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Domenica 21 dicembre 2014 i cittadini di Torre Boldone hanno trovato ad 
accoglierli, nella piazza dietro la chiesa, un banchetto di Casapound autorizzato 
dal sindaco Sessa. 

È la prima volta che Torre Boldone si trova a subire la presenza di un gruppo 
dichiaratamente neofascista. I leader di Casapound, in spregio ai valori della 
nostra Costituzione si dichiarano “fascisti del terzo millennio” e dichiarano di 
sviluppare in maniera organica un “progetto ed una struttura politica nuova che 
proietti nel futuro il patrimonio ideale ed umano che il fascismo italiano ha 
costruito”. Ci voleva proprio un sindaco come Sessa perché questo potesse 
accadere. 

La lotta al fascismo ora più che mai deve dispiegarsi attraverso un lavoro 
congiunto di tutte le forze sane di Torre Boldone: partiti, associazioni, sindacati, 
movimenti e semplici cittadini.  

Un antifascismo che si declina concretamente nella solidarietà alle classi meno 
agiate, agli operai, ai cassaintegrati, ai precari, ai migranti e agli emarginati. 

Un antifascismo che rifiuta e disprezza l’idea di chi invece propone la 
contrapposizioni tra le classi deboli, di chi alimenta una spregevole guerra tra i 
poveri e la caccia al “diverso”.  

Ci sentiamo in dovere di denunciare e contrastare qualsiasi forma di fascismo, 
autoritarismo, intolleranza, razzismo, omofobia e maschilismo, in particolar 
modo per quanto accaduto nel consiglio comunale di fine novembre dedicato 
alle politiche di solidarietà nel nostro paese. La solidarietà purtroppo ha sbattuto 
contro il sindaco ed i suoi sostenitori che hanno trasformato la sala in una arena: 
interruzioni, urla e offese contro chiunque presentasse un pensiero diverso dalle 
loro convinzioni. 

Per questo sollecitiamo una presa di posizione chiara alle forze politiche e 
sociali e di tutti i cittadini che si richiamano ai valori della solidarietà e 
dell’antifascismo espressi nella nostra Carta Costituzionale. 

 


