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On. Presidente,

codesta Associazione come tutte le sedici associazioni combattentistiche e
partigiane, è posta in gravissima difficoltà nel perseguimento della sua missione a favore
della promozione della memoria dell'Antifascismo e della Resistenza e per I'educazione
delle nuove generazioni, in conseguenza dell'awenuto drastico contenimento del
finanziamento statale 2010 fissato complessivamente in soli Euro 736.500, cioè a meno
della metà (-52,50%) di quanto stabilito in sede di previsione per lo stesso anno.

Al proposito, ci permettiamo di rilevare come tale pesante riduzione non
risulti giustificata daf pur necessario contenímento della spesa pubblica, per altro da noi

condiviso, poiché dal 2007 al 2010 il contributo complessivo per le l associazioni ín

argomento è passato da Euro 2.220.000 ad Euro 736.000!

Segnaliamo inoltre che la nostra associazione è risultata particolarmente
colpita e in misura del tutto inspiegabile, non solo perché il contributo per il 2010 di Euro
73.500 all'ANPI è ridotto non del 52,50o/o bensì del 56% ma anche perché all'ANPI sono
stati attribuiti 44.000 iscritti anziché i 105.000 effettivi del 2009, che corrispondono a quasi

la metà del totale degli iscritti di tutte le sedici associazioni e pur essendo la sola presente
ed attiva in tutte le centodieci province italiane oltre che in diversi paesi esteri.

On. Presidente,

quanto sopra ricordato è fonte di inquietudine e di allarme poiché pone in
essere uno stato di cose fonte non solo di gravi difficoltà di funzionamento ma anche di

forti rischi per la soprawivenza stessa di una Associazione storica, costituita nel Giugno
1944 elevata ad Ente Morale nel 1945 e vigilata, per conto dello Stato, dal Ministero della
Difesa.

Per queste ragioni, ci permettiamo di chiedere la Sua sensibile attenzione
ed il Suo impegno affinché in sede parlamentare si possa al più presto correggere una
decisione assunta per una errata valutazione o forse per errore, decidendo una
integrazione almeno significativa, per il contributo 2010 all'ANPl.

Nel ringraziare per la considerazione che vorrà riservare a quanto richiesto,
in attesa di un riscontro, inviamo rispettosi e cordiali salgti.
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