
 1 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Sezione di Villasanta – Via G. Garibaldi, 6 

Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945  

 
 

 
Gentile iscritta/o, 

 
su richiesta scritta del Comitato Direttivo della sezione A.N.P.I. di Villasanta, lunedì 28 
febbraio si è svolto un incontro con il Sindaco di Villasanta, dott. Emilio Merlo. 

 
Il Comitato Direttivo dell’A.N.P.I. ha ritenuto necessario quest’incontro per conoscerci 

meglio, per non continuare un confronto a distanza che di recente aveva assunto toni 
polemici, per chiarire il ruolo dell’A.N.P.I. e la sua relazione con le istituzioni locali, 
consapevole anche degli argomenti di disaccordo senza, peraltro, venir meno al 

reciproco rispetto e al riconoscimento dei diversi ruoli.  
 

Nell’incontro il Direttivo A.N.P.I. ha precisato : 
- che l’iscrizione all’Associazione, consentita in principio solo per coloro che 

parteciparono direttamente alla Resistenza e alla lotta di Liberazione, è 
possibile, dopo il Congresso del 2006, anche a tutti i cittadini democratici e 
antifascisti indipendentemente dall’idea politica o dal credo religioso, che 

credono nei valori della Libertà e della democrazia, per il progresso democratico 
previsto dalla Costituzione Italiana, frutto della guerra di Liberazione dei 

partigiani e dei soldati dell’Esercito di Liberazione; 
- che l’A.N.P.I. di Villasanta, che oggi conta ben 80 iscritti tra cui molti giovani, 

ha svolto il proprio congresso eletto i membri del Comitato Direttivo e il loro 

Presidente; 
- è quindi una struttura operativa e dinamica, dimostrato anche dalla crescita 

degli iscritti, le cui finalità sono la conservazione e la diffusione del ricordo della 
feroce violenza nazista e fascista perpetrata contro le allora minoranze etniche, 
sociali, politiche e religiose. Perché quella violenza non debba più ripetersi e 

perché la morte di migliaia di giovani che l’hanno combattuta non sia stato 
vana, ma sia onorata; 

- che non è un partito, ma anzi vuole essere uno stimolo per tutti i partiti e per le 
Istituzioni, affinché abbiano sempre presenti i valori e i principi dell’Antifascismo 
e della Resistenza per la difesa, il rispetto e l’attuazione della Costituzione 

Repubblicana; 
- che vogliamo dare risalto alla conservazione e diffusione del ricordo della feroce 

violenza nazista e fascista perpetrata contro le allora minoranze etniche, sociali, 
politiche e religiose. Perché quella violenza non debba più ripetersi e perché la 
morte di migliaia di giovani che l’hanno combattuta non sia stato vana, ma sia 

onorata; 
- che accanto alle iniziative per garantire il perpetuarsi della memoria, l’A.N.P.I. 

di Villasanta vuole testimoniare la sua pratica democratica e antifascista 
diffondendo i valori e i principi della nostra Costituzione, promuovendo la 
crescita di una “coscienza critica” della democrazia e della società. 

 
L’A.N.P.I. svolgerà questo ruolo cercando significative relazioni con le Associazioni del 

territorio, le scuole, l’Amministrazione comunale, le forze politiche e le comunità 
religiose. 
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Abbiamo espresso apprezzamento sia per aver accettato l’invito al Congresso 

Provinciale dell’A.N.P.I. MB svolto presso la Sala Astrolabio che per il saluto rivolto 
all’Assemblea.  

 
In seguito, dopo aver esposto il programma di iniziative previste per il 2011, sono 
stati affrontati i temi sulla celebrazione del 150 Anniversario dell’Unità d’Italia e quella 

del 25 Aprile. 
 

Per quanto riguarda il 17 marzo, abbiamo rinnovato l’auspicio di una regia 
istituzionale per la celebrazione, affinché la data assuma il significato più alto dato il 
ruolo di rappresentanza e di governo.  

Sull’argomento il Sindaco ha precisato che al momento non è stata presa alcuna 
decisione e che l’argomento sarà oggetto di discussione in Giunta.  

 
Celebrazione del 25 Aprile: 
pur esprimendo la nostra convinzione sulla assenza di un progetto revisionista da 

parte dell’Amministrazione, abbiamo ribadito la nostra disapprovazione per aver 
inserito sulla lapide in p.za Martiri della Libertà nomi appartenenti alla RSI accanto a 

coloro che invece furono vittime dell’ideologia nazifascista; deploro che sarebbe stato 
della stessa entità anche in caso di riconferma elettorale del suo predecessore. 

Abbiamo rivendicato l’eventuale diritto istituzionale sia di presenza sia di celebrazione 
per l’anniversario del 25 aprile anche esprimendo, in questa situazione di vedute 
opposte, liberamente e pubblicamente il nostro biasimo.  

Diritto ribadito anche da parte del Sindaco.  
 

Inoltre abbiamo proposto l’avvio di un confronto tra le parti per trovare una soluzione 
a questo che non può essere considerato solo un problema di pietà umana ma 
soprattutto di verità storica. In tal senso abbiamo registrato uno spiraglio di 

disponibilità.  
L’incontro, iniziato alle ore 18.30 è terminato alle 20.00. 

Il Comitato Direttivo dovrà ora riunirsi per svolgere un’analisi più approfondita 
dell’incontro. 
 

Ti comunico, inoltre, che prossimamente sarà organizzata la prima Assemblea dei 
nostri iscritti. Sarà l’occasione per la verifica di questi mesi di lavoro ed illustrare le 

eventuali iniziative future. 
Ti ringrazio per l’attenzione e con l’augurio di poter contare sulla tua presenza alle 
prossime scadenze, ti porgo a nome mio e dell’intero Comitato Direttivo i più sinceri 

saluti. 
 

 
 
 

 
           Fulvio Franchini 

       Presidente della sez. A.N.P.I. di Villasanta 
 
 

 
 
 
 
 
02 marzo 2011 


