Sezione “Martiri Vimercatesi”
Via Giovanni XXIII, 13 – 20871 Vimercate – MB

Comunicato ANPI Vimercate
Domenica 21 gennaio Casapound (formazione di ispirazione fascista) ha organizzato
un banchetto di raccolta firme nella nostra città.
L’ ANPI sezione di Vimercate stigmatizza con fermezza la presenza in piazza del
banchetto di Casapound, un'organizzazione che si ammanta di valori apparentemente
democratici ma che copre una formazione che si richiama ad un'ideologia razzista e
xenofoba dietro la cui presunta innocuità si cela un linguaggio politico incitante all'odio
e all'intolleranza. Tale iniziativa offende la memoria. Vimercate città medaglia al valor
civile per la Resistenza non può rimanere indifferente e concedere spazi a questi
gruppi neofascisti "del nuovo millennio" che si pongono in aperto contrasto con i
principi sanciti dalla Costituzione repubblicana e antifascista.
Nel mese di dicembre l’Anpi ha inviato all'Amministrazione Comunale una richiesta per
vietare il proliferare di questi fenomeni nella quale viene specificato che "tutti coloro
che si distinguono per comportamenti fascisti, razzisti, omofobi e che non
sottoscrivano una dichiarazione di ripudio della violenza e adesione ai valori
antifascisti sanciti dalla Costituzione, devono restare fuori da piazze e luoghi pubblici ".
Chiediamo che questa mozione venga discussa dal Consiglio Comunale e attuata al
più presto.
L’ANPI chiama alla mobilitazione tutte le forze democratiche e antifasciste e chiede
che queste siano unite nel fare appello alle istituzioni preposte affinché l'attenzione sia
massima e venga attivato un processo di fermo contrasto ai rigurgiti fascisti le cui
manifestazioni sono sempre più frequenti anche nel nostro territorio con minacce e
profanazione di luoghi della memoria.
Invita partiti, associazioni, sindacati, cittadini che si riconoscono in questi valori a
partecipare numerosi al presidio di domenica 21 in piazza Roma dalle ore 9.30 alle
18.00 riempiendo la piazza di contenuti, interventi, proposte culturali e firmare l’appello
nazionale “MAI PIU’ FASCISMI”.

Il fascismo, già sconfitto dalla storia e dalla civiltà, non deve avere più spazio nell'Italia
democratica.

Seguono adesioni
Aderiscono :
Liberi e Uguali Vimercatese
Partito Democratico
Vimercate Futura
Unione degli Studenti
Spi-CGIL
CGIL Brianza
CISL Brianza-Lecco
ARCI “A.Banfi” Vimercate
ARCI “Motta” Vimercate
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