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Metto insieme alcuni eventi accaduti: insulti e minacce ad Emanuele Fiano, definito un 'ebreo di
merda', manifesti insultanti nei confronti di Laura Boldrini attaccati sui muri di varie città d'Italia,
un raduno fascista a Predappio, due ragazzi vestiti da nazisti a Lucca Comics con persone che
chiedono un selfie, un giornalista minacciato di morte per il suo libro sul neofascismo a Brescia,
un insegnante che minaccia gli studenti che vogliono manifestare, un altro che porta via la sua
classe durante la presentazione di un libro sui processi ai fascisti di uno storico serio perché
accusato di fare propaganda.

E se non bastasse: la senatrice Segre sotto scorta, un arsenale di armi con esplosivi, residuati
bellici e svastiche, trovato a Siena, la Digos che con l’operazione 'Ombre nere" porta alla luce
l'esistenza del tentativo di costituire un'organizzazione filonazista, xenofoba, antisemita, un
giornalista di grido che nel suo salotto e nei suoi libri spreca trasmissioni e tempo per
tranquillizzare sul fatto che il fascismo non può ritornare.

E’ il bollettino degli ultimi giorni: eppure qualcuno continua a dire che non sta succedendo nulla.
Anni di silenzio, di colpevole indifferenza delle istituzioni, hanno alimentato questo fenomeno,
sottovalutato e ancor peggio tollerato, sdoganato, legittimato come opinione politica

Il fascismo non è mai morto: è rimasto sotto traccia nei primi anni dopo la guerra, alimentando il
mito degli “italiani brava gente”: come se in Libia, Grecia, Iugoslavia gli italiani non si fossero
macchiati degli stessi crimini dei nazisti, compiuti anche in Italia contro donne, vecchi, bambini
da reparti della Guardia Nazionale Repubblicana, della X Mas. Il fascismo è rimasto sotto
traccia negli apparati dello Stato, è rimasto nelle repressioni, poi nelle stragi fasciste del
terrorismo nero, nei depistaggi per creare la strategia della tensione che voleva portare ad una
svolta autoritaria nel nostro Paese, nelle connivenze con la Mafia, la ‘ndrangheta per
delegittimare e colpire lo Stato. È rimasto nelle formazioni paramilitari negli anni della Guerra
fredda.

Oggi tornano le divise, i simboli, partiti politici che si richiamano apertamente al fascismo: e noi
dovremmo essere tranquilli.

La democrazia non si completa solo nell’esercizio del voto e sono certo anch’io che
continueremo a recarci alle urne. Allo stesso tempo sento il rischio di vivere in una “democrazia
fascista”, in cui restano le apparenze o i simulacri di una democrazia, in cui il diritto di esercitare
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liberamente il proprio pensiero è solo una enunciazione di principio o si riduce alla possibilità di
scrivere di tutto sui social, alla libertà di fare disinformazione, di infangare gli avversari, di
esporre simboli vietati dalla Costituzione.

Una società in cui prevalgono la violenza, l’odio, il rancore, la paura. Dovremmo essere
tranquilli? A me sembra di vivere in una società inquinata: come al tempo del fascismo.

Il Presidente del Parco Nazionale della Pace

Maurizio Verona

Fonte: Anagrafe Antifascista - https://anagrafeantifascista.it/
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