Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

IL CONSULENTE ANPCI
AKTION T 4
PROGRAMMA DI SOPPRESSIONE DEI PICCOLI C0MUNI
il Ministero dell’Interno ordinò che riferissero tutti i casi di COMUNI con gravi disfunzioni. Ufficialmente per
creare un «archivio scientifico», ma con il chiaro intento di operare le necessarie “FUSIONI”. Dovevano essere
segnalati tutti i COMUNI piccoli nei quali sia sospetta una grave disfunzione.
Nello svolgimento del programma si utilizzarono numerosi metodi di dissimulazione. Molti SINDACI, erano,
per ovvi motivi, contrari. I SINDACI venivano informati che i loro COMUNI sarebbero stati portati in «sezioni
speciali cosiddette unioni» dove avrebbero potuto ricevere migliori ed innovative soluzioni. I COMUNI inviati
presso questi centri venivano tenuti «in osservazione» per un periodo, e poi eliminati;
Questa operazione sembrava tacitare le coscienze di molti coinvolti nel programma perché dava loro
l'impressione che i COMUNI non fossero eliminati invano e che il programma avesse reali scopi utili.
il programma venne esteso fino ad includere COMUNI più grandi di come inizialmente definito.
Venne aumentata la pressione sui SINDACI per la consegna dei COMUNI alle FUSIONI. Molti di loro
sospettavano cosa stava accadendo realmente e si rifiutarono di consegnare i loro COMUNI alle autorità.
Queste ultime minacciavano di togliere la custodia legale di tutti I COMUNI ai SINDACI nel caso si fossero
opposti. Nel caso si persistesse in tale atteggiamento I SINDACI venivano minacciati di essere richiamati per
«uno speciale incarico di lavoro».
Quando l'intero Programma venne sospeso a seguito delle numerose proteste, erano stati eliminati un totale di
circa 5.000 COMUNI.
Il testo sopraesposto è stato copiato integralmente da WIKIPEDIA alla voce “Aktion T4” che è il nome
convenzionale con cui viene designato il Programma nazista di eutanasia che sotto responsabilità medica
prevedeva la soppressione di persone affette da malattie genetiche inguaribili o da più o meno gravi
malformazioni fisiche cioè delle cosiddette "vite indegne di essere vissute”.
Nel testo ho solo sostituito rispettivamente le seguenti parole:
BAMBINI CON COMUNI
GENITORI CON SINDACI
UCCISIONI CON FUSIONI
Quello che è successo ai bambini sta accadendo ai piccoli comuni apriamo gli occhi prima che sia troppo
tardi. IL Forum sulle fusioni organizzato dal Ministero dell’Interno è il primo passo.
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