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SAl{ MAURO TORINESE
"Gentile assessore Montaruli..."

molticattolicicompionopeccati o oppure u Nonposso hreilmedico, perchèalcunimedici avolte sbagliano
la diagrrosi , e così via. Assessore Montaruli, lei dedica i te quarti della sua lettera a parlarc di gruppi di in-
dividui che non c'enbano assolutamente nulla col discorso nato ta le pagine di questo giomale. Si dicano
pure 'antifascisti 

, ma, di futto, Iantifascismo è uno solo : Iantifascismo è pensiero democratico e plurale, è
impegno perla libertà nel rispetto di tutti. Chi non si comporta coercntemente con questi principi, sbaglia,
punto e basta. Ma non è legittimo nè da un punto di vista politico nè concettuale laffermare che non ci si
possa definire antifascisti perchè alcuni che si fanno chiamare 'antifascisti' si comportano male. Ma lo sa che,
per esempio, il hesidente della Camera Gianfranco Fini e il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
sono antifascisti ? Ma s'immagina uno di loro (per evocare alcuni scenari di cui ki ha scritto) a tirare san-
pietrini o ad impedire agli studenti di enh'are all'rmiversità ? E dawero assurdo... Allora prenda spunto dalle
nostre più alte cariche dello Stato e ù'ovila serenità per potersi dire antifascista e finalmente in linea con i
valori della noatra bella Costituzione. Pnoprio a Torino, pochi giorni fa, Giorgio Napolitano, durante una lec-
tiomagisbalis al Teato Regio, hadetto: u Ivalori dell'antihscisrno e della Resistenzanonrestarono mai chiusi
in una semplice logica di rifiuto e di contasto, sprigionarono sempre impulsi positivi e prrcpositivi, e pote-
rono perciò tradursi, conla Costituzione, inprincipi e in diritti condivisibili anche da quanti fosserorimasti
estranei allantihscismo e alla Resistenza Perciò il 25 aprile non è festa di ura parte sola , ki, invece, ha
puntatotuttala sualettem dirisposta zudi unaparte sola, mailpunto è cheil guppo acui ha dedicato la
sua lettera non rappresenta in nessun modo lantifascismo tout court, ma soprattutto non rapprtsenta nè
me nè gli esponenti dell'AM.I, vale a dire i due interlocutori che si sono rivolti a lei nelle settimane scorse.
Ia cosa che mi stupisce partícolarmente è che Lei non accenna neilrmeno a chiarire alcune questioni po
stek un mese h, quale, per esempio, Iutilizzo di croci celtiche da parte dei gnrppi giwanili e universitari
nei quali l,eimilita lassessore Montanrli è membro esecutivo nazionale diAzione Universitaria e, avendo
un ruolo istituzionale, non può sottrarsi dal rendere conto di fronte ai cittadini sanmauesi delle scelte del
gruppo in cui milita, al di fuori del zuo impegno in Comrme. Iei scrive di odio e conbapposizione, ma così
hcendo dimostadue cose: laprimaè che non hacapito nè la miadistanza da queimovimentichehanno
atteggiamenti di questotipo nè qual è lo spirito con cui ho scritto laprimalettera;laseconda è che hovain
questo modo una trategia per non rispondere alle questioni specifiche soller.rate in questo contesto, in cui le
persone che si sonorivolteal,eilohanno hnnoarmati solo deivaloridellaCostituzione, dellirstoriadel no-
sfro Paese e di una penna... Più demoratici e.pacifici di così...
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