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Ancora una volta Fratelli d’Italia invece di condannare esplicitamente l’azione 

squadrista condotta da organizzazioni dichiaratamente fasciste contro la sede 

nazionale della Cgil, il più grande sindacato italiano, da sempre baluardo della 

difesa della democrazia e della promozione dei diritti dei lavoratori, parla 

d’altro e rilancia l’impianto revisionistico che caratterizza la sua cultura politica. 

. Evidentemente non riesce ad assumere l’antifascismo come carattere 

fondante della nostra Costituzione. 

Ne è prova la mozione presentata alla discussione del Consiglio comunale di 

Macerata lunedì prossimo nella quale “inspiegabilmente” non viene fatto alcun 

riferimento all’assalto squadristico di cui a tutti è molto chiara la matrice, salvo 

che a loro, ma si richiama una risoluzione del Parlamento Europeo 

sull'ottantesimo anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale 

fortemente discussa e criticata perché in essa “…. si equiparano nazifascismo e 

comunismo, per altro in palese contrasto con la risoluzione antifascista, 

antinazista e antirazzista del 25 ottobre 2018. In un'unica riprovazione si 

accomunano oppressi ed oppressori, vittime e carnefici, invasori e liberatori, 

per di più ignorando lo spaventoso tributo di sangue pagato dai popoli 

dell'Unione Sovietica - più di 22 milioni di morti - e persino il simbolico evento 

della liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata rossa.” (22 settembre 2019 

Comunicato della Presidenza e della Segreteria nazionali ANPI) 

Non dobbiamo mai dimenticare che il fascismo italiano è stato tra i 

protagonisti delle luttuose vicende del 900 e che è grazie alla Resistenza contro 

il nazifascismo che abbiamo potuto riconquistare la nostra libertà e 

democrazia con il concorso di tutte le forze politiche antifasciste e questa è 

l’unica memoria che abbiamo il dovere di condividere nel rispetto della 

Costituzione. 

Anpi Comitato provinciale di Macerata 

 

Macerata 22/10/2021 

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli

