
----- Original Message -----  
From: Roberto Cavallo 
To:  ANPI 
Sent: Wednesday, February 01, 2012 11:04 PM 
Subject: I: Aggiornamento sulla vicenda ANPI di Nova Milanese 
 
Egregi Signori dell'ANPI, 
vi riporto piu' sotto la mail che ho inviato a tutte le persone e le associazioni che si sono interessate alla vicenda relativa alle 
farneticanti dichiarazioni rilasciate durante la conferenza "Per non dimenticare" di domenica scorsa a Nova Milanese. 
Vi ringrazio per il vostro interessamento, a in attesa di vostre comunicazioni vi porgo i miei saluti piu' distinti. 
 
Roberto Cavallo Schiffer 
 
P.S. Un grazie di cuore al Dr. Roberto Cenati. 
 
 
Egregi Signori, 
nel ringraziarvi di vero cuore per il vostro interesse alla vicenda che ha visto coinvolta, mio malgrado, la mia famiglia, svoltasi 
domenica scorsa a Nova Milanese, vi invio piu' sotto la mail che ho ricevuto dal Presidente Onorario dell'ANPI Lombardia, Antonio 
Pizzinato. 
Vi informo inoltre che ho ricevuto due telefonate dal Dr. Cenati, Presidente dell'ANPI Provinciale di Milano. 
Il Dr. Cenati e' stato gentilissimo, mi ha espresso la solidarieta' sua e della direzione dell'Associazione, rassicurandomi sul fatto che 
quanto affermato dagli esponenti ANPI di Paderno Dugnano non corrisponde al pensiero dell'Associazione. 
Mi ha informato del fatto che stanno collaborando sia con il Dr, Jarach che con l'Associazione "Figli della Shoah" per iniziative a 
favore dello Stato di Israele. 
Mi ha inoltre comunicato che domenica mattina lui e altri esponenti della direzione dell'Associazione saranno presenti a una 
riunione del direttivo ANPI di Paderno Dugnano, per esporre ai diretti interessati che il loro pensiero antisemita non ha diritto di 
cittadinanza nell'Associazione stessa. 
Mi ha altresi garantito che i responsabili verranno sanzionati e che mi comunichera' come. 
Domani mattina l'ANPI emanera' un comunicato sceritto ufficiale di dissociazione dalle deliranti affermazioni di cui siamo stati 
testimoni. 
Sara' mia cura tenervi informati passo per passo di quanto accadra'. 
 
Desidero ringraziarvi di vero cuore per la vostra solidarieta' e per non aver fatto sentire soli la mia famiglia e me. 
 
Roberto Cavallo Schiffer 
 
N.B. Tutti gli indirizzi delle persone che mi hanno scritto sono nascosti in ccn per motivi di privacy 
 
 
 
----Messaggio originale---- 
Da: ANPI Lombardia 
Data: 01/02/2012 12.34 
A: Roberto Cavallo 
Ogg: Re: Gaza uguale ad Auschwitz. Vergogna a Nova Milanese. 
  
Egr. Signor Roberto, 
in relazione alla sua e-mail desidero precisare che, con la telefonata di martedì 31 gennaio 2012, il Dott. Roberto Cenati -Presidente 
dell'ANPI provinciale di Milano e Vice Presidente dell'ANPI Regionale della Lombardia -, ha espresso le posizioni ufficiali dell'ANPI: di 
solidarietà a sua mamma, di opposizione e condanna di ogni forma di non rispetto per le vittime della Shoah, del razzismo, della 
deportazione e di ogni forma -anche verbale- di discriminazione. Non a caso abbiamo operato, proposto e ci siamo battuti per anni 
e più legislature per l'approvazione della legge che ha istituito il "Giorno della Memoria". 
Lo abbiamo fatto - come nella lotta antifascista e di Liberazione -nelle numerose celebrazioni svoltesi negli scorsi giorni in 
collaborazione con le Istituzioni, la Comunità ebraica, le associazioni partigiane, dei deportati, dei sindacati e delle Associazioni 
antifasciste. Il mio pensiero lo può riscontrare nell'intervento che ho svolto alla Celebrazione del 2012, presso la Stele che ricorda i 
deportati al Parco Nord di Milano e che trova sul Sito dell'ANPI Lombardia. 
Non si possono attribuire all'ANPI posizioni sbagliate espresse da singoli: l'ANPI opera -dal 1944- per far vivere i valori della 
Resistenza implementati nella Costituzione della Repubblica:contro il razzismo, la guerra,per l'eguaglianza dei diritti 
indipendentemente dalle etnie, religioni, convinzioni politiche, condizioni economico-sociali, perchè le tragedie del passato nazista 
e fascista non abbiano più a ripetersi. 
Esprimo la mia personale solidarietà a sua mamma, per quanto accaduto. Cordiali saluti. 
                                              Antonio Pizzinato -Presidente onorario ANPI Lombardia -  
 


