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EMENDAMENTI 

 

Emendamento Sostitutivo  

Riferimento: Parte Prima – Capitolo “Il Quadro Internazionale ” – Pag.10 

 

Sostituire il testo”Questo non significa, ovviamente, “accoglienza per tutti”; bisogna selezionare, 

oltretutto disciplinando meglio e in modo più adeguato la normativa sul diritto d’asilo.”, con il testo 

”L’accoglienza non può e non deve discriminare tra migranti economici e migranti non economici; il 

diritto d’asilo deve, in considerazione dell’attuale contesto geo-politico e del percorso storico che lo 

sottende, estendere la protezione internazionale a tutte le forme di deprivazione morale e materiale 

cui ogni essere umano possa essere sottoposto”  

 

Emendamento Aggiuntivo  

Riferimento:  Parte Seconda – Capitolo “La Pace” – Pag.19 

 

Testo da aggiungere in coda al testo riportato nel documento congressuale: La lotta per la pace 

diventa prioritaria, sulla base dell’articolo 11 della Costituzione Repubblicana e dell’”appello per una 

irriducibile volontà di pace” sottoscritto il 1° Dicembre 2015 dall’ANPI e da CGIL-CISl-UIL. In questo 

quadro è necessario che l’ANPI eserciti tutta la pressione necessaria affinché siano opportunamente 

rivisti e ridiscussi gli impegni internazionali dell’Italia, con particolare attenzione a quelli subordinati 

alle alleanze militari, come la NATO, o a interessi economici quali quelli previsti dal TTIP  

(Transatlantic Trade Investment Partnership). L’Italia non può dichiararsi estranea all’affermarsi di 

governi autoritari in Europa che violano apertamente la libertà dei cittadini o addirittura 

manifestano esplicitamente torsioni fasciste o naziste, così come non può, riconoscendo il diritto alla 

esistenza dello Stato di Palestina, come affermato dall’ONU e recentemente riconosciuto anche dallo 

Stato Vaticano, rimanere indifferente di fronte alla repressione da parte israeliana contro il popolo 

palestinese e non farsi promotrice di un dialogo tra le parti basato su reciproco riconoscimento, 

autonomia e rispetto. 
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Emendamento Aggiuntivo  

Riferimento:  Parte Seconda – Capitolo “La Scuola” – Pag.28 

 

Aggiunta di una notazione all’interno dell’ultimo capoverso, come di seguito enunciato: “Non andiamo 

nelle scuole solo per parlare di Resistenza , ma per parlare di Costituzione e di rispetto dei valori, 

recuperando lo spirito delle scuole istituite dall’ANPI nell’immediato dopoguerra, ispirate a principi 

di democrazia e lotta alle disuguaglianze (come da artt. 3 e 34 della Costituzione), la cui esperienza 

va rivalutata e fatta conoscere. E’ un impegno grandissimo, che riguarda davvero il futuro del Paese” 
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ORDINI DEL GIORNO 

 

Ordine  Del Giorno  - Antifascismo  

 

Il Congresso della Sezione ANPI 25 Aprile di Milano Città Studi: 

- Assiste con crescente preoccupazione al diffondersi di movimenti politici e/o di organizzazioni che 
rivendicano la propria continuità e contiguità con esperienze storiche naziste e fasciste e che del 
fascismo e del nazismo manifestano in modo esplicito l’apologia. 

- Osserva che tali organizzazioni promuovono con sempre maggiore frequenza iniziative pubbliche 
apertamente ispirate a una matrice ideologica razzista, sessista, xenofoba usualmente veicolata 
mediante manifestazioni verbali, atti e comportamenti violenti e prevaricatori. 

- Nota con profonda indignazione che tali organizzazioni sembrano godere di valutazione superficiale 
da parte di certi funzionari di polizia (se non addirittura del Ministero degli Interni), i quali ne 
minimizzano la pericolosità o ne esaltano il presunto impegno sociale 

- Ritiene necessario, al fine di dare piena realizzazione alla XII disposizione transitoria della 
Costituzione Repubblicana, che: 

o L’autorità giudiziaria applichi integralmente e senza indugio le leggi n. 205 del 1993 
(Mancino) e n. 645 del 20 Giugno 1952 (Scelba), reprimendo in maniera adeguata i 
fenomeni di  apologia del fascismo o di istigazione all’odio razziale, se necessario mediante 
scioglimento delle organizzazioni che se ne rendano responsabili 

o Il legislatore avvii e approvi una legge che integri le leggi sopra citate così da estendere 
appropriatamente la punibilità dei reati di  apologia del fascismo o di istigazione all’odio 
razziale anche a quanti (siano essi enti pubblici o privati cittadini), ne favoriscano 
semplicemente il perpetrarsi attraverso la concessione di sedi e spazi per attività o 
iniziative riconducibili a tali obiettivi illeciti. 
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Ordine del Giorno - Migrazioni 

Il Congresso della Sezione ANPI 25 Aprile di Milano Città Studi, premesso che: 

-  Esiste una correlazione diretta tra le migrazioni e le guerre: in particolare le attuali guerre in corso, 
causa dei flussi migratori cui si assiste sgomenti in questa fase storica, sono a loro volta 
conseguenza di decisioni o eventi geopolitici e economici funzionali al perpetuarsi delle forme di 
sfruttamento capitalista (guerra irachena, crisi libica, guerra siriana, crisi ucraina, interventi militari 
nel Mali, sfruttamento neo-coloniale della Nigeria per citare alcuni esempi). Non appare dunque 
possibile alcuna analisi critica dei fenomeni migratori senza criticare il modello di sviluppo 
propugnato dalla Banca Mondiale e dal FMI ed imposto in particolare ai paesi più poveri. 

-  I flussi migratori sono parte integrante della storia della civiltà umana: da sempre gli essere umani 
si spostano alla ricerca di risorse o per sfuggire al rischio di morte o di fame o per la necessità di una 
esistenza libera dalla schiavitù o dalla tirannia, o semplicemente per arricchimento di culture ed 
economie. Tale tendenza è in questa fase storica amplificata dai bisogni di consumo indotti dal 
modello di sviluppo sotteso al regime economico neoliberista 

-  Nell’ultimo quarto di secolo (dal 1990 a oggi) i fenomeni migratori in Italia e in Europa sono stati 
inquadrati in una mera prospettiva di ordine pubblico: le legislazioni sono, nella migliore delle 
ipotesi insufficienti e offensive della dignità dei migranti, nella peggiore, funzionali a perpetuare la 
logica dello sfruttamento neoliberista (accesso a mano d’opera a basso costo o addirittura 
reclutabile in condizioni di quasi schiavitù, disponibilità facile di un “capro espiatorio” contro cui 
indirizzare ogni tensione sociale autoctona, alimentando “distraenti” guerre tra poveri. 

- Gli esseri umani non scelgono dove nascere, di conseguenza nessun essere umano, nel suo transito 

esistenziale in un determinato luogo, può dirsi “padrone a casa propria” e quindi stabilire chi possa 

e a quali condizioni avere accesso a quel luogo. Ogni essere umano ha il diritto di spostarsi verso i 

luoghi dove ritiene possa condurre una esistenza dignitosa secondo il dettato degli articoli 2, 3, 10 e 

16  della Costituzione della Repubblica Italiana. L’essere umano ha da sempre necessità di 

sviluppare e consolidare relazioni personali e culturali da cui deriva una inevitabile crescita e 

maturazione delle società, le quali non possono che arricchirsi da questo incontro tra culture e 

civiltà diverse. 

 

impegna la sezione a promuovere e a sostenere iniziative di mobilitazione di tutte le forze sociali e 

politiche ispirate ai valori antifascisti e costituzionali, finalizzate al superamento della attuale 

insufficiente legislazione in materia di immigrazione, alla abolizione definitiva dell’istituto del  reato di 

immigrazione clandestina e alla riconsiderazione della legislazione inutilmente burocratica e vessatoria 

relativa all’istituto del permesso di soggiorno. 
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Ordine del Giorno - Siria 

 

Il Congresso della Sezione ANPI 25 Aprile di Milano Città Studi sottolinea la particolare drammaticità della 

crisi siriana. A cinque anni dall’inizio della guerra civile, sull’onda di quella Primavera Araba che tante 

speranze aveva suscitato, ma che tante disillusioni ha portato con sé (la frammentazione libica, la 

“normalizzazione” dell’Egitto, le recrudescenze terroristiche in Tunisia), i combattimenti infuriano 

impietosi, coinvolgendo un alto numero di attori regionali e internazionali (i Russi e lran in difesa di Assad, 

gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo a sostegno della opposizione, Daesh apparentemente non sostenuta da 

alcuno, ma nei fatti finanziata e armata dalle potenze regionali sunnite) a solo discapito della popolazione 

civile, quella siriana, ma anche quella curda, esposta sia al fuoco integralista dell’ISIS sia  alla repressione 

turca. Il risultato è un macabro conteggio di 260 mila morti e quattro milioni e mezzo di rifugiati (“usati” 

peraltro impudentemente dal regime turco come strumento di pressione nei confronti del resto 

dell’Europa) . La Sezione auspica un’ampia e partecipata mobilitazione internazionale che possa indurre le 

forze in campo a avviare trattative di pace, visto che anche il recente annuncio di cessate il fuoco non è 

stato finora recepito. 
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