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Vimercate, 29 dicembre 2019

COMUNICATO

Sabato 28 dicembre nelle prime ore del mattino, Facebook ha 
bloccato di nuovo la nostra pagina ANPI Vimercate.

Dopo l’oscuramento di altre pagine tipo la pagina dei “Sentinelli di Milano”,  di 
quella dell’”Osservatorio Democratico Sulle Nuove Destre”, dell'ANPI di Brescia 
e delle “Sardine”, nella mattinata di sabato 28 dicembre anche la nostra pagina 
Facebook "ANPI Vimercate"risultava oscurata senza un giustificato motivo.  

Sicuramente c'è un'errore. Nella nostra pagina non ci sono mai stati post 
offensivi, violenti o lesivi dei diritti delle persone e non si capisce il motivo di 
questo blocco. Ribadiamo che non violiamo nessuna policy del social in materia 
di incitamento all’odio, né gli Standard della community.

Non possiamo pensare che a qualcuno dia fastidio la nostra pagina perchè 
parliamo di Memoria attiva nelle scuole, del superamento delle diseguaglianze 
sociali applicando e difendendo i valori della Costituzione.
Non crediamo che delle possibili segnalazioni "pilotate da qualche gruppo a noi 
avverso" possano essere state usate in modo strumentale per bersagliare una 
pagina sgradita, esponendola al rischio di essere sospesa e che poi una 
moderazione frettolosa da parte di Facebook ha fatto il resto.
  
Invece di oscurare pagine e siti che si richiamano palesemente al fascismo e al 
nazifascismo e istigano all'odio e alla violenza si bloccano le pagine di chi 
democraticamente li contrasta. 

Abbiamo chiesto e chiediamo fermamente a Facebook di ripristinare 
immediatamente la verità e la correttezza delle cose e la visibilità della pagina 
dell'ANPI Vimercate. 

Per sostenere questa richiesta l'ANPI di Vimercate chiede ai propri tesserati e a 
tutti i cittadini democratici di protestare contro questa decisione scrivendo 
un'email all'indirizzo abuse@facebook.com

Potete usare il modello di testo qui sotto riportato.

mailto:abuse@facebook.com


Nel campo Oggetto, scrivete “ANPI Vimercate “

“Dear Facebook,

I’m writing to complain against the decision to obscure the “ANPI Vimercate” 
page.
This ANPI page is dedicated to the cause of anti-racism and anti-fascism. 
Provides a voice to all those who fight, individually or in associations, in the 
defense of freedom and democracy. An association campaigning against all 
forms of hatred and discrimination. Therefore, I believe you fully deserve to be 
back online ASAP

Thanks” 

----------------

Grazie a tutte e tutti per la collaborazione! 

Attendiamo fiduciosi che la pagina ANPI VIMERCATE possa tornare on-line nelle
prossime ore o giorni, ma non abbiamo certezza dei tempi. 
Vi terremo informati.


