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VERINI, MATTESINI, ROSSA, D'ANTONA, BORDO, COSCIA, D'ANTONI, GIOVANELLI, 
MARTELLA, MELANDRI, MORASSUT, PELUFFO, PEDOTO, ROSATO, RUBINATO, 
SARUBBI, TOUADI e TULLO. -  
 
Al Ministro della difesa. 
- Per sapere - premesso che:  
 
 
l'Associazione nazionale partigiani ha denunciato nei giorni scorsi il mancato stanziamento per il 
2012 del contributo per le associazioni combattentistiche e partigiane;  
 
 
in una nota diffusa dall'Associazione il 25 giugno 2012 si legge che «Malgrado gli impegni presi 
dal Governo in sede di discussione parlamentare, l'Anpi, come tutte le associazioni 
combattentistiche e partigiane, non ha ancora ricevuto alcun contributo dallo Stato»;  
 
 
lo «Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di 
previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, 
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (482)» prevede solo stanziamenti a favore delle 
Associazioni d'arma;  
 
 
nel parere espresso dalla Commissione difesa del Senato, sul sopra citato schema, in data 20 giugno 
2012 si legge «La Commissione ricorda altresì l'impegno assunto dal Governo nel corso della 
discussione del provvedimento in titolo a provvedere quanto prima all'erogazione dei contributi alle 
associazioni combattentistiche anche per l'anno 2012»;  
 
 
queste associazioni svolgono da sempre un ruolo fondamentale nel mantenere viva la memoria della 
nostra Repubblica nata dalla Resistenza;  
 
 
il finanziamento che annualmente viene erogato, e che già da alcuni anni è stato progressivamente 
decurtato, è essenziale per la loro sopravvivenza;  
 
 
è pertanto fondamentale che il Governo mantenga l'impegno preso e ponga immediato rimedio a 
tale errore ripristinando in sede con assestamento del bilancio 2012 i contributi da stanziare per 
l'anno in corso: senza alcuna contribuzione queste associazioni sono condannate all'inazione, non 
disponendo esse di altre fonti di finanziamento al di là del tesseramento -:  
 
 
quali atti urgenti il Governo intenda porre in essere per adempiere all'impegno assunto sia per 
quanto riguarda l'anno 2012 rispetto alle associazioni combatteristiche e partigiane, per l'immediata 



previsione di erogazione del contributo per l'anno in corso e per assicurare anche per il futuro, 
continuità nei finanziamenti per le associazioni di cui in premessa.  
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