Viva il 25 aprile
Viva la Costituzione nata dalla Resistenza
Cosa fu il fascismo? Perchè si affermò e durò più di vent’anni? Domande su cui si sono
divisi storici e militanti politici. Interrogativi che soprattutto oggi non possiamo eludere.
Razzismo, antisemitismo, antiparlamentarismo, azzeramento della lotta di classe, bisogno
di leader carismatico, ne furono gli elementi costitutivi!
Non bisogna dimenticare cosa fecero i fascisti: manganello, olio di ricino e carcere per chi
osava parlare di libertà, contribuendo attivamente alle deportazioni nei campi di
concentramento e sterminio nazisti.
PER NON DIMENTICARE, ecco le stragi di stampo fascista compiute dal 1969 al
1984:
12 dicembre 1969 - Milano, piazza Fontana, bomba alla sede della Banca nazionale
dell’agricoltura: 17 morti
22 luglio 1970 – Gioia Tauro, un'esplosione causa il deragliamento del treno palermotorino: 6 morti
31 maggio 1972 – Peteano, tre carabinieri uccisi da un'autobomba
28 maggio 1974 – Brescia, piazza Della Loggia, una bomba esplode durante una
manifestazione antifascista: 8 morti
4 agosto 1974 - treno Roma - Monaco “Italicus”, una bomba uccide 12 prsone
27 giugno 1980 – Ustica, esplosione in volo DC-9 itavia : 81 morti
2 agosto 1980 – Bologna, stazione, una bomba fascista uccide 85 persone e ne ferisce
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23 dicembre 1984 – Bomba sul treno Rapido 904 Napoli – Milano: 17 morti
Il governo dice di aver tolto il segreto di stato su queste stragi: si arriverà a punire i veri
colpevoli, mandanti ed esecutori? Potranno i famigliari delle vittime avere giustizia? Potrà
l’italia democratica tirare un sospiro di sollievo? Dalle carte “secretate” si potrà risalire ai
veri colpevoli? Queste le domande che si pongono gli italiani da troppo lungo tempo.

Nelle scuole occorre che si approfondisca l'insegnamento della storia della
Resistenza partigiana e delle lotte antifasciste del dopo guerra! Si insegni agli
studenti la vera storia dell’italia sino ai nostri giorni!
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