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Appello dell’ANPI per le elezioni del 24 e 25 febbraio

Per un’Italia rinnovata, nei valori dell’Antifascismo,
della Resistenza e della Costituzione
“Non è il Paese che avevamo sognato”, abbiamo detto più volte - in questi anni - e ora,
nell’imminenza delle elezioni politiche, c’è la seria speranza e la concreta possibilità di vedere
realizzato quel sogno per cui tanti antifascisti, partigiani e cittadini si sacrificarono e
morirono; di colmare il baratro che si è creato tra cittadini, istituzioni e politica; di riavvicinare
il Paese a quegli ideali che furono alla base della Resistenza e, in seguito, della Costituzione.
L’ANPI, dunque - in assoluta indipendenza e autonomia rispetto ai programmi che
ognuno dei partiti riterrà di prospettare agli elettori - ritiene di riaffermare alcuni
principi fondamentali per il futuro della democrazia, rivolgendosi ai partiti, alle
istituzioni, ai cittadini, con l’autorevolezza che deriva dalla propria storia e dal suo impegno
quotidiano, nella ferma convinzione che è indispensabile ritrovare un fondamento
comune – come quello che fu alla base del lavoro dell’Assemblea Costituente – almeno su
alcuni principi e su alcuni valori di fondo, tra i quali meritano di essere indicati:
o il rigore morale, nel pubblico e nel privato;
o la correttezza e la dignità, nella politica e nel vivere civile;
o la trasparenza nell’attività delle Istituzioni;
o la “buona politica”, nel contesto della funzione che l’art. 49 della Costituzione assegna ai
partiti;
o l’impegno contro ogni forma di corruzione;

o l’impegno diffuso contro ogni tipo di mafia e contro ogni tipo di connessione tra
criminalità organizzata e politica;
o il rispetto nei rapporti tra i partiti e fra i singoli cittadini;
o l’impegno diffuso contro ogni tipo di razzismo e di discriminazione e contro ogni
rigurgito di fascismo e di nazismo;
o il lavoro, in particolare per i giovani. La Repubblica italiana è “fondata sul lavoro” e
dunque proprio nella realizzazione di questo principio deve ravvisarsi la priorità assoluta
dell’azione pubblica e privata; perché senza lavoro, senza opportunità di lavoro, senza dignità
e sicurezza nel lavoro, viene meno quello stesso sviluppo della persona umana;
o libertà, uguaglianza e dignità per le donne, delle quali va garantita la pari opportunità
nell’accesso al lavoro e ai posti di responsabilità e per le quali va messa in atto una forte
campagna contro ogni forma di violenza anche domestica.
Chiediamo dunque ai partiti di assumere un solenne impegno, sui principi e sui
valori qui sopra elencati. Rivolgiamo anche un appello alle cittadine e ai cittadini
perché facciano in concreto quanto necessario per il rinnovamento del Paese, rendendosi
conto che la sovranità popolare non ha senso alcuno se i titolari non la esercitano.
Da ciò un invito forte alla partecipazione ed alla manifestazione della propria
volontà attraverso il voto: rinunciare a manifestare la propria volontà, significa rinunciare
a creare per se stessi, per i figli, per i nipoti, per le generazioni future, un avvenire di pace, di
serenità e di giustizia sociale”.

L’appello è stato presentato ufficialmente alla stampa il giorno 24 gennaio
all’Hotel Nazionale a Roma con l’intervento del Presidente Nazionale dell’ANPI,
Carlo Smuraglia. La rassegna è disponibile nella sezione “Sulla stampa” del
sito www.anpi.it
Informiamo, inoltre, che a giorni verrà anche diffuso un video-spot di sintesi
del contenuto dell’appello.
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27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA:
SPI-CGIL Nazionale, ANPI Nazionale, le ragazze e i ragazzi
dell’UDU (Unione degli universitari) e della Rete degli studenti
medi invitano tutti gli italiani a partecipare alle iniziative per il
Giorno della Memoria

Tutte le iniziative che l’ANPI svolgerà nel Paese per il Giorno della Memoria - e i
relativi programmi - sono pubblicate sul sito nazionale www.anpi.it nella sezione
“Calendario Eventi”
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APPUNTAMENTI
►

”Le stragi nazifasciste del 1943-1945, tra memoria,
responsabilità e riparazione”: tavola rotonda il 29 gennaio a
Roma, alla Biblioteca del Senato organizzata dall’ANPI
Nazionale
“Le stragi del 1943-1945, tra memoria, responsabilità e riparazione” è il titolo della
tavola rotonda che avrà luogo - su iniziativa dell’ANPI Nazionale - martedì 29 gennaio alla
Biblioteca del Senato della Repubblica, a partire dalle ore 16, con interventi di storici ed
esperti altamente qualificati e con la presenza dei Sindaci dei Comuni più colpiti dalle stragi,
di alti rappresentanti della magistratura e della Farnesina.
Un’iniziativa che segue ad un lungo lavoro dell’ANPI sul tema - ma che trae anche nuovi
spunti dal rapporto della Commissione italo-tedesca - e su cui l’Associazione punta molto al
fine di chiarire “il da farsi” concreto e urgente per realizzare finalmente verità e giustizia per
le vittime delle stragi. Di seguito gli interventi:
Dott. Claudio Silingardi (introduzione) - Direttore generale INSMLI: Lo stato delle cose e i

presupposti per la costruzione di una memoria comune

Prof. Paolo Pezzino - Università di Pisa: La costruzione di una mappa complessiva delle

stragi

Dott. Marco De Paolis - Procuratore militare di Roma: Giustizia tardiva e nuove prospettive

giudiziarie

Dott. Andrea Speranzoni - Avvocato penalista: La tutela della vittima del reato nei

processi italiani per crimini nazi-fascisti
Prof.

Mariano

Gabriele

-

Coordinatore

Commissione

storica

italo-tedesca:

“raccomandazioni” della Commissione storica italo-tedesca e le forme di riparazione per
le stragi

Le

Dott.ssa Toni Rovatti - ISTORECO: Le forme di “riparazione” possibili sulla base anche

delle esperienze straniere

Conclusioni: Prof. Carlo Smuraglia - Presidente Nazionale ANPI

SI INFORMA CHE L’INGRESSO È RIGOROSAMENTE AD INVITI
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► Informiamo che il Presidente Nazionale ANPI parteciperà alle

seguenti iniziative:
Domenica 27 gennaio a Milano, al Binario 21 della Stazione centrale, da dove il 30 gennaio
1944 partirono i convogli destinati ad Auschwitz: inaugurazione del Memoriale della
Shoah. Divenuto negli anni il simbolo, non solo milanese, della deportazione ebraica, Binario
21 sarà un luogo della memoria, di ricordi, ma anche di studio e di documentazione.
Parteciperanno, dalle ore 11, il cardinale Angelo Scola, le massime autorità civili, il rabbino
capo Alfonso Arbib, il presidente della Fondazione Memoriale, Ferruccio de Bortoli e
molti altri rappresentanti della Comunità ebraica e della società milanese. Info su
www.memorialeshoah.it
Lunedì 28 gennaio a Milano - Istituto di lingue e cultura “Marcelline” - Lezione alle classi
dell’ultimo triennio dei corsi classico-scientifico, linguistico e turistico del Liceo sul tema “La
Resistenza”
Martedì 29 gennaio a Roma cerimonia al Quirinale per celebrare il Giorno della Memoria
Giovedì 31 gennaio - Domenica 3 febbraio - Centro Frentani Roma - XIX Congresso
nazionale di Magistratura democratica: “Quale giustizia al tempo della crisi”. Il
Presidente Nazionale ANPI interverrà sabato 2 gennaio
Giovedì 31 Gennaio alla Casa della Memoria e della Storia di Roma, presentazione del libro
"La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari"
- G. Giappichelli editore Torino - di Marco De Paolis, Procuratore Militare di Roma, Silvia
Buzzelli, Università Milano-Bicocca e Andrea Speranzoni, Avvocato Penalista. Ne
parleranno, col Presidente Nazionale ANPI: Vito Francesco Polcaro, Presidente del
Comitato Provinciale ANPI di Roma; Marco De Paolis; Prof. Mariano Gabriele,
Commissione storica italo-tedesca. Coordinerà Ernesto Nassi, Vice Presidente Vicario
Comitato Provinciale ANPI Roma

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per comunicazioni e informazioni scrivere a:
ufficiostampa@anpi.it

L’ANPI è anche su:
www.anpi.it/facebook ‐ www.anpi.it/twitter
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