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Martedi 24 Maggio 2016·1 IL FATI'O QUOTIDIANO 1 

.. PAOU ZANCA 

ravolti da un insolito 
destino nella campa
gna referendariadi ot
tobre, i partigiani ita

liani fronteggiano nel Fortino 
di via degli Scipioni un assalto 
mediatico un filino anacroni
stico, Nella sede nazionale 
dell'Anpi - quartiere Prati, 
centro di Roma - lunedi po
meriggio il telefono squilla in 
continuazione. Le troupe dei 
tg inquadrano i cimeli di anni 
di battaglie. Marisa Ferro, la 
pill stretta collaboratrice di 
Arrigo Boldrini, il comandan
te Bulow, si aggira quasi im
barazzata: "Scusate, non sia
mo abituati a tuttaquestagen
te". II can can si e abbattuto su 
di loro dopo l'intervistatvdel
la ministra Boschi, quella che 
- per la primavolta - ha intro
dotto la singolare distinzione 
tra partigiani "veri" e gli altri 
chissa, confermata ieri dal 
premierMatteo Renzi: "Ciso
no i veri partigiani che vote
ranno si e quelli che voteran
no no, e noi abbiamo rispetto 
per tutti i partigiani". ' 

EAIPRIMlcheoggidannotutti 
la caccia: uno che abbia com
battuto, un reduce della Resi
stenza, uno qualunque, a cui 
rivolgere lei fatidica domanda: 
"AI referendum vota Sl 0 vota 
no?". La risposta e cortese, rna · 
ferma: "Nond metteremo in 
questa guerra tra partigiani: E 
una cosa fuori dalla nostra 
morale". Non hanno nessumi 
voglia, all'Anpi, di fotografare 
una spaccatura che non c'e, E 
che non c'e mai stata. Quando 
telecamere e microfoni disde
gnavano l'argomento - era la 
primavera di due anni fa-al 
teatro Eliseo di Roma I'Anpi 
titolava la sua prima manife
stazione pubblica sulle rifor
me cosl: "Una questione de
mocratica", A scanso di equi
voci, il governo Renzi, all'epo
ca, si era appena insediato. 

Gill dal palco,daallora, eco
minciato il dibattito nelle se
zioni cittadine e nelle delega
zioni provinciali. A votare, 
hanno cominciato a novem
bre scorso: un centinaio di mi
ni-congressi, tutti piuttosto 
partecipati,chehannofattoda 
anticamera all'incontro na
zionale che si e tenuto a mag
gio a Rimini. Non si e discusso 
solo di referendum: dall'im
migrazione al neofascismo, 
dai diritti omosessuali allavo
roo Alia fine si e stilato un do-

NIENTh PAR.TI~IANI, N€ IN~R.AO 0 6ER.LlN~VER.... 
t. ALLA FINt. R..t.Nil TR.OVd t>Ot. Tt.~TIt10NIIAL At>ATTI 
A ~O~Tt.Nt.R..t. LA ~OA R..IFOR..t1A C,O~TITOiIONALt. 

Cisono 
iveri 
partigiani 
che 
voteranno 
si equelli 
che 
voteranno 
no, enoi 
abbiamo 
rispetto 
per tutti 
ipartigiani 

MATTEO 
RENZI 

Nessuno 
puodire: 
iodifendo 
la 
Costituzione 
votando no 
egli aim 
non 10 
Janno. 
Per me 
eun'offesa 
profonda 

GIORGIO 
NAPOLITANO 

cumento (titolo: "Con i valori 
della Resistenza e della Costi
tuzione, verso un futuro de
mocratico e antifascista") 

Per capire come la divisio
ne interna all'Anpi sia una in
venzione narrativa, basta 
prendere alcuni dei risultati 
delle consultazioni provincia
Ii. DaNord aSud: Aosta: 37vo
tanti (su 58 aventi diritto): 34 
favorevoli al do
cumento che 
boccia Ie riforme, 
3 astenuti. Geno
va: 106 parteci- Narrazioni 
pimti su 110, tutti Interviste 
per il No alle ri
forme. A Milano e trOUpe, tutti a 
votano contro il caccia del reduce 
documentoin2,7 
si astengono, 216 combattente: "Noi 
approvano.A Ve- n art" 
rona27favorevo- on p eaplamo 
Ii su 27. Grosseto a questa guerra" 
conta 13 astenuti, 
mahannolamag
gioranza i 33 si al documento, 

ARoma ci sono 90 delegati: 

partecipano in 79, bocciano il 

ddl Boschi in 53, 10 approvano 

in 13, si astengono in 8, Una

nimita ad Ancona: 80 su 80vo

teranno No al referendum. I

. dem Catanzaro (42 su 42) e 

Cagliari (32 su 32). II Si alle ri

forme costituzionali sarebbe 

passatosolo nellasede provin

ciale di Cuneo, 


iL RISULTATO NAZIONALE e 
impietoso per la narrazione di 

governo: 2501 favorevoli al 

documento,25 contrarie98 a

. stenuti. Praticamente 10 stes

so rapporto di forze che - nel 

congresso nazionale - si e tra

dotto in 347 voti a favore del 


doc.umento dell'Anpi e tre a
stensioni. Per questo Ie parole 
del ministro Boschi hanno la
sciato "allibiti" dirigenti .e i
scritti dell'associazione na
zionale dei partigiani. Tra i 
124mila tesserati (dati 2015)ci 
sono 5mila combattenti. Sono 
stati loro, nel2006, a decidere 
che l'Anpi andava aperta an
che a chi non si era battuto 

contro il fasci
smo (come, ve 10 
raccontiamo qui 
a fianco, ndr) rna 
che volevano 
continuare a te
stimoniare i va
lori a cui si era i
spirata queIla 
lotta, L'alternati
va era la chiusu
ra, dato I'ineso
rabile scorrere 
del tempo. "Non 
possiamo accet
tare - dicono 

dall'Anpi - che ci accusino di 
aver occupato I'associazio
ne". Tre giorni fa il presidente 
Carlo Smuraglia (partigiano 
"vero" secondo la classifica
zione renziana) aveva difeso 
sulle pagine de /'Unita il "pro
cesso democratico" con cui 
l'Anpi earrivato acondividere 
la posizione sui quesito di ot
tobre. 

Oggi il comitato nazionale 
tornera a riunirsi. Ieri il pre
sidente emerito della Repub
blica Giorgio Napolitano ha 
avvertito anche loro: "Nessu
no puo dire: io difendo la Co
stituzione votando no e gli al
tri non 10 fanno"~ Per lui, e 
"un'offesa profonda". 
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