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DOCUMENTO di CONDANNA dell' ATIO FASCISTA 
contro la CGll" di MILANO 

Il Comitato direttivo dell' ANPI di Sesto San Giovanni esprime tutto il suo 
sconcerto e la preoccupazione per il grave atto perpretato ai danni della CGIL 
di Milano da parte di gruppi di neofascisti. 
L'episodio, verificatosi venerdì 8 luglio davanti alla sede della Camera del 
La'(oro di Milano, è solo l'ultimo di una lunga serie di provocazioni contro 
persone, luoghi e simboli della Milano antifascista e della l0ilano deLmondo 
del lavoro. 
Tale episodio è stato prontamente stigmatizzato dal Comitato Permanente 
Antifascista contro il terrorismo per la difesa dell ' ordine repubblicano che, in 
un suo docllmento reso pubblico il 9 luglio e allegato alla presente nota, 
denuncia il vile atto. 
Il Comitato ANPI di Sesto San Giovanni condivide appieno i contenuti del 
documento e invita tutti i suoi iscritti e gli antifascisti di Sesto a partecipare 
ad un ' assemblea pubblica sui temi dell 'antifascismo martedì 19 luglio alle 
ore 21.30 presso la Camera del Lavoro di Milano. 

Con il presente documento si coglie l'occasione di ricordare a tutti gli iscritti 
due importanti appuntamenti per commemorare l'eccidio di Piazzale Loreto: 

Mercoledì lO agosto alle ore 20 
in Piazzale Loreto si svolgerà la manifestazione ufficiale in ricordo 
dell'eccidio nazifascista 

Giovedì 11 agosto, a Sesto San Giovanni, alle ore 17 
nell ' ambito della rassegna Estate Insieme, al Pino Argentato (Villa Zom), si 
ricOrderà I:eccidio di Piazzale Loreto. 
I due appuntamenti sono l'occasione per riflettere sulla gravità dei rigurgiti 
neofascisti che sempre più si diffondondono nella città di Milano. 
L'incontro a Villa Zom è anche l'occasione, per chi non lo avesse ancora 
fatto, di rinnovare il tesseramento al\' ANPI. 

La Presidente della Sezione ANPI 
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Sesto San Giovanni, 12 luglio 2011 


