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Prefetto di Trieste

Oggetto: Irruzione Casa Pound in Consiglio Regionale Friuli venezia Giulia

Con la seguente lettera  l’ANPI-VZPI e la NCCdL Cgil  di  Trieste Le vogliono

rappresentare la più profonda preoccupazione e sconcerto rispetto all’irruzione

che un gruppo di militanti afferenti a Casa Pound ha svolto nella giornata del

4.08.2020 nell’aula del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Per primo siamo a sottolineare la gravità del fatto accaduto e la necessità che

la  reazione  politica  e  Istituzionale  sia  conseguente  a  tale  gravità.  Sebbene

alcune forze politiche in modo strumentale  abbiano fin da subito tentato di

minimizzare  il  fatto,  la  stragrande  maggioranza  della  comunità  politica  ha

capito la serietà di quanto accaduto.

Rispetto ai fatti svoltisi sottolineiamo l’inaudito sfregio avvenuto a danno della

dialettica politica e ai luoghi della discussione democratica. Già da alcuni anni,

soprattutto dall’acuirsi della crisi  economica, c’è stata la preoccupazione nel

Paese per l’emergere di  focolai neofascisti.  Tale preoccupazione è diventata

molto presto la consapevolezza del consolidamento di  gruppi neofascisti  nel

nostro paese e in europa e dello svilupparsi di reti neofasciste internazionali.

Questa  regione  è  stata  teatro  di  una  grande  manifestazione  popolare

antifascista  il  3  novembre  2018.  Una  risposta  di  popolo  alla  “marcia

neofascista” avvenuta lo stesso giorno per le strade di Trieste. In  quel giorno è

avvenuta  la  marcia,  ieri  c’è  stata  l’irruzione  in  Consiglio  Regionale,  un

continuum quindi di metodo di azione politica che richiede un intervento deciso

e risolutorio. Questi sono metodi, linguaggi e gesti che tristemente conosciamo
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bene nella storia e sono la dichiarazione di un percorso politico che va fermato

in quanto contro la legge e contro la Costituzione. Le richiediamo e chiediamo

al  Governo  l’azione  Istituzionale  adeguata  alla  gravità  della  situazione.  Le

Istituzioni democratiche sono state messe sotto attacco, le Istituzioni devono

rispondere. La richiesta che portiamo oggi riteniamo che sia a livello europeo

già patrimonio della comunità politica e ben rappresentata dalla risoluzione del

parlamento europeo del 25.10.2018 che chiede ai Paesi membri di mettere al

bando i gruppi neofascisti, risoluzione , tra l’altro, in cui casa pound è citata

espressamente.

Avendo  sottolineato  la  necessità  del  protagonismo  delle  Istituzioni  in  un

contesto in cui le Istituzioni sono state attaccate non possiamo sottacere le

gravissime parole proferite dal consigliere leghista Calligaris proprio dentro un

luogo  istituzionale  e  ci  domandiamo quanto possano essere  compatibili  tali

affermazioni con il luogo nel quale sono state svolte.

NCCDL CGIL TRIESTE ANPI – VZPI TRIESTE

NCCdL CGIL – TRIESTE
via Pondares, 8

tel 0403788211 fax 040772474
mail trieste@fvg.cgil.it web: http://trieste.cgilfvg.it

http://trieste.cgilfvg.it/
mailto:trieste@fvg.cgil.it

	NCCdL CGIL – TRIESTE

