Gent.ma On. Maria Elena Boschi
Ministro per le Riforme Costituzionali e
Rapporti con il Parlamento con delega
all'attuazione del Programma di Governo alle
Pari opportunità e alle Adozioni internazionali

REGGIO EMILIA
Comitato Provinciale
Via Farini n. 1
42121 Reggio Emilia
www.anpireggioemilia.it
info@anpireggioemilia.it
Tel. 0522 432991 – 453689
- Fax. 0522 401742

Prot.2016/EF-114
Gentile Ministro,
a nome della scrivente Associazione vogliamo esprimere il nostro stupore nel
ritrovarci accostati, a Casa Pound nelle polemiche in atto a proposito del
prossimo Referendum Costituzionale.
Come Lei ben conosce, i fondatori dell’ANPI hanno lottato contro la dittatura
nel ventennio nero e anche con le armi dopo l’8 settembre ‘43, il regime
fascista e l’oppressione nazista. Le donne e gli uomini che fecero quella
scelta, hanno messo a rischio la loro esistenza, ed in tanti hanno dato la vita,
per sconfiggere la dittatura, la negazione delle libertà, i soprusi e le
violenze.
Quella lotta è stata condotta da donne e uomini di diversa ispirazione
politica, da quella cattolica, alla liberale, alla socialista e alla comunista.
Seppero ritrovare importante unità con l’appoggio di gran parte della
popolazione e di tante famiglie, riscattando l’onore del nostro paese e
aprendo un nuovo orizzonte democratico, sociale e politico.
Come Lei ben sa, i Costituenti, compresi alcuni nostri concittadini, tra cui
Nilde Iotti, Giuseppe Dossetti e Meuccio Ruini, seppero rilanciare quello
spirito unitario dando vita alla nostra Costituzione Repubblicana; memori del
buio ventennio fascista e degli orrori del nazismo, sancirono i principi di
democrazia, giustizia e libertà.
Queste sintetiche motivazioni, la nostra storica battaglia antifascista,
ribadita dall’ANPI in tutta la sua attività che dura da 70 anni, confermata
anche dall’impegno delle nuove generazioni che si riconoscono nell’ANPI,
dimostrano come sia fuori luogo e fuorviante un simile accostamento.
La nostra posizione in relazione alla campagna referendaria sulle modifiche
della Costituzione, che, come Le è ben noto, è schierata per il NO, non
intende però confondersi in una alleanza con forze politiche, come Casa
Pound, che hanno matrici culturali ed obiettivi politici che non possono
essere accostati ai nostri.
La ringraziamo per essere oggi presente, in una occasione dedicata al ricordo
del contributo determinante delle donne alla conquista della libertà nella
Resistenza e alla costruzione della democrazia repubblicana nel dopoguerra.
Distinti saluti,
Presidente Provinciale ANPI Reggio Emilia
Dott. Ermete Fiaccadori
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