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COMUNICATO STAMPA

L’ANPI Provinciale di Pavia si associa al dolore e allo sgomento che i cittadini democratici stanno
esprimendo in queste ore a fronte dell’assassinio di Emmanuel a Fermo. 

Il  giovane nigeriano e la sua compagna,  ospiti  del Centro di accoglienza per rifugiati  presso il
seminario arcivescovile di Fermo, sono stati insultati e aggrediti con ferocia da due “sicari” noti da
tempo alle forze dell’ordine come ultras ed elementi della destra fascista, convinti – come dichiara
Don Vinicio di Fermo – di appartenere alla razza ariana”.

Emmanuel e la sua fidanzata Chimiary sono nostri fratelli e compagni, vittime delle persecuzioni e
delle guerre civili nel loro paese, vittime della violenza fascista e razzista in Italia ad arte nutrita
dalla pseudo ideologia che va costruendo la figura del nuovo “nemico” nel migrante e richiedente
asilo, cavalcando le paure e le angosce moltiplicate dalla crisi economica.

Condividiamo le dichiarazioni dell’ANPI di Fermo che recitano testualmente: “ in forza della nostra
storia, della Resistenza che ci ha restituito libertà e dignità umana e civile, della nostra Costituzione,
dobbiamo  isolare  e  zittire  quanti  vanno  blaterando  di  invasioni,  di  islamizzazioni,  di  tsunami
migratorio.  Spetta a noi usare la ragione, capire quali sono i problemi veri,  trovare le soluzioni
migliori  per  tutti”  e,  aggiungiamo noi,  sbarrare il  passo ad ogni  risorgente fascismo razzista  e
xenofobo.

L’ANPI Provinciale di Pavia invita le proprie sezioni, i propri iscritti e tutti i cittadini democratici
ed antifascisti a realizzare sui propri territori le iniziative atte ad esprimere solidarietà alla fidanzata
di Emmanuel e a schierarsi limpidamente con le proprie bandiere contro ogni violenza fascista e
razzista.

La segreteria provinciale ANPI Pavia.

Pavia 7 luglio 2016

Per info
Santino Marchiselli: 348 3654364 annotis@inwind.it
Annalisa Alessio 340 5702267.   alessioannalisa9@gmail.com
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