
... quei “Bravi Ragazzi”
di via Marighetto...

Negli ultimi anni abbiamo assistito al pericoloso aumento delle sedi di CasaPound sul terri-
torio nazionale, si è notato successivamente un aumento dei casi di aggressioni a immigrati, 
esponenti di sinistra o in ogni caso soggetti considerati avversari politici e sociali. 

Questi sono solo alcuni dei fatti di cronaca più rilevanti:

29.10.08 - Scuola Roma: scontri e arresti per Blocco Studentesco. Dopo gli incidenti in piazza 
Navona, la polizia ha fermato una quindicina di studenti di destra, per resistenza e lesioni. 2 arresti.

03.11.08 - Roma: una trentina di neofascisti, con il viso coperto da passamontagna, assalta di notte 
la sede della RAI di via Teulada minacciando i giornalisti di "Chi l'ha visto?" per la trasmissione sui fatti 
di Piazza Navona, lanciando uova marce contro le pareti. Le indagini portano al fermo di 12 neofasci-
sti tra cui Gianluca Iannone, leader di Casapound. 

16.05.09 - Trento aggressione fascista a Universidiversi un gruppo di 10-15, in cordone e tutti armati 
di mazza. Il gruppo si è diretto verso il luogo di Universinversi, simulando una carica ed arrivando 
�no al cancello della facoltà di Economia.

13.12.11 - Firenze, killer dà la caccia ai senegalesi 2 morti e 2 feriti, poi muore in sparatoria Prima nel 
mercato di piazza Dalmazia poi in quello di San Lorenzo, vicino al Duomo. L’ assassino Casseri era 
iscritto a Casa Pound di Pistoia.

13.05.12 - Parma: Scontri e minacce in via Carmignani Senatrice Pd: "Casa Pound va chiusa" Irruzio-
ne di una trentina di neofascisti armati di bottiglie. Non ci sono feriti gravi. Coinvolte negli scontri la 
senatrice Albertina Soliani e una donna �nita a terra alla quale sarebbe stato minacciato anche il 
�glio

30.08.12 - Ascoli Piceno. Un ragazzo rischia un occhio. Un gruppetto di una decina di ragazzi con le 
maglie di Casa Pound si è scagliato contro altri giovani che si stavano divertendo nel locale.

20.11.12 - Tento aggressione fascista di Blocco Studentesco, armati di mazze e tirapugni ai danni di 
studenti di sociologia. Studenti in corteo

28.05.13 - Porto San Giorgio Ancora violenze squadriste dai militanti di CasaPound: un antifascista, 
dopo aver cercato di togliere un manifesto abusivamente a�sso da CasaPound, è stato aggredito da 
un gruppo di neofascisti

20.11.13 - Ascoli Il Blocco Studentesco aggredisce uno studente. Minacce e schia� al grido di «gli 
antifascisti non sono graditi». La condanna del collettivo studentesco

I componenti di CasaPound Italia promuovono idee xenofobe, reazionarie e violente caval-
cando il processo di sdoganamento del Partito Fascista e la crisi economica e sociale che 
colpisce l'italia.

La violenza fascista non si ferma!

Comitato Antifascista per la chiusura di CasaPound


