COMUNICATO - PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE ANTIFASCISTA ED ANTINAZISTA
Il Gruppo consiliare “ViviAmo Boretto” e tutta l’Amministrazione comunale, congiuntamente ad
ANPI Boretto, Circolo PD “Isabella Soliani” ed AUSER Boretto hanno in questi mesi ritenuto
necessario farsi promotori della proposta di legge popolare partita dal comune di S. Anna di
Stazzema, luogo in cui durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata compiuta una delle tante
inique ed efferate stragi nazi-fasciste costata la vita a 560 persone inermi.
In aggiunta alla finalità di sostenere anche nel nostro Comune la raccolta di firme a favore della
proposta di legge (in chiusura il 31 Marzo), reputiamo indispensabile farci portavoce e divulgatori
di quegli ideali antifascisti ed antinazisti che tanto ci stanno a cuore.
Riteniamo opportuno riaccendere i riflettori sul come ancora oggi si tenda a dimenticare e
sottovalutare il pericolo che queste ideologie, che stanno riemergendo con nuova forza e
incredibile virulenza, possono ancora rappresentare.
Devono una volta per tutte avere fine la tolleranza, la sottovalutazione e la mancata repressione
della propaganda, celebrazione ed esposizione di simboli inneggianti al nazismo e al fascismo;
fenomeni che possiamo osservare nella quotidianità nonostante quanto prescritto dalla
disposizione XII della nostra Costituzione e dall’art. 293 del Codice di Procedura Penale.
Rispettiamo la nostra Costituzione (una delle migliori esistenti) non permettendo che possa essere
in alcun caso sottaciuta.
Certe aberranti convinzioni populiste o frasi come “Mussolini è stato un grande leader ha solo
commesso qualche sbaglio”, “La Shoah non è mai avvenuta”, “I casi di antisemitismo sono fatti
isolati” possono, se non immediatamente e fermamente condannate, aprire la strada ad un
pericoloso disinteresse nei confronti di atti di recrudescenza dell’ideologia nazi-fascista.
Si deve rinnovare l’impegno ad insegnare nelle scuole i fatti che hanno tristemente caratterizzato
la nostra storia recente, informando e quindi immunizzando le nuove generazioni dalle folli
convinzioni che hanno alimentato queste ideologie.
Per questi motivi abbiamo ritenuto opportuno unirci per sostenere tale iniziativa di fonte popolare,
evidenziando la necessità di porre attenzione nei confronti degli episodi sopra citati e nel
contempo sulla necessità di inasprire le pene per questo tipo di reati.
Le iniziative popolari nascendo dal basso sono armi potenti, con la capacità di sensibilizzare
un’ampia sfera di popolazione che mettendo in risalto la propria opinione, ha la possibilità di
spingere la politica a prendere gli adeguati provvedimenti.
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