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Sur Tra gli star:1d,anche il libro di Hitler. Siracusa (Pd): «Fatto grave e inopportuno»

<<MeinKampf» al Mercatino della Pace
manno, insieme alle associazio
ni Kadima Italia, The Gerusa- .
Iem Foundation e «Amici di
Ebraismo e dintorni» ha pre
sentato l'iniziativa «Mercatini
della Pace», con l'assistenza
della protezione civile e sotto il
Patrocinio del Comune .di Ro
ma».

Oltre· che nel quartiere del
l'Eur, i mercatini sono stati alle
stiti in piazza Bologna, viale
America, piazza Fiume, piazza
del Popolo (fino al 24 dicem-

• Al «Mercatino della pace»
organizzato in viale America,
nel quartiere romano dell'Eur,
con il Patrocinio del~Comune
di Roma, «è in vendita il Mein
Kampf di Hitler: così si finan
zierebbe la costruzione di un
asilo a Gerusalemme».

A segnalare il grottesco episo
dio è il vicepresidente del con
siglio del municipio XII Federi
co Siracusa (Pd) ricordando
che il 9 dicembre scorso «il
sindaco di Roma Gianni Ale-

bre) e al Pontile di Ostia con
l'obiettivo di aiutare i bambini
di Gerusalemme. Infatti il rica
vato dei «Mercatini della Pace»
sarà destinato alla costruzione
di un asilo a Gerusalemme per

. bambini cattolici, musulmani
ed ebrei. _.

Nel mercatino in viale Ameri
ca, fa notare il vicepresidente
del consiglio municipale Siracu

, sa, «sono ben visibili e libera
mepte commercializzati n~me
rosi volumi del «bestseller» di

Adolf Hitler: il tristemente noto
Mein Kampf. Il prezzo di vendi
ta del libro è peraltro, partico
larmente invitante, appenacin
que euro. A lasciare senza paro
le è sia l'assoluta inopportuni
tà della commercializzazione
di un libro del genere in un
mercatino della pace». Il libro
di Hitler, considerato un vero e
proprio catechismo della gio
ventù hitleriana, è il fulcro del
la dottrina antisemita che mos
se il nazismo.


