
 

MAI PIÚ FASCISMI. MAI PIÚ RAZZISMI - LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A 

MILANO 25 aprile pomeriggio - piazza Duomo 

A 73 anni dalla sconfitta del nazifascismo e della Liberazione, l’Italia e l’Europa 

sono attraversate da una sempre più pericolosa deriva razzista xenofoba e 

antisemita. Non è più tollerabile che si ripetano, con sempre maggiore 

frequenza, nel nostro paese manifestazioni di movimenti neofascisti e 

neonazisti che diffondono i virus della violenza, della discriminazione, 

dell’odio verso chi viene bollato come diverso a 80 anni da uno dei 

provvedimenti più odiosi del fascismo: la promulgazione delle leggi 

antisemite. Le Istituzioni devono operare perché lo Stato manifesti 

pienamente la sua natura antifascista in ogni sua articolazione, impegnandosi 

sul terreno della memoria, della conoscenza storica e sciogliendo per legge – 

come richiesto con forza dai promotori dell’appello “Mai più fascismi” le 

organizzazioni neofasciste e neonaziste che si contrappongono ai principi 

sanciti dalla Costituzione repubblicana e alle leggi Scelba e Mancino…… 

A settant’anni di distanza dalla data di entrata in vigore, la nostra Costituzione 

attende ancora di essere pienamente attuata nei suoi principi fondamentali. 

Al lavoro, valore fondante della Repubblica, deve essere restituito il suo ruolo 

e la sua dignità, eliminando il contrasto stridente tra i principi costituzionali e 

la durissima realtà del nostro Paese. La precarietà della vita e i disagi sociali 

crescenti sono terreno di conquista delle forze neofasciste, sono terreno di 

rabbia che si scatena spesso contro i più poveri, i migranti che fuggono dalle 

guerre e dalla fame e che cercano rifugio nei Paesi europei. Il risultato è 

l’aggravarsi del fenomeno del razzismo…… 

Occorre ribadire ancora una volta che i valori a cui ispirarsi sono quelli di una 

democrazia fondata sulla rappresentanza, sulla partecipazione, sulla 

divisione e l’equilibrio dei poteri, sul rispetto della persona umana, 

sull’accoglienza, sull’affermazione piena della legalità, sul rifiuto della 

violenza…… 



Nel territorio maceratese  

APPUNTAMENTO ALLE ORE 8.30 A MACERATA AL MONUMENTO ALLA RESISTENZA 

DI VIA CIOCI DOVE ALLE 9.00 CI SARA’ UNA BREVE CERIMONIA CON LA DEPOSIZIONE 

DELLA CORONA  

ALLE 11  

RITROVO A VISSO PER LA MANIFESTAZIONE 

PROVINCIALE  

Ore 11.00      Raduno dei partecipanti davanti alla sede del Municipio (Zona         

   ex Piscina Comunale) 

 

Corteo lungo il percorso Municipio - Via Ponte Lato - Via       Giuseppe 

Rosi - Largo F. Corridoni- Strada provinciale 209- Giardini “Nando 

Galletti” 

 

Ore 11.30       Inizio della Cerimonia presso il cippo intitolato al Partigiano        

    Nando Galletti 

                         Interventi delle Autorità  

                         Interventi del Presidente del Comitato Provinciale dell’ANPI e  

                  dei Presidenti della Sezione ANPI di Camerino e Visso 

     Deposizione di una corona di alloro presso il cippo dedicato al            

                          Partigiano Nando Galletti 

                          “Lettura Resistente”: una giovane voce antifascista 

     Letture sul significato della Festa Nazionale del 25 Aprile. 

 

E SARA’ PRECEDUTA E SEGUITA DA NUMEROSE ALTRE MANIFESTAZIONI IN TUTTO 

IL TERRITORIO CHE E’ POSSIBILE CONOSCERE CONSULTANDO IL SITO 

http://www.anpimacerata.it 

 

http://www.anpimacerata.it/

