Dal 2004 ad oggi sono numerosi le aggressioni che Forza Nuova e
affiliati hanno compiuto nel nostro territorio. (*)
Le elenchiamo qui di seguito :
- 2004: raid teppistici con grasso di maiale contro la sede del Centro Islamico
e bombe carta contro alcune macellerie islamiche in via Tripoli e a Villa
Verucchio che mandano in frantumi le vetrine;
- fra il 2006 e il 2007 diversi attentati ad alcune sedi di movimenti di sinistra
in particolare al Laboratorio Sociale Paz, con lancio di molotov (bottiglie
incendiarie marzo 2007), auto danneggiate, fanalini e tergicristallo rotti a
bastonate (febbraio 2007), due automobili bruciate (luglio 2007), attentato al
centro sociale (settembre del 2007). Un escalation che arriverà fino alle
cronache nazionali per la gravità dei fatti accaduti che porteranno all'arresto di
13 forza nuovisti nella notte fra il 24 e 25 settembre.
- 2011 nella notte tra il 16 e il 17 luglio al pub Rose & Crown sul lungomare
di Rimini sei pesaresi tra i 20 e i 30 anni appartenenti a gruppi 'nazi'
aggrediscono un giovane ragazzo di origini marocchine Abdel. Solo grazie alla
pronta risposta degli antifascisti riminesi i nazi vengono denunciati per
violenza, rissa, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. A tutti è stato
notificato il foglio di via da Rimini. Tutti con precedenti per reati simili. Il
processo è da poco iniziato e per tutti gli indagati c'è anche l'aggravante
dell'odio razziale.
- 2012: nella notte del 9 aprile a Cattolica, Okon Davis e Benknata Mohamed,
due giovani figli della migrazione vengono aggredditi da un gruppo di 4
naziskin (legati a Forza nuova e per i quali la sezione nostrana dei camerati
lancia una raccolta fondi) mentre stavano acquistando le sigarette da un
distributore. I due giovani migranti hanno riportato gravi ferite da taglio, dopo
essere stati accoltellati al torace e all'addome da un gruppo di giovani legati a
Forza nuova che dovranno rispondere all'accusa di tentato omicidio con
l'aggravante dell'odio razziale.
Il 5 maggio sempre Forza Nuova sotto le vesti e le pseudonimo di un
fantomatico comitato per la sicurezza denominato “ARIMINUM” lancia un corteo
dai forti connotati razzisti cavalcando il tema della sicurezza chiedendo
maggiore militarizzazione del territorio. Il corteo viene impedito da circa 200
antifascisti.
Sempre nel 2012 si registra inoltre: l'organizzazione di concerti con gruppi
musicali provenienti dalla scena dell'estrema destra, fino alla realizzazione di
un campo di formazione paramilitare, svoltosi poi sugli Appennini , durante
il quale hanno avuto luogo corsi di autodifesa con l'uso del coltello e del
bastone, in vista del corteo promosso da Forza Nuova nella nostra città il 29
settembre 2012. Teniamo ben in mente anche che i promotori di queste
iniziative sono gli stessi individui condannati nei tre gradi di giudizio per
tentato incendio e tentato sequestro di persona, fra cui anche il segretario
locale di FN, Mirco Ottaviani.
Il 24 novembre 2012 durante il corteo degli studenti medi a Rimini arriva la
provocazione di Forza Nuova che si presenta al concentramento e prontamente
viene allontanata. Non contenti i 4 nazi (fra cui l'arrestato dei fatti del Rio
Grande) si dirigono in Piazza Tre Martiri e con un punteruolo riescono a
staccare la targa commemorativa dei tre giovani partigiani riminesi che sono

stati impiccati nella piazza durante la seconda guerra mondiale. È solo grazie
alla pronta risposta di un anziano antifascista di Rimini che i nazi scappano e si
riesce a recuperata la targhetta commemorativa.
- 2013: il 16 maggio Forza nuova vandalizza con alcuni manifesti omofobici e
razzisti la sede della Cgil, del Comune di Rimini, della Casa della Pace, della
Provincia e dell'Arcigay contro la manifestazione “Rimini Amore” per i diritti
degli omosessuali in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia.
Il 17 maggio invece, sempre Forza Nuova, imbratta con bandiere italiane
insanguinate ed altri manifesti razzisti, la sede provinciale del Pd contro
l'immigrazione e la proposta di legge per la cittadinanza rilasciata ai figli degli
immigrati nati in Italia, il cosiddetto jus soli.
Nella notte fra il 12 e giovedì 13 giugno, dopo la notizia del divieto del
corteo neonazifascista che Forza Nuova aveva promosso per il 15 giugno, la
Casa della Pace, luogo simbolico di iniziative ed attività antirazziste e solidali, è
stata oggetto dell’ennesima grave provocazione con l’imbrattamento della
targa con adesivi con croci celtiche e scritte chiaramente riconducibili a Forza
Nuova.
- 2014: Forza nuova lancia la campagna “solidarietà nazionale” organizzando
una serie di iniziative con connotati fortemente razzisti senza il benché minimo
interessamento da parte delle autorità locali e della organizzazioni antifasciste
istituzionali.
Nella notte tra l'8 marzo e il 9 marzo due giovani antifascisti riminesi vengono
accoltellati nel parcheggio della discoteca di Bellaria “Rio Grande”. Le ferite
riportate sono gravissime e uno dei due antifascisti rimane in prognosi
riservata per alcuni giorni. Nelle case dei quattro giovani riconducibili
all'estrema destra riminese responsabili dell'aggressione è stato trovato un
vero e proprio arsenale. Sono stati sequestrati infatti: 42 coltelli a
serramanico, 2 manganelli, una pistola soft-air senza tappino rosso,
una noccoliera e due spranghe.
(*) tratto dal dossier su Forza Nuova realizzato all'interno della Campagna No
Nazi in my town

