Sentiamo sempre più la necessità di parlare del pericolo
fascista. Non è la prima volta che lo facciamo e oggi
vogliamo farlo in maniera diversa, con altre prospettive.
Da qualche tempo stiamo assistendo al proliferare di forze
politiche che fanno dell’intolleranza la propria bandiera e
con le loro politiche reazionarie tentano di radicarsi
all’interno delle classi sociali più disagiate. Partiti come la
Lega Nord, gruppi e gruppuscoli dell’estrema destra (La
Destra, Forza Nuova, Fiamma Tricolore, CasaPound solo
per citarne alcuni) ci offrono uno scenario terrificante
dove la guerra fra poveri e l’odio verso il diverso diventano
l’unico strumento per migliorare la propria condizione di
vita.
Prima a Roma, poi a Milano, ora a Torino e in provincia, e
anche nella nostra città, i fascisti stanno cercando di
emergere in ogni loro forma organizzata, aprendo nuove
sedi un po’ ovunque.
Davanti a questa situazione non si può restare solo a
guardare: le cose stanno peggiorando e bisogna reagire,
anche in fretta. Non possiamo permettere che nelle nostre
città, nei nostri quartieri e soprattutto nelle nostre
periferie i fascisti escano dalle fogne e agiscano
tranquillamente alla luce del sole.
Questa iniziativa non vuole essere soltanto un evento
culturale per ricordare la Lotta Partigiana e la Resistenza
al nazifascismo nella sua totalità, bensì un’occasione per
discutere di pratiche di lotta contro le organizzazioni
fasciste e contro la deriva fascistoide della nostra società.

Contro il fascismo! Contro il razzismo!

Ore 16:00

Ore 21:00

Proiezione del documentario “Lotta partigiana Letture musicate tratte da “I giorni veri” di
in Val Chisone”. A seguire dibattito e Anna Zangrandi, partigiana nel Cadore. Durante le
discussione con e fra Partigiani.
letture sarà proiettato il film “Le quattro
giornate di Napoli” di Nanni Loy.

Ore 18:30

Presentazione del libro “L'educatore Pietro. Il
commissario
politico
come
figura
pedagogica della Resistenza” di Silavano Per tutta la giornata sarà possibile vedere
Calvetto. A seguire aperitivo, con proiezione del due mostre sui GAP e su una banda
partigiana della Val Chisone.
film “Achtung! Banditi!” di Carlo Lizzani.
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