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Al Prefetto della Provincia di Monza e Brianza 

Al Sindaco del Comune di Monza 

                                                                               

 

Sabato 15 marzo alle ore 15 si svolgeranno due iniziative che si richiamano in maniera 

evidente all’ideologia fascista. 

La prima, organizzata dall’associazione paracadutisti, si terrà nella sede dell’associazione in 

viale Sicilia per ricordare lo scomparso  presidente onorario ,reduce della repubblica di Salò 

e il 70°anniversario della battaglia per la “difesa di Roma” (dagli Alleati). 

La seconda iniziativa, che ci preoccupa in modo particolare, si terrà presso l’Hotel della 

Regione, organizzata da Forza Nuova con la partecipazione di Roberto Fiore, noto 

esponente della destra che si richiama esplicitamente all’ideologia fascista e che in passato è 

stato coinvolto in gravi fatti legati al terrorismo. Questa iniziativa ha come argomento le 

elezioni europee. 

Segnaliamo con forte preoccupazione che la nostra città da troppo tempo vede frequenti 

iniziative organizzate da forze che esprimono una cultura antidemocratica.  

Ovviamente non si tratta  di limitare la libertà di espressione, ma di valutare con estrema 

attenzione se simili iniziative non si pongano in aperta violazione della Costituzione e delle 

leggi Scelba e Mancino. 

In questi giorni si ricordano gli scioperi del 1944, che hanno interessato anche numerose 

fabbriche di Sesto, di Monza e della Brianza e che hanno fortemente contribuito alla 

sconfitta del nazismo e del fascismo. 

Risulta pertanto ancor più intollerabile la presenza nella nostra città  di forze che  si 

richiamano a quelle folli ideologie. 

Chiediamo  alle autorità competenti di valutare tutte le iniziative possibili  utili ad impedire 

che si svolga nella nostra città l’iniziativa promossa da Forza Nuova. 

ANPI e ANED preannunciano che, nel caso questo non avvenga, si faranno carico di  

promuovere iniziative di mobilitazione e di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione 

pubblica. 

Siamo certi di poter contare sulla vostra attenzione. 

Con l’occasione vi rivolgiamo i migliori saluti. 

                                                                                                           

Rosella Stucchi 

presidente ANPI Monza 

 
Milena Bracesco 

vice-presidente ANED Sesto-Monza 
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