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Documento conclusivo
Bozza Documento conclusivo

Il Congresso provinciale dell’ANPI di Monza Brianza, svoltosi il 05/03/2022 a Nova Milanese
approva il documento congressuale e la relazione del Presidente provinciale.
Il Congresso Nazionale si svolge in uno dei momenti più difficili della storia del dopoguerra.
L’invasione dell’Ucraina da parte della federazione Russa rappresenta un atto gravissimo che
l’ANPI ha condannato e condanna nel modo più fermo e inequivocabile. Le armi devono tacere:
questo è l’obiettivo che dobbiamo perseguire con tutte le nostre forze e che ci sprona in tutte le
iniziative che stiamo assumendo. Da sempre l’ANPI è impegnata, nel pieno rispetto della
Costituzione, a tracciare sentieri di pace. Infatti, sottolineiamo con preoccupazione l’emergere di
una logica di intolleranza e di puro schieramento che porta a non riconoscere anche forme legittime
di diversità di pensiero. Il congresso impegna l’ANPI a dare continuità all’impegno unitario per
sostenere la grande mobilitazione unitaria che si è realizzata in questi giorni anche in molte città
della nostra provincia.
L’altra grave emergenza riguarda la pandemia che stiamo affrontando ormai da più di due anni. La
gestione di tale emergenza ha ancora di più evidenziato i limiti contenuti nel titolo V della
Costituzione. La recente riforma del Servizio Sanitario Regionale lombardo necessita di un suo
profondo cambiamento, riportando in capo all’autorità statuale la programmazione e
organizzazione del sistema sanitario. L’ANPI quindi deve promuovere la discussione per une
revisione critica del titolo V della Costituzione e ribadire il proprio dissenso rispetto ad ogni
tentativo che disegni inammissibili differenze fra le regioni del nostro paese. Si ribadisce quindi la
nostra contrarietà rispetto al progetto di autonomia differenziata che rischierebbe di minare
l’unitarietà e universalità dei diritti che è alla base della nostra Costituzione. La pandemia ha
accentuato i gravi problemi sanitari del nostro paese, attenutati solamente dal grande impegno di
tutto il personale sanitario. La pandemia ha anche accentuato le differenze economiche e sociali. Il
congresso sottolinea la necessità che le risorse previste dal PNRR debbano essere utilizzate per
affrontare le disuguaglianze sociali e per sostenere gli investimenti a difesa dell’ambiente.
Il documento alla base del nostro congresso è molto ampio e articolato. Sarebbe presuntuoso se
pensassimo che l’ANPI possa affrontare da sola tale impegno. Come dimostra anche la
mobilitazione per la Pace, solo uno schieramento unitario e plurale può fornirci la necessaria forza
per sperare di essere incisivi. Il congresso apprezza la scelta di dare vita ad una grande alleanza per
la persona, il lavoro e la società.

Rete Bas
La Brianza ha contribuito a dare vita alla rete Brianza Accogliente e Solidale (BAS), che raccoglie
l’adesione di decine di associazioni diverse. Tale rete ha svolto un ruolo propositivo e positivo su
diversi temi, in particolare quelli legati alla accoglienza e alla organizzazione della solidarietà. Il
congresso ritiene importante dare continuità e rafforzare questa esperienza. La collaborazione di
forze plurali e unitarie rappresenta la condizione affinché la nostra iniziativa acquisisca forza e
incisività.
Per quanto riguarda le tematiche più direttamente inerenti la storia e la cultura dell’ANPI, il
congresso sottolinea i seguenti temi:
- Difesa della Costituzione e della qualità della democrazia alla base degli assetti delle
istituzioni.
L’ANPI si è opposta con forza ad ogni tentativo di stravolgere la nostra Costituzione. Il
trattocomune a tutti i disegni di riforma era quello di limitare le prerogative del parlamento e
della democrazia rappresentativa. Anche il taglio dei parlamentari si inserisce in questo
quadro. Per questo il congresso ritiene necessario che l’ANPI si esprima con forza a
sostegno di una legge elettorale che rafforzi la rappresentanza e riconsegni ai cittadini il
diritto di scegliere i propri rappresentanti;
- Legalità e contrasto alle mafie
L’ANPI si impegna in rapporto con le altre associazioni ad intervenire nella società e presso
le istituzioni per intensificare il contrasto alla corruzione e alla diffusione della criminalità
organizzata.
- Antifascismo
L’ANPI di Monza e Brianza ha sempre mantenuto un alto livello di contrasto alla presenza
di forze neofasciste nel nostro territorio. I fatti più recenti, a partire dall’assalto alla sede
della CGIL nazionale, dimostrano che occorre fare un salto di qualità: in particolare, occorre
dare forza alla richiesta di scioglimento di tutte le organizzazioni che si richiamano al
fascismo e al nazismo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi
Scelba e Mancino;
- Scuola
È stato indetto un concorso rivolto alle scuole della Provincia chiamato “Sulle ali della
libertà”. Tale concorso rappresenta un utile strumento per rafforzare il nostro rapporto con il
mondo della scuola. Accanto a questo è necessario sostenere e coordinare il lavoro che
molte sezioni stanno portando avanti nei loro comuni. Questo potrebbe dare maggiore
diffusione e profondità al nostro intervento;
- Memoria
Il passare inesorabile del tempo ci sta progressivamente privando della presenza e del
fondamentale contributo delle nostre partigiane e dei nostri partigiani. Questo ci deve
impegnare ad un lavoro ancora più rigoroso per difendere e diffondere la verità dei fatti che
hanno caratterizzato la lotta di resistenza. Dobbiamo contrastare ogni tentativo di
falsificazione. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti utili a mantenere viva la memoria, in
particolare:
- Adesione alla campagna sulla toponomastica per intitolare spazi pubblici a persone e
fatti della resistenza;
- Adesione e sostegno alla iniziativa al comitato per la posa delle pietre d’inciampo, che
in Brianza sta assumendo un particolare rilievo. Il Congresso sottolinea che in questo
impegno serve un maggiore protagonismo delle nostre sezioni soprattutto nel rapporto
con le amministrazioni comunali al fine di individuare le persone alle quali intitolare le
pietre e per organizzare iniziative disostegno nei vari paesi.

-

Giovani e nuovi iscritti
Si è cercato di creare un maggiore coinvolgimento dei giovani. Alla luce di questa
esperienza, non riteniamo utile la creazione di uno specifico coordinamento, ma che sia
invece necessario un lavoro che coinvolga l’insieme della nostra associazione.
Sottolineiamo, in particolare, la centralità della formazione per consentire una valida
trasmissione del sapere che è fondamentale ai fini della sopravvivenza dell’associazione
stessa.

L’assemblea congressuale impegna la Presidenza provinciale e le sezioni tutte ad attivarsi per
contribuire alla gestione della nostra nuova sede provinciale. Una sede che vogliamo aperta al
territorio e punto di riferimento delle associazioni che con noi animano l’iniziativa territoriale.
Il Congresso prende atto con soddisfazione della possibilità di tornare ad organizzare la Festa
provinciale dell’ANPI, che quest’anno si terrà a Cesano Maderno dal 22 al 26 giungo. Anche in
questo caso, sottolineiamo la necessità della partecipazione da parte di tutte le nostre sezioni e dei
nostri iscritti.
Il Congresso sottolinea la necessità di costruire una seria iniziativa riguardo la formazione anche
nel nostro territorio, che andrà sviluppata in uno stretto rapporto con l’ANPI nazionale.
L’assemblea impegna tutta la nostra Associazione in un rinnovato impegno a sostegno del
tesseramento per rafforzare il radicamento della nostra associazione nel territorio con un particolare
coinvolgimento delle nuove generazioni.

