
 

 

CONGRESSO MB 12-02-2011 

Risultati dell’analisi delle proposte di emendamento al documento politico 
programmatico svolta dalla commissione politica. 

 

Emendamento 1 

Gli emendamenti proposti nel documento “esecutivo nazionale donne” vengono 
accolti. 

Emendamento 2 

Pag. 14, Riga 4  Aggiungere “solo” dopo il “non è” 

Pag. 14, Riga 5  Aggiungere “ma anche” e togliere “bensì innanzitutto” 

Pag. 14, Riga 8 da “tale situazione” fino ad  “andando” sostituire con: “Si auspica che 
tutte le forze democratiche che si riconoscono negli ideali della repubblica italiana 
nata dalla resistenza contribuiscano al tentativo di invertire la pericolosa china 
antidemocratica che il nostro paese ha imboccato.” 

Emendamento 3 

Pag. 14, Riscrivere il paragrafo: “Salvaguardare l’identità costituzionale e 
democratica dell’Italia.” 

“Scongiurato il pericolo della deriva antidemocratica, si rende possibile ritornare ad 
un dialettico e normale confronto di idee e di programmi nell’ambito di un ritrovato 
clima di rispetto e di attuazione dei principi costituzionali. “   

Emendamento 4 

Pag. 15, Aggiungere al paragrafo: “Riforma della legge elettorale.” 

 Aggiungere a fine periodo, “di cui deve essere accentuato il carattere di istituzioni 
rappresentative.” 

 



 

 

Emendamento 5 

Pag. 15, Aggiungere al termine del paragrafo: “Per la giustizia” 

 “Ci uniamo alla richiesta delle associazioni delle famiglie delle vittime delle stragi e 
del terrorismo per l’eliminazione del segreto di stato.” 

Emendamento 6 

Pag. 16, Aggiungere al termine del paragrafo: “No al razzismo e alla xenofobia” 

 “Per questo motivo appare evidente che devono essere chiusi i “Centri di 
Identificazione ed Espulsione” e cancellata la legislazione ad essi connessa.” 

Emendamento 7 

Pag. 15, Modificare così il titolo :“No al razzismo, alla xenofobia ed alla omofobia” 

 

Emendamento 8 

Stralciato il periodo da “ contemporaneamente” fino a “poteri locali” 

Emendamento 8 bis 

Pag. 16, Ordine del Giorno  (1) relativo al paragrafo: “L’unità nazionale non si tocca” 

Si invita il congresso nazionale ad assumere una posizione, nel pieno rispetto del 
dettato costituzionale, in merito alle principali proposte di riforme istituzionali che 
investono il parlamento, le autonomie locali e la legge elettorale. 

 

 

 

 

 



 

Emendamento 9 

Pag. 17, Aggiungere un nuovo paragrafo prima di “Scuola” dal titolo: “Liberiamo 
l’Italia dalle mafie.” 

“Le recenti richieste della magistratura hanno segnalato la grave commistione tra 
mafie, affari e politica. Questo inquinamento provoca una reazione antidemocratica 
che sta incancrenendo il meccanismo della dialettica politica. L’ ANPI è consapevole 
che la lotta per l’affermazione delle libertà democratiche passa attraverso una 
intransigente lotta all’illegalità diffusa, delle cricche, delle logge e delle mafie.” 

Emendamento 10 

Pag. 17, Aggiungere al termine del paragrafo paragrafo ”Scuola” 

“Pertanto ribadiamo che la scuola della Costituzione è pubblica e che la scelta della 
scuola privata deve essere “senza oneri per lo stato”. Per questi motivi affermiamo 
la nostra totale contrarietà al finanziamento fatto alle scuole private. Deve essere 
reso operativo l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” previsto dai 
programmi ministeriali e non applicato” 

Emendamento 11 

Pag. 18, Aggiungere al termine del paragrafo “Giovani lavoro e sicurezza” 

“In questo contesto si inserisce sempre di più una politica di governo che vuole 
cancellare alcuni dei diritti e delle conquiste dei lavoratori” 

Emendamento 11 bis 

Proporre o.d.g. (2)  

“Si invita il congresso nazionale ad esprimere una posizione in merito alle recenti 
questioni in materia di lavoro, in continuità con quanto contenuto nella nota della 
segreteria nazionale ANPI del 5 Gen. 2011. Le recenti scelte governative sono 
orientate a cancellare alcuni dei diritti e delle conquiste dei lavoratori: ne sono 
esempio il contenuto del collegato al lavoro del ministro Sacconi, gli accordi separati 
alla Fiat di Pomigliano e Mirafiori e il licenziamento dei delegati sindacali della FIOM 
CGIL”. 



 

Emendamento 12 

Pag. 18, Capitolo “Informazione libera ed Indipendente”  

Proporre O.D.G (3). Il congresso provinciale dell’ANPI di Monza e Brianza sottolinea 
l’importanza di migliorare la capacità di comunicazione da parte della nostra 
associazione,in particolare per cercare di avvicinare i giovani alla nostra attività. 

In particolare è necessario: 

- coordinare la gestione dei diversi siti per evitare inutili doppioni 

- potenziare l’utilizzo della posta elettronica, creando una buona banca dati 

- utilizzare la rete in maniere più intensa (facebook,web etc…) 

- intensificare l’utilizzo della stampa locale 

 

 Emendamento 13 

Pag. 19, In “Avanti con la nuova stagione dell’ANPI” sostituire dal capoverso “Più 
intensi sono ora….” 

“Più intensi sono ora i rapporti di collaborazione con le associazioni 
dell’antifascismo, con tutte le forze sindacali, Fondazione G. Di Vittorio, con ARCI, 
Libera, Articolo 21, e l’associazionismo democratico.” 

Emendamento 14 

Pag. 21, In “Il ruolo dell’ANPI” riga 5 finire la frase dopo “urgente e necessaria”, 
stralciare il resto del testo fino a “nostra associazione” e sostituire con: 

“tutte le manifestazioni si devono svolgere garantendo la massima partecipazione in 
un clima di positivo e sereno confronto.” 

 

 

 



 

Emendamento 15 

Pag. 21, In “Il ruolo dell’ANPI”  sostituire da “Ritenere …..” a “… antifascisti” con il 
seguente testo: 

“L’antifascismo la Resistenza e la Costruzione sono il patrimonio storico e culturale 
di tutti gli italiani. L’ANPI è la casa di tutti gli antifascisti che si riconoscono nei valori 
della resistenza e della Costituzione.”  

Emendamento 16 

Pag. 18, In fondo alla pagina Aggiungere: 

“In particolare occorre concretizzare un percorso che porti all’unificazione di tutte le 
associazioni Partigiane.” 

 

 

 

 


