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APPUNTAMENTI
CAMPAGNA NAZIONALE DELL’ANPI E DELL’ISTITUTO ALCIDE
CERVI PER RILANCIARE L’ANTIFASCISMO E CONTRASTARE IL
NEOFASCISMO
Segnaliamo, di seguito, tre significative iniziative unitarie - organizzate dai Comitati Provinciali
ANPI - che si svolgeranno nei prossimi giorni nell’ambito della Campagna Nazionale “Per un
nuovo impegno e una nuova cultura antifascista” lanciata il 25 luglio scorso dall’ANPI
Nazionale e dall’Istituto Alcide Cervi:

► TREVISO - 15 dicembre - Grande manifestazione antifascista
Dal comunicato stampa diffuso dai promotori dell’iniziativa: “L’Associazione

Nazionale Partigiani d’Italia e l’Associazione Volontari della Libertà di Treviso hanno posto
all’attenzione di tutte le componenti democratiche e antifasciste di Treviso la grave situazione
determinata dalla recrudescenza di episodi di violenza neofascista in tutta l’Italia come nel
nostro territorio ed il ripetersi di episodi in cui amministrazioni locali di centrodestra tollerano
od avallano manifestazioni di apologia del fascismo o di suoi importanti esponenti. In un
documento nazionale (redatto dall’ANPI e dall’Istituto Cervi) si sottolineano i gravi pericoli
incombenti sulla nostra democrazia, già indebolita dalla crisi economica mondiale, derivanti
dal riproporsi di uno stillicidio di azioni violente da parte di gruppi neofascisti e neonazisti,
che nel disagio sociale sempre più forte trovano spazio. Anche a Treviso e provincia si
ripetono, nell’indifferenza dell’opinione pubblica e delle istituzioni, atti di violenza che hanno
come tetre protagoniste quelle organizzazioni neofasciste che hanno riempito le cronache
degli ultimi anni. (…) Queste sono le ragioni che hanno portato l’ANPI e l’AVL a proporre che
si tenesse quanto prima a Treviso una manifestazione pubblica unitaria, accompagnata da
iniziative di mobilitazione, che abbia lo scopo di richiamare tutti alle proprie responsabilità, e
che dia risposte alle domande dei cittadini democratici, stanchi dell’inerzia verso fatti gravi e
pericolosi per la democrazia e verso una situazione di impotenza delle istituzioni e della

partecipazione democratica” - Comitato Provinciale ANPI di Treviso e AVL (Associazione
volontari della libertà). Pubblichiamo di seguito il programma:

2

►

CORREGGIO (RE) - 15/16 dicembre: “Per un nuovo impegno e una nuova
cultura antifascista” - fine settimana Resistente organizzato da sei Sezioni
dell’ANPI della provincia di Reggio Emilia in collaborazione con CGIL, SPI-CGIL,
Istituto Alcide Cervi e Istoreco. Pubblichiamo di seguito il programma:

3

► MINTURNO (LT) - 16 dicembre - Presidio antifascista
Dal Comunicato Stampa diffuso dal Comitato Provinciale ANPI di Latina: “Caro

Sindaco Paolo Graziano, consideriamo la sua scelta di affidare la delega per le “politiche
abitative e mutuo sociale” ad un giovane aderente di Casa Pound, un’inaccettabile e
pericolosa apertura di credito verso l’estrema destra. Con la Sua decisione, Lei offre garanzie
e protezioni istituzionali ad un’associazione di chiara ispirazione fascista, responsabile di
aggressioni e di violenze politiche, ben documentate dalla stampa e dai media.
Come certamente Lei saprà, il nostro Comune è stato insignito della medaglia d'oro al valore
civile per aver subito durante l'ultima guerra mondiale, posizionato sulla linea Gustav,
vessazioni durissime che hanno colpito la sua popolazione inerme, vittima di gravi privazioni,
violenze, deportazioni e di rappresaglie. E, per preservare ed onorare la memoria di queste
migliaia di vittime innocenti, chi ancora oggi inneggia - come fa Casa Pound - ai responsabili
di tanta violenza, definendosi "fascista del terzo millennio" ed ispirandosi a Benito Mussolini,
andrebbe allontanato dalla vita istituzionale di questo Paese, come per altro previsto dalla
nostra Costituzione repubblicana, che Lei ha giurato di osservare e rispettare il giorno del Suo
insediamento. Per questo motivo torniamo a chiederLe che Casa Pound non riceva spazio
nelle istituzioni del nostro Comune e che Lei esprima senza riserve la Sua ferma condanna
verso ogni forma di organizzazione o associazione di ispirazione fascista”.
Pubblichiamo di seguito il programma:

4

► Il 15 Dicembre a Grosseto primo corso di formazione politicoculturale organizzato dal Comitato Provinciale ANPI
Il Comitato Provinciale ANPI "Norma Parenti" di Grosseto ha organizzato per sabato 15
dicembre un Seminario di formazione rivolto in particolare ai giovani e ai dirigenti delle
Sezioni della provincia, ma aperto a tutti gli iscritti della Toscana. Un’occasione per
approfondire insieme i valori della Resistenza e della cultura dell’antifascismo come
fondamento della Repubblica e della convivenza civile tra gli italiani, così come la difesa e la
piena attuazione della Costituzione. L’iniziativa prende le mosse dal primo esperimento di
corso di formazione che l’ANPI Nazionale ha realizzato lo scorso febbraio a Parma e che farà
da modello per quelli che i Comitati Provinciali svolgeranno, nei mesi prossimi, localmente.
Il programma del corso di Grosseto è disponibile su http://www.anpi.it/e1476

► RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA CAMPAGNA:

Ulteriori info su www.anpi.it

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per comunicazioni e informazioni scrivere a:
ufficiostampa@anpi.it

L’ANPI è anche su:
www.anpi.it/facebook ‐ www.anpi.it/twitter
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