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Il primo e più significativo passo a sostegno della ricerca storica consiste nel rispettare il lavoro che, 
con metodo scientifico, gli storici realizzano; un compito, quello del ricercatore storico, che richiede 
preparazione, strumenti, dedizione e capacità di confronto. 
 
Sul territorio, da sempre e costantemente, le sezioni ANPI lavorano per il confronto delle fonti 
disponibili per realizzare materiale fruibile per avvicinarsi il più possibile alla verità storica. 
 
Sui contenuti e sui materiali prodotti l’Associazione, di norma, coinvolge artisti delle varie arti alla 
ricerca di forme narrative efficaci sul piano emotivo e rigorose nel contenuto.  
 
Dopo la promozione del progetto, è prevista una minuziosa e costante attività finalizzata al rispetto 
della Storia che, grazie al contributo attivo degli Istituti storici, possiamo diffondere e sostenere. 
 
Purtroppo, il percorso non è sempre quello descritto.  
 
Sarà opportuno indagarne le ragioni, ma ogni volta che si confondono manifestazioni politiche con 
commemorazioni o si confonde la memoria individuale con la Storia, si realizza un danno grave, a 
maggior ragione se a commettere questi errori è la nostra stessa Associazione o sono i rappresentanti 
dei partiti politici o delle Istituzioni. 
 
Di anno in anno, soprattutto a causa di un uso politico della memoria e di un ribaltamento assai 
spregiudicato della Storia, circolano false notizie che si replicano per giorni e giorni sulla stampa e 
che restano per sempre su internet. In tutto ciò, la Storia naufraga, viene sopraffatta da polemiche 
inutili e da una narrazione tossica che diventa “la” verità storica. 
 
Chiediamo un forte impegno dell’ANPI nel realizzare e sostenere specifici percorsi di formazione 
rivolti a dirigenti e iscritti della nostra associazione, anche in attuazione di quanto previsto dal 
Documento congressuale. 
 
Proponiamo di valorizzare la struttura capillare che caratterizza l’ANPI, nella realizzazione di nuovi 
progetti divulgativi e formativi in collaborazione con le istituzioni locali, amministrative e scolastiche.  


