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Spett.li

★
Presidenti Federazioni Provinciali
FNAI Brescia
FNAI Firenze
FNAI Genova
FNAI Padova
FNAI Ragusa
FNAI Reggio Calabria
FNAI Rimini e S. Marino
FNAI Savona - Albenga
FNAI Torino
FNAI Treviso
FNAI Trieste

Prot. n. 004/2020 del 31/07/2020
Oggetto: COMUNICATO UFFICIALE FEDERAZIONE NAZIONALE ARDITI D’ITALIA
PRESIDENZA NAZIONALE - SEGRETERIA NAZIONALE

Con la presente vogliamo informarVi che è in atto una censura nei confronti di tutto ciò che vuole
ricordare il nostro passato e la nostra amata storia.
In questi giorni sono successi vari episodi che rasentano l’epurazione più assurda e totale mai vista.
Dopo aver:
- contestato la fotografia di una maglia con il teschio laureato (uno dei simboli degli Arditi e dei Reparti
d’Assalto) bloccando per 3 giorni un profilo;
- cancellato e boicottato i post legati alla messa a conoscenza della scomparsa della Sempre Presente
Ausiliaria Fiamma M. dell’Associazione X Mas;
- eliminato i post dove informavamo delle esequie e delle volontà di Fiamma M.;
- oscurato la pagina nazionale della FNAI;
- bloccato ed oscurato il Profilo del Presidente Nazionale Massimiliano U.;
- bloccato ed oscurato il Profilo del Segretario Nazionale Federico Z.;
- eliminato tutti i post del Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale nei vari gruppi di storia;
è doveroso ed obbligatorio non lasciar passare indenne questo comportamento da parte di Facebook.
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Tramite il nostro Legale, stiamo dando corso a tutte le procedure necessarie per la riattivazione di
quanto bloccato ed oscurato oltre alla richiesta di tutti i danni cagionati da questa insensata censura.
A breve vi aggiorneremo in merito a questa inconsueta e spregevole situazione.
Vi chiediamo di divulgare questo comunicato a tutti i vostri soci così da poter dar il più possibile risalto.
Berlingo, 31/07/2020

Il Presidente Nazionale
C.le Par. Massimiliano Ursini

Il Segretario Nazionale
Car. Aus. Federico Zotti
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