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IN QUESTO NUMERO:

LA COPERTINA
 INTERVISTE – MAFIA BEACH

 

 Giampiero Cazzato
 Parla Federica Angeli, giornalista di Repubblica, residente a Ostia, sotto scorta dal luglio

2013, i figli più volte minacciati: “Il clima che si respira è quello di Corleone e Scampia”
 Leggi a

 http://www.patriaindipendente.it/idee/copertine/mafia-beach/
  

L’EDITORIALE
 Buongiorno, Resistenza! Buongiorno, antifascisti!

 Carla Nespolo
 Un cambio della guardia al vertice dell’Anpi svolto in tranquillità, continuità e visione di

futuro: la più grande e prestigiosa associazione italiana di partigiani continua nel mare
aperto del mondo contemporaneo con uno zaino carico di tutta la sua bella storia

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/idee/editoriali/buongiorno-resistenza-buongiorno-
antifascisti/
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IN PRIMO PIANO
 INTERVISTE – “Lascio un’Anpi unita e matura, pronta per il futuro”

 Andrea Liparoto
 Parla Carlo Smuraglia, eletto Presidente Emerito dell’Anpi dopo sei anni di Presidenza

effettiva, che passa a Carla Nespolo. Un bilancio fortemente lusinghiero, in un’inquietante
situazione generale del Paese e dell’Europa

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/interviste/lascio-unanpi-unita-
matura-pronta-futuro/

 DOCUMENTI – Lo “Speciale” di Patria Indipendente dedicato al
1945/1947

 Redazione
 Il numero speciale del 2017 (versione cartacea) si aggiunge agli altri tre realizzati in

passato. Il nostro modo per “festeggiare” il 70° della Carta fondamentale della Repubblica
Italiana (e i due anni dallo sbarco sul web della storica testata dell’Anpi) Lo storico
Luciano Canfora sullo “ius soli”: aprire agli stranieri ha permesso la nascita e l’espandersi
dell’impero romano. La Costituzione della Repubblica romana del 1849 conferiva il diritto
alla cittadinanza a chiunque avesse avuto i natali nel suo territorio. In Austria, quando
Kurz diventerà Cancelliere bloccherà i valichi

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/primo-piano/lo-speciale-di-patria-indipendente-
dedicato-al-19451947/

 CITTADINANZA ATTIVA – “Non scoraggiatevi mai!” Carlo Smuraglia
 Le parole di Carlo Smuraglia al Consiglio nazionale Anpi del 4 novembre: “Schiena diritta,

sguardo verso le stelle, con dignità e speranza, e conquisterete, come tanti anni fa i nostri
combattenti per la libertà, un futuro democratico e antifascista”

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/primo-piano/non-scoraggiatevi-mai/
 INCHIESTE – CRONACHE DALLA GALASSIA NERA

 Gruppo di lavoro Patria su neofascismo e web
 Gli sviluppi dell’inchiesta di “Patria indipendente” sulle pagine neofasciste su Facebook.

L’espansione del fenomeno: 3.600 pagine di cui 500 con apologia del fascismo. La
costruzione del consenso: l’associazionismo collaterale

 E prossimamente l’aggiornamento
 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/idee/copertine/cronache-dalla-galassia-nera/

 IN PUNTA DI PENNA
 Zazie allo stadio

 Zazie
 Qui comincia l’avventura del signor Bonaventura, ebbe a scrivere Sergio Tofano in un

distico diventato poi popolarissimo tanti e tanti anni fa. Dopo una lunga eclisse, eccolo
risorgere oggi con […] Leggi a http://www.patriaindipendente.it/idee/in-punta-di-
penna/zazie-allo-stadio/

 SERVIZI
 SERVIZI – 28 ottobre: Bella Ciao in Campidoglio

 Natalia Marino 
 Nell’Aula del Consiglio comunale di Roma l’iniziativa centrale per reagire all’abortito

tentativo di celebrare la marcia su Roma. La cronaca degli interventi, fra cui quello della
sindaca Virginia Raggi, della professoressa Giulia Albanese, del Presidente della Fivl,
Francesco Tessarolo, di Carlo Smuraglia, oggi Presidente Emerito Anpi. Al termine l’inno
di Mameli e il coro di Bella Ciao

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/28-ottobre-bella-ciao-
campidoglio/
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SERVIZI – Dalle belle città I Comitati Provinciali Anpi
 28 ottobre, giornata antifascista contro le provocazioni di chi voleva celebrare

l’anniversario della marcia su Roma. Ecco la cronaca di Genova, Milano, Firenze, Torino,
Napoli. E Predappio

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/dalle-belle-citta/
 CRONACHE ANTIFASCISTE – 28 ottobre: gioia di vivere e democrazia

 Redazione
 Una galleria di volti, voci, iniziative, concerti, canti, cortei, fiaccolate dal Paese dei mille

campanili, in occasione della “giornata dell’antifascismo in marcia”
 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/fotostorie/28-ottobre-gioia-di-

vivere-e-democrazia/
 SERVIZI – La lungimiranza

 Natalia Marino 
 Luciano Guerzoni ricordato a Chianciano. Le parole del nipote Pietro Gianasi, di Carla

Nespolo, Gian Carlo Muzzarelli, Stefano Bonaccini, Lanfranco Turci, Claudio Betti, Carlo
Smuraglia

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/la-lungimiranza/
 SERVIZI – Il paradosso dello squadrismo “caritatevole”

 Domenico Rosati
 Il binomio “pacchi-dono più ronde”. L’olio di ricino, l’unico bene di consumo che i fascisti

distribuivano in dosi industriali. “Ronde” e “squadre d’azione”. La guerra tra i poveri. Il
futuro legato alle scelte delle forze che si richiamano alla democrazia

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/paradosso-dello-
squadrismo-caritatevole/

 SERVIZI – Neofascismo e terra di nessuno
 Gianfranco Pagliarulo

 Il caso di Ostia emblematico di una latitanza: se lo Stato è assente, se il Comune è
assente, se la politica è assente, l’antistato supplisce col “welfare” della delinquenza
paramafiosa e/o con la demagogia neofascista

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/neofascismo-e-terra-di-
nessuno/

 INTERVISTE – Graziani osannato? Sindaco condannato
 Natalia Marino

 Sentenza sul monumento di Affile dedicato al criminale di guerra: parla Emilio Ricci,
avvocato dell’Anpi nazionale. Condannati in primo grado sindaco e due assessori in base
alla legge Mancino

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/interviste/graziani-osannato-
sindaco-condannato/

 CITTADINANZA ATTIVA – Defascistizzata anche Torino
 Maria Grazia Sestero

 Approvata in Consiglio Comunale una mozione che impegna “a non concedere spazi e
suoli pubblici a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla
Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi,
transfobici e sessisti”

 Leggi a  http://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/defascistizzata-anche-
torino/

 SERVIZI – Polonia: il nero vascello fantasma
 Redazione

 Grande manifestazione xenofoba e neonazista a Varsavia. Presenti tutti, dai nazionalisti
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polacchi a Forza Nuova e Jobbik
 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/polonia-nero-vascello-

fantasma/
 CITTADINANZA ATTIVA - Il nostro 4 novembre Valerio Strinati

 Centenario della vittoria sull’impero asburgico, ma anche della rotta di Caporetto, simbolo
del rigetto di una conduzione della guerra condotta dagli Stati Maggiori nel più totale
disprezzo della vita umana. Cosa avevano in comune quei fanti con i partigiani del ’43- ’45

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/nostro-4-novembre/
 SERVIZI – Il Proclama Alexander? “State fermi”

 Massimo Coltrinari
 13 novembre 1944: la scelta degli Alleati, in particolare i britannici, di bloccare la

Resistenza italiana per renderla irrilevante politicamente. Morale: nessuno ti regala libertà
e democrazia

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/proclama-alexander-
state-fermi/

  

ULTIME DA PATRIA
 SERVIZI – Irma Bandiera a Montecitorio

 Simona Salustri
 Chi era la partigiana torturata ed assassinata dai nazifascisti. A lei dedicata una bella

iniziativa alla Camera. Il suo volto su di un murales a una scuola elementare di Bologna
 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/irma-bandiera-

montecitorio/
 PROFILI PARTIGIANI – La doppia grazia di Tina Anselmi

 Letizia Bricchi
 “Nessuna vittoria – diceva Tina, nome di battaglia Gabriella – è irreversibile. Dopo aver

vinto possiamo anche perdere, se viene meno la nostra vigilanza su quel che vive il
Paese, su quel che c’è nelle istituzioni”

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/profili-partigiani/la-doppia-
grazia-tina-anselmi/

 CITTADINANZA ATTIVA – Sicilia, una preoccupante deriva elettorale
 Ottavio Terranova

 Il valore nazionale del voto nell’isola. Il diffuso astensionismo. La vittoria delle destre. Il
problema degli impresentabili e l’urgenza dell’impegno unitario per la legalità

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/sicilia-preoccupante-
deriva-elettorale/

 CRONACHE ANTIFASCISTE – Trieste: apologia toponomastica
 Fabio Vallon

 Una via o una piazza a Giorgio Almirante, decide la giunta comunale, e dietro c’è l’idea
della pacificazione: partigiani e repubblichini? Tutti uguali

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/cronache-antifasciste/trieste-apologia-
toponomastica/

 CRONACHE ANTIFASCISTE – “Futurismo” cialtrone a Savona
 Redazionale
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Provocazione di Forza Nuova contro l’Anpi nella città ligure. La risposta unitaria ai
neofascisti prevista per il 17 novembre Leggi a  

 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/cronache-antifasciste/futurismo-cialtrone-savona/
 CRONACHE ANTIFASCISTE – “Caduto per la libertà, estate 1944”

 Annalisa Alessio e Monica Garbelli
 Giovanni Ferrari. Appunti su di una lapide senza un fiore di un uomo fucilato solo perché

padre
 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/cronache-antifasciste/caduto-la-liberta-estate-

1944/
  

 L’EMAIL
 La Birmania e la pena della voce dell’Occidente

 Albertina Soliani
 “Tutto il mondo è paese, ma là è un paese speciale. La corruzione, i conflitti, la violenza

convivono con la non violenza e il sogno di pace”
 Leggi a http://www.patriaindipendente.it/idee/lemail/la-birmania-la-pena-della-voce-

delloccidente/
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