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L’EPF è una rete di parlamentari di tutta Europa impegnati a tutelare la 
salute sessuale e riproduttiva delle  persone più vulnerabili del mondo, 
nel loro paese ed all’estero.

Noi crediamo che le donne debbano sempre avere il diritto di decidere 
quanti figlie/e desiderano e non debba mai essere loro negato l’accesso 
all’educazione e a tutti gli altri mezzi necessari per garantire i loro diritti. 

Per maggiori informazioni vedi epfweb.org e segui su Twitter @EPF_SRR

Tre recenti eventi che riguardano i diritti umani sessuali e riproduttivi (una 
proposta di divieto di aborto in Polonia, il blocco al sostegno a She Decides 
in Croazia e ad una legge sull’unione civile in Estonia) sono state guidate 
da organizzazioni che sembrano essere le antenne nazionali della rete 
transnazionale, socialmente conservatrice chiamata Tradizione, Famiglia 
e Proprietà (TFP). TFP si riferisce a un insieme di organizzazioni correlate, 
conservatrici e di ispirazione cattolica, che condividono una comune visione 
del mondo ispirata dal fondatore di TFP, Plinio Corrêa de Oliveira.  Nato 
in Brasile nel 1960 e infine diffuso in tutto il mondo, TFP è stato a lungo 
un movimento di rottura interna al Cattolicesimo, con un modo specifico 
di lavorare che fondeva  il conservatorismo sociale con l’iper-liberalismo 
economico e con una tradizione di connivenza con i movimenti di estrema 
destra. Dopo essersi allontanata dall’ America Latina, TFP è adesso una rete 
europea attiva , con posizioni contrarie ai  diritti sessuali e riproduttivi (SRR) 
tra le sue priorità. L’influenza di TFP sui SRR si esercita su tre principali 
percorsi: mobilitazione sociale, crociate morali per cambiare le leggi ed 
infiltrazione negli spazi decisionali. TFP ha trovato nuovi orizzonti nell’Europa 
orientale e ambisce ad influenzare l’Unione Europea e le Nazioni Unite. La 
narrativa reazionaria di TFP che sposa l’ortodossia religiosa e santifica la 
disuguaglianza economica potrebbe diventare attraente per alcuni offrendo 
legittimazione religiosa all’ illiberalismo e all’autoritarismo.
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Nell’autunno del 2016, migliaia di donne polacche hanno 
partecipato nelle strade a quelle che divennero note come le 
“Marce nere” per protestare contro un progetto di legge che 
cercava di attuare un divieto totale di aborto, rimuovendo i pochi 
casi ammissibili in cui era ancora legalmente consentito ai sensi 
della legge già restrittiva della Polonia e persino prevedendo la 
reclusione delle donne che avessero abortito (BBC, 2016). Nel 
marzo 2017, l’allora Ministro degli Esteri della Croazia ha deciso 
di prendere posizione contro l’iniziativa globale di raccolta fondi di 
She Decides (Shedecides.com) su diritti sessuali e riproduttivi (SRR) 
e, inoltre, di incaricare i diplomatici croati di convincere altri Stati 
membri dell’Unione Europea (UE) ad adottare una simile posizione 
ostile (Despot, 2017). In precedenza, nel 2013, una petizione che ha 
raccolto quasi 40.000 firme in Estonia contro le unioni dello stesso 
sesso ha costretto il parlamento a sospendere temporaneamente 
le sue deliberazioni sulla sua legge sulle unioni civili (White, 2013b).

Se da un lato i tre eventi politici condividono un simile obiettivo 
socialmente conservatore, dall’altro non sembrano correlati, dato 
che si verificano in tempi diversi, in diversi contesti nazionali e sono 
centrati su problemi diversi. Un approfondimento dei principali 
protagonisti coinvolti in ciascuno, tuttavia, rivela alcune connessioni 
fino ad ora sconosciute. In Polonia, l’organizzazione maggiormente 
coinvolta nella promozione del divieto di aborto è stata il Fondacija 
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  (Fondazione Istituto per 
la Cultura Legale “Ordo Iuris “). Ordo Iuris ha redatto la normativa 
in esame e l’ha sia presentata sia difesa davanti al parlamento e 
al pubblico. In Croazia, individui affiliati all’organizzazione Vigilare 
ottennero accesso privilegiato al ministro degli Affari Esteri per 
incoraggiarlo ad adottare una prospettiva più tradizionalista 
nella diplomazia croata. In Estonia, l’iniziatrice  e promotrice della 
petizione che ha raggiunto oltre 500.000 degli 1,2 milioni di cittadini 
dell’Estonia era l’organizzazione Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni 
Kaitseks (SPTK – Fondazione per la Tutela della Famiglia e della 
Tradizione). Tutte e tre le organizzazioni, Ordo Iuris, Vigilare e SPtK, 
sembrano essere le antenne nazionali dell’ organizzazione laica 
transnazionale, socialmente conservatrice, di ispirazione cattolica 
denominata Tradizione, Famiglia e Proprietà (TFP).

TFP si riferisce a un insieme di organizzazioni laiche tra loro correlate, 
conservatrici e di ispirazione cattolica, che condividono una visione 
del mondo ispirata dal fondatore di TFP, il proprietario terriero 
e politico brasiliano del XX secolo, Plinio Corrêa de Oliveira. Le 
organizzazioni legate a TFP nel loro proprio paese si chiamano TFP o 
con un altro nome, spesso legato a una causa culturale socialmente 
conservatrice. Si contano oltre 40 distinte organizzazioni in dozzine di 
paesi e diversi continenti. Questo articolo tenta di capire l’estensione 
della rete TFP in Europa e come essa lavori per influenzare i diritti 
sessuali e riproduttivi (SRR). 

INTRODUZIONE

Fonte : European Humanist Federation

Logo Ordo Iuris.
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La fede in tutte le sue forme è un fenomeno profondamente umano, 
ma individuale. L’evidenza storica e contemporanea  dimostra senza 
dubbio che ogni tentativo di imporre e istituzionalizzare valori basati 
sulla fede sulla società nel suo complesso non ha l’effetto di favorire 
le libertà individuali, ma sempre l’opposto: limitare il diritto umano alla 
libertà di opinione, coscienza e religione, e limitare invariabilmente 
anche tutti gli altri diritti umani.

Negli ultimi anni, i diritti delle donne, l’uguaglianza di genere, 
i diritti LGBTQI + e la salute e i diritti sessuali e riproduttivi 
(SRHR) sono stati contestati da un piccolo ma attivo numero di 
reti europee e globali di ispirazione cattolica che sono riuscite a 
infiltrarsi in istituzioni e governi.
 
In Europa, una di queste reti è Tradizione, Famiglia, Proprietà (TFP). 
Il suo obiettivo è chiaro: creare un ambiente che abbia il maggior 
impatto possibile nel definire la  legislazione e nell’influenzare 
i governi locali. Da un lato, l’organizzazione fa pressioni per 
incorporare i punti della sua agenda radicale nella legislazione 
nazionale. Dall’altro, riesce ad esercitare il potere decisionale 
inserendo membri affiliati a TFP in posizioni chiave in importanti 
e rispettati enti governativi e istituzioni aziendali. In quanto tale,  
TFP non è un’ordinaria organizzazione non governativa, è una 
forza politica che idealizza un modo di vita medievale ed aspira a 
infliggere la propria ideologia a tutti gli altri.

PREFAZIONE

I diritti delle donne sono i primi ad essere attaccati, come si 
può vedere ora in tutta Europa e nel mondo. Basta solo tenere 
a mente come è interconnessa  l’emancipazione delle donne 
con il livello di sviluppo e la qualità della vita di una nazione o 
regione per valutare l’impatto devastante che un’imposizione 
di “Valori tradizionali” avrebbe  sull’Europa.

Come documenta questo rapporto, non c’è dubbio che ci siano 
forze potenti e interconnesse che cercano non solo di ridurre 
e limitare i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, ma di 
ridurre la voce ed il potere sociale, economico e politico delle 
donne in Europa. I risultati di questo rapporto dovrebbero
spaventare tutti coloro che hanno a cuore un’Europa di 
cittadini liberi e uguali. Per questo motivo, questo rapporto è 
di fondamentale importanza per i responsabili politici a livello 
locale, nazionale e dell’UE, perché collettivamente plasmiamo 
il futuro dell’Unione Europea e tutti i suoi cittadini. Questa 
relazione presenta anche all’Europa - in tutta la sua vitalità e 
diversità, dalle organizzazioni della società civile, ai giornalisti, 
politici, educatori, ricercatori e cittadini - un’opportunità per 
riaffermare i valori europei che sono emersi nel Rinascimento 
e che hanno portato alla forza culturale, politica ed economica 
dell’Europa di oggi. Adesso più che mai, è il momento di 
espandere e rafforzare i diritti umani in Europa e , globalmente, 
fare affidamento sulla scienza e sulle evidenze per formulare 
evidenze e non ritirarsi nell’oscurità del dogma.

On. Joanna Scheuring-Wielgus, Membro 
del Parlamento polacco

Presidente dell’ Intergruppo parlamen-
tare polacco su Salute, Popolazione e 
Sviluppo 

On. Bojan Glavašević, Membro del 
Parlamento Croato

Presidente dell’ Intergruppo parlamen-
tare croato su Protezione Sicurezza e 
Diritti di donne e ragazze 

Membro del Comitato Esecutivo EPF

ELENCO DELLE
ABBREVIAZIONI
EU Unione Europea

FPEC Federazione Pro Europa 
 Cristiana 

IESS Istituto di studi sulle Scienze   
  Sociali 

LI Istituto di Leadership  

MURO Movimento Universitario 
 di Orientamento Rinnovatore 

NCBB Conferenza Nazionale 
 dei Vescovi del Brasile

NRM Nuovo movimento religioso

OI  Ordo Iuris 

OSCE Organizzazione per la Sicurezza 
 e la Cooperazione in Europa

SRR Diritti sessuali e riproduttivi

SSPX Società per Santo Pio X

TFP Tradizione, Famiglia e Proprietà  
 (Portuguese: Tradição,  
 Família e Propriedade)

UN Nazioni Unite

UN ECOSOC Consiglio Economico e Sociale   
 delle Nazioni Unite
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Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) era un ricco proprietario 
terriero cattolico conservatore brasiliano che è stato eletto 
nel Parlamento brasiliano  e poi ha fondato TFP nel 1960. Una 
prima caratteristica del movimento è che TFP ha una duplice 
natura: spirituale e temporale. Da un lato, può essere visto 
come i movimenti religiosi conservatori similari che incanalano 
la motivazione dei cattolici laici quali Opus Dei in Spagna, 
Comunione e Liberazione in Italia e Legione di Cristo in Messico, 
e, come questi movimenti, TFP si è diffuso in tutto il mondo dal 
nativo  Brasile. Dall’altro, TFP è anche un movimento sociale 
politicamente attivo incentrato sulle aree che Corrêa de Oliveira 

ha identificato come i due maggiori nemici della Chiesa negli 
anni ‘60: internamente alla Chiesa, il nemico era la teologia della 
liberazione e altre tendenze “moderniste” (che hanno minato le 
tradizioni della Chiesa) (Corrêa de Oliveira, 1974), e esternamente 
alla Chiesa, era il comunismo, che difendeva la riforma agraria 
(che rappresenta una minaccia per i grandi proprietari terrieri) 
(Corrêa de Oliveira, 1985). La dottrina di TFP è meglio descritta 
dal suo stesso nome. Per “tradizione”, TFP si oppone alle  
evoluzioni socialmente progressiste negli insegnamenti cattolici 
- ad esempio, alcune delle riforme del Vaticano II - e sostiene che 
la Chiesa debba rimanere fedele alle sue tradizioni in termini 
di insegnamenti sociali e riti religiosi. Mentre TFP si oppone 
alle tendenze moderniste nella Chiesa e rientra nella fazione 
tradizionalista dei movimenti cattolici, non è in aperto scisma con 
Roma, come lo sono alcuni altri gruppi, come la Società per Santo 
Pio X (FSSPX).2 Per “tradizione”, TFP sostiene anche il primato 
storico della Chiesa sullo Stato laico. Con “famiglia”, TFP difende un 
approccio tradizionalista al matrimonio - vale a dire, eterosessuale, 
monogamo, patriarcale e orientato alla procreazione. In quanto 
tale, si oppone alla legalizzazione di divorzio, contraccezione e 
aborto, nonché alle relazioni dello stesso sesso. Anche se questo 
è l’approccio  standard per i movimenti religiosi conservatori, 
la posizione di TFP sulla proprietà è unica. Con la difesa della 
proprietà privata, TFP intende  specificamente ricchezza e 
privilegi ereditati; si oppone alla nozione di uguaglianza socio-
economica, che considera pericolosamente comunista. Come 
tale, a differenza di molti altri gruppi cristiani conservatori, TFP 
può essere descritto come gruppo che non crede nel moderno 
stato sociale né nella ridistribuzione della ricchezza.

Corrêa de Oliveira è stato un autore prolifico e ha spiegato la 
sua visione del mondo nelle sue numerose opere.3 Spiccano due 
opere: Rivoluzione e Contro-Rivoluzione (Corrêa de Oliveira, 1959) 
e La Nobiltà e analoghe élite tradizionali (Corrêa de Oliveira,1993). 
In Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, Corrêa de Oliveira spiega 
come gli attuali mali del mondo siano il risultato di tre rivoluzioni 
passate - vale a dire, la Rivoluzione Protestante del XVI secolo, che 
sfidò il primato della Chiesa Cattolica; la Rivoluzione Francese del 
18° secolo, che ha dato inizio ad  idee pericolose di “uguaglianza” 

Se la Rivoluzione  
è disordine,  
la Controrivoluzione  
è il ripristino
dell’ordine.  
E per noi l’ ordine   
significa la pace di 
Cristo nel Regno  
di Cristo, cioè, la 
Civiltà cristiana,
austera 
e gerarchica, 
fondamentalmente 
sacrale, anti-egualitaria, 
e anti-liberale.1

Plinio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução,  
in Catolicismo, aprile 1959

1

IDEOLOGIA DI TFP
ORIGINI E

e “libertà” e minato i privilegi della nobiltà; e le rivoluzioni 
comuniste del XX secolo, che hanno messo in pericolo il rispetto 
della proprietà privata stessa e hanno sfidato l’esistenza di Dio.

In Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, Corrêa de Oliveira spiega come 
TFP guiderà la controrivoluzione, dando origine a una battaglia 
apocalittica del bene contro il male che lui chiama la bagarre (la 
battaglia) per ripristinare una società ideale basata su come lui ha 
immaginato il mondo prima di queste rivoluzioni - vale a dire, una 
società modellata sull’Europa medievale. Il rifarsi ad un passato 
medievale idealizzato spiega l’uso estensivo di TFP di immagini 
medievali, ad esempio il “leone rampante” araldico come  suo logo 
e l’uso di mantelle rosse e spille d’oro a forma di leone come abito 
ufficiale per i suoi membri, che sono essi stessi in stile “Monaci 
guerrieri” , e le grandi aste e bandiere rosse decorate con il leone 
d’oro TFP.4

1 Corrêa de Oliveira, Plinio. 1959 e 1977. “Revolução e Contra-revolução”. Catolicismo, aprile 1959 (parti I e II) e gennaio 1977 (parte III): capitolo III, 
parte 1.
2 SSPX, chiamato anche “lefebvriani” dal nome del loro fondatore, è un movimento cattolico tradizionalista che rifiuta le riforme del Vaticano II. Il 
clero associato a SSPX è stato scomunicato negli anni ‘80 e come tale è considerato “fuori comunione” con Roma. Sono considerati intransigenti, 
di estrema destra e antisemiti (Splcenter.org).
3 Per le numerose opere di Corrêa de Oliveira, vedi:  http://www.pliniocorreadeoliveira.info/livros.asp.
4 Per una spiegazione dell’ immagine del leone rampante di TFP, vedi: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/DIS_SD_leao_TFP.htm#.WkTxo0xFxRo
5 Ibid.

Il fascino nostalgico per un’ immaginaria Europa medievale va 
oltre l’ispirare immagini colorate e marchi, ma forma la base 
della visione di TFP di una gerarchia sociale ideale. In Nobiltà e 
Analoghe Élite Tradizionali, TFP sostiene il ritorno della precedente 
aristocrazia e analoghe élite tradizionali (ad esempio, i grandi 
proprietari immobiliari in America Latina alle loro  posizioni di 
potere storiche e legittime). Anzi, invocando la legittimità religiosa 
per questa posizione, “secondo i testi pontifici discussi qui di 
seguito, la nobiltà è un’ élite da ogni punto di vista. È l’ élite più 
alta, non l’unica. È una specie del genere ‘Élite’ “.5  Tali aristocratici 
emergerebbero dopo la bagarre per guidare il mondo e quindi 
salvare la civiltà occidentale ripristinando l’autentico Cristianesimo, 
sostenuti per tutto il tempo da monaci guerrieri di TFP, mentre il 
resto della popolazione si ridurrebbe ad uno stato di docile servitù.

Fonte: Wikipedia / © P.P.Pyres

Fonte: Wikipedia / © P.P.Pyres

Plinio Corrêa de 
Oliveira (al centro a 
destra).

Plinio Corrêa  
de Oliveira.
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2

PER TFP
MODELLI TEORICI 

… È difficile capire come tale miscela
sconnessa di reazione politica, intransigenza 
religiosa e oscurantismo abbia potuto fiorire 
fino al punto di permettere a TFP di emergere 
nel mondo, o almeno in una parte del mondo 
cristiano dell’Europa occidentale, gli Stati 
Uniti e la maggior parte dei paesi dell’America 
Latina.6

La natura polimorfa di TFP sia come movimento sociale, religioso 
e politicamente impegnato, sia come rete transnazionale che 
copre sei decenni richiede un approccio teorico unico ancorato 
ad almeno due modelli. Il primo riguarda la personalità religiosa 
di TFP come elaborata da Barker (2010), Compagnon (2008), 
Introvigne (2009), Mayer (1982), Matta (2008) e Zanotto (2017). 
Il secondo chiarisce lo sviluppo di TFP come movimento della 
società civile come descritto da Power (2008), Ruderer (2012), 
Peñas Defago, et. al. (2018),Yamin, et. al. (2018), così come 
Kuhar e Paternotte (2017).

Il lavoro di Eileen Barker “La setta come problema sociale” offre 
un quadro teorico per discutere di nuovi movimenti religiosi 
(NRM), spesso etichettati come sette, e aiuta a capire come TFP 
può essere classificato come NRM in quanto “Organizzazione 
religiosa o spirituale con una prevalenza di iscritti di prima 
generazione “. Barker ha anche identificato alcune delle comuni 
questioni che i NRM devono affrontare compresa la leadership, 
il reclutamento e la capacità di adattamento. I NRM spesso 
affrontano il sospetto, a volte giustificato e a volte no, da parte 
della società in generale e dalla gerarchia religiosa da cui derivano,  
il che aiuta a collocare la posizione di TFP nel più ampio mondo 

cattolico. Inoltre, Matta (2008) spiega in dettaglio il caso di TFP 
in due Paesi latinoamericani e loro specificità nel mondo dei 
movimenti cattolici, mentre Zanotto (2007) descrive TFP come 
un ‘“organizzazione completa” che soddisfa adeguatamente le 
molte variegate esigenze dei suoi aderenti.

Tuttavia, il lavoro di Compagnon sui movimenti cattolici nel 
XX secolo mostra come TFP sia l’erede di una tradizione più 
antica, quella del fondamentalismo cattolico. Il concetto 
stesso di fondamentalismo cattolico diventa rilevante solo 
quando la corrente principale del mondo cattolico si evolve in 
una nuova fase, lasciando coloro che hanno resistito in una 
posizione di minoranza. TFP sarebbe quindi un NRM basato 
sulla conservazione del cattolicesimo in una fase precedente 
alla  sua evoluzione nel 20° secolo. In quanto tale, il lavoro di 
Mayer sui movimenti sociali religiosi aiuta a collocare TFP come 
un movimento di insurrezione all’interno del Cattolicesimo, in 
particolare contro il percepito progressismo del Vaticano II e la 
teologia della liberazione. Tuttavia, TFP non è l’unico movimento 
cattolico tradizionalista con posizioni preconciliari e l’analisi di 
Introvigne da una prospettiva dell’economia religiosa su come 
i diversi movimenti religiosi si posizionano internamente ed 
esternamente spiega l’evoluzione di TFP nel tempo e il suo quasi 
scisma con la gerarchia cattolica.

Oltre ad essere un movimento religioso, TFP è stato anche 
un movimento sociale politicamente attivo e transnazionale. 
Margaret Power (2010) spiega l’importante ruolo svolto da TFP 
nella lotta globale contro l’aborto e il comunismo dagli anni ‘60
agli anni ‘80. Stephan Ruderer (2012) ha analizzato il ruolo di TFP 
come portabandiera del fondamentalismo cattolico che si traduce 
in un rapporto sinergico con i regimi autoritari del Cile di Pinochet 
e l’Argentina di Videla (Ruderer 2012). Infine, la concettualizzazione  
di Peñas Defago’s, et. al (2018) della modernizzazione dei 
movimenti sociali conservatori all’inizio del 21° secolo combinata 
con l’analisi dei movimenti anti-gender di Paternotte e Kuhar di 
(2017) ha fatto luce sull’ influenza degli affiliati di TFP sui SRR oggi.

Su questa base, questo articolo cerca di comprendere due 
fenomeni: primo, lo sviluppo di TFP in Europa; e secondo, la 
capacità di TFP di organizzarsi e di impattare su questioni che 
sono tra le sue priorità, in particolare i SRR. Questo articolo 
non esplora le credenze e pratiche religiose all’interno della 
rete TFP.

6 Rapporto sull’America Latina. 1985. “Composizione di TFP, orientamento politico, formazione discussa”. Joint Publication Research Service, 
Arlington, Virginia

Fonte: Wikipedia / © Elvert Barnes

Fonte: Wikipedia / © P.P.Pyres

40° Marcia per la Vita, 
Washington DC,
22 gennaio 2014

Plínio Corrêa nell’ Auditorium TFP São Miguel in São Paulo
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3

CRESCITA E 
DIVISIONE DI TFP

DIFFUSIONE, 

Basata su ideali così potenti e un leader carismatico, la rete TFP 
è cresciuta fino a comprendere oltre 40 organizzazioni sparse in 
diversi continenti. La rete TFP è diventata quello che è oggi nel 
corso di quattro fasi distinte: la prima va dalla fondazione nel 1960 
all’inizio degli anni ‘90; la seconda è causata dalla caduta del muro 
di Berlino nel 1989; la terza è causata dalla morte del fondatore 
nel 1995 e infine la quarta va dalla conclusione delle sfide legali al 
tempo presente.7

3.1. LA PRIMA FASE:  
FONDAZIONE ED ESPANSIONE
In Nel 1968, i TFP allora esistenti in Sud America… organizzarono 
petizioni nazionali indirizzate a Paolo VI, chiedendo provvedimenti 
contro l’infiltrazione di sinistra nel clero cattolico e nei laici del Sud 
America. Complessivamente, 2.060.368 persone in Brasile, Argentina, 
Cile, e Uruguay hanno firmato la petizione in un periodo di 58 giorni. 
(Corrêa de Oliveira, 1959, 97)
 
Dalle sue origini in Brasile nel 1960, TFP si è poi diffuso dapprima 
ad altri Paesi dell’America Latina fondando organizzazioni 
non governative locali dove il clima creato da regimi militari 
autoritari forniva terreno fertile (Ruderer, 2012). Il fondatore ed 
una cerchia ristretta di confidenti derivati dagli altri fondatori 
iniziali controllava strettamente questa espansione e il fondatore 
stesso personalmente ha scelto i nomi delle organizzazioni in 
ogni paese (Matta,2008). All’inizio degli anni ‘70, TFP apparve in 
Francia (tfpfrance.org) dove si stabilì in un castello nella regione 
della Lorena8 da dove si è diffuso in altri paesi europei.9 Allo stesso 
tempo, avamposti apparirono in Canada, Sud Africa, Stati Uniti e 
Australia.10

In questo periodo, gli obiettivi principali di TFP erano il comunismo 
e la teologia della liberazione, le due forze che si univano per 
promuovere riforme agrarie che minacciavano gli interessi dei 
suoi membri fondatori proprietari terrieri. Margaret Power (2010) 
e Gonzalez Ruiz (2006) descrivono il ruolo di TFP nei movimenti 
socialmente conservatori in America Latina, dove  TFP ha 
sviluppato le proprie caratteristiche campagne pubbliche che 
combinano manifestazioni di espressione religiosa con azioni 
politiche. Un primo tentativo di sradicare le tendenze liberali 
all’interno della Chiesa si è svolto in Cile, con la pubblicazione da 
parte dell’affiliata TFP “Fiducia” di una feroce critica alla Chiesa 
Cattolica cilena nel 197611 in cui ha accusato i vescovi cileni di aver 
agito in complicità con i governi di sinistra / marxisti Frei e Allende 

per attuare riforme socialiste.

Una pressione simile è stata esercitata in Europa, ad esempio 
nel 1981 in Francia con una lettera aperta sui mali del governo 
socialista di François Mitterand intitolata Cosa significa autogestione 
del Socialismo per il Comunismo: una barriera? Oppure una testa di 
ponte? (Corrêa de Oliveira, 1981). La lettera è stata pubblicata sui 
principali giornali di tutto il mondo, mentre TFP afferma di essere 
stato in grado di spedirla a 300.000 persone in Francia.12 Basandosi 
su questo successo, il TFP spagnolo -Covadonga ha pubblicato 
España, anestesiada sin percibirlo, amordazada sin quererlo, 
extraviada sin saberlo – La obra del PSOE (Spagna, anestetizzata 
senza accorgersene, imbavagliata senza volerlo, persa senza saperlo 
– il lavoro del PSOE) (TFP Covadonga, 1988) nel 1988 su come il 
governo socialista di Félipé Gonzalez aveva tradito la Spagna.

In questa prima fase, TFP era diventato sia un movimento 
anticomunista influente, internazionale, che una rivolta 
tradizionalista di successo all’interno del Cattolicesimo. Tuttavia, 
ha anche incontrato fin dall’ inizio i primi esempi delle due 
principali sfide che lo avrebbero perseguitato per decenni: l’ostilità 
della gerarchia cattolica e difficoltà legali derivanti dalle presunte 
pratiche di TFP.
 

3.2. LA SECONDA FASE:  
RIFOCALIZZAZIONE IN UN 
AMBIENTE IN EVOLUZIONE
Una serie di fattori esterni ha provocato il cambiamento di obiettivi 
della rete TFP , che è entrata così in una seconda fase della sua 

esistenza. Questi includono la caduta del muro di Berlino (che 
segnala la fine del suo più grande nemico, il comunismo), la 
condanna formale del Vaticano della teologia della liberazione 
e la presenza di un Papa sufficientemente conservatore. Come 
descrive Barker, una caratteristica di un NRM è che “è probabile che 
cambi molto più rapidamente e radicalmente rispetto alle religioni 
più antiche e tradizionali ”e questo è evidenziato da come i leader 
di TFP abbiano lavorato per creare nuovi tipi di organizzazioni che 
si concentrino sulle questioni sociali del giorno, vale a dire l’aborto 
e i relativi diritti umani in materia di sessualità e riproduzione. Le 
organizzazioni anti-aborto Droit de Naître in Francia e Generazione 
Voglio Vivere in Italia sarebbero apparse all’inizio degli Anni ‘90. 
Questa aggiunta al modello TFP si è rivelata efficace e si diffuse 
in Germania, Austria e Polonia.13 Un altro esperimento è stato 
quello di Luci sull’Est in Italia, che si è concentrato nel portare il 
messaggio TFP nell’Europa orientale in precedenza formalmente 

atea. Un primo esempio di successo che ancora genera orgoglio 
nella rete TFP è la petizione di massa in sostegno dell’indipendenza 
della Lituania nel 1990 che raccolse il supporto di oltre 5 milioni di 
persone, guadagnandosi un posto nel Guinness dei primati (Corrêa 
de Oliveira, 1991). 

3.3 LA TERZA FASE:  
SFIDE LEGALI
Al culmine del movimento, nel  1995 Corrêa de Oliveira è deceduto, 
segnando l’inizio della terza e più travagliata fase nella storia 
del movimento che si è conclusa solo nel 2004. Come spesso 
avviene in movimenti costruiti attorno al carisma del fondatore 
e dove sono in gioco finanze su larga scala, sono scoppiate lotte 
interne tra le diverse fazioni di TFP. Le fazioni sono emerse 
intorno a tre differenze principali: 1) l’uso del marchio TFP; 2) 
la futura direzione di TFP come organizzazione di campagna 
politica; e 3) gli insegnamenti religiosi dell’organizzazione. Ciò 
ha portato ad una azione legale con una serie di sentenze dei 
tribunali brasiliani nel 1997 e 2004 (ISTOE, 2013; Bezzera, 2013).

Il processo ha portato alla vittoria (ISTOE, 2013; Bezzera, 
2013) per la fazione che desiderava riparare le barriere con la 
Chiesa e minimizzare l’impegno politico dell’organizzazione. 
Fattori esterni, compresa la presenza di un Papa conservatore, 
ha consentito ai vincitori, guidati da un ex luogotenente di 
Corrêa de Oliveira,14 di perseguire un percorso diverso: quello 
del riavvicinamento con il Vaticano - facendo riconoscere 
l’organizzazione come un’Associazione Internazionale di 
Diritto Pontificio nel 2001, nota come gli Araldi del Vangelo 
(heraldsusa.org). Gli Araldi del Vangelo sono quindi l’ala 
spirituale del movimento TFP, che condivide molti dei tratti 
devozionali di TFP così come alcuni  branding di immagine  negli 
abiti cerimoniali, ma perdendo l’attivismo politico e sociale che 
aveva caratterizzato la dimensione temporale di TFP. Ancora 
più importante, TFP è passato da una insurrezione quasi 
scismatica a un movimento cattolico pienamente integrato.
Mentre gli Araldi hanno mantenuto i diritti sul marchio TFP 
in America Latina e nella penisola iberica, non lo usano 
attivamente, il che ha portato le organizzazioni di TFP in quelle 
regioni a gradualmente scomparire. La parte perdente in 
Brasile ha fondato l’associazione dei Fondatori (fundadores.
org.br) e una biblioteca online dedicata agli scritti del fondatore 
(pliniocorreadeoliveira.info). Tuttavia, le organizzazioni di TFP 

7 Per una panoramica di questo sviluppo, vedere:  http://www.pliniocorreadeoliveira.info/gesta.asp.
8 Fédération Pro-europa Christiana – Creutzwald (Fpec-creutzwald.org).
9 Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum e.V. (tfpdeutschland.de); L’Associazione Tradizione Famiglia 
Proprietà (atfp.it); Acção Família (accaofamilia.eu); Irish Society for Christian Civilisation (Isfcc.org); e Österreichische Gesellschaft zum  
Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum (tfp.at).
10 Canadian Society for the Defence of Christian Civilization (canadaneedsourlady.org); The American Society for the Defense of Tradition,  
Family and Property (tfp.org), South Africans for a Christian Civilization ha cessato di funzionare all’inizio degli anni 2000; e Australian Tradition,  
Family and Property (tfp.org.au).
11 Fiducia, 1976. La Iglesia del Silencio en Chile – La TFP proclama la verdad entera. http:// www.pliniocorreadeoliveira.info/ 
GestaES_0408_1976.htm#.WlN_mExFxJU. 
12 Ibid. 
13 Aktion Kinder in Gefahr (KIG) (aktion-kig.de); SOS Leben (dvck-sosleben.de) and Prawo do Narodzin (prawodonarodzin.pl).
14 Mons. João Scognamiglio Clá Dias era uno stretto confidente del fondatore di TFP. ISTOE. 2013.

Fonte : https://w
w
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.foreignaffairs.com

/articles/germ
any/2019-11-22/fall-berlin-w
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ost-ended-w
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La caduta del muro di Berlino, 
1989. La foto mostra una parte 
di un muro di documentazione 
fotografica pubblica presso la 
Porta di Brandeburgo, Berlino.
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in Europa non sono state toccate dal verdetto brasiliano e 
hanno continuato il loro sviluppo, alcune crescendo fino a 
raggiungere posizioni di influenza nell’Europa Orientale, mentre 
la scomparsa di TFP ha creato spazio che ha permesso a una 
nuova organizzazione socialmente conservatrice di emergere 
in Spagna.  

3.4 LA QUARTA FASE:  
RINASCITA IN EUROPA
Una quarta fase è emersa all’inizio del 21° secolo con una 
leadership meno centralizzata, che consente l’innovazione. 
Soprattutto, il centro del movimento si sarebbe spostato dal 
Brasile all’ Europa, prima in Francia e poi in Polonia. Dalla sua 
sede centrale francese, TFP ha acquistato un edificio a Bruxelles 
nel 2008 e ha aperto una rappresentanza presso l’Unione eu-
ropea nel nome Fédération Pro-europa Christiana (FPEC) (fpec-
bxl.be) e, nel 2011, la propria accademia presso la sede della 
Lorena, l’Institut Européen de Sciences Sociales (IESS) (sciences-
sociales.fr). La rete TFP si è sviluppata piuttosto rapidamente, 

con fiorenti infrastrutture presenti in Austria15 e Germania16 e 
Italia.17 

La più recente innovazione di TFP è stata quella di espandersi  
nell’ambito del contenzioso legale e dello sviluppo delle 
politiche con la creazione di Ordo Iuris  in Polonia nel 2013. 
Ordo Iuris  è il primo esperimento nell’ambito dello sviluppo 
di competenze legali e politiche che sono state attive in 
“guerre legali”18  dinanzi ai tribunali polacchi ed istituzioni 
europee.19  Le organizzazioni polacche di TFP sembrano aver 
preso la leadership all’interno del movimento man mano 
che hanno espanso il franchising in Croazia20, Estonia21, Paesi 
Bassi22, Slovacchia23  e Svizzera.24  Questa nuova generazione 
dell’organizzazione di TFP porta a un livello superiore quelle 
che erano state le tradizionali metodologie TFP (vedere 
sezione 5), corrispondente alla professionalizzazione degli 
attori conservatori (Peñas Defago, et. al. 2018). Queste nuove 
organizzazioni di TFP sono diventate attori chiave, a volte 
leader, nelle campagne anti-gender in Europa descritte da 
Kuhar e Paternotte (2017).  

3.5 IL CASO DELLA SPAGNA
Un caso interessante è quello della Spagna. 
Per quasi tre decenni, un’organizzazione TFP di 
successo fiorì in Spagna, la TFP-Sociedad Cultural 
Covadonga.25 TFP-Covadonga è stata vittima del 
caso giudiziario in Brasile e scomparve intorno 
al 1999. Tuttavia, nel 2003 è apparsa una nuova 
organizzazione chiamata Hazte Oir che sembra 
avere molte  caratteristiche spesso associate a 
TFP (vedi sezione 5), comprendenti: mobilitazione 
di base combinata con raccolta fondi, molteplicità 
di branding, sensibilizzazione dei giovani, gli 
stessi contatti statunitensi, intensi contatti con 
altre organizzazioni di TFP e, infine, pressioni 
tradizionaliste sulla Chiesa Cattolica. Diverge 
dalle caratteristiche di TFP principalmente nel 
suo marchio e, seppure di ispirazione cattolica, 
Hazte Oir non è  in nessun modo un movimento 

15 Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum (tfp.at)
16 Der Adel (der-adel.info); Deutschland braucht Mariens Hilfe (mariens-hilfe.de); and Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie  
und Privateigentum e.V. (tfpdeutschland.de); Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur (dvck.de) e https://kultur-und-medien-online.blogspot.
com/2011/03/deutsche-vereinigung-fur-eine.html.
17 Associazione Tradizione, Famiglia, Proprietà (atfp.it); Centro Studi Storici sulla Controrivoluzione (CESCOR, cescor.org); Corrispondenza Romana 
(corrispondenzaromana.it); La Famiglia Domani (famigliadomani.it); e the Lepanto Foundation (fondazionelepanto.org). 
18 “Guerra legale” include mobilitazione e contenzioso legale a livello nazionale ed internazionale (Yamin, Datta e Andion, 2018).
 19 Per esempi di ’guerra legale’, vedi: http://www.ordoiuris.pl/interwencje-prawne, alla data del 10 marzo 2019.
20 Centar za obnovu culture (cok.hr); Vigilare (vigilare.org); e TradFest (tradfest.org).
21 Sihtasutus Perekonna ja Moraaliseaduse Kaitseks (Associazione per la Difesa della famiglia e Moralità (saptk.ee)); Elukultuuri Instituut (Istituto 
per le Scienze della Vita): https://elukultuur.wordpress.com; objektiiv.ee (portale di notizie ed opinioni di SAPTK) e abort.ee, alla data del 10 Marzo 
2019.
22 Stichting Civitas Christiana (’Cultuur onder Vuur’ (cultuurondervuur.nu)); Stirezo (Stichting Recht Zonder Onderscheid) Pro-Life (stirezo.nl);  
and Gezin in Gevaar (geziningevaar.nl).
23 Nadácia Slovakia Christiana (slovakiachristiana.sk); Fatima Slovensko (fatimapreslovensko.sk) 
24 Helvetia Christiana (helvetia-christiana.ch)
25 Per la presenza di TFP in Spagna, vedi: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_ 0211Espana.htm#.WVIL70VOKUk.
26 Agente Provocador. 2017. “Los «caballeros medievales» de Covadonga son peores que Hazte Oír.” Agente Provocador, 8 marzo.  
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/ hazte-oir-poda-ser-peor.

religioso, e non ci sono riferimenti a Corrêa de Oliveira. 
Hazte Oir (letteralmente, “fatti sentire“) svolge un ruolo di 
“cane da guardia” nella vita politica spagnola e ha lanciato 
una piattaforma di mobilitazione sociale CitizenGo che 
sembrerebbe essere una versione digitale del 21° secolo della 
tecniche di corrispondenza diretta in cui TFP è stata pioniere 
negli anni ‘70 (vedere la sezione 8). Hazte Oir potrebbe essere 
la reincarnazione di TFP-Covadonga in un diverso contesto in 
cui ci sono limiti su come può mostrare apertamente le sue 
affiliazioni in Spagna26  (vedere la sezione 6). Che Hazte Oir 
faccia formalmente parte della famiglia TFP o no, comunque 
condivide molte delle caratteristiche delle organizzazioni TFP e 
occupa la stessa nicchia.

3.6 PORTATA DI TFP
Nel loro insieme, le organizzazioni di TFP mostrano diversità 
di dimensioni, portata e finanziamento. L’organizzazione 
ombrello di TFP, la FPEC, dichiara alle autorità francesi un 

fatturato medio annuo di circa 2 milioni 
di euro,27 provenienti da quote associative 
in tutta Europa. Queste organizzazioni 
aderenti a loro volta generano queste 
entrate grazie alle loro iniziative di raccolta 
fondi. FPEC possiede anche diverse 
proprietà immobiliari in Francia e a 
Bruxelles.28 Tuttavia, altri affiliati di TFP sono 
più modesti; alcuni potrebbero anche non 
essere registrati ufficialmente e sono solo 
associazioni informali di individui con una 
presenza leggera sul web.29 I singoli membri 
di TFP è improbabile siano più di poche 
centinaia di individui per paese e sono stati 
tradizionalmente tutti maschi.30  Tuttavia, 
le loro piccole dimensioni in affiliazione 
personale sono compensate dalla loro 
opera di sensibilizzazione pubblica, che può 
raggiungere diverse centinaia di migliaia di 
persone, a seconda del paese.

Da questo piccolo numero di aderenti, TFP esercita influenza 
in due modi: primo, attirando “élite” con uno specifico 
background. Il posto d’onore riservato agli aristocratici 
ha attirato un certo numero di famiglie nobili a diventare 
sostenitori - per esempio, il rappresentante di TFP nell’UE 
è Paul, Duca di Oldenburg31  (nipote dell’ultimo imperatore 
tedesco), o il defunto Luigi, marchese di Napoli, che viene 
descritto come “un amico personale del Prof. Plinio Corrêa 
de Oliveira “(nobility.org 2015). In particolare, TFP favorisce il 
ritorno al potere della precedente famiglia imperiale brasiliana, 
la famiglia di Orléans-Bragança, che ha un posto di rilievo 
negli eventi di TFP.32 Infatti, TFP è la rete clerico-aristocratica 
per eccellenza quale Kemper descrive33  nel panorama degli 
attori anti-gender. Secondo, i pilastri della leadership di TFP in 
Europa fino ad oggi sono uomini latinoamericani ed emigrati 
rimpatriati che hanno preso il messaggio di Corrêa de Oliveira 
dal suo nativo Brasile e l’ hanno diffuso in tutta Europa.34

27 Bilanci annuali 2012 e 2017 della FPEC: Association Pro Europa Christiana. 2012. Rapport au Commissaire des Comptes sur les comptes annuels, 
exercice clos le 30 juin 2012 e bilanci 2017 della FPEC: Association Pro Europa Christiana. 2017. Rapport au Commissaire des Comptes sur les 
comptes annuels, exercice clos le 3° juin 2017. Creutzwald: FPEC.
28 Queste proprietà sono La Villa Clairière a Creutzwald, il castello di Le Jaglu a Château-neuf-en-Thymerais e una casa a schiera in rue Taciturne a 
Bruxelles.
29 TFP Malta https://www.facebook.com/pg/ProMaltaChristiana/about/ recuperato il 17 marzo 2019.
30 Introvigne (2009) e Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, RapporteurM. Jacques 
Guyard,20 décembre 1995. Parigi: Assemblée nationale che classificava le organizzazioni francesi di TFP tra quelle con un numero di membri 
compreso tra 50 e 500.
31 FPEC (fpec-bxl.be) e iscrizione nel Registro per la Trasparenza del Parlamento Europeo su FPEC al 19 marzo 2017: http://ec.europa.eu/
transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=65395896737-91.
32 Vedi i programmi delle Accademie estive e dei Campi di cavalleria elencati sopra.
33 Kemper, Andreas. 2015. “Christlicher Fundamentalismus und neoliberal-nationalkonservative Ideologie am Beispiel der ’Alternative 
für Deutschland’. In “Unheilige Allianz Das Geflecht von christlichen Fundamentalisten und politisch Rechten am Beispiel des Widerstands gegen  
den Bildungsplan in Baden-Württemberg Ideologie am Beispiel der ’Alternative für Deutschland’”, a cura di Lucie Billmann, Rosa Luxembourg 
Stiftung.
34 Tra gli uomini latinoamericani ci sono Caius Vidigal Xavier da Silva, Nelson Fraginelli e José Ureta. Esempi di emigrati rimpatriati includono 
Matthias von Gersdoff (nato in Cile e fondatore della TFP tedesca), Carlos Eduardo Schaffer (nato in Brasile e fondatore della TFP austriaca) e 
Leonardo Prybysz (nato in Brasile e fondatore della TFP polacca).

L’autobus 
transfobico di 

Ignacio Arsuaga 
noleggiato da 

HazteOír (Fatti 
sentire)

Sull’autobus si legge 
“I ragazzi hanno 

i peni. Le ragazze 
hanno vulve. Non 

farti ingannare. 
Se sei nato uomo, 

sei un uomo. Se 
tu sei una donna, 

continuerai a 
esserlo.”

Gli Araldi 
del Vangelo.

Fonte: Wikipedia /  © Autore: HazteOir.org

Fonte : https://spainsnews.com/follow-the-rosary-and-mass-of-the-heralds-of-the-gospel/
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4

CONDIVISE DI TFP 
CARATTERISTICHE 

Gizele Zanotto (2007) caratterizza TFP come un “camaleonte” 
che può assumere forme e colori differenti a seconda 
del mutare dell’ ambiente. Tuttavia, il camaleonte TFP si 
presenta solo in una gamma limitata di forme riconoscibili 
come: 1) organizzazioni TFP; 2) organizzazioni culturali;35   3) 
organizzazioni contro l’aborto;36  4) organizzazioni dedicate a 
Maria o Fatima;37  e 5) organizzazioni legali denominate Ordo 
Iuris.38  Il fatto che facciano parte della rete TFP è evidenziato 
dal loro riferirsi reciprocamente come parte della stessa rete;
che gli stessi individui coinvolti nelle organizzazioni TFP sono 
coinvolti anche in queste altre organizzazioni; e il loro utilizzo 
del marchio TFP. Nonostante la molteplicità del loro marchio, 
tratti chiave delle affiliate TFP includono: leadership condivisa; 
iconografia e marchio; sensibilizzazione dei giovani; tecniche 
di raccolta fondi; collegamenti transnazionali al di fuori della 
famiglia TFP; un focus specifico per la venerazione religiosa; e 
collegamenti con movimenti di estrema destra.

Le organizzazioni TFP condividono la stessa leadership che 
tende a essere guidata da un piccolo gruppo di uomini, di solito 
latinoamericani di origine così come aristocratici europei. Questi 
uomini si scambiano ruoli in diverse organizzazioni legate a TFP, 

ad esempio un individuo sarà presidente dell’organizzazione X, 
membro del consiglio dell’organizzazione Y e un membro del 
personale dell’organizzazione Z. Questo viene fatto all’interno 
dei paesi e a livello transnazionale. In breve, la leadership delle 
molte organizzazioni associate a  TFP nel mondo è detenuta da 
un piccolo e intercambiabile gruppo di uomini.39

Un’altra caratteristica comune è l’iconografia unica di TFP, 
disegnata su un motivo crociato medievale. A parte l’aspetto visivo 
del “leone rampante” per i loghi di alcune organizzazioni di TFP, 
altri che non portano il nome TFP fanno uso del logo, ad esempio 
Vigilare in Croazia e Ordo Iuris  in Polonia.40 Inoltre, il soggetto del 
crociato è regolarmente utilizzato dagli affiliati di TFP,41 e lo stesso 
fondatore è rappresentato come un crociato.42 Correlato a questo 
è l’uso di personalità storiche o importanti vittorie cristiane in 
nome dell’ organizzazione TFP.43 Un certo numero di eventi di TFP 

sono infatti celebrazioni di immagine medievale, come TradFest, 
“un festival di tradizione e idee conservatrici ”, che si svolge in 
Croazia dal 2016.44 

L’immaginario medievale pervade il lavoro di TFP in un’altra area: 
quella della sensibilizzazione dei giovani. Diverse organizzazioni 
TFP gestiscono scuole estive per giovani, principalmente ragazzi 
adolescenti e giovani uomini.  Gli affiliati TFP chiamano i campi 
giovanili Accademie Estive in Austria, Germania e Polonia e Campi 
di Cavalleria in Irlanda e negli Stati Uniti.45  Le caratteristiche 
di TFP sono in mostra in questi campi giovanili, ad esempio 
l’immaginario medievale, completo di “sfilate di cavalleria virile”, il 
coinvolgimento di aristocratici e letture dalle opere del fondatore 
e cerimonie religiose di TFP.46 Questo più di recente è confluito 
nellacreazione della TFP Student Action Europe nel 2017 che 
mobilita questi stessi giovani in proteste di piazza.47  Mentre le 
attività giovanili si rivolgono a ragazzi e giovani uomini adolescenti, 
la rete TFP si è ampliata all’istruzione post-secondaria aprendo l’ 
Institute d’Etudes sur les Sciences Sociales (IESS). La facoltà IESS
e il consiglio di amministrazione sono composti dalle stesse 
personalità che compongono la leadership delle organizzazioni 
di TFP, così come dalle loro mogli.48 I corsi offerti da IESS mirano 
a “condurre una profonda riflessione sulla cultura europea con un 
accento sulle sue radici cristiane e così rispondendo alla chiamata di 
Papa Giovanni Paolo II per una evangelizzazione della cultura”.49

Nonostante le sue origini elitarie e la sua governance, le organizzazioni 
di TFP sono specializzate nella mobilitazione di base. Le organizzazioni 
di TFP eccellono nel mass mailings (corrispondenza di massa), 
campagne pubbliche e proteste (vedere la sezione 8.1). Hanno persino 
sviluppato i propri media che vanno da riviste / recensioni alle agenzie 
di stampa e persino ai canali televisivi.50 Questo coinvolgimento dal 
basso li aiuta in un’altra area: la raccolta fondi. Lo strumentario della 
raccolta fondi di TFP include la richiesta di fondi per le campagne; 
spesso si svolgono più campagne contemporaneamente. A Carlos 
Eduardo Schaffer, coinvolto in diverse organizzazioni TFP, è dato 

il merito di aver “sviluppato il sistema di corrispondenza diretta e 
raccolta fondi per l’organizzazione attraverso visite personali…. [e] sta 
ora sviluppando un sistema di raccolta fondi tramite e-mail di massa 
in combinazione con un call center”.51 Il modello TFP di raccolta fondi 
per posta diretta era descritto da un organismo interministeriale 
francese nel 2006 (MIVILUDES, 2006) come comprendente quattro 
fasi distinte: 1) ricerca di potenziali donatori; 2) corrispondenza 
diretta a casa loro; 3) un database di contatti condiviso con altre 
organizzazioni all’interno della rete TFP; e 4) visite domiciliari per 
richiedere contributi periodici, mensili. Questo rapporto del 2006 
rileva che le campagne di raccolta fondi sono spesso fini a se 
stesse, in quanto i fondi raccolti non saranno spesi per affrontare 
il problema identificato, ma per raccogliere fondi per la campagna 
stessa (Ibid).

Un’altra caratteristica condivisa dagli affiliati di TFP è la 
loro partnership transnazionale con un attore negli USA, il 
Leadership Institute (LI).52 Il LI dice di insegnare ai “conservatori 
di tutte le età come avere successo in politica, nel governo e 
nei media“.53  Gordon Blackwell, una voce influente della 
destra cristiana degli Stati Uniti e fondatore del LI, loda TFP, 
affermando: “Intensamente cattolica, i loro membri ricevono la 
Comunione tutti i giorni. Sebbene sia un gruppo laico, in qualche 
modo potrebbero essere paragonati ad un ordine religioso 
medievale. Essi si oppongono a tutto ciò che è accaduto nei tempi 
moderni, che ritengono siano iniziati alla fine del Medioevo, una 
visione non irragionevole. Vogliono salvare la civiltà occidentale 
o morire provandoci. Dalla mia visita in Brasile, io ho colto 
l’opportunità di incontrare i leader nazionali di TFP nel mio viaggio 
in una mezza dozzina di paesi in quattro continenti“ (Blackwell, 
2010). Le organizzazioni TFP e LI collaborano a una serie di corsi 
di formazione in Europa, con seminari incentrati sulla raccolta 
fondi, lobbying e advocacy.54 Esiste una relazione più profonda 
in quanto i membri della leadership delle organizzazioni di TFP 
(lo stesso quadro di uomini di cui sopra) sono anche professori 
in visita per la LI.55

35 Fédération Pro-europa Christiana (federation-pro-europa-christiana.org); e per la Francia: Avenir de la Culture (avenirdelaculture.org); e per la 
Germania: Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur (dvck.de).
36 Vedi per France Droit de Naître (droitdenaitre.org); per l’Italia Generazione Voglio Vivere (generazionevogliovivere.it); per la Polonia Prawo 
do Narodzin (prawodonarodzin.pl).
37 South Africa Needs Our Lady (sanol.co.za); e America needs Fatima (americaneedsfatima.org). 
38 Vedi per la Polonia Ordo Iuris – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej (ordoiuris.pl).
39 Ad esempio, Nelson Fraginelli è coinvolto nelle organizzazioni di TFP in Brasile, Francia, Italia e Stati Uniti; Paul, Duca di Oldenburg, è a capo dell’ufficio 
di TFP a Bruxelles ed è nei consigli di amministrazione delle organizzazioni di TFP in Canada ed Estonia. Nel consiglio di TFP estone c’è anche Sławomir 
Olejniczak, che è nei consigli di amministrazione della TFP polacca e croata. Valdis Grinsteins fa parte dei consigli di amministrazione della TFP estone e 
statunitense. Il consiglio della TFP canadese riunisce gli individui da organizzazioni di TFP di tutto il mondo, come Georges Martin dell’affiliata francese 
di TFP, Jose Antonio Ureta del membro cileno di TFP, che ha anche contribuito a fondare la TFP sudafricana, e Carlos Eduardo Schaffer, che era anche 
attivo nella TFP Brasile e fondatore della TFP austriaca.
40 Vigilare mostra il leone di TFP su Facebook (https://www.facebook.com/vigilare) ma non sul suo sito web (vigilare.org), e Ordo Iuris mostra la testa 
di leone TFP (ordoiuris.pl).
41 Krucjata Młodych (Crociata dei giovani) in Polonia (krucjata.org.pl). 
42 de Mattei, Roberto. 1996. El Cruzado del Siglo XX. Asociación Tradición y Acción por un Perú Mayor.
43 Ad esempio, Piotr Skarga, da cui prende il nome l’organizzazione della TFP polacca, era un famoso gesuita polacco del XVI secolo attivo nella 
Controriforma essendo critico nei confronti della tolleranza religiosa e sostenendo i poteri monarchici.
44 TradFest (tradfest.org).
45 Per le Accademie estive in Europa, vedere http://tfp.at/2007/07/31/lernen-um-den-stuermender-geschichte-zu-trotzen-sommerakademie-2007  
e http://tfp-france.org/28501/universitedete-2017-des-tfp-en-europe, per la Università Estiva di TFP a Niepołomice, Polonia, vedi https://www.youtube.

com/watch?v=gPf6eKfmfZs e https://www.youtube.com/watch?v=VlQpL5h99s; e per i Campi cavallereschi in Irlanda, vedi  
https://www.isfcc.org/summer-camps and https://www.youtube.com/watch?v=PBDIuJa5LcI&feature=autoshare; e https://www.tfpstudentaction.org/get-
involved/call-to-chivalry-camps/tfp-chivalry-camp-in-the-shadow-ofthe-sequoias negli Stati Uniti, al 10 marzo 2019.
46 Vedere i programmi delle Accademie estive e dei Campi cavallereschi elencati sopra. 
47 https://tfpstudentactioneurope.org/ all’11 marzo 2019
48 http://www.sciencessociales.fr, dove Edyta Olejniczak, moglie di Sławomir Olejniczak (TFP polacco e croato), così come Catherine Rochet-Goyard, 
sposa di Jean Goyard (TFP francese), Maria Del Pilar, duchessa di Oldenburg, sposa di Paul, duca di Oldenburg (FPEC),Mme Heleen Bos-Boerefyn, 
coniuge di Hugo Bos (TFP olandese) sono elencati come docenti e membri del consiglio, al 10 marzo 2019.
49 Da http://www.sciencessociales.fr/institut/cours.
50 Correspondance européenne (correspondanceeuropeenne.eu); Corrispondenza Romana (corrispondenzaromana.it); Polonia Cristiana24  
(pch24.pl); del SATPK estone (objektiiv.ee) e Radici Cristiane (radicicristiane.it) (accesso 10.3.2019).
51 Vedi biografia al 10 marzo 2019: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cf m?FacultyID=679589#sthash.hLTOnq1j.dpuf.
52 leadershipinstitute.org.
53 https://www.leadershipinstitute.org/aboutus.
54 Programmi di formazione del Leadership Institute per Madrid (2009) e Londra (2010, 2011).
55 Personalità di TFP indicate come aventi una funzione in LI: 
Carlos Eduardo Schaffer: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=679589;  
José Ureta: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144665;  
Silvio Dalla Valle: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144662;  
Sławomir Olejniczak: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?Faculty Id=139901;  
e Matthias von Gersdorff: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144668, al 10 marzo 2019.

Presidente della ONG ultraconservatrice Vigilare, Vice 
Batarelo (a destra) e il deputato conservatore democratico 
croato Davor Ivo Stier (al centro) durante il Festival della 
tradizione e delle idee conservatrici “Tradfest” con l’ospite 
speciale del festival, il cardinale Raymond Leo Burke.

© Davorin Višnjić/PIXSELL
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TFP è anche un movimento religioso e come tale si concentra 
su alcuni aspetti della religione cattolica - in particolare, la 
venerazione della Vergine Maria e i segreti di Fatima56  che 
giocano un ruolo importante nelle cerimonie pubbliche e 
private di TFP. Siti web dedicati a Fatima gestiti da TFP esistono 
in quasi tutti i paesi dove TFP ha una presenza.57 TFP combina 
la sua devozione religiosa con la raccolta fondi vendendo i libri 
scritti dal fondatore58  e articoli religiosi, come una “medaglia 
miracolosa” con un motivo cattolico.59

Un’ultima caratteristica del movimento TFP è la sua vicinanza 
a elementi dell’estrema destra, in particolare delle più antiche 
tradizioni fasciste in Europa e America Latina. Affiliati TFP in 
Francia sono vicini ai partiti politici fascisti (Compagnon, 2008), 
con i membri della TFP italiana descritti come “parti di una 

galassia di movimenti tradizionalisti e di estrema destra”.60 D’altra 
parte, le attività di TFP attraggono persone coinvolte in partiti di 
estrema destra, ad esempio la stella nascente del partito belga 
Vlaams Belang che ha partecipato alla accademia estiva di TFP in 
Polonia (Cochez, 2019). In alcuni casi, le relazioni tra i leader di 
TFP e il fascismo sono personali (Piątek 2017c). In Spagna,  TFP-
Covadonga era storicamente vicino al regime franchista,61  e in 
America Latina, affiliati alla TFP nazionale hanno mantenuto 
stretti legami con le varie dittature militari dagli anni ‘70 in poi 
(Ruderer, 2012). La relazione era di rinforzo reciproco, con TFP che 
forniva una “verità” morale per l’esercizio di potere da parte di tali 
forze. Ruderer (2012) spiega “tutti questi concetti che le dittature 
usavano per legittimare la violenza sono reperibili nei testi della 
TFP già negli anni ‘60 “(tradotto dallo spagnolo N.D.).62

56 Bertone, Tarcisio, SDB, Arcivescovo Emerito di Vercelli, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. 2000.  
“Congregation for the Doctrine of the Faith: The Message of Fatima.” website della Santa Sede: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/ documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html.
57 Esempi includono in Austria (fatimaonline.at); Canada (canadaneedsourlady.org); Germania (mariens-hilfe.de e fatima-familie.de);  
Peru (fatima.org.pe); Polonia (przymierzezmaryja.pl); Sud Africa (sanol.co.za); e gli USA (americaneedsfatima.org). (accesso 10.1.2019).
58 Per acquistare i lavori di  TFP, vedi: http://store.tfp.org/ e http://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/, al 10 marzo 2019.
59 http://www.die-wundertaetige-medaille.de; e http://medaglia-miracolosa.it (accesso 10.3.2019).
60 Garbagnoli, Sara. 2017. “Italy as a lighthouse; Anti-gender protests between the ’anthropological question’ and national identity.” In Anti-Gender 
Campaigns in Europe, edito da Roman Kuhar e David Paternotte, Capitolo 9. Lanham, MD: Rowman and Littlefield International.
61 Agente Provocador. 2017.
62 Ibid.
63 Vedi la biografia in http://www.traditioninaction.org/Collection/Bios/e001_Bio_SDP. html.
64 TFP. 2007. “The American TFP’s 2007 comments regarding a note on the Brazilian TFP approved by the national Conference of Bishops  
of Brazil on April 19, 1985.” Sito web TFP. http://www.tfp.org/ref/ncbb.pdf.
65 Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, Rapporteur M. Jacques Guyard, 20 décembre 1995. 
Parigi: Assemblée nationale.
66 http://filialappeal.org. 

5

LA CHIESA 
CATTOLICA

RELAZIONI CON

Il rapporto di TFP con la Chiesa Cattolica deve essere collocato 
nel contesto  dell’emergere di  varie correnti di pensiero e dei 
movimenti cattolici del 20° secolo. Compagnon (2008) ricorda 
come, a partire dalla fine degli anni ‘50, si sono formati all’interno 
del mondo cattolico tre grandi movimenti. Il primo era la teologia 
della liberazione che si batteva per un cattolicesimo meglio 
adattato al mondo che cambiava indirizzandosi verso il tema delle 
diseguaglianze. Il secondo era la democrazia in chiave cristiana 
che cercava di portare la dottrina sociale della Chiesa nella politica 
e che ha portato alla formazione di numerosi partiti cristiano 
democratici in Europa ed in America Latina. La terza corrente era 
quella del fondamentalismo cattolico, di cui il TFP brasiliano è 
stato tra i primi rappresentanti (Compagnon, 2008).

TFP fu fondato in un momento  in cui la Chiesa andava incontro 
a grandi rivolgimenti con varie correnti in competizione tra loro 
e che tiravano in direzioni differenti. Si riporta che il fondatore 
abbia partecipato al Concilio Vaticano Secondo ma che lo abbia 
abbandonato presto, dal momento che non approvava il vento 
liberale e progressista che soffiava sui delegati.63 Per Corrêa de 
Oliveira, due erano i grandi nemici con cui si doveva confrontare: 
il Comunismo era il nemico principale all’esterno, mentre la 
teologia della liberazione era il principale nemico all’interno. 
Come tale, TFP è quello a cui Mayer (1982) , nel suo approccio 
politico-economico ai movimenti religiosi, si riferirebbe come 
ad un’insurrezione all’interno del cattolicesimo a volte molto 
vicina ad uno scisma. Come Mayer spiegava, questi movimenti 
insurrezionali sono coscienti della loro relativa autonomia/
vulnerabilità nei confronti della gerarchia ufficiale e questo 
spiega perché queste entità di TFP non si costituiscono come 
strutture cattoliche; piuttosto esse sono istituite a livello legale 
come associazioni della società civile secondo le leggi dei paesi 
in cui hanno sede (Matta, 2008).

Un importante peggioramento delle relazioni si verificò nel 
1980, quando la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile 
(NCBB) accusò TFP di allontanarsi dagli insegnamenti della 
Chiesa. Nel 1985 l’NCBB scrisse una lettera condannando la 
presunta apostasia di TFP - segnatamente “ il suo carattere 
esoterico, il fanatismo religioso, il culto della personalità del 
leader e di sua madre, l’uso distorto del nome della Santissima 
Maria, secondo le notizie circolate, non possono in nessuna 
maniera avere l’approvazione della Chiesa”.64  Come risultato il 

“TFP di Corrêa de Oliveira fu esplicitamente disconosciuto dai 
vescovi “ (Introvigne, 2009). Per questo motivo, alcuni hanno 
perfino messo in dubbio l’autenticità di TFP come movimento 
cattolico, definendolo piuttosto pseudo-cattolico.65 Delle critiche 
arrivarono anche dall’interno. Orlando Fedeli, uno dei fondatori 
di TFP, disse che il movimento era degenerato in una “burlesque 
gnosis” (Fedeli 2010). A questo punto , “Oliveira, con queste 
critiche, si era addentrato in un percorso apertamente scismatico 
di separazione dalla Chiesa” (Cariello, 2008).

Dalla morte del fondatore e da quando le corti in Brasile hanno 
emesso il loro verdetto, le relazioni tra la famiglia TFP  e la 
Chiesa Cattolica sono migliorate. L’ala religiosa di TFP è ora la 
sua propria Associazione Internazionale di Diritto Pontificio 
conosciuta come gli Araldi del Vangelo. Dal momento che l’ala 
religiosa di TFP è andata con gli Araldi, le cerimonie religiose più 
eccentriche del passato non furono più un ostacolo. Questo ha 
comportato una maggiore, anche se non completa, accettazione 
delle organizzazioni TFP all’interno del più ampio mondo laico 
cattolico fino ad un’epoca recente (Introvigne, 2009). Allo stesso 
tempo, sotto il pontificato di Papa Benedetto, la Chiesa aveva 
posizioni sufficientemente conservatrici da non rischiare più 
un’insurrezione interna. Però l’arrivo di Papa Francesco, spesso 
visto come liberale e modernizzatore, ha risvegliato il bisogno 
di una spinta conservatrice. Così, TFP ha tentato di esercitare 
pressioni per prevenire delle riforme con la “Dichiarazione 
di Fedeltà agli Immutabili Insegnamenti della Chiesa sul 
Matrimonio ed alla sua Eterna Disciplina”,66 firmata da molti 
membri di TFP come dagli aristocratici che  la rete attira prima 
del Sinodo Straordinario sulla famiglia nel 2015.67  In maniera 
simile , nel 2017, un gruppo che includeva Roberto De Mattei 
del TFP Italiano ha firmato “Una Correzione Filiale riguardante 

Ordo Iuris 
in Polonia 
nel 2001.

Fotografia tratta dall’ omaggio 
a Plinio Corrêa de Oliveira nel 
centesimo anniversario della sua 
morte 

Fonte : Agencja Gazeta / © Slawomir Kaminski

Fonte : https://www.traditioninaction.org/Questions/C007_July4_2008.htm
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la Propagazione delle Eresie”, nota anche come “Dubia” 
(la lettera di 25 pagine fu consegnata al Papa),68  all’Amoris 
Laetitia69  di Papa Francesco (Un’esortazione apostolica post 
sinodale indirizzata alla cura pastorale delle famiglie). La 
posizione di TFP all’interno della chiesa è quindi delicata fin 
dall’inizio: TFP è leale al Vaticano, ma esercita su di esso una 
pressione conservatrice ed è alleato ad alcuni degli elementi 
più conservatori nella gerarchia della Chiesa, particolarmente 
in periodi in cui la leadership è vista come progressista.

Massimo Introvigne (2009)70 analizza TFP e gli Araldi del Vangelo 
dalla prospettiva dell’economia religiosa. Richiamando la teoria 
economica religiosa, secondo cui esiste un mercato per la religione e 
può verificarsi una competizione sia tra marchi (religioni differenti), 
sia all’interno dello stesso marchio (movimenti differenti all’interno 
della stessa religione) per i consumatori di religione, Introvigne 
spiega come TFP si è indirizzato al mercato religioso Cattolico 
integralista ed ultra integralista  dalla fondazione del movimento 
fino alla morte del fondatore. TFP e, successivamente, gli Araldi del 
Vangelo sembrerebbero essersi spostati da una fetta di mercato 
integralista (TFP) ad una “moderatamente conservatrice “ (Araldi 
del Vangelo) per una serie di motivi, tra i quali la competizione 
all’interno del marchio con la SSPX e perché le potenziali fette di 
mercato di consumatori religiosi che vanno dagli integralisti ai 

moderatamente conservatori sono più grandi di quelle relative ai 
conservatori ultra integralisti. Introvigne spiega anche perché le 
organizzazioni ispirate dal movimento TFP  mostrano in maniera 
diversa la loro vicinanza al movimento. “Il fatto che gli Araldi del 
Vangelo, la cui leadership è in gran parte formata da ex membri 
di rilievo di TFP,  tengono sottotono i  loro rapporti con Corrêa de 
Oliveira  permette a molti vescovi brasiliani di sostenerli senza dover 
ripercorrere la vicenda di NCBB” (Introvigne 2009,7). L’ambiguità 
con cui apertamente le organizzazioni  TFP si associano al marchio 
TFP è così una caratteristica determinante di questa rete.

67 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_en.html. 
68 http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/group-of-clergy-and-laity-issue-filialcorrection-of-pope-francis. 
69 https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf. 
70 Massimo Introvigne è coinvolto in numerose organizzazioni correlate a TFP, inclusa la Alleanza Cattolica italiana (https://berkleycenter.
georgetown.edu/people/massimo-introvigne), ed è fondatore del Centro Studi Storici sulla Contro-Rivoluzione (CESCOR: cescor.org) dedicato agli 
scritti di Plinio Côrrea de Oliveira. Introvigne è anche il fondatore del Centro per gli Studi di Nuove Religioni (CESNUR), che è considerato come 
un ”apologeta della setta” (http://www.apologeticsindex.org/c10.html). 
71 Archivio di TFP per il loro racconto degli eventi  in Venezuela: http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_0205Venezuela.htm#.Wkf7mkxFxRo. 
72 Catolicismo. 1984. “Atentado contra sede da TFP chilena.” Catolicismo 34(400), aprile, pagina 12. http://www.pliniocorreadeoliveira.info/
GES_19840314_Chileatentadoasede.htm. 

6

A TFP E PROBLEMI LEGALI
ACCUSE DI SETTARISMO

Dall’aldilà, Plinio Correa de Oliveira, mentre siede 
in cielo vicino alla Vergine Maria, sta regolando il 
cambiamento climatico e sta operando in favore 
della morte imminente di Papa Francesco.
(Fsspx.news 2017)

Non c’è comprensione completa della rete TFP senza che ci si 
familiarizzi con la sua storia di problemi legali e con le denunce 
che ha fronteggiato. Le accuse contro TFP si raggruppano in 
tre categorie: 1) indottrinamento dei bambini, 2) estremismo 
politico e 3) accuse di settarismo. 

6.1. INDOTTRINAMENTO  
DEI BAMBINI 
L’attenzione ai giovani di TFP ha preso numerose forme, che 
includevano dai campi estivi ad istituzioni di educazione 
permanente. All’inizio della sua storia, nel 1977, le 
organizzazioni TFP hanno aperto una scuola in Francia. A 
seguito di numerose rimostranze, la Chiesa Cattolica francese 
ha approfondito le denunce (La Depèche, 2003) e questo ha 
comportato la chiusura della scuola nel 1979 quando le autorità 
conclusero che la scuola era un centro di reclutamento e di  
indottrinamento. Infatti, il tribunale che giudicò il caso asserì 
che “ la gestione della struttura, composta per la maggior parte 
da soggetti di nazionalità brasiliana, esercitava una pressione 
psicologica sui giovani incitandoli a …..diventare adepti di una 
certa organizzazione straniera...” (Leroy 1980). Come risposta, 
la organizzazione TFP francese ha intrapreso una vigorosa 
campagna di difesa del movimento nel 1980 (TFP- Francia, 
1980).

Alcuni anni più tardi, in Venezuela, i parenti di un giovane 
coinvolto nella organizzazione locale di TFP inoltrarono una 
segnalazione alle autorità, lamentando che l’organizzazione 
aveva creato “una situazione di conflitto tra genitori e figli, 
con il successivo allontanamento del figlio o dei figli (minori 
o adulti) dalle loro rispettive abitazioni...e che i su menzionati 
conflitti familiari hanno la loro causa o sono indotti attraverso 

tecniche di controllo mentale.. la cui ideologia è correlata con 
la Società Brasiliana di Difesa della Tradizione, della Famiglia 
e della Proprietà” (Venezuela Ministerio Publico, 1984). Queste 
accuse hanno portato ad un raid della polizia negli uffici della 
resistencia nell’Ottobre 1984 ed una indagine parlamentare, 
che ha avuto un’ampia copertura mediatica.71  Il risultato fu 
che  l’organizzazione fu messa fuori legge quando il Ministero 
dell’Interno e della Giustizia valutò che le attività di TFP erano 
contrarie alla Costituzione (Calcano de temeltas, 1999) e “una 
volta è stato provato che l’organizzazione offendeva i valori 
della famiglia, instillando valori discriminatori e trasformando i 
giovani in fanatici” (Cesnur.org, 2001). 

6.2. ESTREMISMO POLITICO
Durante le indagini in Venezuela sorsero numerose 
preoccupazioni riguardo all’uso della violenza collegato con 
TFP. Una delle preoccupazioni più serie era che gli adepti di 
TFP fossero accusati di essere coinvolti in un complotto per 
assassinare il Papa nel 1984 durante una visita del Pontefice in 
Venezuela che, secondo quanto riferito, contribuì all’espulsione 
di TFP da quel Paese (Navarro, 2004). Però, nell’aprile del 1984, 
la stessa organizzazione che faceva parte del TFP cileno riporta 
di essere stata vittima di un tentativo di bombardamento dei 
suoi quartieri generali a Santiago.72  Senza approfondire la 
credibilità di queste accuse, il Consiglio  dell’Immigrazione e dei 
Rifugiati del Canada classificò TFP come un “gruppo religioso 
para-militare” nel 1998 (Immigration and Refugee Board of 
Canada, 1998), mentre TFP è classificato come “TFP ed altri 
gruppi violenti” nel lavoro di Gonzalez Ruiz sul movimento 
giovanile messicano dell’estrema destra MURO (per ulteriori 
informazioni su MURO vedi i paragrafi successivi).73

Più recentemente, a partire dal 2011 e fino a tutt’oggi, 

Fonte : https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf
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l’organizzazione spagnola Hazte Oir è stata  molte volte accusata 
di essere il ramo spagnolo di una società segreta messicana  
paramilitare di estrema destra  ed ultracattolica chiamata El 
Yunque (“l’incudine”) (El Plural, 2017; Mata, 2015). Victoria Uroz 
Martinez, la moglie di uno dei presunti leader di El Yunque in 
Spagna, in una lunga intervista nel gennaio 2015, descrive le 
sue esperienze di El Yunque ed asserisce che El Yunque usa 
TFP come base per raggiungere altri paesi.74 Per capire i legami 
tra la rete TFP ed El Yunque è necessario approfondire la storia 
dei movimenti di estrema destra in America Latina. Irene Ortiz 
(2008) spiega come in Messico un gruppo giovanile violento di 
estrema destra , il Movimiento Universitario de Renovadora 
Orientacion (MURO), che era comparso negli anni 60, fosse  
un elemento chiave nel contribuire a quello che divenne El 
Yunque (Ortiz, 2008). Separatamente, Gonzalez Ruiz (2006) 
spiega come il TFP brasiliano abbia mantenuto legami con 
i gruppi di estrema destra messicani, incluso MURO, negli 
anni ‘70. L’accusa che Hazte Oir è legata con El Yunque ha 
raggiunto i media principali ed ha indotto i vertici di Hazte Oil 
ad intentare causa per diffamazione. Nel 2014, Hazte Oil perse 
la causa, mentre il giudice ha affermato che le accuse erano 
“sostanzialmente vere” (Jimenez/Juan, 2015), con il risultato 
che nel 2015 alcuni vescovi cattolici spagnoli hanno proibito ad 
Hazte Oil di utilizzare i loro canali (Bastante, 2015).

Infine, TFP è anche il protagonista di alcune fantasiose teorie 
cospiratorie, prima tra tutte quella che proviene da un politico 
marginale degli Stati Uniti tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90, Lyndon 
LaRouche,75  che accusò TFP di essere il collegamento di una 
vasta rete di aristocratici che stavano complottando di prendere 
il controllo del mondo e di assassinare sua moglie.76

  

6.3. ACCUSE DI SETTARISMO
TFP è stato accusato diverse volte di essere una “setta” 
incentrata su due problemi; da una parte, il sospetto, da parte 
delle autorità pubbliche, di possibili pericoli per i  membri di 
TFP ed il pubblico in senso lato, dall’altro accuse da parte delle 
autorità ecclesiastiche di presunte deviazioni dottrinali di TFP.

Le autorità francesi furono le più attive nell’investigare sul primo 
tema. Nel 1995 e nel 1999, l’Assemblea Nazionale francese 

(Assemblée nationale, 1995) ha inserito i membri francesi di TFP 
nella sua lista di movimenti assimilabili a sette , come ha fatto 
un ente pubblico con l’incarico di monitorare attività assimilabili 
a sette nel 2006.77  Il report del 2006 indirizzato all’ufficio del 
Primo Ministro da parte della “missione interministeriale per 
la vigilanza ed il contrasto dei movimenti assimilabili a sette” 
descrive gli affiliati a TFP come “dedicati alla raccolta fondi per 
obiettivi non specificati”78  e che presentano caratteristiche 
considerate allarmanti dei comportamenti tipici delle sette, 
quali: aumento della necessità di persone da coinvolgere nelle 
campagne; opacità della gerarchia e della struttura; un alto grado 
di gerarchia ed il coinvolgimento solo di poche persone chiave 
nella gestione; e non corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati e 
l’ uso finale dei fondi.79

Da parte delle autorità ecclesiastiche, oltre alle accuse formali di 
NCBB del 1985 (vedi capitolo 6), emersero nel giugno 2017 nuove 
accuse di  venerazione della figura del Dr. Plinio e di sua madre, 
Lucilia. Il leader degli Araldi del Vangelo (vedi cap. 4.3) fu sottoposto 
ad indagine da parte della Congregazione della Santa Sede per 
gli Istituti della Vita Consacrata nel giugno del 2017, quando 
una serie di video lo mostrarono mentre conduceva cerimonie 
religiose dedicate al Dr. Plinio ed a sua madre e proclamava che 
“il cambiamento climatico e l’aumento della temperatura. E’ Plinio 
che fa tutto”80 Erano anche sotto inchiesta perché asserivano che il 
Papa attuale è sotto il controllo del demonio e che sarebbe presto 
morto, come anche perché utilizzavano metodi di esorcismo non 
approvati dal Vaticano (Palmer, 2017).

Ad un livello più personale, i blog sono pieni di ex-TFP e di 
seguaci di Araldi del Vangelo che affermano di essere scappati 
dalle grinfie di chi, a detta loro, è un movimento assimilabile 
ad una setta.81 Però, nel 2008 il governo francese ha chiarito 
che TFP “non è mai stato soggetto a procedimenti giudiziari e 
non può essere descritto come una aberrazione settaria che 
compie atti passibili di essere perseguiti”82  mentre le indagini 
del Vaticano sugli Araldi del Vangelo erano ancora in corso nel 
2019.

73 Gonzalez Ruiz, Édgar. senza data. MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación) Memorias y Testimonios 1961–2002. Puebla: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
74 Jimenez Jacinto, Juan Francisco. 2015. “Entrevista a Victoria Uroz.” Forum Libertas, 9 gennaio.
75 Per ulteriori informazioni su Lyndon LaRouche, vedi Severo (2019). 
76 EIR. 1985. “For an international mobilization to stop the TFP brainwashing cult.” EIR 12(5), 5 febbraio. 
77 MIVILUDE (2006) and Tribunal Correctionnel de Chartres. 2001. “Tradition, Famille et Propriété, Avenir de la culture, Groupe inscrit sur 
la liste des sectes du rapport parlementaire de 1995, Procès ’Européenne de medias’ (GEIE) contre ’L’Echo républicain de Chartres’.” Echo 
communication, Udienza del 17 settembre 2001. 
78 MIVILUDES. 2006. pagina 93.
79 Ibid., pagina 3.
80 Ibid.
81 Per esempio, vedi: https://tfpheraldos.blogspot.be/; http://trescarabelasaladeriva.blogspot.be; e http://www.angelusonline.org/index.
php?section=articles&subsection=show _article&article_id=773. 
82 Assemblée nationale. 2008. Journal Officiel, 10 giugno, Domanda n°: 24712, pagina 4832. 

SUI DIRITTI SESSUALI E 

RIPRODUTTIVI IN EUROPA OGGI

7
INFLUENZA DI TFP

Anche se TFP non è stato spesso riconosciuto in Europa, esso 
gioca un ruolo primario nel panorama dei movimenti e delle 
organizzazioni anti-gender (Kuhar e Paternotte, 2017) e le reti 
di sostegno contro i diritti sessuali e riproduttivi come Agenda 
Europa (Datta, 2018). L’influenza di TFP sui diritti sessuali e 
riproduttivi ha tre grandi filoni: la mobilitazione sociale; la 
proposta di leggi; e la penetrazione in spazi decisionali. 

7.1. MOBILITAZIONE SOCIALE
Le campagne di mobilitazione sociale di TFP hanno sempre 
molti bersagli: mirano al pubblico generale, le classi politiche 
e la Chiesa Cattolica per mantenere un profilo socialmente 
conservatore,  come anche ad altri gruppi cattolici da 
radunare sotto gli ideali di TFP e , quando possibile, hanno una 
prospettiva di raccolta fondi. Un esempio recente è una lettura 
del rosario ed un evento di preghiera per celebrare il centenario 
del miracolo di Fatima e l’espiazione del peccato di aborto, 
matrimonio omosessuale ed eutanasia in Belgio di fronte 
al Palazzo di Giustizia di Bruxelles nell’ottobre del 2016.83  In 
Olanda, i principali protagonisti nel difendere la  tradizione 
della “Zwarte Piet” (un aiutante di San Nicholas che ha il volto 
dipinto di nero ed assiste dando caramelle ai bambini il giorno 
di san Nicholas in Belgio e nei Paesi Bassi) nel 2017 e nel 2018 
furono i membri olandesi di TFP “Cultuur onder Vuur”.84  In 
Lituania, il membro di TFP, Krikščioniškos Kultūros Institutas ha 
guidato la protesta contro il fatto che si tenesse il Baltic Pride 
a Vilnius nel 2019 (Repeckaite, 2019). La formazione nel 2017 
dell’Azione Studentesca Europa legata a TFP, con proteste di 
strada in Estonia, Irlanda ed Olanda suggerisce che la rete stia 
prendendo esempio dall’Azione Studentesca di TFP che ha base 
negli USA per diffondersi nelle strade e nei campus europei.85

83 https://www.fpec-bxl.be/images-vidéos/ e https://youtu.be/_Zrmkc18VB0.
84 https://cultuurondervuur.nu/tag/zwarte-piet/ 
85 https://tfpstudentactioneurope.org/ 

Fotografia tratta 
da una delle 
campagne di 
Ordo Iuris  per 
concedere asilo 
in Polonia a Silje 
Garmo.

Fontee : https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/425343-silje-garmo-dostanie-azyl

https://youtu.be/_Zrmkc18VB0
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7.2. PROPOSTE LEGISLATIVE
Da movimento di protesta TFP è diventato un  propositore di leggi 
attraverso tre approcci: impostazione di un’agenda, competenza 
politica ed infine ingaggiando guerre legali. In primo luogo, gli 
affiliati TFP organizzano eventi che consentono l’impostazione di 
un programma sociale di tipo conservatore. Questi catalizzano 
una partecipazione di alto livello- per esempio in Croazia con 
“TradFest”. “Trad Fest” ha luogo tutti gli anni a Zagabria dal 2016 
e raduna i rappresentanti più conservatori della Chiesa, come il 
cardinale Raymond Leo Burke,86 con i leader politici quali Davor 
Ivo Stier, Primo Ministro della Croazia; Aleksander Stepkovski, ex 
Ministro degli Affari esteri in Polonia (e anche presidente di Ordo 
Iuris  in Polonia); il deputato del Congresso degli Stati Uniti Chris 
Smith,87ed i rappresentanti di TFP della Polonia e Croazia.88 Eventi 
di questo tipo hanno luogo nei quartieri generali europei di TFP 
a Bruxelles, dove “praticamente tutte le correnti conservatrici 
delle istituzioni europee partecipano ai nostri eventi; sia le élite 
della società cosmopolita dell’attuale Bruxelles che l’alta nobiltà 
belga”.89  Questi eventi servono a loro volta allo scopo correlato 
di “favorire la formazione di una rete di coalizione conservatrice 
in diverse aree: diritto alla vita, famiglia, valori religiosi, etc.”90 e di   
rappresentanza accreditata di TFP nelle istituzioni europee.

Un secondo strumento del repertorio di TFP per riformulare 
le leggi è lo sviluppo di campagne politiche e legislative. 
Riecheggiando TFP degli anni ‘70 ed ‘80, le campagne mirano 
a diffamare pubblicamente i governi progressisti e di sinistra 
(vedi l’esempio della Francia e della Spagna nella sezione 4.1). 
Hazte Oir ha aggiornato il lavoro di TFP-Covadonga con una 
pubblicazione simile nel 2010 intitolata Proyecto Zapatero: 
Cronica de un asalto a la societad.91  In  Proyecto Zapatero, 
Hazte Oir spiega come il secolarismo, il relativismo e l’ideologia 
del genere comprendono gli elementi chiave di un grande 
esperimento di ingegneria sociale da parte del Partito Socialista 
che voleva minare lo Stato Spagnolo. Il Presidente di Hazte 
Oir allora intraprese un tour per promuovere il libro Proyecto 
Zapatero e fu ospitato per la sua promozione a Bruxelles92 dalla 
sede centrale di Bruxelles di TFP e dall’organizzazione erede di 
TFP in Cile.93 

Le organizzazioni più avanzate si sono evolute allo scopo 
di acquisire la competenza legale per sviluppare specifiche 
richieste politiche, come la proposta di restrizione dell’aborto 
in Polonia e in Spagna. La bozza legislativa in Polonia fu 

preparata e difesa da Ordo Iuris94 ed ispirata dalla campagna 
“Aborto Cero” di Hazte Oir nel caso della Spagna. Però, dopo 
dimostrazioni di massa in entrambi i paesi, entrambi i progetti 
di legge furono successivamente ritirati dai rispettivi governi 
(BBC 2014, domonoske 2016).

Più recentemente, i membri di TFP si sono impegnati 
nell’indebolire le tutele rispetto alla violenza di genere 
mediante campagne contro la Convenzione di Istanbul sulla 
violenza di genere del Consiglio d’Europa.95  Ordo Iuris ha 
anche proposto un’alternativa alla Convenzione di Istanbul, 
la Convenzione dei Diritti della Famiglia,96 che ha proposto 
nel Parlamento Europeo nell’ottobre 2018 ed è supportata 
dagli affiliati a TFP dell’Europa dell’Est. Separatamente, 
a Madrid, Hazte Oir ha lanciato il suo autobus contro le 
“Feminazis” nel marzo 2019, sollecitando la revisione della 
legge spagnola sulla violenza di genere.97 Ordo Iuris è anche 
un attivo partecipante nella rete informale di sostegno 
contro i diritti sessuali e riproduttivi che è comparsa nel 
2013 chiamata Agenda Europa, ospitando anche il summit 
di Agenda Europa a Varsavia nel 2016 (Datta, 2018). I summit 
di Agenda Europa avrebbero l’intento di permettere ad 
organizzazioni similari di stampo conservatore e a singoli 
individui al di fuori della rete TFP di imparare dalle loro 
innovazioni politiche e di adattarle al loro contesto.98

Un livello di  impegno più sofisticato è quello di iniziare 
una guerra legale (Yamin et. al., 2018), utilizzando cioè 
strategie legali come contenziosi e conflitti con organismi 
che si occupano di diritti umani a livello nazionale, europeo 
ed internazionale. Così, nel febbraio 2017, Ordo Juris ha 
ottenuto lo status consultivo presso le Nazioni Unite (UN 
ECOSOC, 2017) e dal maggio 2017 ha un ufficio registrato 
presso il distretto EU di Bruxelles.99 La sezione Ordo Juris 
della Croazia, di recente creazione, si è assicurata un posto 
nel gruppo di lavoro con il governo croato, incaricato di 
implementare la Convenzione di Istanbul sulla violenza di 
genere del Consiglio di Europa (Despot, 2017). In Polonia, 
Ordo Juris è stato attivo nei tribunali polacchi e si è 
espanso a livello internazionale sostenendo con successo 
una persona di nazionalità norvegese ad ottenere asilo 
in Polonia per sfuggire alla competenza dei Servizi di 
Protezione dell’Infanzia.100

 

7.3. INFILTRAZIONE NEGLI  
SPAZI DECISIONALI
L’infiltrazione negli spazi decisionali è un altro obiettivo degli 
aderenti a TFP che ha dei precedenti storici in America Latina101  
e degli esempi attuali in Europa. Per esempio, Roberto de 
Mattei, che si considera “un discepolo del Professor Plinio 

86 Per maggiori informazioni sulposizionamento politico conservatore del  Cardinal Burkenel Vaticano (Feder and Hall 2014).
87 Il membro del Congresso Chris Smith è una voce anti SRR nel Congresso degli Stati Uniti.Vedi gli archivi: http://www.ontheissues.org/nj/
Christopher_Smith_abortion.htm.
88 http://www.tradfest.org/en/tradfest-2016-en e http://www.tradfest.org/en/tradfest2017-en/. 
89 Intervista con Paul, Duca di Oldenburg, 10 maggio 2012: http://www.nobility.org/2012/05/10/ interview-oldenburg. 
90 Ibid. 
91 Arsuaga Rato, Ignacio, e Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la sociedad.” Sito web Hazte Oir.
92 http://www.hazteoir.org/evento/390 Arsuaga Rato, Ignacio, e Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la sociedad.” 
Sito web Hazte Oir website.74-muevetechile-invita-ignacio-arsuaga-hablar-ho-y-proyecto-zapatero.
93 Ibid.
94 Vedi il dossier Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu: http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/oI%20
broszura%20Stop%20a borcji_final_rozkladowki.pdf.
95 https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/opinia-Łotwa.pdf. 

96 http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
97 El Pais. 2019. Gruppi spagnoli ultraconservatori lanciano campagne in autobus contro le  “feminazis” 1 marzo.
98 Per esempio, Ordo Iuris  riporta di aver presentato la sua Convenzione sui Diritti della Famiglia al Summit di Agenda Europa del 2018 a Vienna, 
vedi http://en.ordoiuris.pl/family-andmarriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
99 Vedi l’ ufficio di Ordo Iuris a Brussel: http://www.ordoiuris.pl/en/node/98. 
100 http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/asylum-silje-garmo-officially-confirmed.
101 Gonzalez Ruiz (2006) che spiega come , negli anni ’70, un membro di TFP dall’ Argentina è stato ambasciatore per  il suo Paese in Brasile e alle 
Nazioni Unite e come un altro membro TFP peruviano occupò la posizione di Vice Cancelliere e Primo Vice Presidente del Presidente  Fujimori.

Collage di diversi articoli su TFP e Ordo Iuris  in lingue 
differenti. In Polonia, Wyborcza ha pubblicato nel 2017 
diversi resoconti su Ordo Iuris , delineando come è correlato 
a “una setta brasiliana” (Piątek 2017). Questo ha generato 
un’attenzione mediatica  sull’organizzazione e sull’influenza 
che esercitava sul partito PiS al governo (Gruca 2017). 
Altri giornali presentati nel collage: aftenposten.no, 
balkaninsight. com, www.jutarnji.hr. 

Materiale promozionale della Convenzione sui Diritti della 
Famiglia che è stato proposto nel Parlamento Europeo     
nell’ottobre 2018.

Fonte: http://konwencjarodziny.pl/
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Corrêa de Oliveira....ed a cui ha dedicato una biografia”,102 
fu nominato Consigliere per gli Affari Internazionali nel 
governo di Silvio Berlusconi dal 2002 al 2006. Un altro 
esempio è Massimo Introvigne, che dirige uno dei gruppi TFP 
in Italia, è un allievo del fondatore di TFP103 e fu nominato 
nel 2011 Rappresentante Personale del Presidente in carica 
dell’OSCE sul tema della Guerra al Razzismo, la Xenofobia 
e la Discriminazione, con un Focus sull’Intolleranza e la 
Discriminazione contro i Cristiani ed i Membri di Altre 
Religioni.104  Utilizzando la credibilità che gli derivava dal 
suo ruolo, Introvigne asserì che “le aree più pericolose (di 
intolleranza e discriminazione) sono quelle che limitano 
l’obiezione di coscienza dei Cristiani che non vogliono 
cooperare nell’aborto, la vendita di pillole abortive o la 
celebrazione di matrimoni dello stesso sesso” (White, 2013a).

Essendosi appena radicate in Croazia, le organizzazioni TFP 
sono già significativamente progredite, con un aderente 
dell’organizzazione TFP al servizio del Primo Ministro 
come consulente per la politica estera fino al 2016.105  Più 
recentemente, nel governo polacco del Primo Ministro 
Szydlow nel 2015, Aleksander Stepkowski, Presidente di 
Ordo Iuris  in Polonia, fu nominato Vice Ministro degli Affari 
Esteri.106 Stepkowski ricoprì questa posizione dal 2015 al 2016, 
periodo durante il quale spianò la strada perché  la proposta di 

divieto di aborto fosse inoltrata negli ingranaggi  governativi. 
Nel febbraio del 2019 Stepkowski fu confermato giudice della 
Corte Suprema della Polonia (Jałoszewski, 2019).

Parallelamente, un altro modo per raggiungere posizioni influenti 
è quella di corteggiare partiti politici di orientamento simile o, se 
necessario, crearli. Così, i partiti di estrema destra della Lituania 
(Pro Patria)107 e della Bielorussia (Беларускі Народны Фронт / 
Fronte Popolare Bielorusso)108 hanno legami alla luce del sole con 
TFP, mentre il nuovo partito spagnolo VOX condivide con Hazte 
Oir la leadership (Bastante , 2018) ed il candidato alle elezioni 
federali del Belgio del 2019 Vlaams Belang ha partecipato alle 
Accademie estive TFP in Polonia (vedi cap. 4).
 

7.4. IL PASSATO DI LUCI E OMBRE DI 
TFP STA RECUPERANDO TERRENO 
Infine, il passato di TFP lo sta raggiungendo. Il recente successo 
e la notorietà che qualcuno del gruppo TFP ha raggiunto, in 
particolare Vigilare e Ordo Iuris , hanno stimolato l’attenzione 
dei giornalisti investigativi. In Polonia, nel 2017 Wyborcza ha 
pubblicato numerosi resoconti su Ordo Iuris , sottolineando 
come sia collegato con “una setta brasiliana” (Piatek, 2017). 
Questo ha acceso i riflettori dei media sull’organizzazione e 

sull’ influenza che esercitava sul partito dominante 
PiS. (Gruca, 2017). Nel frattempo, in Croazia, nel 
maggio 2017, alcuni giornalisti investigativi hanno 
pubblicato degli articoli che descrivevano i legami, 
precedentemente non noti, dell’organizzazione TFP 
della Croazia con TFP (Despot, 2017) . A seguito di 
successive indagini, i giornalisti hanno scoperto 
come individui che facevano parte di Vigilare 
facessero anche parte di una più ampia comunità 
antisemita di estrema destra (Benačić, 2017). Questa 
rivelazione ha portato ad una perdita di credibilità 
di un importante membro di Vigilare, costringendolo 
a sospendere tutti gli impegni pubblici, a cancellare 
i suoi account social e a rassegnare le dimissioni 
da commentatore abituale della televisione croata 
(Šimićević, 2017).    Perfino l’ala religiosa di TFP, gli 
Araldi del Vangelo, che ha ricucito la sua relazione 
con il Vaticano, è in agitazione, dal momento che 
nel giugno 2017 sono emerse rivelazioni di pratiche 
religiose inappropriate e di minacce di morte al 
Papa, così da provocare un’indagine interna per 
apostasia da parte degli organismi del Vaticano 
(Tornielli, 2017). 

Ci sono diverse conclusioni da trarre dalla comprensione 
di TFP. La prima è che la natura camaleontica di TFP lo ha 
protetto con successo dall’ attenzione pubblica in Europa 
per lungo tempo. Questo sta cambiando dal momento che 
sempre più giornalisti, attivisti e ricercatori tentano di capire 
le organizzazioni che stanno dietro a molte iniziative contro i 
SRR in Europa. Man mano che queste ricerche vengono portate 
avanti, diventa evidente che la storia di TFP non è finita con la 
morte del fondatore e la creazione degli Araldi del Vangelo.

La seconda conclusione è che la storia di TFP è attualmente 
una storia europea. Dopo una pausa all’inizio del XXI 
secolo la rete TFP è emersa dal sonno, si è modernizzata 
e si è espansa in nuove aree. In effetti il movimento si è 
trasformato ed ha trovato nuovi orizzonti in Europa con un 
recente sviluppo in Polonia, Croazia ed Estonia. Ha inoltre 
aggiornato le sue infrastrutture stabilendo una sede per far 
pressioni sull’Unione Europea, un istituto di alta formazione 
in Francia, e una squadra di avvocati in Polonia. Nel suo paese 
di origine, il Brasile, TFP non è “che l’ombra di quello che era 
un tempo……… con beni di valore come terre ed alcuni beni 
immobiliari, così come anche un servizio di posta strutturato 
che distribuisce medaglie e raccoglie donazioni; la struttura 
ha perso importanza e non è più un punto di riferimento 
nel programma dei conservatori in Brasile” (ISTOE,2013). In 
alcune parti d’Europa le organizzazioni affiliate a TFP sono ora 
il centro di gravità nel promuovere iniziative contro i SRR.

Anche la posizione di TFP all’interno del mondo cattolico merita 
attenzione. Quando la gerarchia della Chiesa era  sufficientemente 
conservatrice il suo ruolo di movimento eversivo era moderato. 
Ora sotto la direzione progressista di Papa Francesco, le critiche di 
orientamento tradizionalista di TFP stanno riemergendo e stanno 
trovando alleati con fazioni di orientamento simile all’interno della 
Chiesa. Questo fa pensare che ci sia anche una competizione con 

altri movimenti conservatori in campo sociale, maggiormente 
aderenti alle correnti più in voga del Vaticano, per definire un 
programma contro i SRR.

La rete TFP possiede uno strumentario riconoscibile per 
raggiungere i suoi obiettivi. Tra questi il principale è la 
mobilizzazione pubblica che include campagne religiose attraverso 
la comunicazione di massa. Un’altra componente è quella di 
stimolare il dibattito pubblico sviluppando proposte legislative 
e di demonizzare i governi progressisti. Questa esperienza 
legislativa è culminata nella creazione di una stabile competenza 
legale che si sta impegnando in guerre legali a livello sia nazionale 
che internazionale. Una modalità tipica del repertorio di TFP è 
l’infiltrazione delle leadership con molti affiliati TFP che accedono 
a influenti  posizioni politiche. 

L’attuale trend populista, reazionario e nazionalista in Europa, 
spesso intrecciato con discorsi religiosi, offre terreno fertile 
e territorio familiare per gli affiliati TFP per portare avanti le 
loro crociate, coltivare nuovi alleati e così acquisire ulteriore 
influenza. Più inquietante è la profondità dell’ infiltrazione di 
Ordo Iuris nei  lavori dello Stato polacco con l’attuale stretta 
vicinanza all’attuale governo etnonazionalista di estrema destra 
che ricorda in maniera agghiacciante i giorni di gloria di TFP con 
i governi fascisti latino americani. Infine la narrativa reazionaria 
di TFP che sposa l’ortodossia religiosa e che santifica la 
diseguaglianza economica invocando un passato immaginario 
eroico e nobile potrebbe diventare attrattiva per alcuni in 
quanto offre una legittimazione religiosa per l’illiberismo e 
l’autoritarismo, come ha fatto in America Latina negli anni dal 
1960 al 1990. In alternativa, comprendere le origini e la storia di 
TFP nel tempo e attraverso i continenti e cioè “il disprezzo per le 
donne e i poveri , l’esaltazione della ricchezza come parte della 
sua ideologia” (Gruca, 2007) del movimento potrebbe essere il 
tallone d’Achille dei crociati TFP.

8

Allora i grandi leader delle masse  
umane si alzarono ed incominciarono  
a trascinare dietro di loro le moltitudini  
terrorizzate in un vero stato di delirio, e a  
promettere soluzioni semplici tramite  
le più diverse riforme legislative.
Plinio Corrêa de Oliveira  
Sezione sulla Dittatura, in Difesa dell’Azione Cattolica, 1943 (Corrêa de Oliveira, 1943)

CONCLUSIONE

102 http://www.robertodemattei.it/en.
103 http://www.massimointrovigne.com. 
104 9 Colonne. 2011. “OSCE, Massimo Introvigne nuovo rappresentante lotta al razzismo”. 9 Colonne, 10 gennaio.
105 Il consigliere, Stjepo Bartulica, è un membro dell’ organizzazione di TFP Centar za obnovu kulture (Penić 2016).
106 http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/aleksander_stepkowski_podsekretarzem_stanu_w_msz.
107 http://www.propatria.lt/2018/12/dovilas-petkus-ko-mes-dar-nesupratome.html consultato il 16 marzo 2019.
108 http://narodny.org/ consultato il 16 marzo 2019 e Szoszyn, Rusłan. 2016. “Polak-katolik” w białoruskim parlamencie? Rzeczpospolita. 6 
settembre

Aleksander 
Stępkowski, ex 
vice ministro degli 
affari esteri in 
Polonia e anche 
presidente di Ordo 
Iuris Polonia.
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