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VERBALE ASSEMBLEA SEZIONE ANPI 25 APRILE DEL 9 MARZO 2019 

 

 

Si designa presidente Assemblea Gaspare Jean 

Paolo Limonta porta i saluti di Milano Progressista; invita a prendere atto della situazione 

che stiamo vivendo e sul ruolo non solo politico, ma anche sociale che Salvini gioca. ANPI 

gioca un ruolo importante nell’opporsi a questa deriva. Invita a partecipare alle 

manifestazioni antifasciste del 23 marzo. 

Rossella Traversa porta i saluti di Sinistra per Milano e sottolinea la preoccupante 

situazione creatasi al Municipio con una maggioranza “fascio leghista”. Particolarmente 

grave è il disprezzo delle Istituzioni e la strumentalizzazione del giorno del ricordo. 

Bertulli dell’ANPI Calvairate annuncia una iniziativa sul problema dei confini orientali con lo 

storico Gobetti 

Il Presidente uscente del Comitato di Sezione (Maurizio Pratesi) illustra il lavoro fatto dalla 

Sezione25 Aprile e sottolinea l’importanza della manifestazione del 2 marzo, importanza 

riconosciuta anche dalla Sen. Liliana Segre. Tutta la Sezione 25 Aprile è stata solidale con 

la cittadina malmenata il 29 aprile dello scorso anno in occasione delle iniziative di Casa 
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Pound  e altri gruppi fascisti per ricordare Ramelli.  Auspica maggiore collaborazione delle 

Sezioni ANPI di zona (in sintonia anche con l’intervento della Sezione ANPI Ortica) e un 

maggior coinvolgimento dei Presidenti di Sezione nell’ANPI Provinciale. Le manifestazioni 

previste per il 2019 ricalcano in linea di massima quelle del 2018; un’attenzione in più 

meritano l’iniziativa alla scuola Cairoli per il numero di scolari coinvolti e per la metodologia 

didattica e quella del 18 aprile prossimo in piazza Leonardo da Vinci per sottolineare il 

ruolo del Politecnico negli anni 1943-45. 

 

Vengono riconfermati Presidenti onorari Libero Traversa e Lidia Tebaldi; il Comitato di 

Sezione è formato dai compagni: Enea Arzelà, Claudio Di Pietro, Isabella Garofali, Renato 

Gianotti, Giorgio Malinverni, Giovanni Marilli, Tommaso Meldolesi, Carlo Monti, Renato 

Oliviero, Maurizio Pratesi, Roberta Pestalozza, Marina Ricci, Anna Romanelli.   Revisori 

dei conti: Giorgio Ferrari Bravo, Gaspare Jean, Silvano Pasquini. 

Gli interventi dei compagni presenti  hanno riguardato in particolare 

A) Rapporti ANPI-Scuola essenziali per la trasmissione della Memoria e del ruolo che 

deve avere la nostra Costituzione nella Società; 

B) Richiamo all’ultimo congresso Nazionale dell’ANPI sottolineando che alla 

Resistenza hanno partecipato tutti i partiti (dai comunisti ai monarchici); l’ANPI è 

una associazione, non ha i compiti di un partito, ma deve essere uno stimolo 

affinché le Istituzioni salvaguardino il loro carattere antifascista. 

C) Le difficoltà della situazione politica e sociale che stiamo vivendo ed in particolare il 

nuovo “attentato” alla Costituzione che si profila con la proposta di “AUTONOMIA 

REGIONALE DIFFERENZIATA” sostenuta da alcune Regioni e facente parte del 

contratto dell’attuale Governo;  possono essere messi in crisi  il sistema educativo, 

il CCNL, il SSN, ecc 
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D) Migliorare i rapporti della Sezione coi partiti e con l’associazionismo giovanile in 

particolare quello studentesco 

 

Ardemia Oriani, a nome dell’ANPI Provinciale, conclude gli interventi dell’assemblea con 

una analisi del ruolo dell’ANPI in una Società profondamente mutata e in cui il fascismo è 

stato sconfitto militarmente ma non culturalmente e in cui non si sono fatti i conti con il 

passato;  in autonomia dai Partiti politici l’ANPI deve promuovere l’applicazione della 

Costituzione non solo da parte delle istituzioni  ma anche nel  tessuto sociale del Paese; 

significativa è stata l’adesione alle manifestazioni unitarie del 30/9/18 e del 2/3/19 

promosse da ANPI e associazioni, occasione per evidenziare i valori della Resistenza e 

della Costituzione. 

Importante il lavoro fatto nelle scuole; nella città metropolitana di Milano sono stati 

raggiunti 20.000 studenti. La comunicazione è stata migliorata in questo ultimo anno; circa 

60.000 persone hanno consultato i portali delle Sezioni e dell’ANPI Provinciale.  Molti sono 

stati i Comuni che hanno fatto delibere per vietare spazi pubblici a formazioni che si 

richiamano al fascismo e al razzismo 

Viene approvato all’unanimità il bilancio e l’elenco dei compagni facenti parte del 

Comitato di Sezione  

Di seguito alcune slides relative al numero degli iscritti alla nostra Sezione, al 

bilancio approvato e l’appello-invito a rinnovare la tessera di adesione all’ANPI 2019 
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Bilancio 2018 e preventivo 2019 
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 APPELLO  

INVITO A RINNOVARE LA TESSERA DI ISCRIZIONE ALL’ANPI PER IL 2019. 

Si percepisce, non solo in Italia, un aumento diffuso del rancore e rabbia sociale, 

attribuibile alla crisi economica e alle politiche ad essa legate che hanno fatto ricaderne il 

peso quasi esclusivamente sui lavoratori e sui pensionati; assistiamo così ad un 

arretramento delle idee di solidarietà, libertà, democrazia che sono state vessillo della 

Resistenza e linfa vitale della nostra Costituzione. L’aumento delle diseguaglianze (bene 

espresso dallo slogan “i ricchi divengono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri”) 

appare sempre più correlato a un aumento dell’autoritarismo dei governi europei; si 

minimizza il valore della Resistenza e si arriva a negare i crimini del nazismo e del 

fascismo.  In questo contesto hanno buon gioco i movimenti che si ispirano al 

nazifascismo a considerare causa del disagio sociale immigrati accusati di “rubare” lavoro, 

case, aiuti sociali, servizi sanitari agli italiani. 

Una profonda svolta nelle politiche sociali ed economiche è invece strettamente correlata 

a quei valori di solidarietà sociale, di uguaglianza, di libertà, di democrazia così bene 

espressi dalla nostra Costituzione, nata dalla Resistenza; l’ANPI è l’associazione che più 

caparbiamente non solo ne difende la memoria ma lotta per la sua applicazione.   

Vi invitiamo pertanto a rinnovare l’iscrizione per il 2019 presso la nostra Sezione 

ANPI 25 Aprile – Città Studi                                                                                                                   
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