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COMITATO CIRCONDARIALE

Gloria ai caduti
della guerra di liberazione

 

“PER IMORTI LA PIETÀ, MA NON LA FALSIFICAZIONE 
DELLA STORIA”

Si è aperta alla Camera dei Deputati la discussione sul disegno di legge n. 1360. Esso 
prevede (pretende) di equiparare partigiani, militari e deportati ai repubblichini di Salò, 
a proposito della assegnazione di un istituendo Ordine del Tricolore.
Non è il primo tentativo che le forze di destra fanno per tentare di ribaltare il valore 
morale e storico delle forze che si sono rese protagoniste durante la II Guerra Mondiale. 
Il tentativo di questa parificazione è ancora più subdolo, perché secondo le volontà dei 
promotori,  l’onorificenza  avrebbe  il  merito  di  sancire  una  sorta  di  “pacificazione” 
esaltando entrambe le parti come mosse dallo stesso  spirito patriottico. 
Il comitato provinciale dell’ANPI condanna questo ennesimo tentativo di parificazione 
tra chi ha combattuto per la Libertà  di  tutti  e chi per la dittatura.   Non è in questa 
maniera  che  si  può  arrivare  ad  una  “pacificazione”  e  ad  una  “storia  comune  e 
condivisa”, storpiando la verità storica e distorcendo i valori democratici condivisi. Per 
questo  l’ANPI  di  Rimini  vuole  rilanciare  le  parole  del  suo  Vicepresidente  Vicario 
Raimondo Ricci,  “Per  i  morti  la  pietà,  ma non la  falsificazione  della  storia,  non la 
duplice  offesa:  il  riconoscimento  della  guerra  del  fascismo  e  l'equiparazione  dei 
repubblichini  di  Salò  con  coloro  che  hanno combattuto  per  la  libertà  d'Italia  dall'8 
settembre del 1943 fino al 25 aprile del ‘45 e hanno sofferto l'inenarrabile.” 
L’ANPI si auspica che tutte le forze democratiche e Antifasciste reagiscano a questo 
provocazione in atto,   anche per questo motivo il comitato regionale  ha indetto una 
manifestazione  di  protesta  il  giorno  24  gennaio  a  Ravenna,  per  ricordare  Arrigo 
“Bulow” Boldrini ad un anno dalla sua morte e protestare contro questo proposta di 
legge. Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a contattare la nostra 
sede  ANPI  di  Rimini  o  quelle  di  riferimento,  il  comitato  provinciale  metterà  a 
disposizione un pullman.
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