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Al Sindaco del Comune di Civitanova Marche 

Oggi 19 novembre a Civitanova Marche si è tenuta una riunione convocata dell’Anpi durante la 

quale si è deciso di dare vita anche in questa città alla Rete per la promozione della cultura 

antifascista e per contrastare la ripresa di iniziativa da parte di organizzazioni neofasciste e 

neonaziste oltre che sollecitare un maggiore impegno delle Istituzioni pubbliche locali per la 

promozione dei valori costituzionali ed antifascisti. 

In particolare considerato che troppo spesso le amministrazioni pubbliche concedono l’uso dei 

propri spazi per manifestazioni che sono chiaramente ed indubitabilmente di propaganda del 

fascismo come nel caso della “presentazione del libro” il 2 dicembre presso la Biblioteca 

comunale in quanto sono gli stessi organizzatori a fare della presentazione del libro sulle vicende 

personali di un singolo un fatto secondario nel momento in cui istituiscono il non causale richiamo 

a “non dimenticare” e perché i soggetti che la organizzano sono riconducibili senza alcun dubbio 

ad una ben nota organizzazione neofascista.  

La questione assume particolare rilevanza in quanto è a tutti evidente che da qualche tempo le 

molteplici espressioni della “Galassia nera”,  di cui come Anpi abbiamo dimostrato le connessioni 

con le principali organizzazioni neofasciste e neonaziste operanti in Italia, sono impegnate in una 

campagna nazionale attraverso la quale cercano di indirizzare le molteplici espressioni del 

disagio politico e sociale contemporaneo verso il recupero di un’esperienza tragica per il nostro 

paese e per il mondo intero quale è stato e tuttora è il fascismo. 

Una realtà che non può e non deve essere sottovalutata in primo luogo dalle Istituzioni che 

debbono concretamente promuovere i valori democratici, costituzionali ed antifascisti attraverso 

una continua e capillare azione ed anche perché ignorare o derubricare a semplice espressione 

del libero pensiero le singole azioni che concorrono a determinare questa ripresa dell’iniziativa 

delle organizzazioni neofasciste non solo costituisce un grave errore politico ma un 

colpevolmente disconoscimento del fatto che la propaganda del fascismo per il nostro 

ordinamento costituisce reato.  

Considerato quanto sta accadendo ci si domanda cos’altro deve succedere per convincere i più 

riottosi a contrastare o almeno a non favorire tali pericolosi comportamenti. 

Chiediamo pertanto  

 di REVOCARE la concessione dell’uso di spazi pubblici e quindi della Biblioteca 

comunale per lo svolgimento dell’iniziativa del 2 dicembre. 

 l'uso dello spazio antistante il monumento alla Resistenza in via Gramsci a partire dalle 

ore 20 del 2 dicembre c.a. per comunicare pubblicamente la volontà di un rinnovato 

impegno per la formazione, difesa e ulteriore sviluppo della democrazia e 

dell’antifascismo in questa città e nel paese. Nel caso di maltempo chiediamo di svolgere 

questa nostra iniziativa nella sala del Consiglio comunale. 

 

         La Presidente della Sezione  

         Annita Pantanetti 


