
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scarica  

il numero speciale 
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Futuro 

 

 

ANPI VENEZIA – SEZIONE 7 MARTIRI 

notizie dalla sezione n. 1 – gennaio/aprile 2017 

“Le attività che abbiamo svolto, abbiamo cercato di improntarle alla massima 
indipendenza da linee e posizioni partitiche, anche se questo a qualcuno è sembrato 
contraddetto, soprattutto, in occasione della campagna referendaria.  
In quella campagna, abbiamo seguito, condividendola unanimemente, la linea decisa 
dal Congresso Nazionale che respingeva come pericolose per la democrazia 
immaginata dai costituenti, sia le estese e consistenti modifiche della Costituzione, 
sia la legge elettorale Italicum.  
Una tale autonomia di giudizio, da parte di alcuni iscritti, ci è stata rimproverata, a 
nostro parere ingiustamente, come un’invasione di campo, come un posizionamento 
che non competeva alla nostra associazione. 
Ma è stato proprio richiamandoci allo Statuto, ed alla terzietà che ci proviene 
dall’essere partigiani della Costituzione e rifacendoci a precedenti storici significativi, 
in cui lo schierarsi dell’Anpi aveva costituito motivo di vanto ed argomento decisivo 
nelle opposizioni a progetti destabilizzanti, che abbiamo orientato e mantenuto la 
nostra linea. 
Le nostre argomentazioni su entrambi i temi hanno avuto, nel referendum del 4 
dicembre, l’approvazione della volontà di grandissima parte dei votanti e, quanto alla 
legge elettorale, quello autorevolissimo della Corte Costituzionale; di questo, senza 
trionfalismi, siamo molto soddisfatti, apparendoci come una conferma della giustezza 
della nostra posizione.  
In riferimento al nostro posizionamento, alcuni iscritti hanno deciso di interrompere 
per un anno il loro rapporto con l’associazione, inviandoci, così, una forma di 
ammonizione o una specie di sanzione amministrativa.  
Pur comprendendo il loro legittimo dissenso, siamo perplessi e critici nei confronti di 
una dissociazione a tempo della quale, non cambiando in questo anno le finalità 
dell’associazione, non comprendiamo la ratio. 
Questo non ci ha impedito di cercare di riproporre, come abbiamo fatto in più 
occasioni, un confronto costruttivo, in considerazione delle necessità che il 
ripresentarsi minaccioso di ideologie nazifasciste richiede.  
Confidiamo che queste urgenze contribuiscano ad una ripresa del cammino comune. 
Tuttavia, e forse non indipendentemente dalle posizioni assunte dall’Anpi, a fronte di 
qualche disdetta, abbiamo con piacere registrato, ad oggi, circa 25 nuove iscrizioni.” 
 

(dalla relazione politico-programmatica del presidente Gianluigi Placella) 
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Hai già rinnovato 

la tua tessera ANPI? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
LE NOSTRE ATTIVITÀ 
 

• 28 gennaio la sezione 7 Martiri si è riunita a Castello per incontrarne il sestiere a cui 
è particolarmente legata; nei prossimi mesi la nostra sezione incontrerà gli altri 
sestieri con analoghe iniziative 

• 29 gennaio/6 marzo mostra storico-documentaria “Oltre quel muro. Donne e 
uomini che si opposero alle SS. La Resistenza nel campo di Bolzano 1944-45” a Villa 
Heriot, a cura di ANPI 7 Martiri di Venezia, rEsistenze e Iveser 

• 12 febbraio per la Giornata Nazionale del Tesseramento abbiamo organizzato un 
banchetto in Campo santa Margherita 

• 13 febbraio nell’ambito del Giorno del Ricordo la conferenza sui drammi del confine 
orientale “Il Giorno del Ricordo, Mario Bonifacio racconta”, presso il Municipio di 
Mestre, in collaborazione con la sezione ANPI E.Ferretto di Mestre 

• 1° aprile Assemblea annuale dei tesserati 

• 12 aprile abbiamo aderito e partecipato al Presidio contro la guerra in Piazza 
Ferretto a Mestre 

• 22 aprile “La Costituzione delle donne”, video interviste, storie, testimonianze e 
poesie sulla forte presenza delle donne nella Resistenza e nella visione lunga della 
Costituzione, proposte da Ottavia Piccolo, Isabella Albano, Luisa Bellina, Lia Finzi, 
Maria Teresa Sega. Intermezzi cantati di Laura Rubin 

• 23 aprile “Partigiani per noi”, presentazione del libro “Vite partigiani” con Giulio 
Bobbo, Lia Finzi, Antonio Beninati e poi video inediti, canzoni della Resistenza, 
incontro e brindisi con i protagonisti del libro. Presenti: Mario Bonifacio, Alberto 
Durante, Giordano Gamacchio, Sofia Gobbo, Gabriele Poci, Bruno Stocchetto, Maria 
Rosa Zomaro 

• 25 aprile, celebrazioni ufficiali per il 72° anniversario dalla Liberazione in Campo del 
Ghetto, orazione ufficiale di Giulia Albanese (vice presidente dell’Iveser) e i due 
Percorsi della Memoria a Cannaregio, Castello e Giudecca, orazione di Lia Finzi. 

• 25 aprile a conclusione delle celebrazioni lo spettacolo “Spartaco, 1944 – Viaggio di 
un Rivoluzionario”, della compagnia “I fiori di Bakunin”, rievocazione della figura di 
Mario Betto “Spartaco” anarchico veneziano combattente della guerra di Spagna 
ed eroe della Resistenza  

• 27 aprile comunicato in solidarietà al Presidente di Municipalità Andrea Martini 
 
Le prossime settimane ci vedranno impegnati per il 70° anniversario dalla 
promulgazione della Carta Costituzionale in una serie di conferenze “A partire dalla 
Costituzione”: il 25 maggio la prima “Economia Costituzionale” con il Vice Presidente 
emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena in Sala Grande San Leonardo a 
Venezia.  
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