
 
 

 

APPELLO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI ANTIFASCISTE  

E DELLA RESISTENZA: IL GOVERNO REVOCHI SUBITO LA NOMINA  

DI MARIO VATTANI AD AMBASCIATORE ITALIANO A SINGAPORE 

 

Noi rappresentanti del Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza 

lanciamo un appello al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri ed al 

Consiglio dei ministri affinché venga immediatamente revocata la nomina di Mario 

Vattani ad ambasciatore della Repubblica italiana a Singapore.  

Le frequentazioni di Mario Vattani con gli ambienti della destra neofascista risalgono 

agli anni della sua gioventù. Egli fu protagonista nel maggio del 2011 a Roma di un 

pubblico concerto organizzato da CasaPound. Nella sua performance, assieme alla 

sua banda denominata Sottofasciasemplice, Vattani cantò canzoni che inneggiavano 

alla Repubblica sociale italiana e denigravano la Repubblica Italiana che era definita 

come “fondata sui valori degli epuratori (…) sui valori della violenza, del tradimento 

e dell’arroganza (…), sulla lotta armata fatta da banditi e disertori, dinamitardi e 

bombaroli”.  

Successivamente, a seguito di tali comportamenti, fu destituito dall’incarico di 

Console italiano ad Osaka, pur continuando, dopo un breve periodo di sospensione, la 

carriera diplomatica negli uffici della Farnesina.  

Mario Vattani non ha mai smentito in alcun modo né diretto né indiretto la sua 

adesione alle idee fasciste né ha dimostrato segnali di resipiscenza dai suoi 

comportamenti passati.  

È impensabile e paradossale che una persona che ha denigrato la Repubblica italiana 

la rappresenti come ambasciatore.  

Come già sottolineato da diverse personalità della politica, della società e delle 

istituzioni, come i Sindaci di Marzabotto e di Stazzema, e come richiesto persino da 

una raccolta di circa 100mila firme, la nomina va revocata immediatamente. 
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Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza:  

ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

AICVAS – Associazione Italiani Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna 

ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti 

ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati 

ANFIM – Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri  

ANPC – Associazione Nazionale Partigiani Cristiani 

ANPPIA – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti 

ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia 

FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane 

FIVL – Federazione Italiana Volontari della Libertà 


