Verona, 11 aprile 2017
Ai membri del Comitato centrale
Ai segretari regionali e di sezione
e, per conoscenza,
Al Presidente e al Segretario della GFE
Gentili amiche e cari amici,
nella riunione informale tenutasi a Roma sabato 8 aprile si è fatto un bilancio delle iniziative attuate
il 24 e 25 marzo e si è poi discusso del prossimo appuntamento congressuale di Latina. Inutile dire
che è stata espressa una generale soddisfazione per il successo delle manifestazioni di Roma, in
particolare per la Marcia.
Per quanto riguarda il Congresso, è emersa anzitutto la preoccupazione che vengano approvati
emendamenti allo Statuto ed al Regolamento senza che sia stata prima attentamente vagliata la loro
portata e la loro opportunità. Ovviamente non è stata presa alcuna decisione, perché si trattava solo
di una riunione informale. Da un lato si è però osservato che quanto previsto dalla MPG approvata
ad Ancona è stato attuato (Il Congresso “impegna l'Ufficio del dibattito a dedicare un incontro
all'esame del nostro Statuto per vagliarne l'adeguatezza e considerare l'opportunità o meno di
possibili cambiamenti.”) . Dall'altro mi sono permesso di suggerire questa procedura:
1. Coloro che intendono proporre degli emendamenti sia allo Statuto che al Regolamento sono
pregati di inviarli entro sabato 15 aprile in forma scritta a Massimo Malcovati
(massimo.malcovati@gmail.com), che si incarica di raccoglierli perché poi il sottoscritto li
sottoponga al parere non vincolante dell'Ufficio di segreteria.
2. Il Comitato centrale che precederà l'inizio dei lavori congressuali vaglierà poi tali emendamenti,
approverà quelli del Regolamento che riterrà opportuni e “maturi” e suggerirà poi al Congresso di
fare la stessa cosa per gli emendamenti allo Statuto ritenuti parimenti opportuni e “maturi”.
3. Infine verrà presentato al Congresso un breve ordine del giorno per impegnare il nuovo Comitato
centrale a nominare una Commissione che esamini tutti gli altri emendamenti e faccia delle
proposte in vista del Congresso del 2019.
Nel corso della riunione ho anche proposto di tenere un secondo incontro precongressuale aperto a
tutti i militanti per discutere sia della mozione di politica generale che delle candidature. Tale
incontro si terrà sabato 22 aprile, alle ore 10.30, presso l’Istituto Canossiano in Via Chiusa n.
9 a Milano (linea 3 della metropolitana - fermata Missori), con l'intenzione di concludere i lavori
entro le ore 14.00, in modo da permettere a tutti il ritorno in giornata. In quella occasione il
sottoscritto presenterà una bozza di mozione di politica generale che cercherà di tener conto dei testi
e dei suggerimenti finora pervenuti o che perverranno. Va da sé che suggerimenti ed emendamenti
potranno essere presentati anche nel corso della riunione stessa in vista di una versione definitiva
della MPG che verrà proposta alle sezioni ed ai militanti nei giorni seguenti.
Prima di Pasqua mi propongo invece di completare le Tesi precongressuali con la parte riguardante
il Movimento negli ultimi due anni e soprattutto le sue prospettive future. Mi permetto di ricordare
che lo Statuto parla di un solo documento precongressuale ufficiale ("La convocazione viene
comunicata alle Sezioni, unitamente al regolamento del Congresso e al documento politico
precongressuale, con almeno 45 giorni d’anticipo.") e si è sempre inteso che tale documento sia

quello presentato dal Presidente e dal Segretario uscenti, che solo questo venga inviato a tutte le
sezioni, sia pubblicato sul nostro giornale e messo sul sito. A favore di tale interpretazione stanno
sia la lettera dello Statuto che motivi di spazio (il giornale dovrebbe aumentare a dismisura il
numero delle pagine per ospitare tutti i documenti) e di opportunità (il sito è accessibile a tutti e le
diatribe precongressuali possono contenere accenni o riferimenti a persone che è bene rimangano
riservati alle mailing list interne).
Infine trovate qui in calce la mail del Direttore de “L'Unità europea” sulla prenotazione del
prossimo numero del giornale.
Un caro saluto

Giorgio Anselmi

