
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
Sezione "Aldo Mirotti" Casalpusterlengo (LO)

Non si può certo dire che, con quel che è successo in questi mesi nel nostro territorio e a livello
nazionale, 1' Anp i s ia un' orga nizzazione fuori tempo.
Abbiamo visto attività fascista a Casale (con scritte di Casa Pound) e nel Lodigiano. Certo, sono
pochi scappati di casa. E agiscono perché li si lascia fare. Commettono reati (tale è 1'apologia di
fascismo e tale è la ricostituzione del partito fascista), ma se le autorità volessero, sarebbero
sbaragliati in un attimo. Invece agiscono indisturbati, finché non esagerano (come a Roma).
Trovano coperture politiche? Certo: Fratelli d'Italia di Lodi li ha sempre accolti sotto il suo
ombre llo e la Lega minimizza.
Dunque, una vigilanza antifascista ci vuole ancora e sempre. Ma anche un'attività di denuncia
delle coperture e dei silenzi complici, specie nelle istituzioni e nei partiti.
Non solo. Occorre continuare a pretendere il rispetto e I'attuazione della Costituzione repubblicana.
Su molti problemi. E su uno soprattutto: la difesa e il rispetto dei lavoratori.
Rafforzare l'Anpi è dunque necessario.
L'Associazione è trrivata al 160 Congresso nazionale: cerchiamo di partecipare e discutere in
tanti. Solo così si rafforza l'antifascismo, contro [a regressione civile, che ormai si manifesta
ovunque nel paese.

Su questi problemi si terrà il

Congresso della Sezione A|{PI "Aldo Mirotti"
Doment ca 21 novembre 202L

Presso la Casa delle associazioni Al Cubo, ex biblioteca comunale

Il Congresso si terrà in prima convocazione alle ore 8,00 e in seconda convocazione alle ore
10,00. Tutti le iscritte e gli isuitti sono invitati a partecipare e portare il proprio contributo al
dibattito in questa nuova fase di lotta democratica e antifascista.

Programma dei lavori

Nomina della Presidenza congressuale e delle commissioni; Relazione introduttiva di Francesco
Cattaneo, presidente uscente della Sezione; illustrazione del documento congressuale; dibattito.
Interuento di Sergio Gandolfi, vice presidente dell'ANPI Provinciale. Elezione dei componenti
del Direttivo di sezione e dei revisori dei conti. Elezione dei delegati effettivi e supplenti al

congresso provinciale e conclusioni congressuali

Per il Direttivo di Sezione
Francesco Cattaneo

Il Congresso si terrà nel rispeffo delle norrne anticovid.

Casalpusterlengo, 3 novembre 2021


