
A Kiev il battaglione Azov fonda un partito (14.10.2016)

Lo scorso week-end, quello del 14 ottobre 2016, a Kiev migliaia di ultranazionalisti così come
gruppi e partiti di estrema destra (Asov, Settore Destro, C14, Misanthropic Division e via
dicendo) hanno preso parte ad una marcia in occasione del "Giorno di difesa dell’Ucraina“.
Lo stesso giorno la società civile "Azov civil corps“ – appartenente al battaglione Asov di
estrema destra -  ha fondato un nuovo partito denominato "National Corps“.

La società civile "Azov civil corps“, fondata nel 2015, dovrebbe servire al battaglione Asov,
ovvero al battaglione di volontari di estrema destra fondato a sua volta a maggio del 2014, a
radicarsi  nella  società  ucraina.  I  corps  organizzano infatti  manifestazioni  e  dimostrazioni,
eventi sportivi (es. tornei Asov), concerti e si presentano inoltre come benefattori sociali.

Il sito internet di estrema destra "Reconquista Europe“, cioè a dire l’insegna internazionale di
Asov, in data 17 ottobre ha annunciato nell’articolo "The AZOV movement created a political
party - National Corps - : «October 14, 2016, on the traditional holiday of Ukrainian military
honor, in Kyiv was held a congress of the political party of the AZOV movement - National
Corps.  Established on a basis  of  the  AZOV Civil  Corps,  it  united  veterans of  the  AZOV
regiment, patriots and activists». "Reconquista Deutschland“ a sua volta ha scritto: «Il 14
ottobre  i  membri  del  movimento  Asov  hanno  fondato  a  Kiev  un  partito  nazionale…  La
fondazione  di  questo  partito  è  un’ulteriore  gamba  di  appoggio  al  movimento  Asov…
Porgiamo loro i nostri auguri affinchè la loro carriera politica abbia successo.“ Così Asov si
presenta  come  un  movimento  sociale  e  culturale,  come  un  partito  di  volontari  armati  –
battaglione  dell’esercito  ucraino.  Un partito-movimento  di  estrema destra  con  un bracico
armato.

In occasione del primo congresso di partito tenuto in data 14 ottobre è stato scelto come capo
di partito per i prossimi quattro anni Andrij Bilezkyj, già comandante del battaglione Asov e
guida  dell’Assemblea  social-nazionale  (Соціал-Національна  Асамблея,  SNA)  così  come
dell’organizzazione  di  estrema  destra  "Patriota  dell’Ucraina“.  All’atto  di  fondazione  dei
"National  Corps“ hanno partecipato anche rappresentanti  di  gruppi e partiti  della Polonia,
Lituania, Croazia, Grecia, Germania e Italia.

Asov e CasaPound Italia

Reconquista Europe: « ´House of Pound´ in Italian, which largely serves as a prototype 

not only for Ukrainian, but for all social and nationally oriented movements of Europe»

È da presupporre che con riferimento alla delegazione italiana partecipe agli eventi del 14
ottobre si  sia trattato di membri  di  CasaPound Italia.  CasaPound Italia  è infatti  per Asov
un’organizzazione modello, un prototipo per tutti i movimenti europei di destra. Il 29 maggio
scorso del resto quando Asov ha inaugurato la propria Casa dei cosacchi  (Kozatskiy Dim) a
Kiev nei pressi del Maidan è stato mostrato proprio un film su CasaPound. Su "Reconquista
Europe“  si  scrisse:  "Not  accidentally, young people  who gathered to  mark  a  new life  of
“Kozatsky”  also  had  an  opportunity  to  watch  a  presentation  video  about  the  famous
“Casapound Italia” – “House of Pound» in Italian, which largely serves as a prototype not
only for Ukrainian, but for all social and nationally oriented movements of Europe“.

http://reconquista-europe.tumblr.com/post/145317016806/the-cossack-house-is-open-may-29-was-held-the
https://www.facebook.com/kozatskiy.dim
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozial-Nationale_Versammlung
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Così  sull’esempio  di  CasaPound  nella  “Casa  dei  cosacchi“  (Козацький  Дім)  si  possono
trovare allenamenti di lotta sportiva, proiezioni di film, seminari,  lezioni e via dicendo. A
settembre del 2016 ad esempio Alexey della rock band di destra “M8L8TH“ ha presentato in
occasione di una manifestazione all’interno della Casa dei cosacchi il teorico italiano fascista
e apologeta del fascismo Julius Evola.

Inoltre  gli  “Azov  Civil  Corps“  hanno  fondato  un’organizzazione  per  giovani  e  bambini.
Presumibilmente questa è identica ai principi  “Asov“  ovvero identica a un’organizzazione
Asov che conduce con bambini e giovani un allenamento paramilitare (1, 2).

Sul sito di estrema destra "Reconquista Europe“ si informa costantemente sulle attività di
CasaPound:

- un’intervista con il commissario internazionale di CasaPound  Sébastien   Manificat

- un piccolo rapporto sulla promozione del battaglione Azov al secondo Congresso nazional-
rivoluzionario di Parigi del 14.11.2015

- nuovi video della famosa band di CasaPound “Bronson Crew“

- entrata in scena congiunta della band “Bronson Crew“ insieme a “Sokyra Peruna“ (Sokyra
Peruna  -  Heroes  Of  My Race   ,  Sokyra  Peruna  -  European  dream,   Glory  to  Ukraine!
European Solidarity! Sokyra Peruna - Ukraine (Україна)) e “Evil Barber“ (Evil Barber -
Батальйону Азов )  sponsorizzata dal marchio ucraino  “Svastone“   per il trentacinquesimo
anniversario del gruppo ultrà dei radicali di destra “Dynamo Ultras“.

Qui un video del concerto: Сокира Перуна - "Ми з тобой завжди" 10/10/2015 

(Qui un articolo sui neonazisti nel calcio ucraino.)

- congressi come “Revolte Contre Le Monde Moderne“ svoltosi il 3.09.2016 nel sud-ovest
della Francia da “ Terre & Peuple Euskadi-Gasconha“.  In questa sede di fronte a circa 80
persone Sébastien Manificat e sua moglie Chiara del Fiacco hanno fatto una relazione per
CasaPound,  Xavier  Eman  ha  parlato  per  Zentropa   e  Georges  Feltin-Tracol  in  qualità  di
caporedattore della rivista di estrema destra “Réfléchir et Agir“

-  notizie  sulle  azioni  di  CasaPound  e  la  presunta  dura  repressione  esercitata  dalle  forze
pubbliche su CasaPound  (1, 2)

- verso metà anno Nazar Kravchenko, il nuovo capo degli  “Azov Civil Corps“ si è recato a
Milano  per  farsi  spiegare  meglio  sul  posto  da  Massimo  Trafiletti  di  CasaPound  Italia  il
“prototype for all social and nationally oriented movements of Europe“.

http://reconquista-europe.tumblr.com/post/151383579076/casapound-arrested-for-defending-italians
http://reconquista-europe.tumblr.com/post/151113120031/repressions-against-casapound-italia-casapound
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fl%C3%A9chir_et_Agir
http://zentropa.info/
https://www.youtube.com/watch?v=AtNylfAUYck
https://www.youtube.com/watch?v=R7cm2Nuhmjg
https://www.youtube.com/watch?v=R7cm2Nuhmjg
http://www.globalresearch.ca/military-training-for-young-children-at-ukraines-neo-nazi-summer-camp-recruitment-of-ukraines-child-soldiers-financed-by-us-nonlethal-military-aid/5472801
https://www.kyivpost.com/multimedia/photo/azovets-patriotic-camp-for-children-396138
https://www.youtube.com/watch?v=d9mXbTvKv-E


CasaPound Italia e Asov

Da anni CasaPound Italia si sforza di creare contatti transnazionali e scambio, non solo in
Europa,  con tutti i possibili gruppi e partiti di estrema destra. In questo contesto la struttura,
già esistente dal 2006, del Clan Zentropa riveste un ruolo particolare nel senso di creazione di
rete, scambio di contatti e informazioni, trasferimento di ideologie e propaganda. 

I fondatori francesi e italiani di Zentropa si sforzano da anni di creare contatti anche in Europa
sud-occidentale.  Oltre  ai  pre-esistenti  e  svariati  collegamenti  in  diversi  paesi  questi
dispongono anche di solide basi in Grecia, Polonia, Russia e Ucraina.

CasaPound Italia cercava contatti in Ucraina già prima dei violenti sovvertimenti contro il
governo di Wiktor Janukowytschs, iniziati in maniera manifesta nel novembre del 2013 nella
Piazza Indipendenza di Kiev:

- in questo senso il capo di partito di CasaPound Italia fu presente a un congresso tenutosi
nella città di Leopoli nell’Ucraina occidentale nel 2011 dove fu accompagnato da Sébastien
Manificat, meglio conosciuto come  Sébastien de Boëldieu, il commissario internazionale di
CasaPound.

-  come già  si  può notare  in  molti  dei  movimenti  moderni  orientati  socio-culturalmente  a
destra, sono stati creati diversi contatti e reti anche a mezzo di concerti rock. Ricordiamo
l’entrata in scena della band romana  “Drizzatorti“ il 12 ottobre del 2013 a Leopoli.  Il cui
cantante, Alessandro Mereu (1, 2) è il responsabile di CasaPound a Viterbo. 

In  primavera  è  stato  inoltre  reso  pubblico  dalla  rete  “Blood  and Honour“  (!)  che  questi
sarebbe anche gestore della casa discografica “Black Shirt   Records“ unitamente all‘indirizzo
(Alessandro Mereu, Via Ugo La Malfa, 9 Civita Castellana, 01033 ITALY).  “Drizzatorti“ è
annoverata tra le band rock di destra (circa una dozzina) appartenenti a CasaPound. 

Come già accennato la band romana di CasaPound “  Bronson Crew“  si è esibita in Ucraina
nell’ottobre dello scorso anno a un concerto rock di destra. Il frontman della band  Simone
Montagna,  è un attivista di CasaPound di vecchia data, quest’anno è stato inoltre candidato
per CasaPound Italia alle elezioni comunali di Roma.

I violenti contrasti della fine del 2013-inizio 2014 (Euromaidan), a cui parteciparono diverse
organizzazioni ucraine di destra estrema agirono come un magnete per le destre estreme di
tutta Europa. Membri di diverse organizzazioni della destra radicale arrivarono a Kiev per
unirsi ai radicali di destra in piazza Maidan. (1)  Arrivarono anche dall‘Italia. (!). Al tempo
diventò famoso il caso dell’allora 53enne Francesco Saverio Fontana. L‘ex simpatizzante di
“Avanguardia Nazionale“ e attualmente sostenitore di Casapound era presente insieme alla
sua cerchia a Piazza Maidan e si presentò alla stampa nel battaglione Asov nato nel 2014 con
un  chiaro  stampo  radical-destro.  Da  quando  ha  fatto  ritorno  dall’Ucraina  si  offre  come
referente della situazione politica ucraina pertecipando inoltre a diverse azioni  della destra
radicale europea.

Si può così dedurre che in Ucraina membri italiani di CasaPound e sostenitori vari siano stati
e continuino ad essere partecipi delle diverse attività del battaglione Asov.

- Su “Zentropa“ i fatti e la violenza della destra estrema a Piazza Maidan vennero ben salutati
e festeggiati. (!). Su Zentropa si continua inoltre e riferire sulle azioni del Battaglione Asov –

https://linksunten.indymedia.org/en/node/104726
https://ukrainiancrusade.blogspot.de/2014/12/ukraine-and-european-nationalists.html
http://www.fr-online.de/ukraine/kaempfe-in-der-ukraine--es-ist-doch-besser--wenn-es-knallt-,26429068,29085818.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Euromaidan
https://www.facebook.com/SimoneMontagna13/?ref=py_c
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https://it.wikipedia.org/wiki/Bronson_(gruppo_musicale
http://www.blackshirts.altervista.org/
http://www.blackshirts.altervista.org/
https://bloodandhonour.com/index.php/2016/04/04/black-shirt-records-bootlegging
https://linksunten.indymedia.org/node/149496
https://linksunten.indymedia.org/de/node/149497


fondato  nel  2014 –  e  del  suo  braccio  armato  –  fondato  nel  2015 -  “Azov  Civil  Corps“.
Zentropa fa pubblicità da anni al marchio della destra radicale “Svastone“ (1, 2, 3, 4, 5, 6 ) –
già esistente dal 2010 – il quale sostiene finanziariamente il battaglione Asov.

Negli ultimi tre anni sono venuti in visita a Roma dall‘Ucraina sempre più radicali di destra
delle organizzazioni più disparate, i quali si sono lasciati fotografare davanti, dentro e sopra la
terrazza del quartier generale di Casapound in Via Napoleone III o davanti ad “Area 19“.

Nel febbraio del 2014 CasaPound Italia dichiarò di aver appeso in circa 50 città italiane i così
detti striscioni a favore di Dmytro Yakovets contenenti il seguente motto “Chi lotta non muore
mai. Dmytro con noi“.

Secondo le affermazioni di CasaPound il nazionalista 23enne ucraino originario di Leopoli
sembra  essere  morto  il  5  febbraio  del  2013  a  seguito  di  un  incidente  ferroviario  mentre
conduceva un’azione di solidarietà a favore dei membri napoletani di CasaPound. Il giorno
dell’anniversario della sua morte, il 5 febbraio 2014, CasaPound Napoli ha organizzato una
manifestazione davanti il  consulato ucraino della città depositando una corona di fiori per
Dmytro Yakovets. Stessa cosa nel 2015 e 2016 (1, 2).

L’hardcore band di destra “Green Arrows“ originaria di Bolzano dedicò a Dmytro Yakovets nel
giorno della sua morte la canzone “Warriors don't die“. Gli ultimi cd di questa band sono stati 
pubblicati dalla casa discografica “  Black Shirts Records“.

- come documentato da alcune foto anche Sébastien Manificat si è recato a Kiev dove visitò la
piazza Maidan. Con lui c’era un ucraino che da allora è diventato amico del “ Carrè Monti“, il
bar francese di Sébastien Manificat a Roma.

 - il 24 marzo di quest’anno è comparso un rapporto su Stanislaw Krasnow con una foto sul
sito internet "Reconquista Europe“. La foto mostra una dozzina di uomini intenti a dimostrare
la loro solidarietà a Stanislaw Krasnow, allora guida in stato di fermo degli Azov Civil Corps.
Facilmente riconoscibile Sébastien Manificat nonostante la sua testa consapevolmente china.
La ripresa dovrebbe provenire da un incontro del comune francese di Allonzier-La-Caille nel
dipertimento Haute-Savoie della regione Rhône-Alpes poco distante dal confine svizzero. Qui
deve essersi  tenuto  in  data  19  marzo 2016 con tutta  probabilità  l’evento  “La culture de
l`action“  con  Sébastien Manificat  per CasaPound, Steven Bissuel, capo di GUD – Lione e
Olivier Bonnet, fondatore di "Des racines et des elfes“ un progetto comunitario-identitario e
"Maison  des  Elfes"  a  Mouron  sur  Yonne  in  Borgogna.  Se  l’annunciato  Thibault  del
Mouvement d’Action Sociale (M.A.S.) – scioltosi ufficialmente il 21 giugno di quest’anno –
abbia preso parte  o  meno non è chiaro.  L’evento è  stato allestito  da un gruppo di  destra
radicale denominato  “Autour du lac",  che cura stretti contatti con  G.U.D. Lyon (1,  2) e il
gruppo "  Edelweiss Pays de Savoie“. 

Sulla  fotografia  si  riconosce  bene  anche  un’altra  persona,  in  prima  fila  la  seconda  sulla
sinistra in ginocchio. Dovrebbe essere “La Sale Famine de Valfunde“, il cantante della band
black-metal francese “ La peste noire“ (1,  2,  3,  4)  di Avignone. Famine è simpatizzante di
“  Misanthropic Division“, che è parte del battaglione Asov (v. Le dernier putsch (track from
the upcoming PESTE NOIRE full-length) 

Il 18 dicembre del 2016 si terrà il 5. Festival  “  Asgardsrei“nel circolo Sentrum, in via Shota 
Rustaweli 11. – una delle sale da concerto più grandi nel centro di Kiev. Presente la band 
ucraina  “Nokturnal Mortum“ (1, 2, 3), la band black metal russa  “М8Л8ТХ“(М8Л8ТХ - 
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Мужество Ведёт На Небеса (OFFICIAL LIVE VIDEO, 2015), М8Л8ТХ - Чёрным 
Крылом / M8L8TH - By the Wing of Black (live, 2012)  , altri video), la band ucraina  
“Kroda“ (Kroda - Jesus Tod (Burzum cover) @ Ragnard Rock Fest 2016) e “Peste Noire“. 

Un rendez-vous di band black metal di destra. Così il concerto viene promosso anche davanti 
la “zona militante“ (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

In Germania questo concerto viene promosso anche sul sito Reconquista Deutschland“ 

---------

Il  6  giugno di  quest’anno a  un valico  polacco-ucraino  il  25enne Grégoire  Moutaux della
piccola comunità di Nant-le-Petit di 84 abitanti nel nord della Francia è stato sopraffatto e
fermato da un commando speciale (1, 2). Gli sono stati trovati Kalaschnikov, lanciarazzi e 125
kg di esplosivo che aveva acquistato in Ucraina per un totale di 250.000 €. Secondo la stampa
era  saltato  agli  occhi  dei  servizi  segreti  ucrainici  e  per  questo  era  stato  tenuto  sotto
sorveglianza.  I  servizi  segreti  notarono che le  armi erano state  comprate  non a favore di
un’organizzazione ucraina bensì a favore di un’organizzazione di destra francese con finalità
di attentato. Gli lasciarono così realizzare l’acquisto e organizzarono contestualmente la sua
cattura e arresto al valico.

Tenuto conto dei fatti qui schizzati bisognerebbe guardare molto accuratamente ai contatti
delle organizzazioni della destra estrema con il battaglione ucraino Asov. 

https://www.welt.de/politik/ausland/article156006161/Dieses-Waffenarsenal-sollte-die-Fussball-EM-sprengen.html
http://www.bild.de/news/ausland/terroranschlag/franzose-plante-anschlaege-bei-em-mit-diesen-waffen-wollte-er-terror-nach-frankreich-bringen-46158326.bild.html
https://www.facebook.com/Informationsfront
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