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Presidio unitario antifascista alla Loggia dei Mercanti

Mercoledì 29 aprile 2015 a partire dalle ore 17,00

Non è più tollerabile che Milano debba assistere ogni 29 aprile alla parata  nazifascista che da anni

deturpa la nostra città strumentalizzando il  doveroso ricordo dei tragici episodi da noi duramente

condannati,  avvenuti   quaranta  anni  fa  nella  nostra  città,  con  l'uccisione  del  giovane  Sergio

Ramelli.

Il 29 aprile prossimo ricorrerà il quarantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli.

L’esperienza degli anni passati lascia certamente presagire che tale pur legittima manifestazione di

ricordo sarà il pretesto, come avvenuto in occasione delle manifestazioni precedenti, per frange di

neofascisti di tutta Italia per inscenare l’ennesima parata militare con l’utilizzo e la magnificazione

di  simboli  neonazisti  e  neofascisti.  Naturalmente,  non  si  vuole  mettere  in  discussione  il

fondamentale principio di libertà di manifestazione del proprio pensiero sancito dall’art. 21 della

nostra Carta Costituzionale.

È altresì vero, tuttavia, che tale principio incontra limiti ben precisi e anch’essi sanciti per Legge

laddove si risolva nella apologia del fascismo.

Abbiamo rivolto un forte appello alle pubbliche autorità perché quest'anno, a soli quattro giorni dal

settantesimo della Liberazione, a due giorni dalla Festa del Primo Maggio e dall'inaugurazione di

EXPO 2015, non si ripeta questa grave offesa a Milano Città Medaglia d'Oro della Resistenza e

venga impedita l'ennesima manifestazione di aperta apologia del fascismo che si porrebbe in 

aperto contrasto con i  principi  sanciti  dalla  Costituzione repubblicana e con le  leggi  Scelba e

Mancino.

Chiamiamo gli antifascisti, i milanesi ad una numerosa e pacifica partecipazione al presidio unitario

promosso  dal  Comitato  Permanente  Antifascista  per  la  difesa  dell'ordine  repubblicano  che  si

svolgerà  Mercoledì 29 Aprile 2015 a partire dalle ore 17,00 alla Loggia dei Mercanti, luogo

simbolo di Milano, capitale della Resistenza.
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