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COMUNICATO  STAMPA

DA MILANO  “CITTA’ MEDAGLIA D’ORO DELLA RESISTENZA”  DICIAMO NO ALLA 
MANIFESTAZIONE FASCISTA.

 Apprendiamo dalle agenzie di stampa e da alcuni quotidiani che il prossimo 5 aprile è in 
programma a Milano una manifestazione fascista internazionale promossa da “Forza Nuova”. 
Manifestazione che dovrebbe svolgersi a venti giorni dal 25 APRILE, data che segnò la fine della 
ventennale dittatura fascista, la conquista della libertà, della democrazia e della pace. Lo 
svolgimento di un raduno fascista nella capitale della lotta di Liberazione e “medaglia d’ora della 
Resistenza” è una provocazione inaccettabile e vergognosa. L’ANPI  Provinciale di Milano fa 
appello alle autorità preposte perché, sulla base delle norme costituzionali e delle leggi Scelba e 
Mancino, sia evitata una simile offesa alla Città di Milano. Per tutti coloro che pagarono con la vita 
il loro impegno contro il fascismo, nella guerra e nella lotta di Liberazione nazionale per un’Italia 
libera, democratica e antifascista.

L’ANPI e tutti noi antifascisti abbiamo profondamente a cuore i principi ed i valori democratici e di 
libertà fissati e garantiti dalla Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza.

Il richiamo alla nostra Costituzione, alla libertà, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani che 
sono fondamento e costituente del patto civile  e  sociale  della nostra comunità, sono i valori da 
difendere contrastando le attività delle organizzazioni neofasciste-naziskin che li negano, si 
richiamano all’odio, alla discriminazione razziale ed  esibiscono concezioni, principi che si ispirano 
al fascismo e nazismo; compiono atti di violenza contro le persone, le sedi di associazioni, partiti, 
sindacati ed oltraggi contro i “luoghi della memoria” della Resistenza come quello compiuto, lo 
scorso mese, in Piazza Conciliazione, nel 64° anniversario del suo assassinio, contro la lapide che 
ricorda Eugenio Curiel, medaglia d’Oro della Resistenza.

Per questo l’ANPI invita  le autorità milanesi, Sindaco, Prefetto, Questore, perché adottino le 
misure adeguate e non sia consentito lo svolgimento della manifestazione preannunciata da Forza 
Nuova. L’ANPI rivolge un appello a tutti i cittadini milanesi alle forze democratiche, alle 
associazioni, ai sindacati, perché unitariamente operino affinché la nostra città - medaglia 
d’oro della Resistenza - non venga offesa nei suoi valori dallo svolgimento della  manifestazione 
di  carattere fascista.
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