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AI COMITATI PROVINCIALI ANPI, ALLE SEZIONI, ALLE ANTIFASCISTE, 
AGLI ANTIFASCISTI                                                          

                                                                                                                
 

IL BEL TEMPO DELL’UNITA’ ANTIFASCISTA 
 
 
Care compagne e cari compagni, 
 
vi scrivo perché questi sono giorni di particolare impegno politico, culturale e 
organizzativo in relazione alla recrudescenza e alla diffusione di provocazioni 
neo-fasciste. Abbiamo messo in campo (lo hanno fatto anche tante nostre 
sezioni spontaneamente) una forte e unitaria risposta antifascista. Essa è, per 
molta parte, una nostra responsabilità e un nostro impegno e deve continuare 
nel futuro. 
Le iniziative che si sono moltiplicate in queste settimane in molte parti d’Italia, 
sono la riprova di quanto forte e diffusa sia la coscienza antifascista nel nostro 
Paese e di come sia indispensabile che su di essa facciamo affidamento, in ogni 
momento. In particolare sono molto colpita e contenta che nella battaglia 
antifascista, in prima fila ci siano le nostre partigiane e i nostri partigiani, i 
giovani, le donne e molti Sindaci che in vario modo (dal divieto di utilizzare 
spazi pubblici per manifestazioni neo-fasciste al ritiro della cittadinanza onoraria 
conferita a Mussolini nel ventennio) stanno dimostrando sensibilità democratica 
e antifascista. Non ci stanchiamo di ricordare che la Costituzione Italiana, nata 
dalla Resistenza, non è a-fascista, ma antifascista e che la sua piena attuazione 
è oggi il nostro primo impegno. E’ questo il modo serio e costruttivo di 
valorizzare anche l’esito referendario che ci ha visti, come ANPI, così seriamente 
e concordemente impegnati. Il 4 dicembre dello scorso anno, abbiamo difeso la 
Costituzione, ora pretendiamo che Essa sia rispettata ed attuata. Abbiamo 
chiesto al Governo, nel rispetto sostanziale del dettato costituzionale, che il 
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fascismo sia finalmente e definitivamente messo fuori legge, in Italia. Sia 
sciogliendo le organizzazioni fasciste, comunque camuffate, sia impedendo loro 
di presentarsi alle elezioni. Alcune dichiarazioni, come quelle del ministro 
Orlando, ci fanno ben sperare, ma non dobbiamo mollare la presa, soprattutto 
per evitare che si facciano passi indietro. Siamo ottimisti e vigili. Oggi è il tempo 
dell’unità antifascista. Essa si sta affermando, anche per nostro merito, in tante 
parti del Paese. L’ANPI deve contribuirvi, a mio parere, con tutta la saggezza 
unitaria che ci hanno insegnato le partigiane e i partigiani che seppero, di fronte 
al fascismo e al nazismo, realizzare la più ampia unità. Ciascuno di noi può 
avere opinioni e simpatie per questo o quel partito o movimento. E’ logico che 
sia così. Ma ciò non deve interferire minimamente con il nostro impegno di 
dirigenti dell’ANPI: come abbiamo fatto sin qui, dobbiamo saper tenere la barra 
dritta dell’unità antifascista e del rispetto e dell’attuazione della Costituzione. Il 
primo appuntamento è per sabato prossimo, 9 dicembre, a Como. La 
manifestazione, promossa dal PD, vedrà la nostra partecipazione, come quella 
di un fronte ampio di forze sociali e politiche e della stessa Presidente della 
Camera. Spero di poter incontrare, nell’occasione, tante bandiere dell’ANPI. 
Care compagne e compagni, vi ringrazio per l’attenzione. Sono le prime 
settimane di questo mio incarico di Presidente Nazionale ed è la prima volta che 
mi rivolgo a voi direttamente. Ho cercato in queste settimane di essere presente 
in molte città e comuni. Ovunque ho incontrato il vostro affetto ed ho 
conosciuto il vostro quotidiano, saggio e generoso lavoro. Siatemi vicino, come 
io lo sarò con voi e insieme a tutte le altre associazioni antifasciste e al cuore 
grande di tante donne e tanti uomini di ogni età, erigeremo un solido, 
invalicabile baluardo contro ogni nazi-fascismo e lotteremo per la pace e per 
una società più giusta e libera. 
 
Buon lavoro e arrivederci. 
 
Carla Nespolo 
Presidente nazionale ANPI 
 
 
 

 

NOTIZIE: 
 
“No al museo sul fascismo a Predappio” 
 
http://www.anpi.it/articoli/1885/no‐al‐museo‐sul‐fascismo‐a‐predappio  
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“Unità,  cultura, piena applicazione delle  leggi:  solo così  sconfiggeremo  il 
neofascismo e il neonazismo” 
 
http://www.radioarticolo1.it/articoli/2017/12/04/8201/uniti‐contro‐
tutti‐i‐fascismi  
 
 
“Vengano messe fuori legge le organizzazioni neofasciste e neonaziste” 
 
 http://www.anpi.it/media/uploads/files/2017/12/la_Repubblica_‐
_4_dicembre_2017_vQL0Kxt.jpeg  
 
 
“Piena solidarietà e sostegno al Sindaco di Pontedera” 
 
http://www.anpi.it/articoli/1886/forza‐nuova‐denuncia‐il‐sindaco‐di‐
pontedera  
 
 
Andrea Orlando: "Le organizzazioni che  lanciano messaggi di tipo fascista 
e usano la forza e l'intimidazione vanno sciolte" 
 
http://www.anpi.it/media/uploads/files/2017/12/la_Repubblica_‐
_5_dicembre_2017.jpeg  
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Per comunicazioni e informazioni scrivere a: 
ufficiostampa@anpi.it  

                                                   L’ANPI è anche su:       
  www.anpi.it/facebook ‐ www.anpi.it/twitter

 


