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Sul movimento “Potere Bianco” e suoi effetti sui giovani.
Da “Una via per uscirne”- manuale per comprendere e rispondere ai movimenti
estremisti- Fryshuset Exit- Svezia
Il seguente articolo dal titolo originale About the White Power Movement and Its Effects on Young People è
stato tratto da The Way Out: a Handbook for Understanding and Responding to Extreme Movements, ”
pubblicato da Exit Fryshuset, Svezia, che ne autorizza la traduzione e la pubblicazione su questo giornale.
Traduzione non professionale di Caparesi Cristina

Il termine “Potere Bianco” fu coniato nel 1966 da George Lincoln Rockwell, leader
del Partito Nazista Americano, come risposta alle lotte del movimento dei diritti civili
degli Afro-Americani contro la legislazione razziale Americana e le richieste del
potere nero.
Il punto di partenza per l’ideologia del Potere Bianco è che l’umanità è divisa in
diverse razze e che la razza ariana bianca è superiore alle altre. La mescolanza di
razze viene osteggiata e si ritiene che la normalità sia la razza bianca eterosessuale. Il
potere bianco è una lotta globale per la sopravvivenza della razza bianca. Viene
percepito che la razza bianca sia una minoranza circondata da nemici, minacciata
dall’estinzione. Si crede che il mondo sia controllato da una cospirazione ebrea che
sta cercando di sradicare la razza Ariana. Gli attivisti del potere bianco perciò si
considerano come i campioni della razza Ariana. Il movimento del potere bianco è
fondamentalmente rivoluzionario nel senso che non crede nelle soluzioni
democratiche o politiche, ma piuttosto che alla fine la forza armata sia inevitabile. Ma
nel periodo di transizione può essere necessario utilizzare un altro approccio in modo
da influenzare le masse con la speranza che si uniranno alla battaglia più avanti.
Durante gli anni ’80 e ’90, la scena del razzismo bianco è cambiata quando una
nuova generazione più giovane si è fatta strada. Nel contribuire a questo sviluppo ci
furono l’emersione di una musica del potere bianco e la rivoluzione nella tecnologia
di comunicazione con Internet. La musica del potere bianco, che comprende diversi
generi musicali, con canti di odio, black metal e folk, è unita da una lirica razzista e
Nazista. La musica del potere bianco oggi è un fenomeno globale con diverse
centinaia di bande attive ed è conseguentemente un effettivo distributore di
propaganda ed uno strumento di reclutamento per lo stesso movimento.
L’organizzazione di concerti con gruppi del potere bianco in concomitanza con
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convegni si è dimostrato un metodo di successo per raccogliere molti giovani e
questo ha permesso di diffondere il messaggio del movimento.
Gli attivisti del potere bianco intravvidero subito le possibilità degli sviluppi
tecnologici della comunicazione. Stormfront, il primo sito web con contenuti del
potere bianco, fu aperto nel 1996. Il numero di siti web razzisti da allora è aumentato
a ritmo esplosivo. Con i computers in quasi ogni casa, l’informazione non è che a un
“colpo di click”. Internet è il più importante strumento di diffusione di propaganda ed
informazione del potere bianco. Oltre alla propaganda i siti web forniscono
informazioni, vendono prodotti e contatti tra altri razzisti e attivisti del potere bianco.
Con questo perciò, anche il più isolato dei razzisti , ora può essere un membro di un
cameratismo del Potere Bianco.
Il concetto di potere bianco ha aperto per alleanze tra razzisti bianchi in varie parti del
mondo. Il movimento del Potere Bianco è ora un movimento globale, in cui le sette
americane come il Ku Klux Khan sono le benvenute così come i sostenitori
dell’apartheid Sud Africano. Comunque il movimento è diviso. Solo negli USA ci
sono circa un migliaio di organizzazioni del Potere Bianco di varie dimensioni e
strutturazione. Ci sono anche varie differenze ideologiche. Ad esempio, i Nazionalisti
Socialisti nel Nord Europa sono innanzitutto atei con una passione per la mitologia
Nordica, in contrasto con i Nazionalisti Socialisti degli USA che hanno un profilo
cristiano nella loro ideologia.
Ci sono diversi partiti e gruppi in Svezia, in totale circa 30 in tutto. I più grandi sono
il partito Svenskarnas, Svenka Motståndsrörelsen (SMR) e Info14. I nomi, le attività
e le località di questi può variare nel tempo. Nessuno può dirle veramente, ma si
stima che qualche migliaia di persone sia coinvolto in questo movimento del Potere
Bianco svedese. La maggior parte di questi sono liberamente associati al movimento,
simpatizzanti con i valori del movimento, comprano e sentono la musica del potere
bianco e occasionalmente partecipano a manifestazioni e dimostrazioni. Qualche
centinaio di essi sono più attivi e costituiscono un nucleo centrale. I gruppi formano
un network a maglie larghe e sono per lo più distribuiti in tutto il paese, sebbene la
maggior parte dei gruppi sono concentrati nella Svezia centrale e del sud. Non c’è
unità maggiore tra i gruppi; al contrario molti conflitti sono sorti tra i vari gruppi.
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1. LA VIA guida e ragiona con i giovani che cercano di uscire dal movimento
del Potere Bianco.
Le ragioni o spinte per alcuni giovani che cercano di uscire da gruppi distruttivi e non
democratici, come i movimenti del Potere Bianco, non sono preminentemente
ideologici o politici. È più una questiona di spinte sociali ed emotive. A questo
riguardo le basi per il reclutamento è piuttosto lo stesso, indipendentemente se
riguarda i gruppi del potere bianco, gli attivisti violenti degli estremismi di sinistri, le
gang di giovani criminali o gli hooligans del calcio. I giovani cercano
riconoscimento, protezione, affiliazione e sfide.
SENSO DI ALIENAZIONE
Comune per molti giovani che cercano di uscire da gruppi distruttivi e non
democratici è un senso di alienazione. Non sentono di appartenere ad una scuola o ad
una classe o ad una società in generale. L’alienazione è spesso reinforzata, ad
esempio, attraverso il fallimento negli studi, o nella difficoltà a trovare amici o essere
accettati dai compagni. La percezione di tradimento dal mondo degli adulti- di essere
stati abbandonati da genitori, insegnanti e altri adulti (che non sono disponibili o sono
incapaci a dare sostegno) e di essere stati lasciati da soli, può essere un’ulteriore
conferma di non essere fatti per questo. Le reazioni dalla società in senso lato
all’espressione dei valori, dei simboli o comportamento dei giovani, può rafforzare il
proprio senso di alienazione.
Se la società reagisce con odio e condanna, attraverso il rigetto o la rottura dei
legami, l’alienazione è confermata. Possono ottenere forza nella loro identità alienata
attraverso l’associazione con altri reietti con storie e valori simili.
ESPERIENZE DI AVER TORTO
Molti giovani che vanno alla ricerca di gruppi distruttivi e non democratici sentono di
essere stati trattati ingiustamente. Può essere che siano stati soggetti ad attività illecite
come bullismo ed aggressioni. Alcuni di coloro che militano nei movimenti di potere
bianco hanno subito torto da qualcuno con una provenienza immigrante, o sono stati
coinvolti in conflitti in ambienti scolastici tra svedesi e gang immigranti, che ha
portato in generale ad un odio più generale verso persone immigrate. Nel movimento
di Potere Bianco hanno ricevuto sostegno e riconoscimento per questo odio.
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L’esperienza di aver subito dei torti può anche venire da condizioni famigliari
distruttive con abusi di droghe e violenza, condizioni sociali negative durante
l’infanzia con povertà, fallimento a scuola, disoccupazione, percezione di tradimento
da parte della società.
BISOGNO DI AFFILIAZIONE, PROTEZIONE, VENDETTA E RITORSIONI
Quello che i gruppi distruttivi e antidemocratici possono primariamente offrire a
questi giovani è l’affiliazione e il cameratismo. Un cameratismo che offre protezione
quando necessaria, contro i bulli o contro altri gruppi giovanili, per esempio. Inclusa
in questa protezione ci sono opportunità per vendette e rappresaglie contro
tormentatori e nemici. Abbastanza paradossalmente, molti per la prima volta
sperimentano un senso di sicurezza; che nessuno li assalga, ma piuttosto che sono
loro a spaventare gli altri, che conseguentemente produce uno status di potere.
RICERCA PER UN’IDENTITA’ E UN SENSO NELLA VITA
La maggior parte dei teenagers, inclusi coloro che diventano membri di gruppi
distruttivi ed antidemocratici, stanno cercando un’identità ed uno scopo nella vita.
Molti giovani che diventano membri di questi gruppi hanno un’autostima molto bassa
e poca fiducia nel futuro che, combinati con l’alienazione (che produce un senso di
non esistenza) quando entrano in contatto con il movimento del Potere Bianco, per
esempio, ricevono riconoscimento come individui e acquisiscono significato nelle
loro vite: la lotta. Ci sono anche dei chiari nemici nella forma della società allargata e
i suoi rappresentanti- personale scolastico, polizia, assistenti sociali ed altri- e questo
rafforza entrambi, gruppo ed individuo.
BASI IDEOLOGICHE
Ci sono anche coloro che cercano questi gruppi sulla base di un’insoddisfazione con
la società. Percepiscono l’ingiustizia e reagiscono alle cose nella società che sono
avvertite come sbagliate. Una forma di impegno sociale che alla fine assume delle
forme antidemocratiche. Il movimento del Potere Bianco è ben strutturato a catturare
questa insoddisfazione. Per ogni cosa danno la colpa agli immigranti e alle politiche
di immigrazione, dalla disoccupazione alla mancanza di abitazioni all’aumento della
criminalità. E per qualcuno che si sente vulnerabile e che ha ricevuto dei torti dalla
società, può essere liberatorio avere dei capri espiatori da incolpare. Se poi sento che
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sono tra i prescelti, i buoni e che dovrei avere il potere decisionale, può essere una
buona ragione per adottare questa ideologia. Può essere importante segnalare che ci
sono perfino gruppi antidemocratici nell’estrema sinistra che commettono crimini e
mettono in atto azioni antidemocratiche: anche questi sono esperti nell’attirare
l’insoddisfazione dei giovani nella società. In definitiva è la società che ha bisogno di
migliorare nell’attirare e canalizzare l’impegno sociale dei giovani in modo che si
possa esprimere in forme democratiche.
FATTORI DI RISCHIO
Ci sono un numero di segnali di avvertimento o fattori di rischio che indicano se un
giovane sta andando fuori strada. Questi fattori di rischio che aumentano la possibilità
di affiliazione nei gruppi distruttivi e antidemocratici sono generici per tutti i
comportamenti distruttivi, ed includono l’abuso di droga, la criminalità, e il
comportamento sessuale spericolato. I più forti fattori di rischio naturalmente hanno a
che fare con le condizioni famigliari e dell’infanzia ma si trovano anche negli
ambienti scolastici. I fattori di rischio negli ambienti scolastici includono delle
prestazioni scolastiche scadenti, assenze ingiustificate, alienazione, giovani che si
distanziano dagli adulti a scuola o dai loro compagni, bullismo (sia come perpetratori
che come vittime) e costellazioni di gruppo negative tra gli studenti a scuola.
MODELLO “SPINTA E ATTRAZIONE”
La strada verso i gruppi distruttivi e antidemocratici spesso segue uno schema. Per
comprendere come i giovani finiscono in simili gruppi, possiamo usare il modello
“spinta e attrazione” che i ricercatori dell’immigrazione spesso usano per spiegare le
ragione dell’immigrazione. Secondo il modello ci sono dei fattori che sollecitano il
desiderio di muoversi in un altro paese (fattori di spinta) in quanto quest’altro paese
ha delle qualità che attraggono (fattori di attrazione). Possiamo vedere che questo
modello di spinta e attrazione è particolarmente rilevante nel caso scuola versus
gruppo. In casi in cui la scuola non affronta il problema, come prestazioni scarse,
bullismo e rigetto, alienazione e continui conflitti con altri studenti, insegnanti e
personale amministrativo, e il gruppo attrae con il cameratismo, la protezione,
rispetto, identità e successo, il gruppo diventa un chiaro fattore attrattivo che attrae,
mentre la scuola diventa un fattore di spinta che incoraggia i giovani a scegliere il
gruppo. Il più possibile, la scuola deve eliminare i fattori di spinta nell’ambito
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scolastico, altrimenti nei casi peggiori, ciò contribuisce all’alienazione e a rafforzare
il successo del reclutamento da parte dei gruppi estremisti. Disoccupazione,
esclusione sociale ed economica sono fattori di spinta in una società di livello.
2. STARE NEL MOVIMENTO DEL POTERE BIANCO
RECLUTAMENTO
Il movimento del Potere Bianco ha sensibilmente ridefinito i suoi metodi di
reclutamento durante gli ultimi 20 anni. Il movimento di solito ha come obiettivo i
giovani che sono vulnerabili e già alienati. Vengono usate argomentazioni e metodi
che parlano ai loro bisogni per risarcirli, riconoscerli e per affiliazione. Il
cameratismo e la protezione sono offerti, amici e nemici identificati. In questo modo
l’individuo è portato in un cameratismo noi contro loro. Spiegano ingiustizie e torti
subiti dall’individuo e si percepiscono come presenti nella società quando
colpevolizzano gli immigranti o i rappresentanti della società. In questo modo
rafforzano l’individuo- non c’è nulla di sbagliato in te- e il gruppo – noi che abbiamo
il coraggio di dire la verità. I metodi per raggiungere questi giovani includono la
cosiddetta musica del Potere Bianco.
Anche da una prospettiva internazionale, la Svezia è il maggiore produttore di musica
del Potere Bianco e questa produzione genera denaro per il movimento del Potere
Bianco. Un altro modo per raggiungere i giovani è attraverso il contatto personale
con i giovani e i gruppi giovanili. Il movimento è attivo nel cercare i giovani a scuola
e nei centri ricreativi.
In anni più recenti, Internet è diventato il canale più importante per far circolare la
propaganda del movimento del Potere Bianco. Ci sono infiniti siti web dai quali il
movimento diffonde le sue idee. Ma anche i metodi di campagna più tradizionali
vengono usati, come dimostrare e distribuire pubblicità. Come esempio, i gruppi di
Potere Bianco spesso sfruttano la situazione quando un crimine grave viene
commesso da qualcuno con origini da immigrante. Distribuiscono volantini che
giocano sulle paure delle persone di essere sottoposti a crimini. Danno la colpa ad un
aumento di percentuali di criminalità e violenza nella società ad opera di immigranti e
politiche dell’immigrazione, e lo riferiscono al caso in questione. Se il crimine è tale
che riceve una copertura importante nei giornali, viene seguito con dibattiti e
commenti letti sui siti web del movimento del potere bianco e su vari forum internet.
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Feste, attività infrasettimanali, campi di sopravvivenza ed altre attività sono
organizzati per attrarre i giovani.
LA POLITICA E L’IDEOLOGIA COME ARGOMENTI IN PIU’
Come già menzionato, le spinte ideologiche e politiche non sono la prima causa per il
reclutamento di un giovane in un gruppo del Potere Bianco. È piuttosto ciò che il
movimento può offrire, affiliazione, cameratismo, identità, supporto, vendetta e
sicurezza. Lui o lei sono visti, percepiti e riconosciuti, forse per la prima volta nella
loro vita. Il movimento del potere bianco fornisce qualcuno con cui pigliarsela per i
fallimenti e le mancanze personali. Non c’è nulla che non vada in te- il problema sta
nella società e nell’immigrazione. Ai giovani viene data una via di uscita dietro il
senso di vergogna che viene proiettata su altri. Un giovane può passare dall’essere
nessuno ad essere qualcuno, temuto dagli altri, ed acquisire un senso di potere.
Perché l’ambiente del Potere Bianco è anche un ambiente violento, la partecipazione
a questo contesto attraverso atti di violenza, può essere un modo per canalizzare ed
essere affrancati dal senso di impotenza, frustrazione e rabbia che sentono.
All’inizio sono i benefici sociali ed emozionali che attraggono un giovane ad unirsi al
gruppo del Potere bianco. La politica e l’ideologia sono argomenti che vengono dopo
e per alcuni, non diventano mai i fattori più importanti. In principio, potrebbero
essere in qualunque altro gruppo che offrisse gli stessi benefici sociali ed emozionali.
Cosa succede con giovani che entrano in ambienti del Potere Bianco? Alcuni giovani
lasciano poco dopo. Questo è perché hanno una rete di sicurezza abbastanza forte
intorno rappresentata da genitori, amici, studi e attività alternative fuori dal
movimento. Intravvedono perciò un’alternativa migliore per sé stessi fuori dal gruppo
e di conseguenza scelgono di uscire. Altri vengono socializzati nel cameratismo e
quindi ha inizio un processo che li allontana dalla società e rafforza la loro
affiliazione e lealtà al gruppo. Un processo che alla fine, se non si rompe, porta gli
individui ad essere stigmatizzati ed isolati ed interamente dipendenti dal gruppo.
PASSAGGI DELL PROCESSO
Dopo qualche tempo nel gruppo i nuovi membri cominciano ad adottare i valori del
gruppo e la sua percezione della realtà. Una percezione della realtà che gradualmente
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diventa la verità. L’affiliazione di gruppo è anche dimostrata con l’adozione dello
stile di vestiario del gruppo e a volte altri attributi, come chincaglieria e tattoo.
Nel differenziare sé stessi attraverso un certo tipo di vestiario e simboli, e nel
partecipare alle attività di gruppo, vengono etichettati come razzisti e nazisti. Questo
alla fine diventa parte dell’identità di sé stessi. Sono un nazista. L’alienazione è
rinforzata e di conseguenza anche i nemici. Alla fine questo porta ad un
coinvolgimento in varie situazioni violente, sia dalla parte dei perpetratori che delle
vittime. Ci sono conflitti a scuola e in altri funzioni sociali, i vecchi amici si
allontanano ed anche le relazioni famigliari diventano conflittuali. I giovani
diventano socialmente isolati e infine, dipendenti dal solo contesto sociale che ancora
hanno- il gruppo.
I GRUPPI DEL POTERE BIANCO COME SETTE
“una setta può essere definita come religiosa, così come altri gruppi che deviano
culturalmente, socialmente e religiosamente da una struttura prevalente e
generalmente accettata. Una setta ha un messaggio unico e non approva le
interpretazioni e le valutazioni degli altri nel messaggio religioso” [Karl-Erik
Nylund, 1998] qua troviamo delle similarità tra la definizione di setta e i gruppi del
Potere Bianco. Il movimento devia dalle prevalenti norme sociali con la sua ideologia
inumana e antidemocratica. Ha un messaggio unico che è basato sul nazionalismo,
ideologia di razza e l’elitismo, e non approva le interpretazioni degli altri, le
valutazioni e le riserve sull’argomento. non c’è spazio per la discussione e la
riflessione.
“ci sono religioni e altri movimenti che coscientemente provano a persuadere i
membri a pensare in un certo modo- le cosiddette sette manipolative. Queste linee di
pensiero sono le uniche permesse e le parole del leader devono essere obbedite. Il
gruppo spesso diventa introverso ed elitario con un tipico approccio noi-loro. Nel
contrassegnarsi come scelti, i membri potrebbero non socializzare con nessuno, e se
qualcuno lascia il gruppo diventano delle non entità. Lui/lei non esiste più. Nelle
sette manipolative c’è un concetto predeterminato ed una via predeterminata, ed un
dato leader. Non si può deviare da questa via, dall’insegnamento o dall’autorità del
leader. La setta manipolativa va oltre nella sua dissociazione dalla società rispetto
ad una setta normale” [ibidem]
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Ci sono molte forti similarità tra la setta manipolativa e il movimento del Potere
Bianco. Come la setta manipolativa c’è la lotta per una totale adesione ai valori,
all’ideologia e al leader. Il leader sa meglio; la sua parola è legge e non può essere
messa in discussione. I gruppi del Potere Bianco sono chiusi ed elitari, e coloro che
essi percepiscono come deboli- come gli handicappati, gli omosessuali, gli immigrati
e gli altri- sono disprezzati. Il resto della società e tutti coloro che non sono d’accordo
e che protestano e lavorano contro il movimento, sono inclusi nel “complotto ebreo”ZOG (Il governo di occupazione sionista). Perfino rappresentanti della società civile,
come medici, polizia, assistenti sociali, politici ed altri sono inclusi in questo
complotto, secondo il movimento del Potere Bianco.
Una setta manipolativa, in comune con il potere bianco, è caratterizzata dalle quattro
A [ibidem]:
Aggressione- la punizione di membri che criticano o dubitano del messaggio del
movimento o dei contenuti dell’interpretazione del leader.
Avversione- la critica e spesso la persecuzione dei critici esterni del movimento, come
parenti, giornalisti e commentatori sociali.
Alienazione- la chiusura della setta nella forma di comunità ideologiche o
geografiche. I membri si dissociano dalla società ed è adottato un atteggiamento noiloro. Questo può comportare il distanziamento dai parenti prossimi e gli amici. La
setta/il gruppo diventa la nuova famiglia.
Assoluta verità- viene trovata solo nella setta/gruppo, e il leader solo può avere la
giusta interpretazione.
Una setta manipolativa è un movimento religioso o di altro tipo che coscientemente
attenta a sradicare una propria identità personale per rimpiazzarla con una pseudo
identità che è manovrata dall’ideologia. Questo è ciò che succede anche nel
movimento del Potere Bianco. È importante avere conoscenza delle caratteristiche
settarie del movimento del Potere Bianco e come gli individui sono influenzati da un
simile ambiente. Questo può portare ad una comprensione di quanto difficile può
essere per qualcuno nel movimento fare domande, pensare e criticare. È proibito, e se
lo si fa comunque, si sarà soggetti a rappresaglie. E a chi ci si può rivolgere poi per
sostegno dopo che si è rotto con la propria rete sociale e coloro che oggi
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rappresentano la propria famiglia- il gruppo- non accettano alcuna deviazione dalla
“via” tracciata? E infine, di chi ci si può fidare se si ha un atteggiamento
complottistico verso coloro che esercitano autorità e verso altri che non sono nel
gruppo? Ci vuole molto coraggio, forza e spinta per liberarsi dalla stretta che il
gruppo ha sull’individuo.
Cosa pensano i giovani che sostengono il movimento del Potere Bianco?
Per una persona esterna può essere molto difficile, se non impossibile, capire come
una persona possa essere motivata a seguire i valori che permeano il movimento del
Potere bianco e le azioni che vi si conducono. Non ci sono risposte assolute che
vanno bene per tutti i membri, ma la risposta che può essere data è che coloro che
hanno uno stile di vita criminale- che per definizione sono stati parte del movimentospesso sviluppano una modalità di pensiero irrazionale, tecniche di neutralizzazione
per giustificare i loro valori e comportamenti. In questo modo, quello che
all’apparenza può sembrare del tutto illogico e ingiustificabile, diventa logico e
giustificabile per un criminale. A seguire una serie di esempi applicati al
ragionamento che giovani nel movimento del potere bianco potrebbero impiegare per
giustificare il proprio comportamento.
Giustificazione. È la forma più comune di spiegazione sul perché si comportano in
quel modo. Esiste uno scopo “più alto” che giustifica il crimine e le azioni sbagliate
degli altri. Un esempio di ciò potrebbe essere: rubare soldi da privati individuali e
rubare ai negozi o alle banche per ottenere soldi per la lotta nazista è del tutto
accettabile. La lotta Nazi si erge al di sopra delle leggi della democrazia; in altre
parole i crimini sono giustificabili.
Un altro argomento per giustificare il crimine è: fin tanto che la società sarà
democratica e controllata da ZOG (Il Governo di Occupazione Sionista)non ho
bisogno di seguire le leggi, ma appena la società adotterà il Nazional Socialismo, io
diventerò un cittadino modello. La democrazia non viene accettata perché si crede
che sia guidata da una cospirazione ebrea (ZOG) e perciò non c’è ragione di seguire
le sue leggi. Dall’altra parte, si promette che non appena il Nazismo diventerà
l’ideologia che guida, le leggi saranno osservate. Messa semplicemente si potrebbe
dire che il neo-Nazi crede che sta vivendo in un territorio occupato ed è oppresso e
conseguentemente che la disobbedienza civile, le infrazioni della legge e la resistenza
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armata sono giustificate. Se sono puniti per comportamenti criminali, si vedono come
prigionieri politici e non come criminali.
Una forma ancora più estrema e spaventosa di questo argomento giustificativo è la
seguente: noi siamo in guerra con la società democratica e l’elemento che combatte
per la democrazia è la polizia. È perciò accettabile uccidere un ufficiale di polizia.
Dissociazione. Per contrastare il dubbio, l’ansia e la paura e per avere il coraggio di
portare avanti certe azioni, una forma di “visualizzazione” e proiezione viene usata.
Può rassomigliare all’azione che gli atleti ai livelli più alti usano di concentrarsi sui
loro obiettivi. Per chi è un membro del movimento del Potere bianco, questo può
coinvolgere l’ascolto di musica del movimento o il guardare delle clips di autentici
video dei combattimenti degli hooligans del calcio prima delle dimostrazioni o
mentre distribuiscono i loro volantini. Si fanno scorrere l’adrenalina mentre gridanoora gliela facciamo vedere a quei bastardi! Gridando e facendo il saluto nazista alle
dimostrazioni, così come usando altre espressioni aggressive, come lo slogan “Saluto
alla Vittoria” in avanzata nelle contro dimostrazioni o verso la polizia. L’oggetto
della visualizzazione e del focalizzare è di liberarsi di qualunque cosa che potrebbe
portarli alla ritirata o a cedere il passo- devono essere inarrestabili. Questa
visualizzazione funziona anche in modo che si chiudono, ignorando argomentazioni
di amici, famigliari o altri perché l’ascolto potrebbe creare dubbio e ansia.
Elezione. Si riferisce ad una persona che si sente scelta tra l’elite, e quindi perché si
sente tra gli scelti, molte azioni vengono giustificate. Un esempio di questo potrebbe
essere: appartengo alla razza ariana e sono il suo campione. Questo è il motivo per
cui faccio certe cose. Le azioni criminali sono motivate dall’affiliazione alla razza
ariana. E nell’essere tra gli scelti- appartenendo alla razza ariana- sono in una
posizione di prendere la legge nelle loro mani e perfino esercitare l’amministrazione
della giustizia e pronunciare delle punizioni.
Potere e bisogno di controllo. Molti di coloro che si uniscono al movimento del
potere bianco hanno un livello di autostima negativo, e sentono preoccupazione, ansia
e vergogna. Per contrastare questo caos interno, cercano di esercitare il controllo nel
loro ambiente e sopra gli altri. Minacce, umiliazioni e violenza sono gli strumenti per
stabilire un controllo esterno. Non si può perdere la faccia o mostrare debolezza.
L’immagine del mondo impiegato è drammaticamente semplificata. Tutto è bianco o
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nero, le persone sono forti o deboli, le persone sono o per te o contro di te. Non ci
sono ombre di grigio. In questo modo l’ideologia del potere bianco distingue nemici
ed elitismo armonizzando i bisogni degli individui per la semplificazione e il
controllo.
Eccesso di ottimismo. Si riferisce a un modello di pensiero nel quale gli individui
confondono i propri desideri con la realtà. All’interno del potere bianco c’è la
percezione che la società democratica sarà rovesciata con forza dalle armi e che uno
stato nazional socialista sarà creato. Questa è una percezione che la maggiorparte
degli esterni vedono irrealistica ma per molti membri del potere bianco è una realtà
ed una forza che guida nel pianificare e lavorare per raggiungere gli obiettivi. La lotta
è tutto.
LASCIARE IL MOVIMENTO DEL POTERE BIANCO
Come anticipato precedentemente in questo libretto, alcuni lasciano il gruppo dopo
un breve periodo. Questo succede perché hanno una forte rete di sicurezza con i loro
genitori, amici, studi e attività alternative al di fuori del movimento. Vedono delle
alternative migliori fuori del gruppo e di conseguenza scelgono di lasciare. Ma per
coloro che rimangono e si alleano con il gruppo e i suoi valori, può essere molto
difficile fare questo taglio.
Precedentemente in questo articolo, è stato menzionato che ci sono similarità tra i
gruppi del potere bianco e le sette. Questo si applica anche quando si arriva alla
rottura e si lascia il movimento. Un numero di fattori saranno descritti che
impediscono all’individuo di rompere con il gruppo.
Fattori che agiscono per prevenire la fuoriuscita
• Esperienza positiva dall’ambiente, come il cameratismo e l’eccitazione.
• Identità inadeguata all’esterno del gruppo. Io sono qualcuno nel gruppo; fuori
sono nessuno.
• Mancanza di alternative fuori dal gruppo. Dalla prospettiva sociale, emozionale
ed esperenziale.
• Paura di reazioni negative dal gruppo. Per esempio rigetto, vendetta, minacce e
violenza.
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• Perdita di protezione contro i nemici di prima, come militanti anti-razziasti,
gang di immigranti, ecc.
• Paura di essere marchiato come un reietto dalla società. Prospettiva di
opportunità future di lavoro e occupazione andate in fumo indipendentemente
dal percorso scelto.
Incentivi per lasciare il gruppo
Coloro che dopo un tempo lungo nel gruppo comunque cominciano a cercare una via
per uscirne, spesso menzionano uno o più dei seguenti incentivi per lasciare.
• Influenza esterna nella forma di relazioni positive fuori dall’ambiente.
Relazioni con persone che non condividono o accettano i valori dell’ideologia
del movimento.
• Partecipazione al gruppo causa conseguenze negative per l’individuo, come
reazioni negative nell’ambiente immediatamente vicino (famiglia, amici,
scuola, cooperatori, autorità). Un crescente senso che le cose stanno andando
troppo lontano e uscendo dal controllo. Ansia per le opportunità future di
trovare un lavoro, iniziare una famiglia, ecc. uno si sente mentalmente e
fisicamente esausto e non può più sopportare la pressione.
• Status e posizione nel gruppo sono stati persi.
• Fede nel gruppo o nella sua capacità di raggiungere gli obiettivi della lotta
sono stati persi.
• Non c’è più un senso di cameratismo con gli altri del gruppo.
• Una relazione al difuori è entrata con conseguenti responsabilità come un
possibile partner o dei figli.
Pesare i fattori
Fattori che prevengono le persone dal lasciare il gruppo o lo motivano a restare
vengono soppesate, con la bilancia che eventualmente punti da una parte o dall’altra.
Se sono più numerosi i fattori che agiscono per prevenire la fuoruscita che incentivi
per lasciare, rimangono nel gruppo anche se vorrebbero andarsene. Questa è una
considerazione che la società e coloro che hanno autorità nell’amministrazione locale
dovrebbero fare, offrendo ai giovani delle alternative e delle uscite che hanno un peso
maggiore dei motivi per non uscire. La porta non deve mai essere chiusa.
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Strategie per lasciare il gruppo
Ci sono un numero di percorsi diversi per coloro che vogliono uscire dal movimento
del Potere bianco.
• Possono prendere tempo. Partecipando sempre meno ed in questo modo
rallentando e ritirandosi discretamente dal gruppo, in modo poi da rompere del
tutto ed interamente con il gruppo e l’ideologia.
• Gradualmente distanziandosi dall’ideologia di gruppo e dalle attività politiche
ma mantenendo il contatto sociale.
• Un’altra forma di uscita è quando viene dato o si prende del tempo di pausa.
Può succedere quando si inizia un’attività di studi in un’altra parte del paese,
oppure si presta il servizio militare o anche nei casi in cui si viene incarcerati.
• Lasciare il gruppo ma non l’ideologia.
• Una comunicazione chiara ed una presa di posizione dall’ideologia e dal suo
ambiente.
Rischi di ricaduta
È comune che coloro che lasciano si trovano in qualche forma di crisi.
Depressione, cattivo umore, perdita di energia, disagio ed ansia sono comuni. È
importante che coloro che stanno lasciando il movimento ricevono il sostegno
della famiglia, amici e la società. Che vengano loro offerte delle alternative nella
forma di relazioni sociali, attività significative e sicurezza. E quando necessario,
terapia e qualcuno con cui parlare. Il rischio di ricaduta e di ritorno è effettivo.
Ulteriori elementi per la riflessione:
Le seguenti domande possono servire come materiale per la riflessione e la
discussione sugli argomenti che l’articolo affronta:
• C’è qualcosa nella comunità di riferimento che può essere un terreno fertile
per l’insorgere di gruppi distruttivi e poco democratici come il movimento
del Potere Bianco?
• Per cosa combatte il Potere Bianco? Quali sono i suoi obiettivi? Chi può
esserne attratto?
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• Quali ragioni e spinte portano un giovane a cercare il movimento del
Potere Bianco ed altri gruppi distruttivi? quali benefici potrebbe avere
nell’unirsi a simili movimenti ?cosa si può fare in quanto esterno e cosa
può fare la società per contrastarli?
• Come è strutturato il movimento del Potere Bianco? In che modo i giovani
sono colpiti in un simile ambiente? Che metodo bisognerebbe prendere in
relazione a chi è attivo in simili gruppi? Cosa dovrebbe fare la società?
• Quali incentivi possono impedire ai giovani dal lasciare il movimento e
quali possono facilitarli? Cosa può fare la società per aiutare i giovani a
lasciare il movimento?
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