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L’ANPI non è la custode di un’antica 
reliquia, ma un soggetto che fa 

tesoro della memoria per intervenire 
nel presente e per disegnare il futuro



CAMBIARE L’ITALIA

Occorre un’idea di cambiamento, una visione di futuro

costruzione di una rete di relazioni con

l’associazionismo, il volontariato laico e di

ispirazione religiosa, il mondo delle culture,

dell’informazione, della scienza, del lavoro, delle

istituzioni e delle forze democratiche e in primo

luogo con le altre associazioni resistenziali 



MEMORIA ATTIVA

Trasferire l’eredità della resistenza in una

memoria attiva che non si limiti alla custodia del

passato ma diventi una forza propulsiva per il

futuro

ANPI rinnovata sui pilastri della Costituzione (libertà, 
eguaglianza, democrazia, solidarietà e pace)



IL MONDO VISTO DALL’ANPI



CAMBIARE IL PAESE: DALLA CRISI 
ALLA RINASCITA

• La politica subalterna alla cultura del neoliberismo 
• Crescita di spinte populiste, demagogiche ed 

autoritarie, spesso laddove ci sono ferite sociali 
(periferie) 

• Lavoro declassato nella gerarchia dei valori sociali 
• Ridimensionamento del Servizio sanitario nazionale a 

vantaggio di un modello privatistico 
• Sulla giustizia pesano i tempi lunghissimi dei processi 
• La scuola ha smarrito la sua missione fondamentale: 

la formazione del cittadino 
• L’informazione esalta la faziosità
• Il fisco non riesce a sanare la piaga dell’evasione e 

dell’elusione 



ASSOCIAZIONISMO DEMOCRATICO 
DI CONTRASTO



NOI EUROPEI: PER UNA PIU’ FORTE 
UNITA’ POLITICA DELL’UE

• La democrazia europea è ancora incompiuta

• Grave la Risoluzione del Parlamento europeo 
“sull'importanza della memoria europea per il futuro 
dell'Europa” (2019), che ha sminuito le colpe del 
nazifascismo 

• Mancanza di politiche comuni su temi fondamentali 
come politica estera, migrazione, fisco, lavoro 

• Inquieta in questo scenario la proliferazione di gruppi 
e organizzazioni che si richiamano al fascismo, al 
nazismo e al razzismo, soprattutto nell’Est Europa



TORNIAMO A VENTOTENE!



IL MONDO IN CUI VIVIAMO

• I vaccini affidati alle multinazionali del farmaco

• Giro d’affari di molte multinazionali che supera il PIL 
di tanti Paesi senza alcun controllo pubblico 

• Si protrae il conflitto israelo-palestinese

• Repressione del governo turco nei confronti del 
popolo curdo 

• Svuotamento di poteri e di legittimità dell’ONU 

• Indebolimento delle democrazie rappresentative con 
una crisi dei partiti «storici» sempre più marcata



L’ANPI E LA SFIDA DEL PRESENTE



STATUTO NAZIONALE DELL’ANPI

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo scopo di:

• Concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel 
costume, della Costituzione Italiana, frutto della 
Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito 
che ne ha dettato gli articoli (punto l)

• Dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, 
singolarmente o in associazioni, per quei valori di 
libertà e di democrazia che sono stati fondamento 
della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro 
più alta espressione (punto m)



NOI



ESEMPI STORICI DELLA POLITICA 
DELL’ANPI

• 1953: Opposizione alla “Legge-truffa”

• 1960: Opposizione al congresso dell’MSI a Genova e 
contrasto al Governo Tambroni

• Anni ’70: Contrasto al terrorismo

• XXI secolo: Opposizione ai referendum costitutionali

• 2011: Campagna referendaria a favore dell’acqua 
pubblica



I PILASTRI DELLA POLITICA 
DELL’ANPI

ANPI pronto alla mobilitazione di piazza dove

sussistano pericoli per la democrazia 

MA
L’ANPI non era, non è, non sarà mai un partito né può 

essere oggetto di alcuna speculazione partitica 



L’IMPEGNO DI ANPI OGGI



LA NOSTRA ANIMA E LE RADICI

• Alla riabilitazione di alcune figure del fascismo 
dobbiamo contrapporre le figure della Resistenza di 
maggior rilievo locale 

• Narrazione storica come strumento di impegno civile 
e di cambiamento sociale 



L’ANTIFASCISMO E L’ANTIRAZZISMO 
OGGI

• La suggestione fascista è condivisa da una parte 
significativa dell’opinione pubblica e stiamo 
assistendo ad una offensiva revisionista senza 
precedenti

• Approfondire le fonti di ricerca coinvolgendo gli 
Istituti Storici 



LA NOSTRA LOTTA E’ LA 
COSTITUZIONE

• Negli ultimi anni la nostra Carta ha subito numerosi 
tentativi di revisione da noi respinti

• Conoscere la Carta, difenderla ed applicarne 
integralmente i principi 



PARLAMENTO, REGIONE ED ENTI 
LOCALI

• Il Parlamento deve riconquistare la sua centralità 

• Va contrastata la tendenza ad un presidenzialismo “di 
fatto” 



LO STATO, LE IMPRESE, I 
LAVORATORI

• Lo Stato deve essere soggetto regolatore 
dell’economia 

• Occorre operare per una radicale trasformazione 
della cultura d’impresa privata, basata, negli ultimi 
40 anni, interamente sul pensiero neoliberista



I BENI COMUNI

• Proporre un modello di Stato democratico che tuteli 
la fruizione di risorse e servizi essenziali da parte 
dell’intera comunità 



L’IMMIGRAZIONE

• Sollecitare politiche di accoglienza e riaffermare gli 
inderogabili obblighi del soccorso in mare 

• Il tema della immigrazione non attiene soltanto al 
pur necessario aspetto della solidarietà umana, ma 
anche a quello del futuro della società italiana



LA SANITA’

• Fallimento del modello privatistico 

• Promuovere i 4 principi alla base del Servizio 
Sanitario Nazionale: “globalità delle prestazioni, 
universalità dei destinatari, eguaglianza del 
trattamento, rispetto della dignità e della libertà 
della persona” (Tina Anselmi, 1978)



LA SCUOLA

• Va ribadito che la finalità della scuola consiste nel 
formare cittadini attivi e consapevoli, non produttori 
o consumatori

• L’obiettivo della scuola è suscitare l’interesse e la 
partecipazione degli studenti ai processi di 
trasmissione e di rielaborazione critica del sapere, di 
esaltare la loro autonomia intellettuale, di 
promuovere lo sviluppo di un atteggiamento 
cooperativo



LA DIFESA DELL’ORDINE 
DEMOCRATICO

• Lo Stato ha il compito specifico ed inalienabile della 
difesa dell’ordine democratico e della sicurezza dei 
cittadini

• L'ordinamento delle Forze armate si informa allo 
spirito democratico della Repubblica (art. 52 della 
Costituzione)



FUNZIONI PUBBLICHE CON 
DISCIPLINA E ONORE

• Un particolare rigore deve essere destinato a far 
rispettare art. 54 Costituzione: “I cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 
adempierle con disciplina ed onore”

• Va avviato in modo rigoroso un processo di 
democratizzazione integrale delle istituzioni



I GIOVANI E LE DONNE

• Sono le categorie più deboli e le più colpite nella, 
crisi attuale del lavoro 

• L’ANPI deve andare verso i giovani con la massima 
capacità di ascolto e di disponibilità e contrastare la 
deriva culturale che porta all’uso della violenza nei 
confronti delle donne 



IL LAVORO E L’OCCUPAZIONE

• La crisi del Paese è in gran parte crisi del lavoro e 
dell’occupazione

• la Costituzione deve tornare sui luoghi di lavoro, 
devono venire riaffermati i diritti di libertà, il salario 
dignitoso, la dignità personale dei lavoratori, la 
sicurezza sul lavoro non ancora adeguatamente 
garantita 



L’AMBIENTE IL RISCALDAMENTO 
GLOBALE

• Nella più ampia questione ambientale l’Italia 
conserva però un ritardo dal punto della coscienza 
civile ed anche del ruolo delle istituzioni

• E’ bene valorizzare la sensibilità delle giovanissime 
generazioni e contribuire a determinare punti di 
convergenza nelle istituzioni e con le istituzioni



L’ORGANIZZAZIONE

• Occorre rinnovare i gruppi dirigenti con la 
promozione di giovani, di donne, di persone 
provenienti dal mondo dei lavori subordinati e dei 
servizi 

• Va elevata la qualità del dibattito politico-culturale, 
potenziando la formazione degli iscritti e dei 
dirigenti, valorizzando il pluralismo, contrastando in 
modo energico personalismi e provincialismi



COME CONTATTARCI:

• Sito: www.anpigrugliasco.it 

• Mail: 
anpi.grugliasco@gmail.com

• Facebook: ANPI Grugliasco


