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APPUNTAMENTI
► Sabato 10 agosto a Milano cerimonia per il 69° anniversario
dell’eccidio di Piazzale Loreto:

Info su: http://anpimilano.com

► Sabato 31 agosto ad Ancona, con intervento del Presidente
nazionale ANPI:
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► Sabato 31 agosto al Colle del Sestriere:
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► Pubblichiamo di seguito il comunicato con cui la Segreteria

nazionale ANPI ha commentato le svastiche e le scritte
inneggianti al criminale Erich Priebke apparse ieri mattina
all’esterno della sede nazionale dell’Associazione:

“Le scritte inneggianti al criminale Erich Priebke e le svastiche apparse
all’esterno della sede dell’ANPI nazionale a Roma, sono il solito vile atto di chi
ancora non cede di fronte all’unica e sacrosanta verità della storia: il nazismo e
il fascismo furono esclusivamente regimi sanguinari che hanno portato l’orrore
della guerra e dell’odio razziale in tutta Europa e oltre.
L’ANPI proseguirà, senza farsi intimidire da alcuno, nel suo quotidiano impegno
di promozione dei valori di giustizia, pace, libertà e democrazia che hanno
animato la Resistenza e riconquistato il Paese alla civiltà”.

ARGOMENTI
NOTAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANPI
CARLO SMURAGLIA:
► Ripeto, per l’ennesima volta, che l’art. 138 è una garanzia per tutti; dunque non
va toccato (e invece lo stanno strapazzando, a grande velocità, come se nessuno
avesse fatto obiezioni e si trattasse di una cosa pacifica)
Come ho scritto più volte, la questione delle riforme costituzionali, su cui stanno lavorando
Governo e Parlamento, è di grande importanza e merita piena attenzione.
Ripeto, per l’ennesima volta, che l’art. 138 è una garanzia per tutti; dunque non va toccato (e
invece lo stanno strapazzando, a grande velocità, come se nessuno avesse fatto obiezioni e si
trattasse di una cosa pacifica). Aggiungo che la velocità impressa a questo disegno di legge
costituzionale, in un momento in cui il Parlamento è invasato di provvedimenti di grande
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rilievo ed urgenza, che incidono direttamente su singoli interessi più immediati dei cittadini, è
di per sé anomala e ingiustificata.
Ciò che mi preoccupa, peraltro, è l’attenzione, ancora piuttosto scarsa, che molti nostri
organismi periferici stanno dedicando alla delicatissima tematica istituzionale. Conosco
iniziative importanti e di rilievo solo dell’ANPI provinciale di Torino e dell’ANPI provinciale di
Modena; segue, con un pochino di distanza, Grosseto, e poi non molti altri.
Allora, bisogna intendersi: questa è una priorità, alla quale tutti i nostri organismi devono
dedicare la massima attenzione, assumendo iniziative di ogni tipo, per informare, per
discutere, per avviare confronti. Ci possiamo concedere, adesso, una pausa di riposo
meritato, ma alla ripresa – fin dai primi di settembre – bisognerà muoversi, mobilitarsi e darsi
da fare. Non solo alcuni, ma tutti.

► Tre buone notizie sul fronte “stragi del ‘43-‘45”
Tre buone notizie sul fronte “stragi del 43-45”: la prima è che il Ministero degli esteri ha
finalmente individuato nel progetto che abbiamo elaborato con l’INSMLI (“Atlante delle stragi
naziste in Italia”) un’attività da raccomandare a Berlino per l’attuazione in via prioritaria.
Questo potrebbe significare il finanziamento di cui abbiamo bisogno per poter realizzare il
progetto; e dunque è legittima la speranza di un successo.
Dev’essere ben chiaro, peraltro, che questo non può andare a svantaggio di tanti altri
progetti presentati da varie Associazioni al Ministero degli esteri, tutti meritevoli di attenta
considerazione. Il contributo “riparativo” della Germania non può limitarsi al finanziamento
dell’Atlante delle stragi, ma deve riguardare una serie di forme di riparazione, con i Comuni e
con le Associazioni interessate. Senza di questo, non si potrà mai parlare di un vero cammino
verso una “memoria condivisa”.
La seconda notizia è che la Presidente della Camera, che avevamo interessato (insieme al
Presidente del Senato) al problema dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta e
relativa documentazione, ci ha comunicato che i resoconti dell’attività della Commissione
“stragi”, sono stati informatizzati e sono disponibili.
Con la cortesia che la distingue e di cui le siamo grati, la Presidente Boldrini ci ha fatto avere
un congruo numero di copie di questo materiale informatizzato, per una prima diffusione.
Siamo stati, inoltre, rassicurati circa la eliminazione, in prospettiva, di ogni forma di
segretazione sugli atti e sui documenti raccolti dalla Commissione.
La terza notizia è che il 31 luglio riceveremo le prime trecento copie del volumetto edito da
Carocci editore, “a cura dell’ANPI nazionale” col titolo “Le stragi nazifasciste del 1943-1945 –
Memoria, responsabilità e riparazione”. A settembre e ottobre faremo iniziative di lancio e
presentazione del libro. Intanto, i Comitati provinciali che intendono diffonderlo, ci facciano
conoscere le loro necessità quantitative (costo di copertina: € 14,00).
In alcuni casi potrebbe essere utile l’acquisto di un certo numero di copie, per farne omaggio
a Parlamentari, Sindaci, Scuole, ecc.
Attendiamo indicazioni.
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► Stiamo cercando di concludere la trattativa con RAI 3 per la pubblicazione della
rettifica, a proposito della trasmissione “Il viaggio”, curata da Pippo Baudo, nella
parte in cui si è occupata delle Fosse Ardeatine e dell’azione partigiana di via
Rasella. Speriamo davvero di concludere al meglio anche questa pagina. Ve ne
daremo tempestiva informazione

► Con questo fascicolo, la news è sospesa e riprenderà le

pubblicazioni martedì 3 settembre.

Intanto, buone vacanze e buona estate a tutti.
Riposiamoci, restando tuttavia “vigilanti”, secondo le nostre abitudini

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