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In questa città ci sono persone che si qualificano moderate, che ad ogni occasione si dicono ispirate ai valori
cristiani,  ma  poi  non  si  fanno  scrupolo  di  stringere  rapporti  politici  ed  elettorali  con  personaggi  che  si
riconoscono in organizzazioni non solo dichiaratamente fasciste ma  note per praticare la lotta politica anche con
l'uso della violenza contro persone inermi.

Tra i candidati a Sindaco c'è chi ha ufficializzato che tra le liste che l'appoggiano ci sarà anche la lista denominata
“Sovranità” emanazione diretta d'organizzazione neofascista meglio conosciuta come Casapound. (Per coloro che
non avessero notizie o troppo facilmente le dimenticano consigliamo di consultare il “Dossier sui movimenti di
estrema destra nel nostro territorio” all'indirizzo http://www.anpimacerata.it/magazzino/DOSSIER_2015.pdf)
E c'è chi si  contende l'appoggio della Lega facendo finta di  ignorare che anche essa ha stretto alleanza con
Casapound per la loro assoluta coincidenza di vedute (Ricordate la manifestazione a Roma).  

Sappiamo bene che in altre occasioni esponenti della cosiddetta destra neofascista e razzista sono stati accolti
nelle liste elettorali di questa o quella forza politica ma in questo caso si è fatto ben di più, si sono aperte le porte
a entità politiche che hanno scarso radicamento nella nostra città, consentendo loro una visibilità che non hanno
mai avuto.

Il fatto grave è che così si tenta di dare dignità politica alle peggiori pulsioni razziste e neofasciste che le grandi
contraddizioni del nostro tempo suscitano nelle fasce più deboli della popolazione.

Qualche tempo fa la nostra Associazione ha inviato una lettera aperta alle organizzazioni politiche e ai gruppi
consiliari  del  Comune  e  della  Provincia  di  Macerata  per  denunciare  il  pericolo  che  una  parte  della  destra
istituzionale in perdita di consensi, di guida politica e di credibilità, decidesse di cavalcare tutte le pulsioni di
rifiuto e paura generate dalle gravi condizioni sociali ed economiche che stanno attraversando il nostro Paese.

In quella occasione chiedemmo alle forze politiche cittadine che si assumessero la responsabilità di riaffermare il
valore dell’accoglienza come tratto fondamentale e caratteristico della nostra città,  fattore essenziale del  suo
sviluppo che l'ha resa aperta al dialogo ed al confronto sia culturale che politico, e che si impegnassero a non
favorire la presenza in seno alle Istituzioni locali di chi non ha rispetto per i suoi simili, di chi ritiene nei fatti la
Carta Costituzionale un documento inutile. 
 
Oggi  purtroppo  dobbiamo constatare  che  quel  nostro  appello  non è  stato  accolto  e  che  diversi  candidati  a
Sindaco, con le loro scelte, mettono a repentaglio questa storia associando alle loro candidature liste che ne sono
la  negazione assoluta;  un fatto grave di  fronte  al  quale sentiamo il  dovere di  sollecitare ciascun elettore ad
esercitare  il  proprio  diritto  di  voto  escludendo  dalla  propria  scelta  chi  dimostra  di  non  avere  alcuna
considerazione e rispetto per la città, per i suoi cittadini, per la sua tradizione. 

Come sempre l'Anpi non prende parte nella competizione elettorale, gelosa della propria autonomia e rispettosa
dei diversi orientamenti politici e partitici dei propri aderenti ma, ne siamo convinti, questo sentimento di rispetto
non può ignorare chi con tanta leggerezza ed opportunismo mette in discussione il tratto distintivo di questa città
e il rispetto dei valori costituzionali su cui poggiano le nostre Istituzioni, anche quelle locali.
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