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Roma, 2 febbraio 2012 

 

 

La Segreteria Nazionale dell’ANPI, avendo ricevuto diverse proteste (di cui alcune formulate in 

modo veramente improprio) in relazione a quanto accaduto a Nova Milanese durante un dibattito in 

occasione della “Giornata della Memoria”, lasciando al Comitato Provinciale di Milano il compito di 

accertare esattamente i fatti ed informare con chiarezza circa le  posizioni vere dell’ANPI di 

Paderno Dugnano, depreca che da una manifestazione che dovrebbe essere dedicata alla 

memoria di una fase terribile della vita dell’umanità, possano essere uscite anziché un 

messaggio di pace e di contrasto della violenza, posizioni inaccettabili. Afferma con forza 

che l’ANPI ricorda con fervore e commozione - come ci indica la storia e la stessa Legge 211 del 

2000 -  la Shoah e la deportazione e lo sterminio di ebrei e di persone ritenute non appartenenti 

alla razza “eletta” o comunque “diverse” o addirittura “inutili”; considera incompatibile con un 

orientamento che è da sempre quello della nostra Associazione qualunque posizione che se ne 

diversifichi e in qualche modo favorisca le posizioni negazioniste e revisioniste, che continuano ad 

essere presenti in Italia e nel mondo. Ritiene altresì incompatibile la presenza nell’ANPI di chi non 

condivide questa rigorosa posizione. Su questioni di tale drammaticità, che ci richiamano la mente 

e il cuore ad una tragedia che non ha eguali nella storia dell’umanità, non possono esserci 

ambiguità o incertezze di sorta: noi siamo fermamente, rigorosamente e indefettibilmente contrari 

alla violenza e alla sopraffazione, ad ogni forma di razzismo, ad ogni comportamento che accetti o 

favorisca le disuguaglianze e la discriminazione, anziché tendere ad eliminarle. Siamo fermamente 

convinti che occorra continuare a fare tutto quanto necessario e possibile perché tragedie terribili e 

disumane come la Shoah, le deportazioni, i genocidi non possano mai più ripetersi e le generazioni 

future si trovino a vivere in un mondo che assuma a fondamento della convivenza i diritti 

fondamentali e soprattutto i diritti umani.  

 

E’ deprecabile tuttavia che nel caso specifico la posizione – ancorché criticabile e 

inopportuna – di un membro dell’ANPI, abbia fornito il destro per posizioni  inaccettabili nei 

confronti dell’ANPI, sia da parte di alcuni intervenuti nel dibattito, sia da parte del giornale 

online “Informazione corretta” che ha introdotto argomenti e temi che nulla avevano a che 

fare con la vicenda  ed ha sollecitato gli interventi sugli organismi di vario livello dell’ANPI, 

quasi che essi fossero responsabili. Dobbiamo dire che non si strappa la tessera dell’ANPI 

solo perché un componente ha commesso atti ritenuti riprovevoli; non si paragona l’ANPI al 

fascismo. L’ANPI è un’Associazione che discende dalla Resistenza, succede direttamente ai 

combattenti e ai Caduti per la Libertà e si batte contro ogni forma di fascismo per la democrazia e 

per l’uguaglianza. Come tale merita il rispetto imposto dalla sua stessa storia.                                                                          
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