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                                                                Ai Presidenti delle Sezioni ANPI di Monza e Brianza 

 
 

 

A pochi giorni dalla celebrazione in ricordo dei Martiri Vimercatesi, sui muri esterni del villaggio 

"Falk" che ospita la lapide in memoria dei sei partigiani fucilati, sono comparse cinque 

svastiche. 
In risposta a questo ignobile gesto di sfregio verso questi ragazzi che si sono sacrificati per 

amore della Libertà, invitiamo i Presidenti a mobilitare tutti gli iscritti delle proprie Sezioni, i 

Partiti, le Associazioni, i cittadini a partecipare alla commemorazione di domenica 3 febbraio 

che si terrà a Vimercate 
 

Tutti insieme per esprimere esecrazione verso questi simboli e verso le organizzazioni 

nazifasciste ancora presenti nel Paese e condanna verso i conniventi. 

Gli Italiani hanno già saputo rispondere al nazismo e al fascismo, all’odio, alla violenza, alla 
negazione dei diritti, alle guerre: dapprima clandestinamente nel ventennio del regime fascista, 

poi con la lotta partigiana contro il governo fantoccio della RSI e contro l’invasore tedesco, 

dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943, contribuendo alla Liberazione del nostro 

paese ed al suo riscatto morale. 
Chi vuole rovesciare la storia riproponendo, in chiave “moderna”, la violenza, la 

discriminazione, il razzismo incarna lo stesso significato del nazi-fascismo e non può che 

incontrare il nostro dissenso e il nostro impegno civile e democratica per affermare i principi 

costituzionali di libertà, democrazia, giustizia. 

 
E’ assolutamente necessario dare applicazione alle leggi in vigore – la leggi Scelba e Mancino – 

con rigore e in coerenza con la Carta costituzionale e i suoi dettati antifascisti. 

Partecipiamo quindi alla manifestazione celebrativa in onore dei nostri giovani partigiani 

assassinati dai nazifascisti per ribadire la necessità di una lotta unitaria di tutte le forze 
democratiche e antifasciste contro ogni deriva autoritaria e antidemocratica. 

 

 

 
Per la Presidenza 

   Loris Maconi  
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