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SOLIDARIETA’ AGLI ANTIFASCISTI AGGREDITI!

La  sera  del  10  Febbraio  una  squadraccia,  formata  da  una  ventina  di  picchiatori 
fascisti,  ha  messo  in  atto  una  vile  aggressione  ai  danni  di  tre  antifascisti. 
L’aggressione  è  il  logico  finale  di  una  squallida  parata  inscenata  dalla  sedicente 
Brescia  Identitaria,  formata  dai  gruppi  di  Forza  Nuova,  Fiamma  Tricolore,  Casa 
Pound,  per  celebrare  una  “giornata  del  ricordo”  basata  sulle  menzogne  e  il 
revisionismo storico di stampo neofascista e neoirredentista sulle vicende dei confini 
orientali nel ’45.
Le  continue  iniziative  messe  in  scena  negli  ultimi  mesi  a  Brescia  da  questi 
personaggi, e infine la costituzione di questo cartello, che intende raccogliere i vari 
gruppi  che  agiscono  sul  nostro  territorio,  sono  il  tentativo  di  radicarsi  in  una 
provincia investita gravemente dalla crisi  e che si mobilita sempre di più per non 
pagarla.  Dalle  lotte  dei  lavoratori  migranti,  passando  per  le  lotte  operaie  nelle 
fabbriche  fino  alle  lotte  contro  gli  sfratti  e  contro  il  degrado ambientale,  tutta  la 
provincia di Brescia si mobilita sempre più, inserendosi pienamente nel movimento 
nazionale che chiede sempre più chiaramente la cacciata della banda Berlusconi e, 
coscientemente  o  meno,  la  costituzione  di  un  governo  d’emergenza  che  possa 
risolvere almeno gli effetti più gravi della crisi. Un movimento che oggettivamente 
vede,  nelle  condizioni  attuali,  la  FIOM  come  il  principale  organismo  che  può 
promuovere su larga scala la necessità di un cambiamento sociale.
In questo contesto  una parte  della  borghesia  tenta di  contrastare  questa  tendenza, 
fomentando e appoggiando gruppi fascisti affinchè si inseriscano nel tessuto sociale, 
per deviare in senso reazionario il malcontento diffuso (guerra fra poveri) e reprimere 
violentemente chi alza la testa e lotta contro la crisi e chi la cavalca. Quello che è 
successo  si  inserisce  nelle  prove  di  fascismo  che  questi  gruppi  stanno  portando 
avanti,  per  accreditarsi  verso  i  loro  padrini  e  sovvenzionatori  come  i  gruppi  che 
meglio  di  altri  possano  gestire  la  crisi  e  ripetere  le  gesta  repressive  di  Hitler  e 
Mussolini,  mettendo  in  riga  le  masse  popolari.  La  creazione  del  cartello  Brescia 
Identitaria segnala la difficoltà di radicarsi di questi gruppi e la volontà di mettere da 
parte le divisioni per mettersi in mostra con più forza per rispondere a un rinascente 
movimento popolare.
La loro nuova “forza” si mostra nella forma vista la sera del 10 Febbraio, nella viltà 
di  un’aggressione portata  avanti  da 20 energumeni  sotto  gli  occhi  compiacenti  di 
agenti in borghese, che neppure hanno saputo denunciare nessuno degli aggressori. 
Sono stati denunciati, invece, gli aggrediti.
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 La loro forza ed il loro coraggio si esprimono, inoltre,  nel pestaggio di due donne. 
Questa  circostanza  si  collega  fortemente  con  i  contenuti  dell’odierna  giornata  di 
mobilitazione,  “Se  non  ora  quando…”,  promossa  da  donne  di  varia  estrazione  e 
sensibilità  politica,  di  movimento  e  associazionistica,  per  la  cacciata  del  porco di 
Arcore. A tal proposito alleghiamo al comunicato il volantino che il nostro partito 
diffonderà oggi nelle piazze in cui sarà presente.

SOLIDARIETA’  INCONDIZIONATA  ALLE  COMPAGNE  E  AI  COMPAGNI 
PESTATI E DENUNCIATI!

VIVA LA LOTTA DELLE DONNE PER LA CACCIATA DI BERLUSCONI!

VIVA LA MOBILITAZIONE DELLE MASSE POPOLARI, PER LA NASCITA DI 
UN GOVERNO D’EMERGENZA, UN  GOVERNO DI  BLOCCO POPOLARE, 
CHE RISOLVA GLI EFFETTI PIU’ GRAVI DELLA CRISI!

NESSUNA  AZIENDA  DEVE  ESSERE  CHIUSA,  NESSUN  LAVORATORE 
LICENZIATO, A OGNI AZIENDA QUANTO SERVE PER PRODURRE, A OGNI 
INDIVIDUO QUANTO OCCORRE PER VIVERE! BASTA SPECULAZIONI E 
NOCIVITA’!

PROSCIUGHIAMO  COSI’  LO  STAGNO  IN  CUI  SGUAZZANO  LE  BANDE 
FASCISTE!

FAREMO DELL’ITALIA UN PAESE SOCIALISTA!
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