Comune di Milano
Il Consigliere

MOZIONE

del Consigliere De Albertis (AN)

CONDANNA DEGLI AUTORI DEL DOSSIER
“TUTTO ANTIFÀ”
CONSIDERATO
che viene distribuito in varie località ed anche inserito nelle caselle della posta di vari cittadini un
opuscolo dal titolo
TuttoAntifà
Dossier informativo sulla presenza razzista e fascista nelle città di:
Milano – Monza – Vigevano - Voghera

VISTO
- che tale fascicolo contiene:
-

frasi come: “l’antifascismo per noi è essenzialmente militanza: la negazione dell’agibilità
politica e fisica ai fascisti”.
“Conoscere dove si trovano, chi sono e come si collegano tra loro per combatterli e
impedirgli di organizzarsi. Il percorso è difficile perché queste carogne trovano
spalleggiatori e coperture fin dentro le istituzioni, ma questo dimostra le tesi per cui i fascisti
e i razzisti non sono altro che il lato più rozzo e putrido del sistema che combattiamo.”

-

che il fascicolo identifica come nemici a cui “togliere l’agibilità politica e fisica” coloro che
dal centro destra parlano di “politiche in tema di immigrazione, di proibizionismo, di
famiglia e procreazione, caratterizzazioni culturali e ideologiche, come l’esaltazione della
patria e della tradizione cattolica, l’anticomunismo, il revisionismo storico” che sono invece
per noi espressioni di libero pensiero

STANTE
-

che l’opuscolo va ancora oltre indicando precisi obiettivi come associazioni, locali pubblici,
ritrovi, attività imprenditoriali

-

che, ancora di più, elenca precisi nomi di esponenti politici, ai quali evidentemente vogliono
togliere l’agibilità politica e fisica (con particolare attenzione a quelli da Alleanza Nazionale
dove sono messi in evidenza La Russa, Prosperini, De Albertis, De Nicola, De Corato)

RITENUTO
tutto ciò inaccettabile, un fatto di estrema gravità, un’istigazione alla violenza, un’intolleranza che
va oltre i limiti della legalità, un vero squadrismo nazi-comunista

IL CONSIGLIO COMUNALE
esprime la sue totale condanna verso AREA e ORSO firmatari dell’opuscolo, fucine di violenza e
odio) e della loro attività incivile illegale e criminale

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Comunale
ad attivare tutte le possibili azioni amministrative, legali e giudiziarie, facendo massima pressione
sul Prefetto per perseguire duramente gli autori di tale fascicolo.

Carla De Albertis
Consigliere Comunale di A.N.

