
COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO [LTERRORISMO 

PER LA DIFESA DELL' ORDINE REPUBBUCANO 


Il Comitato Permanente Antifascista di Milano, nella sua seduta di sabato 9 luglio 2011 , 
denuncia la gravissima provocazione fascista contro la CGrL di Milano avvenuta venerdì 
scorso. 

E' dagli anni settanta che non registriamo un atto di tale gravità nci confronti della Carnera del 
Lavoro di MilllOo, luogo simbolo della democrazia nella nostra città 

Da diverso tempo a Milano stanno diventando sempre più frequenti mnnuesta7joni c iniziative 
di tipo neltamente c dichiaratamente fascistfl c nazista. perfino con l' apertura di sempre nuove 
sed i c di nuovi punii di riferimento. Questo fatto è inconcepibile aUa luce del contenuto 
antifascista deU'intera Carta COSlitu:aonalc e dci carattere resistcnziale c antifascistn di Milano. 

Occorre un impegno comune delle istituzioni, delle fone politiche, dell 'associazionismo, dci 
cittadini affinché queste inaccettabili aggressioni ncofascistc abbiano finalmente a cessare e 
diventino impropooibili in una città che è sempre stata e vuoi essere democrntica. 

Si impone, a questo punto, una riflessione collettiva su quanto sta avvenendo a Milano, sulle 
ragioni profonde della rcvivisccnza di movimenti, atteggiamenti, iniziative fasciste eia mv·jstc, 
sulle finalità che si propongono, sulle coperture c sulle protezioni di cui godono. 

Invitiamo tutti gli antifascisti e i ciuadini milanesi alla massima vigi lanza e attenzione in questa 
delicatissima fast; sottolineando che provocazioni di tale gravità non possono essere più 
accettate. 

Sarà nostra ClUll compiere tutti i passi presso le Forze preposte alla difesa dell'Ordine Pubblico, 
a partire dal previsto incontro con il Prefetto e il Questore, perché si individuino 
immediatamente i mandanti e gli esecutori di taJe 87jone criminosa e si attuino tutte le misure, 
com presa l' immediata ehiusura di tutte le sedi neofasciste , apcrtesi anche recentemente, per 
garantire il corretto svolgimento della vita democratica a Milano, Città Medaglia d 'Oro della 
Resisten ...,a 

11 Comitato Antifascista di Milano, in accordo con la Camera dci Lavoro, ha deciso di 
promuovere pa- martedì 19 luglio alle ore 20,30 presso la Camera del Lavoro di Milano in 
Corso di P.1a Vittoria, 43, un' Assemblea pubblica su.i temi dell ' antifascismo. 
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