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Contro il fascismo che avanza non un passo indietro
L'antifascismo non si processa: ora e sempre resistenza!

ANTIFASCISTI/E PALERMITANI/ E
canoni. Anche allora c’era la crisi economica. Ecco perché è necessario gridare ad alta voce “ ORA E SEMPRE RESISTENZA” ed
attivarsi in tutti i luoghi ed in tutti i modi per contrastare il progetto
politico folle che sta per trascinare l’Italia nel baratro della dittatura ,
che per alcuni sarà pure soft , ma sempre di dittatura si tratta. Non
possiamo gettare nel cesso il sacrificio di migliaia di donne e uomini
che si sono battuti per darci la Libertà. La libertà in Italia non può
LIBERAZIONE, RIVOLUZIONE!
finire colpita mortalmente alle spalle come il personaggio di Anna
Magnani nel film “Roma città aperta”. “ Il sonno della ragione geneA sessantacinque anni dalla Liberazione dal nazifascismo, viviamo
ra mostri “ e di mostri in Italia ormai ne circolano troppi.
in un’epoca in cui il fascismo si manifesta ancora quotidianamente
nella società e nelle istituzioni.
Una Individualità Anarchica di Genere Siciliana
Il nuovo fascismo si manifesta nell’autoritarismo di un governo che,
attraverso leggi speciali o decreti d’urgenza, restringe gli spazi di
agibilità sociale e reprime la libertà di opinione.
Palermo Antifascista
Provvedimenti come il pacchetto-sicurezza servono a criminalizzare
i soggetti più deboli come gli immigrati o i poveri dando in pasto
all’opinione pubblica un bersaglio su cui scaricare le colpe della crisi
IL 25 APRILE A PALERMO
in cui viviamo. Una crisi che, al contrario, deriva proprio dal sistema
CORTEO ANTIFASCISTA
IL 25 Aprile non è una ricorrenza, è una data simbolo ma non solo... in cui siamo immersi: un sistema basato sulla gerarchia e la disuguaglianza, sullo sfruttamento e la precarizzazione.
oggi c’è chi pensa che la lotta al fascismo sia inattuale o sia solo una Il nuovo fascismo si manifesta nelle leggi razziste, nella clandestinità
in cui sono costretti a vivere gli immigrati, nella detenzione nei Cenlotta tra "opposti estremismi" e spesso si disconosce la storia del
tri di espulsione – i lager democratici del nuovo millennio.
‘900, diventando facile preda della propaganda revisionista,
Il nuovo fascismo si manifesta in questo infame mercato del lavoro
ma ancora una volta ricordiamo che
Oggi i valori dell'antifascismo e della resistenza devono essere dife- fatto di flessibilità e precariato. Nessun futuro per i giovani se non
quello dei contratti a tempo e dello sfruttamento legalizzato. Sempre
si e diffusi.
L’attuale crisi del sistema capitalistico degli ultimi anni determina meno tutele e sempre meno sicurezza sui posti di lavoro.
nel nostro paese una forte deriva fascista, studenti, precari e lavora- Il nuovo fascismo si manifesta nella costante ingerenza della chiesa
tori sono vittime dell’azione del governo Berlusconi che mira co- cattolica nella vita pubblica: il Vaticano continua a condizionare la
stantemente a modificare la Costituzione in senso fortemente reazio- politica per controllare le coscienze, decidere sulla vita e sulla morte,
giudicare sulla sessualità, imporre alle donne un ruolo di madri e
nario .
La strategia politica è precisa: declassificare l’istruzione pubblica in mogli sottomesse, insabbiare gli scandali che vedono coinvolti i preti
favore di quella privata; limitare la libertà di sciopero, informazione in raccapriccianti casi di violenze sui minori, possibilmente coperti
ed espressione, legittimando tutto con provvedimenti legislativi e dalle alte gerarchie ecclesiastiche.
propaganda di stampo razzista che identifica il “nemico” nel Il nuovo fascismo si manifesta nel dilagare in tutta Italia delle aggressioni e dei crimini perpetrati dalle formazioni neofasciste contro
“diverso” e nell’immigrato.
L’obiettivo è chiaro: annullare le coscienze per preparare il terreno a immigrati, senza casa, militanti di sinistra.
nuove forme di totalitarismo, sfruttamento e repressione dei diritti e Il nuovo fascismo si manifesta nell’imbarbarimento di una società
sempre più impaurita e chiusa in se stessa, incattivita dalle parole
delle libertà.
Per questo l'antifascismo è e deve essere una pratica politica quoti- d’ordine di una classe politica che – da destra a sinistra – difende i
diana, contro ogni rigurgito fascista, razzista, sessista, omofobo. Il solo i suoi privilegi e quelli del grande potere economico e finanziario.
nostro impegno è su più fronti:
dobbiamo denunciare chi sono e cosa fanno i fascisti, quali rap- È per tutto questo che per noi il 25 aprile è ogni giorno.
Lottare per una società fondata sull’uguaglianza, la libertà, la giustiporti hanno con le istituzioni, svelando le coperture politizia sociale significa coltivare una prassi rivoluzionaria alla quale non
che e la complicità con dei mass media e del governo;
dobbiamo contrastare qualsiasi tentativo di riscrivere la storia, di possiamo e non vogliamo rinunciare.
riabilitare il fascismo, disonorare la resistenza partigiana e Bisogna che tutti i cittadini capiscano l’importanza di resistere ai
le lotte per la conquista dei diritti di studenti, donne e lavo- tempi difficili in cui viviamo: non solo perché questo è il modo migliore per ricordare chi si è sacrificato per una società più libera e più
ratori;
giusta, ma anche per scongiurare il pericolo che il buio della storia
dobbiamo contrastare qualsiasi avanzata del fascismo, monitorando le nostre città e negando qualsiasi spazio di agibilità torni a calare sul nostro presente e sul nostro futuro.
In questi giorni gli/le antifascisti/e si sono riuniti a Palermo per organizzare, all'interno di una mobilitazione generale in tutto il territorio
COORDINAMENTO ANARCHICO PALERMITANO
italiano, un corteo a Palermo il 25 Aprile. In risposta alle ultime
aggressioni squadriste di Casa Pound come quella di Tor Vergata e
ai più recenti tentativi di infiltrazione all'interno del movimento studentesco (ultimamente anche a Palermo), dobbiamo dare un importante segnale di unità nella nostra città.
Invitiamo tutti gli antifascisti a partecipare alla mobilitazione e a
coordanarchicopa@libero.it
contattarci.
http://coordanarchicopa.blogspot.com
“Alternativa Libertaria Sicilia” è sul web : www.fdca.it ; http://federazionesicilianafdca.blogspot.com

