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Comunicato stampa 
 
Macerata, 26/06/2021 
 
Gravi le dichiarazioni della vicesindaca D’Alessandro, che lasciano francamente sconcertati: 
l’intervento dell’ANPI sarebbe stato cancellato perché le celebrazioni dell’anniversario della 
Liberazione di Macerata “non sono celebrazioni che hanno una connotazione politica”, perché 
“non è giusto far parlare solo qualche associazione” e perché c’è la necessità di “snellire la 
cerimonia”.  
Quest’ultima ragione è semplicemente ridicola perché l’ANPI può senz’altro esprimere un 
contributo significativo anche in un intervento di 5 minuti.  
Quanto alla cerimonia in sé, ha ovviamente una connotazione politica in senso ampio, cioè 
una connotazione antifascista, perché la prima differenza politica pre-partitica è quella tra 
fascismo e antifascismo.  
In questo senso anche l’ANPI è una associazione politica in senso ampio e pre-partitico, in 
quanto associazione antifascista che rappresenta i Partigiani.  
Come potrebbe la celebrazione dell’anniversario della Liberazione di una città non essere 
connotata dall’antifascismo e non includere un intervento proprio di chi rappresenta i 
Partigiani?  
Forse i membri dell’Amministrazione non condividono l’antifascismo?  
Allora perché stanno nelle Istituzioni?  
È bene ricordare che le Istituzioni della Repubblica Italiana esistono solo grazie ai Partigiani, 
alla Resistenza e alla Liberazione, che il Sindaco è stato democraticamente eletto dai cittadini 
maceratesi solo perché ci sono state libere elezioni solo grazie ai Partigiani, alla Resistenza e 
alla Liberazione, e Vicesindaca in quanto donna ha potuto votare ed essere votata solo grazie 
ai Partigiani, alla Resistenza e alla Liberazione.  
Le istituzioni della Repubblica Italiana sono geneticamente antifasciste e sono al di sopra delle 
appartenenze partitiche di chi ne fa parte.  
I membri delle Istituzioni devono comportarsi con rispetto, come ospiti e non come 
proprietari delle Istituzioni. 
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