FERMIAMOLI !!!

Nel nostro Paese si stanno moltiplicando gli episodi di antisemitismo, razzismo,
xenofobia, omofobia e intolleranza politica; stanno aumentando le aggressioni
dichiaratamente squadriste e si stanno rafforzando i legami internazionali delle formazioni
apertamente fasciste e naziste.
Una situazione già denunciata ben tre anni fa dal quotidiano di Tel Aviv Haarezt - in una
sua inchiesta su Milano crocevia europeo dei gruppi neonazisti - e confermata sia dalla
presenza al raduno degli Hammerskin del 15 giugno scorso a Rogoredo persino di una
delegazione del Ku Klux Klan americano sia da un’adunata europea della destra estrema,
il Festival Boreale, annunciata da Forza Nuova per il 12, 13 e 14 settembre a Milano.
Nella nostra Città i gruppi razzisti e neonazisti godono di una libertà di manovra senza
precedenti; ciò grazie anche a compiacenze politiche eredità di anni di governi locali
guidati dal centrodestra che hanno concesso loro spazi prima sempre negati.
Questo quadro, sebbene parziale, illustra nitidamente come l’estrema destra stia
operando per affermare la propria presenza e occupare spazi soprattutto in ambiti
giovanili, esposti più di altri ad una deriva culturale intollerabile - alimentata addirittura da
esponenti politici nazionali - che si contrappone ai principi di eguaglianza e solidarietà
fondamento di una convivenza civile e democratica.
Confortate da una Costituzione esemplare nata dalla lotta antifascista e dalla storia
stessa della nostra Città medaglia d’oro della Resistenza, le forze democratiche di Milano
sono risolutamente impegnate a contrastare questi rigurgiti nazifascisti e revisionisti, così
come ogni forma di antisemitismo, razzismo, xenofobia e omofobia.
E’ indispensabile che la nostra Amministrazione Comunale a nome di tutti i cittadini alzi
la voce in modo fermo e inequivocabile per negare qualsiasi spazio ad iniziative
apertamente contrarie alla democrazia e alla Costituzione.
Rivolgiamo questo appello a tutte le istituzioni, alla Provincia, alla Prefettura e alla
Questura affinché non vengano più tollerate manifestazioni di stampo revisionista o
addirittura palesemente di apologia del fascismo e del nazismo, di esaltazione di un
periodo nefasto della nostra storia e già condannato senza appello dalla nascita stessa
della Repubblica.
Rivolgiamo questo appello alla Città, alle donne e agli uomini della cultura, dell’arte e
della politica affinché le coscienze di tutti noi si risveglino e la voce di noi tutti riaffermi forte
e chiaro che Milano è contro il fascismo, l’antisemitismo e il razzismo; che non si può
celebrare la “Giornata della Memoria” e insieme tollerare lugubri parate neonaziste come
quelle che ogni 29 aprile, ormai da quattro anni, feriscono la storia della Città.
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