MANIFESTO PER LA SEZIONE
A.N.P.I. UNIVERSITARIA DI
PAVIA
I motivi che ci spingono ad aprire una Sezione A.N.P.I.
(Associazione
Nazionale
Partigiani
d’Italia)
all’interno
dell’Università di Pavia sono molteplici.
La Democrazia italiana sta vivendo un periodo di profonda
destabilizzazione e crisi. C’è una certa classe dirigente del
nostro paese che persegue fini politici in contrasto con i dettami
della nostra Costituzione nata dalla Resistenza e che tentano di
stravolgerne lo spirito: una vera e propria offensiva culturale
contro la stessa identità politica dell’Italia. Appare chiaro il
tentativo di trasformare la nostra Repubblica parlamentare in un
potere governativo autoritario prevaricatore degli altri poteri
sottraendolo ad ogni equilibrio costituzionale a partire da quello
stesso di garanzia del Presidente della Repubblica.
Nella società civile si fanno sempre più strada disinformazione e
indifferenza, oltre a rigurgiti di neofascismo e razzismo che
ormai sembra passino inosservati, senza suscitare indignazione e
risposte adeguate, soprattutto tra i più giovani. I valori della
Resistenza sono messi in pericolo da revisionismi dissennati della
realtà storica che gettano discredito sul sacrificio di coloro che
sono morti per la Libertà e la Democrazia equiparandoli con chi si
batteva invece per il totalitarismo nazifascista. Diversi episodi
di violenza e intolleranza hanno scandito questi fenomeni e non
solo: l’A.N.P.I. ripudia la violenza e la contrasta poiché
estranea al contesto democratico conquistato dall’Antifascismo e
dalla Resistenza e quale arma dei nemici della Democrazia e della
Libertà.
Per questi motivi ci impegniamo a costruire, far crescere e
rafforzare la Sezione A.N.P.I. all’interno dell’Università di
Pavia perché anche nel nostro contesto universitario si possa,
come recita l’Art. 2 dello Statuto Nazionale dell’A.N.P.I.:

“[…] promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza
della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla
servitù tedesca e delle riconquiste della libertà; promuovere
eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione
professionale, che si propongano fini di progresso democratico
della società; battersi affinché i princìpi informatori della
Guerra
di
Liberazione
divengano
elementi
essenziali
nella
formazione delle giovani generazioni; concorrere alla piena
attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione
Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà
allo spirito che ne ha dettato gli articoli […]”.
La Sezione A.N.P.I. Universitaria di Pavia dovrà essere aperta a
tutti coloro che si riconoscono in questi principi enunciati
nell’Art. 2, siano essi studenti o docenti o personale tecnicoamministrativo: questa è la Sezione A.N.P.I. di tutta l’Università
di Pavia.
La Sezione verrà, anche per questo, intitolata ai Fratelli Alfredo
e Antonio Di Dio Emma, studenti siciliani della Facoltà gi
Giurisprudenza della nostra Università che durante la Resistenza
si sono distinti sul campo come partigiani combattenti morendo per
un’Italia riunita, libera e democratica e a Giorgio Errera,
antifascista, professore della Facoltà di Scienze di Pavia.
Quest’ultimo diede prova di rettitudine morale e intellettuale
sottoscrivendo il Manifesto degli Intellettuali antifascisti
redatto da Benedetto Croce nel 1925, rigettando la carica di
Rettore dell’Ateneo e rifiutando, unico all’interno del nostro
Ateneo, di prestare il giuramento di fedeltà al Fascismo nel 1931.
Arrivare nei 150 anni dell’Unità d’Italia e nei 650 anni di
fondazione dell’Università di Pavia alla costituzione di una
Sezione
A.N.P.I.
Universitaria,
crediamo
sia
un
momento
fondamentale per la vita culturale e politica della nostra
Università.
Per noi oggi l’Antifascismo non è nostalgia, né solo memoria del
passato, ma un forte richiamo all’ impegno civile contro chi
minaccia le libertà individuali, nega la giustizia sociale e
discrimina i cittadini, convinti che, come diceva il Presidente
partigiano Sandro Pertini, "oggi la nuova Resistenza consiste in
onestà e coraggio".
Vi invitiamo a sottoscrivere questo Manifesto e a sostenere con
forza
ed
entusiasmo
la
nascita
della
Sezione
A.N.P.I.
Universitaria di Pavia.
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