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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
COMITATO PROVINCIALE DI TORINO
COMMISSIONE DEI GARANTI
Torino, 16 novembre 2013
Al Presidente Provinciale Diego Novelli
Ai componenti della Presidenza Provinciale
Ai membri del Comitato Provinciale
I membri della Commissione dei Garanti di Torino – Commissione istituita con delibera del
Comitato Provinciale del 20 aprile 2013 – nel partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione
rilevano come si stia vivendo, a livello nazionale e provinciale, un momento di forte - e non sempre
serena – tensione interna.
Quando nei Congressi nazionali del 2006 e del 2011 si assunse la decisione di uscire dalla
semplice “memoria” per avviare il percorso della nuova stagione dell’ANPI aperta alle generazioni più
giovani e caratterizzata dall’impegno per far conoscere, difendere ed attuare la Costituzione, si sapeva
che non sarebbe stato un cammino facile.
Alcuni avvenimenti recenti ci confermano talune difficoltà, peraltro già ben analizzate dal Presidente
nazionale Carlo Smuraglia in occasione del Consiglio Nazionale del 31 marzo 2012. Soffermandosi sul
quadro variegato e complesso delle iscrizioni all’ANPI, affermava: “Questo nucleo intermedio, dai trenta
ai sessanta anni … presenta anche un altro problema: quello della frequente provenienza da altre
esperienze politiche e/o partitiche o sindacali e ne porta con sé i segni, che non è detto siano sempre
positivi. Queste esperienze vanno certamente utilizzate, ma con attenzione, sia perché spesso si viene
da esse con un ampio corredo di delusioni, sia perché magari possono portare nelle nostre fila qualche
vizio di origine, in cui risiede la spiegazione di ciò che sono diventati i partiti, oggi.”
In questo clima, la Commissione dei Garanti negli ultimi tempi è stata talvolta evocata negli
interventi di Associati durante i lavori di Commissioni, in conversazioni pre/post riunioni o in libere
esternazioni. A tale proposito la Commissione ritiene di dover ribadire quanto affermato nell’art. 9 del
Regolamento nazionale che norma gli organismi di garanzia:
a) Le denunce alla Commissione dei Garanti vanno inoltrate dagli Associati (possibilmente in
forma scritta, aggiungiamo) con la definizione chiara e circostanziata degli elementi che
suggeriscono o chiedono l’avvio di una fase istruttoria;
b) La Commissione non ha fra i propri compiti quello di sanzionare gli iscritti, ma si limita alla
raccolta della documentazione da trasmettere al Provinciale per i provvedimenti ai sensi
dello Statuto.
La Commissione vive inoltre con profondo disagio reiterate affermazioni verbali del genere
”sbattiamoli fuori” che ricordano una dialettica che non appartiene all’ANPI e che ha già dato i propri
frutti in altri ambiti (quelli richiamati dal Presidente Smuraglia nel già citato intervento).
La Commissione invita caldamente tutti gli iscritti a mantenere una forma di linguaggio corretta ed
accettabile a prescindere dalle circostanze e dai mezzi di comunicazione utilizzati (lettere, interventi
verbali, comunicazioni via internet). In tutti i casi non sono accettabili epiteti, affermazioni offensive e
denigratorie nei confronti degli iscritti ma anche di personalità del mondo istituzionale e della politica.
Nell’ANPI Provinciale di Torino deve ripristinarsi un clima che permetta – almeno al nostro interno un confronto ed una discussione serena, basata sul riconoscimento della presenza di una pluralità di
idee sempre nel rispetto dello Statuto e della memoria delle donne e degli uomini della Resistenza.
Grazie per la vostra attenzione ed un caro saluto.
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