
I fettori ci scrhtano

Spefitabile Redazione, sono residente da poahi anni a La

Cassa, uivo e lavoro irì Bogata Colverso e ricevo

puntrmlmente la vostra rini$b di cui appÍezzo molto i contenuti

e,gli artiaoli clhe rlguadarìo fiutle le realtà dèl nostro paese. lllbl

numm di aprib lho letlo con atlerìzione lè comunicaziorni

dlelflf{npi, clhe ci legqer in copia, e miì penretto di nisporùdere al

dlelegab Sig" Eellone in nnedùo alll Ordirp del Tricolore'.

Si discule una propcsta di leEge datata 23 Eiugno 2008 di 42

dbpuflali della maggiomrîza par{hmenlar€ di oui la maggioli

parte di loru apparlenenti alla castaL di 4.N., relativa

sillil$ffiuzione dell'Ordhe dbl Tricolore. ìiale pmposta

mmprcnde le seguentifi motiwzionft da "atúíhuhe a coloto
ahe ftúnna partwifÉ]ta atrla secorrda gqqn
mondiafie'...."wtrua cfrc, laanno îafro paÍE Mh lorze
amnaÉ parÍbibme o gappiste-..e ful|e' lwnnfuni che

faoEvamo rffetilmento aIIa Repuhblica Soctb/e

[tdfulrm'""..'non sifnfende prqponerdo I'istitvzlone dî
ques'fu, OrdÍme sa rff,icale h v.erità sturica (úa) dl una

feroce guwra civíle sull'atrhtre di una nwnoria cwwne p),
nna ritoonoscerq Nn anina ormai pcifrcato Pf'..'"ndti

Íemrperíe culfurali Euenfrere e imor,riali del wntennioi
eca.." " Neh lefitura dblla proposta non sono andao olh€:

tanftD basta! Llinfanrr[a conlenuta è,blnnen,e palese che i nostri

rnoÍti, Eombatlennti dell'Onore, dhe veslivano unaL diviv, gridlrno

verìdelta al cospetrto di Dio. Come osate parlare, di culturardella

pame e di panùúlcazione quando in ripefule oaaasioní neEale le

ncelire coffnn emoratl*| s manifestazioni in ricordo dèi caduU

ddla Repuhbliaa Socialq dislirusEendo le noste lapidi che ne

ricord,anro illsamificio (è rnotizia di questi giorniiche a C€rnaielo

in Emilia RonnagÍìa il dppo clne ricoda i n06bi aaduti è stalo

distrulb). Nel maggio dbllo scorso anno forrnulai specifira

rictìiesla aililb auforilà cuneesi per cúmnìemorare le Ùí€nfunD

peflrso{ire (2f uonnini e dieci donrne di cui 2 diciannovenni incinle

e due settarìlenni) fucilale dai partigiani in cor'so Sfun a

Cuneo il 3 rmagEio î9415. lla commernonzione pÍe\rista

a\fiebhe seflnplicernente conìportab la deposilorne di una

carorm sul luogo dbll"accadrlo. La aerifiìonia non potè

arwenire a causa della feroce prev di pcsizione, del comilato

arntilascista, denl SindAcq dbHstiftrto storiico della Resibtenza,

dell'Ampi E da uÍìa 'minorartza ruinorosat" compsta da giovani

clhe sidelinisoono pacifisti e palbdini de{la pace" Dimno che la

sforia la mfiive, il vinGitDre eb{iene dopo, 65, anrùi dalllr fine dblla

guena è oraL dj r[scrivenla perché il tempo delle rnenzogne è
ffinitoi Gerctr[arno di fare driar'ezza su quei ?0 anni di

oppressiorìd, quanto ha fallo il Fascisnno, sloricizziarno e

oonrsegniamo alla sÌroria h Repubblica Sociale, la R€sistenza e

la nrnaútanza clrc succeme dop il 25 aprile con il beneplacito

defl p€rtilo colrnuntsta. Sú dbvorìo riscriivere i tesÙ scolastici ed

iniziare a dfutulgare dte i rìostÍi "'padiii dblh patia' owero ll-uigi

Lnngo, Fenuocio Pani, Leo Vhllani il 17 luglio 1944

incontrarono una missione slovena con il compito di slipulare

accordi militari e riconoscere i dirilti degli jugoslavi sulle nostre

tene. Oale doc1lmenhzbne si trova presso il Cenfo Stttdi

Silentes Loquimur di Pordenone)" Su questi ed altri

interogalivi avremmo dovuto confronbrci pubblisamente nel

2006 a Druenlo, con il part$iano 'Fenuccio' All'inconbo che

prevedeva anche la presenza di un ex combaflente della R.S.l,

il partigiano peù non venne. Mi disse al telefono: "..io non

accetb di conftontarmi percfré sono un partigiano politico. La

colpa è dei fascisti: sono sbti loo ad iniziare.' Gli ho úiesto
norne e cognome e lui si rifiub di dameli dicendo invece 'Mi

chiamo Ferruccio" A questo punto mi domando: a dislanza di

65 anni paura del conftonto? Goscienza che brucia?

Comunque il vìncitore eÉ assente, menhe il vinb era

pesente'.

Al di là di qualsiasi commenlo supeficiale resta il ragionevole

dubbio, perche tutlora esitano a confronhrsi con quelli della

parte opposta, oltretulto sconfitb? E' evidente che qualcosa

continua a non essere chiarD.

Ciò premesso, mi auguro, che lrfti i reduci della RSI

respingano sdegnali la proposta di cui hattasi. ll mio punto di

vista rimane quello di sempre che noi possiamo, alla luce del

fallimento morale dei cosiddeti "vincitori", dimostrab ancora

oggi da quelle rnigliaia di Caduti trucidati, dopo onibili seuizie,

uomini e donne, che per I'Onore d'llalia seppero vivere e
rprire, tullDra ins€polti, che i ombattenli della RepubHica

Sociale lÌaliana, furono quelli schierati dalla Parte Giusta.

Quando quesb Repubblica prerderà atto dei valod militari,

politici, sociali, quando sarà ricostruita una memoria condivisa,

allora si potrà parlare di Riconciliazione son la Stoda. L Ordine

del Trimlore non ci appartiene e la proposta la rigettiann al

mitlente, i combatr€nti della RSI non inlendono paftecipare alle

solib porcherie messe in cantere da "bollegi' politici per

questioni di consensi eleftorali.

Dunque concordo con la dichiarazhne del Sig' Bellone ed

approìro quanto deliberato in Consiglio Comunale la

mozione: "No all'equlparazione tra combattenli per la
libeÉà e appartenenli alle Forze Arnale della Repubblica

Sociale"

Grato per l'attenzione porgo @rdiali saluti.

0à1".Uf,idi,,i
Presidefte della Fefurazione Fmvincíale dí Torino

Comhaflenti Mla RSI

lnfo: diego-michelini@alice.it

La Ie eE è giunta in redaziorn íl 16 ludlio 2009 e per

mancanza di spazb ran è slata pubblicata-
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