X Congresso
In corso di aggiornamento, ripassa nei prossimi giorni per i
contenuti che aggiungeremo.

La diretta streaming del Congresso nazionale.

Gli atti Congressuali provinciali.
La relazione introduttiva del Segretario uscente Dmitrij
Palagi.
Il documento conclusivo approvato all’unanimità dal X
Congresso provinciale.
Intervista a Dmitrij Palagi di Radio Redonda.
«Affinità e divergenze tra la compagna UE e noi»,
documento proposto come base di discussione dal Gruppo
Formazione (qui due righe di presentazione, qui e qui
una bibliografia consigliata per approfondimenti)
Una breve panoramica sul sistema di accoglienza dei
richiedenti asilo nella provincia di Firenze.
Il comunicato inviato alla stampa.

Gli Ordini del Giorno del X Congresso provinciale.
Solidarietà alla popolazione civile e ai combattenti
delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk,
proposto al Congresso provinciale dai delegati della
Valdelsa fiorentina ed accolto all’unanimità dalla
Commissione Politica.
Solidarietà ai lavoratori TIM, approvato al Circolo di
Rifredi e approvato all’unanimità dalla Commissione
Politica.
Adesione alla giornata del 7 aprile in difesa della

sanità pubblica, approvato al Circolo di Varlungo e
approvato all’unanimità dalla Commissione Politica.
Sui fatti di Ungheria del 1956, approvato al Circolo
Aziendale Firenze Aeroporto e trasmesso al livello
nazionale dalla Commissione Politica.

Gli interventi dei/lle delegati/e inviatici al Congresso
provinciale in forma scritta (riportati in ordine alfabetico).
L’intervento di Giuseppe Adduci (delegato dal Circolo
Firenze Nord).
L’intervento di Tatiana Bertini (delegata dal Circolo
Mugello Ovest).
L’intervento di Eugenio Cantini (delegato dal Circolo
Rifredi)
L’intervento di Enrico Carpini (delegato dal Circolo
Mugello Ovest).
L’intervento di Francesco Draghi (delegato dal Circolo
delle Signe).
L’intervento di Leonardo Gabellini (delegato dal Circolo
Borgo San Lorenzo).
L’intervento di Andrea Malpezzi (delegato dal Circolo
Firenze Nord).
L’intervento di Cinzia Orsi (delegata Circolo Valdelsa
fiorentina).
L’intervento di Fabrizio
Valdelsa fiorentina).

Poggi

(delegato

Circolo

Per il Congresso di Federazione:
la locandina con luogo, date e programma dei lavori (la
versione leggera qui),
la scheda per partecipare,
i risultati dei Congressi di Circolo,
il verbale da compilare.

Per i Congressi di Circolo:
il verbale da compilare,
il calendario e i risultati dei Congressi di Circolo,
l’esempio di calcolo dei delegati per i Congressi di
Circolo (allegato alla Circolare 5 – vedi sotto).

Il Comitato Politico Federale del 27 gennaio 2017
ha
registrato la sottoscrizione dei documenti da parte di 51
membri su 52, di cui 38 per il primo documento (74,51%) e 13
per il secondo (25,49%). Si è eletta in seguito una
commissione di cinque membri.
La Commissione è così composta: Diletta Gasparo (documento 1 –
Presidente), Carlo Bartoloni (documento 1), Domenico Stumpo
(documento 1), Alidina Marchettini (documento 2), Paola
Serasini (documento 2). xcongresso@prcfirenze.org è la mail a
cui fare riferimento per ogni comunicazione congressuale.

La Segreteria provinciale ha chiesto al gruppo formazione di
verificare la possibilità di un testo su Euro ed Europa, da
portare al congresso provinciale, in modo trasversale rispetto
ai due documenti. Chi fosse interessato al tema può scrivere a
formazione@prcfirenze.org.

Per la relazione introduttiva
provinciale cliccare qui.

del

CPF,

del

Segretario

Documenti congressuali ed emendamenti
Documento 1 – Socialismo XXI, per un nuovo umanesimo (e

firmatari documento 1)
Sintesi documento 1.
Emendamenti 1, 2 e 3 sostitutivi del cap.1, cap. 2
e cap. 6 ad eccezione del paragrafo 6.6
Tesi A – Sostituisce il cap. 5
Tesi B – Sostituisce il cap. 7
Tesi C – Sostituisce il paragrafo 6.6 del cap. 6
Documento 2 – Rivoluzione e Rifondazione. Il partito che
vogliamo Comunista, Femminista, Libertario (e firmatari
documento 2)
Sintesi documento 2.
Tesi aggiuntive al punto 4
Tesi A – La nostra “rivoluzione in
Occidente”: per la rottura costituente,
un’altra Europa
Tesi B – Per la rottura dell’Unione Europea
imperialista e dell’Euro
Emendamento al punto 8

Regolamenti, circolari e modifiche Statuto.
Modifiche statutarie.
Regolamento congressuale.
Circolare n°1.
Circolare n°2.
Circolare n°3.
Circolare n°4.
Circolare n°5.
Circolare n°6.
La commissione Nazionale.
Iscritti 2015 e delegati nazionali per Federazione.

