COMUNICATO STAMPA
9 gennaio 2018
Il 19 gennaio Carcano 91 (associazione che condivide con il partito di estrema destra Forza Nuova la
sede provinciale di via Vignoni 13 a Meda) e Ordine Futuro (sito internet che divulga le tesi forzanoviste), hanno
organizzato presso la sala Maddalena di Monza (concessa dal Comune) la presentazione del libro “I grandi killer
della liberazione” di Gianfranco Stella.
Le sezioni Anpi e Aned di Monza denunciano con forza il tentativo di infangare la memoria partigiana da parte
dell'autore e degli organizzatori della serata e, allo stesso tempo, la scelta da parte dell'Amministrazione
comunale di permettere che ciò avvenga in una sala pubblica.
La storia della nostra città, dei partigiani, delle partigiane, degli antifascisti e dei deportati che hanno combattuto
contro il nazifascismo non possono lasciare spazio ad alcun tipo di operazione revisionista.
L’ autore del libro, noto per altre pubblicazioni volte a denigrare il valore della Resistenza, è stato condannato
dal tribunale di Ravenna, con sentenza n. 357/2017 pubblicata il 4 Aprile 2017, a risarcire a Carlo Boldrini la
somma di € 15.000 per aver diffamato il padre Arrigo Boldrini “comandante Bulow” tramite il contenuto falso e
denigratorio del libro in questione.
Tra i relatori: Ermanno Durantini che insieme ad altri candidati di Forza Nuova alle elezioni comunali di Milano del
2011, fu accusato di lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose, violenza privata aggravata e porto di armi
e oggetti atti a offendere; Norberto Bergna, anch'egli autore di pubblicazioni revisioniste, collaboratore di
Memento, associazione legata a Lealtà Azione dedita alla memoria dei fascisti della RSI.
Chiediamo che la concessione della sala venga revocata.
Convochiamo il presidio antifascista a Monza il 19 gennaio 2018 dalle 18 alle 23, presso la piazza dedicata ai
due martiri partigiani Centemero Paleari.
Invitiamo partiti, associazioni, sindacati, cittadini che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, della Resistenza
e della Costituzione a partecipare numerosi, riempiendo la piazza di contenuti, interventi, proposte culturali e a
firmare l’appello nazionale MAI PIU’ FASCISMI.
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