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Il fertile terreno in cui crescono le erbacce...
cronistoria

In origine fu Bertozzo.....

Giugno 95 : presenta in consiglio comunale una mozione su quanto si sta discutendo in Europa, in proposito
del riconoscimento ilelle coppie gay: "Possiamo riconoscere le coppie gay solo a patto che si facciano
castrare come i capponi e donino i loro organi alla scienza"

(passi dell' intervento dell'assessore Carletti PPf
Nelle unioni omosessuali c'è la capacità di intendere che a volte è notevole si esprime attraverso
creazioni artistiche, letterarie, poetiche, pittoriche, cinematografiche ecc.... La capacità di volere c'è
in senso generale nelle cose comuni, normali ecc ma nell'ambito della sessualità la capacità di volere
è ridoffa, c'è un condizionamento necessitante, c'è una sorta di nevrosi ossessiva, c'è una certa
schiavitù, c'è una situazione di non libertà che è assimilabile alla situazione che si verifica nella
tossicodipendenza e nell'alcolismo... I diritti generici propri di ciascun cittadino per i casi di
omosessualità cui vanno aggiunti in particolare il diritto di cura, di riabilitazione e di prevenzione... in
quanto induce a rawisare in questa condizione, uno stato di malattia.

(passi del I' intervento del consigliere Bottol i AN)

....abbiamo parlato del lavoro femminile, questa pseudo-emancipazione... questa emancipazione
femminile non si poteva fare in qualche altro modo non è forse meglio che Ia donna ritorni a quella
che è la sua vocazione naturale, che è quella di tutti gli animali....
...|'aborto come metodo anticoncezionale... perché tu hai aperto le gambe e non ci hai pensato in quel
momento, ma in quel momento in cui lo fai... hai fatto quella scelta volutamente...
...se mia moglie vuole trasferirsi sul lago o a Brescia ed io voglia rimanere a Verona, cosa succede? Ci
separiamo per questo? Facciamo causa davanti al tribunale? No, viva ddio, ci sia uno in questa società
che abbia il diritto di dire io comando, tu hai fatto una scelta nel momento in cui ti sei legata con me,
a questa scelta devi rimanere fedele

(passi dell'intervento del consigliere Bertozzo Lega Nord)

...i diritti civili possono averli alla stregua di tutti quei soggetti che hanno problemi fisici o psichici e
che in un paese civile e democratico come il nostro già lo riconosce e lo garantisce... guardate le
malattie che sono state seminate sul nostro territorio e nel mondo intero per questa vergogna.
...pensiamo ai bambini che verrebbero adoffati da queste anomale coppie omosessuali...vogliamo altri
deviati? Vogliamo far diventare un piccolo normale un grande gay?...Se quel bambini adottato sarà
un giomo un adulto normale e non gay, come dovrebbe comportarsi se non come Maso e company...
ha ucciso il padre e la madre, e a quelli si dovrebbe dare una medaglia... se io fossi stato un bambino
dato in adozione in quell'ambiente, li ammazzo subito quando sono nell'uso della ragione.

L'Arena 20/7/97
Romano Bertozzo, consigliere dell'Unione NordEst, ha una curiosa teoria sul recupero di castel San

Pietro. Vuole destinarlo, dopo il restauro con fondi dell'Unione Europea, a centro di recupero per le
"realtà emarginate". A scanso di equivoci spiega chi sono gli "emarginati":rom e sinti,
extracomunitari, emigranti stagionali, gay, soci della Pecora Nera, foresti e albanesi. Poi lo slogan:
"Per una Verona bell4 solidale, civile".
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e poi tutto il resto...

1996: Il cantante di un gruppo punk-oi, la compagna e la sorella vengono aggrediti da esponenti
- dell'estrema destra: volevano organizzare concerti antirazzisti.

1996: Nel frattempo 44 persone, tra cui molti veronesi, sono indagati per I'appartenenza al Veneto Front
Skinhead.

28/4196: Allo stadio, incappucciati alla maniera del Ku Klux Klan, alcuni tifosi del Verona impiccano in
curva Sud un manichino "di colore": protestano contro l'acquisto di Ferrier, giocatore olandese ma

con la pelle scura. Tra gli indagati ci sono Yari Chiavenato, attuale coordinatore per Verona di Forza
Nuova, e Alberto Lomastro, candidato per Fiamma Tricolore alle elezioni comunali del 1994.
Verranno tutti assolti, era una gogliardata....ll Verona rinuncia al giocatore.

Aprile 1997 : Prima edizione della celebrazione delle "Pasque Veronesi", organizzata da integralisti cattolici
e Lega Nord, sponsorizzata dall'assessorato alla cultura del comune. Si ripeterà negli anni successivi
con un finanziamento di circa dieci milioni per ogni singola rappresentazione. La pagliacciata
consiste in una sfìlata con qualche costume dell'epoca (alla quale partecipano cinquanta tra
integralisti, leghisti e naziskin) che si conclude sotto la torre dei Lamberti, dove viene sparato un
colpo di cannone (purtroppo non addosso a loro....).

16/5/98: Il C.S.O. Isola, sgomberato la mattina presto, viene rioccupato dal Kollettivo Porkospino. Durante
la serata si tiene un concerto; nel frattempo in piazza Bra si svolge un comizio di Gianfranco Fini. In
un concitato intervento, l'onorevole Giorgetti invita la platea a ripristinare la legalità in piazza Isolo.
Risultato: alle ore 1.30 circa arrivano inpiazza Isolo 20-30 squadristi armati di spranghe e catene.

Vengono allontanati dalla pronta reazione dei compagni, aliuni dei quali restano feriti. Gli aggressori
riconosciuti, noti esponenti della più becere destra locale, appartengono attualmente aForzaNuova.

3/7198: I senzatetto che dormono sotto la pensilina di piaz.za Isolo vengono aggrediti nella notte con bastoni
e coltelli. Gliautori sono i soliti noti.

lllT/98: Al termine della festa musicale-antirazzista "Espressionante" vn ragazzo di Lucca ed alcune
ragazze che si stavano allontanando vengono aggrediti e feriti da un gruppo di naziskin. Stessa sorte
tocca ad un gruppo diragazzi di Rovereto.

l2l7l98: Alla stessa festa del giomo precedente si presenta un gruppo di estremisti di destra, con fare
provocatorio. Quando un gruppo di ragazzi si awicina per invitarli ad uscire, compaiono nelle loro
mani cinghie e bottiglie. Segue uno scontro che si conclude con I'allontanamento dei fascisti. Quando
tutto'sembra tornato tranquillo un amico dei giovani destri, detto'oel mato", cerca di vendicarli
lanciando una bottiglia incendiaria nei pressi di uno stand. Per puro caso non colpisce nessuno. La
poliziapresente non si accorge di nulla.

':

30/7/98: Tre militanti di estrema destra riconoscono ed aggrediscono un appartenete al Kollettivo
Porkospino. Poco dopo aggrediscono un turista gallese, che rimanà in seguito ricoverato in ospedale
per venti giorni.

Agosto 1998 : Alcuni ragaz.z.i vengono aggrediti nei pressi della festa dell'Unità da tifosi appena usciti dallo
stadio.

Settembre 1998 : Prima edizione delle ronde padane: ogni venerdì e sabato sera una pattuglia di camicie
verdi gira a piedi per i quartieri che definiscono "invivibili" alla ricerca di drogati, clandestini,
individui sospetti, prostitute e quant'altro (più che altro sembra una scusa per fare il giro dei bar
all'insaputa delle mogli). Il Porkospino organizza controronde, seguendoli e controllandoli da vicino.
Dicembre 1998 : Manifestazione della Lega con comizio di Bossi in piazza San Zeno contro
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l'immigrazione. Ospiti d'onore esponenti di Fiamma Tricolore. Cinque o'provocatori" vengono
riconosciuti ed aggrediti dalle camicie verdi, poi dalla polizia.

613/99: Manifestazione nazionale di Fiamma Tricolore contro I'immigrazione e la società multietnica;
partecipano il Veneto Front Skinhead e la Lega Nord.

l4l3l99 : "Concerto per l'Europa" dei gruppi neonazisti Aurora, 270 bis, Rockaforte. Si tiene al teatro tenda
Estravagario (di proprietà comunale) con il patrocinio dell'assessore alle politiche giovanili Mariotti.

1614199: Brutale aggressione ai senzatetto in piazza Isolo. Uno di loro rimane gravemente ferito. Dieci
fermati tranazi e simpafizzanti di A.N.

Primavera 1999 : Gli integralisti cattolici organizzzno un rito di riconsacrazione (cfr. I'urina di porco
padano versata a Lodi) all'intemo di una sala pubblica utilizzata una settimana prima dalla comunità
musulmana per celebrare la fine del ramadam. Partecipano anche alcuni naziskin.

116/99 : Violenta caccia al nero in piazz.a Bra durante la festa per la promozione del Verona in serie A.

Settembre 1999: Tornano le ronde padane e le annesse "ronde rosse"

Settembre 99 : Un gruppo di ultrà del Verona minaccia il figlio del presidente della squadra; il motivo è il
solito: l'acquisto di un giocatore non "ariano" (il brasiliano ZeMaria).

Febbraio 2000 : A carnevale unragazzo viene picchiato da giovani nazistelli.

Febbraio 2000 : Ad una festa di carnevale all'Estravagar\o organizzata dal Comune suonano i Gesta Bellica
e altri gruppi di quell'area.

5/3/2000: lJn ragazzo marocchino viene ustionato al volto con materiale infiammabile dal padre della
ragazzache corteggiava. Il valzer delle opinioniin seguito all'accaduto è inquietante.

Marzo 2000 : Al teatro Camploy, per ilNicola Pasetto Memorial Day suonano i Gesta Bellica.

Marzo 2000 : Concerto all'Estravagario per la festa del solstizio. Chi suona? I Gesta Bellica!

2l/312000: Flavio Tosi, capogruppo della Lega, inscena proteste verso chi manifesta contro il razzismo
(giornata mondiale contro il razzismo, indetta dall'ONU).

22/312000: Flavio Tosi presenta in consiglio comunale una mozione per istituire sui mezzi pubblici entrate

differenziate per i veronesi e per gli immigrati.

Primavera 2000 : Il CESTIM (centro studi immigrazione), con un'azione legale, vieta che negli annunci
immobiliari appaia la richiesta "no immigrati". Altre inchieste smascherano la politica dei proprietari
immobiliari: non vogliono inquilini stranieri, nemmeno se in regola e con lavoro fisso. Il CESTIM
denuncia altri fatti inquietanti: bagni separati in un'azienda della provincia, maghrebino picchiato e

cacciato da una discoteca senza motivo...

Fine Marzo 2000 : Simpatizzanti di Forza Nuova inseguono e aggrediscono alcuni studenti, identificati
come rivali politici, nei pressi dell'osteria "Ai preti" (luogo di riferimento per gli ambienti di sinistra
e non solo). Altri vengono coinvolti. Alcuni devono ricorrere a cure mediche.

61512000: Si tiene un concerto punk in un locale di via Nizza, in pieno centro. Un gruppo di militanti di
Forza Nuova e il presidente della commissione sicurezzz della lo Circoscrizione, Massimiliano
Stancanelli, si recano all'uscita del locale. Lo stesso Stancanelli rompe un bicchiere in faccia ad uno

degli studenti già vittime dell'aggressione sopra descritta. Altri vengono feriti, tra i quali alcuni

4



nordafricani che sostavano nei giardini limitrofi. Gli aggressori vengono fermati. L'assessore alla
sicurezza, Fabio Gamba, va ad assisterli in questura.

2715/2000: Gruppi integralisti cattolici, con l'appoggio della Lega e con il patrocinio dell'assessorato alla' 
cultura, organizzano un convegno contro l'lslam. All'estemo della sala in cui si svolge il convegno
una ventina di esponenti di Forza Nuova fanno da "servizio d'ordine", contro il presidio delle
assoc iazion i antir azz.iste.

817/2000 : Gli integralisti cattolici organizzano fuori dalla chiesa di Santa Maria in Organo una messa in
latino come riparazione per ilGay Pride.

Luglio 2000 : Di nuovo Stancanelli: in piazza Bra, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'ltalia
sull'Olanda, colpisce con un'asta, urlando frasi razziste, un autobus pieno di passeggeri immigrati.
Nonostante queste azioni, continuerà a ricoprire la sua carica istituzionale.

Estate 2000 : Vengono approvate le modifiche al regolamento di igiene, sostenute da Gamba e da Tosi.

Estate 2000 : Si intensificano le maxiretate contro gli ambulanti in centro, gestite con pratiche militari e
modi violentissimi. La stampa locale dà grande enfasi a queste azioni,lodando l'operato dei vigili
urbani.

Agosto 2000 :Tornano le ronde padane, questa volta a bordo di automobili con lampeggiante e motorini.

l5l16 Settembre 2000 : Morte di Cesar a causa del rogo divampato in piazza Isolo.

22/9/2000: Manifestazione degli studenti in solidarieta a Luis Marsiglia, che aveva denunciato tre giorni
prima di essere stato aggredito. Di ritorno dal corteo, alcuni partecipanti vengono aggrediti a sassate
in via Nizza da esponenti di Forza Nuova (nei pressi c'è un bar al quale fanno riferimento). Dal
balcone di un edificio adiacente, alcuni cittadini che assistono alla violenza urlano: "ebrei bastardi,
bisogna riempire i forni" (vedi "Aggressione in via Nizza").

Autunno 2000 Fiaccolata delle destre e della Lega in Borgo Roma contro la costruzione di un centro
. d'accoglienza per stranieri (in realtà il progetto prevede quattro mini appartamenti per famiglie

indigenti). Le stesse forze, qualche mese prima, avevano bloccato la costruzione di un centro
d' accogl ien za ad oper a di un' assoc i azione di volontariato.

Autunno 2000 : Patetica iniziativa di Destra Nazionale. Pretendono che il mondo si scusi con la città dopo la
vicenda Marsiglia, ma si presentano in sette (tra cui un mentecatto).

3/1112000: Rientra all'ultimo momento la manifestazione "l.lo all'lslam" organizzata della Lega, con la
presenza di integralisti cattolici e F orzaNuova.

4lll/2000: I Gesta Bellica suonano all'Estravagario, per la campagna "No smog". Patrocinano I'assessore
alle politiche giovanili del Comune, Mariotti, e I'assessore alla cultura della Provincia, Adimaro
Moretti degli Adimari.
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ALLEANZA NAZIONALE

Qui a Verona, la cosiddetta "svolta di Fiuggi" non
è mai arrivata. Secondo noi la tanto decantata
"destra democratica" rispecchia solo una
contraddizione in termini, ed è la stessa storia di
quella parte politica che lo dimostra. In riva
all'Adige, la differenza tra Alleanza Nazionale e

il vecchio Movimento Sociale Italiano non si
nota" come non si nota la differenza tra la destra
istituzionale e la destra radicale; si può
riconoscere solamente una divisione di ruoli: la
destra radicale organizza le squadracce di
picchiatori, mentre quella istituzionale si occupa
del campo legislativo e fornisce le coperture
necessarie ai picchiatori. Questa non è comunque
la regola e spesso picchiatori di diverse sigle della
destra si trovano accomunate in azioni che

Il più famoso tra questi, che ha raggiunto la
ribalta delle cronache cittadine, è sicuramente
Massimiliano Stancanelli, facente parte del
gruppo politico di A.N., del consiglio
circoscrizionale del centro storico e presidente
della Commissione monitoraggio e sicurezza
dello stesso quartiere, quello in cui il nostro
compiva, assieme ad altri fascistelli, spedizioni
punitive contro immigrati e ragazzi con idee
riconducibili agli ideali della sinistra. Stancanelli
Massimiliano è figlio d'arte, in quanto il padre

Sergio era un milite della Repubblica Sociale di
Salò. Dopo le accuse mosse al figlio dalle autorità
inquirenti, il quotidiano locale "L'Arena'o ha dato
ampio spazio ad articoli e lettere in cui lo stesso

tentava di alterare la memoria storica legata alla
Resistenza, confutando le azioni partigiane che

tentavano di liberare la città dalle truppe tedesche,

riferendosi in particolare alla battaglia della
Piazza delle Poste. Tornando al figlio
Massimiliano, egli viene arrestato in seguito ad

un'aggressione subita da un ragazzo colpevole di
dichiararsi antirazzista. Il giovane studente ha

dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per

le ferite riportate dovute a una bicchierata in

faccia, datagli dallo stesso Stancanelli. Altri
ragazzi, intervenuti per fermare gli aggressori,

sono stati visti allontanarsi con vistose ferite.
Durante le indagini si è scoperto che la "banda di
Stancanelli" era composta da almeno sei elementi
che, a totazione, hanno partecipato ad altre cinque

hanno per denominatore comune I'intolleranza.
La storia di Verona è contraddistinta dalla

preponderanza delle destre di tutte le tipologie;
da capitale del fascismo durante la Repubblica di
Salò a crocevia delle diverse trame eversive, dalla
"Rosa dei venti" del generale Amos Spiazzi al
"Fronte nazionale" di Franco Freda, a "Ordine
Nuovo" (il cui ideatore era il veronese Trotti) fino
alla banda neonazista di Ludwig... Alcuni loschi
figuri che, fino a ieri, facevano parte del nutrito
gruppo di picchiatori fascisti nostrani, siedono
oggi negli scranni del Consiglio Comunale e

ricoprono alti incarichi istituzionali; il loro posto
è stato preso dai "giovani balilla" che, emulando
le gesta dei loro predecessori, seminano violenza
e ignoranza nella città.

aggressioni simili. E' stato inoltre appurata la
presenza di Stancanelli durante un'aggressione
subita dagli immigrati che dormivano sotto la
pensilina di Piazz-a Isolo avvenuta il 4 Luglio del
'98. Lo Stancanelli è stato accusato di lesioni,
violenza privata e di violazione della Legge
Mancino (l'insieme di normative che prevedono
sanzioni contro I'istigazione all'odio pzzials).
Durante una perquisizione nelle abitazioni di
Stancanelli e di Giuseppe Lantieri (appartenente
aForzaNuova) sono state rinvenute magliette con
la scritta "White Power" (potere bianco), una
bandiera con la svastica e alcune frbbie "ornate"
da scriffe naziste. A nulla sono valse le richieste
di una parte della minoranza in Consiglio
circoscrizionale per discutere del "caso
Stancanelli" e della sua eventuale rimozione dalle
cariche istituzionali che il picchiatore fascista
ricopre. La stessa presidente del Consiglio, Elena
Ballini (4.N.), ha impedito strenuamente che
questo awenisse, difendendo di fatto I'operato
del suo camerata. Le affermazioni più
sconvolgenti sono arrivate da parte dei massimi
esponenti di Alleanza Nazionale cittadina, tra cui
spicca sicuramènte, per acume e attaccamento
agli "alti ideali" fascisti, I'assessore alla
sicurezza Fabio Gamba, sempre appartenente al
partito politico di A.N. La notte in cui Stancanelli
è stato fermato, Gamba è stato riconosciuto
davanti alla questura, nonostante tentasse di
nascondersi dietro ad altri camerati, mentre

Fomiglie Stqncqnelli e Giorgetli
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aspettava notizie sull'amico Stancanelli. In
risposta a chi chiedeva come un assessore alla
sicurezza potesse essere interessato alle sorti di
un picchiatore, egli rispose che stava
semplicemente facendo quello che farebbe un
comune cittadino informato dell'arresto di un
caro amico. D'altra parte lo stesso Gamba era un
picchiatore e, intervistato da "L'Arena", definì
l'accaduto così: "Quattro schiaffi per una
îagazza". Vengono i brividi (e girano le balle)
quando si pensa che la stessa frase fu usata nel
1922 da Mussolini per giustificare I'operato delle
sue squadracce. Anche il capogruppo di A.N. alla
Regione, Scaravelli, è intervenuto esprimendo la
massima solidarietà allo Stancanelli. Da parte sua

il deputato di A.N. Alberto Giorgetti definisce i

Luco
Fabio Gamba ha in comune con il vicesindaco,
nonché assessore alla cultura, Luca Bajona
(sempre di A.N.) un "percorso politico" costellato
di violenze e discriminazioni. Bajona fu arrestato
nel 1981 per aver partecipato ad un'aggressione
perpetrata ai danni di alcuni militanti della
F.G.C.I. (federazione giovani le comunisti ital iani)
in cui lui stesso aggredì a sprangate in testa un
giovane che stava attaccando cartelli che
invitavano a partecipare ad una manifestazione
contro la pena di morte, provocandogli gravi
ferite. A quel tempo Bajona era uno squallido
picchiatore del Fronte della Gioventù (sezione
giovanile dell'allora M.S.I.), e con lui c'era un

altro noto personaggio, allora consigliere
comunale per il Movimento Sociale ltaliano, tal
Nicola Pasetto, poi deputato e ormai deceduto.
Sul settimanale "Verona Magazîne" dell'l I

Ottobre l99l si può ammirare I'odiemo
vicesindaco mentre si esibisce in un vistoso saluto
fascista. Questi fatti ci sembrano abbastanza

indicativi delle "modalità politiche" che usano le
destre cittadine. Forse chi picchia di più ha una
fulgida carriera politica all'interno
dell'M.S.I./A.N.? Forse un giorno Stancanelli sarà

numerosi episodi di cui è stato protagonista
Stancanelli come "atti deprecabili, non penali",
attaccando brutalmente la legge Mancino. Anche
qui, come per gli Stancanelli, il legame familiare
sembra avere un grosso ruolo; infatti Alberto
Giorgetti ha un fratello, Massimo, assessore alla
protezione civile in Regione, ancora di A.N., che
nel "Verona Magazine" dell'11 Ottobre del l99l
risponde a un giornalista che gli chiede cosa ne
pensi del riesplodere della violenza nazista (erano
i tempi del rogo di Rostock) giudicandola
positiva. Massimiliano Stancanelli è difeso
dall'avvocato Roberto Bussinello, avvocato di
ogni picchiatore fascista, anche dei naziskin del
'oVeneto Front Skinheads" (vedi la sezione
dedicata ai "Gesta Bellica").

vicesindaco? O forse troverà sulla sua strada
qualcuno che picchia di più? Tornando a Luca
Bajona, non possiamo esimerci dal ricordare che
egli ricopre le cariche istituzionali assegnategli
dal sindaco Michela Sironi Mariotti (Forza
Italia), senza averne avuto mandato elettorale, in
quanto alle ultime elezioni amministrative
dell'Aprile '98 ha totalizzato la miseria di 160

voti. In occasione del tragico rogo avvenuto in
uno scantinato di Piazzz Isolo, avvenuto il 15

Settembre 2000, il vicesindaco si esprimeva in
questi termini, sul posto dell'incendio:
"L'immigrato clandestino non deve esistere,
quindi non è il comune a doversi occupare di loro,
sono senza diritti". Quanto in realtà il Comune si
sia "occupato" degli immigrati che stazionavano
in Piazza, Isolo lo vedremo tra poco, quando
parleremo piir ampiamente di Gamba e della sua
Polizia municipale, e quanto le responsabilità
della tragedia sia imputabile all'amministrazione
comunale lo potrete verificare nel memoriale
riguardante la morte di Cezar Karabowski a cura
del Kollettivo Porkospino (potete richiederlo allo
stesso Kollettivo o prenderne visione consultando
i I sito www.ecn.orglporkospino).

Bojono
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Fobio Gombq
Fabio Gamba, è riuscito, in pochissimo tempo, a

trasformare il corpo dei vigili urbani in una forza
poliziesca direttamente agli ordini della Giunta
comunale fascista. Sono numerosi i blitz durante i
quali, nell'inverno del 1998, ma anche

recentemente, la polizia municipale, per ordine di
Gamba, sequestra e getta via, con l'aiuto
dell'Amia, le coperte con cui gli immigrati che

dormono sotto la pensilina diPiazza Isolo cercano
di ripararsi dal freddo alla meglio. Questa



vigliaccata viene ripetuta periodicamente, nelle
fredde ore dell'alba o in piena notte, e il
pavimento viene irrorato di acqua gelata per non

permettere agli immigrati di riprendere il sonno
interrotto. Una "bella pensata" dell'assessore alla
sicurezza è stata quella di dotare la polizia
municipale delle cosiddette "mazzette di
segnalazione", in realtà veri e propri manganelli

che, a parte il colore, sono uguali a quelli della
polizia. L'annesso "corso di segnalazione" ha la
funzione di insegnare come e dove colpire. A chi

contestava all'assessore di ignorare che la legge

110/75 art.4 e specifiche circolari del Ministero
dell'lnterno vietano alla polizia municipale di
portare manganelli, il nostro rispondeva, [con
aîîoganza degna di Bossi o der Pecora] che con Ie
circolari del Ministero ci si pulisce il culo. Ora
che anche il prefetto Di Gennaro ha

espressamente chiesto allo stesso Ministero di
intervenire per proibire i manganelli, Gamba
potrà dimostrare tutto il suo alto senso civico
dando una dimostrazione pratica del Gamba-
pensiero oppure abbassare le orecchie e tenersi

tutti i suoi cari manganelli a casa sua e dilettarsi
con essi. La feroce battaglia condotta contro gli
ambulanti immigrati abusivi che cercano di
vendere la propria merce nella centrale via
Mazzi11i, rei di concorrenza sleale ai danni di
opulenti commercianti che guadagnano svariati
milioni al mese, è strettamente legata a quanto

sopra. Infatti la prima motivazione del

manganello è quella di permettere al vigile di
difendersi dalla violenta reazione degli ambulanti.
La realtà è di fatto molto diversa e basta

"frequentare" viaMazzini per rendersene conto: è
fatta di fughe ed inseguimenti, di sequestro e

distruzione di oggetti che permettono a chi li
vende di sopravvivere per qualche giorno.

Secondo Gamba e la giunta comunale difendere i
marchi che gli abusivi imitano fa parte di
un"'etica commerciale" che non ci appartiene;

aggiunge allo sfruttamento di manodopera

infantile che troppo spesso le multinazionali
mettono in atto (basti pensare alla Nike)
I'impossibilità, per chi copia i loro sporchi marchi
e cerca di rivenderli, di sopravvivere. [Bravo
Gamba! Tu si che sai come sommare fame alla

famell Non tutti i vigili si sono però piegati

all'arrogante volontà di Gamba: una tenace

minoranza ha rifiutato bastoni e corso di
pestaggio ed è passata alle vie legali. Ed è proprio
questa coscienza critica all'intemo della Polizia
municipale che ci riporta all'ultima trovata della
giunta comunale, e in particolare del solito
Gamba. In data 25/5/2000 il consiglio comunale

approva la modifica del "regolamento comunale

di igiene", elaborata dall'assessore alla sicurezza
e da considerarsi esecutiva a partire dal2/7/2000.
A primo acchito niente di strano; ed è proprio
quello che desidera la maggioranza, per far
passare il nuovo regolamento senza suscitare
clamore. Ad interpretare la modifica in tutta la
sua potenziale pericolosità sono gli stessi "vigili
ribelli" in un documento finalizzato ad azioni
legali e sindacali, del quale riportiamo le parti più
significative.

Tutti gli articoli introdotti presentano aspetti
normativi di legiftimità quantomeno dubbia in
ordine sopratutto ai punti che seguono:
art.27 comma 2": l'abitazione si considera libera
quando "...i1 contratto di locazione sia scaduto e
non sia stato prorogato allo stesso soggetto
oppure sia stipulato un nuovo contratto con lo
stesso soqqetto o con sooqetto diverso..." il che
comporta che anche in continuita di residenza di
una medesima persona all'interno
dell'appartamento, lo stesso si considera libero
con conseguente obbligo di adeguamento igienico
per il quale è possibile procedere allo sgombero
forzato anche solo in presenza di un semplice
mutamento del contratto d'affitto;
art.27 ter 1" comma: "si considera
sovraffollamento la permanenza nella abitazione,
anche se occasionale o temporanea, di più dí una
persona rispetto ai parametri indicati...' anche in
questo caso a seguito dell'accertamento del
sovraffollamento, è previsto lo sgombero fozato
con eventuale apposizione di sigilli. Le nuove
norme lette nel loro insieme appaiono pertanto
finalizzate, più che alla tutela dell'igiene pubblica,
al fornire strumenti per "cacciare" dalle abitazioni
(più o meno difortuna) alcunisoggetti indesiderati,
tanto più se si considera l'emendamento recepito
del consigliere Flavio Tosi (Lega) con il quale si
concede al proprietario dell'immobile, che magari
si sia reso complice o responsabile del
sovraffollamento, di ottenere su istanza la
rimozione dei sigilli eventualmente apposti. Dal
punto di vista operativo, preoccupa i lavoratori
della polizia municipale il timore di ritrovarsi in un
prossimo futuro, con ordini di servizio od altro,
costrettiad effettuare ispezioni non consentite per
I'accertamento di violazioni amministrative, quali
quelle previste dal regolamento di igiene, in luoqhi
di orivata dimora. ln particolare si teme che gli
operatori vengano indotti a commettere vere e
proprie violazioni di domicilio per di più aggravate
dalla loro qualifica di pubbliciufficiali(artt. 614/615
del Codice Penale). Appare inoltre a nostro awiso
assolutamente evidente che dato che non sono
pensabili controlli generalizzati su tutte le
abitazioni, la finalità e la rigidità delle norme
introdotte, potrebbero essere strumentalizzate,
magari dai medesimi proprietari delle abitazioni,
per liberare gli appartamenti occupati da inquilini
"scomodi".
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Gamba e Tosi. Diverso partito, medesime finalità.
Non abbiamo dubbi sulle "buone intenzioni"
dell'assessore alla sicurezza volte a combattere
l'immigrazione (regolare o irregolare che sia), a
rendere più complicato e drammatico
l'insediamento abitativo a persone per le quali la
casa rimane il principale problema. Come faranno
i vigili, dall'esterno, ad intuire quali case vadano
perquisite? [Probabilmente Gamba, celebre per il
suo sense of humour, risponderebbe con
I'esilarante barzelletta: "sosa ci fanno due negri

alla finestra? Gli scuri!"]. E come se non bastasse,
quel fanatico spiritato di Tosi riesce ad estrarre
dal cilindro un emendamento in favore dei
proprietari. Sono loro le vere vittime, vittime di
un mercato ingiusto che li costringe ad affittare
scantinati a f 1.200.000 al mese; ora finalmente,
grazie alla pratica della delazione e previa una
piccola multa, potranno ricattare o eliminare
inquilini divenuti troppo scomodi. Dunque occhi
vigili e... occhio ai vigili!

Mqssimo Mqriotti
Un altro "elemento", assessore alle politiche
giovanili è Massimo Mariotti: anche lui fascista

[ops.. volevo scrivere A.N. e m'è uscito fascista]
fa parte da tempo dell'amminiostrazione
comunale. Il proposito dell'assessore è chiaro:
"abbiamo intenzione di lavorare, raccogliendo
l'eredità del Progetto Giovani, per raggiungere il
maggior numero possibile di ragazzi, soprattutto
nelle aree periferiche e del disagio. Un impegno,
ad esempio, sarà quello di trovare sale-prova per i
tanti gruppi della realtà musicale scaligera".
Parole ed iniziative nobili, si direbbe, se non
nascondessero I'intenzione, maledettamente
pericolosa, di fascistizzare la cultura giovanile, e
non solo, nelle sue diverse espressioni, negando
gli spazi a chi la pensa diversamente. Anche
queste nostre affermazioni possono facilmente
essere provate.
Domenica 14 Marzo 1999: "concertone di musica
altemativa", patrocinato (e quindi finanziato)
dall'assessorato alle politiche giovanili e al
decentramento del comune di Verona e presentato
alla stampa dall'assessore competente Mariotti
(vedi giornale "L'Arena" di Domenica 14 marzo,
pag.43). I tre gruppi sono: "270bis" (si possono
trovare sito internet

http:llgandalf.unian.it) e "Aurora" di Roma e
"Rockaforte" di Verona, tutti di ispirazione
neonazista. Ingresso gratuito. Titolo della
manifestazione canora: "Rock per I'Europa e
contro la droga". Un altro gruppo musicale che
rappresenta da anni in ltalia una delle band
neonaziste più attive è quello dei "Gesta Bellica',
(vedere sezione "Gesta Bellica"). Gli appartenenti
alla band sono tutti aderenti al "Veneto Front
Skinheads". Questo gruppo, fino a poco tempo fa,
suonava supportato dalla rete neonazista italiana e
europea, spesso in posti "segreti" per non
incappare nei controlli della Digos. A partire dal
1999, i "Gesta Bellica" suoneranno numerose
volte presso il teatro tenda "Estravagario" (di
proprietà comunale), finanziati direttamente
dall'assessore Mariotti: per sensibilizzare i
giovani contro la droga, per I'Europa dei popoli,
in promozione dell'esercito, per una festa di
carnevale...L'ultimo concerto si è tenuto il 4
Novembre 2000, sempre all"'Estravagario":
I'iniziativa era contro lo smog... Hanno inoltre
partecipato a tutti i "memorial Day" in onore del
tanto stimato e compianto camerata Pasetto.

sul

Bolloli -Sole -Rizzoto
Vi sono altri personaggi "minori", sempre di
4.N., che siedono negli scranni del Consiglio
comunale e che esternano il loro profondo essere
fascisti senza nessun ritegno: uno di loro è
Bottoli, primo firmatario di un ordine del giorno
approVato il l0-l l-2000 che invita
l'amministrazione a costituirsi parte civile nei
confronti del sedicente professor Marsiglia, e
degli eventuali corresponsabili per i danni inferti
alla rispettabilità della città di Verona, additata
dalla stampa nazionale come città razzista e

intollerante. "Durante la discussione sulle
rispeffive dichiarazioni di voto, i consiglieri di
Alleanza Nazionale hanno manifestato la loro
aggressività non solo politica: hanno parlato
rivolgendosi in maniera diretta sia al pubblico
presente, nella persona di tre membri del
Coordinamento laico antirazzista Cesar K.,
accusati di far parte di quanti hanno partecipato
alla "denigrazione" della città, sia ai giornalisti
presenti in aula. Lo stesso Bottoli inveiva
pesantemente contro una cronista de "ll
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Manifesto", tanto da essere richiamato dal

presidente del consiglio comunale e infine
accompagnato fuori" (ll manifesto l2-l l-2000).
Non possiamo esimerci dal ricordarv'i che

l'avvocato Vittorio Boftoli è, da sempre,

I'avvocato di Amos Spiazzi (il noto esponente

dell'eversione nera, creatore dei tentativi golpisti
legati all'organizzazione fascista "Rosa dei

Venti", oggi generale e condannato all'ergastolo)'
Tornando al consiglio comunale in questione e

alle intemperanze dei consiglieri di A.N.,
vogliamo ricordare Stefano R:izzati, il quale ha

insistito perché i tre del coordinamento fossero

allontanati (una ragazza infatti è stata fatta uscire

dai vigili urbani); non contento, ha tentato di
provocare direttamente uno di loro, ma è stato

bloccato a sua volta dai vigili. Il consigliere
(ovviamente di A.N.) Gianmatteo Sole, noto più
per il suo linguaggio volgare che per le sue

capacità politiche, ed ultimo profìlo di questa

galleria degli orrori, ha concluso gli interventi
della maggioÍanza rispetto all'ordine del giorno,
dicendo che "è risaputo che questi pseudo-

religiosi che vengono dal Sudamerica sono tutti
dei comunisti. Marsiglia non è sciocco, si è solo
comportato da comunista e ha fallito
miseramente". E' finito così un consiglio
comunale, questo si, molto "sudamericano",
voluto da una giunta che ricorda, anch'essa, le

famose giunte militari tristemente note nel
Sudamerica.
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SORCI VERDI
LaLega non media: si ribella; non parla: urla; non
ragiona: protesta... E la forza dell'irrazionale,
parla dialetto, chiaro, violento, diretto! per vivere
ha bisogno di un nemico, per crescere si nutre di
allarmi e di emergenze e addita fantasmi : se
scomparissero, lei svanirebbe con loro.
Nella seconda metà degli anni '90 la maschera
cala, è il momento della svolta, mai dichiarata
ufficialmente ma vissuta nel profondo: da partito
del "folklore padano" che non può stare al potere,
a movimento di destra, etnocentrista, nazional-
local ista, fondamental ista cattolico. I nazionalism i
esasperati sono in relazione tra loro come i cerchi
concentrici: il più grande include e rispecchia i
più piccoli. Il "Terrone" infatti non fa più paura,
da semmai fastidio: il nuovo tenibile nemico
comune è l"'Immigrato", ancora di più
l' implacabile "Clandestino".
Verona apprezza la svolta e si pone subito
all'avanguardia grazie soprattutto all'astro
nascente del firmamento padano: Flavio Tosi.
Occhi ^zztJrri, quasi vitrei e pettinatura che tanto
ci ricorda Frankenstein, mostra fin da giovane le
sue qualità migliori: vis polemica, retorica
sfrenata, ignoranza, anoganza. Parte dalla Sesta
Circoscrizione, dall'ampio caseggiato
"Mondadori" di via Bodoni: per farsi eleggere
promette ai coinquilini il condono edilizio per le
tante verande costruite abusivamente. Viene
eletto e da allora è tutto un crescendo.
Da quando afferra le redini'della Lega veronese,
le iniziative e gli interventi del mostro si pongono
a destra delle destre. All'insegna del populismo
più sfrenato, le sue interviste, lettere, interventi
appaiono pressoché quotidianamente sui mass-
media locali. Con lui le iniziative di pi"zza
assumono i toni degli ultrà da stadio, è tra i primi
a istituire le ronde padane contro "drog4
clandestini e puttane !". 'Chi non salta tunisino
è!'.
"Clandestini uguale criminalità". La violenza
delle sue esternazioni abbraccia tutti i campi dello
scibite: dalla polizia privata alle casalinghè, dagli
ambulanti allo sfruttamento dei pensionati.
Nel 1996 saluta con entusiasmo la nascita del
"Comitato vittime dell'ingiustizia", primo passo
di un'alleanza tra Veneti della Serenissima
Repubblica, integralisti cattolici e neonazisti del
Veneto Front Skinheads finalizzata alla ribellione
contro il progetto perverso della magistratura
comunista (!) e del suo capo Guido Papalia,
quello di incarcerare le idee...

Sono questi gli ambiti in cui si esaltano le sue
qualità di libero battitore, di avanguardist4 di
stronzo!
L'alleanza con gli integralisti cattolici avrà un
luminoso futuro: questi troveranno in Tosi e nel
suo partito i finanziamenti e gli stimoli, sia etici
che materiali, necessari a trovare agibilità e
ascolto presso l'opinione pubblica (come la
trasmissione *Il raggio verde" ha peraltro
mostrato a tutta ltalia).
Nasce da questo terreno l'odio verso l,lslam,
anche quello professato "regolarmente" dai
regolari: per la Lega si tratta di una religione falsa
e pericolos4 finalizzata a combaftere la Vera
Fede. Maometto sapeva quello che faceva quando
decise di inventare l'Islam, proprio come Marx
con ilcomunismo.
Anche il patto di feno con I'estremismo di destra
darà i suoi frutti: due manifestazioni,l,una della
Lega che ospita in coda una delegazione di
Fiamma Tricolore (Dicembre '98), I'altra della
Fiamma che attraversa Verona all'urlo di ..Boia

chi molla" e "Duce, Duce", nella quale viene
ricambiato il favore, fanno capire che i tempi det
"mai con i fascisti" sono lontani. Ultimamente,
intervistato su i rapporti con Forza Nuova e sul
suo dichiarato antisemitismo, Tosi ha ribadito la
stima reciproca e l'invito a partecipare a tutte le
iniziative padane. Un libro non basterebbe a
raccogliere tutte le sortite da lui compiute negli
ultimianni.
Tra i primi a deprecare la chiesa ammorbata di
cattocomunismo, ha perseguitato, con la
compagnia della destra, la Caritas e il centro di
accoglienza che stava per aprire: "è falsa
solidarietà, strumentale ad ottenere nuovi adepti,
nuovi schiavi, nuovi consensi"
Acerrimo nemico di tutte le diversità, si scaglia,
sulla scia del grande Bertozzo, contro gli
omosessuali: chiedono il riconoscimento delle
unioni civili ? e lui inveisce sulle ..adozioni

contro natura"!
Odia i comunisti e la loro storia coatta: sono le
foibe il dramma del secolo. peraltro il nazismo
non può rinascere, il comunismo invece c'è ed è
sempre in agguato, i gulag sono già pronti!
Ammira ed apprezza Haider, "un uomo che lotta
per il proprio popolo" anche se a volte... è troppo
morbido nelle sue prese di posizione.
Le sue riflessioni sul razzismo sono già passate
alla storia: "il reato più grave è considerato il
razzismo; se qualcuno apostrofa un
extracomunitario con un epiteto finisce sui
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giomali, se invece una vecchietta viene azzoppata
durante uno scippo non ne parla nessuno" (?). Lo
scippo è chiaramente prerogativa dei clandestini.
Sul bollettino pub\licato dal Comune dichiara, a
proposito del caso Marsiglia: "l mass-media di
regime hanno fatto il resto, con l'aiuto di due
perfetti imbecilli che purtroppo per noi siedono
nel consiglio dei ministri". Del vero razzismo,
quello che lo stato centralista e comunista esercita
contro i padani, non si può parlare: "a noi padani
è di fatto impedito di giudicare gli effetti
dell'immigrazione clandestina che ci viene
imposta". Il concetto lo ribadisce iI 2l Marzo
2000, giornata mondiale ONU contro il rarzismo.
Si rifiuta di sottoscrivere un ordine del giorno di
appoggio formale all'iniziativa e, non contento,
va in piazza Bra a provocare chi sta manifestando
per I'occasione. Il vero razzismo è quello che
impedisce ai padani proprietari di case di
scegliere a chi affittare gli appartamenti, la libertà
di commissionare alle agenzie immobiliari un

annuncio che preveda la postilla "No
extracomunitari".
Tosi si scaglia contro tutte le associazioni che

lavorano nel campo della mediazione culturale e
sociale, accusandole di volere più diritti per gli
extracomunitari che per l'onesto cittadino padano.

Ma c'è qualcos'altro, un particolare nell'amaro
panorama che proviamo a disegnare, qualcosa che
ha permesso che di Tosi si parlasse in tutta
Europa, che Verona venisse definita "l'Alabama
d'ltalia": il22 Marzo 2000, il giorno seguente la
giornata mondiale contro il razzismo, il nostro
eroe ha presentato in consiglio comunale una

":;''f rl.rt )'.r

mozione che deve farci riflettere:
Visto che "gfi extracomunitari che
util-i z zano l- mezz)- de11'Amt
nonobliterano iÌ biglietto (e non
sono certo abbonati); considerato che
i veronesi, versando l-e tasse,
contribuiscono
determinante

in maniera
funzionamentoal-

dell'Amt, mentre molti stranieri
(sicuramente i clandestini) l-e tasse
non sanno neÍrmeno cosa siano (né
tanto meno 1e muJ-te, visto che non l_e
pagano mai); che, se non si intende
muoversi con determinazione per far
cessare j-l- fenomeno dei viaggiatoti
portoghesi, paradossalmente sarebbe
equo concedere anche ai nostri
concittadini la possibilità di
spostarsi gratuitamente; che per
ovvie ragioni economiche, non è
praticabiÌe f ipotesi di assumere
decine di control-l-ori o bigliettai",
si impegna "il sindaco e la giunta ad
intervenire presso I'Amt, affinché
questa disponga che g1i
extracomunitari possano salire sugli
autobus solamente dalla porta
anteriore, dove il conducente
consentirà l-'accesso solo a quanti
mostrino l-'abbonamento o iJ- biglietto
(sarebbe opportuno attrezzare l-e
porte con idonee apparecchiature
meccaniche) . "

A questo punto ulteriori commenti sono inutili.
Aggiungiamo solo una frase del leghista Flego,
detta ad una trasmissione televisiva locale:
"Quando i clandestini arrivano sulle nostre coste,
la polizia non dovrebbe sparare in aria ma
dovrebbe sparargli in... in... in... suigommoni!"

La sede della Lega Nord è in via Redentore, in prossimità del Teatro Romano.

Tr.lu?
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INTEGRALISTI CATTO LICI
A Verona esistono diverse associazioni e gruppi
riconducibili all'arcipelago dell'integralismo
cattolico. Prima di conoscere questi gruppi, è

bene parlare di una grossa organizzazione semi-
segreta, potentissima e dislocata su tutto il
territorio nazionale, conosciuta da tutti con il
nome "Opus Dei"; si tratta di una lobby religiosa
con grossi agganci economici e rappresenta
l'incontro della loggia massonica della P2, del
grande capitale finanziario, creditizio e
imprenditoriale, nonché del clero e dell'alta
borghesia più nera e dell'integralismo cattolico.
La filosofia del movimento, fondato da Josemarìa
Escriva nel 1928, introduce un principio, quello
che usano gli integralisti cattolici veronesi, che
rivoluziona i rapporti dei cattolici con la
religione: i laici sono chiesa tanto quanto i
religiosi e I'apostolato non è esclusiva caccia di
questi ultimi. La sua potenza economica è tale
che, a Verona, per riferirsi a questa setta si dice
"Opus Schei" (dove schei sta per soldi). L'Opus
dei è presente a Verona dal 196l e il riferimento
dell'Opera in città è la residenza universitaria
Ponte Navi di via S. Giusto 9 diretto dall'autorità
ufficiale Giacomo Franchi, "espatriato" da
Milano nel 1973.ll corrispettivo femminile è in
Valdonega, precisamente in via Nievo l:
residenza Clivia, diretta da Marta Risari. A
questi punti di riferimento va aggiunto il punto
informativo di via Adigetto ll, condotto da
Annamaria Notari. L'ente gestione delle due
scuole è gestito dall'avvocato Fulvio Cavalleri.
E' importante segnalare, tra i parroci veronesi che
non nascondono posizioni filo Opus dei, quelli
della parrocchia di S. Nazaro (che in tempi recenti
ha ospitato diverse assemblee di cittadini contro
l'immigrazione), di quella dei ss. apostoli e della
parrocchia di S. Francesco e di Piazza S.Toscana.
In questa parrocchia si celebra addiritura la messa
in latino, frequentata da personaggi del calibro di
Amos Spiazzi e dai coordinatori dei gruppi
dell'integralismo cattolico. La setta stringe
attorno a sè la destra più influente, quella,
appunto, economica; quasi tutto il credito locale
(dalla cassa di Risparmio, alla Banca popolare,
fino al credito fondiario delle venezie), vede i
propri dirigenti gravitare nell'area dell'Opus dei.
Anche il mondo dell'editoria veronese, in
particolare quella legata all'informazione
quotidiana, è legata all'Opus dei. E siccome il
riciclarsi politicamente è un fatto "normale"
anche a Verona, possiamo scoprire che lo stesso
Giuseppe Brugnoli, ex democristiano, ex

direttore de "L'Arena" e alle ultime elezioni
amministrative candidato a sindaco per il
centrosinistra, apparliene all'Opus Dei. Come,
d'altro canto, Massimo Galli Righi, di A.N., ex
liberale e oggi presidente del Consiglio della
provincia diVerona.
E' abbastanza semplice capire l'enorme
possibilità di finanziamenti di cui godono i gruppi
integralisti cattolici. L'esigenza, sempre più
pressante, di costituire un coordinamento
antirazzista e antifascista, che prenderà
successivamente il nome di "Cesar K.", ha preso
corpo ed è stata trasformata in realtà proprio in
occasione di un recente convegno, promosso da
una delle associazioni dell'integralismo cattolico
più conosciute, il comitato Principe Eugenio, e

avente come titolo "Europa-Islam, scontro di fede
e di civiltà". Non è certo stata la prima iniziativa
di questo genere; periodicamente i gruppi
fondamentalisti cattolici indicono assemblee
pubbliche di questo tipo, sostenute da
volantinaggi contro I'immigrazione e gli
"infedeli" musulmani; il loro chiaro intento è
quello di aizzare la cittadinanza contro le persone

immigrate nella nostra ciffà, facendo appunto leva
sulla supposta inferiorità delle civiltà dei loro
paesi e delle loro popolazioni d'origine; a
supporto di tutto questo viene richiesta una difesa
a oltranza degli "alti valori" della chiesa romana

cattolica, intesa come perno su cui sarebbe
edificata la società, e la cultura, occidentale. Ogni
persona considerata nemica dei loro "sacri"
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principi teologici viene additata come individuo
pericoloso per I'identità culturale. E' indicativo
sottolineare che il servizio d'ordine che sbarrava
il passo alla nostra contestazione, durante
quell'assemblea, era per lo più formato da

militanti di Forza Nuova. Il quadro appare già
inquietante, ma non è ancora finita: il convegno è

stato patrocinato e ftnanziato dall'assessorato
alla cultura della provincia, retto dal generale

Adimaro degli Adimari (A.N.). D'altra parte il
legame che unisce Lega nord, estrema destra e

integralisti cattolici era già identificabile da

tempo; da quando, cioè, in occasione del processo

che vedeva 4 naziskins nostrani imputati per

istigazione all'odio razziale (vedi "Gesta
Bellica"), si formò il Comitato vittime
dell'ingiustizia, che raccoglieva le tre aree

politiche menzionate. Oltre agli immigrati e alle
persone di sinistra i cattolici integralisti
discriminano pesantemente anche gli individui
omosessuali e/o lesbiche. In un articolo apparso

sulla "settimana" del 7 settembre 1996 il
presidente dell'associazione "Famiglia e civiltà",
Palmarino Zoccztelli, identifi ca l'omosessual ità
con la pedofilia e verrà in seguito condannato ad

una sanzione amministrativa da risarcire al

circolo gay-lesbo "circolo Pink". Fatti e parole di
gravità maggiore, se possibile, potete leggerli piir
avanti. Siamo in possesso di un volantino
distribuito il 30 Settembre 1995 dall'associazione
clerico-nazista "Famiglia e civiltà" che, come

apertura , recita il seguente messaggio: "Con
l'appoggio determinante dei cattolici
tradizionalisti, il comune di Verona ha votato in
Luglio ben tre mozioni di condanna dei cosdidetti
"matrimoni" gay e delle adozioni di bimbi da

parte dei pedofili: isolata, la sinistra vede rosso e

attacca i tradizionalisti, mentre i sodomiti si

danno oggi convegno a Verona, per punire la città
e "riconsacrarla" (se potessero)

all'omosessualismo". Tra i firmatari delle

mozioni applaudite dai tradizionalisti trovialno
Maurizio Grassi (della Lega Nord e coordinatore
di "Famiglia e civiltà") e alcune vecchie

conoscenze di Alleanza Nazionale: Vittorio
Bottoli, Massimo Galli Righi, Massimo Mariotti e
Luca Bajona. I gruppi di cui stiamo parlando, tra
le tante nefandezze compiute, annoverano anche

le minacce di morte contro Carlo Melegari
(direftore del Cestim, "colpevole" di promuovere

attività in favore degli immigrati), le crociate
contro il concerto "sinistrorso" tenuto da Gianna

Nannini in Piazza S.Zeno e contro i film da loro
definiti filo gay della rassegna "schermi
d'amore", fino a quelle contro il "rock satanico"
dei 99Posse.

Se non conoscessimo la loro pericolosità, e le

coperture di cui godono, potremmo mandarli al
diavolo [il loro o quello appartenente a qualsiasi
altra religione], ma purtroppo la loro azione nella
nostra città rischia di aumentare notevolmente le
sacche di ignoranza e intolleranza che già sono a

livelli altissimi. Per dare un'idea della loro
personale concezione della storia dobbiamo
nominare un'altra associazione legata a doppio
filo all'ambiente dell'integralismo, quella
denominata ttSacro Romano Imperumt' con a

capo Maurizio Grassi (lega nord) e Maurizio
Ruggiero; la follia storica che permea questo
gruppo arriva a condannare la rivoluzione
francese, colpevole di avere interrotto la "sacra"
tradizione che consentiva alle case regnanti di
'ogovernare" per diritto divino. Questo concetto è

ben espresso dallo stesso Zoccatelli che, in
un'intervista apparsa sull'Unità dice: "Noi
vogliamo il ritorno al concetto imperiale della
sacralità del potere, che viene direttamente da

Dio. La chiesa è in crisi profonda perché ha

tradotto in dogma gli slogan del dialogo con il
mondo e le altre religioni". Una ricostruzione
storica alquanto faziosa percorre le vie eittadine
una volta l'anno; si tratta di una cinquantina di
persone tîa teste rasate, leghisti e cattolici
tradizionalisti, che seguono alcuni individui
vestiti da soldati ottocenteschi e preceduti da un

cannone dell'epoca. La sfilata è accompagnata da

colpi di cannone sparati dalla torre dei Lamberti.
La pagliacciata ha I'intento di onorare i caduti
veronesi che si opposero all'invasione
napoleonica. Non è ancora chiaro se ci fu
effettivamente una parte della cittadinanza che

t4



cercò di fermare le truppe francesi; è comunque

accertato che, se qualcosa del genere successe,

non ebbe sicuramente il carattere della

sollevazíone popolare che i fautori dell'iniziativa
cercano di accreditare e può essere facilmente
inquadrato nell'umana contrapposizione a

qualsiasi esercito invasore. La lettura che ne

fanno i padani e gli irrtegralisti è invece la
seguente: la popolazione veronese si sollevò
contro l'invasore francese per difendere la sua

fedeltà alla Serenissima Repubblica di Yenezia,
vera portatrice di democrazia e benessere;

I'ancienne regime, nelle testoline malate dei

nostri, rappresenta l'ultimo baluardo al dilagare

della "democrazia borghese" nata in Francia con

l'esecuzione del re Luigi XIV (considerato

martire e ricordato con messe, rigorosamente in

latino). Tutto questo viene finanziato dalla giunta

comunale che, annualmente, stanzia svariati
milioni per la buona riuscita della farsa delle

cosiddette "Pasque veronesi". E' notevole, anche

in questo caso, I'affinità che accomuna

integralisti e leghisti, con i fascisti sempre

presenti anche se, almeno in questa occasione,

relegati al ruolo di semplici spettatori. Un altro

fatto significativo risale alla primavera 99; Lega

Ambiente permise agli immigrati musulmani di
usufruire di una sala pubblica, a loro in gestione,

per festeggiare la fine del ramadam: La settimana

successiva i gruppi dell'integralismo cattolico

chiedono anch'essi, questa volta al comune, di

utilizzare la saletta per "riconsacraÍe" il posto.

Viene così celebrata I'ennesima messa in latino e

la partecipazione di nazi-fascisti è notevole; tra
gli altri rispunta il generale Amos Spiazzi,
l'anima nera di Verona. L'azione perseguita in

questo frangente ricorda i cani che marcano il
territorio, o, se più vi piace, il piscio padano in
quel di Lodi. Venendo a tempi più recenti

ricordiamo la messa riparatrice in latino contro il
World Gay Pride e il cambio di posizione della

curia veronese rispetto ai gruppi integralisti;

mentre il vescovo Nicora prese le distanze dalle
loro attività e in particolare contro le messe in
latino, il nuovo vescovo Carraro pare

riconsiderare i rapporti con esse, arrivando a

celebrare lui stesso una messa in latino e

promettendone altre in occasione delle festività
pasquali e natalizie.
L'associazione "Famiglia e civiltà" e quella dei

"Gruppi di Famiglie cattoliche" fanno parte delle
28 associazioni che partecipano alla Consulta

comunale, con relativi finanziamenti. Lo stesso

Ruggiero risulta usufruisca di un ufficio
all'interno del Comune e di competenza del

gruppo politico della Lega Nord. Desideriamo

chiudere con una massima dello Zoccatelli'
pensiero: "La Santa Inquisizione? certo che ci va

bene. Se uno stato deve promuovere il bene

comune, è giusto che abbia gli strumenti di
repressione non solo per i reati, ma anche contro
I'istigazione sul piano spirituale. La Santa

Inquisizione sarebbe utilissima anche oggi, per

valutare la pericolosità, anche sociale, di forrne

religiose deviate o delle sette".

Qui sotto elenchiamo i nomi dei gruppi legati all'integralismo e i relativi indirizzi:
"Famiglia e civiltà" Via C.Cattaneo,24lc Resp. Palmarino Zoccatelli

"Gruppi di famiglie cattoliche" (Associazione per la difesa della famiglia e della civiltà cristiana) Vallese di

Oppeano (Vr) Resp. Cavedini
"Sacrllm Imperum" Via Pisano l3 Resp. Maurizio Ruggiero

"Comitato Principe Eugenio" (Comitato per la salvaguardia della cattolicità italiana e contro

l'islamizzazione e I'espianto dei popoli) Via Arsenale 62 Resp. Palmarino Zoccafelli
Rivista "Una voce" Resp. Cavedini
"Associazzione per la salvaguardia del la liturgia latino-gregoriana"

Per i suoi monologhi volgari,
per le sue bestemmie e per i
iuoi scherni filocomunisti, il comico Roberto Benigni po'
trà usufruire gratis dell'Arena, regalatagli dall'aqsessore
alla cultura Darbi (qlri a destras.
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FORZA NUOVA
L'inizio del nuovo millennio riserva ad ogni
veronese due attese e gradite sorprese. Il
bicchierone in vetroresina di capodanno piazzato
di fianco all'arena con cui la sindaca Sironi
intendeva far festeggiare alla cittadinanza tutta
I'inizio della nuova era; costato g0 milioni,
avrebbe dovuto essere riempito di vino novello
(ormai fuori corso), e mai utilizzato perchè, a
giudizio dei tecnici, avrebbe inondato la piazza
del suo prezioso liquido e, aggiungiamo noi,
avrebbe forse messo Verona in cattiva luce agli
occhi del l' in tera nazione.
La seconda sorpresa è l'apertura della sede
provinciale, in pieno centro a Verona nei primi
mesi del 2000, di Forza Nuova. A dire il vèro il
movimento arriva nella nostra città con un certo
ritardo rispetto ad altre province. Fino a quel
momento, evidentemente, persiste la supremazia
cittadina di Fiamma Tricolore, che continua ad
essere punto di riferimento preferenziale per gli
estremisti. della destra veronese (giovani o vecchi
che siano). Spesso infatti I'area fascista non
tollera che nella stessa città esistano più
leadership, anche a costo di conquistarsi il
territorio attraverso scontri, anche fisici, fra
diverse fazioni (cosa successa in varie città
d'ltalia dalla comparsa ufficiale del movimento,
nel '98, in concomitanTa con il ritorno di Fiore
dal suo esilio londinese).
A Verona tutto ciò non avviene: l,impressione che
abbiamo percepito è quella di un passaggio di
consegne pressoché indolore, di un travaso di
persone dall'una all'altra formazione senza che
questo porti con sè rivalità, odio o rancori.
La spiegazione di questo strano fenomeno va
probabilmente ricercata da un lato in un momento
di crisi nella formazione rautiana (in tutta ltalia si
sta dividendo in vari partitucoli), dalt,altro nella
travolgente ascesa e nel dirompente entusiasmo
che carafferizzano l'affermarsi di questa nuova
manica di stronzi; passaggio indolore dunque, che
si rivelerà funzionale al ruolo di laboratorio delle
destre che si sta sperimentando, in special modo
negli ultimi anni, a Verona.
La rivalità, quando c,è, trova ragion d'essere non
tanto nella differenza (di tradizione o di
impostazione), quanto nell,identità degli spazi

_frsici e sociali. Si pensi allo stadio, luogo che a
Verona, come abbiamo già detto, svolge un
funzione essenziale nel diffondersi e nel radicarsi
di simili movimenti. Non è un caso che in
relazione alla celebre impiccagione del pupazzo di
colore al Bentegodi (vedi sezione Destra e
Stadio), due degli imputati fossero Alberto

Lomastro (coordinatore di Fiamma Tripolore) e

Iufi Chiavenato, oggi alla guida dei
forzanuovisti veronesi. Altro luogJstrategico
nella propaganda neofascista ,ono l" scuole: se
fino a qualche anno fa, nei cortei degli studenti, a
sventolare erano gli stendardi del Fronte della
Gioventù, ora è FN (in collaborazione con AN) a
condurre le danze. C,è stato chiaramente
dimostrato groprio qualche settimana fa, quando
un corteo di 500 studenti seguiva più o meno
inconsapevolmente gli striscioni di ForzaNuova
e Azione Giovani.

f9l ri può comunque non rimanere impressionati
dalla rapidità con cui, in meno di un anno, FN si è
inserita nel panorama politico e (ahimè!) culturale
di Verona. Rimandiamo ad altra documentazione i
particolari dell'impero finanziario che sta dietro a
Fiore (vedi www.ecn. orglraf), cosa che spiega
tanto la sede in centro quanto l,ammasso di
manifesti e volantini che soffocano la città.

urun0mruailu0rr
m $0mts yBccrrBnrmii

C'è qualcos'altro che deve essere ben sbppesato
di FN, un elemento di vera novita, ,empiiòe ma
pericoloso. Non si tratta né di un partito politico
(come Fiamma Tricolore) né di un
associazionismo'culturale' (formula sotto la
quale si nascondono spesso le organizzazioni più
o meno clandestine sul modello del Veneto Frònt
Skinhead), non ha quindi a che fare né con i
'difetti' della prima che consistono in una
tradizione, in una suddivisione dell'impegno, in
scopi e pratiche che appartengono alla forma
partito, né con la precarietà e la poca visibilità
tipiche delle organi zzazioni clandestine.
Forza Nuova è un movimento politico, si basa su
pochi comandamenti (vedi seguito), ha una
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struttura agilissima che prevede un ideologo-
fondatore di caratura nazionale (Fiore) tanti
piccoli coordinatori provinciali (nascosti nelle
pieghe più marce della società e scelti in base alla
fedeltà e alla determinazione) e una massa di
adepti, sostenitori e simpatizzanti(non iscritti). La
forza di questo movimento sta dunque nella agilità
e nella mobilità. Duttile è anche l'approccio alle
idee cardine: pochissimi i giovani che si
rispecchiano nel comandamento sulla fede
cattolica, pochissimi gli antiabortisti coscienti, ma
tutti decisi a combattere con I'anima e col corpo
contro nuovi e vecchi nemici, contro
l'immigrazione e contro la droga. I vecchi
skinhead non permettevano a tutti di condividere i
loro segreti iniziatici.
Le caratteristiche che abbiamo finora delineato
sono fondamentali per comprendere quello che è
il dato più inquietante del gruppo di Fiore: la
capacità di rapportarsi, anzi di allearsi, alle realtà
più disparate, dalla Lega agli integralisti cattolici,
fino ad Alleanza Nazionale. Stancanelli è

testimone vivente di questi legami, anzi la sua e

quella di tanti altri come lui è in tutto e per tutto
una doppia militanza. La nuova generazione di
picchiatori (quella non ancora perseguitata dal
famoso 'morbo di Mancino') è andata ad
aricchire le fila dei forzanuovisti, persone come
un tal Armigliato che ha preso parte a tanti dei
fatti di violenza che abbiamo riassunto nella
sezione'cronistoria'.
Torniamo alla cronaca.
La prima uscita pubblica di FN ha le fattezze di
un cordone 'sanitario' all'ingresso di Sala Goethe,
per difendere la conferenza "Europa-Islam
Scontro di civiltà" dall'aggressoione catto-
comunista del sit-in antirazzista antistante. In
quell'occasione il Chiavenato e soci
denunceranno alcuni awersari per diffamazione:
erano stati infatti tacciati di filonazismo. Da una
lettera a L'Arena: "...Questi tristi figuri oltre ad
intonare canti e slogan veterocomunisti, che
ancora oggi fanno rabbrividire chiunque abbia un
minimo di memoria storica (92 milioni di morti
causati dal comunismo nel mondo), ostruivano il

passaggio pedonale a tanti cittadini e turisti che in
quel momento sitrovavano nei paraggi...". Strano
che una persona dalla memoria storica così
sviluppata abbia già dimenticato di aver dichiarato
un anno primo ai microfoni di "Ragazzi del ,99,,

di Deaglio: "... la nostra ideologia si rifr al
nazionalsocialismo".
Nella seconda apparizione pubblica mostrano doti
fisiche pari a quelle mentali; come raccontato
nella sezione 'Aggressione in via Nizza', il ZZ-9
un gruppo di persone, che rientrava da un corteo
in solidarietà a Marsiglia viene salutato
all'imbocco di via Nizza da un lancio di pietre
preparate per I'occasione. Erano i fedelissimi di
FN.

Verona: arriva in città LUI. il CApO. Fiore. La
sua visita è finalizata a rispondere alla minaccia
di un invasione dei centri sociali per distruggere
Verona in nome di Marsiglia I mass-media
cittadini alimentano volontariamente il valzer di
notizie false che ruotano intorno al progetto di una
manifestazione antirazzista ancora da imbastire;
riportano invece con ammirazione I'annuncio di
Fiore: "...se verranno gli anarchici dei centri
sociali noi presidieremo i negozi del centro ed
impediremo le loro azioni vandaliche.". Non una
parola sprecata su Fiore e Morsello, sul loro
passato di terroristi diTerza Posizione, sulla loro
latitanza in Inghilterra per sottrarsi ai mandati di
cattura nell'ambito delle indagini per Ia strage di
Bologna (il primo fu condannato a 5 anni e 6 mesi
per associazione sowersiva e banda armata, il
secondo a 8 anni e 2 mesi). Non una parola sulla
fuga a Londra con la cassa di Terza Posizione.
A Verona nell'ultimo periodo stavano preparando
la manifestazione contro I'Islam in collaborazione
con gli amici della Lega e del fondamentalismo
cattolico. Non scoraggiatevi idioti, la
manifestazione è saltata, ma per voi a Verona c'è
un futuro luminoso che vi attende.
N.B. Per dovere di cronaca ricordiamo che ogni
settimana vengono allestiti banchetti di Forza
Nuova, spesso in collaborazione con Azione
Giovani, non solo in viaMazzini, ma anche sotto
la curva sud dello stadio.

I

i

La sede di Forza Nuova si trova in via Duomo 10.
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GLI OTTO COMANDAMENTI DI FORZANUOVA
1 ) I.,OT:IA A],I,'A3 ORTO
Forza Nuova si batte per I'abolizione immediata di tutte le leggi e le pratiche abortive, che in nome di un dichiarato edonismo e
di una presunta socialità, negli ultimi decenni hanno insanguinato il mondo, minando il presente ed il futuro dei popoli. Un
popolo che uccide i propri figli non ha futuro. Sancendo il principio che la vita inizia dal concepimento e che il fine ultimo
dell'uomo trascende il fatto materiale, Forza Nuova opera per la rigenerazione dei buoni costumi del popolo e considera
determinante la creazione di strutture volte all'accoglierua del nascituro in un contesto sociale in cui i bambini siano "unici
privilegiati nella nostra società".

2 ) T,OITAA F,ryORE DEI,I-,A FAMIGI.IA E PER UNA POI,ITICI\ DEIVlOGRAFICA
La famiglia come elemento primo e cardine della società va incoraggiata e privilegiata. Forza Nuova, riconoscendo nella
struttura tradizionale della famiglia un elemento essenziale per la ricostruzione nazionale, protegge e tutela I'indissolubilità del
matrimonio, incentiva il lavoro della donna entro le mura domestiche, privilégia ed incoraggia le famiglie numerose. Una forte
politica demografica, accompagnata da una nuova visione della società, in cui le stesse concezioni architettoniche ed
urbanistiche si adattino alle famiglie numerose, è alla base della rinascita nazionale. Nel quadro di una politica tesa alla
salvaguardia delle giovani generazioni, Forza Nuova auspica inoltre un deciso impegno contro la diffirsione di tutte le sostanze
stupefacenti e la stessa cultura della droga sponsorizzata dai "poteri forti".

3 ) I,OTTAAII,'IMJVTIGRAZIONE E PER I.,'IDENTITA DEI POPOLI
Forza Nuova vede nell'attuale problema dell'immigrazione una dolorosa ferita nella armoniosa convivenza dei popoli. Infatti,
oltre ad essere un elemento di turbamento dell'ordine pubblico e di perdita di paúimoni culturali, I'immigrazione è un salasso
d'energie umane per gli stessi popoli immigranti. Pertanto, vista la gravità e I'urgenza del problema, Forza Nuova si batte per
un blocco dell'immigrazione e per I'awio di un umano rimpatrio degli immigrati. In quest'ottica, vista la particolare pregnanza
per il nostro paese del problema africano, Forza Nuova esalta il ruolo fondamenùale dei popoli europei nella ricostruzione del
moribondo continente nero; ricostruzione che sortirebbe I'effeffo di tutelare il diritto dei popoli africani a vivere dignitosamente
nella propria terra.

4 ) MESSAAI BANDO DEI,I-,AM,\SSONERIA E DEI,I,E SETTE SEGRETE
Forza Nuova lotta per la piena indipendenza politica e militare della nostra nazione e per la conseguente estromissione dal
nostro suolo di ogni forza d'occupazione straniera e la revisione di quei trattati che mettono a repentaglio sicurezza e
indipendenza della nazione. Forza Nuova si batte per I'immediata messa al bando di tutte le organizzazioni massoniche e quelte
che perseguono metodi cospiratori o segreti. Questi corpi hanno già colpito e awelenato il tessuto morale e politico del nostro
popolo e pertanto vanno neutralizzati con fermez.za. Vanno inoltre messi in condizione di non nuocere i gruppi la cui fedelta a
potenze o lobby antiitaliane è chiara e conclamata. Le potenze straniere resesi responsabili tramite propri agenti o servizi
segreti di omicidi o stragi nel nostro paese devono rispondere del loro operato.

5 ) I,OTTAAI.,L'USURA E PER I.,'INDIPENDENZAMONETARIA
Forza Nuova ritiene ha i suoi compiti urgenti la distruzione dell'usura con la soppressione delle bande criminali dedite allo
strozzinaggio e sopratutto attraverso I'attacco all'interesse applicato su prestiti non produttivi .La banca deve essere riconcepita
come istituto di vero credito popolare orientato verso il bene comune e pertanto controllato dallo Stato. Forza Nuova esige che
venga cancellato il debito pubblico nei confronti del Fondo Monetario e di altri istituti, fonte di ingiuste imposte. Sia lo Stato,
inoltre, a battere moneta negli interessi del popolo, sottraendo alla banca questo potere ingiustamente acquisito. Solo così i
popoli della terra si libereranno dall'ingiusto debito che sta portando miseria e fame in un mondo che grazie all'avanzamento
tecnologico potrebbe vivere nell'abbondanza e nel benessere economico

ó ) RISTA3II.,IMENTO DEI, CATTOIJCESIMO COME REI.IGIONE DI STATO
Forza Nuova chiede il ritomo in vigore del Concordato del 1929 con cui lo Stato ltaliano riconosce alla Chiesa Ro.Jnana il ruolo
di guida spirituale del popolo e pone i giusti confini fra opera della Stato ed opera della Chiesa. Forza Nuova ritiene essenziale
che la Fede, che ha accompagnato il nostro paese per duemila anni, venga custodita e trasmessa fedelmente alle future
generazioni respingendo Ia cultura nichilista e laicista oggi imperante.

7 ) ABROGAZIONE DEI..I-A I.,EGGE SCEI.,BA E DEI..I,A I,EGGE MANCINO
Forza Nuova sollecita I'abolizione delle leggi liberticide conosciute come Scelba e Mancino, espressione normative di una
cultura dominante che tirannicamente impediscono pensiero ed azione, volti alla difesa della nostra storia nonché del
pahimonio religioso e culturale del nostro paese.

8 ) RTVAI,UTAZIONE DEI, I,AVORO COME ATTO CREATTVO E I.A RICOSTRUZIONE
DEI,I,E CORPORAZIONI
Forza Nuova si batte infine, per la costruzione di nuove strutture di tipo autenticamente corporativo, che in luogo di un
sindacato sempre più burocratico e sempre più appiattito sulle posizioni del potere, si profilino come elemento di
riorganizzazione del lavoro e di valorizzazione della proprietà. Il rifiorire delle Corporazioni darà vigore all'apprendistato , alla
sicurezza ed alla pace sociale, restituendo al lavoro I'aspetto sacro di continuazione dell'opera divina. Di paese in paese, le
corporazioni costituiranno quella protezione per il lavoratore, perla sua famiglia e per la comunità intera, ridando vita ad una
Italia ordinata e prospera, nuovamente consapevole della sua missione del mondo.
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AGGRESSIONE IN VIA NIZZAT

La sera del 22/912000 alcuni manifestanti di ritomo dalla fiaccolata di solidarietà a Luis
Marsiglia venivano aggrediti da un gruppo di militanti di destra (tra questi sono stati
riconosciuti alcuni appartenenti a Forza Nuova). Il giorno successivo abbiamo inviato il
seguente comunicato stampa.

Manifestazione indetta dagli studenti del liceo Maffei e di altre scuole in proposito all'aggressione
al prof. Marsiglia.
Rispettando la volontà degli organizzatori la fiaccolata si è svolta silenziosa pacifica e apolitica.
Lungo il percorso si è verificato, da parte di alcuni studenti, il lancio di uova colorate contro il portone
della sede di Forza Nuova in via Duomo.
Tre esponenti di Azione Giovani venivano pregati di allontanarsi dal corteo senza che awenisse alcun
episodio diviolenza: il tutto sotto gli occhi della polizia.
Alla manifestazione non prendevaparte alcun esponente di centri sociali estemi a Verona (circostanza
verificata dalle forze dell'ordine).
Al termine della manifestazione alcune persone (circa 20) donne e uomini appartenenti a varie realtà della
sinistra veronese (studenti, Arci gay-lesbica, Kollettivo Porkospino, Donne in nero e singoli individui)
venivano aggrediti in via Nizza allo sbocco della traversa via San Salvatore Corte Regia.
Molti i segnali che fanno pensare ad un'aggressione premeditata:
- un îagazzo presente all'aggressione è stato notato durante il percorso di ritorno da piazza Brà (luogo di
conclusione del corteo) osservare i suddetti venti manifestanti e telefonare ansiosamente con il cellulare;
- in prossimità del luogo dell'aggressione e in concomitanza con il nostro passaggio tre persone
attraversavano la strada rapidamente lanciando sguardi allarmati al gruppo in arrivo;
- gli aggressori erano armati di cinghie, spranghe e soprattutto di sassi in numero tale da escludere una
raccolta occasionale in loco.
Nòn abbiamo dubbi, si tratta di una aggressione premeditata e calcolata.
Il nostro gruppo non avanzava in forma compatta bensì diluito in piccoli scaglioni che conversavano a
distanza.
All'incrocio con via San Salvatore Corte Regia veniva attaccato nel suo meTzo da provocazioni verbali
alle quali seguiva un lancio di pietre che divideva ilgruppo in due tronconi.
In concomitanza alla sassaiola gli estrémisti di destra uscivano armati dalla via incalzando la parte del
gruppo diretta verso ponte Nuovo.
Solo dopo dieci minuti il gruppo si ricompattava con la finalità di soccorrere i compagni rimasti isolati e
reagiva rilanciando gli stessi oggetti con cui erano stati bersagliati.

Quindici minuti di gueriglia urbana conclusi dalla fuga dei militanti di destra allarmati dall'arrivo delle
forze dell'ordine. Durante i tafferugli il gruppo veniva coperto di insulti provenienti da un balcone di una
casa adiacente al luogo: "Tornatevene a casa vostra, culattoni, sporchi ebrei ci vorrebbero i forni
crematori !".
Altritre fatti inquietantinel seguito della serata:
- I feriti tra i militanti di sinistra venivano respinti all'ingresso dell'ospedale di Borgo Trento
dall'aggressiva presenza degli aggressori stessi congiuntamente ad amici richiamati per I'occasione. I
feriti venivano dirottati all'ospedale di Borgo Roma.
- Alcuni studenti contemporaneamente tornando dal corteo in prossimitàr di piazza,Isolo venivano
inseguiti e minacciati da altri militanti di estrema destra esclusivamente in quanto riconosciuti come
partecipanti alla fiaccolata da poco awenuta.
- Il vicesindaco di An Luca Bajona insieme al eollega di partito on. Giorgetti alle ore l:30 della notte si
recavano in questura dove in quel momento erano trattenuti i militanti di destra per gli accertamenti di
rito.
La mattina dopo, la rete televisiva locale Telearena riportava lanotiziariferendo che autonomi dei centri
sociali di Verona e altre città davano vita dopo una manifestazione pacifica ad una vergognosa caccia al
fascista in pieno centro.
Siamo indignati, questa è una azione strumentale.

Kollettivo Porkospino
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DESTRE E STADIO
Non vogliamo dilungarci troppo sulla funzione
che hanno le tifoserie che si richiamano
apertamente all'estrema destra; va comunque
sottolineato che esse rappresentano un vettore
aggregativo dei movimenti sociali e politici che si
richiamano alla stessa parte politica in questione.
La tifoseria veronese organizzata ha da sempre
un'impostazione di destra, ma fino ai primi anni
'90 la componente politica era subliminale,
superficiale e ambigua. Alle tipiche canzoni e agli
striscioni che si rifacevano alla matrice nazi-
fascista si affiancava una forte componente che
potremmo definire "nordista": la tifoseria finì
sulle cronache nazionali per i cori (dai toni per
altro violentissimi) rivolti ai meridionali e per gli
immancabili tafferugli che connotavano ogni fine
partita. Dalla metà degli anni ,90 le cose
cominciano a cambiare (in peggio, beninteso); la
componente politicamente schierata si fa sempre
più forte e determinata, coinvolgendo in particolar
modo i tifosi più giovani, e comincia così ad
ottenere il controllo dell'intera curva. Le prime
avvisaglie di questo cambiamento sono state
documentate dalla stampa nazionale, in
particolare quando, nel 1996, un gruppo di idioti,
vestiti alla maniera del Ku Klux Klan, impicca in
curva sud (la curva della tifoseria veronese) un
pvpa?zo nero per contestare il paventato acquisto
del giocatore di colore Ferrier. Lo striscione che
commenta l'azione recita: "Il negro ve lo hanno
regalato, fategli pulire lo stadio". I ragqzzi sbs
hanno compiuto il gesto verranno tutti assolti.
Uno di loro è Yari Chiavenato, che ricopre oggi
la carica di coordinatore di Forza Nuova. Non si
tratta certamente di un caso isolato e, solo per fare
un esempio, possiamo citare lo striscione
veronese esposto il 2l Gennaio 1996 allo stadio
Marassi di Genova: la frase scritta sulla tela è in
runico e recita: "Gott mit uns,', la stessa che
accompagnava gli efferati delitti del nazista
Ludwig e che, tra l'altro, una mano ignota va a
riscrivere ogni tanto vicino alla Torretta di S.
Giorgio dove la setta neonazista commise uno dei
tanti delitti, bruciando un senzatetto. passano un
paio d'anni e, nel 1998, si verifica un fatto
analogo: la società veronese è in trattativa per
l'acquisto di Ze Maria, giocatore brasiliano, e, per
tutta risposta, alcuni tifosi intercettano in città il
figlio del presidente della società gialloblù,
Pastorello, e minacciano lui e il padre intimando
loro di rinunciare all"'incauto" acquisto; il
messaggio è forte e chiaro: nell,Hellas Verona
non debbono esserci giocatori di colore. Nel corso

degli anni ogni festa per la promozione porta con
sé l'inevitabile caccia al nero. Uno dei segni che
evidenziano il "cambio della guardia" avvenuto in
curva sud è il dissolversi dell,antico odio che
connotava le Brigate gialloblù e che era diretto
contro tutte le tifoserie italiane in genere e contro
la stessa nazionale di calcio; i nuovi .,equitibri,,

permettono di instaurare vere e proprie alleanze (i
cosiddetti "gemellaggi") con le tifoserie orientate
alla destra più estrema disegnando di fatto una
mappa politica delle tifoserie calcistiche. Nello
stadio i fascisti esprimono la loro ..virilità',,
imparano a far parte, e a gestire, il branco; da qui,
come abbiamo visto rispetto a Chiavenato, i tifosi
più "coraggiosi e carismatici', possono iniziare
una "carriera politica"; nello stadio ci si allena
settimanalmente alla lotta, alla guerrigli4 che
servirà poi per riportare l'.,ordine" e la
"disciplina" nella città. I giovani tifosi vengono
così plasmati, spesso senza che se ne rendano
conto, e vengono indotti a compiere azioni
"politiche" da chi, ormai troppo conosciuto alla
polizia, non se lo può più permettere. Un'ultima
amara considerazione: negli ultimi tempi
all'immancabile "imitazione della scimmia', che
accompagna ogni tocco di pallone da parte di
giocatori di colore, si è unito il coro divertito e
indifferente della tifoseria normale e delle
famiglie che occupano il resto dello stadio. Chi
chiede oggi le scuse da parte delle testate
nazionali e della nazione intera, dovrebbe forse
chiedersi quante volte avrebbe dovuto chiedere
scusa alle numerose città devastate daile
squadracce della sua 'sinistra' tifoseria calcistica.



BT,LLICA

ITALIA
I Gesta Bellica, gruppo musicale neonazista

veronese, rappresentano da anni in Italia una

delle band di punta nel panorama della
cosiddetta "musica altemativa d'area".
Nascono nel 1991, per iniziativa di quattro

boneheads veronesi: Alessandro Castorina,

Andrea Miglioranzi, Fabrizio Bazzerla,
Gabriele Cristiano. Rapidamente diventano

riferimento della colonna cittadina
nell'ambito del nascente movimento Veneto

Front Skinhead, fondato a Yicenza e ancora

oggi guidato da Piero Puschiavo.
Attivi soprattutto nel circuito del White

Power Rock, i contenuti dei loro testi

rispecchiano inequivocabilmente il loro
radicalismo neonazista: odio contro ebrei,

borghesi, mondialisti, giudaico-massonici,

comunisti, tossici; esaltazione dell'azione
diretta" violenta; lotta per la supremazia

bianca, in un periodo in cui anche il
Veneto cominciava a conoscere un

ri levante fenomeno immigratorio.
il loro leader, Alessandro

Castorin4 a riprova della posizione

chiara di cui sopra, ammetteva
candidamente ai microfoni della
trasmissione "l ragazzi del '99" di
Deaglio (Rai Tre, Giugno 1999): "...
tante delle nostre idee guida

appartenevano anche al
nazionalsocialismo..." (il nazismo è

ben altra cosa !!!).
La loro musica viene anche definita

"Oi-RAC" (owero "rock contro il
comunismo"). La loro casa

discografica è la Tuono Records di
Yicerza, piccola etichetta inserita
nel circuito eúropeo di White Power

Rock, fondata dal medesimo
fondatore del Veneto Front

Skinhead, nonché leader della disciolta
naziband l'Peggior Amico" (la si può trovare
cercando un po' su www.ntvi.com).
Nel frattempo continua la loro militanza nel

Veneto Front, che già nel1992, per rispondere
al richiamo dell'esplosione neonazista in
Germania (di cui I'incendio a Rostock di un
ostello per stranieri è solo I'esempio più
clamoroso), fa parlare di sé: scritte, raduni,
aggressioni, danneggiamenti a sedi di partiti
della sinistra. Gravissima è anche la
propaganda culturale che questa

orgarizzazione mette in atto: simpatizzanti
skinheads nella provincia vicentina
arriveranno ad assalire famiglie di immigrati e

addirittura ad uccidere di botte un
tossicodipendente (Bassano, Estate 1992).

Anche i Gesta Bellica si muovono su questa

linea, supportati dalla rete semi-clandestina
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del neonazismo italiano ed europeo: i loro
concerti, solitamente organizzati in segreto
per non incappare nei controlli della DIGOS,
sono tra i piu celebrati ai raduni che si
tengono in ristoranti o presso case private;
arrivano ad esibirsi in iniziative nel Nord
della Francia, in Belgio, in Germania.
La svolta nella loro storia avviene nel 1996:

tre componenti del gruppo (Miglioranzi,
Bazzerla, Castorina) e il leader storico della
sedicente "comunità skinheads" di Verona
(Francesco Mancini) organizzano
un'aggressione nei confronti di uno
S.H.A.R.P. (skinheads del versante politico
opposto), reo di essere l'ispiratore di alcune
iniziative musicali multietniche. Le minacce
sono chiare: "A Verona queste cose non le
vogliamo, se ci provi ancora sei morto". I
picchiatori sono di Napoli, i mandanti si
limitano ad osservare il pestaggio...con
entusiasmo. La DIGOS viene a conoscenza
dell'accaduto ed arresta i quattro, che, grazie
all'applicazione della legge Mancino,
sconteranno in carcere quasi tre mesi.
Proprio la durezza della pena cre4 alla loro

scarcerazione, un movimento d'opinione che
li appoggia e che considera l'azione legale
svolta da Papalia (il magistrato che aveva
gestito la vicenda giudiziaria) come
espressione di stalinismo frnalizzato a
reprimere il 'olibero pensiero" delle
minoranze. Minoranze che infatti si alleano:
nel 1996-97, integralisti cattolici, veneti della
serenissima repubblica, skinheads e loro
familiari danno vita al "Comitato vittime
dell'ingiustizid' per denunciare gli abusi della
legge Mancino e di magisirati come Papalia,
inneggiando alla già menzionata libertà di
opinione e di pensiero.
Evidentemente, in una Verona che sta

cambiando (in peggio), queste parole d'ordine
trovano ascolto, soprattutto in alcuni
esponenti di Alleanza Nazionale appartenenti
alla nuova giunta comunale che nel frattempo
si è insediata a Palazzo Barbieri: si tratta di

Luca Bajona, vicesindaco e assessore alla
cultura, di Fabio Gamba, assessore alla
sicurezza, e soprattutto di Massimo Mariotti,
assessore alle politiche giovanili.
Quest'ultimo, in particolare, nell'ambito
dell'impegno preso per sensibilizzare i
giovani su determinate tematiche sociali e per
renderli partecipi della gestione del loro
tempo e dello spazio ("che è di tutti"),
individua la musica, anche quella
"altemativa", come mezzo chiave per
comunicare-
A partire dal 1999, i Gesta Bellica

suoneranno numerose volte presso il Teatro
Tenda "Estravagario" (di proprietà comunale),
finanziati direttamente dall'assessore
Mariotti: per sensibilizzarc i giovani contro la
droga, per I'Europa dei popoli, in promozione
dell'Esercito, per una festa di
camevale...L'ultimo concerto si è tenuto il 4
Novembre 2000, sempre all"'Estravagario":
I'iniziativa era contro lo smog...Hanno inoltre
partecipato a tutti i "memorial day" in onore
del tanto compianto e stimato camerata Nicola
Pasetto.
Se si considera che non hanno certo

rinunciato ai concerti vecchio stile nei raduni
illegali, si riesce immediatamente a

comprendere come la loro azione si svolga su
due piani paralleli.
Attualmente'agiscono con più discrezione, si

chiamano immediatamente fuori da molti
"casi" che hanno coinvolto Verona, rendono
più fosche e nebulose le loro tracce (difficile
avere notizie, tramite intemet, sulla loro
storia; il giornale "L'Arena" presenta le
iniziative all'Estravagario seîtza scrivere i
nomi dei gruppi musicali).

Questo atteggiamento è da attribuirsi
certamente al loro coinvolgimento nel
processo contro il Veneto Front Skinhead che
si svolge proprio in questi mesi: dei
quarantaquattro imputati, quattro sono proprio
i membri dei Gesta Bellica.

ULTIME NOVITÀ !!!!
Il 16 dicembre i Gesta Bellica delizieranno ancora una volta il pubblico veronese
e non solo, al Teatro Tenda Estravagario. Si ringraziano il Comune di Verona,
I'Assessorato alle politiche giovanili e il benemerito assessore Massimo Mariotti.
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Ecco alcuni testi di canzoni di

Tu non vedi tu non senti
intorno a te questi lamenti
tu sei sempre sicuro di te
e mi odi ma non sai perché.
E fai parte della gente
gente tranquilla, indi fferente.
Proprio te verremo a cercare
proprio tu dovrai pagare.

Bustarelle per un voto in più
tu che parli a radio e tivù
tu che illudi la gente
con promesse che non manterrai.
Politici corrotti, ministri disonesti
ed anche per voi il momento è venuto
la gente stanca si ribellerà.

GESTA BELLICA!
GESTA BELLICA!

Tu ebreo maledetto
che ti arricchisci sulla pelle degli altri
che speculi sulla gente
sulla gente che non ha niente.
Giudeo senza patria
e con un solo credo il dio denaro
trovarti è stata dura
ma coi tuoi soldi non fai più paura.

Unarazza per una storia
Una stirpe per la civiltà;
un'Europa ci accomuna
desiderio di libertà.
Mille genti da tutto il mondo
Mille facce senza dignità,
e l'Europa si frantuma
in mille piccole società.

BIANCO! POTERE BIANCO!
BIANCO! POTERE BIANCO!

BIANCO! PER LA LIBERTA'!

Dicon che mi devo rassegnare

che è I'inizio di una nuova età,

furti, droga, musi neri
ma tutto questo non mi va.

questi bravi musicisti:

GESTA BELLICA

S O CIETA' MULTIRA?LZIALE

GESTA BELLICA!
GESTA BELLICA!

Tu vigliacco drogato
senza futuro sei già un fallito;
per una dose vai a rubare
tossico schifoso devi morire!
Con te la vita è stata dura
così ne hai fatto spazzatura;
passo incerto sguardo annebbiato
finalmente il tuo momento è arrivato!

GESTA BELLICA!
GESTA BELLICA!

Tu rosso compagno
di negri, immigrati compare degno,
rossa bandiera con falce e martello
pugno chiuso e in bocca uno spinello.
Iltuo sogno è già fallito
e tu non I'hai ancora capito.
E anche per te vigliacco e senza onore
è giunta ['ora della nostra rabbia.

GESTA BELLICA!
GESTA BELLICA!

Società multirazziale
accampamenti per la mia città;
voglion casa ed il lavoro
ma tutto questo finirà.

BIANCO! POTERE BIANCO!

BIANCO! SOLA POSSIBILITA' !

BTANCO! PER LA CIVILTA'!
BIANCO! SOLA POSSIBILITA' !

BIANCO! PER LA LIBERTA'!

BIANCO! POTERE BIANCO!
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8 SETTEMBRE

8 settembre '43
un giorno una data senza perché
è giunta I'ora della viltà
un altro marchio di infamità.
L'ltalia lasciata al suo destino
da quattro vigliacchi e un assassino.
Armistizio I'hanno chiamato
così I'ltalia hanno venduto.

Ma io son camicia nera
la mia patria è la mia bandiera.
Ma io son camicia nera
nel mio cuore una fede sincera.
Ma io son camicia nera
do la vita per l'ltalia intera.

8 settembre'43
l'ltalia venduta dal suo re
Ieri fedeli oggi banditi
sian gli invasori i benvenuti.

NOIRIO

'affrî

Guerra civile questo ci fu
E poi odio sempre di più.
Chi non si arrese
alzò la testa e un'arma prese

Ma io son camicia nera

Questa camicia non me la levo
rappresenta un ideale vero
questa camicia è la mia pelle
l'onore di ltalia sulle mie spalle.
In questa camicia io ci ho creduto
e non mollo non sono un venduto.
In questa camicia io sono morto
ma il suo valore è rimasto nel tempo.

Ma io son camicia nera

00d.(
hr;lì
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!
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FIAMMA TRICOLORE E'6COMUNITA
SKINHEAD"

l

Fantomatica formazione della destra storica; st

vantano di essere svariate migliaia nella provincia

veronese; la prima (e ultima, si spera) uscita

pubblica è awenuta con il crollo del caso

Marsiglia: pretendevano le scusa alla città' Hanno

mandito a manifestare solo i sette componenti più

significativi, ovvero veri e propri militi della

Ràpubblica Sociale ibernati non troppo bene in

ocòasione detta Liberazione. Il loro

scongelamento non è riuscito molto bene: sono

falliti, infatti, sia il corteo che il comizio' Quei

corpi deboli hanno ceduto al tonido sole

deli'autunno veronese. Solo uno, tra loro, ha

La sede di Fiamma Tricolore è in via Galliano. Si riconosce dalla bandiera con croce celtica che sventola

impunemente dal balcone.

Ultimamente meno vistosa è la presenza del

simpatico movimento di Pino Rauti, Fiamma

Tricolore, che, per le ragioni già esposte, ha

ceduto aForzaNuova una buona parte del suo pur

miserevole spazio politico.
Si ritrovano comunque in questo movimento varie

"personalità1" dell'entourage della destra veronese.

Oltre al già citato Lomastro, attivo soprattutto per

quanto riguarda la curva sud del Bentegodi, piace

ricordare l'ex candidato sindaco Luigi Bellazzi
che, con una proposta fra il goliardico e il
surreale, aveva composto una sua ideale giunta

comunale con I'assessorato "alla gioia" e simili
amenità, formata da elementi quali I'ex capo del

Veneto Front Skinhead Alessandro Castorina.

Altro esponente di Fiamma Tricolore è l'avvocato

Roberto Bussinello, sempre pronto a difendere

nazifascisti di ogni risma, allo stesso modo in cui

il suo movimento invoca una "Giustizia Giusta"

per tutti i camerati, dai poveri naziskin

perseguitati dalla legge Mancino ai vecchi

personaggi della destra eversiva, primi fra tutti i
nostri ottimi concittadini Amos Spiv-zi e Franco

Freda.

Forte è il legame che unisce la Fiamma Tricolore
alla "comunità skinhead" che, composta da 14

persone circa, rappresenta la vecchia guardia del

nazionalsocialismo veronese e del disciolto
Veneto Front Skinhead. Uomo immagine della
suddetta comunità è ... Castorina che, fra un

viaggio a Londra e I'altro (si occupa di import
export di abbigliamento e di intrattenere rapporti
con i camerati inglesi e con i molti latitanti della

destra europea che là hanno trovato rifugio), trova

il tempo di partecipare a continue conferenze

stampa indette dalla comunità che hanno

trasformato i nostri in veri opinion-maker del

costume locale.

Queste ripetute ed insopportabili conferenze

stampa sono convocate da questi idioti ogni qual

volta si parli sui media in termini negativi di

naziskin. Secondo essi infatti i naziskin non

esistono (?) e se esistessero non sono certo loro,

trattandosi semplicemente di circa l4 crape pelate,

legate alle nostre tradissioni (el vedel co' la
pearà), che vanno a vedere "la partia" , sono

anticapitalisti, antiglobalizzazione e con una

concezione ghandiana della violenza ftsica.

DESTRA NAZIONALE
tentato di ingaggiare tafferugli con i

contromanifestanti:
- "I centri sociali bisogna bruciarli!"
- "Come, scusi? Dice a noi?"
-'No No!, non sono stato io a parlare."
Nemmeno il tempo di girarsi e già il suo braccetto

si era irrigidito: "duce,duce!claretta,claretta!"
la scena si ripete più volte, finché i

contromanifestanti non si irritano e fanno per

awicinarsi. Troppo tardi, passa il figlio, lo carica
sulle spalle e se lo porta via. Non è giusto!

Volevamo solo conoscere I'unico fascista

veramente affascinante...
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MASS METTETELA !
Drammatica la salute dell' informazione locale.
"L'Arena", unico quotidiano locale rimasto dopo
i fallimenti del "Nuovo Veronese" e de "La
Cronaca", fa capo alla società Athesis, composta
da una cordata di imprenditori di Verona e del
Nord ltalia. Lo stesso gruppo editoriale possiede
anche "Bresciaoggi" e "Il giornale di Vicenza";
consigliere dell'Athesis è anche Paolo Biasi,
presidente della Cassa di Risparmio di Verona e

appartenete all'Opus Dei.
L'Athesis è dunque un potentato economico che

si è mostrato con tutta la sua forza in occasione di
una crisi passata dal quotidiano un paio di anni fa.
Le casse del giornale erano in rosso e i
finanziatori sembravano volerne abbandonare la
gestione, tanto più dopo aver conosciuto la lauta
offerta avanzata dal gruppo editoriale
"L'Espresso-La Repubblica". Le ragioni della
politica hanno però avuto la meglio su quelle
economiche, manifestando appieno la relazione
tra l'amministrazione veronese e il gruppo
Athesis, oltre che la consapevolezza dell'enorme
importanza di un meazo come "L'Aîena"
ne I I' infl uen zaî e e canalizzarc I' op in ione pubbl ica:
nella nottata precedente il giorno della chiusura
della trattativa con il gruppo "L'Espresso", si è

formata una cordata d'emergenza di imprenditori
alleati all'Athesis, riuscendo così a strappare in
extremis la testata al pericolo di diventare un

" mezzo di informazione comunista".
I giornalisti, selezionati al momento
dell'assunzione, sono in linea con la volontà del
direttore (che appartiene all'area di A.N.), mentre
i pochi liberi pensatori all'interno del giornale si
vedono quotidianamente censurati.
L'impostazione della redazione è la perfetta
esemplificazione della "tautologia della paura":
un meccanismo attraverso il quale il mezzo di
informazione coglie quelle che sono le passioni,
le emozioni, i luoghi comuni, gli allarmi, le
emergenze più diffuse tra l'opinione pubblica per
poi riproporle al pubblico stesso confermate dai
"dati di fatto" estrapolati dalla realtà veronese
(solo quella utile al meccanismo spiegato,
owiamente!). Un circolo vizioso dunque, che

negli ultimi anni ha forgiato nel vero e proprio
senso del termine il pensiero dei veronesi.
Gli aspetti negativi dell'immigrazione sono gli
assoluti protagonisti del quotidiano: violenza,
spaccio di droga, quartieri in cui si rischia Ia vita
anche a mezzogiorno, bronx, far west, triangoli
della paura, scippi, furti a mano armata di siringa,
polizia" sicurezza, "io non sono razzist\ fr?...",
"quelli che cantano a notte tarda, che poi si

bucano e sono anche ubriachi, hanno spesso il
sangue che cola dal braccio e se gli chiedi di

cedere il posto in autobus non lo fanno di
certo...quindi sono clandestini e forse albanesi !",
e via così.
Nello speciale di qualche anno fa su Veronetta,
quartiere ad alta concentrazione di immigrati,
l'inviato de "L'Arena" si avvicinava ad un
"negro" e constatava stupito I'esistenza di "un
odore acre, diverso dal nostro..." ma che però
"non ci deve impedire di provare a conoscerli e

capirli". Questo clima allarmistico e populist4
sostenuto dal giornale, ha impedito ogni seria
inchiesta sul consistente fenomeno immigratorio a
Verona e sulle tante comunità straniere residenti
da anni, lasciando campo libero alle fobie dei
cittadini. Simbolo de "L'Arena" è senza dubbio
Alessandra Vaccari, un tempo compagna (o
meglio camerata) di Nicola Pasetto, parlamentare
e avanguardista del M.S.I. (quello che stese

Paissan con un pugno in Parlamento). Questa
giornalista sta conducendo una personale
campagna contro tutte le "opposizioni" della città"
arrivando ad inventare dal nulla notizie poi
invariabilmente pubblicate. Si batte inoltre per
una valorizzazione dell'estremismo di destra:
tratta la "comunità skinhead" alla stregua di
prestigiosi "opinion makers", considera Forza
Nuova un circolo di aggegazione giovanile,
descrive il Veneto Front Skinhead come fatto di
omaccioni dagli occhi penetranti, dal carattere
deciso ma nutrito di saggezzae di temperanza.
Disgustoso è anche il solo pensare all'angolo
delle "lettere al giornale", vero e proprio festival
del pregiudizio, dell'ignoranza e della violenza.
Le emittenti televisive, Telenuovo e Telearena" si
limitano ad arricchire con immagini le notizie
organizzate da "L'Arena" (Telearena è di
proprietà della stessa Athesis). Poche le
differenze tra le due.
Spicca a Telenuovo la presenza di Mario Zwirneq
vero VIP della scena giornalistica veronese
proprio per la forza retorica dei programmi da lui
condotti: "L'Opinione" (trasmiséione quotidiana
dopo il TG, alla fine della quale saluta con il
braccio teso), "Match" e "Fronte del Nord".
Unisce la durezza del missino storico al folklore e

alla irrazionalità del leghista, il tutto velato da una
pacata determinazione e dall'ipocrita e ostentata
inclinazione al dialogo democratico, aperto,
franco e tollerante.
Da parte sua, Telearena ci regala la chicca di un
nazi-cameraman (tal Gambale) che ci ha abituati,
durante le conferenze stampa, a vederlo
accantonare la telecamera per prendere
direttamente parte alla discussione. Le sue riprese
hanno la doppia funzione di rifornire sia gli
archivi di Telearena che di Forza Nuova.
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