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RRIINNVVIIAATTAA  AALL  1199  EE  2200  NNOOVVEEMMBBRREE  LLAA  ““SSTTAAFFFFEETTTTAA  DDII  2244  OORREE””  
DDEELLLL''AANNPPII  PPEERR  RRIISSPPEETTTTOO  EE  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA''   NNEEII  CCOONNFFRROONNTTII  
DDEELLLLEE  PPOOPPOOLLAAZZIIOONNII  CCOOLLPPIITTEE  DDAALL  TTEERRRREEMMOOTTOO  
  
DDaavvaanntt ii   aa ll   ccaattaacc ll ii ssmmaa  cchhee  hhaa  ssccoonnvvooll ttoo  ee  ss ttaa  ssccoonnvvoollggeennddoo  uunnaa  ppaarr ttee  
ffoonnddaammeennttaa llee  ddee ll   PPaaeessee,,   ll ''AANNPPII   aapppprreezzzzaa  ee  ssoosstt iieennee  ccoonn  rr ii ccoonnoosscceennzzaa  
ii ll   llaavvoorroo  ddee ll ll ee  ii ss tt ii ttuuzz iioonnii   ccoo iinnvvoo ll ttee,,   ddee ll   mmoonnddoo  ddee ll   vvoo lloonnttaarr iiaattoo,,   dd ii   
ttaanntt ii   ss iinnggooll ii   cc ii tt ttaadd iinn ii   aa  ffaavvoorree  ddee ll llee   ppooppoollaazz iioonn ii   ddee ii   tteerr rr ii ttoorr ii   ccoo llpp ii tt ii ..   
  
II   CCoommii ttaatt ii   pprroovv iinncc iiaa ll ii   ddee ll ll ''AANNPPII   pprroossss iimmii   aa ii   lluuoogghhii   ddee ll   ss ii ssmmaa  ss ii   ssoonnoo  
gg iiàà   aatt tt iivvaatt ii   aa  ssoosstteeggnnoo  ddee ll llee   ppooppoollaazz iioonn ii   llooccaa ll ii ..   LL ''AANNPPII   NNaazz iioonnaa llee   
ccoonntt iinnuuaa  nnee ll   ssuuoo  iimmppeeggnnoo  cc iivv ii llee   ppeerr   llaa  ccaammppaaggnnaa  rreeffeerreennddaarr iiaa  ppeerr   ii ll   
NNoo  aa ll ll aa  rr ii ffoorrmmaa  ccoosstt ii ttuuzz iioonnaa llee,,   mmaa,,   iinn  sseeggnnoo  dd ii   ddoovveerroossoo  rr ii ssppeett ttoo  ee  dd ii   
ssoo ll iiddaarr iieettàà,,   rr iinnvv iiaa  aa ll   1199  ee  2200  nnoovveemmbbrree  llaa  pprrooggrraammmmaattaa  ““ss ttaaff ffeett ttaa  dd ii   
2244  oorree””   ((cchhee  aavvrreebbbbee  ccoommpprreessoo  aanncchhee  mmoommeenntt ii   dd ii   mmuuss iiccaa  ee  
ssppeett ttaaccoo lloo))   pprreevv ii ss ttaa  ppeerr   ii ll   44  ee  ii ll   55   nnoovveemmbbrree  ccoonn  ccoo ll ll eeggaammeenntt ii   ddaa  
ttuutt ttaa  II ttaa ll iiaa ..   
  
LLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  AANNPPII  
  
RRoommaa,,   22  nnoovveemmbbrree  22001166  
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CCAARRLLOO  SSMMUURRAAGGLLIIAA  IINNTTEERRVVIISSTTAATTOO  DDAA    
RREEPPUUBBBBLLIICCAA..IITT   SSUULLLLAA  SSCCOOMMPPAARRSSAA  DDII   TTIINNAA  
AANNSSEELLMMII    
  
““NNoonn  ssii   ppootteevvaa  nnoonn  aammaarree  TTiinnaa  AAnnsseellmmii ..   IInn  ttuutt ttoo  cciiòò  
cchhee  ffeeccee,,   ffuu  sseemmpprree  ssppiinnttaa  ddaall llee  sstteessssee  mmoott iivvaazziioonnii   cchhee  
llaa  ccoonnvviinnsseerroo  aa  ddiivveennttaarree  ssttaaff ffeett ttaa  ppaarr tt iiggiiaannaa..   QQuueell llee  
rraaggiioonnii   llee  ssppiieeggòò  lleeii   sstteessssaa  iinn  uunnaa  ddeell llee  ppaaggiinnee  ppiiùù  
bbeell llee  cchhee  iioo  aabbbbiiaa  mmaaii   lleett ttoo,,   ssuull llaa  RReessiisstteennzzaa..   LLeeii   ddiissssee  
cchhee  qquueell lloo  cchhee  llaa  ssppiinnggeevvaa  eerraa  ii ll   ddeessiiddeerr iioo  ddii   vvii ttaa  ee  ddii   
ccoossttrruuii rree  uunn  mmoonnddoo  mmiiggll iioorree  ((……))””   
  
LL’’ iinntteerrvviissttaa  iinntteeggrraallee  èè  ssuu::     
hhtt ttpp:: // //bboollooggnnaa..rreeppuubbbbll iiccaa.. ii tt //ccrroonnaaccaa//22001166//1111//0011//nneewwss//ss
mmuurraaggll iiaa__tt iinnaa__aannsseellmmii--115511007711337799//     
  
  
__________________________________________________________________________________________  
  
  
AARRGGOOMMEENNTTII 
 

 

NOTAZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANPI  

CARLO SMURAGLIA: 

 
                                                                                                       
 
► Il disastro dei terremoti 
 
Cosa si può dire ancora dell’immane disastro che le ripetute e violente scosse 
hanno prodotto (e non sappiamo ancora se sia finita, almeno per il momento) 
nell’Italia centrale, distruggendo interi paesi, provocando un silenzio di morte su 
tante aree, colpendo famiglie, costrette ad allontanarsi verso un destino incerto; 
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senza contare le vittime, che qualche volta ci sono state risparmiate, ma da 
agosto in poi non sono state poche. 
Un disastro ecologico, economico, umano; ed è forse di quest’ultimo che non 
bisogna mai dimenticarsi, perché è impossibile ignorare il dolore 
dell’abbandono, il dramma di trovarsi senza tetto e di dover andare chissà dove 
e chissà per quanto, spesso senza poter portare con sé neppure le cose più 
“normali”, oltre a quelle più care. 
Purtroppo, l’Italia è un Paese fortemente e diffusamente sismico; come spiega, 
con la sua consueta precisione e passione, Paolo Rumiz dalle colonne di un 
importante quotidiano; ed a questa “maledizione” è impossibile sottrarsi. Si può 
fare molto, invece, per prevenire almeno i danni più gravi, costruendo secondo 
le regole e tenendo sempre conto del pericolo incombente; cosa che non 
sempre accade, se è vero che si verificano crolli laddove non dovrebbero esserci 
se le case, i palazzi, gli uffici fossero costruiti a regola d’arte, adottando i 
sistemi necessari contro un nemico invisibile, ma pressoché certo. 
Adesso, bisogna che lo Stato faccia la sua parte, creando condizioni di vita 
possibili per coloro che sono stati costretti ad abbandonare le loro case, 
predisponendo un piano per il consolidamento di ciò che resta, ove è possibile, 
e la ricostruzione appena verrà il momento. Su questo piano, non mancherà 
l’impegno sincero e l’appoggio reale da parte di tutti, perché queste popolazioni 
appartengono alla nostra “famiglia” e con loro ci identifichiamo, 
comprendendone non solo il dolore, ma anche i mille sentimenti che colpiscono, 
necessariamente, chi viene a trovarsi, da un momento all’altro, in quelle terribili 
condizioni. 
Bisogna anche fare in modo che intorno a loro si stringa un cordone di 
solidarietà e che essi possano sentire l’affetto, l’amicizia, la comprensione di 
tutto il popolo italiano. 
Le nostre Sezioni, i nostri organismi provinciali, se non sono stati colpiti 
direttamente, siano tra i primi a dare il contributo necessario, soprattutto sul 
piano della solidarietà e del sostegno morale; anche se non mancherà, ove 
occorra, il sostegno economico, nei limiti delle nostre possibilità. Ma è, prima di 
tutto, il nostro calore umano che deve raggiungere chi può restare e chi è 
costretto ad andare lontano. Un forte sentimento di solidarietà e umanità deve 
unire noi “privilegiati”, a coloro che sono stati colpiti perché la tragedia è non 
solo degli abitanti di quelle sventurate zone, ma è anche la nostra. 
 
 
► Una notizia interessante sul “caso Regeni” 
 
In una votazione all’ONU, l’Italia ha votato contro l’Egitto. Bene; è un atto 
positivo che esprime la nostra angoscia e il nostro risentimento per ciò che 
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finora non si è voluto fare, in Egitto, per accertare almeno la verità su una 
tragedia che è fatta anche di orrore. 
Alexander Stille ha fatto sulle colonne di “Internazionale”, pochi giorni fa, 
un’eccellente ricostruzione dell’intera vicenda e di tutto ciò che è avvenuto 
dopo, per impedire che almeno emergesse la verità e si potesse fare giustizia. 
C’è poco da aggiungere. Da tempo, invochiamo un atteggiamento più “forte” da 
parte dello Stato italiano, che non tenga conto di interessi economico-
commerciali, ma delle esigenze della verità e della giustizia. E non sempre ne 
siamo stati soddisfatti. Adesso, questo gesto ci sembra giusto ed opportuno. 
Non so se sarà risolutivo, anzi ne dubito, ma almeno indica la strada giusta: che 
l’Italia si faccia sentire perché non sopportiamo che tutto finisca nel silenzio ed 
una simile tragedia umana si risolva nell’oblio. Non vogliamo dimenticare Giulio 
Regeni e non vogliamo che sia dimenticato.  

 
*** 

 
Per un doveroso e sentito rispetto per la tragedia del terremoto e per le vittime 
(non solo i morti, ma anche i vivi, privati della casa e spesso di tutto), preferisco 
chiudere qui, rimandando al prossimo numero un pezzo già pronto su temi 
referendari. Anche questa, nel suo piccolo, vuole essere una manifestazione di 
umana solidarietà. 
 
Una cosa sola intendo aggiungere a scanso di equivoci. E’ circolata la voce di un 
possibile rinvio del voto del 4 dicembre, a causa del terremoto. 
Renzi si è affrettato a considerarla come un’ipotesi di mera fantasia; ed ha fatto 
bene. Poiché però, le notizie, quando cominciano a circolare, non si sa mai bene 
dove vadano a finire e di quali sostegni possano disporre, è bene dire subito, 
con la nostra franchezza e fermezza, che un’ipotesi del genere non è 
seriamente proponibile,  se si tiene conto del fatto che la data fissata è proprio 
una delle ultime che si potessero immaginare, che all’inizio si era parlato del 2 
ottobre, che infine – tra dibattito pubblico, raccolta delle firme, campagna 
referendaria vera e propria – la questione è in ballo da mesi, con molte (troppe) 
cose trascurate o soffocate da una discussione ed una attenzione spasmodica 
all’unico tema del referendum. C’è molto da fare in questo Paese, ci sono leggi 
importanti ferme da tempo, non certo per il rimpallo tra Camera e Senato, ma 
per motivi squisitamente politici; e ci sono provvedimenti ed interventi seri ed 
indispensabili da effettuare a breve, su temi come il lavoro, le pensioni, 
l’economia, l’ambiente. Non c’è più tempo da perdere; se a tutto questo si 
aggiunge la tragedia del terremoto, non c’è dubbio che questa richieda 
interventi urgenti e seri, per consolidare e risanare i luoghi, per assistere ed 
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aiutare coloro che hanno dovuto abbandonare case, lavoro, affetti, famiglie per 
andare incontro ad un duro inverno. Lo Stato deve essere attrezzato per queste 
emergenze anche gravi, visto che il Paese non è solo a rischio sismico, ma è 
anche fragile nel suo complesso. E dunque, queste strutture faranno, al meglio, 
il loro dovere e non saranno certo distratte dal referendum, che – fra l’altro – si 
concluderà tra un mese. Alcune misure urgenti sono già state adottate, altre 
sono allo studio e da molte parti è stata dichiarata una disponibilità piena per 
coadiuvare gli sforzi e contribuire – per quanto possibile – alla rinascita dei 
paesi distrutti ed alla soluzione dei problemi più immediati che riguardano 
famiglie intere.  
Il rinvio della data del referendum, si presterebbe solo ad interpretazioni 
malevoli e non gioverebbe a nessuno. Anzi, se si configurasse come un 
tentativo di approfittare delle sciagure per altri fini, molto più particolari, ne 
uscirebbe male il nostro sistema politico e istituzionale.  
Chiudiamola così, dunque, la questione. La proposta - certamente avanzata con  
buone intenzioni – resti confinata, appunto, tra le buone intenzioni; ma si 
disperda, senza esitazioni, ogni tentativo (che sarebbe ignobile) di trarre un 
qualche vantaggio da un dramma tra i più gravi che abbiamo vissuto, che deve 
essere comunque affrontato con tutto l’impegno e con tutti i mezzi di cui il 
Paese dispone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Per comunicazioni e informazioni scrivere a: 
ufficiostampa@anpi.it  

                                                   L’ANPI è anche su:       
  www.anpi.it/facebook ‐ www.anpi.it/twitter

 


