
Mobilitazione di massa  
per impedire il corteo fascista del 24 novembre 

 
Sabato 24 novembre i fascisti di Casa Pound hanno convocato una manifestazione 
nazionale a Roma, città medaglia d’oro della Resistenza. Questa grave provocazione 
fascista sta raccogliendo il forte sdegno delle masse popolari, degli antifascisti, dei sinceri 
democratici, dei comunisti. 
La pagliacciata di Casa Pound si inserisce nel rafforzamento della politica reazionaria 
condotta dal capitale finanziario contro i lavoratori e i popoli oppressi.  
Casa Pound è uno dei più importanti gruppi fascisti e razzisti appoggiati e finanziati dai 
settori più reazionari della borghesia in funzione antioperaia e antipopolare.  
La sua azione, i suoi obiettivi sono funzionali ad una politica demagogica e populista 
tendente a dividere le masse, a fomentare la guerra fra gli sfruttati, a sopprimere le libertà 
democratiche dei lavoratori, ed a tutelare i monopoli capitalisti.  
Questo gruppo fascista vuole accreditarsi agli occhi della borghesia come suo reparto 
d’assalto contro il movimento operaio, popolare e studentesco, contro la lotta delle masse 
che è in ripresa. 
Per penetrare fra gli strati piccolo-borghesi e fra la gioventù spesso occulta il suo vero 
volto, nascondendolo dietro etichette antiliberiste e “rivoluzionarie”, facendo demagogiche 
promesse, ecc. Spesso viene favorito dal revisionismo storico, dalla politica della 
pacificazione e della collaborazione portata avanti dai capi riformisti.   
Ma i fatti parlano chiaro: si tratta degli squadristi  di sempre, al servizio dei padroni. 
Bisogna impedire con la più ampia mobilitazione popolare ed antifascista, le loro 
ignobili marcette, in cui diffondono l’ideologia del fascismo, del razzismo, dello 
sciovinismo, del militarismo, dell’anticomunismo. 
Piattaforma Comunista invita i lavoratori, gli antifascisti, i giovani, le forze democratiche, 
progressiste e popolari a partecipare alla giornata di mobilitazione del 24 novembre ed 
esercitare la vigilanza popolare antifascista. 
Contro il fascismo, prodotto e strumento del capitale monopolistico, costruiamo un ampio e 
combattivo fronte unito antifascista-antimperialista, per sviluppare una vera e propria 
lotta di massa contro i nemici della classe operaia e delle masse popolari, resi oggi ancora 
più aggressivi dall’offensiva del capitale, dalla politica reazionaria e dalle minacce di 
guerra imperialista.  
La lotta antifascista è parte integrante della lotta politica generale contro il capitalismo e 
l’imperialismo, per  il socialismo. Questa lotta, per essere vittoriosa, necessita della 
direzione di un autentico Partito comunista.  
No alla manifestazione fascista!  
Esigiamo la messa al bando del fascismo e del razzismo! 
Chiudiamo Casa Pound e tutti gli altri covi fascisti! 
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