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'La Resistenza la stiamo combattendo noi di Forza Nuova a sopportare e mantenere

questi trinariciuti dei centri sociali'. Con queste parole Forza Nuova commenta l'atto

vandalico compiuto da ignoti ai danni della targa della via intitolata a Sergio Ramelli

'La Resistenza la stiamo combattendo noi di Forza Nuova a sopportare e mantenere questi
trinariciuti dei centri sociali'. Con queste parole Forza Nuova commenta l'atto vandalico
compiuto da ignoti ai danni della targa della via intitolata a Sergio Ramelli (Falce e martello
su via Ramelli, vandali in azione).

'La Resistenza la stiamo combattendo noi di Forza Nuova a sopportare e mantenere questi
trinariciuti dei centri sociali che, per l'ennesima volta, hanno imbrattato la via dedicata a
Sergio Ramelli (laterale del cavalcavia Cialdini) a Modena (http://www.sergioramelli.it/chi-
era/). Infierire sui morti lo riteniamo un'acchiappa-fantasmi degno della più viscida
codardaggine anarchica.
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Solo da forme patologiche di rabbia, odio e fobia possono nascere azioni così barbare e
vigliacche. Non capiamo come mai, nonostante la firma dei centri sociali, non si decida una
volta per tutte di chiuderli.

A Modena si vive una città liberticida che ha paura delle opinioni di Forza Nuova e che non
si prende cura delle vere priorità dei cittadini. Quanto ancora dovremo accettare che questi
teppisti imbrattino muri e cartelli stradali e, poi, non puliscano nemmeno?

Ma fanno rabbia le istituzioni, le amministrazioni, i sindaci e i media che tacciono e
censurano questi fatti. Non una parola viene spesa a favore dell'umanità e della sensibilità,
che sono valori che non hanno bisogno di leggi per essere manifestati ma che dovrebbero
esseri scritti nel cuore di ogni persona, quando si riferiscono a nostri compatrioti oltraggiati.

Siamo arrivati che si tace, ancora una volta, sulla necrofobia e sulla macabra persecuzione
di Sergio Ramelli a Modena.

Accecati dall'odio, come iene avide, si accaniscono su un ragazzo di 18 anni morto per
un'ideologia politica. E più che infastiditi dai pericolosi atti compiuti dai centri sociali siamo
schifati dal menefreghismo delle istituzioni modenesi.
La Resistenza, quella vera, è un valore che appartiene a Forza Nuova'.


