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Il 18 ottobre preso la sede dell’Anpi a Macerata si è tenuto un incontro che partendo 

dalla volontà dell’Anpi di dare una risposta alla gravissima provocazione delle 

organizzazioni neofasciste di celebrare la “Marcia su Roma” interpretandola come la 

volontà di cogliere, nella situazione politica e sociale che il Paese sta vivendo, 

l’occasione per indirizzare il disorientamento e il disagio di ampie fasce sociali del 

nostro Paese verso soluzioni improntate alle classiche ricette del fascismo: 

autoritarismo, chiusura nei confronti dei più deboli, nazionalismo e xenofobia. 

Unanime è stata la condivisione che nessuno può sottovalutarne la pericolosità e che 

conseguentemente è necessario incrementare la nostra capacità di far emergere il 

significato e il pericolo che per la nostra democrazia rappresenta il proliferare di 

organizzazioni neofasciste e il loro continuo riproporre parole d’ordine che incitano 

all’odio razziale, speculano sul fenomeno delle migrazioni, promuovono attivamente la 

negazione dell’universalità dei diritti umani. 

Per l’immediato si è convenuto di attivarsi per   

1) Dare vita il 28 ottobre, in ogni luogo dove è possibile, a “presidi antifascisti” finalizzati 

a trasmettere le informazioni sopra richiamate; 

2) Richiedere alle Istituzioni locali di esporre nella giornata del 28 ottobre sulla facciata 

del Municipio uno striscione con la scritta “Le Istituzioni sono antifasciste” 

sottolineando in questo modo la natura antifascista delle Istituzioni della Repubblica 

Italiana, figlia della Resistenza e della Liberazione; nonché la ferma condanna della 

dittatura fascista, che all’Italia ha portato solo morte e distruzione, e di quanti oggi 

vorrebbero riproporne l’ideologia 

3) Sollecitare le Amministrazioni locali ad adottare delibere contro la concessione di 

spazi pubblici ad associazioni neofasciste e impegnino alla diffusione della cultura 

antifascista 

4) Prevedere un nuovo incontro per individuare utili modalità per connettere l’azione 

svolta da ogni singola organizzazione (Istituzioni, soggetti politici ed associativi, 

organizzazioni sindacali e del terzo settore) al fine della promozione dei valori della 

democrazia e della partecipazione come antidoto alle pulsioni di chiusura su cui si 

orienta l’azione delle organizzazioni neofasciste; 

5) Invitare Istituzioni, Associazioni, partiti, organismi rappresentativi istituzionali (gruppi 

consiliari) rappresentanti istituzionali singoli, singoli cittadini che condividono gli 

obiettivi r gli impegni sopra indicati ad inviare la propria adesione alla “Rete 

antifascista maceratese” indicando il proprio nominativo (o di un referente nel caso di 

soggetti organizzati), l’indirizzo mail, il numero di telefono al seguente indirizzo  

Un cordiale saluto e arrivederci il 28/10 nelle piazze delle nostre città. 
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Anpi, Arci, Articolo 1 Movimento democratico e progressista, Cgil, Cisl, Uil, 
Gruppo Umana Solidarietà, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea, Labs | Laboratorio sociale, La Soms, Officina Universitaria, 
Osservatorio di genere, Partito Democratico, Rete degli Studenti Medi, Sciarada, 
Sinistra Italiana, Spi-Cgil, Gruppo consigliare A sinistra per Macerata Bene 
Comune, Alessandro Savi consigliere comunale  
 

          

Di seguito un primo elenco delle iniziative già individuate mentre altre sono in corso di 

preparazione. 

Corridonia sabato 28 ottobre dalle ore 10  

Camerino sabato 28 ottobre dalle 17.30 

Civitanova Marche 28 ottobre dalle ore 16 in piazza Gramsci  

Macerata sabato 28 ottobre dalle 18 alle 20 Piazza della Libertà  
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