Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezione Bovisio Masciago
Ente Morale: D.L. n°224 del 5 aprile 1945

Domenica 6 settembre 2015, militanti di Forza Nuova saranno presenti in città per diffondere la più
bieca propaganda razzista nei confronti dei profughi.
Abbiamo continuamente davanti agli occhi le tragedie del mare e le sofferenze di migliaia di
persone che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni e da condizioni di vita disumane. In proposito
le parole del Papa e del Presidente della Repubblica sono un punto di riferimento essenziale.
La presenza di Forza Nuova offende Bovisio Masciago, che è stata ed è profondamente
democratica e antifascista.
Le menzogne sulla presunta invasione, le parole di odio scagliate come macigni, caratterizzano
l’agire politico di questa forza di estrema destra.
Forza Nuova è una formazione neo-fascista che, in quanto tale, ha tra i propri obiettivi quello di
sopprimere la libertà. Leggiamo cosa dice in proposito la Corte di Cassazione (sentenza n.
11/2010 – Sez. V penale): “…Il segretario dell’associazione, che si dichiara fascista e si
richiama alla cultura e alla politica del regime che ha governato l’Italia per circa un
ventennio …”;
“… Nel comunicato n. 16 (17/04/2002) della segreteria di Forza Nuova (pubblicato sul loro sito
ufficiale) si legge: “Forza Nuova crede che per una vera ricostruzione nazionale e per una vera
ricostruzione della coscienza di popolo, la repubblica nata e basata sull’antifascismo militante
debba finire ed il fascismo con le sue teorie e la sua dottrina debba ritrovare il giusto spazio nella
storia e nella cultura del nostro paese”.
Bovisio Masciago non può accettare simili provocazioni che minano la democrazia e
imbarbariscono le relazioni umane.
L’A.N.P.I. invita ancora una volta tutte le Istituzioni, a partire dai Prefetti, i Questori e le Forze
dell’ordine, fino alle Amministrazioni Locali, a rispettare e far rispettare la Costituzione (a partire
dalla 12° disposizione transitoria), le leggi “Scelba” e “Mancino”, e a tenere conto delle sentenze
della Suprema Corte.
Sentenza n. 25184 del 17/06/2009 della Corte di Cassazione:
”La libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalichino
in istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista”.
L’A.N.P.I. invita tutti/e i/le cittadini/e democratici/che a tenere alta una vigilanza fatta di
consapevolezza, conoscenza, memoria, oltreché di isolamento e repulsione nei confronti di chi
ripropone il fascismo “con le sue tesi e le sue dottrine” e favorisce la diffusione dell’antisemitismo,
della xenofobia, dei miti del Capo e della Forza della convivenza basata sul dominio dei “forti” e
sull’ubbidienza (“cieca e assoluta”) dei “deboli”.
I cupi e neri fantasmi del nazi-fascismo tentano di riemergere in Europa, forti delle paure più
oscure delle persone.
C’è da rabbrividire, ma anche da assumere posizioni chiare di contrasto. Chiamiamo tutti i cittadini
che hanno a cuore pace, giustizia, libertà ed uguaglianza, a combattere questa battaglia non
violenta, decisiva per la civiltà e la dignità di tutti.

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015
PRESIDIO ANTIFASCISTA E ANTIRAZZISTA
IN PIAZZA BIRAGHI DALLE ORE 9.00
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA

