
Piazza del Bastione - dalle ore 17,00
musica e letture sulla Resistenza, sull’Antifascismo e sulla Costituzione.

Anche alla Spezia, come in tutto il Paese, sabato 27 Maggio, in piazza del Bastione
dalle  ore  17,00- si  svolgerà  la  Giornata  Antifascista,  promossa  dall’ANPI in
collaborazione con l’ANED, l’ARCI e la CGIL.

All’iniziativa sono invitati a partecipare, inoltre, gli Enti locali, le forze politiche e
sociali,  le  associazioni  culturali  e  di  categoria,  che  condividono  i  valori  della
Resistenza e della Costituzione.
Recenti episodi spudoratamente inneggianti al fascismo ed il ritrovamento di cellule
neonaziste non vanno sottovalutati  e richiedono una forte risposta democratica da
parte di una Provincia decorata con la Medaglia d’oro al valor militare per i sacrifici
delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana.
I populismi e i fascismi traggono linfa vitale dalla crisi sociale ed economica che
flagella  il  nostro  Paese,  attraversando  anche  il  territorio  della  Provincia.  L’unica
risposta  possibile  per  evitare  derive  antidemocratiche  rimane  la  difesa  della
Costituzione Antifascista e la piena attuazione dei valori e dei principi in essa sanciti.
Una forte mobilitazione per respingere qualsiasi rigurgito di segno nazifascista, alla
Spezia, come in tutta Italia, sottolinea la necessità del rispetto delle leggi vigenti in
materia.
In segno di unità saranno presenti solo bandiere dell’ANPI.

VIVA LA RESISTENZA E L’ITALIA DEMOCRATICA
 

hanno aderito finora: Provincia della Spezia – Comune della Spezia- Comune di Luni
-  Rifondazione  Comunista   -  Partito  Democratico  –  Partito  Comunista  Italiano  -
Articolo  1  Movimento  Democratico  e  Progressista  -  Partito  Socialista  Italiano  –
Possibile  –  Sinistra  Italiana  –  Rete  a  Sinistra/Liberamente  Liguria  -  Giovani
Democratici  La  Spezia  –  Giovani  Comunisti  –  Federazione  Giovani  Comunisti
Italiani  -  Associazione  Culturale  Jonas  –  Associazione  Culturale  Mediterraneo  –
Libera La Spezia e i candidati a Sindaco: M. Lombardi - P. Manfredini - C. Ruggia –
L. Forcieri- G. Melley e le liste che rispettivamente li sostengono


