
 

 

 

 

ANPI SEZIONE 25 APRILE 

Verbale Assemblea Annuale Iscritti – 10 Marzo 2018  

RELAZIONE LAVORI  

Numero Presenti - 22 

• Insediamento della Presidenza 

o L’assemblea approva l’insediamento della Presidenza dell’Assemblea così 

costituita: 

o Gaspare Jean (presidente dell’Assemblea) 

o Giovanni Perfetti (rappresentante del Comitato Provinciale) 

o Maurizio Pratesi (presidente uscente del Comitato di Sezione) 

o Giovanni Marilli (Segretario) 

 

o Il presidente insediato saluta l’assemblea e svolge un breve intervento 

introduttivo nel quale commenta l’esito delle recenti elezioni politiche svoltesi il 

4 Marzo 2018 e evidenzia l’avanzata di un voto qualunquista, favorita dalle 

condizioni di disagio sociale la cui causa viene strumentalmente attribuita ai 

fenomeni di  migrazione.  Vengono in breve rilevate le grandi difficoltà nei tempi 

correnti per l’ANPI di continuare nella propria opera di trasmissione dei valori 

dell’antifascismo e della Costituzione.  

o Maurizio Pratesi ringrazia la Coop. La Liberazione e il gestore della medesima per 

l’ospitalità e l’accoglienza normalmente riservata alle iniziative della sezione. 



  

• Saluti portati da partiti / associazioni 

o Fabiola Sorrenti (Sezione ANPI Ortica) 

▪ Sottolineata la rinnovata unità di intenti tra le sezioni ANPI di zona 3 e la 

ridefinizione del Coordinamento di Municipio 3, come testimoniato dalle 

due iniziative svolte insieme in occasione della Giornata della Memoria e 

della Giornata del Ricordo. Invito a portare questo tipo di unità di intenti 

in inizative nelle scuole. 

 

o Giuseppe Tana (Cooperativa La Liberazione) 

▪ Evidenziata la proficua collaborazione tra la sezione XXV Aprile e la 

Cooperativa La Liberazione rispetto alla organizzazione congiunta di 

iniziative culturali. Appello alla unità delle forze progressiste e di sinistra 

per iniziativa politica comune, così come avvenuto in occasione della 

manifestazione antifascista di Roma del 24 Febbraio, da considerare 

come un un punto di partenza 

 

o Stefano Nutini (Rifondazione Comunista Potere al Popolo – Milano Zona 4) 

▪ Ricordato il lavoro comune fatto dalle sezioni ANPI di zona 3 e 4 in 

occasione del Giorno del Ricordo. Espressa una posizione di disagio 

rispetto alla politica dell’ANPI e alla sua proposta antifascista, considerata 

debole e remissiva (citato come esempio la mancata partecipazione alla 

manifestazione di Macerata del 10 Febbraio). Necessità di consolidare il 

fronte antifascista anche con coloro i quali praticano azioni di maggiore 

presenza in piazza e che si oppongono fisicamente alla agibilità politica 

che viene concessa alle formazioni fasciste e neofasciste 

 

o Renato Olivieri ( Liberi & Uguali Milano Municipio 4) 

▪ Richesta all’ANPI di porsi come cerniera di raccordo tra le diverse 

componenti della sinistra. Evidenziato come nella campagna elettorale il 

tema della pace e del disarmo non sia stato adeguatamente manifestato 

 

o Carlo Monti (PD – Sezione 15 Martiri) 

▪ Richiamo alla Costituzione Repubbblicana Antifascista vero e prorio 

programma di governo  

 

 

 



o Pino Patroncini( Lega SPI-CGIL via Forlanini) 

▪ Evidenziate le cause della “fascistizzazione” della società (razzismo 

montante, crisi complessiva di un assetto sociale che non ha più i 

riferimenti novecenteschi, malcontento diffuso esacerbato dalle 

formazioni fasciste che fecondano il terreno per i successi elettorlai della 

destra estrema sovranista ( Lega)). Richiamata l’attenzione sulla offensiva 

portata dai grandi potentati internazionali a indebolire  e rimuovere i 

corpi intermedi e le forze sociali per distruggere ogni possibilità di 

democrazia partecipata 



▪  

 

• Relazione del Presidente di Sezione Maurizio Pratesi 

o Richiamata la necessità di una unità di azione con i partiti antifascisti e più 

specificatamente contigui al centro-sinistra e alla sinistra. 

o Ribadita la posizione di dissenso della Sezione XXV Aprile rispetto ai fatti di 

Macerata, espressa alle Segreterie ANPI Provinciale e Nazionale mediante lettera 

o Stigmatizzato il comportamento della stampa e dei media per lo spazio e la 

agibilità concessa ai partiti dichiaratamente fascisti; stigmatizzata l’attitudine 

ormai consolidata delle forze di polizia a reprimere le manifestazioni e i presidi 

antifascisti 

o Espressa preoccupazione di fronte a un fascismo esplicito e organizzato ormai 

definitivamente sdoganato, cui non corrispondono reazioni incisive e adeguate 

o Con riferimento al lavoro della Sezione nel corso del 2017, ricordati i seguenti 

fatti salienti: 

▪ La unità di intenti e di lavoro con le altre Sezioni della Zona 3 con 

conseguente maggiore e più proficua capacità organizzative delle 

iniziative di tutela e trasmissione della memoria ( Giornata del Ricordo, 

ma, soprattutto, Giornata della Memoria molto ben riuscita con grande 

partecipazione di pubblico) 

▪ Le ottime relazioni in essere col Municipio 3 (Presidente e Assessore alla 

Cultura) 

▪ Le numerose iniziative di taglio divulgativo e culturale svolte insieme alla 

Cooperativa La Liberazione 

▪ La manifestazione “R come Resistenza” con il convolgimento di un 

numero rilevante di giovani  in due giorni di attività, sublimata dalla 

realizzazione del nuovo mural  all’esterno del Auditorium Stefano Cerri  

▪ Le iniziative nelle scuole, con specifico riferimento al percorso 

laboratoriale sulla Costituzione proposto alle scuole secondarie di primo 

grado e in svolgimento presso l’Istituto Cairoli 

o Maurizio Partesi annuncia di assumere nel 2018 il mandato di Presidente della 

ezione per l’ultima volta, se confermato nel ruolo. 



 

• Dibattito (breve sintesi) 

 

o Enea Arzelà 

Ribadita la necessità di mettere fuori legge le organizzazioni fasciste 

  

o Libero Traversa 

Evidenziata la novità della situazione politica italiana a seguito dei risultati 

elettorali del 4 Marzo. Segnalata la necessità che il fronte antifascista sia ampio 

(come avvenuto durante la Resistenza in seno al CLN) evitando di considerarlo 

patrimonio dei soli partiti di sinistra, anche per evitare che l’antifascismo diventi 

minoritario nel Paese. ANPI è la casa degli antifascisti ed è suo dovere accogliere 

tutti coloro i quali fanno dell’antifascismo un valore; è necessario che il Comitato 

Permanente di Difesa dell’Ordine Repubblicano si riconsolidi a seguito della  

mutata stagione politica (con possibile inclusione ad esempio del Movimento 5 

Stelle) 

 

o Ester Prestini 

Necessario inquadrare l’avanzata neofascista nel contesto europeo e ragionare 

su come questa sia conseguenza delle torsioni ordoliberiste delle politiche 

economiche della Unione Europea e nell’area Euro. Necessario ridefinire il 

concetto di antifascismo nella società contemporanea, riempire di significato 

questo termine. Comprendere come ANPI possa impegnarsi in questo lavoro di 

ridefinizione e rielaborazione dell’antifascismo in un contesto contemporaneo 

così complesso. 

 

o Gaspare Jean 

Messo l’accento sulla situazione di disagio sociale ( lotta di classe al contrario) 

come humus per la crescita del consenso a destra. In questo  contesto non solo i 

fascisti sono utilizzati come manovalanza utile a favorire svolte autoritarie, ma si 

diffondono anche notizie false e tendenziose come il panegirico sull'ex capo della 

Polizia De Gennaro (Sole-24 ore del 4/3/2018). Osservata con preoccupazione la 

nuova escalation militare che coinvolge le superpotenze nucleari e lanciato 

appello a ANPI affinché lsvori per  promuovere l’applicazione dell’articolo 11 

della Costituzione 



 

o Giovanni Marilli 

Manifestata perplessità sull’analisi svolta da ANPI per spiegare la crescita di 

consenso dei partiti e dei movimenti fascisti o comunque qualunquisti; analisi 

ritenuta troppo semplice e poco indirizzata a considerare la complessità della 

realtà attuale. Richiamata la necessità di un salto di qualità sull’analisi al fine di 

individuare le azioni di contrasto più appropriate (senza inseguire i fascisti in 

sterili contese di piazza); richiamata la necessità a un lavoro più capillare e 

strutturato nelle scuole (soprattutto quelle dove il disagio sociale è più forte). 

Sollevata la necessitàò di meccanismi comunicativi più efficaci tra cento e 

organizzazioni periferiche (sezioni) all’interno dell’associazione. 



 

• Intervento di Giovanni Perfetti 

o Rammentata la collocazione di ANPI in un contesto sempre più difficile e 

complesso e rammentato che ANPI è una associazione combattentistica e un 

ente morale. 

o ANPI può e deve operare sui fronti che gli sono propri: la tutela attuva della 

memoria e la difesa della Costutuzione Repubbicana Antifascista 

o ANPI deve rimanere la coscienza critica del Paese, senza entrare nella 

dimensione del confronto tra i partiti 

o L’antifascismo è in diffcoltà e il ruolo dell’ANPI è di promuoverlo mediante 

azione unitaria non solo repressiva ma soprattutto culturale, senza preclusioni di 

sorta rispetto alle appartenenze partitiche 

 

• Relazione organizzativa- amministrativa – finanziaria 

o Renato Gianotti presenta le principali iniziative promosse dalla Sezione nel corso 

del 2017 e delinea quelle già in programma per il 2018 

o Presentato il dato sul tesseramento del 2017 e quello iniziale del 2018: i dati 

sono illustrati nelle figure di cui alle pagine seguenti 

o Presentato il bilancio del 2017 cui segue la relazione del presidente del collegio 

dei revisori dei conti (Gaspare Jean) 

▪ Rilevato come le entrate abbiano beneficiato del contributo significativo 

del Municipo 3, a dimostrazione del lavoro in sintonia  con le istutizioni 

▪ Evidenziato il rischio di uscite onerose per iniziatve (R come Resistenza) il 

cui ritorno politico appare inadeguato rispetto allo sforzo profuso 

o Bilancio approvato dall’assemblea all’unanimità 

 



 

 
 

 
 



 
 

 

 



 

• Rinnovo organismi dirigenti della Sezione 

Il Comitato di Sezione e le cariche individuali, approvate all’unanimità,  sono sintetizzate nella 

tabella seguente  

Cognome Nome Carica 

TRAVERSA  Libero Presidente onorario 

TEBALDI  Lidia Presidente onorario 

PRATESI  Maurizio Presidente 

MARILLI  Giovanni Vice Presidente - Segretario 

GIANOTTI  Renato Vice Presidente - Tesoriere 

ROMANELLI Anna  Vice Presidente 

ARZELA'  Enea   

DI PIETRO  Claudio   

MARRA  Olga   

MONTI  Carlo   

MALINVERNI Giorgio   

OLIVIERI Rento  

PRESTINI  Ester   

IANNIELLO Federica Invitato Permanente 

PEPE Alessandro Invitato Permanente 

MELDOLESI Tommaso  Invitato Permanente 

PUCCI  Gianpaolo  Invitato Permanente 

 

Viene all’unanimità confermato il Collegio dei Revisosri dei Conti, così costituito: 

Cognome Nome Carica 

JEAN  Gaspare Presidente 

FERRARI BRAVO Giorgio  

PASQUINI  Silvano  

 

Viene approvata all’unanimità  la costituzione di una Segreteria Operativa come di 

seguito strutturata: 

 

Cognome Nome 

PRATESI  Maurizio 

MARILLI  Giovanni 

GIANOTTI  Renato 

MONTI  Carlo 

ROMANELLI Anna 



 

• Ordine del Giorno  

 

Presentato da Libero Traversa e approvato all’unanimità dall’assemblea il testo di cui in 

allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


