
Nel pieno rispetto dell’autonomia, dell’identità e della pari dignità di ciascuna Associa-
zione partigiana e resistenziale che rappresentiamo, uniti dalla memoria dei venti anni di 
resistenza morale e civile dell’antifascismo, dei “venti mesi” della selvaggia occupazione 
nazista e del collaborazionismo della repubblica di Salò,  della deportazione politica ed 
ebraica, dell’internamento di soldati ed ufficiali, del prelievo coatto di manodopera, di 
stragi ad opera delle unità militari e di polizia sia dell’occupante nazista sia della repub-
blica di Salò, e del riscatto dell’Italia grazie alla Resistenza, consapevoli della necessità di 
rafforzare un rapporto comune nel complesso momento che attraversa l’intero Paese, 
decidiamo di dar vita ad un Forum collegiale permanente, per sua natura apartitico 
e pluralistico tendenzialmente mirante alla collaborazione e al lavoro comune con le 
organizzazioni di analoga matrice presenti negli altri stati, e sottoscriviamo questa Carta 
dei valori e degli intenti come base ideale di un percorso unitario e condiviso:

• affermare, difendere e rilanciare i valori dell’antifascismo e della Resistenza, oggi insi-
diati da ripetuti tentativi di sottovalutazione e di discredito, sia in Italia che in Europa; 

• diffondere la conoscenza della recente storia italiana dal periodo immediatamente pre-
cedente alla nascita del fascismo, all’instaurazione del regime, al ventennio fascista con 
particolare riferimento alle attività antifasciste ed alla spietata repressione di tali attivi-
tà, alla Resistenza ed alla lotta di Liberazione, contro ogni tentativo revisionistico e in 
difesa dell’autonomia della ricerca storica; 

• diffondere la conoscenza della Costituzione e promuoverne l'attuazione integrale, a 
cominciare dai principi di pace, libertà, uguaglianza e democrazia alla base anche del 
Manifesto di Ventotene;

• affermare con forza i diritti umani e i doveri di solidarietà politica, economica e sociale 
fra tutti i cittadini; 

• diffondere la democrazia rappresentativa come forma di governo, come strumento di 
partecipazione popolare e come organizzazione generale della vita pubblica; 

• lottare contro ogni discriminazione e contro ogni razzismo;
• chiedere la piena applicazione da parte di tutte le istituzioni democratiche delle leggi 

vigenti, contro i rigurgiti neofascisti; 
• operare per la formazione civile dei cittadini, in particolare dei giovani, alla luce dei 

valori essenziali della Repubblica democratica e antifascista; 
• lottare per la piena attuazione del progetto di un’Europa libera, unita, democratica, 

solidale e promotrice di pace;
• promuovere iniziative tese a salvaguardare la pace, alla luce dell’art. 11 della Costituzio-

ne della Repubblica, della Carta delle Nazioni Unite e degli atti costitutivi della Unione 
Europea.
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