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AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII     
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NNeell   sseettttaanntteess iimmoo  aannnniivveerrssaarr iioo  ddeell llaa   LL iibbeerraazziioonnee  cchhee  ccaaddrràà  ii ll   ggiioorrnnoo  2255  

aapprr ii llee   pprroossss iimmoo  ll ’’AANNPPII   èè   iinntteennssaammeennttee  ssuull   ccaammppoo  ccoonn  ttaannttee  iinniizz iiaatt iivvee  aa   

ll iivveell lloo  pprroovviinncciiaallee,,   ddii   SSeezziioonnee  ee   nnaazziioonnaallee..   PPeerr   uunnaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  

pprreecciissaa  ee   ppuunnttuuaallee   aabbbbiiaammoo  aappeerrttoo  ssuull   nnoossttrroo  ss ii ttoo  wwwwww..aannppii .. ii tt   uunnaa  

ff iinneessttrraa  ddoovvee  ssoonnoo  ddiissppoonniibbii ll ii   ttuutttt ii   ii   pprrooggrraammmmii   ee  aa ll ttrree  iinnffoo..   

  

IInn  qquueessttaa  sseeddee  sseeggnnaall iiaammoo::   

  

MMaanniiffeessttaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  aa  MMii llaannoo  ––  ii ll   pprrooggrraammmmaa  
  

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 

Introduzione e letture: Lella Costa, attrice 

interventi di: 

− Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, Capitale della Resistenza; 

− Susanna Camusso, Segretario Generale della CGIL; 

− Irene Barichello, insegnante 

Concluderà la manifestazione: 

− Carlo Smuraglia, Presidente Nazionale dell'ANPI 

Al termine della manifestazione ci si recherà alla Loggia dei Mercanti per rendere omaggio ai 

Caduti per la Libertà. 

Interverranno: 

− Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano; 

− Mario Artali, Presidente Nazionale FIAP; 

− Giuliano Banfi, Vicepresidente ANED di Milano 

II ll   ddooccuummeennttoo  uuff ff iicc iiaa llee  ddeell llaa  mmaannii ffeessttaazziioonnee  èè   ddiissppoonniibbii llee   ssuu  

hhttttpp::////wwwwww..aannppii .. ii tt//rreessiisstteennzzaa--ppaaccee--aanntt ii ffaasscciissmmoo--ccoosstt ii ttuuzziioonnee    
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1155  aapprrii llee  aa  RRoommaa::   ccoonnffeerreennzzaa  ssttaammppaa  ssuull ll ’’   iinniizziiaatt iivvaa    
““LLiibbeerrii   aanncchhee  ddii   ccaannttaarree  ee  bbaall llaarree””    

  

SS ii   tteerr rràà   aa   RRoommaa  ((ccoonn  iinnggrreessssoo   rr ii sseerrvvaattoo   aa ii   gg ii oorrnnaa ll ii ss tt ii   aacccc rreedd ii ttaatt ii ))   gg iioovveedd ìì   1155  

aapprr ii ll ee   pprreessssoo   ll aa   SSaa ll aa   ss ttaammppaa  ddee ll ll aa   CCaammeerraa   ddee ii   ddeeppuuttaatt ii   ll aa   ccoonnffeerreennzzaa   ss ttaammppaa  

ssuu ll ll ’’ ii nn ii zz ii aa tt ii vvaa   ““LLiibbeerr ii   aanncchhee  ddii   ccaannttaarree  ee   bbaall llaarree ””   pprroommoossssaa   ddaa  RRaadd iioo   

PPooppoo ll aarree ,,   AARRCCII   NNaazz ii oonnaa ll ee ,,   AANNPPII   NNaazz iioonnaa ll ee   ee  IINNSSMMLLII   (( iinn ffoo   ssuu    

hh tt ttpp:: // //wwwwww.. rraadd iioommii ll aannoo ll ii bbeerraa ttaa .. ii tt // ll ii bbeerr ii --dd ii -- ccaannttaarree--ee--bbaa ll ll aa rree)) ..   CCoooorrdd iinnaatt ii   ddaa ll   

gg iioo rrnnaa ll ii ss ttaa   DDaannii lloo  DDee  BBiiaass iioo ,,   iinn tteerrvveerr rraannnnoo  CCaarr lloo  SSmmuurraaggll iiaa ,,   PPrreess iiddeennttee  

nnaazz iioonnaa ll ee   AANNPPII ,,   FFrraanncceessccaa  CChhiiaavvaaccccii ,,   PPrreess ii ddeennttee   nnaazz iioonnaa ll ee   AARRCCII   ee   CCllaauuddiioo  

SSii ll iinnggaarrddii   DDii rree tt ttoorree   ggeenneerraa ll ee   ddee ll ll ’’ IINNSSMMLLII ..       

  
  

  
  

  
II ll   1166  aapprrii llee  aall llaa  CCaammeerraa  ddeeii   ddeeppuuttaatt ii   CCeelleebbrraazziioonnee  

ddeell   7700eessiimmoo  aannnniivveerrssaarriioo  ddeell llaa  LLiibbeerraazziioonnee  
  

II ll   1166  aapprr ii ll ee   aa ll ll ee   oorree   1111  ss ii   ssvvoo llggeerràà   nnee ll ll ’’AAuu llaa   dd ii   PPaa ll aazzzzoo   MMoonntteecc ii ttoorr ii oo   aa   RRoommaa  

(( ccoonn  iinnggrreessssoo   rr ii sseerrvvaattoo))   uunnaa  cceelleebbrraazziioonnee  iisstt ii ttuuzziioonnaallee   ddeell   7700eessiimmoo  

aannnniivveerrssaarr iioo  ddeell llaa   LL iibbeerraazziioonnee ..   AA ll ll aa   pprreesseennzzaa  ddee ll   PPrreess iiddeennttee  ddee ll ll aa   

RReeppuubbbb ll ii ccaa ,,   SSeerrggiioo  MMaattttaarreell llaa ,,   pprreennddeerraannnnoo  ll aa   ppaarroo llaa   ll aa   PPrreess iiddeennttee   ddee ll ll aa   

CCaammeerraa ,,   LLaauurraa  BBoollddrr iinnii ,,   ii ll   PPrreess iiddeennttee  ddee ll   SSeennaattoo ,,   PPiieettrroo  GGrraassssoo,,   ii ll   

PPrreess iiddeennttee   nnaazz iioonnaa ll ee   ddee ll ll ’’AANNPPII ,,   CCaarr lloo  SSmmuurraaggll iiaa ,,   ee  rraapppprreesseennttaanntt ii   dd ii   

AAssssoocc ii aazz iioonn ii   ddee ll ll aa   RReess ii ss tteennzzaa..   SSaarraannnnoo  iinnoo ll tt rree   pprreesseenntt ii   ii nn   aauu ll aa   ppaarr tt iigg iiaannee  ee   

ppaarr tt iigg ii aann ii   pprroovveenn ii eenntt ii   ddaa   vvaarr ii ee   rreegg iioonn ii   dd ’’ II ttaa ll ii aa   ee   ii   ccoommppoonneenntt ii   ddee ll ll aa   SSeeggrreetteerr ii aa   

nnaazz iioonnaa ll ee   AANNPPII ..         
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AARRGGOOMMEENNTTII 
 

 

NOTAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANPI  

CARLO SMURAGLIA: 

 
 
 

  
► Uno spettacolo bellissimo (56 ragazze e ragazzi di scuole diverse) 

 
Per il terzo anno ho assistito allo spettacolo di una cinquantina fra ragazze e ragazzi di 
diverse scuole (Liceo Carducci e Istituto Marangoni di Milano e I.I.S. De Nicola e Spinelli, di 
Sesto San Giovanni), con insegnanti e alcune partecipazioni straordinarie. Si tratta di un ciclo 
“ Trilogia  della Resistenza”, che si è occupato, rispettivamente, dell’eccidio di antifascisti in 
Piazzale Loreto, degli scioperi del 1943-44 ed ora della Liberazione ( una sorta di storia della 
Resistenza fino – appunto – alla Liberazione). Ancora una volta mi sono interessato e 
commosso perché i giovani, tra i quali una nutrita rappresentanza multietnica, sono molto 
bravi, entusiasti, partecipi; sacrificano, con alcuni insegnanti, parte dei pomeriggi, per mesi, 
senza disporre di un luogo per le prove, se non negli ultimissimi giorni. Lo spettacolo è vivo e 
coinvolgente, la lettura di alcuni articoli della Costituzione nelle varie lingue, è stata una 
scelta molto significativa; l’entusiasmo e l’impegno di studenti, insegnanti, regista, 
collaboratori e tecnici, è trascinante. Ne esce un messaggio veramente importante, non solo 
su ciò che potrebbe fare ogni scuola, perché dietro lo spettacolo c’è uno studio e una 
riflessione, c’è apprendimento e valutazioni, ma anche su ciò che molti giovani, se coinvolti 
su un terreno che sentono famigliare e vicino ai loro tempi, possono fare. E ciò malgrado 
tutte le sciocchezze che si dicono quotidianamente sulle nuove generazioni “distratte, 
indifferenti, poco informate”, e così via.  Abbiamo una responsabilità enorme,  noi “adulti” 
che ci preoccupiamo dei giovani ma poi non sappiamo come affrontarli, senza impartire 
“lezioni” e imparando a conoscere i modi di un vero coinvolgimento. Si disserta tanto, in 
questo Paese, sui giovani; ma poi diamo loro una scuola insufficiente a formare “cittadini” e 
“persone”, una società che li respinge, una mancanza cronica e strutturale di occasioni di 
lavoro e di ricerca. E’ una responsabilità enorme, quella che ci stiamo assumendo, tutti, ma 
particolarmente le istituzioni e, in testa, la scuola. In realtà, è l’intera società che bisogna 
coinvolgere in questo lavoro, nel rispetto dell’autonomia individuale, delle preferenze, e delle 
disponibilità di ognuno. Occorre, al più presto, un vero cambiamento, nel comportamento 
degli “adulti”, delle istituzioni, dalla società. Ha detto molto bene Bobbio, in una sua famosa 
“lezione” all’Università, nell’ultimo periodo della sua vita, parlando di vecchiaia: non sono, 
loro, i giovani, che non si fanno capire; siamo noi che non riusciamo a capirli, ed a fare un 
vero sforzo intellettuale e sentimentale per riuscirci, anche a prezzo di delusioni. Non è epoca 
di rimpianti dei “buoni tempi antichi”, diceva ancora Bobbio: ciò che occorre è capire i tempi 
nuovi e travasare nelle nuove esperienze e nelle nuove modalità di vita, ciò che abbiamo 
vissuto e sentito. Ma senza arroganza, senza pretese di aver in tasca la verità, senza 
ingiustificate e approssimative condanne. Pensiamo piuttosto alle nostre responsabilità, a ciò 
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che lasciamo in eredità a questi giovani, al mondo ed al futuro che offriamo alle generazioni 
che ci succederanno; e qualche volta, se ci riusciamo, sentiamoci un po’ in colpa, proprio per 
non essere capaci di offrire qualcosa di migliore. Molti se la sbrigano parlando di “passaggio 
del testimone”: una formula che trovo inadeguata, perché preferisco la continuità; che 
ognuno faccia il suo pezzo di corsa come vuole, ma cercando di passare il “testimone”  nelle 
condizioni migliori possibili, affinché chi segue, faccia il resto del percorso a modo suo e 
vinca. Queste sono le riflessioni che mi ha suscitato lo spettacolo bellissimo che offrivano i 
giovani entusiasti,  di diverse scuole, di tante nazionalità e di diverse lingue. Ma una volta 
tanto non erano riflessioni preoccupate e spiacevoli, ma giravano attorno ad un solo 
pensiero, nella sua sommarietà, pieno di speranza: “c’è un futuro possibile”. 
 
 
 
► Ancora in tema di corruzione e democrazia 
 
Ogni settimana, ogni giorno, la stampa e i telegiornali ci mettono di fronte a vicende di 
corruzione, sempre più diffuse. Si sta cercando di adottare provvedimenti, forse anche 
insufficienti, ma insomma qualcosa si muove e speriamo che sia utile. Sappiamo, però, che 
non saranno decisivi, se non si riuscirà a creare un clima “etico” radicalmente diverso e 
diffuso a tutti i livelli. E’ il senso della legalità, che manca in questo Paese; ma non solo e non 
tanto della legalità come rispetto delle leggi (secondo la previsione dell’art. 54 della 
Costituzione, che la inserisce tra i doveri dei cittadini), ma come legalità in senso lato, 
relativa ai comportamenti che non si possono imporre o sanzionare con i Carabinieri e la 
giustizia , ma che trovano il loro fondamento nella coscienza civile e dunque nella “morale” 
della società e di ciascuno. Sono proprio i comportamenti in sé non punibili, ma eticamente 
condannabili, che costituiscono il presupposto per la corruzione, le frodi fiscali, i falsi in 
bilancio, e così via. E’ su questi comportamenti che bisogna riuscire ad influire, creando un 
“clima” diverso, fondato su quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale“ (art. 2 della Costituzione), su quel senso di “disciplina e onore” che deve pervadere 
ed ispirare la condotta dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche (art. 54 Costituzione), 
su quel “comune sentire” che dovrebbe far parte del senso di civismo di ciascuno. E’ dai 
comportamenti moralmente riprovevoli che bisogna ripartire, prima ancora che dalle sanzioni 
previste per le condotte inosservanti delle leggi. A questo fine, occorre incidere,  anche con 
la forza dell’esempio, sui comportamenti di tutti, privati cittadini e pubblici funzionari. Una 
norma della Costituzione francese del 1795 diceva che non si è persone “perbene” se non si 
è francamente e religiosamente osservanti delle leggi. E’ a quel concetto di fondo che 
bisogna tornare, tutti insieme, dal primo all’ultimo cittadino: quello della persona “perbene” 
che è tale non solo perché rispetta la legge, ma perché obbedisce – nel quotidiano - anche a 
regole non scritte, sulle quali si fondano la vita sociale e politica e la convivenza civile. 
Grande aiuto potrebbe venire da una scuola rinnovata e finalizzata, soprattutto, a creare 
“buoni cittadini”; ma ancora di più possono giovare gli esempi quotidiani, l’abitudine a 
compiere gesti che sembrano desueti e invece sono fondamentali: il rispetto della “dignità” 
come attributo inalienabile della persona (e per essa intendo non solo la dignità degli altri, 
pur fondamentale, ma anche la propria).    
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per comunicazioni e informazioni scrivere a: 
ufficiostampa@anpi.it  

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

 


