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Ai Sindaci in indirizzo 

 

Caro Sindaco, 

nonostante i reiterati divieti da parte delle Autorità preposte, c’è chi continua la 

preparazione di una manifestazione neofascista a Roma il prossimo 28 ottobre, 95° 

anniversario della Marcia su Roma, una data nefasta per la storia del nostro Paese e per la 

nostra democrazia. 

Ti scrivo a nome della “Rete antifascista maceratese” per chiederti di esporre nella 

giornata del 28 ottobre sulla facciata del Municipio uno striscione con la scritta “Le 

Istituzioni sono antifasciste”, sottolineando in questo modo la natura antifascista delle 

Istituzioni della Repubblica Italiana, figlia della Resistenza e della Liberazione; nonché la 

ferma condanna della dittatura fascista, che all’Italia ha portato solo morte e distruzione, e di 

quanti oggi vorrebbero riproporne l’ideologia. 

Un gesto necessario, di fronte alla gravissima provocazione delle organizzazioni 

neofasciste, che intendono cogliere l’occasione per indirizzare il disorientamento ed il disagio 

di ampie fasce sociali del nostro Paese verso soluzioni improntate alle classiche ricette del 

fascismo: autoritarismo, chiusura nei confronti dei più, nazionalismo e xenofobia. 

Un gesto importante che impegna la Tua Amministrazione ed è per questo che Ti 

chiediamo la cortesia di una risposta.  

Un cordiale saluto e arrivederci il 28 ottobre nelle piazze delle nostre città. 

     

 

       Per conto della Rete antifascista maceratese 

       Lorenzo Marconi 

 

Di seguito un primo elenco delle iniziative già individuate mentre altre sono in corso di 

preparazione. 

Corridonia sabato 28 ottobre dalle ore 10  

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli


 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 

Comitato Provinciale di Macerata 

 

 

 
Via Verdi 10/a – Macerata   Telefono e fax 0733237138 - e-mail info@anpimacerata.it  

Siti internet:  www.anpimacerata.it, www.anpimacerata.it/costituzione, 
www.anpimacerata.it/premioboarelli  

Pagina Facebook: Anpi comitato provinciale Macerata, Twitter: ANPI_MC Blog: 
giornatacostituzione.blogspot.it 

 

Codice fiscale 93012180431 

Camerino sabato 28 ottobre dalle 17.30 

Civitanova Marche 28 ottobre dalle ore 16 in piazza Gramsci 

Macerata sabato 28 ottobre dalle 18 alle 20 Piazza della Libertà  

 

 
 

 
Elenco dei soggetti della “Rete antifascista maceratese” 

 
Anpi, Arci, Articolo 1 Movimento democratico e progressista, Cgil, Cisl, Uil, Gruppo 
Umana Solidarietà, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, 
Laboratorio sociale LABS, La Soms, Officina Universitaria, Osservatorio di genere, 
Partito Democratico, Rete degli Studenti Medi, Sciarada, Sinistra Italiana, Spi-Cgil, 
Alessandro Savi consigliere comunale, Gruppo consigliare A sinistra per Macerata Bene 
Comune 
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