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MOZIONE CONCLUSIVA DEL CONGRESSO DELLA SEZIONE 25 APRILE 

MILANO CITTA’ STUDI IN PREPARAZIONE DEL 16° CONGRESSO 

NAZIONALE 

 

Il Congresso della Sezione ANPI 25 Aprile di Milano Città Studi, approva il documento per il 16° Congresso 

Nazionale, allegando le proposte di emendamento e ordine del giorno riportate in calce alla presente 

mozione.  

Il Congresso: 

 

- Concorda sul ritenere l’impegno per la piena attuazione della Costituzione come priorità assoluta 

dell’ANPI. L’ANPI deve partecipare attivamente e direttamente a tutte le iniziative democratiche 

promosse per il raggiungimento di quest’obiettivo. In particolare per la tutela del lavoro, per la 

definizione dei doveri e dei diritti politici dei cittadini, per la tutela della libertà e l’affermazione di 

un reale stato di uguaglianza, contro la ricostituzione di organizzazioni fasciste, per la legalità, per la 

libertà d’informazione, per la scuola pubblica e la formazione dei giovani, per la giustizia, per la 

famiglia e per la salute  

- Ritiene pertanto prioritario l’impegno della Sezione nella battaglia politica in favore del NO al 
prossimo referendum costituzionale e di sostegno attivo alla campagna referendaria per la 
abrogazione della legge elettorale (Italicum), ritenuta uno strumento di compressione della 
rappresentanza: tale impegno è assunto a sola ed esclusiva salvaguardia e tutela della Costituzione 
nata dalla Resistenza. Si ritiene infatti che la partecipazione alla vita politica e il conseguente livello 
di rappresentatività dovrebbero essere estesi il più possibile laddove l’attuale struttura sociale si 
presenta sempre più frammentata. Si impegna altresì la Sezione a contrastare tutte le iniziative 
(anche recentemente promosse da ambienti finanziari e da organi di stampa ad essi vicini) 
finalizzate sia a limitare il pluralismo di posizioni, ritenuto incompatibile con la rapidità delle 
decisioni che il contesto economico globalizzato e finanziarizzato esigerebbe, sia a sterilizzare le 
Costituzioni nate dalla Resistenza e dall’Antifascismo. 
 

- Esige una coerente azione antifascista da parte di tutte le istituzioni repubblicane. Chiede che i 
candidati e le liste alle prossime elezioni per il Comune di Milano e per gli organi istituzionali di 
governo dei Municipi si impegnino pubblicamente a condividere e a promuovere i valori della 
Resistenza, della Costituzione Repubblicana e dell’Antifascismo e dichiarino, in particolare, di 
impegnarsi affinché le istituzioni comunali e municipali respingano sempre ogni manifestazione di 
ispirazione fascista e/o razzista, negando sedi e spazi, pubblici e/o privati,  a quelle organizzazioni 
che promuovono iniziative riconducibili, direttamente o indirettamente, al fascismo, al nazismo e al 
razzismo. 
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- Impegna la Sezione a partecipare a tutte le iniziative finalizzate a combattere ogni rigurgito 
neofascista sia valorizzando il Comitato Permanente Antifascista e i rapporti con tutte le forze 
democratiche nella comune lotta ai fascismi vecchi e nuovi, sia avvicinandosi alla rete di movimenti 
antifascisti, in special modo giovanili, pur nella consapevolezza della propria autonomia e integrità. 
 

- Impegna la Sezione a coltivare la memoria attiva, quale strumento di generazione e diffusione degli 

anticorpi necessari a contrastare ogni revisionismo negazionista il quale, funzionale agli attuali 

assetti economico-finanziari globali, persegue lo scopo evidente di depotenziare la Costituzione e la 

democrazia, e in ultima analisi, di negare quei diritti sociali e politici fin qui così faticosamente 

conquistati. Il Congresso riconosce positivamente l’importanza che il documento congressuale 

assegna alla scuola (pubblica e non dominata da un dirigente-manager come vorrebbero certe 

recenti torsioni legislative “efficientiste”) come luogo privilegiato in cui la memoria attiva debba 

essere difesa e valorizzata. Si valuta con preoccupazione e si considera pernicioso che nella scuola 

pubblica il programma di potenziamento delle competenze tecniche e della formazione operativa, 

introdotto in ossequio alle richieste dei potentati economico-industriali, si sviluppi a detrimento 

della formazione culturale e civica, ambito d’azione privilegiato della pubblica istruzione. 

- A fronte del sistematico e concentrico attacco da parte della classe imprenditoriale contro le 

organizzazioni sindacali, dell’ormai consolidata operazione di smantellamento dei  diritti del lavoro, 

così come regolamentati attraverso lo Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), 

nonché del perpetuarsi, ormai più che ventennale, di forme contrattuali di regolazione dei rapporti 

di lavoro precarie, penalizzanti per i lavoratori  in termini di tutele e di retribuzione e unicamente 

funzionali a comprimere le dinamiche salariali a vantaggio dei profitti e delle rendite, impegna la 

Sezione a valutare, compatibilmente con le posizioni statutarie dell’ANPI, le possibili azioni di 

supporto alle iniziative di lotta in tema diritto del lavoro e di contrasto al Jobs Act promosse dalle 

organizzazioni sindacali. 

http://anpi25aprile.wordpress.com/
mailto:anpi25aprile@gmail.com


 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
PARTIGIANI D’ITALIA 

 

 
 

ANPI “25 Aprile” Città Studi 
 
 

 

 

 
Via Lomellina, 14 – 20133 Milano – presso la Cooperativa “La Liberazione” 

Ente Morale – Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 Aprile 1945 
Web: http://anpi25aprile.wordpress.com/ E-Mail: anpi25aprile@gmail.com 

 

 

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. 

 

 

http://anpi25aprile.wordpress.com/
mailto:anpi25aprile@gmail.com


 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
PARTIGIANI D’ITALIA 

 

 
 

ANPI “25 Aprile” Città Studi 
 
 

 

 

 
Via Lomellina, 14 – 20133 Milano – presso la Cooperativa “La Liberazione” 

Ente Morale – Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 Aprile 1945 
Web: http://anpi25aprile.wordpress.com/ E-Mail: anpi25aprile@gmail.com 

 

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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