
Care amiche e compagne, cari amici e compagni, 

Vi ringrazio innanzitutto della partecipazione a questo appuntamento e mi scuso per il ritardo con cui 

abbiamo convocato questa assemblea ordinaria, ma tra gli impegni congressuali dei primi mesi dell’anno e 

poi la ripresa delle iniziative in presenza, non siamo stai in grado di organizzarla prima di oggi. 

Viviamo tempi estremamente complicati e difficili: alla situazione pandemica non ancora vinta del tutto, si 

è aggiunta l’aggressione russa all’Ucraina che abbiamo condannato in tutto e per tutto, da cui è scaturita 

una rischiosa situazione internazionale, oltre sciaguratamente ad una scia di sangue, morte e distruzione 

che non si accenna a fermare. Non che questa in Ucraina sia purtroppo l’unica guerra di aggressione, ma 

per situazione geografica e dinamiche geopolitiche risulta essere quella più pericolosa a livello globale.  

Facendo nostro l’articolo 11 della Costituzione italiana, ripudiamo tutte le guerre come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali e lanciamo un appello al governo italiano ed al parlamento europeo 

affinché si interrompa questa escalation attraverso una seria offensiva diplomatica che affronti con 

oggettività ed equilibrio tutte le questioni aperte, avendo come unico obbiettivo la pace. 

Il mondo è cambiato, eppure siamo nel pieno di una nuova guerra fredda mentre incombe il pericolo di una 

escalation globale. Solo svolgendo un ruolo autonomo e propositivo, l’Unione Europea potrà rafforzare il 

suo prestigio internazionale e il suo ruolo di ambasciatore di pace nel mondo. Ricordo, solo come elemento 

di ulteriore riflessione su questo tema, che gran parte dei paesi asiatici, sudamericani e africani non ha 

certamente sposato le tesi occidentali su come risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina.  

C’è dunque la necessità di vincere l’indifferenza e la rassegnazione a un mondo che è sempre più 

indecifrabile; c’è la necessità di tenere fermo il punto sui valori costituzionali e sulle indicazioni che la carta 

ci consegna per affrontare le sfide di questi tempi. Neonazismi e populismi sono fenomeni che ancora sono 

radicati in Italia, ma non solo. Viviamo in un paese incline alla smemoratezza, nel quale troppo spesso la 

cronaca prevale sulla storia, in cui molti pregiudizi riescono a sopravvivere approfittando di alcune carenze 

strutturali di cultura democratica che troppo spesso sfocia in aperto razzismo e neofascismo. 

Ai giovani non dobbiamo impartire lezioni, ma far capire il coraggio e la bellezza delle scelte di loro coetanei 

di più di 70 anni addietro che impegnarono le loro vite per la libertà e la democrazia. 

Il nostro impegno quindi, oltre che contributo alla memoria ed alla conoscenza, deve essere quindi quello 

della diffusione di cultura e sentimenti democratici e antifascisti, auspicando di seminare nella speranza di 

un futuro migliore. 

LA SEZIONE 

La costante e positiva crescita del numero di iscritte e iscritti della nostra sezione, grazie all’impegno 

politico e culturale sul territorio, è sicuramente un dato oggettivo e un doveroso ringraziamento va rivolto 

al lavoro delle compagne e dei compagni che singolarmente o durante il corso delle iniziative si sono 

impegnati volontariamente per cercare di avvicinare le persone ad iscriversi alla nostra Associazione. 

Questo permette alla sezione di avere un entrata economica che va esclusivamente a sostegno dell’attività 

associativa, perché ricordo che il nostro lavoro è totalmente volontario. 

Sicuramente questa rosea situazione è controbilanciata purtroppo dalla scarsa militanza, che infatti  non è 

proporzionale al numero di iscritte e iscritti, anzi si fa veramente una gran fatica a coinvolgerli nelle attività.  

Con il congresso di sezione tenuto a novembre dell’anno scorso e grazie all’ingresso di nuove forze negli 

organismi dirigenti, sono convinto  - e non vorrei peccare di troppo ottimismo - che la nostra sezione abbia 

imboccato la strada del salto di qualità e del rinnovamento sia in termini organizzativi che di impegno 

politico e culturale sulla città di Como. 



Si sono aggiunte risorse importanti anche per competenze specifiche. Un esempio sono i lavori di ricerca 

storica sulla Memoria antifascista e partigiana del nostro territorio che si stanno sviluppando grazie al 

supporto anche di compagni della nostra sezione. Quindi non solo attività di commemorazione, ma di vera 

e propria ricerca con metodi scientifici diretta a ricostruire figure e luoghi dell’antifascismo comasco, 

altrimenti destinati a cadere nell’oblio. Ci stiamo anche attrezzando per porre maggiore attenzione e 

presenza attiva alle forme di solidarietà con i migranti e al movimento antirazzista. 

Un passo in avanti, anche a livello costruttivo, è stato fatto negli organismi dirigenti provinciali: grazie alla 

disponibilità delle compagne e compagni della sezione, siamo infatti riusciti ad essere presenti in maniera 

credo significativa e lo saremo probabilmente anche nei futuri lavori dei gruppi tematici che si è stabilito di 

creare a livello provinciale. 

Como è la città capoluogo e qui si concentrano un considerevole numero di iniziative politiche e culturali a 

cui stiamo tornando ad essere nuovamente partecipi con efficacia e in altri appuntamenti siamo tornati ad 

essere finalmente propositivi.  

 

Un esempio è il ricco calendario di iniziative realizzato dalla nostra sezione in più luoghi del territorio di 

competenza per la Festa della Liberazione e anche per la Festa della Repubblica, che finalmente quest’anno 

si è ritornati a festeggiare nuovamente in piazza e con iniziative pubbliche in presenza dopo i tempi difficili 

della pandemia. Dalle serate itineranti con il film documentario prodotto dal gruppo di ricerca storica 

interno all’ANPI, al pranzo della Liberazione tenuto all’Oratorio di Rebbio –che ringrazio per la disponibilità 

e il fondamentale lavoro di solidarietà e incontro tra culture- dallo spettacolo teatrale allo Spazio Gloria alla 

partecipazione con interventi pubblici in almeno cinque celebrazioni ufficiali sul territorio comasco. Tutto 

questo è stato possibile grazie all’impegno delle compagne e compagni del direttivo e non solo e grazie 

anche alla collaborazione con organizzazioni e partiti che qui mi preme ricordare e ringraziare: ARCI 

COMO•AUSER COMO•CGIL COMO•UIL COMO•SPI–CGIL COMO•ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA 

ITALIA CUBA CIRCOLO DI COMO•ASSOCIAZIONE ALFONSO LISSI•FONDAZIONE AVVENIRE•UCC ALBATE• 

OSSERVATORIO DEMOCRATICO SULLE NUOVE DESTRE COMO• PRC COMO•ISTITUTO DI STORIA 

CONTEMPORANEA P. A. PERRETTA•PD CITTÀ DI COMO• ARTICOLO 1 COMO•SINISTRA ITALIANA•CISL DEI 

LAGHI• EMERGENCY GRUPPO DI COMO•COMO SENZA FRONTIERE•GIOVANI COMUNISTI. 

Anche se con non poca fatica (purtroppo non è facile trovare docenti sensibili o che comunque si vogliano 

impegnare) siamo riusciti anche quest’anno a portare in una scuola comasca (nella fattispecie la scuola 

media di Grandate) l’attività formativa sulla Memoria e sui valori della Resistenza grazie alla cooperazione 

con l’Istituto di storia contemporanea Pier Amato Perretta e al gruppo musicale 7grani. 

Per l’anno a venire stiamo cercando di coinvolgere un’altra scuola media del territorio. 

Concludo questa breve relazione ricordando con affetto e rispetto il nostro compianto presidente emerito e 

partigiano Carlo Smuraglia recentemente scomparso.  


