CON UNA MANO REGALANO PASTA

NON FATEVI INGANNARE

CON L'ALTRA NASCONDONO IL COLTELLO

Domenica 22 dicembre i militanti fascisti di CasaPound Trento si
sono ritrovati a Madonna Bianca per regalare pacchi di pasta all'uscita
dalla messa.

NON FARTI INGANNARE DALL'ELEMOSINA CHE TI FANNO:

Tralasciando l'inconsistenza di questo tipo di iniziativa politica di fronte
ad una drammatica situazione di crisi, i fascisti non sono nuovi ad
atteggiamenti simili; per attirare consensi parlano di caro vita in
modo populista sfruttando i bisogni primari delle persone, così
come hanno fatto infiltrandosi nel Movimento dei Forconi dove con
slogan del tipo "alcuni italiani non si arrendono" cercavano di mettersi
alla testa delle proteste dei manifestanti arrabbiati.

SI CAMUFFANO DA BRAVI RAGAZZI, UTILIZZANO SIGLE DIVERSE
(CASA POUND ITALIA, BLOCCO STUDENTESCO, IL BALUARDO.,.)
MA RIMANGONO FASCISTI RAZZISTI E VIOLENTI.

RICONOSCI I SIMBOLI FASCISTI PER EVITARLI
E DISPREZZARLI

FIRMA LA PETIZIONE PER LA CHIUSURA DI CASA
POUND. LIBERA VIA ANCILLA "ORA"
MARIGHETTO DALLA LORO SGRADITA PRESENZA

Questi fascisti si presentano come "bravi ragazzi" e regalano pasta
alla gente che oramai fatica ad arrivare a fine mese, adottando le
stesse tattiche usate dai loro simili di Alba Dorata (l'organizzazione
nazista greca) che di giorno regala razioni di cibo ai greci e nella notte
picchia gli immigrati, accusati di essere il motivo della crisi.
A Trento, per il momento, non siamo ancora arrivati a questo punto,
ma l'indole violenta e le idee razziste sono queste: dobbiamo quindi
fare di tutto per impedire che questi fascisti prendano consensi, e si
sentano liberi di agire PER IL BENE DEGLI ITALIANI.
Vi intiamo a firmare la petizione per la chiusura della sede di
C a s a Pound Trento e a partecipare mercoledì 8 gennaio ad ore
20.30 presso il centro civico di Madonna Bianca al Comitato
Antifascista per continuare a costruire un quartiere e una città meticcia
e libera dal razzismo.

PARTECIPA AL COMITATO ANTIFASCISTA PER LA CHIUSURA DI
CASA POUND: ASSEMBLEA MERCOLEDÌ' 8 GENNAIO ORE 20.30
AL CENTRO CIVICO IN PIAZZALE EUROPA

Comitato Antifascista
per la chiusura di CasaPound
#nonaziinmytown

