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Lapolemica
L'interrista. II presidente
Smuraglia: troppi silenzi complici

"II 28ottobre dell'Anpi
perspiegare il fascismo
Egli ultravisitinG i lager"

"

IlDTAUA

Manca cultura
antifascista
anche
nellescuole
ISiNDAO

Dovrebbero vietare
manifestazioni
che celebrano
il ventennio

PAOLO 8ERIlZI
W1..ANO. Carlo Smuraglia, lei ero
manlsta olaziale?
«Nessuno dei due. 10 sona con
tro )e curve quando diventano
razziste, fascist c eaddiritturil an
tisemite» .
075% dei gruppi ultra sonG di
estrema destra.
«E un male. ehe 10 spon. in
questa caso il ca1cio, diventi pre
testo p~r fare a pologia di fasci
sma e bieeo negazionismo, e in
tollerabile. E sana stupito1>.

Dicosa?
/lC'e stata troppa condiscen
denza. Sia da parte deUa societa
sia da parte di certi organi de lla
Stato. L'indulgenza, il lasciar cor
rere, minimizzaresempre, porta
no all' espansione di un fename
no}>.

EqueUo roe sta succedendo?

"

e

«Ormai sotto gli occhi di tut
t i. casoAnna Frank solo l'ulti
mo esempio. Ricardo]a santenza
di un tribunale: una eurva dice al

n

e

ta eurva rivale "sporchi ebrei".

Per i giudici e solo uno "seambioH
tra tifoseric. E conseguente ehe
poi gli ultra ruzzisti a.lzino ii tiro.
La societa deve reagire ».
Anche Ie societa di caLcio.
«Trappo spesso sono silenti».
n presidente della Lazio, loti
to, pensava di chiudere il caso
con la visita in Sinagoga Pee
eato ehe prima di andarci I'aD
bia definita una "sceneggia
ta".

«II gesto riparatorio era dove
roso. Poi e .rtusd to a vanifieario».
Ole provvedimenti prende
rebbe per i 12 ultra indagati.?
«Li obbligherei,. come fanno in
altri Paesi, a visit are i campi di
eoncentramento».
Perchein ltalianon sifa?
«C'e sempre stato un silenzio
assol"da nte. Eil segno eli un data
storico: il nostro Paese nelle sue
istituzioni non e mai Iiuscito a di
ventareconcretamenteantifasci
sta... Eppure la democrazia e l'e
sau o contrario dp.l fascismo».
Novantacinque anni dopo la
marcia su Roms c'e chi, Forza

,

Quale?

ANNIVERSARIO MAROA SU ROMA
Domani, nell'anniversariodella
marcia dei fa scisti su Roma,
]'associazione dei partigiani
organizza la manifestazione
"Antifascismo in marcia"

NUova, ha provato a rilanciar
la: nella stesso giorno, il28 ot
tobre.
«Dopo 1a denuncia di Repubbli
ca c' e stata una prcsa di posizio
ne netta e tempestiva da parte
del ministro Minniti e del capo
dellaPolizia Gablielli. Resta solo
dacapire un particoiaren.

«La motivazione del divieto.
5e e per !'ord ine pubbl ic.:o, mi la
scia perpiesso. Sarebbe un rifu
gio per non dire esattarnente co
m e ::.1..anno Ie case. Quella marcia
non si fa perchc rievoca una data
ncfasta della storia, l'inizio del
ventennio fascista. Punto».
Un gruppo neonazista, Rival
ta Nazionale, annuncia che il
28 ottobre sara in piazza.. For
za Nuova invece ha rimanda
to la marcia al4 novembre, fe
stadell'W1itanazionale e giOI'
nata delle furze armata.
«Su Rivolta Nazionale {luspico
provved.imenti immed.iati, cosi
come per Ie altre forrnazioni na
zionalsocialiste attive in ItBIia».
Perche la magistratura non in
terviene?
«Manea, ripeto, una vera cul
tura antifascista. Nelle scuole,
tra i cittadini, neUeistituzioni. Si,
anche t ra i magiruati. Ho cbie
Sto al presidemc della Seuola su
periore della magistratura di in
serire dei corsi anchc suUe ieggi

contro il fascismo: 10 fara. COSI
magari evitiamo Iiehieste di ar
chiviazione assurde come quelle
di Milano e Venezia: mi riferiseo
alla paratil de129 aprile al Cimite
f O Maggiore e a lia spi.a ggia fasci
sta df Chioggia. Comunque qual
che segnaJe incoruggiante 10 ve
do».
Esempio?
«Sindaci che fanno delibere
per vietare che si concedano spa
zi pubblici per manifestazioni fa
sciste».
n 28 ottobre. in risposta alla
provocazione d.i Forza Nuova,
l'Anpi organizza "Antifasci
smo in marcia". Ole cosa fare
te?
«Trasfon:niamo il 28 ottobre
in una giornata di informazione.
Spieghiamo che cosa e stata la
marcia. su Roma e il faseismo. L'e
vento ce ntrale sara (a inviti) in
Campidoglio. Dobbia mo ferma
re )'avanzat ll dall'esrre ma de
stra e la nostra anne e una batta·
glia eulturale m a ssi(;da.~.
-..v;lII(~'"

