
Perché l'Unità attacca l'Anpi?
5 Aprile 2016

Sull'Unità un commento del giornalista Fabrizio Rondolino contro il presidente nazionale dell'Anpi,
Carlo Smuraglia.

"Un articolo che considero inqualificabile e altamente offensivo", questo il giudizio dell'interessato 
che ringrazia per le numerose testimonianze di solidarietà ricevute e gli altrettanto numerosi 
comunicati approvati dai congressi Anpi nel corso nell'ultimo fine settimana.

Smuraglia da notizia inoltre di un comunicato della Segreteria nazionale Anpi inviato - con richiesta
di pubblicazione - alla Direzione dell'Unità.

Questo il testo:

"Dopo l'inqualificabile articolo di Rondolino, di venerdì scorso, che ha provocato migliaia di prese 
di posizione indignate, di proteste, di manifestazioni di solidarietà in tutta Italia, in favore 
dell'ANPI, abbiamo atteso in questi giorni una qualsiasi dichiarazione dell'Unità, che chiarisse se si 
era trattato di un articolo sciagurato, scappato dalla penna di un giornalista, oppure di una posizione 
condivisa dal giornale, di attacco, non solo al Presidente Smuraglia, ma all'ANPI nel suo 
complesso. Non è arrivato nulla e allora si impongono alcune domande: come mai il Presidente 
Smuraglia, che fino a due o tre anni fa era richiesto di articoli e interviste da parte dei Direttori 
dell'Unità, è diventato d'improvviso quello che così bassamente viene decritto nell'articolo? C'è un 
tentativo di delegittimazione, di Smuraglia e dell'ANPI, in relazione alle recenti posizioni assunte in
tema referendario, se non addirittura un tentativo di alzare il tono della polemica e della discussione
sulle riforme, trascinandole ad un livello peraltro assai basso?
Il silenzio fa pensare a tutto questo; e questo è foriero di tempesta: il Paese non ha bisogno di 
polemiche e di attacchi, e tantomeno di palesi oltraggi ai valori che l'ANPI rappresenta e che il 
Presidente Smuraglia ha rappresentato, al massimo livello in questi 5 anni di presidenza. In ogni 
caso stia certa, l'Unità, che non ci faremo intimidire e tanto meno ridurre al silenzio o rinunciare a 
manifestare con la consueta franchezza le nostre opinioni.
Per il resto crediamo che i primi a giudicare una simile vicenda saranno, come è già avvenuto, molti
lettori dell'Unità, che non intendono prestarsi a toni e campagne sciagurate. Per parte nostra 
conserveremo il ricordo non tanto dell'articolo di Rondolino, che non passerà certamente alla storia,
quanto della solidarietà e della affettuosa partecipazione dei tanti che si sono schierati senza 
esitazione in favore dell'ANPI e del suo Presidente, esprimendo con ogni mezzo e con forza la loro 
profonda indignazione.
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Scomodare la Resistenza contro la riforma Boschi fa torto alla Resistenza

Il tone

Al fatto Carlo Smuraglia bolla la riforma del Senato come contraria ai valori della 
Costituzione

Fischia il vento, urla la bufera: “Oggi come ieri, bisogna sempre restare vigili sulla nostra 
democrazia”. Parola del presidente dell’Anpi Carlo Smuraglia in una intervista al Fatto. 
Giusto, giustissimo. Perché si possa vigilare con efficacia, tuttavia, occorre avere un’idea 
anche vaga dell’argomento, del tema in discussione, del pericolo alle porte: altrimenti si 
rischia di fare il gioco dell’avversario.

Scomodare la Resistenza, l’antifascismo, i partigiani per criticare la riforma del Senato è 
prima di tutto, un insulto alla Resistenza, all’antifascismo, ai partigiani: e colpisce che un tale 
insulto venga proprio da chi, pro tempore, dovrebbe rappresentarne e tutelarne l’eredità 
culturale e politica.

Smuraglia si sente addirittura “in trincea”, come “nel ’53 contro la legge truffa” e “nel ’60 
quando decisero di fare un governo con i fascisti”. Ma la trincea dev’essere talmente profonda
da impedirgli di vedere che cosa c’è fuori.

Con la riforma Boschi, sostiene Smuraglia, “si consolida un sistema di potere che non tiene 
conto che noi abbiamo una Costituzione repubblicana, democratica e antifascista”. Dunque, se
le parole hanno un senso, la riforma Boschi modifica la Costituzione in senso monarchico, 
antidemocratico e fascista.

Ma le parole di Smuraglia un senso non riescono a darselo, e con l’avanzare dell’intervista 
cresce anche la confusione. “Prendendo alcuni modelli che in Europa già esistono – spiega – 
si poteva superare il bicameralismo perfetto in una settimana”. Bum! Però, aggiunge nella 
riga successiva, “non si può andare di corsa”. Dunque non si può fare una riforma in meno di 
una settimana? O il percorso previsto dall’articolo 138 (della Costituzione, non dello statuto 
del Pnf) è per Smuraglia troppo veloce? Insomma, due anni sono troppo pochi ma una 
settimana è sufficiente?

Smuraglia conclude con due clamorosi svarioni: prima incolpando l’Italicum di avere, come 
ogni altra legge elettorale al mondo, un premio di maggioranza (ma l’Italicum, caro 
Smuraglia, non fa parte della riforma Boschi sottoposta a referendum), e poi sostenendo 
l’illegittimità dell’attuale Parlamento e la “mancanza di rispetto” per la Consulta (proprio la 
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Consulta, bocciando il Porcellum, ha ribadito esplicitamente la piena legittimità delle Camere 
elette nel 2013).

Insomma, ad un esame non vogliamo dire di diritto costituzionale, ma di educazione civica 
alla scuola media, Smuraglia sarebbe sonoramente bocciato. Ma questo è un problema suo. 
Gli chiediamo però, sommessamente, di non trascinare con sé la memoria e i valori della 
Resistenza.




