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LL’’AAtt llaannttee  ddeell llee  ssttrraaggii   nnaazziissttee  ee  ffaasscciissttee  iinn  IIttaall iiaa  11994433--11994455  

CCoonnvveeggnnoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddii   ssttuuddii   
1144--1166  sseetttteemmbbrree  22001166  

CCaassaa  ddeell llaa  MMeemmoorriiaa,,   vviiaa  FFeeddeerr iiccoo  CCoonnffaalloonniieerr ii   1144,,   MMii llaannoo  
  
NNeeggll ii   uu ll tt iimmii   dduuee  aannnnii   112200  rr ii cceerrccaattoorr ii   hhaannnnoo  sscchheeddaattoo  ooggnnii   eepp ii ssooddiioo  dd ii   
vv iioo lleennzzaa  ssuu  iinneerrmmii   ddaa  ppaarr ttee  ddee ll ll ee  tt rruuppppee  tteeddeesscchhee  ee  ddee ii   ffaasscc ii ss tt ii   
rreeppuubbbb ll ii ccaannii   nnee ll   ppeerr iiooddoo  11994433--11994455..   II ll   pprrooggeett ttoo,,   pprroommoossssoo  ddaa ll ll ’’AANNPPII   
ee  ddaa ll ll ’’ IINNSSMMLLII ,,   èè  ss ttaattoo  ff iinnaannzz iiaattoo  ddaa ll   GGoovveerrnnoo  ddee ll ll aa  RReeppuubbbb ll ii ccaa  
ffeeddeerraa llee   tteeddeessccaa  ssuu ll   ““ ffoonnddoo  ii ttaa lloo-- tteeddeessccoo  ppeerr   ii ll   ffuuttuurroo””   ee  ddaa ll llaa  
PPrreess iiddeennzzaa  ddee ll   CCoonnss iigg ll iioo  ddee ii   mmiinn iiss tt rr ii   ii ttaa ll iiaannoo  nnee ll ll ’’ aammbbii ttoo  ddee ii   pprrooggeett tt ii   
ppeerr   ii ll   7700°°  aannnniivveerrssaarr iioo  ddee ll llaa   RReess ii ss tteennzzaa..   
LLaa  rr ii cceerrccaa  hhaa  ppoorr ttaattoo  aa  ccoommppiimmeennttoo  uunn  cceennss iimmeennttoo  dd ii   ttuutt ttee  llee  
vv iioo lleennzzee  ccoonntt rroo  cc iivv ii ll ii   ee   ppaarr tt iigg iiaann ii   dd ii ssaarrmmaatt ii ,,   qquuaallee  aannccoorraa  mmaannccaavvaa,,   
mmeett tteennddoo  ccooss ìì   aa   dd ii ssppooss ii zz iioonnee  ddeegg ll ii   ss ttuudd iiooss ii   uunnaa  mmaassssaa  ccrr ii tt ii ccaa  dd ii   ddaatt ii   
eedd  iinnffoorrmmaazz iioonn ii   dd ii   ggrraannddee  rr ii ll ii eevvoo,,   ppeerr   ii ll   tt rraammii ttee  dd ii   uunn  ppoorr ttaa llee  
ddeedd iiccaattoo  ee  dd ii   uunn  ddaattaabbaassee  cchhee,,   ll eeggaattoo  aa  uunn  GGIISS  ss ttoorr ii ccoo  iinn  ggrraaddoo  dd ii   
ggeeoorreeffeerreennzz iiaarree  ttuutt tt ii   gg ll ii   eepp ii ssooddii ,,   èè  oogggg ii   ff rruu iibb ii ll ee  aa ll   ss ii ttoo  
wwwwww..sstt rraagg iinnaazz ii ffaasscc ii ss ttee.. ii tt       
PPrroopprr iioo  ppeerr   ll ’’ iimmppoorr ttaannzzaa  ddee ll llaa   rr ii cceerrccaa,,   èè  ffoonnddaammeennttaa llee  ii ll   ccoonnff rroonnttoo  
ccoonn  ss ttuuddiiooss ii   cchhee  ss ii   ssoonnoo  ooccccuuppaatt ii   ee  ss ii   ss ttaannnnoo  ooccccuuppaannddoo  ddee ii   tteemmii   cchhee  
ssoonnoo  ss ttaatt ii   aa ll   cceenntt rroo  ddee ll   llaavvoorroo::   ss ii ss tteemmii   dd ii   ooccccuuppaazz iioonnee  nnaazz ii ss tt ii ,,   rreegg iimmii   
ccoo ll llaabboorraazz iioonnii ss tt ii ,,   pprrooff ii ll ii   ddee ii   ccrr iimmiinnaa ll ii   dd ii   gguueerr rraa,,   pprraatt ii cchhee  dd ii   
ccoonntt rroogguueerrrr iigg ll iiaa,,   ppooll ii tt ii cchhee  gg iiuudd ii zz iiaarr iiee ,,   eevvoo lluuzz iioonnee  ddee ll llee  ccuu ll ttuurree  
mmii ll ii ttaarr ii ,,   ddee ll llee  ffoorrmmee  dd ii   lleegg ii tt tt iimmaazz iioonnee  ee  ddee ll llee  pprraatt ii cchhee  ddee ll llaa  vv iioo lleennzzaa  
ccoonntt rroo  ii   cc iivv ii ll ii ..   II ll   ccoonnvveeggnnoo  hhaa  qquueessttoo  ssccooppoo  ee  vveeddrràà  llaa   ppaarr tteecc iippaazz iioonnee  
oo ll tt rree  cchhee  ddee ii   vveerr tt ii cc ii   nnaazz iioonnaa ll ii   ddee ll ll ’’AANNPPII   ee  ddee ll ll ’’ IINNSSMMLLII ,,   dd ii   
rraapppprreesseennttaanntt ii   ddee ll   MMiinn ii ss tteerroo  ddeegg ll ii   eesstteerr ii   ii ttaa ll iiaannoo,,   ddee ll   GGoovveerrnnoo  
tteeddeessccoo  ee  dd ii   ss ttuudd iiooss ii   pprroovveenn iieenntt ii   ddaa  ttuutt ttaa  EEuurrooppaa..   
II ll   ssaa lluuttoo  ddee ll   PPrreess iiddeennttee  NNaazz iioonnaa llee  ddee ll ll ’’AANNPPII ,,   CCaarr lloo  SSmmuurraaggll iiaa,,   nnoonn  
ssaarràà  ii ll   gg iioorrnnoo  1144,,   ccoommee  ssccrr ii tt ttoo  nnee ll   pprrooggrraammmmaa,,   bbeennss ìì   aa ll ll ’’ iinn ii zz iioo  ddee ii   
llaavvoorr ii   ddee ll   gg iioorrnnoo  1155..   
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AARRGGOOMMEENNTTII 
 

 

NOTAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANPI  

CARLO SMURAGLIA: 

 
                                                                                                   
 
►Una prova ulteriore di maturità, serietà e unità dell’ANPI 
 
Come ho scritto nella precedente news, dopo un’estate “calda” abbiamo ripreso 
i nostri lavori (in qualche modo, non interrotti neppure nel periodo feriale) ed 
abbiamo riunito il Comitato nazionale. 
Peccato che i nostri “ detrattori “ non abbiano potuto seguirlo (del resto, anche 
se avessero potuto, ci avrebbero disertato, come hanno fatto anche col 
Congresso nazionale, a Rimini) perché sarebbero stati colpiti dall’esempio di 
civiltà, di democrazia e di unità che ancora una volta abbiamo dato. 
Il Comitato si è riunito alle 11 ed ha concluso i suoi lavori alle 17, con una 
brevissima pausa (mezz’ora); quasi quattro ore di discussione pacata e serena 
su tutti i punti all’ordine del giorno, cioè la campagna referendaria, 
l’adempimento di una serie di indicazioni uscite dal Congresso, fra cui la 
cooptazione, nel Comitato, di due giovani particolarmente qualificati ed 
apprezzati, la ratifica della istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di 
occuparsi della formazione e della cultura dei nostri dirigenti ed iscritti, e una 
serie di informazioni del Presidente sulle iniziative in corso o in programma, al di 
là della campagna referendaria, sempre nell’ambito degli obiettivi statutari. 
Si è parlato anche della campagna che è stata condotta (e forse non si è ancora 
conclusa) contro l’ANPI e il suo Presidente ed alla fine di una discussione a cui 
ha partecipato la quasi totalità dei componenti del Comitato, è stato approvato, 
all’unanimità, il documento che è stato già pubblicato nel precedente numero di 
questa news, nel quale – per chi non l’avesse ancora letto – si esprime la più 
netta protesta contro gli infondati e vergognosi attacchi, che vanno ben al di là 
del diritto di critica e, in alcuni casi, appaiono addirittura meritevoli di azioni 
giudiziarie, che sono in corso di valutazione da parte dei nostri legali. 
Insomma, ancora una volta, l’ANPI si è presentata nella sua incontestabile 
unità, con la serietà e il rispetto di ogni opinione che l’hanno sempre 
caratterizzata. E’ la miglior risposta a quanti insistono a voler presentare, 
dell’ANPI, un’immagine deformata. Con la serietà di sempre, affronteremo 
anche un’altra prova, costituita dall’incontro tra il Segretario del Partito 
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democratico e il Presidente nazionale dell’ANPI. Il confronto è stato fissato, 
com’è noto, per la sera del 15 settembre, a Bologna, con il giornalista Gad 
Lerner, come moderatore e con alcune regole sulle quali vi è stato pieno 
accordo. 
Come ho detto fin dall’inizio, io mi auguro che il confronto sia aperto, libero e 
sul merito del referendum; ed auspico che esso possa costituire un modello per 
lo svolgimento della campagna referendaria, che sarà tanto più utile alle 
cittadine ed ai cittadini chiamati alle urne, quanto più sarà serena e civile e 
finalizzata soprattutto a consentire a chi andrà a votare (e spero che siano in 
molti, perché si tratta di esercitare, in concreto, la sovranità popolare) di 
decidere serenamente e consapevolmente. Il referendum non è tutto; il Paese 
ha bisogno di ben altro; necessita di “riforme strutturali”, che aiutino l’economia 
e lo sviluppo e creino lavoro, come ha ripetuto in questi giorni Draghi; e 
soprattutto ha bisogno che la “Carta” di tutti, che assicura il nostro vivere e la 
nostra convivenza civile, venga finalmente e completamente attuata, per il bene 
collettivo e nell’interesse del Paese (per intendersi: da “Repubblica” del 10 
settembre, tre titoli significativi: “Boom di licenziamenti: + 7,4%”; “Peggiora il 
mercato del lavoro”; “Utili gli incentivi, ma non bastano a creare occupazione 
stabile”, dice il sociologo Raineri. Tutto questo ha qualcosa a che fare con l’art. 
4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro?).    
 
P.S. Per chi si diverte a sostenere che ci occupiamo solo del referendum, 
informo che il 19 settembre andrò, come invitato, a Sondrio per la solenne 
inaugurazione nazionale dell’anno scolastico, alla presenza del Presidente della 
Repubblica, il 14 sarò, con la Presidente dell’Istituto Cervi, dalla Presidente della 
Camera, per consegnarle ed illustrarle il nostro documento sul contrasto ai 
movimenti neofascisti e il 15, prima del noto incontro di Bologna, interverrò a 
Milano, al Seminario internazionale sulle stragi naziste e fasciste, promosso e 
organizzato da ANPI e INSMLI. Un programma, a dir poco, vario! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per comunicazioni e informazioni scrivere a: 
ufficiostampa@anpi.it  

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

 


