
 

 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 

Comitato Provinciale di Macerata 
 

 

 
Via Verdi 10/a – Macerata   Telefono e fax 0733237138 - e-mail info@anpimacerata.it  

Siti internet:  www.anpimacerata.it, www.anpimacerata.it/costituzione, www.anpimacerata.it/premioboarelli  
Pagina Facebook: Anpi comitato provinciale Macerata, Twitter: ANPI_MC Blog: giornatacostituzione.blogspot.it 

 

Codice fiscale 93012180431 

LETTERA APERTA ALLE ORGANIZZAZIONI 

POLITICHE E AI GRUPPI CONSILIARI DEL 

COMUNE E DELLA PROVINCIA DI MACERATA  
 

Ancora un’azione squadrista. Nei giorni scorsi a Cremona hanno quasi ucciso una 

persona: un uomo di 49 anni è in coma per le sprangate di uno dei tanti piccoli nuclei 

di violenti ed esagitati sorti nel nostro Paese.  

 

Molto spesso sono gruppi di giovanissimi passati dal bullismo (mai gestito e 

redarguito) nei confronti dei loro compagni di scuola all’organizzazione di piccole 

squadre di tifosi/teppisti, che hanno trovato nelle organizzazioni politiche 

dell’estrema destra il sostegno e l’indottrinamento per diventare “massa di manovra” 

di chi vuole gestire e contenere la rabbia e l’attivazione politica di quanti non 

sopportano più la disoccupazione dilagante, la restrizione delle tutele, la perdita del 

posto di lavoro che la crisi sta provocando.  

 

Ma non basta, ormai abbiamo a che fare con una parte della destra istituzionale che in 

perdita di consensi e di guida politica, oltre che di credibilità, ha deciso di cavalcare 

tutte le pulsioni di rifiuto e paura generate dalle gravi condizioni sociali ed 

economiche che stanno scomponendo lo strato sociale centrale e più numeroso, 

rappresentato dalla classe media del nostro paese. 

E’ evidente a tutti che una tale situazione è molto pericolosa e richiede che le forze 

politiche ritornino a parlare con il Paese, che la politica si assuma le sue 

responsabilità nei confronti dei giovani senza lavoro, degli immigrati che fuggono 

dalle zone di guerra, riaffermando il diritto per chi è in pericolo ad avere accoglienza 

così come il diritto per chi vive e lavora nel nostro paese ad essere tutelato e 

sostenuto in caso di bisogno. 

 

Lo sappiamo: non sempre è facile lavorare in questa direzione e non sempre coloro 

che hanno bisogno facilitano le cose ma questo non giustifica operazioni politiche 

volte ad indirizzare la rabbia nei confronti dei più deboli e soprattutto non giustifica 

alleanze elettorali strette con queste organizzazioni; queste forze politiche non 
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possono non sapere che il richiamo al fascismo non è solo un vestito che si indossa 

per distinguersi ma è un modo di concepire la politica come 

affermazione/imposizione del proprio credo, del culto della violenza quale strumento 

per l’affermazione delle proprie idee, della negazione dell’altro come mezzo per 

rinforzare la propria identità, attingendo ai miti di qualche vecchio repubblichino che 

si richiama alla patria e all’onore pur di negare di essere stato strumento di divisone 

del proprio Paese e “manovale” dei tedeschi quando lo misero a ferro e fuoco. 

 

C’è bisogno di responsabilità da parte di tutti; in primo luogo dei nostri rappresentanti 

nelle Istituzioni perché venga posto un freno alla costruzione di alleanze politiche ed 

elettorali con gli esponenti di queste organizzazioni che basano la loro azione sulla 

discriminazione, che con sempre maggiore intensità si distinguono per atti di violenza 

e sopraffazione, che credono che per non essere razzisti sia sufficiente organizzare 

campagne di sostegno nei confronti di qualche piccola comunità in paesi lontani 

(magari indottrinandoli con le magnifiche gesta del duce). 

Macerata e le Marche sono una terra plurale, tradizionalmente vocate all’accoglienza 

e nella loro storia hanno potuto verificare l’importanza che questo modo di essere ha 

rivestito per il proprio sviluppo; certo non tutto è stato facile, limiti e contraddizioni 

non sono mancati e non mancheranno ma rinunciare a questo carattere sarebbe 

deleterio per il nostro futuro.  

Riteniamo utile e necessario che il Consiglio comunale e le forze politiche che lo 

compongono si assumano la responsabilità di riaffermare il valore dell’accoglienza e 

che si impegnino nei confronti della Città a non favorire la presenza in seno alle 

Istituzioni locali di chi non ha rispetto per i suoi simili, di chi ritiene la Carta 

Costituzionale un documento inutile.  

L’Anpi ha la massima considerazione per tutte le forze politiche e proprio per questo 

chiede a tutte di assumersi la responsabilità di orientare le proprie scelte, il dibattito 

pubblico ed il confronto politico ed elettorale ai valori di libertà e giustizia della 

nostra Costituzione e di individuare programmi e azioni utili a sostenere questi valori, 

costruendo alleanze politiche ed elettorali coerenti. 
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