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Un presidio in ogni Comune della provincia di Firenze, il 28
ottobre, in occasione dell’anniversario della tragica Marcia
su Roma e dei tentativi di rievocazione che paiono affascinare
Forza Nuova. La proposta di Aned ed Anpi non può che essere
accolta con favore da parte del Partito della Rifondazione
Comunista. Aderiamo quindi all’appello presentato in Palazzo
Vecchio per “un unico fronte antifascista, pronto a condannare
ed a contrastare con tutti i mezzi democratici possibili ogni
episodio di chiara ispirazione neofascista”.
Speriamo in un percorso capace di denunciare il deteriorarsi
di quel tessuto ideologico, frutto diretto della Resistenza,
che caratterizza la nostra Repubblica: siamo addirittura
arrivati alla “messa al bando dell’ideologia comunista” nel
Comune di Soragna.
Oltre alle istituzioni, ai partiti ed alle organizzazioni
sindacali auspichiamo un coinvolgimento di associazioni e
comitati impegnati nei Comuni e nei Quartieri per promuovere
una corretta informazione sui temi della diversità,
dell’antifascismo e della tolleranza, contrastando l’apertura
di covi fascisti mascherati da librerie o centri di
aggregazione.
Troppo spesso ci siamo sentiti rispondere, da chi ricopre
incarichi di governo, di smettere di parlare di memoria e
storia, per guardare in avanti e non concentrarci sul passato.

Il fascismo è un’ombra del presente, proiettata verso il
prossimo futuro, come dimostrano i successi delle varie destre
intolleranti in tutta Europa e le sempre più frequenti
provocazioni delle “camicie nere del XXI secolo”
(commemorazione dei franchi tiratori a Trespiano, ronde,
raccolte di beni “per soli italiani”, promozione di “culture
identitarie”, et cetera).
Le leggi ed i principi costiuzionali da far rispettare ci
sono, ma sappiamo che la loro applicazione sarebbe poco utile
se non affiancata da un netto ripudio delle ideologie
neofasciste da parte delle istituzioni e della società tutta.
Per questo riteniamo fondamentale l’argine istituzionale
richiesto da Aned ed Anpi, oltre alla necessaria presenza nei
luoghi di studio e di lavoro per promuovere i valori della
nostra Repubblica, nata dalla Resistenza.

