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IL NOSTRO PASSATO: 
come lo raccontiamo e come raccontiamo
(o non raccontiamo) i conflitti presenti 
e la cronaca

C A P I T O L O  1

1.1 I conflitti presenti: Palestina
A pagina 18 del documento “Per una nuova fase della lotta democratica e antifascista”, si parla di “conflitto
israelo-palestinese”. 

La nostra sezione propone di cambiare la frase: "si protrae il conflitto israelo-palestinese, la cui unica, equa
e ragionevole composizione non può che consistere nella formula due popoli due Stati"
in: nei territori sui quali deve sorgere lo Stato di Palestina si protrae l’occupazione israeliana che, aggravata
dalla continua espansione degli insediamenti di coloni in Cisgiordania, impedisce di conseguire l’obiettivo di
due popoli, due Stati”.

1.2 La cronaca: Giulio Regeni e Patrick Zaki
A pagina 19, invece, leggiamo: "la teoria dell’esportazione della democrazia ha già determinato catastrofici
effetti in Medio Oriente, laddove, viceversa, nei confronti di regimi in cui libertà, democrazia e diritti umani
sono parole vuote, come le petromonarchie, si resta inerti e si stabiliscono in qualche caso, come l’Arabia
saudita, addirittura rapporti preferenziali. Seppur in ritardo, bene ha fatto il governo italiano a sospendere
le commesse commerciali verso la monarchia saudita".

A questo proposito, riteniamo fondamentale aggiungere che, come già citato nella relazione di Carlo
Smuraglia nel XVI Congresso del 2016, il caso dell’efferato omicidio di Giulio Regeni è ancora irrisolto a più
di cinque anni dalla morte del giovane ricercatore. Esigere giustizia non solo è un atto giuridicamente e
umanamente dovuto, ma pone anche una questione di dignità nazionale. Tuttavia, gli ultimi eventi
confermano l’indisponibilità egiziana a individuare i responsabili. 
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A questo assassinio, si sommano tanti altri arresti e il caso dello studente Patrick George Zaki,
ingiustamente imprigionato per quasi due anni con l’accusa di terrorismo senza aver subito alcun processo.
Una detenzione preventiva, che veniva rinnovata ogni 45 giorni in spregio del diritto di ogni persona di
non subire restrizioni della libertà personale (se non nei casi previsti da specifiche norme di legge).
Recentemente, Zaki è stato scarcerato in attesa del processo, ma è del tutto evidente come in Egitto i
diritti umani non siano rispettati. È altrettanto chiaro il ruolo destabilizzante dell’Egitto nel Medio Oriente e
in particolare in Libia; in questo scenario, non si spiega la scelta di questo Paese come partner nella vendita
di armamenti italiani.

1.3 Il presente: fenomeno migratorio
A pagina 20 del documento congressuale si legge: “in questo scenario si collocano i grandi temi della
contemporaneità, a cominciare dal fenomeno dell’ondata migratoria”. La nostra sezione chiede di non usare
l’espressione “ondata migratoria”, al posto della quale si potrebbe scrivere semplicemente “fenomeno
migratorio”.

1.3.1 Tra presente e passato: migrazioni e colonialismo

Le considerazioni che seguono si propongono di affrontare temi e questioni che dovrebbero, a nostro avviso, avere spazio nel
documento congressuale e ruotano attorno ai temi trattati a pagina 20, 26 e 27.

Quando arriva in vista delle coste e dei confini europei, ogni migrante ha già fatto esperienza di violenza
economica e politica. Prima del naufragio o del salvataggio, del respingimento o dell’ingresso, ha
attraversato clandestinamente deserti, montagne e frontiere, pagato trafficanti e scafisti, conosciuto
carceri e centri di detenzione. E prima ancora: la fuga dalla guerra, dalla fame, dalle misere condizioni di
vita, da un regime dittatoriale, dal servizio militare illimitato, da un mondo che non garantisce alcun futuro.
Per contribuire al cambiamento di questo stato di cose vanno analizzate le cause che spingono uomini e
donne a emigrare; tra di esse c’è anche l’eredità storica del colonialismo. Approfondire e diffondere la
conoscenza delle responsabilità storiche e politiche del colonialismo, italiano in particolare, è compito
degli antifascisti.

Se le migrazioni contemporanee sono anche una conseguenza del colonialismo europeo (e delle successive
politiche verso le ex-colonie), i viaggi dei migranti eritrei richiamano le responsabilità storiche e politiche
del colonialismo italiano nel Corno d’Africa, in particolare la conquista fascista dell’Etiopia e la fondazione
dell’Impero. Così come la prima conquista liberale e la riconquista fascista di Cirenaica e Tripolitania
sembrano i presupposti dell’attuale situazione libica. Di fronte a una diffusa opera tesa a minimizzare o
rimuovere i crimini e le sopraffazioni coloniali, un gruppo di storici, tra i quali Angelo Del Boca, ha
elaborato un esame critico della vulgata di un “colonialismo dal volto umano” che avrebbe contraddistinto
quello italiano. Intrecciata con il mito revisionista del “buon italiano”, la tesi che il nostro sia stato un
colonialismo buono e generoso è smentita prima di tutto dal numero delle vittime: sono circa 100.000 i
libici morti (un ottavo della popolazione) durante tutto il periodo della conquista coloniale (1911-1943),
pur se la maggioranza riguarda il periodo fascista; a questi si aggiungono i circa 400.000 etiopi che hanno
perso la vita durante la guerra di aggressione e l’occupazione (1935-1941).
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Il silenzio sui crimini coloniali del fascismo è stato ufficialmente e parzialmente rotto solo nel 1996, con
l’ammissione da parte del Governo italiano dell’uso terroristico dei gas sulla popolazione civile etiope. Del
resto, sappiamo che il carattere di “guerra totale” che ha caratterizzato il secondo conflitto mondiale ha
iniziato a concretizzarsi a partire dalle guerre di aggressione coloniale, comprese quelle condotte dall’Italia
liberale e fascista: torture, saccheggi, bombardamenti sui civili, uso di agenti chimici, incendi di villaggi con
l’uccisione di donne e bambini, esecuzioni indiscriminate, rappresaglie, deportazioni in campi di
concentramento. Considerazione che non riguarda solo le guerre coloniali ma, in modi diversi, tutte le
guerre di aggressione fascista: Spagna, Albania, Francia, Grecia, Jugoslavia, Unione Sovietica. Inoltre, la
resa pubblica degli ordini di Mussolini di usare gas contro civili e combattenti africani, contribuisce a
contrastare la tesi revisionista del fascismo come regime a basso grado di violenza e repressione. Così
come il riconoscimento di una continuità tra il razzismo coloniale, all’indomani della conquista dell’impero
fu promulgata una legislazione di apartheid nei confronti dei sudditi colonizzati, e le leggi razziali antisemite
del 1938, confuta un altro luogo comune revisionista, secondo il quale sarebbe stata la Germania nazista a
imporre il razzismo e l’antisemitismo a Mussolini. Tesi che si è poi articolata nel sostenere una sostanziale
estraneità della società italiana al razzismo, nelle sue varie forme. Il mito “Italiani, brava gente”, applicato
alla storia coloniale e post-coloniale, permea tuttora la sfera pubblica e la mentalità di molti italiani. Non
siamo stati gli unici ad aver aggredito i popoli africani, abbiamo però fatto di tutto per nascondere e
minimizzare i crimini e la violenza della guerra coloniale.

Oggi, in un contesto sociale composto da provenienze e culture diverse, la lotta alla xenofobia e al razzismo
ha bisogno di un’elaborazione critica e di una memoria collettiva del nostro passato fascista, di un tempo
in cui molti italiani erano costretti a fuggire da un regime totalitario e un’occupazione militare. Come
mostra quel comandante partigiano del Lario occidentale che, nel chiedere di accogliere e curare un
giovane garibaldino gravemente ferito, si rivolge alle autorità svizzere: “… in nome delle leggi che regolano i
diritti dell’umanità sofferente”.
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GLI ALTRI: 
cosa facciamo per i nostri nuovi vicini?
Prendiamo posizione sullo ius soli e sullo ius
culturae

C A P I T O L O  2

2.1 Una politica alternativa
A pagina 33 del documento congressuale è scritto: “i temi dell’immigrazione sono di fatto, quanto meno in
parte, nell’agenda di lavoro dell’Anpi. A ciò siamo chiamati dall’art. 2 della Costituzione, che recita: “La
Repubblica (...) richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 

Pur avendo promosso numerosissime iniziative di solidarietà e prossimità nei confronti di varie comunità di
migranti, in particolare nei momenti più pesanti della pandemia, abbiamo il dovere di occuparci anche del
dramma degli sbarchi e dei naufragi, denunciando innanzitutto le responsabilità morali di quanti hanno
voluto chiudere gli occhi di fronte al fenomeno, sollecitando politiche di accoglienza, riaffermando gli
inderogabili obblighi del soccorso in mare. Assieme, occorre battersi per una politica alternativa ai
respingimenti sul confine orientale, che creano un circolo vizioso tra Slovenia, Croazia e Bosnia,
condannando decine di migliaia di migranti al lager. Ma l’attenzione al tema dev’essere più ampia, perché
esso riguarda il prossimo futuro del Paese: il calo delle nascite e l’aumento dell’età media della popolazione
sono, infatti, divenuti fattori di fortissimo squilibrio sociale; inoltre, il tema della migrazione sta creando
elementi di disagio e tensione reale nelle nostre città. Progettare forme di socialità, condivisione e
collaborazione, finalizzati all'accoglienza e alla formazione personale rispetto alle normative italiane, sono
azioni indispensabili per il riconoscimento dei diritti delle persone immigrate. Senza il riconoscimento dei
loro diritti non è possibile richiedere e pretendere il rispetto dei doveri. La solidarietà è un valore
condivisibile ed essenziale, ma è compito delle istituzioni assolvere al loro dovere di promuovere, facilitare
e sollecitare la conoscenza della lingua italiana, della Costituzione, oltre che della nostra storia.

Il tema dell'immigrazione è composto da così tanti elementi che andrebbero analizzati nelle loro specificità:
citiamo a titolo di esempio la difficoltà nell’ottenere i documenti, le problematiche legate all’ultima
sanatoria, la mancanza dei diritti essenziali (salute, lavoro, abitazione), le condizioni nei CPR. 
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2.2 Lo ius soli
I migranti giunti nel nostro Paese attraverso il mar Mediterraneo o dall'inferno del passaggio nei Balcani
sono una parte importante delle presenze nel nostro Paese, ma le percentuali di immigrati parlano anche di
numeri elevati di lavoratori e famiglie giunti in Italia nel corso degli ultimi vent’anni, ai quali si è poco
rivolto lo sguardo, lasciandoli spesso soli nel districarsi per costruirsi una vita. Inoltre, sono sempre rilevanti
le problematiche relative alle seconde generazioni: oltre ad essere pesantemente discriminati quando si
parla di scolarizzazione (delegata totalmente alle singole scuole), questi ragazzi necessitano senza più
incertezze del riconoscimento dello ius soli per sollecitare una loro fattiva partecipazione alla vita pubblica
della nostra società. 
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MOZIONE

Preso atto che accanto a quella delle migrazioni esiste la tematica delle migliaia di italiani che non
ottengono la cittadinanza alla nascita, se non dopo aver superato una complessa serie di procedure
amministrative,

considerato che questi giovani, nati in Italia da genitori stranieri, sono a tutti gli effetti italiani per
cultura, istruzione e vita sociale, ma non sono riconosciuti a pieno titolo come cittadini al pari dei loro
coetanei nati da genitori italiani, e non possono quindi partecipare pienamente alla vita sociale e
politica del nostro Paese,

ANPI si impegna a sostenere e promuovere ogni iniziativa volta all’introduzione dei principi dello ius
soli e dello ius culturae nella nostra legislazione.



LA QUESTIONE DEMOGRAFICA: 
una riflessione

C A P I T O L O  3
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3.1 Un'analisi più profonda
Il Congresso di ANPI, non riconoscendosi nel linguaggio e nel contenuto del documento congressuale
relativamente alla questione demografica (pag 32 di "per una nuova fase della lotta democratica e
antifascista") considera indispensabile una profonda analisi dello stato dei rapporti familiari e
interpersonali e dei rapporti tra uomini e donne (l'aumento dei femminicidi è un segnale gravissimo) 
 nonché della condizione dell'infanzia e dei provvedimenti necessari alla sua tutela.  È necessario aver
presente la situazione dei nati e nate da genitori immigrati, nonché i mutamenti nelle convivenze e il
continuo aumento numerico delle famiglie unipersonali e monogenitoriali. A incidere pesantemente su
questa situazione già di per sé tutt'altro che banale è l'aumento esponenziale della precarietà e pericolosità
del lavoro, con lo stillicidio quotidiano dei suoi morti.



IL FUTURO: 
vogliamo un mo(n)do nuovo nei pilastri 
che reggono la società: rapporto fra uomini 
e donne, lavoro/sfruttamento

C A P I T O L O  4

Il documento si apre con un giusto allarme e con la piena consapevolezza che ci troviamo in una fase
inedita e di svolta potenzialmente pericolosissima per il futuro dell’umanità, dei livelli di civilizzazione fin
qui raggiunti, del pianeta. Alla luce di questo allarme ha senso rivisitare alcuni temi, rinnovarne l’analisi.

4.1 Il rapporto fra uomini e donne
Non va trattata la “questione femminile” (espressione obsoleta) e meno che mai la “debolezza sociale” delle
donne, ma occorre parlare (con tutta la drammaticità del caso) dei femminicidi. Il loro numero,
perennemente in ascesa, testimonia che a essere in crisi radicale è la relazione fondamentale dell’umanità,
quella uomo-donna, che bisogna ripensare e rincivilire (quanto fascismo si annida in questa barbarie?).

4.2 Il lavoro, lo sfruttamento
Minacciati e minacciate come siamo da crisi economiche forse mai viste prima, pensiamo che la questione
del lavoro vada letta anche alla luce del niente affatto fisiologico aumento dei morti sul lavoro. Questo
numero testimonia un aumento dello sfruttamento di ogni singolo lavoratore o lavoratrice che porta ad
aggravare le disuguaglianze, a rafforzare un cieco strapotere finanziario e a diffondere ulteriormente la
miseria. Il lavoro e la sua dignità sono un altro pezzo del contributo di memoria e di valori proprio dell’ANPI.
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IL LIBERISMO: 
mettiamo in discussione il modello in cui
stiamo vivendo?

C A P I T O L O  5
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5.1 Un modello in crisi
Viviamo una fase difficile per lo sconvolgimento dei paradigmi consueti, una molteplicità di fattori porta
milioni di persone a sentirsi spaventate e isolate, prive di qualunque senso di appartenenza. Da decenni
vige in campo economico il pensiero unico, il coro internazionale sostiene che non esiste alternativa al
liberismo, un modello di sviluppo che mostra invece il suo fallimento clamoroso che produce terribili
disuguaglianze. Per la prima volta dal dopoguerra vediamo nitida la vera povertà, incrementata dalla
pandemia. Accanto a una disoccupazione elevata, per un numero crescente di persone le opportunità di
lavoro non garantiscono una vita dignitosa, le tipologie di contratto comprimono le tutele e prevedono
retribuzioni bassissime. Su questi fenomeni a livello politico non esiste una vera consapevolezza, il lavoro
disponibile è sempre più precario, sottopagato e spesso pericoloso: su questo aspetto l’Italia è sempre stata
in cima alle classifiche della mortalità sul lavoro.

5.2 Un'altra società è possibile
Quello che colpisce è che pare assodato che questo quadro e le sue conseguenze siano ineluttabili, non
esiste una esplicita critica al liberismo da parte di un qualsiasi soggetto politico. Ma sul campo molte realtà
di base e il mondo dell’associazionismo sostengono che un modello di società diverso è possibile. Dove i
beni comuni sono tali e non monetizzabili, dove la sanità e l’accesso alle cure sono un diritto garantito per
tutti e non gestito con una logica di ricerca del profitto. Dove il lavoro ha diritti e viene retribuito
equamente senza il ricatto del precariato e del caporalato. Sembra di essere tornati agli anni Cinquanta,
come se conquiste come lo Statuto dei lavoratori non fossero mai esistite.



Non è certamente compito di ANPI come singolo soggetto costruire modelli economici di sviluppo, ma ciò
che si può e si deve fare è mettersi in un flusso politico fatto delle tante voci che contestano alla radice
questo modello. Perché richiamarsi alla Costituzione vuol dire sostenere il diritto di tutti a un lavoro
dignitoso che garantisca mantenimento e futuro, vuol dire costruire una vera uguaglianza di genere. Questi
valori fanno parte a pieno titolo del DNA dell’ANPI. Dobbiamo quindi contribuire a combattere per questi
obiettivi assieme a tutti quanti ci stanno, costruire un terreno comune con il mondo dell’associazionismo e
quello sindacale, costruire una rete capace di coinvolgere e interessare chi non viene più ‘toccato’ dalla
politica tradizionale.

E la ricerca di nuovi modelli di sviluppo non può prescindere da una assunzione di responsabilità nei
confronti delle tematiche ambientali dove ritroviamo ricadute dirette delle scelte in campo
macroeconomico. Gli indirizzi di investimento per la transizione ecologica annunciati dal governo appaiono
timidi e non in grado di imprimere una svolta efficace. La sensibilità delle giovani generazioni su queste
tematiche è alta e può rappresentare un riferimento importante su cui lavorare.
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LE ARMI ATOMICHE: 
mozione per includere nel documento 
il trattato per la proibizione delle armi
atomiche

C A P I T O L O  6
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6.1 La battaglia per il disarmo nucleare
A pagina 8 del documento congressuale si legge:
“I rapporti tra i paesi, in secondo luogo, non si “aggiustano” per forzature progressive ma solo tornando a
determinare insieme nuovi strumenti e nuovi obiettivi di coesistenza ed anche competizione, comunque
pacifica. E va ripreso con urgenza il tema del superamento degli armamenti nucleari, la cui esistenza si
giustifica sempre meno”.

Questo passaggio, per altro non condivisibile sul punto di “nuovi strumenti” e di “nuovi obiettivi” di
“competizione” per quanto “pacifica” tra Stati, e della “giustificazione dell’esistenza” di armi nucleari in un
passato non precisato (guerra fredda?), non tiene conto dell’evoluzione della battaglia per il disarmo
nucleare.  Il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il trattato sulla proibizione delle armi nucleari (sviluppo,
produzione, uso, diffusione, stoccaggio) in seguito alla ratifica dello stesso da parte di 50 Paesi. L’Italia,
paese NATO, insieme alla stragrande maggioranza dei Paesi europei, e a tutti i Paesi detentori di atomiche,
non ha firmato e non ha ratificato il trattato, che pertanto non è legge dello Stato, ma ha ratificato a suo
tempo quello sulla non proliferazione. Il nostro Paese ospita nelle basi militari USA di Ghedi (No), Aviano
(PN) e Camp Darby, vicino a Livorno, circa 40 bombe atomiche (stima probabilmente al ribasso). La ratifica
da parte dell’Italia del trattato sulla proibizione delle armi nucleari è una causa che l’ANPI deve
abbracciare, per esempio unendosi alla Campagna “Italia ripensaci” promossa dalla Rete Italiana Pace e
Disarmo che è parte dell’ICAN (Campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari)
premiata nel 2017 con il premio Nobel per la pace. Del resto a p. 42 del documento, titolo “La pace e il
disarmo” si dice che: “L’impegno per la pace e il disarmo è un tratto permanente nella lunga storia
dell’ANPI”. 



2.2 Lo ius soli
I migranti giunti nel nostro Paese attraverso il mar Mediterraneo o dall'inferno del passaggio nei Balcani
sono una parte importante delle presenze nel nostro Paese, ma le percentuali di immigrati parlano anche di
numeri elevati di lavoratori e famiglie giunti in Italia nel corso degli ultimi vent’anni, ai quali si è poco
rivolto lo sguardo, lasciandoli spesso soli nel districarsi per costruirsi una vita. Inoltre, sono sempre rilevanti
le problematiche relative alle seconde generazioni: oltre ad essere pesantemente discriminati quando si
parla di scolarizzazione (delegata totalmente alle singole scuole), questi ragazzi necessitano senza più
incertezze del riconoscimento dello ius soli per sollecitare una loro fattiva partecipazione alla vita pubblica
della nostra società. 

13

MOZIONE

Considerato che il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il trattato sulla proibizione delle armi nucleari
(sviluppo, produzione, uso, diffusione, stoccaggio) in seguito alla ratifica dello stesso da parte di 50
Paesi; 
 
Preso atto che l’Italia paese NATO, insieme alla stragrande maggioranza dei Paesi europei, e a tutti i
Paesi detentori di armi atomiche, non ha firmato e non ha ratificato il trattato, che pertanto non è
legge dello Stato, ma ha ratificato a suo tempo quello sulla non proliferazione;

Tenuto conto che l'Articolo 11 della Costituzione recita "L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali";
 
Considerato che il nostro paese ospita nelle basi militari USA di Ghedi (No), Aviano (PN) e Camp
Darby, vicino a Livorno, alcune decine di bombe atomiche;
 
L’ANPI, richiamandosi alla sua lunga storia in difesa della pace e a favore del disarmo, si impegna ad
aderire alla Campagna “Italia ripensaci” promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, che è parte di
ICAN (Campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari), campagna insignita nel
2017 con il premio Nobel per la pace. 
Recentemente si è aggiunta l’autorevole voce di 50 premi Nobel che hanno lanciato un appello per la
riduzione del 2% delle spese militari mondiali da impiegare per la riduzione delle disuguaglianze.



IL BENE COMUNE: 
i vaccini ne fanno parte?

C A P I T O L O  7
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7.1 Risorse al servizio di tutti
A pagina 17 del documento congressuale si dice: “L’Europa e l’Italia nel nuovo mondo. Ma è davvero
nuovo? Lascia sconcertati la vicenda dei vaccini, la cui ricerca è stata finanziata alle multinazionali del
farmaco, che hanno agito in base alle leggi del mercato e non in base al bisogno sociale”.
A pagina 32 “I beni comuni” si dice: “Diversi anni fa si è affermato che “la locuzione ‘beni comuni’ allude
non tanto a certi beni, quanto (soprattutto) a un intero assetto istituzionale che, affermandosi tra il
pubblico e il privato, aspira a costruire un rinnovato circuito democratico: un pubblico non statalistico e un
privato liberato dall’individualismo possessivo. Parlare di beni comuni, in sostanza, vuol dire proporre un
modello di Stato democratico che tuteli la fruizione di risorse e servizi essenziali da parte dell’intera
comunità. L’esempio dell’acqua è il più comune ed evidente. Quello del vaccino è il più attuale”

La nostra sezione non accetta la definizione di "bene comune" attribuita al vaccino, che dovrebbe essere,
invece, un bene pubblico al pari di istruzione e sanità. Inoltre, chiede l'abolizione di tutti i brevetti.



NOI E IL NOSTRO QUARTIERE: 
idee

C A P I T O L O  8
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Portare la storia nel quartiere, immedesimarsi, comprendere gli altri
punti di vista

Avere consapevolezza del presente del proprio quartiere, creare
occasioni di conoscenza reciproca. Raccontare le proprie esperienze

“Biblioteca vivente”, racconti di viaggio di migranti e della storia dei
Paesi di provenienza

Compiti e autonomia dell’amministrazione comunale e dei Municipi nei
confronti dei/delle migranti e dei minori non accompagnati. Che cosa
vogliamo noi? Immaginiamo un mondo diverso.




