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Prot. 162
Roma, 31 ottobre 2013
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali ANPI
Ai Coordinatori Regionali ANPI
Ai Fiduciari ANPI
Alle Sezioni ANPI all’estero
Ai componenti del Comitato Nazionale ANPI
LORO INDIRIZZI
Carissime e carissimi,
come già annunciato nel Consiglio Nazionale, e ribadito in Anpinews n. 94, il giorno
24 novembre (domenica) terremo la nostra consueta Giornata nazionale del tesseramento.
E’ inutile, forse, sottolineare la grande importanza di una giornata come questa, non
solo sul piano materiale ed economico, ma anche e soprattutto sul piano politico.
La “giornata” è un’occasione per parlare con i cittadini, riflettere con loro sul difficile
momento che sta attraversando il nostro Paese, per discutere dell’ANPI, del suo ruolo, di ciò che
sta facendo e si propone di fare; è un’occasione unica anche per parlare di “Patria”, sottolineando
il nuovo carattere “aperto” che abbiamo dato alla Rivista e l’importanza – per la sua stessa
sopravvivenza – degli abbonamenti che, nella misura attuale, seppure con accenni di crescita,
continuano ad essere insufficienti.
In più, quest’anno intendiamo attribuire una particolare attenzione ai progetti
di riforma costituzionale in esame al Parlamento e sui quali abbiamo espresso la nostra
contrarietà. In particolare, la nostra “giornata” cadrà proprio nell’imminenza del voto della Camera
(l’ultimo, dopo le altre tre letture, e quindi definitivo) sul disegno di legge costituzionale che
modifica l’art. 138. Ed anche su questo dobbiamo illuminare il Paese e far sentire con forza la
voce dell’ANPI.
Una giornata, quindi, con cui intendiamo invitare cittadini e cittadine ad un vero e
proprio “Appuntamento con la Costituzione” nelle piazze di tutta Italia.
I dirigenti provinciali e di Sezione saranno nei gazebo, allestiti per l’occasione, ad
illustrare le posizioni dell’ANPI sulle riforme costituzionali, a leggere gli articoli della nostra
Carta e a farli, quindi, conoscere diffusamente.
Una “pedagogia di strada”, in sostanza, oggi più che mai necessaria per far divenire
la Costituzione e le sue radici, Antifascismo e Resistenza, davvero un patrimonio dell’intera
nazione e per dare dunque forza alla battaglia per presidiarne principi e valori fondamentali.
Indicazioni di lavoro e materiale
La modalità di presenza è la stessa dell’anno scorso: un gazebo possibilmente situato in una zona
centrale delle varie località. Laddove è possibile sarebbe raccomandabile diffondere la notizia
dell’evento o con uno spazio pubblicitario sulla stampa locale (noi provvederemo a quella
nazionale) o con una piccola conferenza stampa.
./.
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2.

IMPORTANTE: non vanno consegnate tessere, ma solo i moduli. Poi si seguirà la solita trafila,
anche con le opportune verifiche da parte degli organismi competenti.
Quindi, invieremo nei prossimi giorni a tutti i Comitati provinciali il seguente
materiale:
-

-

Brochure cartacea illustrativa dell’ANPI (“Chi siamo”),
Brochure cartacea illustrativa di Patria Indipendente e dei moduli di c/c per
gli abbonamenti. E’ importante che siano esposte anche delle copie saggio della
rivista.
Un “vademecum” cartaceo contenente il punto di vista dell’ANPI sulle
modifiche costituzionali (da diffondere massimamente)
Il manifesto (in formato elettronico) della giornata

Vi chiediamo inoltre, al fine di realizzare, in seguito, un “servizio” di informazione
complessivo sugli esiti della giornata, di inviarci foto e resoconti scritti (a ufficiostampa@anpi.it).
Un’ultima richiesta: e’ fondamentale che ci comunichiate entro il 10
novembre sempre a ufficiostampa@anpi.it l’orario e la piazza in cui Comitati Provinciali e
Sezioni saranno presenti col gazebo, per darne tempestiva informazione sempre su
www.anpi.it
E’ tutto. Per qualsiasi tipo di info o chiarimenti potete rivolgervi ad Andrea Liparoto
(tel.: 06 3211309).
Carissimi saluti e buon lavoro.

Carlo Smuraglia

Andrea Liparoto

