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Ai Presidenti dei Comitati Provinciali ANPI 
Ai Fiduciari ANPI 
Alle Sezioni ANPI all’estero 
Ai Coordinatori Regionali ANPI 
Ai Responsabili Aree Territoriali ANPI 

        Ai componenti del Comitato Nazionale ANPI 

                LORO INDIRIZZI 

 
 
Carissime e carissimi,  

avrete visto l’edizione speciale ANPInews con il nostro appello su riforma del Senato e 
legge elettorale. Non so che influenza riuscirà ad avere; comunque era necessario prendere 
posizione. Altrettanto necessario informare e sensibilizzare  i cittadini e le cittadine. 

Il documento è semplice e chiaro e potrà servirvi come materiale per proporre incontri, 
per affrontare confronti, per spiegare ai cittadini ciò che si sta facendo.  

Bisogna mettercela tutta, perché la grande stampa tace e gli unici mezzi di 
informazione e comunicazione di cui disponiamo sono i nostri che dobbiamo utilizzare al massimo. 

Questa edizione speciale deve arrivare fino all’ultimo iscritto e deve essere utilizzata  
con estrema ampiezza per informare i cittadini. 

E’ una vera campagna che bisogna sostenere. Anche se si dovesse realizzare il 
proposito di varare  entro il mese di gennaio, sia la legge elettorale che la riforma del Senato, non 
tutto sarebbe finito, perché la legge elettorale dovrebbe tornare alla Camera e il testo sul Senato 
dovrebbe tornare ancora al Senato per un’ulteriore lettura. 

Il cammino, dunque, è ancora lungo e impervio (per tutti, compreso il Governo). Noi 
dobbiamo fare la nostra parte, che sta nel nostro DNA: difendere e sostenere la democrazia, gli 
spazi di rappresentanza dei cittadini, l’effettivo esercizio della sovranità popolare. E’, dunque, una 
battaglia dovuta per un’Associazione che viene da lontano e crede soprattutto ai valori della 
Costituzione. 

Conto sul vostro impegno convinto e deciso. Noi siamo per la memoria attiva ma 
siamo anche la coscienza critica del Paese e i più forti difensori della Costituzione, della 
democrazia, della buona politica.  

Dimostriamolo ancora una volta. 

Vi prego di tenerci informati delle iniziative che riterrete di  impostare e svolgere. 

Un carissimo saluto a tutte e a tutti,  

                                   
             Il Presidente 

 Carlo Smuraglia 
 


