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Presidenza Nazionale 
 
 
 
 

CONVOCAZIONE DEL XIV CONGRESSO NAZIONALE  
 
 
 
 
 

Il 14° congresso Nazionale dell’ANED  è stato convocato nei giorni 26 – 27 
settembre prossimi e si terrà nella sala del Consiglio del Comune di 
Marzabotto. 
 
La sede è altamente etica, come già furono quelle del 12° e del 13° 
congresso, che furono tenuti, rispettivamente, nel campo di Mauthausen e nel 
campo della Risiera di San Sabba, così come altamente etici, politici e 
culturali furono e sono i temi che verranno trattati. 
 
Il 14° congresso non può concludersi che con una alta evocazione della 
nostra Costituzione, che, nel suo 60° anniversario dall’entrata in vigore, 
appare ed è il vero baluardo e la reale garanzia della nostra stessa 
democrazia. 
 
L’arrivo dei partecipanti è previsto per il pomeriggio del giorno 25 settembre. 
 
Le relazioni del congresso si concluderanno venerdì 26 entro le ore 16.30, 
dopo di che si aprirà il dibattito che si protrarrà anche per tutto il giorno 
seguente sino alle ore 17.00.  

 
 

 
                                  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA  DEL 
 

XIV   Congresso   Nazionale   ANED 
26 e 27 Settembre 2008 

Sala Consiliare di Marzabotto 
 
 
Venerdì 26 Settembre 2008   
 
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 
in corso e progetti" 

 
Ore 10,30 Nomina delle Commissioni 

"Verifica poteri, elettorale e per la mozione finale" 
 
Ore 10,45 Comunicazione del 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 Comunicazione Prof. Sandro Scarroccia dell'Accademia di Brera 

"Il memoriale dell'ANED di Auschwitz e la memoria storica della 
deportazione politica e di tutte le vittime del fascismo e del nazismo. Valore 
artistico del memoriale e interventi di restauro  dell'Accademia di Brera" 

 
 
Ore 12,00 Comunicazione del prof. Brunello Mantelli 
       e 
   Comunicazione del prof. Bruno Maida 

"Ricerche storiche in corso e progetti in ordine all'attività della Fondazione 
Memoria della Deportazione" 

 
 
 
Ore 13,00 Pausa Pranzo 
 
 



 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
Sabato 27  Settembre 2008    
 
Ore  9,30 Ripresa dei lavori. Dibattito 
 
Ore  13,00 Pausa Pranzo 
 
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 finale. 
 
 
      ***************** 
 
 
Ore 18,00 Riunione del nuovo Consiglio Nazionale e nomina dei Vice 
Presidenti e del Comitato di Presidenza 
 
 
 

 
Il Presidente   

avv. Gianfranco Maris 


