
ANPI 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione Motta Visconti 

Casorate Primo 

Rosate 

 

Motta Visconti, il 3 novembre 2014 

 

COMUNICATO STAMPA 

La Sezione ANPI di Motta Visconti Casorate Primo Rosate, deplora l’atteggiamento della Consigliera 
Comunale di Centro Destra, Massimilla Conti, relativo alle biasimevoli frasi espresse sui social network e 
riportate dalla stampa. Frasi razziste ed evocatrici di crimini contro l’umanità che vanno in netto contrasto 
con i principi della Costituzione Italiana. 

Auspicare il ritorno dei forni crematori per chi commette reati o paragonare persone appartenenti a 
determinate etnie ai cani violenti è, a nostro avviso, atteggiamento poco onorevole che diventa inaccettabile 
se tale auspicio è espresso da una Rappresentante delle Istituzioni. 

Pur esprimendo la più totale condanna verso chi commette qualsiasi tipo di reato contro persone o cose, non 
è possibile giustificare affermazioni come quelle espresse dalla Consigliera Comunale in questione. 

Premesso che: 

-  La Costituzione Italiana all’art. 3 afferma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali…” 

-  La legge “Scelba” del 20 giugno 1952 n. 645 prevede: “…sanzioni per chi pubblicamente esalti 
esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo…” 

Considerato che lo Statuto dell’ANPI all’art. 2 comma l) cita che tra gli scopi dell’Associazione vi è quello 
di “…concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione italiana, frutto della 
Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli…”. 

In virtù di quanto sopra riferito la Sezione ANPI di Motta Visconti Casorate Primo Rosate non può che 
ribadire la propria indignazione per quanto proferito dalla Consigliera Massimilla Conti e dà pieno appoggio 
e sostegno a quanti in questi giorni stanno chiedendo le sue dimissioni dalla Carica di Consigliere Comunale. 
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