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Festa del sole dei neofascisti di Lealtà e Azione ad Abbiategrasso

Nel Comune di Abbiategrasso si svolgerà il prossimo 6 e 7 luglio la Festa del sole, organizzata dal 
movimento neofascista e antisemita Lealtà e Azione che si ispira al generale nazista delle Waffen 
SS Leon Degrelle e a Corneliu Codreanu, fondatore della Guardia di ferro rumena, movimento ultra-
nazionalista e antisemita, protagonista di spaventosi pogrom antiebraici negli anni trenta e quaran-
ta.

All'iniziativa, che si svolgerà in uno spazio pubblico, parteciperanno due assessori della Giunta re-
gionale lombarda, esponenti di primo piano di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e numerosi parlamentari
della Lega.

Stiamo assistendo in Lombardia, al preoccupante progetto di stabilire tutte le interlocuzioni possibili 
dell'estrema destra, soprattutto con la Lega guidata da Salvini. D'altra parte non è una novità quella 
costituita dal collegamento di realtà neofasciste con la Lega. Lealtà e Azione ha scelto di appoggia-
re candidati della Lega o candidare propri militanti nel partito di Salvini, alle elezioni del 4 marzo 
scorso.

Lo scenario che si profila per la nostra Regione e a livello nazionale, dove la Lega ha un ruolo de-
terminante nel governo, è davvero preoccupante e inquietante. Oggi più che mai la bussola e il faro 
della nostra democrazia deve essere la Costituzione repubblicana di cui quest'anno ricorre il settan-
tesimo anniversario dell'entrata in vigore.

Non è più tollerabile che a 73 anni dalla Liberazione dal nazifascismo si ripetano nel nostro Paese e
nei Comuni della città metropolitana, manifestazioni e iniziative neofasciste che offendono la memo-
ria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutti noi e che si contrappongono ai principi 
sanciti dalla nostra Carta Costituzionale.

Quanto in programma nel Comune di Abbiategrasso suscita in tutti noi allarme e profonda preoccu-
pazione. Rivolgiamo un pressante appello al Sindaco di Abbiategrasso perchè revochi la concessio-
ne dello spazio pubblico al movimento neofascista Lealtà e Azione.
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