
ANCHE NOI CI SAREMO AD ASCOLTARE LE VOSTRE BUGIE!
Venerdì  4  Ottobre presso  il  prestigioso  Circolo  Ufficiali  di  Castelvecchio si  terrà  la 
conferenza “Le bugie sull’immigrazione”. La conferenza, organizzata dalle associazioni 
“Nomos  –  Terra  e  Identità”  e  “Dex”,  sarà  sostenuta  dal  contributo  di  Se.ri.t, 
partecipata pubblica per i servizi di igiene del territorio, e dal patrocinio del Comune di 
Verona.

Abbiamo perso il conto delle iniziative di estrema destra sponsorizzate dalle nostre 
istituzioni.  A  gennaio  abbiamo  denunciato  le  medesime  sponsorizzazioni  per  un 
concerto nazi-rock organizzato dalla stessa Nomos, presieduta da un ex candidato di 
Forza Nuova e sostenuta con convinzione dal consigliere comunale di Battiti, Andrea 
Bacciga, vicino anche all’area di Fortezza Europa, che lo segue in queste iniziative.

In  quell’occasione,  il  solerte  consigliere  dal  saluto  a  135°  ci  tenne  a  difendere  il 
concerto nazi-rock e le sponsorizzazioni pubbliche usando opportunisticamente la leva 
dei  fini  benefici  di  quell’evento.  In  questo  caso  anche  i  fini  benefici  e  falsamente 
libertari di quell’occasione vengono a mancare e un’azienda che dovrebbe occuparsi di 
igiene  del  territorio  viene  meno  ai  suoi  impegni,  contribuendo  all’inquinamento 
dell’aria veronese. Davvero i veronesi vogliono veder spendere i soldi delle proprie 
bollette in un evento di stampo razzista, in cui verrà presentato il fumetto “Adam. Una 
storia di immigrazione”? Davvero è ancora possibile accettare che il sindaco di Verona 
sponsorizzi e partecipi istituzionalmente ad iniziative che propagandano idee contrarie 
ai dettami costituzionali?

L’evento segue di poche settimane una prima iniziativa di Nomos al Circolo Ufficiali, 
anche questa sostenuta dal Comune. Ci poniamo spontaneamente alcune domande: 
quali sono i fini del Circolo Ufficiali di Verona? Davvero questi “appuntamenti” sono 
coerenti con il mandato di salvaguardia delle libere istituzioni e dei precetti della carta  
costituzionale nata dalla resistenza cui il Ministero della Difesa è chiamato ad onorare? 
L’evento vedrà la presenza della casa editrice Altaforte, già cacciata dal Salone del 
libro di Torino e della casa editrice Ferrogallico, che la nostra amministrazione ha già 
sostenuto  economicamente  in  più  occasioni:  distribuendo  nelle  scuole  un  fumetto 
revisionista sulle Foibe e un contributo sull’uccisione di Sergio Ramelli. Entrambe le 
case editrici sono legate all’estrema destra italiana e sostenute dai poteri forti ad esse 
connesse, che si permettono di usare i soldi pubblici per finanziare e distribuire nelle 
istituzioni volumi che distorcono la realtà e diffondono odio e intolleranza.

Venerdì andremo anche noi ad ascoltare le bugie che vuole raccontare Nomos, con il 
patrocinio  del  Comune,  e  il  sostegno  di  Se.ri.t  e  del  Circolo  Ufficiali  di  Verona. 
Assemblea 17 Dicembre

RIFIUTIAMO I FASCISTI
Venerdì  4  ottobre  a  Verona  saranno  presentati  due  libri  editi  da  altrettante  case 
editrici  appartenenti  alla  cosiddetta  “editoria  non  conforme”  (non  conforme  al 
riconoscimento dell’esistenza dei campi di sterminio, in sostanza) ed esplicitamente 
legate  all’organizzazione  neofascista  Casapound.  Il  titolo  dell’evento  è  “Le  bugie 
sull’immigrazione”. 

Il comune di Verona ha dato il proprio patrocinio e il sindaco Sboarina aprirà la serata.  
Sarà  presente  il  consigliere  comunale  Andrea  Bacciga,  rinviato  a  giudizio  per 
manifestazioni fasciste rivolte nella forma del saluto romano alle femministe di Non 
Una di Meno Verona. E Ser.i.t, la società che gestisce per il comune i servizi di igiene 
ambientale, ha dato il proprio contributo che sarebbe interessante sapere in quanto e 
in cosa consista. Ricordiamo, tra l’altro, che Ser.i.t è presieduta da Massimo Mariotti 
noto  esponente  della  destra  storica  locale  di  cui  qualche  anno fa  si  parlò  perché 



utilizzò l’indirizzo email del comune per spedire inviti a feste e iniziative in cui era 
«gradita la camicia nera». 

Tra le realtà organizzatrici ci sono l’associazione DEX, appassionata di Ezra Pound e di  
Nicola Pasetto,  ex consigliere comunale di Verona arrestato e accusato di violenze 
fasciste negli anni Ottanta, e l’associazione 
«Nomos-Terra  e  Identità»,  quella  che  pochi  mesi  fa  organizzò  il  concerto  per  Jan 
Palach con gruppi nazi-rock e che è presieduta da Michele Marai, ex candidato di Forza 
Nuova. Associazione, quest’ultima, che a pochi giorni dalla costituzione ha già ricevuto 
patrocini  e  sostegno  di  comune,  provincia  e  società  partecipate  per  iniziative 
rappresentative della più estrema delle destre. Alle quali il sindaco non manca mai. 
Sboarina ha patrocinato, di recente, anche la Marcia per Gesù, una «camminata per le 
vie di Verona» per «proclamare che Gesù è il signore di questa città».

E mentre sponsorizza e legittima i cattolici più oltranzisti e la destra più estrema - che 
attaccano la libertà delle donne, delle soggettività LGBTQI+ e che portano avanti una 
guerra in mare e in terra a donne, uomini, bambin* migranti e contro chi lotta al loro 
fianco - il sindaco chiede di poter entrare nelle scuole per parlare di cittadinanza e 
costituzione, quella stessa costituzione nata dalla resistenza antifascista. Con quale 
legittimità Sboarina potrà parlare agli e alle studenti? Quale sarà la visione del mondo 
che intende portare? Quella di una società patriarcale, razzista e fondata su dio, patria 
e famiglia? 

Come Non Una di Meno riconosciamo il femminismo e l’antifascismo come nostri valori 
e pratiche quotidiane e riteniamo che alla luce della fase storico-sociale che stiamo 
attraversando,  sia  quanto  mai  necessario  prendere  parola  ogni  volta  che  se  ne 
presenti l'occasione: prevenendo, riconoscendo e isolando il fascismo quando esso si 
organizza,  in forme illegali  e violente o quando le istituzioni  lo assecondano senza 
troppa ambiguità. Si rende dunque necessario fare tutto ciò che è in nostro potere per 
alzare l'attenzione e la voce, per creare disagi e resistenze, per prendere parola contro 
ogni forma di fascismo e contro chi al fascismo continua a concedere spazi. Non Una 
di Meno Verona


