Anpi Nazionale e Fiom-Cgil Nazionale
Nell’ambito dei rapporti storicamente consolidati tra la Cgil e l’Anpi, che operano e collaborano fattivamente dal dopoguerra per la difesa e il consolidamento della democrazia nel nostro Paese e
per lo sviluppo della pace nel mondo, si concorda quanto segue:
I princìpi fondativi di Anpi e Fiom-Cgil traggono le proprie ragioni dal ripudio assoluto e incondizionato della guerra, di ogni forma di fascismo, di razzismo, di discriminazione, di violenza.
Anpi e Fiom-Cgil promuovono la lotta ad ogni tipo di fascismo, alle sue sopravvivenze ed alle sue
molteplici reincarnazioni, ma anche la necessità di sviluppare la democrazia e di concorrere alla
piena attuazione della Costituzione, in cui sono contenuti i princìpi e i valori della Lotta di Liberazione: sono i valori della giustizia sociale, della libertà, della democrazia, della solidarietà, della
pace, del lavoro.
Anpi e Fiom-Cgil si battono contro ogni forma di revisionismo e negazionismo.
Anpi e Fiom-Cgil si battono affinché i princìpi informatori della Lotta di Liberazione divengano
sempre più elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni, anche nei luoghi di lavoro.
Anpi e Fiom-Cgil condividono il bisogno di promuovere iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale che si pongano come fini il progresso democratico della società ed un’etica
della responsabilità sociale pubblica, in grado di sostenere azioni di sviluppo e progresso della nostra democrazia repubblicana.
Anpi e Fiom-Cgil si ritrovano nelle azioni di aiuto e sostegno nei confronti di tutti coloro che, in ragione di quei valori di libertà e di democrazia, a fondamento della stessa lotta partigiana, si battono
per l’affermazione dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e di universalismo dei diritti
di cittadinanza.
Anpi e Fiom-Cgil si propongono di riaffermare il ruolo dello stato sociale come fondamento della
vita democratica, valorizzando il lavoro e promuovendo la realizzazione di un modello di banca e di
assicurazione al servizio del Paese, a sostegno dell’economia reale, delle famiglie e
dell’occupazione.
Per queste ragioni:
Fiom-Cgil e Anpi Nazionale concordano:
• di promuovere iniziative divulgatrici sulla storia della lotta partigiana e dei valori della Resistenza,
anche a difesa di una memoria che va salvaguardata e tramandata dalle generazioni che l’hanno
vissuta a quelle che la devono custodire; ciò utilizzando reciprocamente ogni strumento di comunicazione/informazione a disposizione;
• di promuovere iniziative di conoscenza e approfondimento della Costituzione repubblicana, che
incarna i valori della Resistenza, e di dar vita a iniziative tese alla sua sempre più completa realizzazione;
• di promuovere, nei luoghi di lavoro, la costituzione di sezioni dell’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia; a tale fine, laddove utile al raggiungimento di tale obiettivo, Fiom-Cgil promuoverà la
messa a disposizione delle proprie sedi sindacali nei posti di lavoro.
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