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Al Sindaco di Visso e Senatore della Repubblica italiana. 

Lei probabilmente crede di poter fare e dire quello che vuole, ma nessun titolo Le dà diritto di 

prendere in giro le persone e men che meno coloro che dovrebbe rappresentare secondo quanto 

stabilito dall’art 54 della Costituzione della Repubblica italiana: “I cittadini cui sono affidate 

funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. 

A dimostrazione delle mie affermazioni metto a disposizione (sul sito dell’Anpi Comitato 

provinciale di Macerata all’indirizzo http://www.anpimacerata.it/?page_id=11166 ) tutta la 

documentazione per permettere a quanti sono interessati di verificare le mie affermazioni in 

merito al Suo comportamento nei confronti dell’Associazione che rappresento. 

Ognuno potrà pertanto rendersi conto autonomamente di quale e quanta sia la distanza della 

realtà dalle Sue parole. 

A me preme solo sottolineare che quanto da lei affermato “Nessuno è stato fatto spostare, nel 

pieno rispetto delle idee di tutti ho autorizzato la loro manifestazione indicando dove poterla 

realizzare, località in cui loro avevano previsto la deposizione della corona.” è un maldestro 

tentativo di mettere, “fuori tempo massimo”  una pezza ad una evidente omissione volutamente 

operata nei nostri confronti: Le ricordo infatti che Lei e la sua amministrazione non avete mai 

risposto a chi (il Presidente della Sezione Anpi di Visso) ha fatto la richiesta di autorizzare 

l’occupazione di suolo pubblico e riproposto di unificare le manifestazioni. 

Dopo la prima comunicazione del febbraio 2018 e la richiesta formale del 10/4/2018 

conseguente alla riunione di coordinamento svoltasi in Prefettura ha semplicemente comunicato 

in data 19 aprile alla Prefettura che come Comune stava organizzando una sua iniziativa e 

SOLO il giorno 24 aprile, si ripeto il 24 aprile, ha comunicato non all’Anpi, che era il soggetto 

a cui doveva una risposta, ma alla Prefettura o meglio “alla questura locale” di aver rilasciato 

l’autorizzazione. 

Il sottoscritto è quindi venuto a sapere del rilascio dell’autorizzazione solo alle ore 17,50 di 

martedì 24 aprile grazie alla comunicazione della Prefettura. 

Un comportamento omissivo e fortemente ostativo non solo verso l’Anpi ma anche nei 

confronti di tutti coloro Istituzioni locali, Associazioni, organi di Polizia e Militari che nel 

corso di più di 20 anni hanno concordato le modalità di svolgimento della Manifestazione 

provinciale della Festa della Liberazione nella sede della Prefettura di Macerata. 

Ringrazio chi ha avuto la pazienza di leggere questa lettera e la documentazione allegata a 

supporto delle mie affermazioni. 

Ognuno tragga le sue conclusioni. 

Per quanto mi riguarda in quanto Presidente dell’Anpi Comitato provinciale di Macerata non 

posso che sottolineare il fatto che il Suo comportamento è stato da un lato gravemente 

irrispettoso nei confronti dell’Associazione che rappresento e che le modalità del rilascio 
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dell’autorizzazione sono la palese dimostrazione della sua inspiegata e inspiegabile volontà 

ostativa. 

In ogni caso Le garantisco che nel territorio maceratese e in tutta Italia “Il 25 aprile è stata una 

grande giornata. Festosa, unitaria, molto partecipata e, nel contempo, attraversata dalla piena 

consapevolezza dei rischi che corre oggi il nostro Paese, a cominciare dal ritorno di ideologie 

neofasciste e razziste. Tutte le generazioni si sono ritrovate insieme per celebrare e rinnovare le 

ragioni della vita migliore: democratica, plurale, antifascista. Tutte le generazioni si sono 

ritrovate intorno al bene della Resistenza, alle sue risorse di coraggio, entusiasmo, forza di 

libertà, alla sua inesauribile capacità di legare memoria e futuro. Le cittadine e i cittadini hanno 

compreso e comprendono bene il senso di questa straordinaria manifestazione di gioia e radici.” 

 

Grazie agli amministratori e ai cittadini che non hanno rinunciato ad essere presenti a Visso. 
 

 
 

Il Presidente  
Lorenzo Marconi 
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