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Le nostre leggi impediscono la ricostituzione e l’apologia del “disciolto partito 
fascista” (legge n.645 del 20.6.1952). Si può ben comprendere perché. La più 
importante delle nostre leggi, la Costituzione Repubblicana, quella che dice 
“la Repubblica è fondata sul lavoro”, quella che abbiamo splendidamente 
difeso con il voto del 25-26 giugno,  è stata scritta in netta contrapposizione 
con la dittatura di Mussolini e con il degrado civile e morale a cui ci portò, 
compresa l’alleanza con il nazismo. Quindi  chi “pubblicamente esalta 
esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo” commette reato. 
 
Nella settimana che ha preceduto il referendum costituzionale, ad Asti, nel 
corso di una manifestazione dei sostenitori del SI, gli esponenti dei due 
schieramenti sono venuti a stretto contatto e si è prodotta una situazione 
molto tesa: niente di drammatico, ma qualche parola grossa, toni accesi, 
animi che si scaldavano. 
 
E’ sicuramente auspicabile che i dibattiti avvengano sempre in clima civile e 
pacato, ma sarebbe anche puerile scandalizzarsi più di tanto: la natura 
umana non è perfetta….. 
 
Tuttavia, anche nell’eventualità, pur comprensibile, che una determinata 
situazione porti a trascendere, ci sono dei limiti che non possono, non 
devono, essere travalicati. Per rispetto della legge, della storia e della civile 
convivenza. 
 
Nell’occasione sopra citata, il Vicepresidente della Cassa di Risparmio di Asti, 
lì presente a sostegno del SI (legittimamente!), avrebbe gridato “W il fascio” e 
salutato a mano tesa. La notizia è stata data, nel corso di un’assemblea 
pubblica, dalla seconda carica del Comune di Asti: quindi dobbiamo ritenerla 
attendibile, anzi vera. 
 
Non è ammissibile che chi riveste un ruolo in qualche modo pubblico, 
all’interno di un’azienda come la Cassa, così profondamente innervata nella 
nostra provincia che è medaglia d’oro della Resistenza, possa permettersi tali 
atteggiamenti. Chiediamo all'interessato di smentire o di trarre le 
conseguenze del suo gesto. I lavoratori di questa azienda e i cittadini 
astigiani ne hanno diritto. 
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