
 TOMMASO CERNO 

Memorandum 
per resistere 
nell'Italia che 
torna nera 

 Tratto dalle cronache italiane d'agosto: 

1.       Cervia Niente lavoro in albergo: «Non posso 
mettere ragazzi di colore in sala» 
2.       Ostia Dopo le ronde in spiaggia, CasaPound 

caccia gli abusivi da piazza Anco Marzio 
3.       Mantova Ragazzo pestato dai naziskin nel centro 

della città 
4.       Salerno "II fascismo ha reso grande l'Italia": il 

cartellone shock di Noi con Salvini 
5.       Torino Commerciante boccia aspirante 

commessa: sta con un africano 
6.       Latina Insultate e cacciate da un ristorante: «Voi 

trans non vi vogliamo» 
7.       Margherita di Savoia Rifiuta la casa vacanze 

affittata a coppia di italo-cubani: «Non potete 
entrare, siete neri» 

8.       Verona Quindicenne esclusa da gara canora 
perché nera: «Non sei un'italiana vera» 

 

  
Tratto dai commenti alla nostra copertina d'agosto: 
1. Riccardo R. Fatevi una cura con un pò d'olio di ricino che 
magari ve se stura la merda che avete nel cervello. Sempre 
ammesso che ne abbiate uno. 
2.  Marco T, L’odio della sinistra per l’Italia è qualcosa di 

incredibile 
3.  Rosa Elena V. Che fissazione! Tutto questo comunque non 

accadrebbe se non ci fossero le condizioni ideali create proprio 
dai buonisti. 

4.  Luca D'A. Poveracci questi "giornalisti", alla costante ricerca di 
fantomatici fascisti e nazisti che a breve, a sentir loro, 
conquisteranno l'Italia e ci ammazzeranno tutti. 

5.  Canio C. Questi sinistrati si stanno accorgendo che il popolo 
sta loro voltando le spalle e, come estrema ratio, fanno ricorso 
allo spauracchio del fascismo! Il fascismo è questa stampa di 
regime. 

6.  Andrea B. Ancora a parlare di guelfi e ghibellini. Siete fuori 
dalla realtà. 

7.  Giuseppe L. Devo essere in un episodio di Black Mirror. E voi 



9.        Gallipoli Due ragazzi interrotti e sgridati durante 
un bacio in spiaggia: «Non vogliamo effusioni 
gay qui» 

10.   |Ombriano Arci denuncia: «Giovane barista 
inseguito e picchiato. Aggressione fascista» 

  

  

Tommaso Cerno, Direttore de L’Espresso 

continuate con la caccia al nazifascista? Ma cosa ho fatto di 
male per dividere l'aria con voi? 

8.  Mario C. Hitler in 5 anni ha risollevato la Germania da così a 
così e i campi di concentramento li avevano tutti, compresi gli 
americani 

9.  Mariagrazia V. Le squadre di migranti difendano la loro 
"razza" in casa loro invece di scappare e venire da noi. 

10.        Leonardo C. Avete una vera ossessione verso il fascismo, 
questo mettere in prima pagina le stesse cose è da psicanalisi. 
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