
 
          
 

EPISODI DI MARCA NEOFASCISTA ACCADUTI IN ITALIA 
DA APRILE 2017 A GENNAIO 2018 

 
 
APRILE 2017 
 
Milano, 29 aprile. Parata al cimitero Maggiore (non autorizzata) in omaggio ai Caduti della Rsi. Organizzata 
congiuntamente, da Lealtà Azione (formazione neonazista, radicata soprattutto in Lombardia)-FederAzione e 
CasaPound Italia. Mille saluti romani.  
Analoga manifestazione al cimitero di Cremona, con delegazioni provenienti da Spagna e Francia, per 
commemorare Roberto Farinacci. Il sindaco, in accordo con la prefettura, aveva vietato la manifestazione. 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/04/29/news/milano_campo_x_fascisti-164221635/ 
e 
http://www.patriaindipendente.it/cronache-antifasciste/stop-alla-parata-nera-milano/ 
 
La Spezia, 29 aprile. Scoperta Cellula neonazista. Per farsi propaganda affiggevano nelle vie cittadine 
simboli nazisti. Ronde punitive contro immigrati. I componenti del gruppo prendevano di mira anche la 
Caritas. Arrestate sei persone.  
http://www.corriere.it/cronache/17_aprile_29/ronde‐punitive‐contro‐immigrati‐scoperta‐cellula‐neonazista‐
9f09b7e6‐2cad‐11e7‐92e1‐82e88da53692.shtml 
 
 
MAGGIO 2017 
 
Roma, 4 maggio. “Irruzione pacifica” di Forza Nuova nella sede dell’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni.  Appeso uno striscione contro le ong che effettuano operazioni di ricerca e soccorso nel 
Mediterraneo, accensione di fumogeni, slogan contro l'immigrazione, “La prossima volta potremmo non 
essere altrettanto teneri”. 
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/05/04/assalto-forza-nuova-a-sede-oim-a-roma_badbf829-3e9a-
480a-8918-52b140c830dc.html 
 
Pavia, 10 maggio. Presentazione di un volume della casa editrice di Franco Freda promossa da “Ordine 
Futuro Pavia”, associazione vicina a Forza Nuova. Nel dibattito si difende la “razza bianca” e si attacca chi 
cambia sesso. 
http://www.patriaindipendente.it/cronache-antifasciste/latrati-razzisti-alluniversita/ 
 
Roma, 16 maggio. Blitz di CasaPound nell’Aula consiliare di un municipio cittadino contro il sindaco Raggi. 

Spintoni e urla, poi la fuga per evitare l’identificazione da parte delle forse di polizia. 
http://www.corriere.it/video-articoli/2017/05/16/roma-blitz-casapound-contro-sindaca-raggi/866160e2-3a48-
11e7-acbd-5fa0e1e5ad68.shtml 
 
Milano-Reggio Emilia-Lecce, 27 maggio. Manifesti di Lotta studentesca (struttura giovanile di Forza 
Nuova) contro l’ANPI affissi a palazzi sede delle Istituzioni o a sedi dell’Associazione: “Attenzione 
disinfestazione. Sabato 27 maggio puzza di vecchio e di marcio”; Bologna: sfregiato con scritte inneggianti al 
duce il monumento dedicato alla Brigata Maiella  
http://www.patriaindipendente.it/idee/copertine/buon-cammino-nel-paese-bellissimo/ 
e 
http://www.anpi.it/media/uploads/files/2017/05/LUnita_29_maggio_2017.jpeg 
 
 
             ./.
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Val Brembana (BG), 28 maggio. Devastato rifugio del Cai, già storico rifugio partigiano. Il raid ai Laghi 
Gemelli, meta molto frequentata dagli appassionati di montagna. La sigla delle SS sulle foto dei partigiani. 
http://www.patriaindipendente.it/cronache-antifasciste/devastato-rifugio-partigiano-val-brembana/ 
 
 
GIUGNO 2017 
 
Roma, 15 giugno. Manifestazione e corteo non autorizzati di Forza Nuova e CasaPound sotto il Senato 
contro lo Ius Soli. Si inneggia al duce. «Ormai è guerra aperta. In questo momento un manipolo di guerrieri 
sono schierati qui in piazza. La legge non passerà, o sarà battaglia in tutta Italia» scrive FN su Facebook. La 
polizia utilizza gli idranti, 64 i forzanovisti identificati e denunciati. 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Ius-soli-sit-in-protesta-di-Forza-Nuova-e-Casa-Pound-davanti-Senato-
e5ed3a8c-2f84-4158-acc6-f95bd6ead051.html#foto-1 
e  
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/ius_soli_casapound_protesta_terrorismo_stranieri-2505433.html 
 
Pagnacco (UD), 18 giugno. Vandali al parco della Resistenza: foto di Priebke e targhe distrutte 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/06/18/news/vandali-al-parco-della-resistenza-foto-di-
priebke-e-targhe-distrutte-1.15501892 
 
Perignano (PI), 28 giugno. Manifesti di Forza Nuova contro don Zappolini, sacerdote “reo” di aver ospitato 
la festa di fine Ramadan nei locali della chiesa. 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/zappolini-striscione-forza-nuova-1.3231687 
 
Milano, 29 giugno. Irruzione di CasaPound a Palazzo Marino durante la seduta del Consiglio Comunale. 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/06/29/news/milano_tensioni_casa_pound-
centri_sociali_a_palazzo_marino-169519621/ 
e 
http://www.anpi.it/articoli/1777/ferma-condanna-dellanpi-per-lirruzione-di-casapound-a-palazzo-marino 
 
 
LUGLIO 2017 
 
Carpeneda di Vobarno (BS), 2 luglio. Molotov contro un hotel che si preparava a ospitare migranti 
richiedenti asilo. In quella stessa notte CasaPound (che si è dichiarata del tutto estranea al rogo) aveva 
affisso lo striscione “Profughi finti, soldi veri”. 
http://www.lapresse.it/brescia-molotov-contro-hotel-che-ospitera-profughi.html 
 
Ostia (Roma), 9 luglio. CasaPound attiva ronde anti ambulanti immigrati sul litorale capitolino. Il prefetto: 
atti che non possono essere tollerati. 
http://www.corriere.it/video-articoli/2017/07/10/ronde-casapound-spiaggia-ostia-cacciati-venditori-
ambulanti/082ad9d4-6553-11e7-a5ea-ffe2be8246f0.shtml 
poi ad agosto 2017 nuovo episodio nel centro cittadino del lido romano:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/05/ambulantinuovo-blitz-casapound-a-ostia_2d245275-efe0-
42d3-91bc-1d9e9f91003e.html 
 
Chioggia (VE), 9 luglio. Stabilimento balneare di Punta Canna: cartelli e scritte che inneggiano al fascismo 
e a Mussolini. Discorsi razzisti del gestore: “I tossici andrebbero sterminati” 
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/07/09/news/la_spiaggia_fascista_di_chioggia_qui_a_casa_mia_vige_i
l_regime_-170332052/ 
e 
http://www.anpi.it/articoli/1787/smuraglia-la-spiaggia-fascista-di-chioggia-e-un-fatto-gravissimo-non-una-
goliardata e http://www.raiplay.it/video/2017/07/Agora-estate-d1570841-22f5-429f-ae23-1e49e388c7bb.html 
 
Latina, 19 luglio. Alla presenza della Presidente della Camera Laura Boldrini, un folto numero di militanti di 
CasaPound, Forza Nuova e Fratelli d'Italia in piazza contro l’intitolazione di un parco a Falcone e Borsellino 
(in precedenza ritenuto erroneamente dedicato ad Arnaldo Mussolini). Fischi e braccia tese.  
             ./. 
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http://www.repubblica.it/politica/2017/07/18/news/arnaldo_mussolini_parco_comunale_latina_benito_mussoli
ni_falcone_borsellino_mafia_fascismo-171053894/ 
 
Ivrea, 22 luglio. Sfregiato il simbolo della Resistenza�eporediese. Si tratta del palo sul lungo Dora a pochi 
passi dal ponte della ferrovia. Spunta un cartello firmato Decima Mas 
http://www.lastampa.it/2017/07/22/cronaca/ivrea-attaccato-uno-dei-simboli-dellantifascismo-della-citt-
w4vrKwZrooankP6YG2xKkM/pagina.html 
 
 
AGOSTO 2017 
 
Bologna, 2 agosto. In occasione della ricorrenza della strage del 1980, muri imbrattati da croci celtiche e 
scritte inneggianti al Duce.  
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/scritte-fasciste-santo-stefano-1.3308100 
 
Catania, colonia estiva di Forza Nuova: i bambini al laboratorio sul cromatismo ariano.  
Nel laboratorio di pittura della colonia estiva “Evita Peron”, sul litorale catanese, le educatrici insegnano ai 
bambini il cromatismo ariano e la “bandiera della tradizione” nazionalsocialista col significato dei tre colori: 
bianco, rosso e nero, i colori delle bandiere del Reich e della svastica. Ogni bambino dipinge la “bandiera 
della tradizione” sulla tela. 
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/catania-colonia-estiva-forza-nuova-i-bambini-al-laboratorio-sul-
cromatismo-ariano/282494/283102 
 
Pistoia, 20 agosto. Il parroco Don Biancalani insultato da Forza Nuova per aver accompagnato alcuni 
rifugiati in piscina: “Andremo alla messa per vigilare sulla sua dottrina”. Il vescovo: basta, oltrepassati i limiti 
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/17_agosto_25/forza-nuova-parroco-migranti-
vescovo-basta-oltrepassati-limiti-a83893e4-897a-11e7-b536-301a19d39369.shtml 
 
Lipari (ME), 21 agosto. Bandiera della Decima Mas sul pontile, scoppia la polemica. 
Sul pontile galleggiante di Marina Lunga, luogo spesso scelto dai vip per l'attracco degli yacht, sventola la 
bandiera della Decima Mas. Una scelta “denunciata” su Fb da un turista che ha pubblicato la foto del 
vessillo. 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/08/21/news/bandiera_decima_mas_issata_sul_pontile_di_lipari_sc
oppia_la_polemica-173535936/ 
 
Valprato Soana (TO), 30 agosto. Teppisti nell’Oasi Rigoni Stern. La scritta “fascista” e la croce uncinata sul 
pannello al Pian dell’Azaria (TO) che ricorda lo scrittore. 
http://www.lastampa.it/2017/08/30/cronaca/teppisti-nelloasi-rigoni-stern-
oMkhwchj6X9wfRSlbUzV6L/pagina.html 
 
 
SETTEMBRE 2017 
 
1 settembre. Forza Nuova pubblica su Facebook un annuncio per formare ronde in tutte le città italiane. Si 
cercano tassisti, tifosi di calcio e pugili per le “passeggiate della sicurezza” contro “la criminalità 
extracomunitaria”. 
http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2017/09/05/forza-nuova-cerca-pugili-ultras-per-
ronde_tHh75Mu3KLLTSGwmb6059K.html 
 
2 settembre. Forza nuova, pubblica sui social il disegno realizzato nel ’44 da Gino Boccasile, firmatario del 
Manifesto per la difesa della razza, con una donna bianca violentata da un uomo nero.  
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/02/news/il_manifesto_anti-
immigrati_come_ai_tempi_del_fascismo_intervenga_la_magistratura_-174415695/ 
 
6 settembre. Forza Nuova annuncia una “marcia su Roma” per il 28 ottobre: una “marcia dei patrioti” “Per 
dire no allo ius soli e fermare le violenze e gli stupri degli immigrati”. 
http://www.repubblica.it/politica/2017/09/06/news/la_marcia_su_roma_di_forza_nuova_patrioti_convocati_il_
28_ottobre-174727505/?ref=search 
             ./. 
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Roma, 8 settembre. Forza Nuova sfida il divieto della Questura e tiene una “passeggiata per la sicurezza” 
al Tiburtino III, periferia della Capitale. Un’altra passeggiata é annunciata a Padova. 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/forza_nuova_passeggiata-3226845.html 
 
Bologna, 15 settembre. Forza nuova annuncia “un’azione” nel parco della Montagnola. Come scrive in una 
nota il movimento “la Montagnola sta diventando un campo di battaglia tra rifugiati di varia provenienza, in 
cui l’unica legge è quella della giungla”. 
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2017/15-settembre-2017/bologna-ronde-forza-
nuova-montagnola-centro-storico--2402028862181.shtml 
 
Torino, 19 settembre. CasaPound: blitz contro i parcheggiatori abusivi nella zona ospedali della Città della 
Salute. 
http://www.torinoggi.it/2017/09/19/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/casapound-italia-blitz-contro-i-
parcheggiatori-abusivi-nella-zona-ospedali-della-citta-della-salut.html 
 
Roma, 28 settembre. Quartiere Corviale. Due vigili urbani e un poliziotto feriti da sampietrini lanciati da un 
gruppo di manifestanti di Forza Nuova mobilitatisi per impedire lo sgombero di un appartamento popolare — 
occupato abusivamente — assegnato a un cittadino eritreo che ne aveva diritto.  
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_settembre_28/corviale-forza-nuova-contro-casa-eritrei-arrestati-
leader-3-militanti-17e622fa-a443-11e7-b9ac-71d7c26035bb.shtml?refresh_ce-cp 
 
Bologna, 30 settembre. Striscione di CasaPound contro Papa Francesco in occasione della visita alla città. 
Il movimento critica Bergoglio per sua posizione sullo Ius Soli. 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/09/30/striscione-casapound-bologna-contro-papa_79c4d288-
f7b3-46c7-839a-b14f35db77d3.html 
 
 
OTTOBRE 2017 
 
Casella (GE), 7 ottobre. Irruzione nella chiesa di Santo Stefano durante la messa. Una ventina di persone 
interrompono la funzione religiosa e gridano “viva il duce” dall’altare. Due i denunciati: appartengono a 
Fiamma nazionale-Rsi. 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/10/11/ASIBXRxJ-casella_interrompono_gridano.shtml 
 
Roma, 29 ottobre. Piazza Cairoli, pestaggio di un giovane originario del Bangladesh, uno «sporco negro». 
Tra i 5 aggressori – tutti tra i 17 e i 19 anni – anche un militante legato a Forza Nuova, Lotta Studentesca e 
Roma ai Romani.  
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_30/pestato-branco-chiesta-convalida-fermo-il-19enne-
17505988-bdb0-11e7-b457-66c72633d66c.shtml?refresh_ce-cp 

 
Roma, stadio Olimpico, 22 ottobre: insulti antisemiti utilizzando un fotomontaggio di Anna Frank. 
http://www.corriere.it/caffe-gramellini/17_ottobre_24/maglia-anna-frank-035f5d20-b879-11e7-a7ba-
70fb0e628aa0.shtml 
 
 
NOVEMBRE 2017 
 
Roma. Ostia, 7 novembre. Il giornalista Daniele Piervincenzi e l’operatore Edoardo Anselmi, inviati della 
trasmissione di Rai2 Nemo, sono vittime di una aggressione da parte di un malavitoso locale legato a 

CasaPound. 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Ostia-Roberto-Spada-aggredisce-giornalista-Nemo-Rai-video-
aggressione-Daniele-Piervincenzi-e685e5b2-93aa-447d-9ef2-d16249ff8a8b.html 
 
Lucca, 22 novembre. Forza Nuova appende uno striscione davanti all’abitazione del sindaco Tambellini 
“Unico cittadino onorario S.E. Benito Mussolini” in seguito alla consegna della cittadinanza simbolica a figli di 
stranieri residenti (Tambellini era già stato attaccato nell’agosto da CasaPound per aver giudicato 
“intollerabile” il saluto fascista dei militanti frecciati esibito durante una manifestazione contro lo ius soli e per 
             ./. 
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aver incontrato l’ANPI. Esposti anche striscioni contro il Papa) 
http://luccaindiretta.it/primo-piano/item/106861-forza-nuova-blitz-a-casa-del-sindaco-contro-cittadinanze-
simboliche.html 
e 
http://www.luccaindiretta.it/cronaca/item/100782-ius-soli-striscioni-di-casapound-contro-il-papa.html 
 
Medole (MN), 25 novembre. Tredici naziskin del Veneto Fronte Skinhead fanno o irruzione in un dibattito a 
cui partecipavano la giovane scrittrice Chaimaa Fatihi e il sindaco Ruzzenenti. 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/12/01/news/naziskin-prime-denunce-nei-guai-due-
mantovani-1.16185465 
 
Como, 28 novembre. Quindici naziskin del VFS effettuano un blitz durante una riunione di un’associazione 
pro migranti. Leggono un comunicato che denuncia la “deriva immigrazionista” in corso in Italia.  
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/11/29/news/naziskin_como_migranti_irruzione_fascismo-
182499802/ 
 
 
DICEMBRE 2017 
 
Roma, 6 dicembre. Una dozzina di persone di Forza Nuova col viso coperto hanno acceso fumogeni e 
sventolato bandiere sotto la redazione de l’Espresso e di Repubblica. L’azione si colloca all'interno della 
campagna di boicottaggio delle testate del gruppo editoriale che ha dedicato un'ampia serie di inchieste agli 
affari e agli uomini dell'estrema destra italiana. 
http://www.repubblica.it/politica/2017/12/06/news/forza_nuova_mascherati_fumogeni_intimidazione_repubbli
ca-183252738/ 
 
Trento, 19 dicembre. Ronde di Forza Nuova. Alcuni militanti hanno percorso le vie del quartiere di San 
Giuseppe hanno poi percorso i vialetti del parco di Maso Ginocchio, probabilmente in riferimento al caso di 
violenza sessuale, che ha portato in carcere tre richiedenti asilo nigeriani.  
http://www.trentotoday.it/cronaca/forza-nuova-ronde-san-pio-ginocchio.html 
 
 
GENNAIO 2018  
 
Spinetoli, Ascoli Piceno, 1 gennaio. A fuoco una palazzina che avrebbe dovuto ospitare un gruppo di 
migranti. Incendio di probabile origine dolosa. 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/incendio-palazzina-migranti-1.3638931 
 
Carbonia, 4 gennaio. Striscione di CasaPound chiede lo “spostamento” del Sert, il centro sanitario per i 
tossicodipendenti, adducendo motivazioni di sicurezza e ordine pubblico: “Proteggiamo i nostri figli”. 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/01/04/striscione_di_casa_pound_a_carbonia_spostate_il_ce
ntro_per_i_toss-68-683074.html 
 
5 gennaio. Omicidio Piersanti Mattarella e strage di Bologna, indagini riaperte. Contatti tra le procure di 
Palermo e Bologna. Nuova pista neofascista. 
http://palermo.gds.it/2018/01/05/omicidio-mattarella-e-strage-di-bologna-indagini-riaperte-contatti-tra-le-
procure_781524/ 
 
Chieti, 6 gennaio. Forza Nuova contro il presepe vivente: “La Madonna è nera e Gesù una femmina”. 
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/01/06/news/chieti_forza_nuova_contro_il_presepe_vivente_la_madon
na_e_nera_e_gesu_una_femmina_-185921507/ 
 
Roma, 7 gennaio. CasaPound in seimila per la commemorazione della strage di Acca Larentia. Saluti 
romani al corteo. 
https://video.repubblica.it/cronaca/roma-strage-di-acca-larentia-saluti-romani-alla-commemorazione-di-
casapound/293909/294520 
 
 
             ./. 
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Fossoli, Carpi, (MO) 7 gennaio. Blitz di Forza Nuova contro i profughi accolti nella casa dell'assessore 
Galantini affittato alla cooperativa sociale Caleidos. 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/carpi-manifestazione-di-forza-nuova-contro-i-profughi-accolti-
nella-casa-dell-assessore-1.3651170 
 
Roma, 9 gennaio. Un gruppo di militanti di CasaPound ha cercato di entrare al Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti (tanto da costringere la sicurezza del Mit intervenire e bloccarli all’esterno) per protestare contro 
l’aumento dei pedaggi autostradali. 
http://roma.corriere.it/notizie/politica/18_gennaio_09/aumento-pedaggi-a24-mit-protesta-casapound-sindaci-
00d9f4e0-f558-11e7-b250-16cc66648122.shtml 
 
Varcaturo, Giugliano (NA), 11 gennaio. Irruzione di Forza Nuova a un incontro sui Rom�(che finisce a 
spintoni) organizzato dall’associazione locale, Sipes, in collaborazione con Terra Mia). Il responsabile di 
Forza Nuova in Campania ha intimato a una ragazza rom di “dimostrare la sua italianità”: “Se ti senti italiana, 
canta l'inno nazionale”. 
http://www.huffingtonpost.it/2018/01/14/se-ti-senti-italiana-canta-linno-nazionale-lirruzione-di-forza-nuova-a-
un-incontro-sui-rom-che-finisce-a-spintoni_a_23333054/ 
 
Giugliano (NA), 12 gennaio. Striscione di Forza Nuova contro deputata Leu: “Rostan: gli zingari portali a 
casa tua”. Presentata un’interrogazione al ministro Minniti 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/01/12/news/elezioni_striscione_di_forza_nuova_contro_deputata_leu
_zingari_a_casa_tua_-186340373/ 
 
Roma, Ostia, 12 gennaio. Nuovo blitz anti-abusivi da parte di CasaPound. Dopo il raid dell’estate a scorsa 
contro gli ambulanti sulle spiagge del litorale capitolino, presi di mira i mercatini abusivi gestiti da alcuni 
nomadi. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/12/blitz-di-casapound-contro-i-nomadi-dei-mercatini-abusivi-a-ostia-
mozione-in-municipio-ma-a-m5s-non-interessa/4089798/ 
 
Foggia, 16 gennaio. Forza Nuova addestra le donne a difendersi dagli “stupratori stranieri invasori”. Dopo il 
lancio, in estate (v. sopra), della campagna primi corsi di autodifesa con un istruttore di kickboxing. 
http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/forza-nuova-donne-stupratori-stranieri-invasori/ 
 
Faenza (Ra), 18 gennaio. Manifesti di Forza Nuova contro Gene Gnocchi: “Vigliacco” Affisso uno striscione 
davanti alla casa del comico per una battuta a La7 su Claretta Petacci. Lui: “Hanno minacciato di 
manganellarmi, che tristezza”. FN invia un comunicato stampa con foto allegata per dimostrare la paternità 
del gesto. 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/gene-gnocchi-1.3669790 
 
Empoli, (FI) 18 gennaio. Busta con proiettili, svastica e minacce di morte alla sindaca di Empoli: “Ti 
ammazziamo”. Allegata anche la fotocopia di un articolo de “Il Tirreno”, sul conferimento alla città della 
medaglia d'oro per la Resistenza, avvenuto mercoledì scorso, alla quale era presente il ministro dell'Interno 
Marco Minniti 
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2018/01/19/news/svastica-e-proiettili-alla-sindaca-di-empoli-ti-
uccidiamo-1.16370621 
 
Monza, 20 gennaio. Mercato cittadino. Sanpietrini e tafferugli, il banchetto di Casapound a Monza degenera 
in scontri fra militanti di “Lealtà e Azione” e antagonisti dei centri sociali. Feriti tra le forze di polizia interviene 
la polizia. 40 antagonisti dei centri sociali saranno denunciati per manifestazione non preavvisata. 16 tra 
“Lealtà e Azione” e centri sociali già identificati sono stati denunciati per rissa. 
http://www.lastampa.it/2018/01/20/italia/cronache/tafferugli-a-monza-tra-centri-sociali-e-militanti-di-
casapound-elbZRy9d14MfiH07saqRgN/pagina.html 
 
Torino, 18 gennaio. Manifesto con “No zingari” sulla famosa foto della ragazza afghana di Mc Curry. 
Firmato CasaPound. CP smentisce paternità: è giallo. 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/01/18/news/torino_giallo_sulla_foto_della_ragazza_afgana_di_mc_cu
rry_con_il_simbolo_di_casapound_e_la_scritta_no_zingari_-186771440/ 
             ./. 



 

             7/. 
 
 
Cagliari, 21 gennaio. Blitz di Casapound contro i parcheggiatori abusivi: “Inutili segnalazioni al sindaco 
Zedda. Non è nostra abitudine stare a guardare”. 
http://www.castedduonline.it/cagliari-blitz-casapound-parcheggiatori-abusivi-situazione-controllo/ 
 
Roma, 22 gennaio. Sgomberi: vertice della Prefettura, nella lista c'è anche Casapound. (Da capire cosa 
succederà, ndr). 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/casapound_sgomberi_roma-3498925.html 
 
 
 


