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Fermare i rigurgiti nazi-fascisti. Bandire ogni for ma di razzismo

Proprio alla vigilia del Giorno della Memoria, qui a Trescore Balneario il  gruppo nazi-
fascista  di  Forza  Nuova  si  è  reso  protagonista  di  una  squallida  provocazione. 
Prendendo a pretesto il  grave episodio di violenza avvenuto ad Entratico nei giorni 
scorsi e il successivo arresto di tre giovani del cosiddetto campo nomadi di Trescore 
Balneario,  Forza Nuova ha chiesto al sindaco leghista di  sgomberare manu militari 
l’intero campo di via Pascoli, esponendo successivamente striscioni in vari punti del 
paese.

Tutto questo in nome non solo dell’ordine pubblico, ma anche dello “jus sanguinis”, 
della “Tradizione Romana e Cattolica”, “Tradizione che ha poco a che fare con i campi 
nomadi” (sic), cioè con gli stessi linguaggi  e ragionamenti che portarono agli stermini 
nazisti nei confronti degli ebrei e nei confronti proprio dei nomadi.

Da parte sua il sindaco di Trescore Balneario ha risposto che col campo nomadi può 
“mantenere controllo costante della situazione”.

Noi  invece  siamo  fermamente  convinti  che  tutti  i  cittadini  siano  eguali,  e  da  ciò 
discendono due precise conseguenze.

La prima è che chi delinque, qualunque ne sia l’etnia, colore della pelle, religione e 
così via, deve essere perseguito.

La  seconda  è  che  chi  non  delinque,  qualunque  ne  sia  l’etnia,  colore  della  pelle, 
religione e così via, ha diritto di vivere in pace senza altre attenzioni, persecuzioni o 
controlli e tanto meno sgomberi.

La  vicenda  di  Entratico  chiede  solo  giustizia,  rapida,  certa,  equa,  e  ciò  spetta 
esclusivamente alla Magistratura.

Lo sciacallaggio dei provocatori nazi-fascisti deve essere invece respinto, come pure 
devono essere respinti il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza che sono stati profusi in 
tanti anni a piene mani anche da partiti di governo, quali in particolare la Lega Nord.

Ricordiamo che proprio su tale terreno di coltura sono scaturiti già delitti come quello di 
Firenze del  13.12.11 o  il  pogrom anti-nomadi  a  Torino,  nonché le  aberranti  parole 
d'ordine della nuova destra, ora in una torbida concorrenza con la Lega Nord.

Nel  quadro  della  crisi  economica  e  sociale  che  attanaglia  l'Europa,  i  valori della 
Costituzione antifascista, la giustizia sociale e  il rispetto di ogni diversità, insieme al 
dovere  della  Memoria,  devono  tornare  al  centro  di  un  rinnovato  impegno  per  una 
società più giusta e libera. (Trescore Balneario, 27.01.12)
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