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In questo intervento vorremmo partire dalla lettera che una studentessa di 20 anni, originaria
del  Burkina  Faso  e  residente  a  Venezia,  ha  indirizzato  a  quello  che  lei  definisce  il  "mio
coetaneo razzista  e  fascista",  il  quale  nel  bagno della  biblioteca universitaria  aveva scritto
"Uccidiamoli tutti 'sti negri", accompagnando questa sua dichiarazione di odio con il simbolo
della svastica e con l’esaltazione del duce e di Luca Traini,  il  giovane che ha sparato agli
africani a Macerata. "Voglio parlarti, capire perché tu mi voglia uccidere, visto che sono negra.
Sono impaurita, non perché io abbia paura di essere uccisa, ma mi spaventano le ragioni per
cui verrei uccisa. Come puoi pensare di uccidere qualcuno solo per il colore della sua pelle?”
In questo episodio, solo uno dei tanti di cui ci informa la cronaca ma assai emblematico della
situazione che si è venuta a creare nel nostro Paese, ci sono alcuni elementi su cui dovremmo
indirizzare l’attenzione.
Il primo riguarda l’esaltazione del fascismo, spesso accompagnata da dichiarazioni razziste,
che avviene ormai quotidianamente e apertamente non solo da parte di singoli cittadini o
gruppi, ma anche da parte di esponenti politici che attribuiscono alla dittatura unicamente la
colpa delle leggi razziali e dell’entrata in guerra con i nazisti, dimenticando che il fascismo è
nato nella violenza, ha conservato il potere imprigionando e riducendo al silenzio ogni forma
di opposizione, ha indirizzato la sua fame di dominio contro altri popoli attraverso le guerre
coloniali  e  poi  partecipando  al  secondo  conflitto  mondiale  e  ha  concluso  il  suo  tragico
percorso torturando e uccidendo. Quello che in questo Paese non è avvenuto, vale a dire la
presa di coscienza di cosa aveva rappresentato veramente la dittatura e di come fosse riuscita
a corrompere le coscienze facendo accettare a un’intera Nazione la negazione dei principi di
libertà, di uguaglianza, di giustizia, utilizzando la sopraffazione nei confronti dei singoli e dei
popoli  come  strumento  per  l’affermazione  della  propria  superiorità,  ha  determinato  una
generale  rimozione  delle  sue  responsabilità,  alimentata  anche  dal  mito,  infondato,  degli
italiani brava gente. Non avendo mai fatto veramente i  conti con il  passato molti  si sono
nutriti dell’idea che il fascismo fosse assai diverso dal nazismo e che in fondo avesse fatto
anche cose buone. Anche a causa di questo processo di revisione che non è stato altro che un
annullamento delle proprie colpe oggi il fascismo ricompare con la medesima arroganza al
punto  che  gli  iscritti  all’ANPI  sono  segnalati  utilizzando  il  tipico  metodo  squadrista  con
manifesti  e  adesivi  come  è  accaduto  a  Pavia  e  recentemente  all’ex  sindaco  di  Udine.  È
importante perciò che tutti siamo consapevoli che il fascismo è sempre più tra noi e, come
diceva Umberto Eco, “il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle
sue nuove forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo”. 
Siamo ben consapevoli del fatto che non possono essere i banchetti o la raccolta delle firme
(come è avvenuto per la presenza di CasaPound sul nostro territorio) o le manifestazioni locali
e nazionali gli unici strumenti che possono contrastarlo, riteniamo però che sia nostro dovere
continuare  a  denunciare  l’inaccettabilità  della  presenza  di  organizzazioni  neofasciste,  in
quanto contraria non solo alla XII Disposizione della Costituzione, ma soprattutto ai principi
fondanti  della  Carta.  Siamo  anche  disponibili  ad  accogliere  ogni  suggerimento  volto  a
migliorare la nostra azione in tal senso. Per il momento chiediamo a chi non l’avesse ancora
fatto di firmare l’Appello “Mai più fascismi” e ai rappresentanti delle istituzioni di dare seguito
alla  mozione approvata  dal  Consiglio  comunale  sulla  concessione  degli  spazi  pubblici  ad
organizzazioni neofasciste.
Il secondo elemento su cui vorremmo soffermarci è la violenza verbale e talora anche fisica
che si sta affermando sempre più nel nostro vivere quotidiano. L’insulto, la provocazione, la
minaccia sono modalità ormai consuete e favorite dalle nuove tecnologie che consentono di



utilizzarle  vigliaccamente  senza  quasi  alcun rischio  personale.  Le  vittime  sono coloro  che
vengono percepiti come soggetti deboli o ribelli, vale a dire gli adolescenti problematici, le
donne, gli stranieri. Gli stranieri poi, come ultimo anello della catena, costituiscono il bersaglio
finale di tutti  gli  attacchi,  per cui mentre da un lato si  rimane indifferenti o addirittura si
giustifica l’aggressione e l’assassinio di decine di donne ogni anno nel nostro Paese (sono
state 146 nel 2016 le donne uccise, soprattutto da parte di familiari e conoscenti), si diventa
loro  paladini  quando lo  stesso  reato  viene  commesso da  un immigrato  e  allora  si  scrive
“uccidiamoli tutti 'sti negri", arrivando a sparare a persone dalla pelle nera, ed estendendo a
tutto un continente la colpa pur terribile di pochi. A questa modalità violenta e razzista che si
è diffusa nei  rapporti  sociali  è difficile rispondere, spesso si  viene liquidati  come imbelli  o
“buonisti” e manca qualsiasi possibilità o sforzo di analisi dei fatti e dei fenomeni.
Allora che fare? La risposta è difficile e può apparire debole, ma d’altra parte non ne è mai
stata trovata un’altra: alla violenza si può rispondere solo con la forza della ragione, sapendo
che mentre la prima ottiene effetti immediati, la seconda richiede pazienza e tempi lunghi. 
Il terzo elemento che rende particolare l’episodio da cui siamo partiti e che ci deve indurre a
un’ulteriore riflessione è il fatto che la frase violenta e vigliacca, è stata scritta all’interno di
una biblioteca universitaria, luogo di cultura per eccellenza. Ora, una delle nostre convinzioni
più radicate è che la conoscenza in generale e quella storica nello specifico,  costituisca il
principale antidoto contro le derive nazifasciste e razziste. Di fronte a questo e ad episodi
analoghi dobbiamo chiederci cosa è successo alla cultura in questi anni. La cultura non dà da
mangiare ha sostenuto qualcuno. Frase che sappiamo essere non solo sciocca ma pure falsa
anche solo sul piano strettamente economico. Ma soprattutto la cultura dà da mangiare alla
nostra mente e la cultura non è fatta di slogan, di propaganda, di parole d’ordine, di frasi ad
effetto, ma di un continuo e incessante tentativo di capire, di andare oltre il dato immediato e
di  vedere  i  fattori  che  l’hanno  prodotto.  Facendolo  si  comprenderebbe  ad  esempio  che
l’immigrazione è il risultato finale di processi complessi legati a crisi politiche e ambientali di
cui spesso siamo corresponsabili e che quando si proclama “stop all’invasione” si dimentica
che i  primi  invasori  sono stati  gli  appartenenti  alla  cosiddetta  “razza bianca”,  che hanno
invaso e  colonizzato  con la  violenza le  Americhe,  l’Africa  e  l’Asia.  Perciò  la  cultura  viene
spesso  guardata  con  sospetto  e  fastidio,  in  quanto  da  un  lato  costringe  a  scoprire
l’infondatezza di tante radicate convinzioni mentre dall’altro appare come un inutile intralcio
all’azione e perciò bandita, messa da parte, lasciata agli addetti ai lavori. È dunque necessario
sapere che in questa fase della vita del nostro Paese la cultura va ritrovata e riaffermata.
Quello  che  accade  in  Italia  (le  nostre  recenti  elezioni  che  ci  consegnano  un  quadro  di
incertezza e confusione dopo una campagna elettorale  all’insegna delle  demagogia e del
pressapochismo), in Europa (l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione e la xenofobia di molti
Paesi dell’Est) e nel mondo (l’elezione di Trump, il persistere di guerre e persecuzioni ai danni
delle  popolazioni  inermi)  ci  dice  che  tendono  a  prevalere  sempre  più  l’egoismo,  il
nazionalismo, il rifiuto e l’aggressività nei confronti di chi è percepito come diverso e per ciò
stesso nemico.  È un quadro preoccupante perché sembra indicare che sono stati  smarriti
alcuni valori fondanti della convivenza tra i singoli e tra gli Stati.
Ecco,  la nostra  associazione,  pur nella  limitatezza delle  sue risorse,  deve soprattutto farsi
carico di questo: aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza della nostra comunità.
Sappiamo che le nostre possibilità sono ridotte, che è difficile uscire dal proprio ambito e
aprirsi un varco verso nuove realtà, soprattutto giovanili, tuttavia non possiamo esimerci dal
tentare, cercando di trovare anche nuove modalità di comunicazione.
In questa direzione sono andate le nostre proposte nel corso del 2017 e andranno anche nel
2018. Con le attività di ricerca (su Antonio Gramsci e su Gaetano Latino), il pellegrinaggio a
Mauthausen  e  le  varie  manifestazioni  a  cui  abbiamo dato  vita  (il  corteo  del  25  aprile  e
l’iniziativa  “Pane&Partigiani”)  ci  siamo  ancorati  al  nostro  passato,  all’antifascismo  e  alla



Resistenza che costituiscono la nostra stessa ragion d’essere; con gli interventi nelle scuole e
tra i  giovani cerchiamo di diffondere una visione che dia una prospettiva per il  futuro. In
particolare  quest’anno, per  celebrare il  70° anniversario  dall’entrata in  vigore delle  nostra
Costituzione  in  collaborazione  con  l’Amministrazione  comunale  (assessorati  alle  politiche
educative e culturali) abbiamo promosso e promuoveremo una serie di iniziative incentrate su
alcuni dei Principi fondamentali: articoli 2/3 sui diritti inviolabili e la solidarietà per i ragazzi
delle  scuole  superiori,  articolo  11 contro  la  guerra  per  gli  alunni  delle  scuole  primarie  e
secondarie di primo grado, articolo 3 sull’uguaglianza con un coro Gospel il 22 aprile, articoli
1/4 sul lavoro con una mostra di manifesti della CGIL a partire dal 28 aprile e l’articolo 11 con
l’adesione al  concerto su Emilio Lussu il  27 maggio promosso dal  Circolo culturale  sardo
AMIS. Nello stesso periodo inaugureremo una mostra, curata dall’ANPI cittadina, che in modo
sintetico presenterà i 12 principi fondamentali della Costituzione sia al Pertini sia in altri spazi
cittadini  e  che  accompagnerà  le  manifestazioni  per  la  festa  della  Liberazione  che  si
svolgeranno con il tradizionale corteo. Anche dopo i mesi estivi intendiamo proseguire con i
nostri interventi sulla Carta costituzionale in collaborazione con le istituzioni e le realtà del
territorio.
Queste sono in sintesi le nostre valutazioni e proposte. Quello che ci preme ancora una volta
sottolineare è la necessità per tutti noi dell’ANPI di acquisire la consapevolezza che ci troviamo
in una fase di profonda crisi di valori che può essere contrastata da un lato ancorandoci alla
nostra  storia  e  alla  nostra  Costituzione  e  dall’altro  mobilitandoci  in  prima  persona  e
opponendoci  all’indifferenza che,  come ha sostenuto Liliana Segre,  “è più colpevole della
violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte”. 
Invitiamo  perciò  tutti  a  collaborare  con  noi  dando  suggerimenti,  facendo  proposte,
partecipando attivamente alla vita dell’ANPI.


