
XIV Congresso Nazionale 
ANED

Comune di Marzabotto

cinquantacinquemilioni
vittime del fascismo e del nazismo

colpiti in combattimento 
ghermiti a tradimento, 

combattenti e oppositori, 
donne, uomini, vecchi, 
bambini che vagivano,

ebrei, sinti e rom, diversi,
impiccati, uncinati, squartati, 

sgozzati, accecati, gasati,
deportati allo sterminio,

tratti da ogni casa, bruciati, seppelliti 
nelle fosse vivi

S
tu

d
io

 O
ri

g
o

ni
 e

 S
te

in
er

   
fo

to
g

ra
fi a

 F
o

to
 V

ic
to

r

la Costituzione
garanzia ineludibile

della Repubblica, della Democrazia. 
della Libertà, della Pace

XIV Congresso ANED
a Marzabotto 

la Costituzione
garanzia ineludibile della Repubblica, 

della Democrazia, della Libertà, 
della Pace

Comune di Marzabotto
Sala del Consiglio 26/27- 9 - 08
ore 9.30/13.00 - 15.00/19.00

XIV Congresso Nazionale ANED
Associazione Nazionale Ex Deportati politici
nei campi di annientamento nazisti



ore 9.30 Apertura
Saluto delle Autorità e delle Associazioni

ore 9.45 Relazione del Presidente dell’ANED
Sen. Avv. Gianfranco Maris
“Stato dell’ANED e della Fondazione Memoria 
della Deportazione. Ricerche e progetti”

ore 10.30 Relazione Finanziaria
Rag. Renato Butturini

ore 10.50 Comunicazione 
Prof. Enzo Collotti
“Il fascismo, il nazismo, le loro guerre di aggressione
e di annientamento dei civili, il loro razzismo.
L’antifascismo della Resistenza ed il revisionismo 
dal 1945 ad oggi”

ore 11.30 Comunicazioni
Prof. Sandro Scarrocchia 
Scuola di Restauro Accademia Brera
Prof.ssa Elisabetta Ruffi ni
Istituto Bergamasco Storia Resistenza ed età contemporanea

“Il memoriale dell’ANED di Auschwitz e la memoria storica 
delle vittime del fascismo e del nazismo. 
Valore artistico del memoriale e restauro conservativo 
dell’Accademia di Brera”

XIV Congresso Nazionale ANED

Venerdì 26 settembre 2008

ore 10.40 Nomina delle Commissioni
“Verifi ca poteri”, “Elettorale” e “Mozione fi nale”

ore 12.00 Comunicazione del Prof. Brunello Mantelli
e comunicazione del Prof. Bruno Maida

“Ricerche storiche e progetti di attività 
della Fondazione Memoria della Deportazione”

ore 9.30 Ripresa dei lavori
Dibattito

ore 15.00 Dibattito

ore 16.30 Conclusioni del Presidente

ore 17.00 Lettura dei documenti Congressuali,
elezione degli Organismi dirigenti 
ed approvazione della mozione fi nale

ore 18.00 Riunione del nuovo Consiglio Nazionale, 
nomina dei Vice Presidenti 
e del Comitato di Presidenza

Sabato 27 settembre 2008

Segreteria organizzativa  cell. 338 6098346 - 340 8987335

Comune di Marzabotto   Sala del Consiglio

ore 13.00 Pausa pranzo in loco

ore 15.00 Comunicazione di Moni Ovadia
“Le vittime del fascismo e del nazismo, 
l’antifascismo, la Resistenza, la memoria storica”

ore 15.30 Comunicazione del Prof. Valerio Onida
Presidente Emerito della Corte Costituzionale
“La Costituzione. Sue radici e suoi processi storici.
Garanzia dei diritti di tutte le donne e di tutti gli uomini 
e base ineludibile della nostra democrazia”

ore 16.30 Dibattito

ore 19.00 Sospensione dei lavori

ore 13.00 Pausa pranzo in loco


