
Brevi note sulle attività antisemite del partito neonazista “NSAB-
MLNS – Movimento nazionalsocialista dei lavoratori”



• “NSAB-MLNS – Movimento 
nazionalsocialista dei lavoratori” è un 
micro partito neonazista attivo da circa 
quindici anni la cui azione di 
propaganda si svolge principalmente 
nell’area dell’Alto Milanese.



• Nel corso degli anni NSAB-MLNS si è
presentato ad alcune elezioni locali, ma la sua 
attività principale è di tipo metapolitico, 
costituita  dall’affissione di manifesti e dalla 
propaganda online.

• I temi  usati da NSAB-MLNS sono quelli 
tipici dei movimenti neonazisti, ovvero 
razzismo ed antisemitismo che si richiamano 
a modelli ideologici e grafici del Nazismo 
hitleriano.



NSAB-MLNS possedeva un sito web: http://nsab-mlns.org attualmente non più
online e gestisce un profilo Facebook aperto (ovvero accessibile a tutti gli utenti)

www.facebook.com/nsabmlns01/?fref=ts
attivo ma con uno scarso seguito. Attraverso questo profilo Facebook è possibile 

seguire l’attività propagandistica di NSAB-MLNS e condividere la copiosa 
documentazione neonazista che viene pubblicata, esemplificata da questi due post 

del febbraio 2017



Antologia di post tratti dal profilo Facebook di NSAB-MLNS nel 
2016



Antologia di post tratti dal profilo Facebook di NSAB-MLNS nel 
2015



Antologia di post tratti dal profilo Facebook di NSAB-MLNS nel 
2016



Recenti episodi di antisemitismo che hanno coinvolto “NSAB-
MLNS – Movimento nazionalsocialista dei lavoratori” registrati 

dall’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC

• L’attività antisemita di NSAB-MLNS si intensifica in 
occasione di eventi che coinvolgono gli ebrei (come il 
27 gennaio “Giorno della Memoria”), lo Stato di 
Israele oppure nel periodo intorno 25 aprile quando 
si commemora la liberazione dell’Italia dal 
nazifascismo.

• Volantini e manifesti vengono generalmente affissi 
nelle zone centrali delle città oppure nei pressi di 
luoghi ebraici (es. la sinagoga centrale di Milano) o di 
sedi ANPI.



24 Febbraio 2017
Affissione manifesti in varie zone di Garbagnate Milanese



29 giugno 2016
Affissione di manifesti nella piazza del mercato di Magenta.



23 marzo 2016
Dopo i due attentati jihadisti che martedì 22 marzo hanno colpito Bruxelles, su 

Facebook sono stati pubblicati molti post antisemiti da profili di singoli, gruppi, 
organizzazioni e movimenti regolarmente coinvolti in polemiche contro gli ebrei

NSAB – MLNS ha postato la fotografia di una scritta in cui gli attentati di Bruxelles 
e di Parigi vengono definiti “farse di un sistema giudaico”.



2 aprile 2015
Affissione di vari manifesti nelle zone centrali di Arluno



27 gennaio 2014
Manifesto affisso in varie strade di Milano



27 gennaio 2014
Manifesti affissi nelle zone centrali di Milano


