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Domenica 7 febbraio: Giornata del Tesseramento ANPI 2016 in Oltrarno 

A Firenze, nel popolare quartiere di Oltrarno, in via S. Agostino 19, domenica 7 febbraio dalle 10,00 alle 13,00, 

iscrivendosi alla Sezione ANPI Oltrarno sarà possibile fare la tessera dell'ANPI per il 2016. Durante la mattinata 

saranno presentate le attività della Sezione Oltrarno e consegnate le Tessere ad Honorem ai famigliari dei caduti 

per la Liberazione di Firenze. Per conoscere il programma della Giornata per il Tesseramento alla Sezione ANPI 

Oltrarno leggi qui 

 

Domenica 28 febbraio: Congresso della Sezione ANPI Oltrarno presso la Sala Vanni in Piazza del Carmine 

Nella Sala Vanni, in Piazza del Carmine n.14, a Firenze, domenica 28 febbraio, dalle 10 alle 18 si svolgerà il 

Congresso della Sezione ANPI Oltrarno, con l'elezione del nuovo Comitato di sezione e la designazione dei delegati 

al Congresso provinciale, in preparazione del 16° Congresso Nazionale dell'ANPI, che si terrà a Rimini dal 12 al 

15 maggio 2016. Chi vuole conoscere la documentazione per la preparazione del 16° Congresso Nazionale 

dell'ANPI, può leggere qui. Per conoscere il programma del Congresso di sezione leggi qui 

 

Una Parola-Chiave per Resistere... sempre! 

Per consentire un maggiore coinvolgimento al prossimo Congresso di sezione, è stato chiesto a tutti gli iscritti di 

inviare, tramite e-mail, una Parola-Chiave con la quale indicazione su che cosa la Sezione Oltrarno dovrà 

impegnarsi nei prossimi anni e quali priorità dovrà scegliere. Le Parole-Chiave pervenute alla Segreteria saranno 

presentate e commentate in occasione del Congresso di sezione, domenica 28 febbraio. 

 

Proposta indecente del Governo italiano 

A novembre dell'anno scorso avevamo denunciato su nostro sito che in Italia ancora non esiste il reato di tortura e 

avevamo segnalato che la Corte europea per i diritti dell'uomo aveva condannato lo Stato italiano a risarcire le 

vittime per le violenze subite nella caserma di Bolzaneto dopo il G8 di Genova. Recentemente il Governo italiano, a 

seguito della condanna, ha proposto una “conciliazione amichevole” alle vittime di Bolzaneto sotto forma di 

risarcimento economico per i danni subiti. Proposta che è stata considerata “indecente" dalle vittime, non tanto per il 

risarcimento economico in sé, ma perché è una offerta tardiva e insufficiente. Per leggete la notizia sul nostro sito 

web clicca qui. 
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Ripartire dall'antifascismo 

  

Difronte al micidiale processo di intolleranza che investe intere regioni del continente africano, con drammatiche 

ripercussioni in Europa, in Asia e negli Stati Uniti. Difronte alla fuga di masse di persone da zone di guerra e miseria 

che ha oramai assunto dimensioni epocali. Difronte alla rinascita della ideologia fascista e nazista che sembrava 

sconfitta dalla storia, torna ad imporsi l'esigenza di riaffermare i valori dell'antifascismo come scelta di vita, valore da 

condividere e patrimonio culturale da trasmette alle nuove generazioni. Su come rilanciare la cultura 

dell'antifascismo in Europa e sul continuo ripetersi del reato di apologia del fascismo in Italia parleremo al prossimo 

Congresso della Sezione ANPI Oltrarno. Per approfondire questi temi si rimanda al contributo di Pierluigi Onorato 

(leggi qui) e a quello di Alessandro Sardelli (leggi qui) sul nostro sito web. 
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