Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - sezione di Dongo

28 aprile 1945 – 28 APRILE 2019
NON RIMANIAMO INDIFFERENTI
Quest’ anno l’Anpi, Sezione di Dongo, non sarà presente in piazza Paracchini il 28 aprile,
per evidenziare la totale e dovuta disapprovazione nei confronti della vergognosa
manifestazione che i neofascisti, autorizzati dalle istituzioni locali, organizzano da qualche
anno sul lungo lago di Dongo.
Il 28 aprile 2018 le persone presenti in Piazza Paracchini per salvaguardare i valori della
Resistenza, su cui si basa la nostra Costituzione, erano state circondate ed isolate dalle
Forze di Polizia e dai Carabinieri, come se una presenza che da tempo, tradizionalmente,
caratterizza tale giornata, potesse rappresentare una minaccia.
Nessuna chiara ed univoca presa di posizione da parte della stampa locale, ma un semplice
“no” ai saluti romani: “neri” e “rossi”, entrambi nostalgici che continuano ostinatamente a
contrapporsi.
Noi dell’Anpi di Dongo, unitamente a tutti coloro che avevano manifestato lo scorso anno,
rifiutiamo categoricamente questa logica!
Da sempre ci battiamo per:
• la difesa della libertà
• la tutela dei diritti conquistati grazie alla Resistenza
• l’ attuazione costante ed autentica della Costituzione
Da sempre ci opponiamo:
• a qualsiasi manifestazione che possa rappresentare un’apologia del ventennio
• a qualsiasi comportamento che ne evochi la memoria in Italia, in Europa e nel
mondo, tramite manifestazioni di intolleranza, razzismo, violenza…
Ribadiamo pertanto il nostro
• NO a manifestazioni fasciste che vengono tollerate a Milano, a Giulino di Mezzegra,
in tante parti dell’Italia e a Dongo, luogo in cui il fascismo è morto definitivamente e
si sono poste le basi per la rinascita democratica del Paese
• NO all’indifferenza di fronte ai problemi che mettono quotidianamente a dura prova
la nostra società
• SÌ alla partecipazione attiva e responsabile alla vita politica in vari ambiti e a vari
livelli
• SÌ alla condivisione di proposte e iniziative tese a migliorare costantemente la
convivenza civile e a garantire il diritto a manifestare pacificamente e legittimamente
In quanto uomini di pace, che operano in luoghi in cui si dovrebbe vivere ispirandosi
sempre al libero confronto democratico, proponiamo per oggi, 28 aprile 2019, alle ore
10.30, presso l’Istituto Musicale di Dongo un convegno sul tema:
“ 28 Aprile 1945: la Resistenza italiana chiude i conti con il fascismo”
Iniziative analoghe saranno riproposte nei prossimi anni, per rilanciare nei territori del
Lago di Como, che decretarono la fine del fascismo e la nascita di un’ Italia libera e
democratica, i valori su cui si basa la nostra Costituzione .
Chiediamo a tutti, cittadine e cittadini, di partecipare a questo itinerario democratico, sia
con l’ adesione all’Anpi e alle sue iniziative, sia tramite altre associazioni o comitati. Solo
così potremo dire: “Noi non siamo rimasti indifferenti”
Anpi, Sezione di Dongo, 28 aprile 2019

