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E M E N D A M E N T I 

 

RIFERIMENTO: “PARTE SECONDA” LA MEMORIA  (non approvato) 

a pagina 17 del testo stampato in formato volumetto, terzultima riga 

si propone di inserire: 

“Altrettanto importante è non dimenticare i tentativi di eversione neofascista che hanno 

minacciato l'ordinamento repubblicano e democratico nato dalla Resistenza.  

I primi quaranta anni della storia repubblicana hanno visto un pesante e sanguinoso attacco 

portato da gruppi neofascisti , da apparati dello Stato, dai servizi segreti .La nuova resistenza che 

ha sventato questi attacchi è stata praticata da centinaia di migliaia di cittadini che , nuovi 

partigiani , non si sono fatti intimidire dalle bombe sui treni, nelle stazioni e nelle piazze.  

Compito dell' ANPI è quello di coltivare la memoria di questa nuova resistenza che si oppose alla 

'strategia della tensione' e si volle collegare con il movimento di liberazione dal nazifascismo.” 

 
RIFERIMENTO: “PARTE SECONDA” LA PACE 
a pagina 19 del testo stampato in formato volumetto, alla fine del paragrafo 
si propone di inserire: 

“Bisogna far conoscere e rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite tese a condannare i soprusi e 

chiedere al Governo del nostro Paese coerenza nelle relazioni bilaterali, cosa che non avviene nei 

confronti di Israele (e di altri Paesi) che trattiamo come  normale partner commercialie nonostante 

le ripetute violazioni delle risoluzioni stesse, negando il diritto all'esistenza dello Stato palestinese. 

Bisogna ridare dignità esecutiva all'inascoltato e disatteso art. 11 della Costituzione. (L'Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.) Soprattutto alla 

voce ...come mezzo di risoluzione dei conflitti... dato che i governi di destra e di sinistra di questi 

ultimi 20 e passa anni hanno privilegiato l'azione armata con disastri ormai sotto gli occhi di tutti, 

sia che si parli dell' Iraq, che dell'Afganistan, che della Libia...( solo per dirne alcuni).” 

 
RIFERIMENTO: “PARTE SECONDA” L’INTRANSIGENTE DIFESA DELLA COSTITUZIONE 

E DEI SUOI VALORI 
a pagina 20 del testo stampato in formato volumetto, sestultima riga 
si propone di inserire: 

“Non può che essere fortemente negativo il giudizio sulla recente riforma costituzionale e sulla 

combinata legge elettorale e per questo si adopererà per promuovere, col più ampio arco di forze 

politiche, sociali e sindacali i Comitati per il NO al referendum confermativo dell’autunno 

prossimo.” 
 
 
 
 



 
 
RIFERIMENTO: “PARTE SECONDA” ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE 
a pagina 20 del testo stampato in formato volumetto, alla fine del paragrafo 
si propone di inserire: 

“Sono inutili e dannose le norme introdotte in Costituzione relative alla cosiddetta “PARITA’ di 

BILANCIO” che non solo hanno provocato problemi nella gestione del bilancio nazionale dello 

Stato e si sono rivelate una tagliola per le economie degli enti locali, che hanno dovuto inasprire la 

fiscalità locale per rispondere alle esigenze di non far mancare ai cittadini le attività elementari di 

una comunità, ma mettono in discussione i principi fondanti della nostra Costituzione. 

Per questo ANPI auspica l'impegno di tutti coloro che hanno a cuore  la Costituzione affinchè 

vengano soppresse tutte le modifiche apportate in questo senso agli articoli, 81, 97, 117 e 119 

della Costituzione.” 

 
RIFERIMENTO: “PARTE SECONDA” ANTIFASCISMO 
a pagina 25 del testo stampato in formato volumetto, quinta riga (in parentesi) 
si propone di inserire: 

“ e in merito alla presa d’atto in negativo degli indirizzi di Governo, da Berlusconi ad oggi, volti al 

non rispetto della Carta costituzionale e alla sospensione delle leggi ordinarie (come la legge 
Scelba e la legge Mancino) preposte al contrasto dei fenomeni neofascisti e neonazisti. (a 
partire da qui ha senso parlare di impegno per uno Stato realmente democratico e antifascista) 
 

RIFERIMENTO; “PARTE TERZA” COMPITI DELL’ANPI 
a pagina 43 del testo stampato in formato volumetto 

si propone la cancellazione:  
di tutto il periodo finale che va da “Bisogna, peraltro” a “loglio”(ultime otto righe del formato su 

fogli A4 oppure ultime 15 righe del testo stampato in formato volumetto in quanto si parla di 

“cattive compagnie” riferito ai movimenti giovanili antifascisti. Segno di chiusura, 

autoreferenzialità e paternalismo assai discutibile) 

 

 


