
LA MOBILITAZIONE PAGA 
LA GIUNTA HA CAMBIATO L’INIZIATIVA  

“Cologno ai tempi della Seconda Guerra Mondiale“ 

 L'amministrazione comunale aveva organizzato per il 21 e 22 aprile 

scorsi l'iniziativa "Cologno ai tempi della Seconda Guerra Mondiale", che 

prevedeva una "rievocazione storica"  di un campo dell'esercito della       

Germania nazista di fronte a Villa Casati. 

 

 Grazie al tam-tam sui social network lanciato da cittadini,                            

associazioni e forze politiche locali, la notizia aveva suscitato parecchio 

scandalo mediatico (nazionale e internazionale)  e l'amministrazione 

si è vista costretta a rivederne in parte i contenuti e rinviarla al 9 e 10 

giugno 2018. 

 

 Ci sembra un passo avanti il coinvolgimento di una realta  antimilitarista    

come il Forte Montecchio di Colico (LC), ma non basta. 

A noi sembra che le continue modifiche all'evento 

siano solo goffi tentativi di nascondere le vere 

idee di questa giunta sulla guerra in generale, e la 

Seconda guerra mondiale in particolare. 



"LA STORIA DEVE ESSERE STUDIATA PER METTERE IN LUCE LE DIVERSITÀ,                           

LE SIMILITUDINI, SENZA DIMENTICARE CHI MORÌ, SIA DA UNA PARTE CHE DALL'ALTRA.                                                            

NON ESISTE LA PARTE GIUSTA O SBAGLIATA QUANDO MUORI… SI MUORE E BASTA". 

Queste parole compaiono in un post sulla pagina Facebook dell'associazione “Rivivere il passato”, 

chiamata dall'amministrazione a organizzare la cosiddetta “rievocazione storica”.  

Parole pericolosissime: nella Seconda guerra mondiale c'era una parte, quella nazi-fascista, che ucci-

deva, torturava, deportava. In nome dell’ideologia di superiorita  di un popolo e di una "razza" sugli 

altri popoli e le altre "razze", che - sempre secondo quell'ideologia - andavano sottomesse o peggio 

sterminate. L'idea che esistano delle “razze” umane, oltre a essere stata smentita da tempo dalla 

scienza, e  stata il motore che ha causato morti e atti barbari. Barbarie che questa amministrazione 

dice di voler evitare si ripeta in futuro, motivo per cui avrebbe organizzato la “rievocazione storica”. 

Un po' singolare che un evento con quello scopo sia stato affidato a chi pensa che le parti in conflitto 

fossero tutte uguali. 

 

Oltre a questo, e  singolare che in un "museo interattivo" (come lo definisce l'assessore Perego),         

si tengano momenti come "preparazione del rancio con ricette d'epoca", "simulazioni di primo soc-

corso", "racconti di storie (quali? da chi?) attorno al fuoco".   

Qual e  la funzione didattica di queste iniziative?  

Secondo noi nessuna, e anzi rischiano di togliere valore allo scopo didattico prefissato: trasformano 

l'iniziativa in una sorta di parco divertimenti, con il rischio concreto di sminuire la drammaticita  del-

la Seconda guerra mondiale e delle guerre in generale.  

La guerra non e  una scampagnata: e  violenza, privazione di liberta , morte.  

Non certo racconti attorno al fuoco e degustazioni culinarie. 

 

Siamo qui per questo: per vigilare su questa amministrazione e sul suo atteggiamento nei confronti 

di gruppi neonazisti e neofascisti. Nel recente passato l'amministrazione ha dato spazio ad associa-

zioni legate a gruppi che si richiamano esplicitamente a quelle ideologie, e con questa “rievocazione” 

notiamo con rammarico che l’andazzo prosegue. 

 

Continueremo a vigilare e denunciare alla cittadinanza tutte le future iniziative che tratteranno in 

maniera ambigua e superficiale i temi della guerra e in particolare quelli della Seconda Guerra Mon-

diale, ancora oggi oggetto di revisioni finalizzate unicamente a sdoganare il pensiero razzista e auto-

ritario che era alla base di una delle due parti in conflitto. 

 

PROMUOVONO: BrianzAntifascista, Casa in Movimento, CISDA-Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane, 
Cobas Pubblico  Impiego, Cologno Solidale e Democratica, Cooperativa MiMoPo, Fronte Popolare, LeU Cologno Monze-
se, Memoria   Antifascista, Militant Warriors Promotions-etichetta discografica indipendente, Partito della Rifondazione 
Comunista-federazione di Milano, Potere al Popolo Cologno, PSI di Cologno M.se-sez. Internazionale Socialista, SCI-
Servizio Civile Internazionale Lombardia, Sinistra Anticapitalista Cologno, Sinistra per Brugherio, Unione Inquilini  
Cologno Monzese, Un Ponte Per Comitato-Monza/Milano  

Sulla guerra e i valori fondanti della nostra civiltà            

non si scherza e non si gioca! 

   INFO E CONTATTI:  HTTPS://RETEANTIFASCISTACOLOGNO.WORDPRESS.COM/  H RETE ANTIFASCISTA COLOGNO 


