PARTECIPAZIONE
SEMPLICE

NUOVO
ANTIFASCISMO

lE pROPOSTE
DEL PROGRAMMA:

1. Un Lavoro
Culturale
Di Liliana Segre
Creazione di una commissione
parlamentare contro le
discriminazioni.
Insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado della storia del
900’, e della Resistenza.

3. Intitolare Vie
agli
Antifa/Partigiani
Di Wu Ming
Sostituire i nomi di vie legate ad una
narrazione egemonica di stampo
fascista, colonialista, ecc, con nomi di
vie di personalità legate
all’Antifascismo, alla Resistenza
Partigiana, o ad altre personalità
cittadine che meritano una proposta
per l’intitolazione di una via.

5.
Cancellazione
Simboli/Scritte
Nazi-fasciste
1. Richiesta a Privati/Pubblici, la
cancellazione o la possibilità di
cancellare i simboli o scritte di
natura nazifascista sui muri o sugli
spazi.
2. Cancellazione con vernice o
spray, anche con disegni, dei
simboli e scritte nazifascisti.

2. Eliminazione
delle Vie
Dedicate ai
Fascisti
Eliminazione nei comuni italiani di
tutte le vie e piazze dedicate a
personalità legate al fascismo e
alla cultura egemonica fascista in
generale.

4. Eliminazione
della
Cittadinanza
Onoraria a
Mussolini
Richiesta di eliminazione/revoca
della cittadinanza onoraria a
Benito Mussolini dai comuni che
ancora la presentano.

6. I Luoghi
della Memoria
Ereditiamo in questo periodo
storico molto acceso questi
elementi: Luoghi, Monumenti e
Targhe storiche legate
all’Antifascismo e alla Resistenza,
le parole d’ordine sono:
Conservazione, Protezione e
Valorizzazione.
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7. Estensione
Legge
Scelba/Legge
Fiano
Potenziamento della Legge Scelba, con
la Legge Fiano, o comunque una
rilettura della legge che è diventata con
il tempo antiquata e troppo permissiva
verso il nuovo nazifascismo, e
soprattutto renderebbe la legge
attuabile anche per quanto riguarda il
mondo di internet.

9. Creazione di
Biblioteche/Vide
o Antifasciste
Chi controlla la cultura ed il sapere, chi
riesce a far circolare meglio le idee,
controlla il sistema e programma il
futuro, partire dal basso può essere una
buona partenza per avere una base
solida.

11. Le Azioni di
Boicottaggio
Diffusione della pratica del
Boicottaggio, per colpire
indirettamente i movimenti ed i partiti
neofascisti.

8. Abrogazione
Legge Minniti e
Decreto Salvini
Abrogazione in tutti i termini dei
decreti-legge Minniti e Salvini.

10. Promozione
Norme
Antifasciste nei
Comuni
Diffusione ed approvazione nei
comuni di semplici ed incisive
“Norme Antifasciste”, nell’utilizzo
dei luoghi pubblici per
manifestazioni di qualsiasi
carattere.

12. Le
Sentinelle
Antifasciste
Creazione di unità o singole
sentinelle sul territorio, con lo
scopo di fare sorveglianza,
assistenza, prevenzione e
denuncia di atti o politiche
neofasciste.
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QUESTO E' IL
PROGRAMMA PER UN
NUOVO ANTIFASCISMO
DI PARTECIPAZIONE
SEMPLICE NATO
NELL'APRILE 2018.
POTETE PARTECIPARE
LEGGENDO E
CONDIVIDENDO LE
PROPOSTE SUL NOSTRO
SITO.

