
Cari Voi tutti, Membri del Comitato Nazionale ANPI, Membri dei Comitati 

Provinciali, Regionali e Soci dell’Associazione Nazionale PARTIGIANI d’Italia, 

con i suoi 120.000 iscritti, 

 

in qualità di iscritti all’ANPI e quali antifascisti, figli e nipoti di antifascisti, 

democratici rispettosi della memoria storica della Resistenza, manifestiamo la 

nostra preoccupazione ed il nostro stupore nell'apprendere che il Sig. Simone 

Cristicchi (secondo quanto lui stesso sostiene) è membro onorario 

dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. 

 

Il Sig. Simone Cristicchi, nell’ambito del suo spettacolo teatrale “Magazzino 

18”, che ha come tema la TRASPOSIZIONE di alcuni vissuti drammatici degli 

esuli d’Istria, di Fiume e Dalmazia, supportato da una direzione artistica, 

manageriale e da una regia di promozione istituzionale, sembra alimentare a 

livello mediatico e diffusivo a mezzo web una propaganda politica 

antipartigiana, che ancor più gravemente si mostra priva di analisi storica, 

riportando interpretazioni che riteniamo falsino fatti e circostanze, con un esito 

di palese natura strumentale. La strumentalizzazione delle vicende umane a 

supporto di idee nazionaliste è resa ancora più insopportabile per il 

coinvolgimento di minori in scene di violenza, che ci appare presunta ed 

esagerata. 

 

Evidenziamo inoltre che le tesi, le congetture, i toni delle polemiche, 

l'accettazione di messaggi e manifestazioni di scherno ed offesa rivolte alla 

memoria storica della Resistenza sia italiana che jugoslava, presenti nel profilo 

facebook e in altri siti gestiti dal cantautore, non ci appaiono politicamente ed 

ideologicamente espressioni vicine alla storia e rispettose dei principi ispiratori 

dell’ANPI.  

 

Il rifiuto di un confronto scientifico, manifestato da Cristicchi in diverse 

occasioni e nei diversi spazi di dialogo con il pubblico, molti dei quali gestiti 

dallo stesso in piena discrezionalità (facilmente reperibili e noti) e il suo 

apprezzamento verso personaggi quali Maria Pasquinelli* contrapposto ad una 

continua opera di criminalizzazione della lotta di liberazione del popolo 

jugoslavo dall'oppressore nazifascista in particolare, costituiscono un'offesa 

all'Associazione stessa, lo Statuto della quale, nel suo oggetto sociale (art. 2) e 

soprattutto nel profondo rispetto ed in virtù dell’art. 22 e dell’art. 23, recita: 

“Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano 
domanda scritta: 
a) coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o 
patriota o di benemerito dalle competenti commissioni; 
b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i 
tedeschi dopo l’armistizio; 
c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione siano stati incarcerati o 
deportati per attività politiche o per motivi razziali o perché militari internati 
e che non abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni 
armate tedesche. 
 
Possono altresì essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne 
facciano domanda scritta, coloro che, condividendo il patrimonio ideale, i 
valori e le finalità dell’A.N.P.I., intendono contribuire, IN QUALITÀ DI 
ANTIFASCISTI, sensi dell’art. 2, lettera b), del presente Statuto, CON IL 
PROPRIO IMPEGNO CONCRETO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA 
CONTINUITÀ NEL TEMPO DEGLI SCOPI ASSOCIATIVI, CON IL FINE DI 
CONSERVARE, TUTELARE E DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE 
VICENDE E DEI VALORI CHE LA RESISTENZA, CON LA LOTTA E CON 
L’IMPEGNO CIVILE E DEMOCRATICO, HA CONSEGNATO ALLE NUOVE 
GENERAZIONI, COME ELEMENTO FONDANTE DELLA REPUBBLICA, 
DELLA COSTITUZIONE E DELLA UNIONE EUROPEA E COME 
PATRIMONIO ESSENZIALE DELLA MEMORIA DEL PAESE.” 
 

Per questo, auspichiamo che sia ritirata la tessera di socio ANPI al Sig. 

Simone Cristicchi, il cui operato e la cui espressione politica non sono 

riconoscibili in alcun modo nell’essenza dei valori e della cultura della 

Resistenza partigiana, di ieri e di oggi. 

 

Fraterni saluti 

 

*(www.facebook.com/permalink.php?id=362945120479520&story_fbid=45019

2405088124) 

 

Per aderire: sam.letteranpi@gmail.com 

 


