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“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUNEO,  
CITTA’ MEDAGLIA D’ORO PER LA RESISTENZA 

 
 

PREMESSO CHE 
 

si riconosce all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) un'opera di valorizzazione e 
difesa degli ideali dell'antifascismo e della Resistenza trasfusi in gran parte nella Costituzione 
della Repubblica;  

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

l'azione dell'ANPI si è svolta e si svolge soprattutto nei confronti dei giovani e trova nella scuola, 
con infinite iniziative, il luogo privilegiato per la conservazione di una memoria che trae origine 
dalla corretta interpretazione del passato e costituisce salda indicazione per il futuro perché 
libertà, democrazia, rispetto della persona umana, ripulsa di ogni forma di razzismo e di 
discriminazione siano ideali condivisi da tutti;  

 
 

RITENUTO CHE 
 

tale azione debba continuare e rafforzarsi;  
 
 

VERIFICATO CHE 
 

il Governo nazionale ha ridotto drasticamente i contributi a tutte le associazioni di combattenti e 
in particolare ha ridotto i contributi all’ANPI nazionale dai 165.000 euro del 2009 ai 73.500 del 
2010; 

 
 

VERIFICATO ANCORA CHE 
 

per giustificare questo taglio, come dichiara l'ANPI, ha manomesso il numero degli iscritti 
all’ANPI del 2009 attribuendone inspiegabilmente 44.000 anziché i 105.000 reali. Ed inoltre con 
quasi la metà di tutti gli iscritti alle 16 associazioni all’ANPI nazionale è stato assegnato solo il 
10% del totale dei finanziamenti; 
 
 
Condanna fermamente i tagli effettuati a livello nazionale; 
 
Chiede al Governo il ripristino dei fondi decurtati.” 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Pellegrino Vincenzo, 
sono pertanto presenti n. 32 componenti; 
 



 2 

 
Presenti in aula n. 32  
Non partecipano alla votazione n.   6 Delfino Ezio, Fino Umberto e Lauria 

Giuseppe (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Martini Matteo (UDC); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Di Stefano Fabio 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 26 
 

 

Astenuti n.   0  
Votanti n. 26  
Voti favorevoli n. 26  
Voti contrari n.   0  
 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 
 
  
 
 
 
  


