
25 aprile 2018: DESTINAZIONE COSTITUZIONE.
An fascismo, pace, uguaglianza

Si stanno mol plicando nel nostro Paese so o varie sigle
organizzazioni neofasciste o neonaziste presen  in modo crescente
nella realtà sociale e sul web. Esse diffondono i virus della violenza,
della discriminazione, dell'odio verso chi bollano come diverso, del
razzismo e della xenofobia, a o ant'anni da uno dei provvedimen  più
odiosi del fascismo: la promulgazione delle leggi razziali.
Fenomeni analoghi stanno avvenendo nel mondo e in Europa, in
par colare nell'est, e si manifestano specialmente a raverso risorgen
chiusure nazionalis che e xenofobe, con cortei e inizia ve di stampo
oscuran sta o nazista, come recentemente avvenuto a Varsavia,
persino con a  di repressione e di persecuzione verso le opposizioni.

Per questo, uni , vogliamo dare una risposta umana a tali idee
disumane affermando un'altra visione delle realtà che me a al centro
il valore della persona, della vita, della solidarietà, della democrazia
come strumento di partecipazione e di risca o sociale.
Per questo, uni , solleci amo ogni potere pubblico e privato a

promuovere una nuova stagione di gius zia sociale contrastando il degrado, l'abbandono e la povertà che sono
oggi il brodo di coltura che alimenta tu  i neofascismi.
Per questo, uni , invi amo le Is tuzioni a operare perché lo Stato manifes  pienamente la sua natura an fascista
in ogni sua ar colazione, impegnandosi in par colare sul terreno della formazione, della memoria, della
conoscenza e dell'a uazione della Cos tuzione.
Per questo, uni , lanciamo un allarme democra co richiamando alle proprie responsabilità tu  i livelli delle
Is tuzioni affinché si a ui pienamente la XII Disposizione della Cos tuzione (“E` vietata la riorganizzazione, so o
qualsiasi forma, del disciolto par to fascista”) e si applichino integralmente le leggi Scelba e Mancino che
puniscono ogni forma di fascismo e di razzismo.
Per questo, uni , esor amo le autorità competen  a vietare nelle compe zioni ele orali la presentazione di liste
dire amente o indire amente legate a organizzazioni, associazioni o par  che si richiamino al fascismo o al
nazismo, come sostanzialmente previsto dagli a uali regolamen , ma non sempre applicato, e a proibire nei
Comuni e nelle Regioni inizia ve promosse da tali organismi, comunque camuffa , prendendo esempio dalle
buone pra che di diverse Is tuzioni locali.
Per questo, uni , chiediamo che le organizzazioni neofasciste o neonaziste siano messe nella condizione di non
nuocere sciogliendole per legge, come già avvenuto in alcuni casi negli anni 70 e come imposto dalla XII
Disposizione della Cos tuzione.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DELL'ANPI SEZIONE DI COMO "PERUGINO
PERUGINI"

24 APRILE
ore 15.00 celebrazione dei par giani che riposano al Cimitero di Albate-Como (via Cadu  albatesi)
a seguire PORTA UN FIORE AL PARTIGIANO deposizione di un omaggio floreale sulle lapidi che ricordano i cadu
par giani in ci à a Como

25 APRILE
ore 8.45 celebrazione dei par giani Giuseppe Frangi Lino e Giovanni Negrini, cimitero di Villa Guardia, frazione di
Maccio
ore 9.45 celebrazione del par giano Alfonso Lissi, cimitero del quar ere di Rebbio a Como, intervento
rappresentante Associazione Alfonso Lissi
ore 11.00 celebrazione ufficiale, Monumento alla Resistenza Europea, Giardini a lago, Como. Saremo presen  con
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uno spazio informa vo e stand con libri, maglie e, bandiere e spille e.
ore 21.00 proiezione docufilm LIBERE di Rossella Schillaci, Spazio Gloria di Arci Xanadù, via Varesina 72 Como.
INGRESSO LIBERO La ricerca e il recupero delle tes monianze filmate e delle altre immagini danno vita ad un
racconto sulle donne par giane.  Serata presentata da Fabio Cani (Is tuto di storia contemporanea P.A. Perre a)
e introdo a da Roberta Cairoli (Studiosa e ricercatrice storica). 

DOCUFILM "LIBERE"
«Il film è stato realizzato montando immagini e audio originali d'archivio, che provengono sopra u o dall'Archivio
Nazionale Cinematografico della Resistenza, che è anche produ ore del film: protagoniste sono le interviste alle
donne Par giane, tra cui spiccano alcuni nomi importan  come Joyce Lussu, Ada Gobe , Bianca Guide  Serra e
Giuliana Gadola Beltrami. Le voci delle "donne resisten " raccontano se stesse e la lo a, facendo emergere
spacca  in cui la libertà e l'autonomia femminile rappresentano una novità fondamentale per le loro vite e per
l'intero movimento an fascista.
La ricerca e il recupero delle tes monianze filmate e delle altre immagini (sequenze di film amatoriali, cinegiornali,
volan ni, veline, foglie  scri  a ma ta, documen  personali), hanno dato vita ad un racconto che, spiega la
regista Rossella Schillaci: «corrisponde al primo momento di risveglio del movimento femminile in Italia. Come
disse Giuliana Gadola Beltrami - con nua Schillaci - il femminismo è nato nella Resistenza e questo film in qualche
modo racconta una Resistenza parallela.»
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