Milano, 14 Dicembre 2012

Gentile Direttore, il Comitato permanente Antifascista contro il terrorismo per la
difesa dell'Ordine Repubblicano, nella ricorrenza del 43° anniversario della strage di
piazza Fontana ha promosso una serie di iniziative per ricordare il 12 dicembre 1969.
E' stata nostra premura comunicare il dettagliato programma delle manifestazioni
concordate con l'Associazione Familiari delle Vittime di Piazza Fontana, a tutti gli
organi di informazione.
Ma abbiamo notato, a malincuore, una scarsa attenzione della stampa alle iniziative
che il Comitato Permanente Antifascista quest'anno, come sempre, da 43 anni
organizza per il 12 dicembre e al prezioso lavoro dei familiari che hanno promosso
una serie di incontri con gli studenti delle Scuole medie Superiori di Milano e
Provincia. Lavoro fruttuoso culminato nell'intervento di uno studente di una scuola
media superiore di Milano, nel corso della manifestazione centrale svoltasi in piazza
Fontana nel pomeriggio del 12 dicembre, dopo la posa delle corone.
Siamo veramente preoccupati per il silenzio che col passare del tempo cala sulla
terribile stagione delle trame neofasciste, sulle connivenze dei servizi deviati dello
Stato, sui depistaggi, sulle coperture internazionali, fatti sui quali, nonostante
l'impegno di onesti e scrupolosi magistrati, giustizia non è stata fatta.
Abbiamo un compito ben preciso, quello della memoria: quanto accaduto 43 anni fa
deve diventare parte della consapevolezza storica del Paese e dell'intera nostra città,
non soltanto delle nuove generazioni ma anche dei tanti, dei troppi che hanno
dimenticato.
Per questo riteniamo che la stampa possa svolgere un ruolo molto importante nel
tener viva la memoria dei gravi rischi che la democrazia italiana ha corso negli
ultimi decenni, se non vogliamo che la storia si ripeta.
Nel ringraziarLa per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.
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