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Novembre gelato, addio seminato
Alcuni proverbi: “Novembre gelato addio seminato”.
“Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribulato”. “Per i Santi manicotto e guanti”. “A Ognissanti,
grano seminato e frutti ritrati”. “Per Ognissanti mantello e guanti”. “Per i Santi la neve è per i campi”.

Il proverbio

I MESSAGGI SUBITO RIMOSSI. MERCOLEDÌ VERTICE DELLE REALTÀ ANTI FASCISTE, VENERDÌ PRESIDIO IN PIAZZA MAMELI

Forza Nuova, blitz contro moschea e Anpi
Striscioni davanti alla sede Anpi e alla moschea savonese. La rivendicazione su facebook
ALBERTO PARODI

SAVONA. «Italia cristiana mai

mussulmana». E poi «Attenzione disinfestazione Anpi».
Due gli striscioni appesi la
scorsa notte nei pressi della
moschea di via Aglietto e delle
sedi di Anpi, associazione partigiani,traviaMaciocioepiazza Martiri della Libertà. Una
raffica di reazioni indignate.
Dai partiti, dal Pd a quelli della
sinistra radicale. Dal sindacato Cgil ad associazioni varie e
parlamentari.
Striscioni appesi e fotografati dopo essere stati firmati
con il simbolo del movimento
di estrema destra Forza Nuova. «Questa notte con l’aiuto di
alcuni militanti noi forzanovisti ci siamo mobilitati in un
doppio blitz: uno per dire no
all’islamizzazione dell’Italia e
uno per dire che l’Anpi deve
chiudere». La rivendicazione
del raid contenuta nella pagina social di Forza Nuova Savona su facebook. Al numero telefonico di riferimento risponde, a nome del coordinamento locale, G. (che chiede
l’anonimato a propria tutela)
collaboratricedellasegreteria
che fa capo al responsabile
Michele Raso: «Siamo solo patrioti, non fascisti. Il nostro è
stato un blitz studiato nei
giorni scorsi, altri ne abbiamo
in programma per contestare
quelli che chiamiamo i diversamente italiani». La portavoce del movimento che rivendica il blitz aggiunge: «I commercianti sono stufi di vedere
gli stranieri che urinano e defecano davanti ai loro negozi.
E in piazza Del Popolo non si
contano le aggressioni ai minorenni per portargli via biciclette e telefonini». Sull’attacco all’Anpi il termine “parassiti” viene spiegato così: «Riceve fior di contributi pubblici
che dovrebbero essere dati al-

le famiglie in difficoltà». I responsabili di Forza Nuova
chiedono di poter aprire una
sede in città: «La precedente
giunta di centrosinistra ci
aveva detto di no perché ritenuti fascisti. Rinnoveremo la
richiesta alla giunta Caprioglio». Una sede, una sorta di
circolo culturale, è stata aperta -rimanendo sempre nell’ambito dell’estrema destra da sostenitori di Casa Pound.
Si tratta di un’associazione
“culturaleedipromozionesociale” così definita. Si chiama
“Civico41”esitrovainviaServettaz. «Il vero cristiano non fa
queste cose», sottolinea il presidente della comunità dei
musulmani della Liguria,
Zahoor Ahmad Zargar: «Noi
rispettiamo e condividiamo i
valori di questo Paese. Rispettiamo anche chi non la pensa

Davanti alla moschea

Manifestazione di Forza Nuova a Savona nel 2012

PUGNO

Sulla porta delle sede Anpi

RAID DI IGNOTI IN VALLE. DENUNCIA AI VIGILI PER VOLANTINI SULLA TOPONOMASTICA

E a Cairo è bagarre su corso Stalingrado

Il Comune vuole cambiare il nome. Lenzuolo anonimo sui martiri delle foibe
IL CASO

CAIRO. Via “Martiri delle
Foibe di Tito” al posto di corso
Stalingrado che si trova nell’ultima frazione popolare e
industriale rimasta “rossa”
dopo le ultime elezioni amministrative a Cairo Montenotte.
Lo striscione appeso nei
giorni scorsi è stato subito
fatto rimuovere dal sindaco
Paolo Lambertini, eletto con
il centrodestra. Era stato
piazzato da due noti rappresentanti dell’estrema destra
locale e della Lega che hanno

chiesto di rimanere anonimi.
Un’iniziativa a seguito del dibattito aperto dal sindaco e
dalla sua maggioranza dopo
un incontro con i residenti
della frazione. Frazione che
alle urne, nello scorso gennaio, aveva premiato gli avversari del centrosinistra che
avevano candidato l’ex segretario locale del Pd Matteo
Pennino.
La motivazione del gesto
alla luce della contestazione
di “Stalingrado” (l’epica battaglia con cui l’Armata Rossa
fermò l’avanzata dei nazisti),
scelta toponomastica non ritenuta più al passo con i tempidallagiuntaLambertini.Ie-

Lo striscione di Bragno
ri intanto la vicenda della toponomastica politica, oggetto di polemica a Cairo, ha
fatto registrare un’altra tappa con gli amministratori co-

munali che hanno allertato il
comando della polizia municipale. Dove sono stati consegnati manifestini e volantini
anonimi con il logo riprodotto del Comune in cui si ironizzasulla“revisionedellatoponomastica cittadina”.
In cui con ironia si chiede di
modificare corso Stalingrado, via Salvador Allende, via
Gramsci, corso Mazzini,
piazzaGaribaldi,piazzaDella
Vittotia, corso Brigate Partigiane, via Roma, via Romana,
via Cavour. Poi si legge: «Verranno eliminati i numeri civici che evocano il passato nazista 55 (Ss) e 77 (Heil Hitler).
A. P.

come noi ma amiamo la pace».
Dall’Anpi, il presidente Samuele Rago annuncia: «Per
mercoledì è prevista una riunione con tutte le forze politiche e associazioni che ci hanno espresso vicinanza e solidarietà. Faremo poi venerdì
pomeriggio un presidio insieme in piazza Mameli». L’amarezza per la «provocazione di
quella parola usata contro di
noi: disinfestazione. Ci ricorda lo sterminio. Ci vogliono
sterminare». Immediata la reazione del Pd che ha espresso
ad Anpi e comunità musulmana la propria solidarietà e ha
fatto appello alle «forze democratiche e antifasciste, ai
partiti politici e alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i
cittadini per fare quadrato per
difendere lo Stato democratico da rigurgiti che non possono essere più considerati episodi folkloristici». Anche il deputato di Articolo1-Mdp, Stefano Quaranta, ha espresso
solidarietà: «Purtroppo assistiamo giornalmente all’emergere in modo sempre
più determinato e pervasivo
delle nuove destre». Messaggi
da Rifondazione Comunista,
dal segretario provinciale Fabrizio Ferraro, e dal circolo di
Vado-Quiliano: «Condanna
con fermezza». Il segretario
Ferrarorimarcaanchel’aspetto della parola mussulmano
scritta con due “s”. «Nessuno
spazio deve essere concesso a
chi fomenta odio - scrive - e
manifesta una certa ignoranza (dimostrata anche lessicalmente)». Poi Arci e l’associazionedegliexdeportatipolitici di Savona e Imperia (Aned)
con il presidente Maria Bolla:
«Vile attacco». La Cgil: «Bisogna fare quadrato a difesa dei
principi di libertà, democrazia e non violenza».
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