
In merito alla ricostruzione apparsa su un quotidiano locale dal titolo: "Rossi e neri, i nuovi 
estremismi"  i  due  gruppi  consiliari  di  Federazione  della  Sinistra  e  di  Sinistra  Ecologia 
Libertà-Fare Comune intendono precisare quanto segue:

nella notte di sabato 8 marzo 2014 due giovani di sinistra sono stati accoltellati e gravemente feriti  
da un gruppo vicino a Forza Nuova. Uno di essi ha riportato gravi ferite da arma da taglio che 
avrebbero potuto essere letali. E' stata solo una questione di centimetri. 
Esprimiamo a  loro  la  nostra  sincera  solidarietà  e  l'augurio  di  pronta  guarigione  comprendendo 
anche la preoccupazione dei loro famigliari.  Si è trattato di un episodio gravissimo che non ha 
precedenti nella nostra città. La dinamica dei fatti e la violenza dei colpi inferti alle vittime lascia 
supporre che ci fosse l'intento di uccidere. La matrice è ben chiara e i motivi non sono per nulla 
futili: i militanti di destra, riconducibili a Forza Nuova, si manifestano come forza politica violenta 
che combatte anche sul nostro territorio una sorta di guerra contro chi è considerato “diverso”. Una 
guerra che,  lo vogliamo sottolineare,  è unilaterale e va avanti da anni ed è ben evidenziata nel 
dossier allegato.
Liquidare  tutto  ciò  come  uno  scontro  tra  opposti  estremismi,  come  se  questo  fosse  motivo 
sufficiente per giustificare azioni violente, è il peggior servizio che si possa fare all'intera comunità 
riminese.  Inoltre  anche  le  indagini  effettuate  sui  presunti  responsabili  degli  accoltellamenti  
verificatisi nella notte di sabato 8 marzo 2014 hanno messo in evidenza come questo gruppo di 
destra fosse dotato di un vero e proprio arsenale di armi e in questi  ultimi anni hanno sempre 
dimostrato di essere gli unici ad avere la propensione ad usare le armi in azioni violente che nulla 
hanno a che fare col confronto dialettico e civile tra diverse opinioni politiche. Chiunque fomenti 
la logica degli opposti estremismi, nonostante i fatti dimostrino che in questi anni la violenza su 
cose e persone è sempre stata a senso unico, compie un gravissimo errore perché non fa altro che 
spingere chi usa la violenza a perseverare trincerandosi dietro lo scudo degli opposti estremismi. 
Infine esprimiamo pieno sostegno a Federica Montebelli e Manila Ricci nonché a tutti e a tutte gli 
attivisti del Paz, che da sempre si sono spesi in questo territorio per la costruzione di una società più 
giusta, ed hanno agito e praticato il conflitto sociale (sul tema degli spazi, del lavoro stagionale, dei 
migranti, della lotta alla povertà) come strumento per conquistare nuovi diritti per tutti e tutte e non 
per colpire cose o persone come invece dimostra la storia dei movimenti neonazisti nella nostra 
città.
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