Oggi l'ANPI è ancora in prima linea nella custodia e
nell'attuazione dei valori della Costituzione, quindi
della democrazia, e nella promozione della memoria
di quella grande stagione di conquista della libertà
che fu la Resistenza.

ASSEMBLEA ANNUALE
SEZIONE ANPI VOGHERA

Sabato 23 marzo 2019
via Bellocchio 19

INVITO

Programma
ore 15.00
Apertura lavori Assemblea
Esame e approvazione bilancio consuntivo 2018 e
bilancio preventivo 2019
Ore 15.30
Relazione presidente
Saluti e interventi rappresentanti associazioni; dibattito
Ore 17.30
Esame proposte Ordini del giorno; verifica organismi dirigenti.
Interverrà
Santino MARCHISELLI
Presidente ANPI Provinciale di Pavia

La spinta delle economie liberiste in tutta Europa e gli effetti in Europa della grande crisi economica
avviatasi dopo il 2007/2008 e la successiva politica economica dell'UE incardinata sul principio
dell'austerità sono stati devastanti dal punto di vista sia economico-sociale che culturale, determinando un arretramento delle grandi idee di solidarietà, uguaglianza, libertà e democrazia, bandiere del
movimento di Resistenza internazionale, e che avevano prevalso in Europa nel secondo dopoguerra,
dopo la sconfitta del nazifascismo.
Condividiamo perciò le preoccupazioni espresse nella Risoluzione del Parlamento europeo
del 25 ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa, con particolare riferimento alle derive antidemocratiche di vari Paesi dell'est Europa, dove gli attuali governi mettono sempre
più in discussione diritti politici, civili, e sociali, negano la memoria antifascista, banalizzando, minimizzando o addirittura negando i crimini dei nazisti e dei loro collaboratori, oscurano il valore delle
forze che hanno combattuto e vinto contro l'occupazione nazifascista. (…).
Al migrante, che è il bersaglio preferito delle forze radicali di destra, si aggiunge spesso la discriminazione verso ogni vera o presunta diversità: i rom e i sinti, gli omosessuali, gli ebrei, gli oppositori politici. Merita una particolare riflessione l'attacco, ogni giorno più esplicito, verso le conquiste delle donne. Etnia, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali sono oggi diventati
la nuova frontiera di un razzismo strisciante, che avvelena la coesione sociale e individua nell'altro il
nemico (…)
Noi lanciamo un grado d'allarme davanti alla continua erosione di democrazia e ai sempre più
inquietanti successi delle forze radicale di destra in Europa, operiamo per la costruzione di un
largo fronte democratico, repubblicano e popolare, sosteniamo i comuni interessi dei popoli europei e
dei migranti, ci proponiamo e pratichiamo un contrasto senza quartiere a tali forze di destra. Davanti
ai nuovi fascismi comunque camuffati, davanti ai nuovi razzismi, davanti ai venti di compressione
delle libertà democratiche, di attacco alla libertà di stampa, di negazione della divisione dei poteri, è
giunto il momento di dar vita all'inedita esperienza di unità fra vecchi e nuovi antifascisti, di unità nel
vasto mondo dell'associazionismo, di unità fra istituzioni, sindacati, popoli e cittadini, per sostanziare
il rispetto dei diritti umani e sociali, in sostanza di unità antifascista.
Per queste ragioni 1) invitiamo a sostenere nelle prossime elezioni europee le forze che si contrappongono senza ambiguità alle formazioni sovraniste, razziste e fasciste, 2) ci impegniamo a dar vita
ad una rete europea permanente di associazioni e organizzazioni antifasciste, 3) decidiamo fin da ora
un prossimo appuntamento comune per i primi mesi del 2019.”

“Mai come oggi dal dopoguerra si presenta in Europa un così agguerrito e composito fronte di forze politiche di ispirazione razzista, neofascista, neonazista, nazionalista. Tali forze, pur essendo spesso diverse fra di loro in particolare in ragione di
ciascuna specifica storia nazionale, operano con obiettivi, ideali, linguaggi, proposte
e pratiche politiche simili.

Stralcio del documento sottoscritto dalle associazioni antifasciste di
diverse nazioni europee che hanno partecipato al Convegno
"Essere antifascisti oggi in Europa" promosso dall'ANPI il 15 dicembre
2018.

