Sezione ANPI “Martiri di Berceto” Rufina

Siamo tutti quanti spaventati comprensibilmente
preoccupati per le molte sfide che il mondo
contemporaneo sta affrontando: per questo l‟ANPI
rinnova l‟appello per la pace e la solidarietà, di fronte a
un mondo sempre più complesso e preda di risposte
facili che non risolvono i problemi ma fomentano l‟odio
e il disincanto.
Ad aumentare il senso preoccupazione è il fatto che vi
sono “fascisti del terzo millennio”, camuffati da
associazioni benefiche e di „solidarietà‟, in tutta
Europa, e non solo in Italia.
La destra europea sta abbandonando la veste liberale
per rivelarsi sempre più nera: in Austria, in Francia con
la Le Pen; in Turchia, dove l‟autoritarismo assume
comportamenti sempre più totalitari e dittatoriali
negando spazi di libertà alla stampa ed alle
opposizioni – in linea con vari paesi europei.
Imperversa un “nuovo razzismo” fatto di paure e di egoismi, ma sempre incline a mostrarsi
barbaro e inconcludente, promotore di iniziative funeste come i muri, i fili spinati e le
restrizioni di libertà.
Di tutto questo ci preoccupiamo perché l‟ANPI è un‟associazione che si ispira ai valori
antifascisti della Resistenza, attualizzandoli per opporli ai tentativi di autoritarismo e di
razzismo. Li chiamiamo “neofascismi” con la consapevolezza che si tratta di fenomeni che,
pur diversi in apparenza, presentano una matrice comune con i fascismi del passato, in
netta contrapposizione coi valori della nostra Costituzione.
Sta avanzando sempre più una “galassia nera”, fatta di associazioni e gruppi che
riemergono, come è accaduto in occasione delle manifestazioni di Milano, durante le quali,
nonostante i divieti imposti dalla Prefettura e dalla Questura, si sono visti i simboli di
un‟ideologia che è troppo facile ritenere morta: addirittura a Varese un gruppo ha avviato
una petizione per chiedere l‟incriminazione dei partigiani viventi e lo scioglimento della loro
Associazione, cioè dell‟ANPI. Il fascismo, illegale, chiede aiuto alla legge!
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La censura e l‟intimidazione sono mezzi che non ci appartengono. Per questo riteniamo
doveroso informare la popolazione sulla reale natura di certe associazioni, limitandoci a
quelle principali e facendo una sintesi in modo che ciascuno di noi sia in grado di
riconoscere e arginare una follia che i nostri nonni hanno sperimentato e che oggi tenta di
fare nuovamente capolino, mettendo a rischio la nostra democrazia.

- Forza Nuova: un‟associazione di chiara matrice nazionalpopolare e xenofoba che si
ispira alle organizzazioni antisemite e terroriste del secolo scorso che collaborarono coi
nazisti durante la guerra. La Corte di Cassazione ne ha ribadita la natura nazifascista
con una sentenza del‟8 gennaio 2010. Il movimento, alle elezioni europee del 2004 si è
presentato nel cartello elettorale denominato Alternativa Sociale eleggendo
Alessandra Mussolini al Parlamento Europeo – dopo le dimissioni è stata sostituita da
Roberto Fiore, capo del movimento e in passato condannato per associazione
sovversiva e banda armata. Alle politiche del 2006, invece, Alternativa Sociale si
presentò assieme ai partiti della Casa delle Libertà (Forza Italia, Alleanza Nazionale,
Lega Nord): antisistema si fa per dire!

- Casapound: dal 2011 a oggi, ogni tre mesi, in media un militante di Casapound è stato
arrestato e in tutto ci sono stati 359 denunciati – uno ogni cinque giorni, sempre in
media: i reati sempre gli stessi, di stampo xenofobo e marcatamente fascista. Questi
eroi ogni anno a Firenze onorano i franchi tiratori che in occasione della Liberazione
di Firenze non si fecero scrupolo a colpire civili e donne inermi: d‟altronde l‟ordine
partito dal gerarca Alessandro Pavolini era di sparare contro chiunque si aggirasse per
la strada. Inoltre, il 13 dicembre 2011 Gianluca Casseri sparò prima in Piazza
Dalmazia e poi in San Lorenzo a dei ragazzi senegalesi, uccidendone due e
ferendone altri tre – uno dei tre feriti è rimasto tetraplegico e non è più in grado di
parlare. Ha forti legami con la Lega Nord: ha ricevuto gli apprezzamenti di personaggi di
spessore come Borghezio nel 2014, mentre Salvini nel 2015 ha partecipato a una
serata cui era presente anche Simone di Stefano, numero due di Casapound.

- Casaggì: fondata a Firenze nel 2005 nell‟alveo dei movimenti giovanili indipendenti da
Alleanza Nazionale derivati dal Fronte della Gioventù, anche questa associazione fa
parte della “galassia nera” e porta avanti iniziative di chiaro stampo fascista e xenofobo,
schierandosi dalla parte del popolo italiano col solo fine di riabilitare il nome di una
distorta ideologia: anche loro marciano orgogliosi, assieme ai compari di Casapound,
per onorare i franchi tiratori e si fanno promotori di iniziative di chiaro stampo
revisionista, attirando soprattutto i giovani affibbiandosi l’etichetta di antisistema e
anticapitalisti, ma proponendo quelle ricette che nel ventennio portarono alla
repressione e alla morte di molti lavoratori e lavoratrici che chiedevano maggiori
diritti in nome della dignità del lavoro.
Sulla libertà bisogna vigilare, vigliare vigilare…
PIERO CALAMANDREI

NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE,

NESSUNO SPAZIO AI FASCISTI!
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