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LA SCOMPARSA DI CARLA NESPOLO,
LA PRIMA DONNA E LA PRIMA

CIAO COMANDANTE

“NON PARTIGIANA” A DIRIGERE L’ANPI
Abbiamo appreso con profondo dolore della morte di Carla Nespolo: ci
mancheranno la sua passione, la sua umanità, la sua capacità di portare
l'ANPI sempre in prima fila nella difesa della Costituzione antifascista, per
l'affermazione dei principi e dei valori affermati dalla Resistenza.
La prima donna e la prima non partigiana a dirigere l'ANPI: cioè a guidare
con successo l'associazione nel passaggio dai partigiani, agli antifascisti,
alle giovani generazioni. Ci commuove e la rende a noi ancora più cara
sapere che ha lottato con tenacia contro la malattia che poi l’ha
sopraffatta. Una lotta durante la quale lei è sempre stata presente nella
battaglia politica e culturale dell'ANPI.
Ci confermano tutto questo le moltissime attestazioni di cordoglio: dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Senatrice Liliana Segre,
ai segretari delle organizzazioni sindacali, a Ministri e segretari di partito
(su www.anpi.it i messaggi e gli interventi sulla storia di Carla e per
l’ANPI). E ringraziamo quanti, nella nostra provincia, ci hanno comunicato
il loro cordoglio.
Alla famiglia il nostro senso di vicinanza.
La Presidenza e la Segreteria provinciale dell'ANPI di Savona.

L’ANPI NAZIONALE: CIAO COMANDANTE
Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissima Presidente
nazionale, Carla Nespolo. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l'ANPI che Carla ha
guidato dal novembre 2017 - prima donna Presidente - con grande sapienza, passione,
intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed
eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra
Associazione fin dalla sua nascita. Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di
tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia.
Ciao comandante
LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA NAZIONALE ANPI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA
«UN PASSAGGIO GENERAZIONALE
DI TESTIMONE CHE ADESSO
TOCCA AD ALTRI PROSEGUIRE»
«La scomparsa di Carla Nespolo
addolora la Repubblica che ha
conosciuto in lei una appassionata
testimone e una fervida sostenitrice dei
valori della Costituzione. Desidero
esprimere i miei sentimenti di vicinanza ai
familiari, e di solidarietà all'Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia, della quale
Carla Nespolo è stata presidente amata e
stimata. Prima donna a ricoprire questa

carica, ha dedicato il proprio impegno
a contrastare – anzitutto sul piano
culturale, educativo, civile – tutte le
forme di violenza, di xenofobia, di
razzismo che possono attecchire
nelle pieghe della società. Carla
Nespolo – che è stata apprezzata
parlamentare, prima alla Camera dei
deputati e poi al Senato della
Repubblica - è stata anche la prima
presidente dell'Anpi che non aveva
partecipato, per ragioni di età, alla
Resistenza. Ha iniziato, quindi, quel
passaggio generazionale di testimone
che adesso tocca ad altri
proseguire».

LILIANA SEGRE: “UNA DONNA DI FORTI PRINCIPI E VALORI AUTENTICI”
Mi ha profondamente colpito la notizia della morte di Carla Nespolo. Donna di forti principi e di valori autentici ha dedicato
la sua esistenza alla causa della giustizia, della democrazia, dei diritti delle donne. Prima donna ad essere eletta alla
Presidenza dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ne aveva guidato con intelligenza e sensibilità le battaglie per la
difesa della Costituzione e per la promozione del valore dell'antifascismo".

Liliana Segre

La camera ardente
prima delle
esequie. Il
picchetto d’onore
che si è succeduto
vicino al feretro ha
visto anche la
presenza del
segretario generale
della Cgil, Maurizio
Landini e del
giornalista Gad
Lerner, autore degli
special sulle donne
partigiane

L’ultimo
25 aprile
della
presidente
dell’Anpi
fu in pieno
lockdown:
“Non
possiamo
abbracciarci,
partecipiamo
con il cuore”

La notizia della scomparsa in prima pagina su il Manifesto, il Fatto Quotidiano e la Repubblica

