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C O M U N I C A T O  S T A M P A 

 
LE ASSOCIAZIONI PARTIGIANE DI BRESCIA  

CONDANNANO L’ATTENTATO NAZISTA A COLLEBEATO 

 
L’Associazione “Fiamme Verdi” di Brescia e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di 

Brescia, avendo appreso dell’attentato violento e vigliacco posto in atto da un gruppo di neonazisti 
contro la casa del sindaco, Antonio Trebeschi, nonché contro il Municipio e le abitazioni in cui sono 
stati accolti i migranti dello sportello SPRAR nella comunità di Collebeato, esprimono la più ferma e 
viva condanna per l’accaduto e si stringono al Sindaco, alle istituzioni democratiche, ai cittadini e 
alle cittadine “di buona volontà” di Collebeato, manifestando la più piena, forte e fraterna 
solidarietà umana, sociale e politica alle vittime di quanto è accaduto. 

Eventi come questi, favoriti dal clima di odio che una politica sconsiderata e disumana 
alimenta quotidianamente, con cinismo e incoscienza, stanno diventando sempre più frequenti, ma 
non per questo risultano meno odiosi. ANPI e FF.VV. invitano tutti a non lasciarsi assuefare alla 
“banalità del male”, a non cedere alle minacce e alle intimidazioni del nazifascismo che rialza la 
testa, a non tollerare che atteggiamenti di razzismo, sopraffazione e violenza tornino a diventare 
strumenti di lotta politica. 

Non voltiamo lo sguardo dall’altra parte. Non fingiamo di non vedere i rigurgiti del fascismo e 
del nazismo che dettano l’agenda politica di alcune forze politiche. Ricordiamo il sacrificio di chi 
combatté contro il nazi-fascismo per darci l’Italia libera e democratica, conquistando anche per noi 
il diritto a chiamarci “cittadini”. Non rimaniamo in silenzio, non diventiamo complici dei violenti.  

Torniamo a chiamare il fascismo con il suo nome. A riconoscerlo, denunciarlo, combatterlo. 
Insieme ai partiti politici, ai sindacati, alle associazioni, alle forze vive e democratiche della società, 
a tutti i cittadini e le cittadine che si riconoscono nei valori della Costituzione, alziamo la guardia 
contro il fascismo strisciante nella nostra società. Combattiamo la violenza con la democrazia, la 
giustizia, la libertà. 
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