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Chi sono

L’Associazione  La  Superba,  nella  propria  pagina  Facebook1 si
definisce come una “Libera associazione culturale e sociale in cui lo
scambio di idee serve per il raggiungimento di una equa comunità
etica, intellettuale e politica”. E chi prova a dire che sono neonazisti
loro  rispondono che è  un termine troppo riduttivo,  semmai  amano
chiamarsi sovranisti2. 

Questo dossier, non esaustivo ma il primo di una serie che verranno
proposti,  ha  come  obiettivo  dimostrare  -  usando  le  loro  stesse
dichiarazioni, la loro pagina Facebook e le azioni in cui sono coinvolti
- chi siano in realtà e le alleanze che hanno stretto, la più importante
delle quali con Lealtà e Azione, una creatura politica
neonazista con molte ramificazioni nata negli anni 2000 da un nucleo
di Hammerskins ( la frangia più estrema dei naziskins ) milanesi, con
legami con la malavita e con formazioni naziste estere, e che sarà
l’argomento di un prossimo dossier.

1 https://www.facebook.com/Associazione-Culturale-La-Superba-Genova-341920769351343/
2  http://www.genova24.it/2017/09/estrema-destra-parlano-militanti-della-superba-neofascisti-
termine-riduttivo-sovranisti-guardiamo-al-futuro-185878/
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Intanto appare già molto strano che il presidente di una associazione
che  si  dichiara  di  “promozione  sociale  e  culturale”  decida  di  non
apparire per motivi di lavoro (“A causa del suo lavoro preferisce non
comparire”  spiega  Giacomo  Traverso,  responsabile  della  Superba
nell’intervista rilasciata al quotidiano Genova 24 - chissà quale sarà la
sua  professione  tra  l’altro).  Forse  perchè,  come  da  essi  stessi
dichiarato,  si  sono  federati  con  Lealtà  e  Azione?  O con  la  Onlus
Bran.co o  con  l’associazione,  anch’essa  “culturale”,  Memento?  Di
tutto questo vi parleremo in questo dossier che insieme ad immagini
recuperabili dai loro stessi siti, dimostreranno chi sono e soprattutto
cosa vogliono.

La Superba ha avuto fin dall’inizio una connotazione nostalgica verso
il passato fascista, ma non disdegna anche una propensione verso le
idee naziste, come si può vedere dalla ricorrenza del numero 88 ( Heil
Hitler, le due h iniziali ottava lettera dell’alfabeto) nei commenti ai
post di facebook fra gli  aderenti e i sodali.  L’ideologia politica dei

membri  della Superba
è  composta  da  una
forte  attrazione  verso
il  fascismo  e
soprattutto  verso  la
Repubblica  Sociale
Italiana  e  le  sue
emanazioni,  come  la
Divisione  Monterosa
degli  alpini  e  le
brigate nere. 
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I membri della Superba sono spesso ospiti in Lombardia presso Lealtà
e Azione come è stato per la Festa Del Sole 2017, e si sono anche 
recati in Polonia ed in altri luoghi con appartenenti a Lealtà e Azione. 
Viceversa, militanti lombardi scendono spesso a Genova.

In Liguria esiste un’altra associazione che, come “La Superba”, si rifà
al  movimento  “Lealtà  e  Azione”:  è

l’associazione “Et ventis adversis” di Sanremo, che presenta questa
immagine nella sua bacheca Facebook3:

Il leader riconosciuto de “La Superba”, ricordiamo responsabile ma
non presidente, è Giacomo Traverso, frequentatore della Curva Nord
dell’Inter,  dove  allaccia  importanti  rapporti  con  Lealtà  e  Azione,
ragion  d’essere  con  la  Superba  e  decisivi  per  la  crescita  e
l’indirizzamento ideologico della stessa. 

3  https://www.facebook.com/Et-Ventis-Adversis-Sanremo-921977047866698/
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L’immaginario  della  Superba
richiama quello dei bonehads, ovvero degli skinheads nazifascisti.

Mascherati da “bravi ragazzi” quando vanno in giro a fare raccolte
alimentari  (Bran.co  \  CooXazione  4  )  destinate  a  famiglie
esclusivamente italiane.

4  https://www.facebook.com/cooxazione/
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La onlus Bran.co ha organizzato insieme a La Superba e Gioventù
Nazionale  un  convegno  sul  “Gender  progresso  o  declino?  Tra
attualità e tradizione abbiamo mostrato  come  oggi  la
Famiglia  –  cellula  di  ogni
Comunità  sana  –
sia

sotto  attacco  come  non
mai  da chi  vuole  cambiare
l’identità dell’Uomo. Non lo
permetteremo !”
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Tra i relatori vediamo il leghista Stefano Garassino - Assessore alla
Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione e Centro Storico del Comune
di Genova. 

Tra le associazioni vicine a Lealtà e Azione e con la quale collabora la
Superba  c’è  Memento  5  ,  associazione  di  volontari  che  mantiene  e
recupera le tombe dei caduti della “rivoluzione fascista” come essi
dichiarano, soprattutto quelli del periodo relativo all’R.S.I.  Memento6

è  l’ereditaria  diretta  della  Unione Nazionale  Combattenti  e  Reduci
della  Repubblica  Sociale  Italiana  7  .  “Si  tratta  di  piccoli  gesti  per
omaggiare chi per l’Italia ha dato tutto e che non si
ferma  alla  seconda  guerra
mondiale  e  alla  Rsi  –  dice
Giacomo  Traverso–  ma  il
nostalgico  becero  non  ci
interessa.  Il  nostro  sguardo  e
puntato verso il futuro”.

Come  si  può  vedere  da  questa
immagine  -  presa  durante  la
commemorazione dal Campo X
del  cimitero  maggiore  di
Milano  alla  pulizia  delle  tombe
dei caduti dell’Rsi - in effetti sì, guardano proprio al futuro!

5  https://www.facebook.com/assmemento/
6  http://www.associazione-memento.org/i-campi-dellonore/milano-campo-x/
7  https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana
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Sempre Giacomo Traverso dichiara  in  un intervista8 che “Il  saluto
romano fatto al Cimitero maggiore ha il significato di far capire che
ci siamo e che non ci arrendiamo a un sistema che non ci rappresenta
perché viviamo in una dittatura tecnocratica, viviamo in un sistema
dove  la  libertà di  espressione  per  alcuni  si  sta  chiudendo  …Si
c’eravamo tutti –  conferma –  qualcuno ha fatto  il  saluto  romano,
personalmente ho messo il pugno sul cuore, ma noi siamo aperti e
ognuno puo fare quel che vuole”. Anche tatuarsi le svastiche? “Non
credo  che  sia  meglio  chi  si  tatua  Stalin”  dicono  quasi  in  coro
spiegando pero che le svastiche loro quattro non le hanno  (le croci

celtiche invece sono ammesse)”.

Un’altra  associazione  legata  a
Lealtà  e  Azione  e  che  opera  a
Genova  attraverso  la  Superba  è
Una Voce Nel Silenzio  9  , che opera
nel  soccorso  per  cristiani
perseguitati e che il 4 febbraio 2017
ha organizzato un dibattito pubblico
presso  il  Ramo  D’Oro  -
associazione vicina a Casa Pound -
presenti Traverso de “La Superba”,
Pavesi  di  “Lealtà  e  Azione”  e  di
nuovo,  il  leghista  Garassino,
Assessore  alla  Sicurezza,  Polizia
Locale,  Immigrazione  e  Centro
Storico del Comune di Genova. 

       

8  http://www.genova24.it/2017/09/estrema-destra-parlano-militanti-della-superba-neofascisti-
termine-riduttivo-sovranisti-guardiamo-al-futuro-185878/
9  https://www.facebook.com/unavocenelsilenzio/
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L’ Assessore Garassino al centro
e Giacomo Traverso della

Superba a destra, ovviamente.

Tutte  queste  attività  sono
funzionali  ad  aprire  spazi  di
agibilità  politica  attraverso
una  visione  pubblica
dell'associazione in senso buonista e rassicurante mentre, come si può
vedere dalle foto qui raccolte, le loro credenziali politiche sono molto
chiare. Non è una novità l'amicizia politica che lega quest'area alla
Lega  Nord,  come  si  può  leggere  in  questo  articolo  di  Radio
Popolare  10  . 

Un  momento  decisivo  per  la  Superba,  e  che  ha  dato  anche  l’idea
precisa delle mire su Genova nel sodalizio capitanato da Stefano Del
Miglio (condannato per aver accoltellato sei esponenti di sinistra nel
2004) che insieme a Lealtà e Azione stanno usando la Superba come
grimaldello per avere una sede a Genova.
 

10  http://www.radiopopolare.it/2016/05/come-la-lega-e-diventata-la-casa-dei-nuovi-fascisti/
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La  sede  sarà  in  Via  Serra  1H
rosso,  di  proprietà  della
Fondazione  Assarotti  dei  Padri
Scolopi,  nota  anche  come  il
primo  Istituto  Nazionale  per
Sordomuti. I nazifascisti si sono
presentati  come  ente  che
raccoglie alimenti per le famiglie
in  difficoltà,  a  quanto
testimoniato dai Padri Scolopi. Il
fatto  che  i  religiosi  non
sapessero  di  mettersi  in  casa  il
braccio  genovese  dei  "lupi"  di
Lealtà Azione11 non giustifica il
loro  immobilismo  oggi,  che
invece ne sono a conoscenza. 

Sulla pagina Facebook dell'associazione in un post riferito agli articoli
di  stampa  parlavano  di  "calunnie"  e  specificavano  che  "la  libera
associazione La Superba" non svolge attività politica, ma culturale".
Affermazione  che  mal  si  concilia con la partecipazione dei suoi
militanti alla vera e propria marcia
paramilitare  del  29  aprile  2017  a
Milano,  conclusasi  al  cimitero
Maggiore con un saluto fascista di
massa  in  onore  dei  morti  della
Repubblica di Salò. 

11  http://www.genova24.it/2017/09/londa-nera-dellestrema-destra-non-risparmia-genova-forza-
nuova-aprono-le-sedi-casapound-la-superba-lealta-azione-185556/
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In prima fila, terzo a partire da destra, il responsabile della  Superba
con tanto di felpa con scritta - Giacomo Traverso. Quel giorno quella
fu un'esibizione neofascista che nulla aveva a che spartire con i poveri
(CooXazione), i cani randagi (I lupi danno la zampa, l’associazione
animalista di Lealtà e Azione) e tanto meno la cultura. 

Ma gli Scolopi continuano a ribadire che "hanno garantito che qui
non faranno politica” e il direttore della Fondazione  - padre Andrea
Melis  aggiunge “Comunque io  di  saluti  fascisti  non voglio  sapere
niente e qui da noi niente politica, me lo hanno promesso e io non ho
motivo per dubitare12". 

Bene, quegli stessi nostalgici, della “La Superba” che fanno capo al
movimento dell’ultradestra Lealtà Azione,  sono i nuovi inquilini  di
una delle onlus benefiche cattoliche più note di Genova. 

12  http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/09/20/news/in_primo_piano-175947574/
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