
ANPI -  CHI SIAMO

Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti alla festa delle Associazioni.
Un  ringraziamento  al  Sindaco  Palmieri  Steven,  all’Assessore  Vittorio  Granisso  e  a  tutta
l’amministrazione comunale per l’organizzazione e la collaborazione fornita.

Siamo  la  Sezione  Intercomunale  dell'Associazione  Nazionale  Partigiani  d'Italia,  ANPI,  di
Alpignano  e,  prima  di  parlare  della  nostra  attività  sul  territorio,  desideravo  presentarvi
brevemente la stessa: cosa è stata in passato e cosa sarà nel prossimo futuro.

L'ANPI, è la casa di tutti  gli antifascisti  impegnati  nella valorizzazione della memoria della
Resistenza, dei principi e dei valori della Costituzione.

L'ANPI fu costituita a Roma il  6 giugno 1944,  dal  Comitato di  Liberazione Nazionale del
Centro Italia, CLN., mentre il Nord era ancora sotto l'occupazione nazifascista.

Il 5 aprile del 1945 venne conferita all’ANPI la qualifica di Ente morale che le dà personalità
giuridica, promuovendola di fatto come associazione ufficiale dei Partigiani.

L'Associazione ebbe anche una sua rappresentanza nella Consulta Nazionale i cui lavori si
svolsero tra il  settembre 1945 e il  referendum istituzionale del 2 giugno 1946 che vide la
vittoria della forma Stato repubblicana.

Nel 2006, a seguito di un importante Congresso, l'ANPI decise di aprire le iscrizioni anche
agli antifascisti non combattenti che si riconoscono nei suoi valori, programmi e finalità.

L’attività dell’ANPI è a tutt'oggi rivolta ad assicurare la continuità tra i Partigiani combattenti
per   la  libertà,  che  per  anni  sono  stati  il  nucleo  fondante  e  fondamentale,   e  le  nuove
generazioni.

Oggi  gli  iscritti  sono  rappresentativi,   non  solo  di  tutte  le  età,  ma  anche  di  ogni  tipo  di
provenienza sociale, culturale  e professionale, restando sempre alla base di tutto il trinomio
Antifascismo, Resistenza, Costituzione.

Le battaglie dell'ANPI sono state innumerevoli ed hanno trattato temi fondamentali quali la
pace, la fine dei conflitti e l’affermazione dei diritti umani. Inoltre:

- Il contrasto giuridico e culturale ai neofascismi, ai neonazismi, al razzismo ed il sostegno
alle politiche di accoglienza e integrazione degli immigrati.

- La ricerca di verità e giustizia per le vittime delle stragi naziste e fasciste tra il 1943-1945.

- La riaffermazione del valore fondamentale del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

-  Il  rinnovamento  della  politica,  anche  per  promuovere  la  più  ampia  partecipazione  dei
cittadini.

- Per un'informazione libera e indipendente ed il contrasto ad ogni forma di corruzione nella
vita pubblica e privata.

- La memoria attiva nelle scuole, contro ogni revisionismo storico, per garantire ai giovani una
vera e critica informazione.



-  Il  forte  impegno  contro  le  mafie,  la  criminalità  organizzata  e  la  criminalità  economica,
affinché nessuno possa sottovalutare il rischio a cui è esposta la nostra democrazia.

L'ANPI, per la sua storia e i suoi valori costituivi, non può che  essere  in prima fila nel dare
un forte  e decisivo contributo per contrastare ogni possibile deriva antidemocratica e ogni
tentativo,  più  o meno esplicito,  di  sminuire  o  cancellare  il   valore  dell’antifascismo e dei
principi fondanti della nostra Costituzione nata dalla Resistenza.

Le  Sezioni  dell'ANPI  saranno  presto  impegnate  nel  confronto  congressuale,   e  sarà
l’occasione per coinvolgere tutti gli iscritti, ma anche forze ed energie esterne, promuovendo
la sinergia tra le Associazioni democratiche ed antifasciste proprio come oggi qui nel Comune
di Alpignano. 

La sfida che abbiamo di fronte è complessa e difficile, ma può essere affrontata e   superata
con   successo   promuovendo impegno   e partecipazione,  rimettendo   al   centro i   valori
di   libertà,   democrazia, giustizia   sociale,   che   sono  da sempre   stati punto  cardine
dell’associazione e dei suoi iscritti.

Stiamo attraversando anche noi un periodo di riorganizzazione interna poiché abbiamo subito
due gravi lutti,  perdendo prima il  nostro presidente Luciano Rosso e poi la presidente ad
interim Maria Grazia La Monica.

Nel mese di dicembre si svolgerà il Congresso di Sezione, fase precongressuale a quello
provinciale che si terrà tra il 21 ed il 23 gennaio 2022.

Compatibilmente  con  le  nostre  risorse  umane  e  con  la  situazione  di  emergenza  Covid,
parteciperemo   agli    eventi    istituzionali    organizzati    dal  Comune  di  Alpignano  ed
intendiamo organizzare eventi quali spettacoli musicali e presentazione di libri.

Verranno inoltre effettuate le visite guidate, su appuntamento, alla Mostra Permanente della
Resistenza in Alpignano e Valli Contigue   e ci sarà  l’apertura   della   stessa   in  giornate
significative ( 8 settembre, Giorno della Memoria, Anniversario Dieci Martiri  del Maiolo, 25
aprile, 2 giugno).

Nel corso dell’anno scolastico 2021/22  si terranno le visite guidate alla Mostra per le classi
quinte elementari e terze medie dei comuni della Sezione, abbinando come negli scorsi  anni
anche un’attività presso l’Ecomuseo  Sogno di Luce.

         Grazie a Tutti
                                Ora e sempre Resistenza.

Alpignano,  26 settembre 2021


