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COMUNICATO STAMPA  

 

MOVIDA ANTIFASCISTA 

 

A Pavia domani sera 12 settembre alle ore 21 in Pia zza della Vittoria il consueto 

appuntamento del mercoledì con la “movida” cittadin a sarà arricchito dai colori 

delle magliette con la scritta “IO SONO ANTIFASCIST A”.  A distribuirle ci sarà l’ANPI 

- Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - prov inciale che, insieme ad altre forze 

antifasciste (partiti, organizzazioni del mondo del  lavoro, associazioni, 

rappresentanze degli studenti universitari e dei mo vimenti) con la mobilitazione di 

domani sera intende dare una prima risposta all’att o di “ordinario squadrismo” 

messo in atto due settimane fa ai danni di uno stud ente fuori sede dell’Università.  

La sera del 28 agosto questo giovane, unicamente colpevole di indossare una maglietta 

con la scritta “ANTIFASCISTA” si è visto sbarrare il passo da un gruppo di fascisti in 

Strada Nuova, all’altezza del noto locale New Street. Dopo averlo fermato, allo studente è 

stato intimato di levarsi la maglietta, che gli è poi stata strappata e sottratta, costringendolo 

a rincasare a torso nudo. Secondo gli aggressori, “a Pavia le cose funzionano così”. 

A qualcuno piacerebbe forse dire che si tratta soltanto di scaramucce fra ragazzi. Invece si 

tratta di atti di violenza che infliggono profonde ferite alla città tutta, offendendone la civiltà 

e mettendone pericolosamente a rischio la vita democratica e la convivenza civile. Per 

questo la reazione deve essere ferma, collettiva e determinata. Innanzitutto nel richiamare 

tutte le Istituzioni al dettato costituzionale e dunque ad operare con una rigorosa pratica 

culturale e politica che non conceda alcuno spazio ad organizzazioni che si richiamano al 

fascismo e peggio al nazismo. Inoltre per coinvolgere i cittadini in termini di impegno e 

partecipazione, perché i fascismi e le soluzioni autoritarie - che rappresentano opzioni 

sempre aperte di fronte a crisi economiche e di sistema come quella da cui siamo oggi 

dilaniati – si contrastano, come impone la nostra Costituzione, rafforzando la democrazia e 

costruendo insieme e giorno per giorno una società più solidale, più inclusiva ed 

effettivamente capace di tenere sempre al centro la dignità della persona. 

 

Pavia, 11 settembre 2012   
 

Il Comitato Provinciale ANPI di Pavia 


