
Relazione commissione politica 

Emendamento Montaruli al documento nazionale  
 
Inserito a pagina 23 del Documento per il XVII Congresso nazionale, al termine 
del primo paragrafo, dopo la frase “Si tratta dunque di un’alleanza per la 
Costituzione.” 

“L’ANPI si impegna quindi, insieme ad altre realtà sociali e culturali, a istituire un 
osservatorio che svolga il monitoraggio della piena attuazione dei principi 
fondamentali. Si ritiene che l’osservatorio debba stimolare e proporre un 
aggiornamento della carta sui quei temi ed aspetti che nel ’46 non erano urgenti e 
che non erano nemmeno immaginabili.  
Esiste un progetto che si chiama Ri-Costituente, attivo tra Piemonte e Liguria 
(https://www.ri-costituente.it/) che coinvolge decine e decine di giovani proprio 
sul rinnovamento della carta per fare in modo che meglio includa temi oggi 
fondamentali: per esempio lo sport, la disabilità, l’ambiente, la questione di 
genere. 

Su questo l’ANPI deve essere protagonista, stimolo nei confronti dei partiti ed 
avanzare proposte concrete.” 
 
 
Mozione Montaruli alla futura segreteria di sezione  
 
“Al futuro presidente e alla futura segreteria propongo l’iniziativa “Amici 
dell’ANPI”, un’iniziativa che porti a diffondere il simbolo e i valori della nostra 
associazione nel territorio. In concreto si tratterebbe di chiedere alle realtà 
associative, commerciali e scolastiche dei nostri quartieri di esporre il nostro 
simbolo accompagnato da un qr code che rimandi al nostro sito e dalla dicitura 
“Noi siamo amici dell’ANPI”.  

Ricordo infine che Beppe Fenoglio nacque il primo marzo del 1922 e sono già in 
corso eventi per ricordare la figura dello scrittore partigiano albese, potremmo 
pensare ad iniziative da proporre in collaborazione con il centro studi di Alba a lui 
dedicato coinvolgendo le scuole dei nostri quartieri.” 
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Mozione Pizzoglio  
 
“A proposito di “Resistenza e futuro” (pag. 25) e, soprattutto, l’approccio ai 
giovani (pag. 40) descritti nel Documento per il XVII Congresso nazionale, ritengo 
necessario adeguare i mezzi di comunicazione all’era in cui viviamo, stimolando, 
a livello provinciale e nazionale, le sezioni a dotarsi degli attuali comuni 
strumenti, che non sono “futuribili”, ma ormai decennali, quali l’uso di Internet.  
Inoltre l’approccio deve utilizzare linguaggi e forme di comunicazione che 
attraggano le più giovani generazioni, portandoli a incuriosirsi e approfondire gli 
argomenti trattati. 
Propongo, ad esempio, che l’esperienza da noi fatta con i QrCode (che ormai sono 
effettivi per la metà delle lapidi torinesi) possa essere diffusa a livello nazionale.  
Fondamentale la spinta alla collaborazione tra le sezioni, condividendo iniziative 
ed esperienze, senza remore o, peggio, rivalità.  
La tessera A.N.P.I. è un onore, ma anche un impegno da parte di tutti gli associati, 
ciascuno secondo le proprie possibilità.”  

Mozione Tammarazio 

"La memoria del passato avviene sempre nel presente" si legge a pag. 27: e proprio 
riprendendo l'importanza della diffusione della storia e dei contenuti delle lapidi 
ai caduti e alle cadute per la libertà, nonché dei valori resistenziali di cui  sono 
portatrici, nonché facendo seguito alla mozione del socio Pizzoglio, propongo di 
raccogliere il testimone del progetto "Dal monumentale ai quartieri" ideato da 
AFC Cimiteri di Torino con ANPI, ANED e ISTORETO nel 2015 e proseguire 
quanto realizzato. In esso infatti si proponeva una mappatura delle persone 
sepolte al Campo della Gloria abbinando al luogo di sepoltura l'indicazione 
topografica della lapide commemorativa in città. 

Aggiungo inoltre che sarebbe di grande valore proporre momenti dedicati al 
ricordo e alla diffusione dei valori di costruzione della memoria civile  di cui 
Nicola Grosa è stato fautore.” 
 

Mozione Scassellati  
 
Tenere sotto controllo Pian del Lot e la caserma di Via Asti.  
Organizzare iniziative per le donne afghane. 
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Mozione Barello 

Proposta dell’istituzione di una tessera “junior” per i ragazzi dai 14 ai 26 anni con 
un prezzo simbolico.
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