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Alpignano, 09.06.2011 

 

Cari amici e compagni,   

 

Il Direttivo della Sezione Intercomunale dell’A.N.P.I. di Alpignano, riunitosi il 9 Giugno, 

nel secondo Giovedì del mese, considerato che il primo (tradizionale giorno d’incontro) ha coinciso 

con il 2 Giugno “Festa della Repubblica”, ha preso atto delle elezioni Amministrative svoltesi ad 

Alpignano e del loro esito. 

La nostra Associazione si complimenta con il nuovo Sindaco, Sig. Gianni Da Ronco per la 

vittoria riportata e per l’importante iniziativa che, appena eletto ha preso con tempestività, di 

organizzare la commemorazione  di tutti i caduti: Deportati, Partigiani e Sindaci deceduti dalla 

Liberazione ad oggi (quali rappresentanti delle Istituzioni) nella ricorrenza del 2 Giugno “Festa 

della Repubblica”. Ricorrenza importantissima da commemorare solennemente, soprattutto in 

occasione del 150° dell’Unità d’Italia, essendo la Repubblica Italiana nata dalla Resistenza.   

 Molti di noi hanno seguito l’evolversi della situazione politica di Alpignano, soprattutto in 

questi ultimi tempi, attraverso i giornali locali, con grande apprensione sino al giorno della 

pubblicazione dei dati delle amministrative. Ora che si ha una nuova Amministrazione, l’Istituzione 

a noi cittadini più vicina, eletta con tutti i crismi della legalità nel rigido rispetto dei dettati della 

Costituzione, l’ANPI saluta con gioia questo evento, nato dall’espressione della volontà popolare.  

Con grande rispetto per quanto l’Amministrazione rappresenta, l’ANPI esprime la propria 

convinzione che nel contesto generale la Città di Alpignano ha perso.  

L’Alpignano antifascista, progressista, sottoposta ad una lotta fratricida che perdura da anni  

ha perso in credibilità, in dignità democratica e lo dimostra il fatto che solo il 46,30% degli elettori 

si è recato alle urne. Questo dato è molto preoccupante e solo l’alta sensibilità progressista degli 

alpignanesi, dimostrata soprattutto nelle  due ultime elezioni, ha evitato un imperdonabile ribaltone.    
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 Non compete alla nostra Associazione entrare nel merito della questione, politicamente 

molto delicata, resa incandescente nel tempo, ma non possiamo estraniarci dai fatti quando molti 

degli attori principali fanno parte della nostra Associazione, credono negli ideali che essa 

rappresenta e ne condividono i principi di unità, espressi durante la Resistenza e che tuttora la 

caratterizzano.  

Tali gravi fatti devono avere una soluzione nel prossimo futuro, é indispensabile iniziare un 

percorso che ricompatti le forze che ci rappresentano: questo é il caloroso appello che la nostra 

Associazione porge ai responsabili ed ai principali rappresentanti progressisti alpignanesi del P.D. e 

della S,E.L., invitandoli ancora una volta a trovare una soluzione coerente in modo che Alpignano 

possa ritrovare l’unità politica delle Sinistre che sta tanto a cuore a molti alpignanesi ed in 

particolare ai nostri iscritti. 

Vi esortiamo pertanto a promuovere iniziative in tal senso, a non esasperare ulteriormente 

gli elettori, disorientati da queste posizioni: per la maggior parte di loro, infatti, resta difficile capire 

come delle persone che condividono essenzialmente gli stessi ideali di fondo, non riescano a trovare 

un accordo politico, importante non solo per loro ma per il bene della comunità alpignanese. 

Certi che il nostro appello sarà accolto benevolmente e che comprenderete come l’unico 

scopo di questo intervento sia quello che vi serva di sprone per comporre le vecchie vertenze, per 

incamminarvi su una nuova via, vi invitiamo ad adoperarvi per trovare una soluzione logica e 

duratura e vi ringraziamo, sin d’ora, per tutti i passi concreti che andrete a fare in tal senso per il 

bene di tutti.  

Cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

 

                Per il Direttivo della Sezione 

                     Intercomunale  A.N.P.I. di Alpignano 

 

                            Il  Presidente 

                                                                                                 Luciano Rosso 

 


