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COMUNICATO STAMPA
La provocazi one fatta a Torre Pelli ce sabato 22 settembre dall’ organi zzazi one neofasci sta Forza Nuova
ha susci tato l’ i ndi gnazi one di ogni democrati co e delle Isti tuzi oni repubbli cane che hanno espresso
totale soli dari età alla Chi esa valdese, gi à soggetta a scri tte i nti mi datori e sui luoghi di culto di San
Germano e di Tori no. L’ epi sodi o ri chi ama l’ attenzi one di tutti su tre aspetti :
1 - l’ i nopportuna autori zzazi one concessa dalla Questura di Tori no ad una mani festazi one nella quale era
evi dente che sarebbe stato portato un attacco alla Chi esa valdese e che, oltre ad avere offeso i
senti menti reli gi osi della popolazi one, è stata elemento di grave turbati va dell’ ordi ne pubbli co;
2 – l’ aggressi one verbale portata alla Comuni tà valdese (o a qualunque altra fede reli gi osa), si gni fi ca
fomentare l’ odi o tra le reli gi oni , o contro posi zi oni di verse su temi deli cati , ri accendendo contrasti che
si pensava fossero superati da secoli e di cui i valdesi furono nel corso della stori a i pri mi a pagare un
prezzo pesante i n termi ni di sofferenze e pri vazi one della li bertà;
3 - Forza Nuova è espressi one pi ù deleteri a del neofasci smo i tali ano e la sua presenza con
atteggi amenti provocatori e squadri sti ci nella Val Pelli ce, culla della Resi stenza, è i ncompati bi le con una
vera di aletti ca poli ti ca, garanti ta dalla li bertà d’ espressi one sanci ta nella nostra Costi tuzi one.
Inoltre, la mani festazi one si è svolta a pochi metri dalla lapi de del parti gi ano Pi eri no Boulard truci dato
dai nazi fasci ti , recando ulteri ore sdegno e offesa alle deci ne di parti gi ani ed i nternati che hanno
pagato con la vi ta la loro lotta per la li bertà.
Molti ci ttadi ni di Torre Pelli ce, con la loro presenza ri soluta e pacata nel luogo della mani festazi one,
hanno di mostrato i l loro fermo anti fasci smo. Tuttavi a, si deve deplorare i l comportamento di elementi
estranei alla Valle che, con i l loro contegno, hanno reso ancora pi ù pesante e di ffi ci le i l cli ma, ri schi ando
di far degenerare la si tuazi one e fi nendo col susci tare, da parte di altri ci ttadi ni posti ai margi ni della
mani festazi one, consenso attorno al gruppo di fasci sti o di ri vendi care l’ equi di stanza tra le due parti i n
campo.
Si ri ngrazi ano le Forze dell’ ordi ne, i n modo parti colare i l Comando della Stazi one Carabi ni eri di Torre
Pelli ce, per aver saputo affrontare la si tuazi one con equi li bri o e professi onali tà.
Il Comi tato convocherà nei prossi mi gi orni un’ assemblea pubbli ca di Valle, alla quale saranno i nvi tati
Si ndaci , ammi ni stratori , associ azi oni e tutti i democrati ci , per valutare quanto è accaduto e trovare
ri sposte adeguate a possi bi li nuove provocazi oni .
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