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Il secondo congresso provinciale di Monza e Brianza l’ANPI vuole con questo 
documento affermare alcuni principi fondamentali che stanno alla base delle sue 
precipue funzioni che sono la memoria e l’impegno per la valorizzazione e 
l’affermazione dei Valori fondanti della Repubblica italiana scolpiti nella 
Costituzione nata dalla Lotta di Liberazione e dalla Resistenza Partigiana anche qui 
in Brianza. 
La situazione generale del nostro Paese è attraversata da una grave crisi economica 
che colpisce larghi strati della popolazione che sono esposti alla disoccupazione, al 
precariato e la decadenza del sistema politico espone l’Italia a gravi rischi di 
instabilità. Ma anche chi oggi gode di un reddito rischia non solo di perderlo ma le 
condizioni che vengono poste per guadagnarlo sono inaccettabili. Oggi nel Paese  
parte del dettato Costituzionale è ancora da attuare. Persistono pesanti scontri causati 
dal Governo Berlusconi nel tentativo di delegittimare la Magistratura nella sua 
attività inquirente e giudicante e con essa il Capo della Stato nella sua attività di 
garante del corretto svolgimento dell’azione Parlamentare. Per questo motivo appare 
evidente che sia necessario ritrovare, fra di noi e nel Paese, quello spirito che ha 
animato i Padri fondatori della Repubblica. Solo così sarà possibile dare un futuro al 
nostro Paese ed in particolare ai nostri giovani che hanno bisogno di sognare un 
futuro credibile di vita. 
Per questo insieme di questioni l’ANPI si impegnerà nel territorio per far conoscere 
la storia e i protagonisti della Resistenza in Brianza in particolare lavorando per la 
realizzazione della Mostra sulla Resistenza in Brianza quale veicolo per lo studio e la 
conoscenza della Lotta di Liberazione. 
Inoltre lavoreremo per la realizzazione della Casa e del Bosco della Memoria da 
realizzare nel Parco di Monza, affinchè diventi luogo di pellegrinaggio e di 
educazione alla tolleranza contro razzismi vecchi e nuovi. L’ANPI è inoltre 
impegnata nell’organizzazione della terza Festa Provinciale per la quale sollecitiamo 
l’impegno e la presenza di tutti gli Antifascisti brianzoli. Nell’ambito della terza 
Festa dell’ANPI  porteremo a compimento il lungo lavoro di rapporto con i giovani, 
con il bando musicale SBANDANPI rivolto ai gruppi musicali giovanili. E’ con 
questo impegno che il congresso dell’ANPI di Monza e Brianza intende affermare nel 
proprio territorio una presenza non formale ma sostanziale di baluardo alle derive 
antidemocratiche e a forme di neofascismo e neonazismo che si manifestano  anche 
nel territorio brianzolo. 


