
          
 

  
A.N.P.I. 

Un’Associazione aperta a tutti i cittadini democratici e antifascisti,  
per continuare il cammino della Resistenza 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AL SINDACO 
        A TUTTE LE ASSOCIAZIONI  

A TUTTI I CITTADINI 
        DI 
                   CASSINA DE’ PECCHI 
 
Cassina de’ Pecchi, 20 aprile 2011 
 
L’A.N.P.I. Sezione di Cassina de’ Pecchi, dopo consultazione con i soci e confronto con il Comitato 
Provinciale, consapevole dei propri ruoli di testimone dei fatti storici che portarono alla liberazione dalla 
dittatura fascista e dalle atrocità perpetrate sul popolo italiano da un regime liberticida, in piena aderenza ai 
propri principi statutari, decide con amarezza ma con lucida fermezza di non aderire alla manifestazione 
indetta dall’amministrazione. 
 
Infatti, nel manifesto esposto dall’amministrazione sono affiancate una frase di un partigiano e quella di un 
sostenitore della repubblica di Salò. 
 
Ci risulta inaccettabile mettere sullo stesso piano chi è caduto per la Liberazione attraverso la 
Resistenza e chi voleva perpetrare una dittatura sanguinaria; non si confonda il profondo senso di 
giustizia verso i caduti che ci hanno portato alla Costituzione con un fuorviante concetto di “ non 
odio ma amore”, che qui non può essere applicato se non si vuole violentare ancora una volta i 
martiri della libertà e offendere la realtà storica. Non vogliamo odio, ma nemmeno ingiustizia. 
Ci risulta altresì inaccettabile il rifiuto di un qualsiasi dialogo, democraticamente richiesto con 
l’amministrazione, che ha stabilito in modo unilaterale e senza alcun confronto, le modalità della cerimonia e 
della comunicazione alla cittadinanza. 
 
Per questi motivi l’A.N.P.I. celebrerà il 25 APRILE con tutte le Associazioni, Gruppi e Cittadini che 
condividono l’onore e la dignità della lotta aperta ad ogni forma di fascismo per la difesa della Costituzione, 
della democrazia e della libertà. 
 
L’ANPI INVITA TUTTI I CITTADINI A PARTECIPARE ALLA MOSTRA “TESSERE ANPI DAL 1945 
AD OGGI” ESPOSTA SOTTO I PORTICI ANTISTANTI IL PALAZZO COMUNALE DALLE 9 ALLE 
10,30 E POI DALLE 10,45 ALLE 12 A SANT’AGATA LARGO COOPERATIVA. 
 
VIVA IL 25 APRILE ! 
 


