NoN Un CeNtImEtRo In PiÙ

«QuAlChE cOnSiDeRaZiOnE sUlLe uLtImE aGgReSsIoNi nAzIfAsCiStE iN TiCiNo»
L'avanzata della destra populista in Europa e negli Stati Uniti, cavalcante il terrore propinato dai mass media nei
confronti di migranti, crisi economica, criminalità ed allarmismi di ogni genere, é nota a tuttx ed il Ticino ne riflette
l'andamento in maniera esemplare.
Forse, ciò che non è noto a tuttx, è l'esistenza di piccoli nuclei di neo-nazifascisti sul territorio ticinese. Sono alcune
persone che per la maggior parte si presentano con l'aspetto di nazi-skin, teste rasate, bomber, anfibi o abbigliamento
casual, ma soprattutto con visibili simboli di stampo fascista (croci ferrate, croci celtiche, rune), da non confondere
assolutamente con Red-Skins (Skinhead di stampo antifascista piuttosto che comunista e anarchico). Non sono gruppi
organizzati, ma frequentatori di bar e curve sportive (in particolare la curva del Biasca Ticino Rockets).
Queste persone appaiono anche molte di più di quelle che sono realmente attraverso l'uso dei social networks come
facebook, dove diffondono idee razziste, sessiste, transfobiche e omofobe, in poche parole odio e paura verso
chiunque non rientri nella loro ristretta élite di uomini bianchi elvetici e virili.
Inoltre, esistono dei gruppi che, pur non dichiarandosi apertamente nazi-fascisti, tollerano la presenza di individui di
estrema destra al proprio interno e/o collaborano con realtà nazi-fasciste. Questo è il caso di Offensiva Animalista,
gruppo animalista qualunquista che non ha nulla a che vedere con le lotte antispeciste e di liberazione animale.
Negli ultimi anni queste realtà, tranne qualche adesivo e scritta in giro, non hanno mai destato grosse preoccupazioni.
Ma ultimamente si sono permessi di alzare il tiro e ciò non è affatto tollerabile.
Queste merde hanno aggredito una antifascista, riempiendola di botte e minacciando un altro antifascista. Questi
attacchi, che fanno il gioco della destra istituzionale e del potere, sono da fermare sul nascere, a qualunque costo e
con ogni mezzo necessario.
Se lo stato ed il capitale sono i nostri primi nemici, le squadriglie fasciste ne sono il braccio violento, sono i loro vili servi
e come tali vanno contrastati. L'invito, a chiunque condivida una coscienza antirazzista e antifascista, è di prendere
posizione rispetto a queste persone e a certi avvenimenti.
Qualunque azione che scoraggerà queste persone a diffondere le loro idee nauseabonde e a presentarsi per strada è
benvenuta:

Il SiLeNzIo È InVeCe LoRo CoMpLiCe!

• AVERE UN/UNA CONOSCENTE FILO-NAZIFASCISTA, CHE SIA COLLEGA DI LAVORO, COMPAGNO/A DI
SCUOLA, O VICINA/O DI CASA E RIMANERE IN SILENZIO SIGNIFICA ESSERNE COMPLICI!
• SAPERE CHE FREQUENTANO LA STESSA CURVA E NON FARE NIENTE, SIGNIFICA ESSERNE COMPLICI!
• CONCEDERE L'AMICIZIA SU FACEBOOK A PROFILI DI GRUPPI O INDIVIDUI NAZI-FASCISTI,
SIGNIFICA ESSERNE COMPLICI!
• ASSISTERE AD UNA LORO AGGRESSIONE, RIMANENDO INDIFFERENTI, SIGNIFICA ESSERNE COMPLICI!
Non si cercano né eroi, né eroine, né tantomeno martiri, questo mondo ne ha già abbastanza, piuttosto

PrEnDi PoSiZiOnE, OrGaNiZzAtI E LoTtA CoNtRo Il NaZiFaScIsMo!
Eterne Nemiche, Eterni Nemici del nazifascismo.

