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Al Sindaco di Cuneo
Alla Giunta comunale

Il consigliere comunale di Cuneo Beppe Lauria, eletto lo scorso anno alle amministrative comunali nelle
liste di Alleanza nazionale, si è ufficialmente schierato con Casapound, decisione che crea le condizioni di
una notevole svolta in ambito politico provinciale per l'organizzazione neofascista, essendo Lauria un
ottimo collettore di consensi e voti locali.
Come primo risultato questa mattina Casapound ha potuto accedere ai locali del municipio cuneese per
la presentazione delle proprie liste.
Nel condividere il comunicato dell'Anpi provinciale ribadiamo la storia e la matrice antifascista della
nostra Organizzazione impegnata, proprio in questi giorni, nella campagna nazionale di raccolta firme
contro tutti i fascismi e i razzismi. Cuneo antifascista si è espressa con chiarezza sabato 24 febbraio
scendendo in piazza e dando vita ad una bella e pacifica manifestazione, numericamente molto
significativa, della quale siamo stati convinti promotori.
Ci uniamo all'Anpi provinciale nell’evidenziare il carattere anticostituzionale di Casapound, che si
richiama apertamente all’ideologia criminale della dittatura fascista, chiediamo al Comune di Cuneo,
nella persona del Sindaco e della Giunta, una presa di posizione netta e decisa contro il tentativo di
sovvertire un principio cardine della vita democratica e della Carta costituzionale nata dalla Resistenza.
La Segreteria Cgil Cuneo

Comunicato dell’ANPI provinciale
Ho letto su giornali che oggi, mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 11, nella sala preconsiliare del Municipio di
Cuneo vi sarà la presentazione dei candidati alla Camera e al Senato della lista di CasaPound.
Premesso che la città e la provincia di Cuneo sono Medaglie Oro per meriti conquistati nella Resistenza alla lotta
contro il Nazifascismo l' Associazione ANPI della provincia di Cuneo condanna con determinazione la possibilità
che, in un luogo di confronto democratico quale quello del Comune, ci sia la presentazione di una lista
dichiaratamente razzista, xenofoba e fascista che si ispira all' odio e al conflitto sociale ricorda inoltre che l'
articolo XII della Costituzione ( disposizioni finali ) vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito
fascista.
E' doveroso che tali norme vengano rispettate.
UGHETTA BIANCOTTO
presidente ANPI provincia CUNEO

