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APPELLO DELL’ANPI PER IL 25 APRILE
Il 25 aprile è la festa di tutte le italiane e gli italiani. Delle
loro radici e del loro futuro. Ricordiamo i combattenti per la
libertà, i loro sogni di democrazia, uguaglianza e felicità, il
portare avanti con coraggio e tenacia la loro speranza di un
Paese civile, giusto, solidale. Festeggiamo la Costituzione nel
70° anniversario della sua approvazione. Quello straordinario
lavoro di concordia e responsabilità che condusse alla
scrittura delle regole e della sostanza democratica della vita
collettiva. Principi e valori realizzati solo in parte se
guardiamo alla situazione complessiva dell’Italia dove un
diritto elementare, come quello al lavoro, in particolare per i
giovani, è disatteso, dove l’attuale modo di far politica per lo
più allontana, invece di stimolare e promuovere la
partecipazione popolare, dove l’orizzonte antifascista non è
ancora pienamente patrimonio dello Stato in ogni sua
espressione.
Dobbiamo essere uniti e tanti. A trasmetterci la voglia di
essere parte attiva dell’irrimandabile processo di attuazione
integrale della Costituzione, di contrasto ai troppi
neofascismi che impazzano nelle strade e per il web illudendo
una parte delle giovani generazioni, di costruzione di una
diffusa e forte cultura del dialogo, della solidarietà, della
pace.
Dobbiamo darci appuntamento per tutti i giorni a venire. Il
25 aprile rappresenti un impegno quotidiano a sentirci una
comunità in marcia verso una democrazia realizzata fino in
fondo.
Con l’entusiasmo e le capacità di ognuno.
Buona Liberazione.
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Iniziative dove interverrà il Presidente nazionale
ANPI:
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 25 APRILE A MILANO
PROGRAMMA

Concentramento dei partecipanti al corteo lungo corso
Venezia a partire dalle ore 14,00. Il corteo raggiungerà
piazza Duomo percorrendo le vie del centro città.
Ore 15,30 palco piazza Duomo interventi di:
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano;
Carlo Smuraglia, Presidente nazionale dell'ANPI;
Carmelo Barbagallo, Segretario generale della UIL;
Awa Kane, migrante;
Giuliano Banfi, Vicepresidente dell'ANED di Milano;
PIETRO GRASSO, Presidente del Senato.
Introduce e coordina: Roberto Cenati, Presidente del
Comitato Permanente Antifascista.
Al termine della manifestazione il coro “Suoni e l'ANPI”
intonerà Bella Ciao.
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ARGOMENTI
NOTAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANPI
CARLO SMURAGLIA:

► Una Pasqua di guerra?
A fronte delle notizie allarmanti che provengono dal mondo, in cui troppi
soggetti giocano, purtroppo, alla guerra e non si sa come andrà a finire,
abbiamo concordato con ARCI, CGIL, CISL, UIL, ACLI nazionali il comunicatoappello che allego in calce.
Non saremo certo noi che fermeremo questi venti terribili di violenza e di
guerra, di soprusi e di ingiustizie, ma che un simile appello sia stato in gran
parte ignorato dalla stampa (con poche eccezioni, che ci risultino: il Manifesto,
e l’Unità), è un gran brutto segno. Dimostra, infatti, che si è convinti che gli
appelli sono inutili (almeno i nostri!), tanto c’è chi ha il potere di decidere e
quindi dipendiamo da un gruppo di irresponsabili. Errore gravissimo e
pericoloso, perché bisognerebbe fare di tutto, invece, per contare, per far
sentire la voce delle cittadine e dei cittadini e contrapporla alle minacce ed alle
azioni inconsulte di pochi, ancorché potenti.
Se avessimo ragionato come pare che faccia una buona parte della stampa, non
ci sarebbe stata la Resistenza e al più saremmo stati liberati da truppe straniere
e trattati da traditori. Invece pochi, male armati, poco attrezzati, ma appoggiati
da tanti, siamo entrati in campo e, certo non da soli, abbiamo vinto.
I popoli hanno solo la necessità di farsi sentire, di far cogliere il peso della
partecipazione, dello sdegno e della preoccupazione di chi ha conosciuto,
direttamente o meno, gli orrori e i disastri della guerra.
La mobilitazione per la pace è una delle poche armi (vere) che possediamo;
dobbiamo solo gettarla sulla bilancia degli eventi e farne cogliere tutto il peso.
Ma bisogna che tutti capiscano che, nonostante le apparenze, dipende anche da
noi ciò che potrà avvenire; e tanto maggior spazio avranno i popoli del mondo,
tanto meno ne resterà agli “irresponsabili”.
A chi ha ignorato il nostro appello, ricordiamo che sei Associazioni come le
nostre rappresentano milioni di donne e di uomini che vogliono la pace; invece
di occuparsi di cose spesso irrilevanti, date più voce a questi cittadini,
diffondetela nel mondo, raccogliete l’ansia di pace che percorre tutte le genti; e
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forse potrete guardarvi allo specchio, serenamente, con la sensazione di aver
fatto fino in fondo il vostro dovere, che non è solo quello di fare informazione,
ma è anche quello di raccogliere la spinta alla pace che viene da tutto il mondo;
e dovete aiutarla a prevalere.
Noi, comunque, metteremo anche questo tema al centro della manifestazione
del 25 aprile, che – come sempre – sarà una giornata di festa ma anche di
riflessione sul presente e sul futuro, pur nel solido e fermo ancoraggio alla più
bella pagina del nostro passato.

► Un passato che non deve tornare
La vicenda dei negozi imbrattati a Tor Bella Monaca (Roma) con scritte che
invitano i cittadini a boicottare i venditori stranieri, ci ricorda – purtroppo –
tempi terribili e particolarmente quello della caccia all’ebreo, non solo con le
deportazioni, ma anche con l’oltraggio della stella gialla, dei negozi con scritte
analoghe a quelle, che un gruppo di fascisti ha voluto riesumare nei giorni
scorsi, in nome di un “protezionismo” che sarebbe già di per sé fuori tempo, ma
in realtà nasconde solo razzismo.
Purtroppo, ce n’è di questa gente, in giro per le strade e sul WEB. Saranno
anche poco consapevoli della gravità di ciò che fanno, dicono e scrivono, ma
bisogna pur combatterli, con tutti gli strumenti di cui dispone uno Stato
democratico.
In quella borgata, in cui ci si “diverte” a scrivere certe odiose frasi razziste, c’è
chi lavora e cerca di superare, a fatica, le difficoltà del momento, c’è chi cerca,
invano, il lavoro; e, purtroppo, nel diffuso degrado, c’è anche chi non lo cerca
neppure più, il lavoro, perché gli sembra una meta irraggiungibile.
A fronte di questa realtà umana, per la quale dovremmo manifestare solidarietà
e appoggio, c’è qualcuno che vuole speculare proprio sulle difficoltà di una fase
di crisi ed istillare odio. E’ questo che bisogna respingere con forza. Abbiamo
bisogno di coesione, di inclusione, di accoglienza e di un miglioramento delle
condizioni di tutti. Altro che “protezionismo”, è razzismo! Speriamo davvero che
le Istituzioni facciano la loro parte, entrino in campo e facciano rispettare la
legge e le regole, anche quelle non scritte. Se c’è un boicottaggio da fare è
quello nei confronti di queste tristi reminiscenze del passato, di questo impegno
sprecato a seminare odio e razzismo. Di fronte a costoro, ci vorrebbe, davvero,
un impegno più forte ed una sottovalutazione minore, perché, alla fine, costoro
rappresentano anche un pericolo, per la notoria diffusibilità del male.
Per questo, leviamo forte la nostra protesta anche a fronte di fatti che possono
sembrare di modesta portata. Non lo sono; e in ogni caso queste “tendenze”
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vanno fermate in tempo, se vogliamo che sia rispettata quella importante
norma della Costituzione che considera la solidarietà un dovere “inderogabile”

► Il reddito di “inclusione”
Un primo passo, ancorché insufficiente. I dati forniti anche di recente dall’ISTAT
sono impressionanti, sulla situazione economica di tanti cittadini e di tante
famiglie.
E’ in aumento la povertà assoluta (quasi cinque milioni di persone!). Non molto
minore è il numero dei soggetti (donne e uomini) che versano in stato di
povertà “relativa”. Un quadro terribile, che deve suscitare in tutti
preoccupazione e attesa di interventi decisi che spezzino la catena terribile di
questa crisi che non vuole finire.
Il Governo ha fatto un primo passo (davvero il primo, in questo caso), con
l’adozione del sistema del “reddito di inclusione”, certamente insufficiente e
limitato negli effetti, ma già collocato su una strada diversa da quella, aborrita,
delle “mance”.
Vedremo quale sarà lo sbocco nel concreto e se al piccolo miglioramento delle
condizioni di vita che si propone ad un certo numero di “poveri”, si riuscirà ad
aggiungere qualcosa che sia più concreto e tangibile. Soprattutto, continuo a
ritenere che abbia ragione chi pensa che la soluzione vera sia quella di un
piano complessivo di redistribuzione della ricchezza, che miri a colmare il
tremendo divario tra chi ha molto e chi non ha nulla. Il concetto su cui bisogna
insistere è quello di una vera e propria pianificazione, da un lato per far fronte a
questa diffusa condizione di indigenza e povertà e dall’altro ad un rilancio
dell’attività produttiva, con conseguente sviluppo dell’occupazione.
Sono punti nodali, che non possono più attendere. Questo Paese, che si agita
attorno a vicende più che politiche, partitiche, ha bisogno di un pensiero più
diffuso e più “alto”, ha bisogno di una vera programmazione delle risorse, degli
investimenti, dell’occupazione, della messa in sicurezza del territorio e dei beni
culturali. Altro che diatribe attorno ad una legge elettorale, di cui non si
intravvedono ancora gli esiti: occorre “governare” la crisi, e pianificare il
riscatto, individuare le vie d’uscita, non solo e non tanto con provvedimenti
contingenti, quanto e soprattutto con misure adottate con lungimiranza ed
ispirate ai criteri che la Costituzione, agli articoli 1, 3, 41 (qualcuno si ricorda
ancora del concetto di “utilità sociale” di cui parla appunto quella norma?) ci
indica in modo tanto perentorio quanto poco ascoltato.
******
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“Questo è un appello urgente per la pace. Un appello alla civiltà suprema del

dialogo, della sua umanità, della sua intelligenza. Leggiamo e apprendiamo di
bombe, di grandi eventi nucleari, di raid preventivi. Un irresponsabile e
impressionante gioco alla guerra che deve essere subito fermato. Chiediamo
con forza alle Istituzioni internazionali, ai Governi del mondo che si metta a
tacere l'assurdo di queste intenzioni che porterebbero a effetti disastrosi e di
morte già tragicamente vissuti. Facciamo appello alle cittadine e ai cittadini
affinché si mobilitino per diffondere il più possibile voci e iniziative di pace,
anche in nome della nostra Costituzione che sempre ci ricorda che "l'Italia
ripudia la guerra”.
Carlo Smuraglia – Presidente Nazionale ANPI
Francesca Chiavacci – Presidente Nazionale ARCI
Susanna Camusso – Segretario generale CGIL
Annamaria Furlan – Segretario generale CISL
Carmelo Barbagallo – Segretario generale UIL
Roberto Rossini – Presidente Nazionale ACLI
Roma, 15 aprile 2017
Aderiscono: Don Luigi Ciotti, Alessandro Pace, Sandra Bonsanti, l'ARS
(Associazione per il rinnovamento della sinistra), Articolo 1 - Mdp,
Legambiente, Rete della Conoscenza, Greenpeace Italia

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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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