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TERRALBA, Mozione
contro il consigliere che su facebook aveva
https://sardegna.admaioramedia.it
messo ‘mi piace’ all’omicidio di due giovani del Msi

Date : 20 Gennaio 2016

Beccato, proprio dal nostro giornale grazie alla penna di Arsenico, dopo aver messo ‘mi piace’ ad un post
su facebook (“10/100/1000 Acca Larentia”) che inneggiava all'assassinio di due giovani missini nel
gennaio 1978 (uccisi a Roma da un comando di terroristi comunisti fuori dalla sezione Acca Larentia), il
consigliere comunale di Terralba, Alessandro Cauli, sarà al centro della discussione di una mozione
presentata da Giacomo Dessì, Bernardino Taris, Giuliano Oliva e Gianpaolo Atzori, consiglieri
comunali di opposizione.
“Considerato il grave atteggiamento tenuto dal consigliere, che dava il suo assenso ad un post che
ricordava l’assassinio di alcuni giovani militanti dell’allora Msi - si legge nella mozione, che sarà discussa
nella prossima seduta consiliare – e tenuto conto che nel post si incitava alla violenza contro le persone”, i
quattro consiglieri chiedono che Cauli “chiarisca all’Assemblea consiliare, in modo inequivocabile, come
si sono svolti i fatti, che denotano, per gli elementi a nostra disposizione, un comportamento non certo
esemplare”, poi il Consiglio comunale attraverso una risoluzione potrebbe “censurare quello che appare
un comportamento grave”.
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In verità, Cauli, rispondendo ad Arsenico, aveva già provato a spiegare il suo ‘like’ all’esaltazione
dell’assassinio di due giovani militanti di 18 e 20 anni, 'eliminati' in nome dell'antifascismo: “Ho
messo un like come appunto, sono sulla soglia degli anta e la mia memoria fa acqua da tutte le parti,
incuriosito dalla vicenda, di cui avevo sentito parlare ma di cui non ricordavo nulla. Solo dopo mi son reso
conto che i compagni di Cagliari avevano commentato la nota originale con un perfido 10/100/1000 Acca
Larentia”. Comunque, "non ritengo di dovermi pentire di un like su facebook e di dover condannare
alcuno", aveva aggiunto Cauli, perché “penso che l’antifascismo sia assolutamente ancora doveroso sia
da un punto di vista teorico che da uno politico”. (red)
(admaioramedia.it)
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