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Apprendiamo che Fratelli d’Italia presenterà alla discussione del Consiglio comunale di 

Macerata una mozione sulla condanna dei totalitarismi in cui si richiama una risoluzione del 

Parlamento Europeo sull'ottantesimo anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale, 

risoluzione già assai discutibile e criticata perché in essa si equiparano in un'unica riprovazione 

oppressi ed oppressori, vittime e carnefici, invasori e liberatori, ignorando lo spaventoso tributo 

di sangue (più di 22 milioni di morti) pagato dai popoli dell'Unione Sovietica nella lotta al 

nazifascismo e persino il simbolico evento della liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata 

Rossa. Si tratta di una operazione politica e culturale purtroppo ricorrente: ogni volta che 

sarebbe importante e necessario prendersi la responsabilità di condannare esplicitamente il 

fascismo, sia quello del “ventennio” sia i rigurgiti più recenti, alcune forze politiche 

preferiscono fare riferimento genericamente ai “totalitarismi” o spostare l’attenzione sul 

comunismo totalitario di altri Paesi, il tutto per tentare di circoscrivere, minimizzare o 

addirittura negare sia il ruolo e le responsabilità storiche del fascismo in Italia, sia la matrice 

fascista degli episodi più recenti come l’assalto alla sede nazionale della CGIL. 

Guardando alla storia d’Italia, equiparare le responsabilità di fascismo e comunismo è una 

disonestà intellettuale. In Italia c’è stata per un ventennio una dittatura fascista, non c’è mai 

stata una dittatura comunista e neppure un Governo guidato dal PCI. Durante il fascismo essere 

comunista voleva dire subire aggressioni squadriste, carcere, confino o morte. I comunisti in 

Italia, insieme alle altre forze politiche antifasciste, hanno dato un contributo rilevante non solo 

alla vittoria sul nazifascismo ma anche alla nascita della Costituzione della Repubblica italiana 

(si pensi ad esempio al ruolo di Umberto Terracini), che fonda e difende uno Stato democratico 

e le sue Istituzioni. Dai membri delle Istituzioni, di qualsiasi colore politico o appartenenza 

partitica essi siano, una condanna del fascismo senza “se” e senza “ma” è davvero il minimo 

che si possa pretendere. 
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