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Firenze, 15 settembre 2011 
 
 

 
28 ottobre 2011, a Roma apre la sede del gruppo neonazista “Blood and Honour”. Dobbiamo 

impedire questa vergogna!!! 
 
 

•  
• Il 28 ottobre a Roma anniversario della marcia su Roma, apre la sede dei "blood and 

honour" sangue ed onore motto della gioventù hitleriana. Il gruppo di origine inglese, prende 
spunto dal catechismo hitleriano espresso nel volume Mein Kanpf, predica la supremazia della 
razza ariana, l’odio razziale, l’omofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza nei confronti di tutti coloro 
che definiscono molto banalmente “diversi”. 
 

• Il gruppo è stato bandito in Germania, poiché gli appartenenti sono stati definiti “nemici 
della democrazia”. Queste le dichiarazioni del senatore del Pd Achille Passoni, membro del Copasir: 
“In Europa Blood and Honour, che si pone come finalità la difesa della razza ariana, e come simbolo una 
svastica nera in campo rosso è stato recentemente connesso col massacro in Norvegia ad opera di Breivik: il 
pluriomicida aveva infatti rapporti con alcuni esponenti inglesi dell'organizzazione neonazista"  
 

La nostra Associazione, per i valori che essa rappresenta, deve impegnarsi con tutti i propri 
mezzi. Guai se non lo facesse!!!  

Affinché venga impedita l’apertura di una sede di neonazisti nel nostro Paese. Siamo 
consapevoli che ciò non rappresenti una limitazione delle libertà altrui, ma anzi, la nostra è una 
richiesta legittima, pretendiamo rispetto per i nostri compagni per i nostri familiari deportati, 
torturati, uccisi negli ex lager nazisti per mano di coloro che professavano gli stessi ideali hitleriani 
di “blood and honour”. 

 
Per quanto sopra espresso, invitiamo tutte le Associazioni democratiche, liberali, 

antifasciste. Tutti i rappresentanti delle Istituzioni, i docenti, gli studenti, i cittadini, a scrivere al 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Sindaco di Roma, Gianni Alemanno ed al 
Ministro degli Interni Roberto Maroni, per esprimere tutto il proprio sdegno per la prossima 
apertura della sede di “Blood and Honour” a Roma e per chiedere al tempo stesso un loro 
intervento immediato affinché il gruppo venga messa al bando anche in Italia. 
 

Grazie per la collaborazione. 
 

 
 

ANED Firenze 
Il Consiglio 

 
Scrivete il vostro sdegno a: 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
https://servizi.quirinale.it/webmail/ 
 
Sindaco di Roma Gianni Alemanno  

http://duepuntozero.alemanno.it/scrivi-ad-alemanno 
 
Roberto Maroni Ministro dell'Interno 

http://www.camera.it/794?mailer_back_end_recipients=maroni_r%40camera.it&shadow_deputato=33660


