
 
  

 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

PARTIGIANI D’ITALIA 
Comitato provinciale di Brescia 

 
- Alla Presidenza e alla Segreteria ANPI Nazionale 
  anpisegreteria@libero.it 
- Alla Presidenza ANPI Regionale Lombardia 
  anpilombardia@anpi.mi.it 

Brescia, 5 ottobre 2013 
 
Oggetto: Ordine del giorno del Comitato provinciale in merito al Comunicato della Segreteria nazionale del 25 set-
tembre 2013 in cui si ufficializza la non adesione dell'ANPI alla manifestazione “Costituzione: la via maestra”, 
(approvato all'unanimità dei presenti, un non votante). 

 
Il Comitato provinciale di Brescia, riunitosi in data odierna,  

 
prende atto  

dei contenuti del Comunicato della Segreteria nazionale dell’ANPI in cui viene ufficializzata la non adesione alla 
manifestazione “Costituzione: la via maestra” del 12 ottobre a Roma 2013,  

 
ne assume gli indirizzi  

ed 
 invita  

le proprie strutture organizzative ad orientare le iniziative in coerenza con le indicazioni degli organismi dirigenti 
della nostra Associazione. 
 
Nello stesso tempo, pur comprendendo le motivazioni che hanno portato la Segreteria nazionale a tale posizione,  

il Comitato provinciale di Brescia  
esprime le proprie perplessità  

circa la decisione dell'ANPI di non aderire alla manifestazione del 12 ottobre. 
 
Infatti, proprio le ambiguità, le preoccupazioni ed i rischi inerenti tale iniziativa, illustrati nel comunicato della Se-
greteria del 25 settembre u.s., avrebbero potuto trovare attenzione, risonanza e migliore comprensione tra tesse-
rati e non, attraverso una “adesione critica” dell'ANPI alla manifestazione, piuttosto che attraverso una sua non 
adesione.  
 
In particolare avrebbe potuto essere riportata in primo piano, in un contesto allargato e sotto i riflettori dell'opinio-
ne pubblica, l'urgenza di una intensa e diffusa mobilitazione per informare, chiarire, discutere con tutti i cittadini le 
tematiche dei progetti di riforma su cui si stanno impegnando Governo e Parlamento. Necessità tanto più impel-
lente, dopo l'intervento del Presidente del Consiglio in Senato in apertura della seduta sulla fiducia all'esecutivo, 
in alcuni passaggi del quale si conferma l'intenzione di procedere speditamente nel progetto di modifiche costitu-
zionali in materia di forme di Governo e bicameralismo. 
 

A livello locale, 
considerata la proposta del Comitato bresciano “Difendiamo la Costituzione”,  

che si è appena formato 
- per salvaguardare la Costituzione e per “difenderla da un tentativo di ribaltamento che viene proposto come ri-
forma attraverso un procedimento che nel derogare a quanto prevede la Costituzione stessa nell’art. 138, permet-
te di mettere mano a tutta la sua seconda parte e rivedere oltre 60 articoli”;  
- col proposito di “organizzare incontri, dibattiti, momenti pubblici di confronto per impedire che la nostra Costitu-
zione venga stravolta secondo le linee del disegno di legge di iniziativa governativa già approvato in prima delibe-
razione da Camera e Senato”;  
- invitando quindi “singoli cittadini, associazioni, sindacati, partiti, indipendentemente dalla propria fede politica e 
che si riconoscono nei principi costituzionali ad aderire al “Comitato bresciano” per costruire insieme questo per-
corso”;  

 il Comitato provinciale di Brescia 
esprime parere favorevole all'adesione a tale comitato,  

anche se il Comitato bresciano “Difendiamo la Costituzione” aveva già aderito alla manifestazione del 12 ottobre. 


