
Pdci Varese: "Quello sfregio nazistoide al San
Martino"

VARESE, 5 novembre 2014- Le croci celtiche e tutta la
simbologia nazistoide con cui si è oltraggiato uno dei
momenti più alti della lotta partigiana di tutto il nord
prealpino, la battaglia di San Martino, è stato l’inizio
della guerra  di Liberazione, simbolo di riscossa
dall’oppressione fascista che per vent’anni aveva
condannato i lavoratori, tutto il popolo italiano alla
sopportazione di un regime dittatoriale, di un regime, quale
quello fascista, che aveva cancellato democrazia e libertà,
che aveva scaraventato il paese in una belligeranza
continua in nome dell’oppressione di altri popoli, per poi

giungere ad alleanza con un altro regime, quale quello nazista, resosi  responsabile di un altro
conflitto mondiale,la IIguerra, dove s’è dato sfogo ad una folle barbarie : genocidi generalizzati in
tutta l’Europa in nome dello” spazio vitale” della “razza ariana” del III Reich germanico, genocidi
che si sono consumati nei campi di sterminio come quello di Dachau (si rammenta che recentemente
al campo di Dachau, prima era stato fatto anche per Auschwitz, è stata asportata quella mefitica
affermazione che segnava l’ingresso al campo: “Arbeit Macht Frei””Il lavoro rende liberi”),
Auschwitz Bergen Belsen, Theresienstadt o ghetto di Terezín, ecc…
La battaglia di San Martino segna l’inizia della riscossa, l’inizio di quella lunga lotta  di liberazione
che ha disegnato il futuro di intere generazioni, un futuro di democrazia e di pace per il nostro paese
fino ad oggi.
Per questo noi Comunisti Italiani varesini riteniamo che quest’ultimo atto sia un’altra infamante
provocazione che si aggiunge a tante altre che da tempo si muovono con flagellante metodicità su
tutto il territorio della Provincia di Varese, da Sud a Nord. Noi, tali provocazioni, le possiamo
elencare tutte dall’incendio e imbrattamento della sede dell’Anpi di Busto Arsizio fino alla
commemorazione hitleriana sul lago di Varese, fino alle croci Celtiche di San Martino.
Adesso come non mai è necessaria una vigilanza, resasi ancora più necessaria in conseguenza  delle
difficoltà economiche che creano terreno fertile per il riemergere e il diffondersi a livello di massa di
elementi patogeni nazifascisti.
Si ha bisogno, orbene, di una sistematica e perspicace ripresa della lotta politica e culturale su tutto
il territorio, la ripresa di una lotta per l’insediamento dei valori fondanti della Costituzione della
Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, ciò è doveroso dopo quest’ennesimo accadimento, una
vigilanza che deve essere ben tenuta presente da tutte quelle forze politiche, sindacali, culturali cui
sta  a cuore la democrazia della nostra provincia, nonché della stessa opera di contrasto delle
autorità istituzionali preposte a garanzia dell’ordine democratico costituzionalmente sancito.
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