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Ai Presidenti  
    dei Comitati Provinciali  ANPI 
Ai Fiduciari ANPI 
 
  LORO INDIRIZZI 

 
Regolamento 
 
 
Cari amici e compagni, 

la Commissione che avevamo  incaricato di completare il 
lavoro già svolto durante il Congresso nazionale, per la predisposizione di un 
Regolamento, di cui a tutt’oggi non disponevamo, ha terminato i suoi lavori, con 
una riunione conclusiva a cui hanno partecipato anche i Vicepresidenti nazionali 
e la Segreteria nazionale. 

Il testo, che è frutto di un ampio lavoro collegiale, ma 
anche di consultazioni, pareri, suggerimenti, provenienti da diversi compagni 
dai Vicepresidenti e dai componenti della Segreteria, cerca di muoversi 
all’interno dello Statuto e di definire una serie di questioni che davvero hanno 
bisogno di essere disciplinate. 

Vi trasmetto questo testo, pregandovi di esaminarlo 
attentamente e di farci pervenire tutte le osservazioni, le proposte, i rilievi che 
intendete fare, tenendo sempre di mira il fatto che un  Regolamento non può 
derogare allo Statuto e quindi bisogna sempre restare all’interno di questo 
ipotetico “recinto”, così come ha cercato di fare la stessa Commissione. 

Le proposte ed i suggerimenti dei Comitati provinciali 
dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 28 gennaio.  

La decisione definitiva sarà poi assunta dal Comitato 
nazionale, convocato in apposita seduta. 

Ringrazio la Commissione ed il suo Presidente (Manfredo 
Manfredi) per il pregevole lavoro svolto, allego il testo da essa redatto e resto in 
attesa delle vostre osservazioni, entro il termine più sopra indicato. 

Colgo l’occasione per inviare a tutti voi ed alle vostre 
famiglie l’augurio di un sereno Natale e di un Anno nuovo che porti al Paese 
serenità e giustizia sociale.  

 
         Carlo Smuraglia 

 


