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Care iscritte, cari iscritti, amiche e amici dell’ANPI, grazie per la vostra partecipazio-
ne all’assemblea ordinaria della nostra Associazione. 
Ringraziamo la Cooperativa Agricola che anche quest’anno ha reso disponibile que-
sto salone per accoglierci tutti. Ringraziamo Primo Minelli che è nuovamente qui con 
noi come rappresentante dell’ANPI Provinciale. Ringraziamo l’assessore Visentin che 
è presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Ringraziamo tutti i 
rappresentanti delle forze politiche e sindacali e delle associazioni che insieme ai no-
stri iscritti sono presenti alla nostra assemblea annuale, in cui si fa il bilancio 
dell’attività svolta nel 2022 e si tracciano le linee del nostro programma futuro.  
Il nostro primo pensiero va a chi ci ha lasciato e che ci era particolarmente caro: Car-
lo Smuraglia, partigiano, docente, senatore della Repubblica, Presidente nazionale 
dell’ANPI dal 2011 al 2017 e poi suo presidente onorario, strenuo difensore della 
Costituzione e dell’autonomia della nostra Associazione  
e Felice Riccardi per tanti anni nostro presidente, impegnato da sempre nelle orga-
nizzazioni associazionistiche e cooperative della nostra città e soprattutto nell’ANPI, 
che ha guidato con saggezza e moderazione, prestando sempre ascolto a tutte le 
proposte con un’attenzione particolare per i giovani. Due persone che in ambiti di-
versi hanno speso tutta la loro vita, dalla giovinezza alla vecchiaia, nel servizio della 
comunità, senza cedimenti o abbandoni, come se la scelta operata in tempi lontani 
fosse inderogabile, un impegno assunto con se stessi che si trasformava in servizio 
verso gli altri. È pensando a loro e a Peppino Valota, così profondo e saggio, il cui ri-
cordo ci accompagna a ogni ricorrenza del Giorno della Memoria, che noi sentiamo 
di dover continuare nella nostra opera all’interno dell’Associazione cercando di por-
tare avanti il nostro compito di difesa dell’antifascismo e della Costituzione, spe-
cialmente in questa fase in cui avvertiamo un generale deterioramento dei valori 
fondanti della convivenza democratica. 
Nel corso dell’anno appena trascorso si sono accentuati tutti i fattori di crisi che 
avevano già suscitato la nostra preoccupazione in passato e che erano stati eviden-
ziati nel maggio scorso. Questi fattori sono stati analizzati nel corso dell’assemblea 
straordinaria del Comitato Nazionale che si è tenuta a Cervia nello scorso febbraio, 
che ha visto una larga condivisione delle linee portate avanti dall’ANPI e che ha indi-
cati gli obiettivi dell’Associazione. 
Quali sono i punti verso cui si deve indirizzare la nostra azione e che abbiamo cerca-
to di affrontare in questi ultimi mesi? 
Ci troviamo per la prima volta a essere governati da un governo di destra, che si col-
lega al MSI erede del ventennio, e che nei suoi atti e nelle dichiarazioni dei suoi rap-
presentanti si propone come un esecutivo che non pone più l’antifascismo come 



fondamento delle sue scelte e che anzi si propone di riscrivere in modo sostanziale 
alcuni elementi fondanti della nostra Costituzione. 
Questo cambiamento radicale si manifesta dopo anni in cui una parte del mondo po-
litico di destra ha puntato a rilegittimare il fascismo, a ridurre gradualmente le sue 
responsabilità storiche fino quasi a cancellarle (e l’uso strumentale del dramma delle 
foibe e dell’esodo giuliano-dalmata in occasione del Giorno del Ricordo ne è una 
chiara dimostrazione), a riappropriarsi di slogan identitari propri del ventennio, a in-
trattenere rapporti più o meno organici con organizzazioni dichiaratamente neofa-
sciste e neonaziste. Contemporaneamente si è andato sempre più affievolendo il 
rapporto tra i partiti di sinistra e la base elettorale, fino a una diffusa disaffezione e a 
un incremento dell’astensionismo. 
Ci è chiaro che attualmente l’antifascismo deve essere declinato all’interno di una 
realtà sociale e culturale radicalmente diversa e che non può essere costituito solo 
dal radicamento alle origini della nostra Associazione, ma deve confrontarsi con un 
presente in cui, tra l’altro, i social network costituiscono un diffuso veicolo di propa-
ganda se non di vere e proprie falsità.  
Come contrastare la visione autoritaria dei rapporti tra cittadini e stato che avanza 
in Italia e nel mondo, l’impronta nazionalista che punta a escludere e ad alzare muri 
e sempre più spesso a sconfinare nel razzismo?  
Alla fine del 2018 nella nostra sezione abbiamo compreso che con la mutata situa-
zione politica stava avanzando una visione che trasformava il fenomeno migratorio, 
che appartiene a tutta la storia umana, unicamente in un problema da affrontare in 
termini di polizia e di decreti sicurezza da un lato, e di propaganda e informazioni 
parziali se non volutamente distorte dall’altro. Con altre associazioni del territorio, 
che sono numericamente cresciute nel tempo, abbiamo costituito la rete di Umani-
tà migrante che ha dato vita a una serie di iniziative sul tema delle migrazioni e ha 
permesso di creare un rapporto divenuto organico tra le sue diverse componenti. È 
avvenuto pertanto che una parte delle nostre iniziative siano state organizzate 
all’interno della rete, non solo quelle sui migranti (e riguardanti lo scorso anno il 
ruolo che essi svolgono nel mondo del lavoro), ma soprattutto quelle riguardanti la 
Guerra in Ucraina. Su questo tema l’ANPI nazionale ha assunto da subito una posi-
zione chiara di condanna dell’invasione, di solidarietà e aiuto nei confronti del popo-
lo ucraino, ma di contrasto all’invio di armi per il rischio di innescare un’escalation al 
riarmo come è poi avvenuto. Nello stesso tempo si è mobilitata per favorire ogni 
sforzo verso una soluzione negoziale. Tenendo fermo questo indirizzo, la nostra se-
zione all’interno della rete ha organizzato due incontri: uno a novembre dal titolo 
“Se vuoi la pace, prepara la pace. Il coraggio del dialogo e del disarmo” con Ferruc-
cio Capelli e don Andrea Bigalli e uno a febbraio con Moni Ovadia dal titolo “Non 
rassegniamoci alle guerre”.  
Sui temi della rete si è cercato anche di incrementare i nostri rapporti con le scuole 
superiori attraverso una mostra sulla storia delle migrazioni, presentata al CIOFS e al 



liceo Casiraghi dal titolo “Popoli in movimento” e il documentario “In prima linea” 
sull’esperienza di 13 reporter di guerra rivolto a Mazzini, Falck e Cartesio. 
I nostri rapporti con le scuole primarie e secondarie di primo grado sono da anni 
consolidati sia sul tema del Giorno della memoria che dell’antifascismo, della Resi-
stenza e della Costituzione. Nel 2022 abbiamo incontrato gli studenti di 26 classi e 
quest’anno le classi saranno 30. Ogni anno cerchiamo di variare le nostre proposte, 
che sono legate alla storia della nostra città, collegandole a eventi di caratteri più 
generale (ad esempio quest’anno stiamo trattando il tema della guerra nella vita dei 
civili). Consideriamo il nostro rapporto con le scuole prioritario per la formazione di 
una consapevolezza dei valori che sono alla base della convivenza democratica e ad 
esso dedichiamo veramente molte energie. Aggiungiamo che dallo scorso anno ab-
biamo coinvolto anche il CPIA che si occupa dell’educazione degli stranieri che ab-
biamo accompagnati ai luoghi evocativi della città perché ne conoscano frammenti 
significativi di storia (legati alla deportazione o alla lotta di Liberazione) e sentano 
che noi desideriamo che si integrino nella sua vita. 
Questa nostra speciale attenzione non mette però in secondo piano il nostro impe-
gno verso la cittadinanza che si è esplicato non solo attraverso le proposte di Uma-
nità migrante e, dallo stesso anno, attraverso la collaborazione con Uniabita, ma an-
che e soprattutto in occasione delle manifestazioni legate al Giorno della memoria, 
alla festa della Liberazione, alla caduta del fascismo. La relazione della vicepresiden-
te specificherà meglio i diversi eventi organizzati o in programma, ora vogliamo sot-
tolineare il nostro sforzo per rendere queste giornate un’occasione di incontro con i 
cittadini, oltre la fase strettamente istituzionale, che deve conservare la sua impor-
tanza: camminando per la città verso i luoghi dove sono state posate le Pietre 
d’inciampo, incontrandosi al monumento del partigiano per condividere canti e let-
ture o anche semplicemente mangiando tutti insieme la pastasciutta del 25 luglio.  
Vorremmo intensificare questi momenti di scambio perché ora è importante che 
tutti noi comprendiamo la portata dei provvedimenti che questo Governo ha in pro-
gramma, vale a dire il presidenzialismo e l’autonomia differenziata. Non possiamo 
in questa sede entrare nel merito di questi provvedimenti che sono per ora solo in 
discussione però è necessario parlarne e mobilitarsi perché essi modificherebbero in 
modo sostanziale la Costituzione, accentuando le differenze tra le regioni e riducen-
do ulteriormente i poteri del Parlamento e della democrazia rappresentativa. 
Esiste poi un nostro rapporto con le istituzioni cittadine con le quali collaboriamo 
nelle occasioni istituzionali (come per la posa delle Pietre d’inciampo o per il 25 apri-
le) o con le quali dissentiamo, come in occasione del Giorno del Ricordo, per la col-
laborazione instaurata con l’Unione degli istriani, che già nel 2021 il Forum delle As-
sociazioni Antifasciste e della Resistenza aveva definito come un’associazione che “si 
caratterizza per non riconoscere i confini stabiliti dopo la Guerra tra Italia e Jugosla-
via, suggerire testi di personalità fasciste, compresi criminali di guerra, dileggiare e 



rinnegare il 25 Aprile”. Il riconoscimento del dramma delle foibe non può comporta-
re il disconoscimento delle gravissime responsabilità del fascismo. 
Queste ultime considerazioni ci riportano al tema dell’antifascismo, un tema niente 
affatto superato, come alcuni vorrebbero sostenere, e della difesa della Costituzio-
ne.  
E a proposito della Costituzione è importante che tutti quanti ripensiamo all’articolo 
10, là dove recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo eser-
cizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo 
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.” Quello 
che sta accadendo da anni in Italia, che la politica di questo governo sta accentuan-
do e che il naufragio di Crotone ha messo tragicamente in evidenza è la mancanza di 
un progetto su un fenomeno strutturale, la volontà di spostare su altri (i paesi di 
partenza o di transito, gli scafisti, le ONG, i migranti stessi) le responsabilità e di di-
sincentivare ogni forma di soccorso, criminalizzandolo. Accanto a tutto questo in 
questi giorni abbiamo assistito a un susseguirsi di dichiarazioni e comportamenti co-
sì privi di umana pietà verso le sofferenze altrui da risultare francamente intollerabi-
li. Non intendiamo assistere rassegnati a questo stravolgimento della storia e dei no-
stri valori. 
Pertanto sentiamo ancora più forte il nostro impegno per la difesa della nostra Co-
stituzione, mai totalmente attuata nelle sue parti sostanziali (nel diritto 
all’uguaglianza e al lavoro, nell’obbligo della solidarietà, nel ripudio assoluto della 
guerra) e ora a rischio nel rispetto dei suoi valori e nella sua forma istituzionale, e 
vorremmo che altri si unissero a noi per portare avanti questo compito fondamenta-
le, proponendosi come membri di questo Direttivo. Riteniamo inoltre che sia vera-
mente necessario in questa fase stringere ulteriormente i nostri rapporti con tutte le 
organizzazioni e le forze politiche che si richiamano alla Carta e ai suoi valori. 
Ringraziamo tutti, attendiamo le vostre proposte e la vostra collaborazione e vi 
aspettiamo numerosi per le iniziative che abbiamo organizzato per la festa della Li-
berazione: il 19 aprile in Aula Consiliare per ripercorrere le tappe principali di un an-
no cruciale, il 1943, e il 25 aprile per il presidio che, dopo gli interventi ufficiali, or-
ganizzeremo presso la pietra dedicata ai partigiani accanto all’Agricola e che 
quest’anno, insieme all’ANPC e al COCEC vi mostreremo in una veste nuova. 
Vi ricordiamo che sabato e domenica prossima saremo in sede per le giornate dedi-
cate al tesseramento e contiamo di vedere molti di voi. 
Domani infine presso il salone Matteotti Uniabita con Oneiros teatro organizza lo 
spettacolo “Suffragette” sulla battaglia delle donne per conquistare il diritto di voto. 


