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Oggi in Consiglio comunale a Modena la maggioranza a guida PD ha espresso voto 
contrario alla mozione sulla cittadinanza a Liliana Segre presentata da Lega Modena. 
La medesima maggioranza ha votato a favore della propria mozione contenente identica 
richiesta. Unica differenza: la mozione della Lega non conteneva il sostegno alla Com-
missione Segre indicato invece nella mozione della maggioranza. Ne deduco (ed è ap-
parso molto chiaro durante il dibattito in consiglio) che PD e alleati siano interessati alla 
Commissione più che a Liliana Segre e così si chiude il cerchio: tutto il clamore media-
tico nato dalla fake news di Repubblica sui 200 messaggi antisemiti al giorno (rivelatisi 
197 in un anno e purtroppo indirizzati da parte di qualche idiota a varie personalità fa-
mose, non solo a Liliana Segre), è stato creato ad arte dalla sinistra per arrivare ad 
istituire una Commissione che portasse il nome pulito e assolutamente indiscutibile di 
Liliana Segre con l'obiettivo di raggiungere uno scopo non altrettanto cristallino e pulito: 
costruirsi un mezzo per tacitare l'avversario politico e, più in generale, tutti coloro che 
manifestano un pensiero differente in vari ambiti (la commissione intende combattere 
anche le espressioni che esprimono ad esempio "stereotipi" o "nazionalismi"). Così, per 
esempio, se io dicessi che durante i primi anni di vita il bambino ha bisogno soprattutto 
della mamma e che la donna deve poter scegliere il lavoro domestico, potrei essere 
accusata di esprimere uno stereotipo. Oppure se io dicessi che i flussi migratori vanno 
controllati e che l'accoglienza indiscriminata della sinistra è un male grande potrei es-
sere accusata di essere nazionalista. 
Come Fratelli D'Italia-Il Popolo della Famiglia, per rispetto verso la persona di Liliana 
Segre, ho espresso voto di astensione sulla mozione della maggioranza a guida PD e 
non voto contrario come avrei dovuto fare se avessi dato più peso all'orribile creazione 
mediatica della sinistra dalla fake news di Repubblica in poi che alla persona di Liliana 
Segre. Il medesimo voto di astensione è stato espresso da tutto il centro destra com-
patto. Mentre la maggioranza a guida PD ha espresso voto contrario (pulsante rosso 
tanto per intenderci) alla mozione della Lega Modena che invitava sindaco e giunta a 
esprimere solidarietà a Liliana Segre e avviare il percorso per il conferimento alla sena-
trice della cittadinanza onoraria. Si, avete capito bene, hanno espresso voto contrario e 
sì, avete capito bene, hanno 
espresso voto favorevole per 
il sostegno alla Commissione. 
Era alla Commissione che vo-
levano arrivare. Sin dall'inizio. 
Sin dalla fake di Repubblica. 
 
 
 

N.d.R. - È lo stesso PD di 
cui vi avevamo già ram-
mentato i progetti e le rea-
lizzazioni in occasione 
delle scorse elezioni am-
ministrative. 


