
 

C’è ancora bisogno di scegliere 
Contro ogni fascismo e per attuare in pieno la 

Costituzione democratica nata dalla Resistenza 

 sabato 26 maggio a Lovere 

Dalle ore 14,00 sit-in in piazza 13 Martiri 

musica, letture, flash-mob e momenti di riflessione. 

Ore 17,00 corteo per il cimitero 

 porteremo un fiore ad ogni partigiano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADERISCONO: , ANPI provinciali Bergamo e Brescia, CGIL e FIOM vallecamonica-Sebino, Arci Circolo dei 

Lavoratori Iseo e Darfo, Radio Onda D’urto, i Ribelli della montagna, ass. Sportiva Stella Rossa, PD 

provinciale Bergamo, Giovani Democratici, Aldo dice 26x1, ISREC, Liberi e Uguali Brescia e Valcamonica, 

Potere al Popolo, A.N.E.I. Ass.ex internati, AUSER, Rifondazione Comunista, Graffiti Associazione Culturale. 

 

 

 

Coordinamento antifascista del Sebino e 

delle valli Bergamasche e Bresciane 

 

Con Valentina Soster, Roberto Balili, 

del Circolo Precario, Tiziana 

Morstabilini dei Mulini a vento, 

Andrea Polini e tante altre sorprese. 

ALLE 16,00 FLASH -MOB  100 

CHITARRE CONTRO IL FASCISMO 

CANTANDO E SUONANDO TUTTI 

INSIEME BELLA CIAO. 

PORTATE LE VOSTRE CHITARRE 

SONO LE NOSTRE ARMI CONTRO IL 

FASCISMO! 

Nella foto Woody Guthrie con la sua arma contro il fascismo 

THIS MACHINE KILLS FASCIST 

 



C'e' ancora bisogno di scegliere! 
 
Questa è una manifestazione contro la stanchezza, contro la 
rassegnazione, contro la sottovalutazione. 
Questa è una manifestazione contro l'indifferenza. 
 
“L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera 
passivamente, ma opera. E' la materia bruta che strozza 
l’intelligenza. Il male che si abbatte su tutti, avviene perché la 
massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare 
leggi che solo la rivolta poi potrà abrogare, lascia salire al potere 
uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra 
assenteismo e indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun 
controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, 
perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità a 
travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un 
enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale 
rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi 
sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente.” 

Queste cose sono state scritte esattamente 101 anni fa, nel 
1917, da Antonio Gramsci, e anche se a qualcuno tuttora può 
dar fastidio dover dar ragione ad un odiato comunista, è 
difficile negare che di ragioni ne abbia avute da vendere, visto 
quello che è successo dopo solo cinque anni...e per i venti 
successivi. 
 
Questa è la ragione della manifestazione di Lovere: perché la 
sottovalutazione ci spaventa, molto più di quei quattro poveri 
pagliacci nostalgici che tutti gli anni vengono a tastare il terreno 
sperando, appunto, nell'indifferenza. 
 
Contro ogni fascismo, perché si attui in pieno la Costituzione 
nata dalla Resistenza 
SABATO 26 MAGGIO, A LOVERE, DALLE ORE 14 SIT-IN IN 
PIAZZA 13 MARTIRI, con musica, letture, flash-mob e momenti 
di riflessione. Alle 17 corteo per il cimitero: porteremo un 
fiore ad ogni partigiano! 


