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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, 
DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA'" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 15 DICEMBRE 2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- in corso Valdocco 4/A è situato il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, 

della Guerra, dei Diritti e della Libertà; 
- il museo nasce dalla confluenza di due progetti intorno ai quali la Città è stata impegnata 

negli scorsi anni, in attuazione di due differenti mozioni del Consiglio Comunale 
approvate, rispettivamente, nel novembre 1997 e nel gennaio 1998; 

- la gestione del museo avviene oggi tramite un'associazione senza fine di lucro, costituita nel 
marzo 2006, la cui ratio era lasciare la possibilità ad eventuali soci privati di contribuire; 

- sono soci fondatori dell'associazione: la Città di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia 
di Torino, l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e l'Istituto Piemontese 
per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- le dichiarazioni della dirigenza del museo, che apprendiamo dai giornali, sono molto 

preoccupanti e che, a causa di mancanza di fondi, ipotizzano l'eventuale chiusura del museo; 
- il museo ad oggi necessita del finanziamento di base costituito dalle quote erogate dai soci 

affinché ne sia assicurato il funzionamento di base; 
- ad oggi il Museo non ha ancora ricevuto le quote di contributi del 2011;- vi è totale 

incertezza su cosa accadrà in merito ai contributi nel 2012 e pertanto il Museo è 
impossibilitato di redigere un bilancio preventivo;   

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se la mancata erogazione dei contributi a favore del Museo corrisponda al vero e se ci siano 

sviluppi in merito ad una data certa di liquidazione;  
2) quali siano le intenzioni della Giunta in merito al contributo per il 2012;  
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3) quali siano le motivazioni sottostanti l'eventuale mancata erogazione dei contributi; 
4) se gli altri soci coinvolti abbiano provveduto ad erogare il contributo per il 2011 e quali 

siano le loro intenzioni per il 2012; 
5) quali siano le intenzioni della Città in merito al Museo in oggetto, in particolare se intenda 

garantirne l'apertura e la continuazione dell'attività nei prossimi anni.   
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola    


