Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Comitato Provinciale di Pavia

All’indomani dell’incontro, tenutosi in data 4 ottobre 2017 in Prefettura con il Prefetto Attilio Visconti,
il Vice Prefetto Vicario Flavio Ferdani, i funzionari della Questura, della Digos e dei Carabinieri, il
Presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma, il Sindaco di Pavia Massimo De Paoli, il consigliere
comunale Davide Ottini (delegato dal Sindaco a seguire la vicenda 5 novembre), i Segretari provinciali
di CGIL, CISL, UIL, il Responsabile ARCI Claudia Lucrezio, il Segretario UDU Luigi Profeta. Presenti
per ANPI Provinciale Santino Marchiselli e Annalisa Alessio
dopo un ampio giro di interventi e un confronto serrato che si è protratto dalle 15 al tardo pomeriggio
il Prefetto ha espresso quanto segue :
verrà vietata la marcia para militare che, al rullo di tamburi, ed esibizione di simboli di marca fascista,
con partenza dalla sede istituzionale dello spiazzo antistante Palazzo Mezzabarba, il 5 novembre dello
scorso anno, ha oltraggiato la città capoluogo, costringendo la nostra organizzazione a compiere un
gesto di disobbedienza civile, secondo una scelta condivisa in sede di Comitato Direttivo Provinciale.
la commemorazione di Emanuele Zilli verrà consentita solo ed unicamente in forma di presidio statico,
così come era stato vanamente richiesto dalla nostra organizzazione lo scorso anno presso l’incontro in
Prefettura del 4 novembre 2016,
il presidio statico si concentrerà esclusivamente in area Vul di Pavia in un arco temporale circoscritto e
definito, in un orario che, secondo modalità intese a garantire il più efficace rispetto dell’ordine
pubblico, sarà oggetto di ulteriore approfondimento tra i soggetti deputati all’ordine pubblico, Prefettura
e Questura.
il presidio statico sarà oggetto di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine che identificheranno
immediatamente tutti coloro che in un qualsiasi modo violeranno la Costituzione, la legge Scelba o
Mancino.
Anpi Provinciale, per il tramite dei propri rappresentanti, assolvendo al mandato a trattare ottenuto
all’unanimità nell'ultima seduta del Comitato Provinciale ANPI, aderisce a quanto sopra esposto.
Insieme ai soggetti presenti si valuteranno in una fase successiva eventuali altre iniziative da tenersi a
Pavia.
Ribadiamo, quindi, che Anpi Provinciale e le Sezioni territoriali aderiranno e parteciperanno unicamente
alle iniziative preventivamente ed unitariamente concordate.
Invitiamo i Presidenti a informare tempestivamente i rispettivi Comitati direttivi e gli iscritti, segnalando
già l’appuntamento del 14 ottobre h. 21 presso Sala Vanzati Camera del Lavoro per l’iniziativa di
formazione e dibattito “ Dalla memoria partigiana al presente antifascista”
Contiamo sulla vostra attenta e puntuale collaborazione nel diffondere la presente nota.
Grazie a tutti.
La segreteria provinciale, 5 ottobre 2017

