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ribadire, fu italiano, sloveno e croato), ma ha 

anche concesso medaglie ai familiari dei pre-

sunti “martiri dell’italianità”, tra cui, ad esem-

pio, Vincenzo Serrentino, giustiziato dopo re-

golare processo in quanto criminale di guerra 

ricercato dalle Nazioni Unite. 

Questa ri-scrittura della storia è funzionale 

allo sdoganamento politico e ideologico delle 

attuali organizzazioni fasciste e della destra 

radicale, che sono considerate ormai, da par-

te del centro-destra e non solo, come partner 

politici ed elettorali del tutto legittimi. Queste 

formazioni sono facili strumenti da utilizzare 

contro i movimenti politici e sociali non omo-

logati e non compatibili con l’attuale sistema 

politico, come dimostra il crescendo di azioni 

squadristiche sempre più gravi.

Tutto questo ha prodotto una reazione 

espressasi in una miriade d’iniziative di vario 

livello da parte di gruppi, associazioni e orga-

nizzazioni, cui va reso il giusto merito.

Pertanto, il Comitato promotore invita le 

formazioni politiche, le associazioni, i gruppi, 

i centri culturali, le organizzazioni sindacali, i 

centri sociali e le soggettività ad aderire a que-

sto appello e a partecipare al convegno “FOI-

BE: la verità. Contro il revisionismo storico” 

che si terrà a Sesto San Giovanni (MI), presso 

la sala teatro della Biblioteca comunale, il 9 

febbraio 2008.

Il Comitato è anche disponibile a promuove-

re o partecipare ad iniziative e incontri locali 

sulle tematiche che saranno trattate nel con-

vegno e mette a disposizione documenti e ma-

teriale di contro-informazione e di rifl essione, 

che analiticamente demoliscono la vergogno-

sa e velenosa campagna d’intossicazione e di 

falsifi cazione contro il movimento comunista, 

l’antifascismo e la Resistenza.

Comitato promotore:

Associazione L’altra Lombardia - SU LA TESTA 
- Milano

Associazione/Društvo Promemoria per la difesa 
dei valori dell’antifascismo e dell’antinazismo/
za varovanje vrednot protifašizma in 
protinacizma - Trieste/Trst

Centro popolare “La Fucina” – Sesto San 
Giovanni (MI)

Collettivo Comunista Antonio Gramsci - 
Trento

Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia

Lotta e Unità per l’organizzazione proletaria 

Resistenza storica - Udine

Comitati contro la guerra

Domenica 10 febbraioDomenica 10 febbraio

Monza antifascistaMonza antifascista

promuove un presidio pomeridianopromuove un presidio pomeridiano

in Piazza San Paolo - Monza -in Piazza San Paolo - Monza -
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RESISTENZA!

Per una giornata della verità 
e non del ricordo addomesticato

Obiettivi del convegno:

– dare una prospettiva di lettura critica 

basata sui fatti della storia e della realtà, 

con particolare riferimento alle avven-

ture coloniali e imperiali dell’Italia pre-

fascista e fascista; 

– valorizzare il ruolo fondamentale avu-

to dalla Resistenza per le conquiste po-

litiche, sociali e civili successive alla 2ª 

guerra mondiale; 

– valorizzare gli ideali della lotta antifa-

scista nell’attuale contesto storico;

– raccogliere e socializzare la preziosa 

eredità della lotta al fascismo per la co-

struzione di un altro mondo possibile e 

necessario, basato sulla pace, la libertà, 

la democrazia compiuta, l’emancipazio-

ne sociale e la dignità umana;

– valorizzare l’importanza dell’antifa-

scismo attuale anche esprimendo soli-

darietà a chi è colpito dalla repressione 

statale.

In questi anni il revisionismo (da destra a “si-

nistra”) ha fatto carte false pur di deformare, 

falsifi care e cancellare la storia. Nel nome della 

“pacifi cazione” e della costruzione di un’artifi -

ciosa “memoria condivisa” viene condotta una 

campagna di stravolgimento della verità stori-

ca, tesa alla sistematica assoluzione del fasci-

smo e alla denigrazione di chi lo ha realmente 

combattuto – in particolare dei comunisti, che 

ebbero un ruolo fondamentale nell’antifasci-

smo e nella Resistenza – arrivando alla vergo-

gna di mettere sullo stesso piano nazi-fascisti 

e antifascisti, repubblichini e partigiani, com-

battenti per la libertà e oppressori o, peggio 

ancora, presentando i carnefi ci come vittime e 

martiri e i perseguitati come aggressori. 

Con l’istituzione della “Giornata del Ricor-

do” del 10 febbraio, questa campagna ha avu-

to anche il suo appuntamento uffi ciale in cui i 

cosiddetti “infoibati” vengono presentati come 

martiri “solo perché italiani”. Si tenta cinica-

mente di sfruttare il sentimento d’appartenen-

za nazionale per riproporre l’infame connubio 

tra fascismo e Italia e una visione nazionalista 

e sciovinista della storia e della realtà. Il tut-

to con l’avallo della massima carica dello Sta-

to, che non solo ha straparlato di barbarie ed 

espansionismo slavo nel defi nire il movimento 

partigiano sul confi ne orientale (che, vogliamo 

Programma del convegno:

ore 10.00: saluti

ore 10.15: relazione introduttiva a cura 
del Comitato promotore

ore 10.45: Occupazione italiana nel 
corno d’Africa a cura di Matteo Domi-
nioni, storico

ore 11.20: L’aggressione alla Jugosla-
via ed il sistema dei campi di concen-
tramento fascisti a cura di Alessandra 
Kersevan, ricercatrice storica

ore 11.50: Il movimento partigiano ju-
goslavo, la questione nazionale e del-
le nazionalità a cura di Luka Bogdanic 

ore 12.30: Foibe ed esodo, un binomio 
da sciogliere a cura di Sandi Volk

ore 13.00: Pausa pranzo

ore 14.15: presentazione libro “La foiba 
dei miracoli” a cura di Pol Vice

ore 15.00: Foibe tra storia e propa-
ganda a cura di Claudia Cernigoi, direttri-
ce del periodico “La nuova alabarda” 

ore 15.30: Revisionismo storico e neo-
fascismo oggi a cura del Comitato pro-
motore

ore 16.00/18.00: dibattito.
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