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INVIATE IVO§TRI COMMENTI §U:

wrvrY. i I ma n ife sto.i nfo
lotters@i I manifs eto'it

il manifesto mercoledì 3 dicembre 20'1,4

ribellismo. I giovanissimi non
sanno cos'è il fascismo, ma
chi li guida lo sa benissimo'
Noi. là sinistra, abbiamo
srnòbilitato i nsstri presidi

cutturali e sociali, La memorla
I'ahhiamo fatta scivolars n"el

mero ricordo nemrneilo Pill
tanto celehrativo
Nel quaftieri, nell'era del
pà,tnò gàzebo, le fone sociali
democratiche non cl sono

inserite [e destre. che hanno 
'

fatto n uovi' Proseliti evocanclo
i concetti beceri del razzismn'

Valori antifarcitti
Le croci celticlie a San
Martino e le lante'attre :

provocazioni fasciste che da

tempo si muovono con
flagòllante metodicità su tutto
il térritorio della Provincia di
Varese, da Sud a Nord ci
dehbono pnrtare ad una
utteriore considerazione sul

rigurgito fascista. 0ggi Piu
che mai occorre tener
nresente e ribadire i valori
àer ràniitascismo, Perché
malgrado Penttmenti, ,

mascheramenti e tevlslont'
c'è ancora il Pericolo di un

serio attacco alla democrazia
itàliana e detls scatenarsi del

razismo.
Con questo governo, e lol
solo, 

'sono 
in- gioco i valori e

liessenza stessa della
' Costituzione rePubhticana. ll

ticnrulo tlet maitirio e della
lotra contro [l nazifascismo
deue rimanere vivo e

costituire un monito Per
osnuno di noi nella hattaglia
p6titica per la difesa delta
harta Costituzionale nata
dalla lotta di Resistenza, Per
le libertà clemocratiche e Per
un vero rinnsvamento del
Paese. ln questa deriva
storica e culturale si inserisce
il profondo disagio dei fliovani
nelle borgate delle nostre
rittà. nelle scuole e nelle

. univòrsità, I flruPPi neofascisti
danno una. Prospettìva di

dell'intolleranza e della
vlolenza, i risultati elettorali
reÉionali di qualche §iorno fa,
ol[re alla bassissima affluenza
at rroto e it eonssnsa alla
lega, ìn Ernilia, ns sono un

ulleriore camPanelìu
d'allarme.
Ritenfl,o che sia la sistetnatica
e peÈpicace rrPresa della
lotta nblitica e.culturale su

tuuo il territorio, ta riPresa di

una lotta per I'insediamento
dei valori iondanti detla
Costituzione RePubbl i ca na

nata dalla Resistenza, la

Éiusta strada su cui far
Esnvògtiare tutte quelle forue
pol itic-he, sindaca li, cultu rali

bui sta a cuore la democrazia.

àÉtta nostra provincia, Pernhé

i Ministri di questo governo

nr:n iniziano ad aPPlicare la
Costituziane e mefi,ere al ,

bando ogni organizzazione ^
che si ric-hianrà al fascismo?
Perché i Prefetti di questo

rlaese non iniziano ad
àpplicare la Costituzione e a
iriiIedire, nelle Provincie. di

lorb cornpeteflzfi, il Proliferare
di queste organiT/azlonl
neofasciste?
Perché i sinda*i di questo
paese non iniziano ad
bpplicare la Costituzione
anziché concedere spazl a
queste organizaaioni
neofasciste'i

CIsvaldt Bossi segreteria
provinciale PdCl Varese


