Commemorazioni fasciste a Milano e Prato:
il NO dell'ANPI e dei sindaci
11 Marzo 2019
I testi delle prese di posizione contro le iniziative del 23 marzo promosse a Milano da CasaPound e
a Prato da Forza nuova
Il comunicato del Presidente dell'ANPI provinciale di Milano:
No alla "commemorazione" della nascita del fascismo a Milano.
Il 23 marzo a Milano numerose organizzazioni neofasciste si preparano a celebrare la nascita dei
fasci di combattimento. Oltre al preannunciato concerto nazi-rock di Casa Pound, è prevista una
manifestazione in via San Damiano, dove aveva sede il quotidiano socialista “Avanti!”, presa
d'assalto e incendiata da un gruppo di fascisti e arditi il 15 aprile 1919. Infine, sempre il 23 marzo,
al Cimitero Monumentale ci sarà un omaggio alla cripta degli squadristi fatta erigere da Mussolini
nel 1925..Nel giro di poche settimane, tra il 23 marzo prossimo e il 15 aprile, Milano rischia di
diventare teatro di manifestazioni “commemorative” e di esaltazione del nascente squadrismo
fascista. Ci rivolgiamo al Sindaco di Milano perché faccia ancora una volta sentire la voce della
nostra città, capitale della Resistenza, che anche nei momenti più bui della repressione fascista
seppe resistere. Chiediamo al Prefetto e al Questore di Milano di vietare queste oltraggiose
manifestazioni neofasciste "commemorative " di un periodo nefasto, della storia del nostro Paese e
non solo di essa.. La Costituzione repubblicana consente la più ampia libertà di espressione, di
pensiero, di parola, ma non l'apologia del fascismo, condannata dalle leggi Scelba e Mancino.
Milano e l'intero nostro Paese non possono accettare questo gravissimo sfregio alla democrazia e
alla memoria di coloro che hanno combattuto per la libertà di tutti noi. In serata il Sindaco di
Milano Giuseppe Sala ha accolto il nostro appello con questa importante e ferma dichiarazione: "La
manifestazione che CasaPound sta organizzando a Milano è oltremodo oltraggiosa. Auspico che il
Prefetto e il Questore la vietino. Non accetteremo mai alcun tipo di raduno, corteo o iniziativa che
inneggi e celebri il fascismo nella nostra città. Milano è e resterà sempre una città profondamente
antifascista."
Roberto Cenati - Presidente ANPI Provinciale di Milano
Il comunicato del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala:
La manifestazione che Casapound sta organizzando a Milano è oltremodo oltraggiosa.
Auspico che il Prefetto e il Questore la vietino.
Non accetteremo mai alcun tipo di raduno, corteo o iniziativa che inneggi e celebri il fascismo nella
nostra città. Milano è e resterà sempre una città profondamente antifascista.

Il comunicato dell'ANPI provinciale di Prato:
L'ANPI è impegnata da sempre a richiedere l'applicazione della XII Disposizione della Costituzione
e le Leggi Scelba e Mancino; insiemi a tutti i promotori dell'appello MAI PIÙ FASCISMI
continueremo uniti a far sentire la nostra voce.
La manifestazione di Forza Nuova è una provocazione ed è inaccettabile consentire passeggiate
fasciste nella nostra città decorata medaglia d'argento al Valor Militare per la sua attività
antifascista.
Bene ha fatto il Sindaco ad aver chiesto alla questura il diniego alla richiesta di autorizzazione alla
manifestazione di Forza Nuova.
La lettera del Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, al Questore:
La manifestazione è indetta per la celebrazione dei 100 anni del fascismo e pertanto, a mio modo di
vedere, viola la L 645/1952 che mette in atto la XII disposizione transitoria della Costituzione
italiana. Pare dunque evidente che un'iniziativa che celebra il fascismo sia in totale
contrapposizione con la normativa vigente e con i principi sanciti dalla Costituzione italiana. Per
tale motivo sono a chiederLe di valutare il diniego alla richiesta di autorizzazione di tale
manifestazione. Esiste anche un problema di ordine pubblico dal momento che il 23 marzo, come
già da tempo organizzato, si svolgerà a Prato il Festival dell'Economia circolare, evento di carattere
nazionale diffuso in diversi spazi del centro storico e presso aziende, coinvolgendo oltre al Comune
di Prato anche le imprese del distretto tessile pratese. Molti saranno gli ospiti che dal 21 al 24
saranno presenti a Prato per questa occasione.

