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Prot. 134 

Il Comitato Nazionale dell’ANPI, nella seduta del 14 settembre 2017, ha preso in attenta 
considerazione la tematica relativa alla escalation che si sta verificando da parte di 
movimenti neofascisti e razzisti, di cui  il più recente esempio è l’intenzione di tenere una 
manifestazione nazionale proprio il 28 ottobre, data nefasta per tutti gli italiani che 
conoscono la storia. 

Ha quindi ratificato e fatto proprio il documento approvato l’8 settembre dalla Segreteria 
nazionale sulla manifestazione del 28 ottobre di Forza Nuova, non solo chiedendo con 
forza che una simile manifestazione venga proibita da parte delle autorità competenti, ma 
anche invitando le proprie organizzazioni a fare in modo che quella giornata rappresenti 
comunque un momento corale e diffuso di informazione e conoscenza su ciò che quella 
data significa e quali sono state le nefaste conseguenze di vent’anni di fascismo. 

Ritiene, peraltro, che in una  materia così importante e carica di pericoli, sia necessario 
non solo lo sforzo di singole associazioni o partiti o movimenti, ma occorra realizzare 
l’unità di tutte le forze democratiche, per contrapporsi efficacemente, sul piano politico, 
giuridico, sociale e culturale, alle aberranti iniziative che stanno assumendo sempre 
maggiore consistenza non solo sulle piazze, ma anche sul web. 

È necessario creare un fronte comune contro tutte le forme che il fascismo (non solo 
quello classico), può assumere nel nostro Paese e in Europa, costituendo un serio 
pericolo per la consistenza e la solidità della stessa democrazia. 

L’ANPI, dunque, proporrà un incontro a tutte le forze democratiche, per valutare la 
possibilità della creazione, nelle forme che si potranno concordare, di un effettivo e 
concreto fronte comune, che impegni le Istituzioni e i cittadini a partecipare attivamente ad 
una battaglia che ci è imposta dalla Costituzione repubblicana, che è – lo ha detto 
efficacemente il Presidente della Repubblica – tutto il contrario di ciò che rappresenta e 
costituisce una qualsiasi forma o manifestazione di fascismo e/o razzismo. 

È da quella sede unitaria che potranno derivare decisioni concordate anche per quanto 
riguarda la giornata del 28 ottobre. Per la quale, è opportuno ripeterlo, le nostre 
organizzazioni sono comunque, tutte, impegnate, ad essere in campo con ogni tipo di 
iniziativa politica e culturale. 

 

Roma, 15 settembre 2017 

        Il Comitato Nazionale ANPI 


