans F.K. Gunther, Storia razziale dei popoli ellenico e romano, Effepi, Genova 
(ristampa) 

 Adolf Hitler, Lowenbraukeller di Monaco, Effepi, Genova 

 Livio Livi, Gli ebrei alla luce della statistica, Effepi, Genova 

 Gian Pio Mattogno, Maschera e volto del marxismo. Karl Marx e la rivoluzione 
ebraico-capitalistica contro la civiltà cristiana, Effepi, Genova 

 Gian Pio Mattogno, Il giudaismo internazionale e le origini della Seconda Guerra 
Mondiale, Effepi, Genova (ristampa) 

 George Montandon, Come riconoscere e spiegare l’ebreo, Effepi, Genova (ristampa) 

 Claudio Mutti, Minima Holocaustica, Effepi, Genova 

 Giovanni Preziosi, Giudaismo Bolscevismo Plutocrazia Massoneria, Effepi, Genova 

 Giacinto Trevisonno, La Vita Italiana 1913-1938 Indici + CD, Effepi, Genova 

 Gianantonio Valli, Gentile signor Gatti, Effepi, Genova (ristampa in CD) 
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 Gianantonio Valli, Holocaustica religio, Effepi, Genova (ristampa in CD 

 Gianantonio Valli,Dietro la bandiera rossa, Effepi, Genova (ristampa in CD) 

 Gianantonio Valli, Il prezzo della disfatta, Effepi, Genova (ristampa in CD) 

 Gianantonio Valli, L’occhio insonne, Effepi, Genova (ristampa in CD) 
 

Editrice Thule Italia (9 libri) 

 Alphonse de Châteaubriant, Il fascio di forze, Editrice Thule Italia, Roma 

 Léon Degrelle, Gebhard Himmler, Edwige Thibaut, Heinrich Himmler. Profilo di 
una vita, Editrice Thule Italia, Roma 

 Savitri Devi, Pellegrinaggio, Editrice Thule Italia, Roma 

 Anton Drexler, Il mio risveglio politico. Dal diario di un operaio tedesco socialista, 
Editrice Thule Italia, Roma 

 Joseph Goebbels, Diari 1944-1945, Editrice Thule Italia, Roma 

 Adolf Hitler, Mein Kampf Volume 1, Editrice Thule Italia, Roma 

 Adolf Hitler, Mein Kampf Volume 2, Editrice Thule Italia, Roma 

 Adolf Hitler, Adolf Hitler. Il secondo libro, Editrice Thule Italia, Roma 

 Wulf Sörensen, La voce degli Antenati, Editrice Thule Italia, Rom 
 

Effedieffe (4 libri) 

 Gedeone La Spada (introduzione di Curzio Nitoglia), Padre Pio, le verità nascoste, 
Effedieffe, Viterbo 

 Curzio Nitoglia, Per padre il diavolo. Un’introduzione al problema ebraico secondo 
la Tradizione cattolica, Effedieffe, Viterbo (seconda edizione riveduta e aggiornata) 

 Curzio Nitoglia, Il primato del Papa. Dalla Monarchia divina al Conciliarismo, 
Effedieffe, Viterbo. 

 Giovanni Battista Proja (introduzione di Curzio Nitoglia), Il mondo sommerso. 
Magia, satanismo, superstizioni, Effedieffe, Viterbo 

 

Settimo Sigillo (2 libri) 

 Salvador Borrego, Sconfitta mondiale. Capitalismo e marxismo verso la 
globalizzazione, Settimo Sigillo, Roma 

 Robert Brasillach (a cura di Mario M. Merlino e Rodolfo Sideri), Brasillach 
giornalista:  1941-1944 gli anni della collaborazione, Settimo Sigillo, Roma1941-1944 
gli anni della collaborazione, Settimo Sigillo, Roma 

 

Edizioni Radio Spada (2 libri) 

 Luigi Copertino, L’idolatria finanziaria, Edizioni Radio Spada, Milano 

 Pat Nicholas Wiseman, Fabiola o la chiesa delle catacombe, Edizioni Radio Spada, 
Milano 

 

Altre case editrici (11 libri) 

 AA.VV., I Protocolli dei savi di Sion, Edizoni Il Segno 
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 Joseph Goebbels, La conquista di Berlino, edizioni di AR, Padova,Salerno 

 Enrica Perucchietti, False Flag sotto falsa bandiera. Strategia della tensione e 
terrorismo di stato, Arianna editrice 

 Léon Degrelle, Waffen SS la grande sconosciuta, Edizioni di Avanguardia, Trapani 

 Neve Gordon (a cura di Enrico Bartolomei, Giulia Daniele), L’occupazione 
israeliana, Diabasis, Parma 

 Adolf Hitler, Mein Kampf, Edizioni Clandestine, Massa 

 Adolf Hitler, Mein Kampf, Panda Edizioni, Castelfranco Veneto 

 Adolf Hitler, Il mio testamento politico, Bur Rizzoli, Milano 

 Mawlana Diya al-Din Khalid al-Baghdadi, Iman e Islam, Hakikat Kitabevi, Istanbul 

 Riccardo Tennenini, Pan è morto e noi lo abbiamo ucciso, Ritter, Milano 

 Reem al-Nimer (introduzione di Diego Siragusa), La maledizione dell’Achille 
Lauro. La storia di Abu al-Abbas, Zambon 
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Periodici con contenuti antisemiti 

Attualmente i giornali che pubblicano regolarmente articoli con contenuti antisemiti sono 

cinque: Avanguardia, Eurasia rivista di studi geopolitici, Rinascita, L’uomo libero, 

Sodalitium. Queste pubblicazioni dispongono di siti web e profili sui principali social 

networks. 
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Appendice 
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Italy (at last) makes Holocaust denial a crime 

 

by Giorgio Sacerdoti (Emeritus professor of international law, Bocconi University and attorney, Milan; 

president of the Jewish Contemporary Documentation Centre – CDEC, Milan) 
 

 

By law n. 115 of 16 June 2016 Italy has finally enacted as law the crime of denying the 

Shoah or "negationism". We say" at last" because the law concludes a legislative process 

that has lasted more than three years, with the Senate and the House of Deputies almost 

playing ping pong with a bill that was alternatively amended by one or the other Chamber 

which were each time unhappy with the text tentatively approved by the other. Indeed, 

the swift passing of the law, which was finally approved by a large majority, with a 

number of  abstentions and almost no negative vote by the Chamber in  the text finalized 

by the Senate, was hampered by perplexities from different parties as to the alleged 

limitations to freedom of expression that the prohibition of Holocaust denying would 

create under threat of criminal penalties. 

Moreover the supporters of the bill had to overcome the vocal opposition of an influential 

group of  contemporary history specialists exposing the well-known argument that 

historical debates, even on theories which are clearly baseless and biased, should be left to 

historians, while the legislator should keep out. A theory that ignores the blatant bad faith 

of the deniers and the danger that outrageous Holocaust denial through Internet 

represents, as the Italian Jewish community has tirelessly pointed out in support of the 

statute. 

The delay in passing the legislation was even more striking if one considers that 

introducing criminal penalties for Holocaust denial had been made mandatory within five 

years for the member States of the European Union by a EU Framework Decision adopted 

in 2008, which in turn was based on a political compromise that has required years to be 

reached. 

In itself the new provision is simple. It adds an aggravating circumstance to the existing 

statute n.654 of 1975 ( new art. 3-bis) which had been  originally enacted in order to 
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enforce in Italy the UN Convention of 1966 against racial discrimination, a text   which had 

been considerably reinforced by law n. 295 of 1993. The importance of the new provision is 

not so much that denial of the Holocaust, as well as of the crime of genocide, crimes 

against humanity and war crimes as defined in the Statute of the International Criminal 

Court ( an extension provided by the EU Decision itself) is punished more severely than 

other forms of racist propaganda, hate and violence. It is the explicit mention of the denial 

in the new provisions that clarifies once for all that indeed Holocaust denial is a form of 

racism and a serious and worrying one, thus closing an interpretative loophole exploited 

by deniers to escape prosecution. 

On the other hand the new provision subjects incrimination to the requirement that denial 

be committed in such a way that “an actual danger of spreading” (of violence, hate or 

discrimination) ensues. This ambiguous requirement was added in the last phase of the 

parliamentary discussions in order to overcome the conflict between those who asked that 

denial be made publicly to be punishable and those who opposed this qualification 

considering the difficulty of applying it when the use of the web is involved. The 

requirement is meant to distinguish between legitimate expressions of opinions and 

punishable hate speech or incitement. In any case the singling out of the Holocaust and the 

use of the very term Shoah in the new provision are by themselves quite remarkable. 

The complete text of the statute is now at follows. 

" Art. 3. 1. Except if the facts represent a more serious crime, also for the purpose of enforcing art. 4 

of the [UN] Convention [against racism],  

(a) whoever makes propaganda of ideas based on racial or ethnically superiority or hate, or 

instigates the commission or commits acts of discrimination on racial, ethnically, national or 

religious grounds is punishable by imprisonment up to one year and six months or with a fine up to 

6000 euros; 

( b) whoever by whatever means instigates the commission or commits violence or provocation to 

violence on racial, ethnic, national or religious grounds is punishable by imprisonment from six 

months to four years. 
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Art. 3.3.  Any organization, association, movement or group having among its aims the incitement 

to discrimination or to violence on racist, ethnic, national or religious grounds shall be prohibited. 

Any participant to such organization, association, movement or group, shall be punishable because 

of the mere participation or assistance by imprisonment from six months to four years. Any person 

who promotes or directs such organizations, associations, movements or groups shall be punishable 

because of this mere fact by imprisonment  from one to six years. 

Art. 3 bis.  2 A penalty of imprisonment from two to six years shall be applicable if the propaganda, 

instigation or incitement, committed in a way that an actual danger of spreading ensues, is based in 

whole or in part on the denial of the Shoah, or of the crime of genocide, the crimes against humanity 

or war crimes as defined by Art.6, 7, 8 of the statute of the International Criminal Court ratified by 

law of 12 July 1999 n.232." 
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