UN SEGNALE PERICOLOSO
Sulla vicenda riguardante le fotografie che riprendono simboli di chiaro stampo nazifascista, apparse la
scorsa settimana sui muri dell’istituto scolastico adiacente lo stadio Ferruccio, il Partito Democratico ritiene
sia doveroso fare alcune considerazioni nel merito.
La notizia, ripresa da molti giornali, rappresenta l’ennesimo segnale di una presenza sempre più massiccia
ed organizzata di gruppuscoli dell’estrema destra che da tempo hanno iniziato un’azione di propaganda
non solo a Seregno ma in tutta la Brianza.
Basti citare le “incursioni” che si sono verificate quest’anno all’interno dei consigli comunali di Desio e
Monza. Il cosiddetto servizio di ordine pubblico messo in atto nei mesi scorsi alla stazione ferroviaria di
Seregno con il silenzio complice della vecchia amministrazione comunale. Il recente lenzuolo affisso sulla
cancellata del comune. Le strumentalizzazioni che hanno fatto da contorno alla posa della lapide al cimitero
di Seregno con le varie simbologie a più riprese apposte e poi rimosse.
Un clima pesante che da tempo si respira e che non può lasciarci indifferenti e tantomeno silenziosi.
La presenza di forze dell’estrema destra che si ispirano e inneggiano al nazifascismo rappresenta una
minaccia concreta per tutto il tessuto democratico della città.
Per questo occorre non solo una presa di coscienza sui fatti che stanno avvenendo, e che presumibilmente
si intensificheranno nel prossimi mesi in concomitanza delle scadenze elettorali, ma soprattutto una
vigilanza forte da parte di tutte le forze democratiche e dei cittadini.
Il concetto di solidarietà che cerchiamo di diffondere nelle coscienze e nell’ agire politico di tutti i giorni è
esattamente l’opposto di quel “me ne frego” di fascista memoria che riecheggia lugubre in tutte le iniziative
di questa estrema destra eversiva.
In questo contesto minimizzare, sottovalutare o ancor peggio far finta di niente sarebbe un segnale
fuorviante e troppo pericoloso.
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