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“La menzogna che fomenta l’odio”

Il Sindaco: “Rievocazione storica, la protesta fomentata da falsità mette a repentaglio l’ordine
pubblico”. “Sono incoscienti a strumentalizzare per fini politici una semplice iniziativa culturale
già fatta in tanti altri comuni: oltre al danno di immagine si rischiano disordini”.

“In merito alla rievocazione storica denominata “Cologno al tempo della seconda guerra mondiale”
che l’Amministrazione ha organizzato per il prossimo 21 e 22 aprile abbiamo assistito a  una
informazione distorta e strumentalizzata da parte della sinistra colognese che ha dato il via ad un
susseguirsi di polemiche sterili e basate sulla menzogna”, così il Sindaco Angelo Rocchi che
continua: “La disinformazione sistematica basata su congetture infondate ha fatto passare un
momento culturale e didattico come un’iniziativa neo-nazista, questo è inaccettabile e irrispettoso.”
Continua il primo cittadino: “Sull’evento è necessario puntualizzare molti aspetti. Innanzitutto
smentiamo categoricamente tutte le voci inerenti a qualsiasi tentativo di apologia del nazismo o di
revisionismo storico. La rievocazione si concretizza in un evento studiato per far conoscere la vita
nelle settimane precedenti la Liberazione d’Italia. Soldati dell’Armata Rossa, di fanteria tedesca e
del Corpo dei Volontari della Libertà (partigiani) vivono una tipica giornata di attività nei loro
accampamenti con attrezzature dell’epoca e la rappresentazione di scenari realistici. Protagonisti
dell’iniziativa sono un gruppo di giovani studiosi e appassionati di storia riuniti nell’Associazione
“Rivivere il passato” attivi sin dal 2013 e con alle spalle già numerose iniziative identiche a questa
svolte in Italia e in Europa in amministrazioni di ogni colore politico ottenendo un grande successo
e riconoscimenti senza che vi sia mai stato alcuno strascico di scomposte reazioni come quelle che
abbiamo vissuto nella nostra Città. A Cologno Monzese, la situazione ha assunto connotati
totalmente surreali e tali per cui giungono voci fondate sull’organizzazione di manifestazioni di
protesta che ci fanno seriamente temere disordini.”
“Viste le segnalazioni di pericolo comunicate dalle Forze dell'Ordine, le quali ultime potrebbero
essere a conoscenza di criticità a noi non note e rilevate tramite attività informativa,
l'Amministrazione, attribuendo come sempre prioritaria attenzione e sensibilità alla sicurezza dei
cittadini, ha deciso di prendere in considerazione le raccomandazioni di cautela pervenute. La mia
Amministrazione, oltre a dare ascolto ai cittadini, nel rispetto del programma elettorale, dimostra
quotidianamente il livello di sensibilità civica proprio  di una istituzione corretta, ed una capacità di
ascolto unanimemente riconosciuta: quindi anche in questa occasione,  ha responsabilmente saputo
prendere la giusta decisione, posticipando l’iniziativa alle giornate del 9 e 10 giugno.  Viene così
meno il pretesto per accusarci strumentalmente di un ipotetico sfregio al significato dell’imminente
Festa della Liberazione. Spero che questo passo in avanti possa abbassare i toni e far comprendere a
chi strumentalmente sta fomentando la protesta che oltre al danno di immagine si rischia una
ventata di odio e un serio pericolo per l’incolumità di tutti i cittadini.”
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