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«Quel sacrario 

per Graziani 

"e una vergogna» 

• npresidente dell'Anpi; «Bisogna rilanciare 
la cultura antifascista. Le istituzioni si impegnino» 

JC:)lANOABUFAUNI 
ROMA 

l.'iniziatin dell'Anpi rdell'I~lilUlo~ 
questa sera uJla (rsla democrallcadi Reg" 
&IO Emlla, SI s",olgemuna dia imponnn
te, 8 seu~mbr~, l'amustWo, Il • Tutti a 
casa_ dI Alberco Sordi che non ~I nvelò 
tale. t una dau su CUI non si -è nflelluto 
abbastanza.o, dice Carlo Smuragha, 88 
anni, panlgiano r prCSldeme dcU'Anpl, 
<mlfK:a la chlu.<u1'1l. di un'epoca e l'aper· 
tura mun'altra. quella ~lIa R~Ienz.a. , 
L·lOinatIVJ. t nell'ambLiO di un., campa· 
gna -dI COntrastO al neo(a.sci.smo e mri 
lancio della cultura antlfasclSta- the l'As
soriUlOOt dei panl&J3-RI nvolge Anche aJ
le iStitullonf dd P.est_ 
Con l'tItftuto c.m avetfi et.borato un 
docwnentoalabMedefla~ .....- ..... _.............
...., 
. BlSOgll3 chiedersi se l'I'alia ~ veramen· 
te un paese IIntifnSCl$la, \O ptnso che VI è 
tanta gente che lo è ed è profondamente 
impegnata ma poi c'~ una larga rn$Cia di 
mdlrrerenza e vi ~ una fll..SCUl che non è 
semphcemente nostalgka e che invtte 
non vuole accettare la storia, non vuole 
arrenderst e, forse. non conosce In 510
ria. Come nel caso dci 'lOdato di Affile 
che ha addlnttura dedicato un sacrano 
al generale GtlZl3ru, come se i libri di 

L'INTERVISTA 

Carlo Smuraglia 

«Abbiamo bisogno di 
informare e contrastare 
una visione deformata 
della storia». Stasera alla 
festa di Reggio Emilia 
inziativa sulla Resistenza 

Del Bocaedi GarklplDJ non avesserochia-
rito It respon.sablhl.l di Grauaru nelle: 
DlrOCi!) delill gut'ml coloniale in Etiopia 
e II suo ruolo nella Repubblica di Salò><, 
ti 5Indaco Ylrt dk:e che si tratta di un 
omaggio li un conctttacfino cfiebnt. 
..-Per paradosso l'atteggiamenLO del ~IO' 
!faro dovrebbe essere Mpuruoppo fra i 
no$tJi elltlldlOl c'è stato Grazian(, mve
cc questO tnbluo ~ grave in sé nu lo è 
molto di piu percht noo c'è a~uata op
po~12Ione. non solo il Sleraoo è SUHO pa
gatO con i soldi ddLt Regione I...atio ma ci 
san 5UUO anche un nel' di approvuio

.... 
SemI:Irenbbe UMNpusMO UlT1IISSa9" 
gIo di una gwmI ctvtle '" cui tutti 10l'IO 

~Mf1D giudb:6o Itortco. 
MQuilSl un rO~l&mento di posizione 
nella mentah .. corrente a CUI banno con
tnbuilo ~omsnll (' neganonlsnu, ci 
SI è dimenuC3u del grande vnlore e con· 
tnbulO che li. Resislenu ha dalO alla co l 
suuziooe di un Paese libero.Ci si r ID
mennau ddle re:sponsabihtà del raso l 
srnn, la dllt3lUra. )e leggi rawaU,la per
secuzione degh oppositori. i monì. le , 
. [!tlnl1 n3.risu= dcll943-I945. CUI p3neci
pMOnu non solo i ttdesclu ma anche I j 

fascisti Italiani La guerra di Itbton.zlooe 
non fu una gucrl1l Civile ma una gutTTa 
contro &Ii occup:mu-
In cosa v.de 1.segnaIi cl quesQcimtntt , 
CAn2.a. di questa tndit'fet-.w.? ; 
.. A Isenlla un gm(hte ha senttO IO una r 
ordtnnnu .. propGSltom un gnlppodì ra

, ~ gaz.:LI amirasrulJ che si COntr:lpponeva
no a C:u:a Pound "si allontanavano can
tando 8tlld ciao~ Si mttn\lll di una mam
(esazione parifta ma qut'Ue parole 50'" 

no un segno che anche nclIa pubblìca am
rrunU;lra:done non si capi~ 50 quah va
lori si ronda lo Stato dt'tnocnuco, Un al
tro segno ~ che ncl 2012 ~I ~ SClnpllcr l 
menlc dimenticalo di mettere a bi.lanClo 
Il modestu ContribU10 che !'Anpi. tbc n· 
ce\'e i soldi dal SUOI Ies./iCnU. rictvedallo 
Statu. le manlrestaz.lom neora.sciste. 
quando sono vietate. loti r. ptr monvi di 
ordme pubblico, SfI1U nchiiUTlare il 'al
IO che vi sono gOIl eSImboli. come il salu
IO romano, che sono apologello della mt 
tatura fascista-
Qual ob6etttYI VI ponete con La campa
gna cl cuftura 1It'ttffMc:1IQ? 
_la legge Scelb:t. dci 1952. approvata in 
tempi difOcili. che vieta la ricostiruzione 
dt'1 partilo fascista, all'amcolo 9, Impe
gna le scuole a creare corsi neJle scuo~ 
Quello di cui abbmmo bisogno è di infor
mare. tontra!llare una \lisIOllt' deforma
ta della 'iloria" 
L'Anplva~nene~ 
-II raccomoda panlgi3ni, dCllesumoni. 
è effia.ce sola$<! vi ~ un Ia\'oro COntinuo, 
dì prcparaxlone, su CUI è la scuola, 5OJlO 
le IStituzioni ~ devono esserI! diren.
mente impegnate.., 

http:effia.ce
http:libero.Ci

