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Relatore: Alessandro SFORZA 

(Coordinatore nazionale giovanile di 
Forza Guardiana) Una strategia culturale e politica 

per fermare la degenerazione 
democratica

https://us02web.zoom.us/j/82561117454

Forza Guardiana
Le iniziative e le proposte 
del movimento giovanile



• La teoria della Forza Guardiana: liberalismo allargato ed economia austriaca, 

con l'unico obiettivo di diminuire la spesa pubblica

• La Forza Guardiana come movimento di protesta (+come lo stato ha di fatto 

negato il diritto alla protesta in presenza)

• Per cosa protestiamo (la protesta di ispirazione libertaria contro il lockdown e 

limitazione libertà e la protesta di ispirazione economica contro le politiche 

stataliste e di spesa pubblica)

• La proposta di confederazione dei movimenti giovanili affini (liberalismo 

allargato) per coordinare le iniziative di protesta

• La protesta civile attraverso strumenti giuridici con l'avvocato Fusillo

Capire la forza Guardiana



L'idea di Aurelio Mustacciuoli

www.forzaguardiana.org

• Tutti i partiti mainstream italiani sono fortemente statalisti, è necessaria
un'alternativa liberale

• La diminuzione della spesa pubblica come finalità della Forza Guardiana
• L'obiettivo culturale, creare una cultura pop liberale - libertaria

http://www.forzaguardiana/


La teoria economica e l'indice di statalizzazione

• Indice di statalizzazione = peso della spesa pubblica sull'economia 

nazionale à L'Italia possiede un indice di statalizzazione altissimo

• La Forza Guardiana si propone di spingere in direzione opposta, 

fermando l'inarrestabile crescita dell'indice di statalizzazione

PIL

PIL verde = economia privata 

PIL da economia mista privata e pubblica 
(Rosso)

I partiti spingono per fare 
crecere l'economia pubblica a scapito di 
quella privata

Forza Guardiana si oppone alla deriva 
statalista attraverso la protesta delle 
vittime dello statalismo



• Per ora non un partito ma un 

movimento di protesta, 

prevalentemente giovanile 

• A. Sforza coordina a livello nazionale 

il movimento giovanile

La Forza Guardiana



• Protesta di ispirazione libertaria contro il lockdown e la limitazione delle libertà

• Protesta di ispirazione economica contro le politiche stataliste e di spesa pubblica

• Protesta contro il paternalismo statalista e contro l'inadeguatezza delle istituzioni

La situazione attuale, cosa propone FG?



• Chi è affine alla Forza Guardiana: liberalismo 

allargato e conservatorismo, propenso 

all'opposizione allo statalismo e al dirigismo

• Cosa si può fare insieme alla Forza 

Guardiana: protesta, analisi politiche 

pubbliche, raccolta fondi

• L'obiettivo: raggiungere massa critica di 

persone orientate al liberalismo e ottenere 

un peso all'interno di un discorso pubblico 

dominato da socialisti e statalisti

La proposta di confederazione dei movimenti giovanili affini



• Perché: durante il periodo del primo Lockdown e quello successivo al primo 

lockdown le risorse sono state sperperate (salvataggio Alitalia, Bonus 

monopattino) e si è puntato ad un terrorismo mediatico per tenere la popolazione 

spaventata e prona a tutte le misure liberticide adottate, la accountability della 

classe politica nel nostro sistema è totalmente inesistente, è il momento di parlarne

• Come: utilizzare il format disponibile sul sito di FG per presentare una denuncia 

formale a rischio zero presso alle autorità competenti

• La finalità: inserire il concetto di accountability della classe politica all'interno del 

dibattito pubblico per tenere il potere politico in check

La protesta civile attraverso gli strumenti giuridici


