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ANPI REGIONALE LOMBARDIA           MANIFESTAZIONE A NTIFASCISTA 

Como - Monumento alla Resistenza Europea 

Giovedì 12 settembre 2013 -  ore 18.00 

 

 

DICIAMO NO AL RADUNO NEONAZISTA DEL 12-14 SETTEMBRE ! 

 

 

Pavia, 10 settembre 2012       COMUNICATO STAMPA 

 

 
ANPI Provinciale di Pavia parteciperà con una deleg azione alla manifestazione 
regionale indetta da ANPI Lombardia per giovedì 12 settembre a Como, presso il 
Monumento alla Resistenza Europea.  La mobilitazione vede l’adesione di un ampio 
cartello di forze politiche, sindacali, dell’associazionismo e del volontariato e vuole ribadire 
il netto contrasto dei cittadini democratici ai movimenti italiani ed europei che rivendicano 
la continuità con l’ideologia fascista e nazista e diffondono programmi razzisti, xenofobi, 
omofobi e antisemiti e che si ritroveranno in questo fine settimana a Cantù per il “Festival 
Boreal” delle destre estreme europee organizzato da Forza Nuova. 
La manifestazione promossa a Como dall’ANPI Lombardia e dalle altre Associazioni 
partigiane davanti al monumento che onora tutti i combattenti della Resistenza Europea 
sarà dunque occasione per un forte richiamo alla coscienza civile della cittadinanza tutta, 
ma anche appello alle Istituzioni e ai rappresentanti eletti in sede locale e nazionale, 
affinché, nel rispetto dei valori e dei principi della Costituzione, siano effettivamente 
applicate le norme che vietano agibilità e spazi ai gruppi la cui propaganda veicola 
incitamento all’odio razziale, alle discriminazioni di genere e di orientamento sessuale ed 
evidenti richiami al fascismo e al nazismo. 
 
Da Pavia partirà un pullman dal parcheggio di viale  Indipendenza alle ore 16.00.  
Per informazioni e prenotazioni: 335.372362 
 

NB: In allegato Comunicato Stampa ANPI Regionale 
 
 
ANPI PROVINCIALE DI PAVIA 
Roberta Migliavacca 
responsabile Comunicazione – cell. 340.0601234 
 



 

 

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO 

Via San Marco, 49  20121 Milano 
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Tel.: 0276023372/73 - Fax: 02784675 - 0289879983 
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MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA 

COMO 

GIOVEDI 12 SETTEMBRE 2013 - ORE 18  

DAVANTI AL MONUMENTO ALLA RESISTENZA EUROPEA 

VIALE MAFALDA DI SAVOIA 
 

 

Mobilitazione ANPI Regionale e ANPI Provinciale di Milano  

NO AL RADUNO NEONAZISTA DEL 12-14 SETTEMBRE 2013 
 

 

 

L'ANPI Lombardia e l'ANPI Provinciale di Milano esprimono la propria profonda indignazione e la 

propria ferma condanna per il raduno neonazista promosso da Forza Nuova nel comasco, per il 

quale ribadiscono la richiesta di divieto. 

A tale raduno parteciperanno formazioni  che si caratterizzano per la loro carica antisemita, 

xenofoba e razzista, provenienti da tutta Europa.  

Il raduno si pone in aperto contrasto con i principi e i valori sanciti dalla Costituzione Repubblicana 

nata della Resistenza di cui quest'anno ricorre il settantesimo anniversario e con le leggi Scelba e 

Mancino. 

Oggi più che mai la Memoria è necessaria ed è necessario tenere presente che la minaccia costituita 

dalle formazioni neonaziste, dall'antisemitismo e da ogni forma di razzismo e discriminazione è 

ancora viva. Va combattuta con il coraggio civile, con l'impegno, con una controffensiva ideale, 

culturale e storica.  

Chiamiamo gli antifascisti, i democratici, i cittadini e tutte le forze politiche e sociali che si 

richiamano ai valori e ai principi della Costituzione Repubblicana, ad una grande, unitaria e 

democratica manifestazione antifascista che avrà luogo GIOVEDI 12 SETTEMBRE dalle ore 18 

alle ore 21 a Como davanti al monumento dedicato alla Resistenza Europea in viale Mafalda di 

Savoia. 

 

 

 

Milano 9 settembre 2013 

 

 

               Roberto Cenati 

Presidente ANPI Provinciale di Milano 

 

 
 

 
 

 

 


