
 
 
 
 
 
 
Prosegue,  protetta da un opportuno silenzio mediatico,  l’escalation di violenza politica messa 
in atto da vecchi e nuovi fascisti: 
 

Tre centri sociali lombardi dati alle fiamme in poco più di un mese: PACI’PACIANA, 
Bergamo (26/12/04) - O.R.SO., Milano (11/01/05) – MAGAZZINO 47, Brescia (24/01/05).  
 

Intimidazioni, pestaggi, incendi: sono sempre più numerosi i singoli e i gruppi organizzati 
che diventano bersagli di aggressioni, sistematicamente ignorate dall’autorità di turno ma 
anche e soprattutto dalla pubblica indifferenza, che più di tutto colpisce e indigna. 
 

BOLOGNA NON SI CREDA ESTRANEA A QUESTI FATTI!!! 
 

Anche in questa città si è assistito, negli ultimi mesi, ad un innalzamento del livello delle 
provocazioni di matrice fascista, meno gravi, ma non meno preoccupanti. 
Perciò, volendo dare anche come studenti il nostro contributo al rilancio di una concreta 
presenza e azione antifascista in questa città,  riteniamo necessaria una discussione 
approfondita tra tutte le realtà (sia studentesche che lavoratrici) interessate alla possibilità, ora 
più che mai urgente, di costruire insieme un percorso comune in questa direzione .  
Per un primo appuntamento: 
 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 
VAG – VIA PAOLO FABBRI, 110 

SERATA DI FINANZIAMENTO PER I CENTRI SOCIALI INCENDIATI 
ORE 19 – APERITIVO E CENA SOCIALE 

ORE 21 – ASSEMBLEA APERTA 
 

 E RICORDIAMO INOLTRE 

Sabato 5 Febbraio 
Manifestazioni e piazze antifasciste in tutta la Lombardia 

Brescia, h.15 piazza della Loggia 
 

Sabato 12 Febbraio 
Manifestazione nazionale antifascista a Bergamo 

R e t e  U n i ve r s i t a r i a  
reteuniversitari.bo@inventati.org  

 

Assemblea tutti i lunedì alle 21 
 al VAG di via Paolo Fabbri 110  

 

Collettivo di Storia Orientale 
ahmaru@email.it 

 

Collettivo Scienze Politiche Autogestita 
www.collettivospa.ma.cx 

 

Assemblea tutti i lunedì alle 15 
aula B – Strada Maggiore 45 

 

AIDEM - Student* autorganizzat* di Comunicazione 
sdcnowar@dsc.unibo.it 
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NUOVI ATTACCHI 
VECCHIE CONOSCENZE… 



Il progressivo smantellamento dello stato sociale e il parallelo radicamento 
della precarietà nel lavoro e nella vita, inseriti in uno stato di guerra infinita e 
globale, hanno spinto verso una sempre maggiore richiesta di autoritarismo e 
repressione, con una conseguente legittimazione di pratiche fasciste. 
     Anche le recenti svolte a livello legislativo, come la legge Biagi-Treu e 
la Turco-Fini, hanno istituzionalizzato un modello di organizzazione sociale 
improntato al razzismo e al controllo. Essendo questi temi già affrontati in 
direzione repressiva dalle destre al potere, questa situazione ha lasciato 
spazi di agibilità politica a realtà e organizzazioni dell’estrema destra 
permettendogli di agire nella sfera del sociale. Questi gruppi agiscono 
proprio nel sociale perché sempre più questo è caratterizzato da un senso di 
insicurezza diffusa determinata dalla perdita del potere d’acquisto, dalla 
sempre maggiore difficoltà ad accedere a servizi collettivi, dalla mancanza di 
strumenti conoscitivi e di valore per affrontare l’emergere di una società 
sempre più multietnica, multiculturale e sempre più complessa. Un ambiente 
sociale quindi potenzialmente conflittuale perché espressione delle 
contraddizioni del sistema, ma anche manovrabile, in cui la radicalità delle 
problematiche emergenti viene incanalata in direzione autoritaria, contro 
l’opposizione reale all’esistente.  
             I recenti attacchi squadristi a centri sociali, militanti di sinistra, 
migranti ed individualità non integrabili nel sistema testimoniano 
drammaticamente la riconquista del controllo sul territorio attraverso 
pratiche di strada. Pratiche che come sempre godono di impunità, che si 
esprime sia nell’indifferenza delle istituzioni e dei mezzi di comunicazione 
ufficiali, sia nella connivenza con gli organi repressivi. 
 A tutto questo si aggiungono le responsabilità del movimento che, 
soprattutto in questo ultimo periodo, non ha saputo affrontare con radicalità 
le problematiche sociali emergenti. 
             Di fronte a tutto ciò si impone la necessità di azione da parte di tutti 
coloro che si riconoscono nell’antifascismo come condanna e lotta contro 
ogni forma di autoritarismo, sessismo, razzismo. 
Condanna che si esplica, da un lato, attraverso  la chiusura di  spazi di 
agibilità politica a tutti coloro che basano le loro pratiche sull’oppressione, 
dall’altro tramite un’intensificazione del radicamento nel tessuto sociale di 
pratiche di lotta conflittuali.  
  
  
 
 Collettivo Scienze Politiche Autogestite 
 Rete universitaria 


