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COMUNICATO STAMPA 
 
La nostra posizione in merito alla triste e vergognosa vicenda dell’apposizione di una 
targa con i nomi di appartenenti a formazioni militari della Repubblica di Salò quali 
Sichereits, GNR e Brigata nera è stata espressa in modo chiaro nei giorni scorsi. 
 
La seduta del Consiglio comunale del 27 ottobre scorso, nella quale una parte 

dell’attuale maggioranza ha confermato la scelta della targa – in un dibattito nel quale 
sono prevalsi toni di aperta denigrazione sul ruolo della Resistenza, con evidenti 
dimostrazioni di vera “ignoranza” sulla storia del nostro paese e di palese sudditanza alle 
tesi dei gruppi neofascisti/neonazisti – ha ulteriormente dimostrato che nella nostra città è 
aperta una questione rilevante di falsificazione storica che cerca di presentare la vicenda 

come uno scontro  tra chi vuole pietà e pacificazione (rivendicando senza vergogna le 
ragioni di quanti furono con il nazismo ed il fascismo) e chi fomenta rancore e odio, solo 
perché ribadisce che le radici della nostra democrazia sono nella Resistenza e nella lotta 
di Liberazione. 
 

Per noi la vicenda non è chiusa. Svilupperemo tutte le possibili iniziative di informazione e 
di mobilitazione, autonomamente ed all’interno del Comitato unitario “Per dignità, non 
per odio” per arrivare alla rimozione della targa della vergogna. 
 
Di certo la Medaglia d’oro al Valor Militare attribuita ad Ermanno Gabetta ed affissa nella 
sala consigliare non può rimanere in un luogo che vede la maggioranza dei consiglieri 
approvare un riconoscimento pubblico ad uno dei suoi assassini, il comandante della 
Brigata nera vogherese Arnaldo Romanzi! 
 
Inoltre ricordiamo a tutti ed in particolare all’Amministrazione comunale l’insostenibile e 
grottesca contraddizione che si evidenzia nel programma per ricordare il prossimo 4 
novembre. 
Il programma prevede la deposizione di corone commemorative al cimitero maggiore, 
alla lapide dedicata a Franco Quarleri, alla lapide posta nella Stazione ferroviaria, ai 
caduti di via Ricotti. 
 

Corone di fiori per ricordare Franco Quarleri – altra Medaglia d’oro al Valor Militare 
vogherese, ucciso dai fascisti in fuga il 25 aprile, guidati da Arnaldo Romanzi, 
comandante della Brigata nera il cui nome campeggia nella targa apposta dal Comune! 
Corone di fiori nell’atrio della Stazione, per ricordare ferrovieri partigiani o civili caduti, tra i 
quali Angelo Cignoli, Mario Martini e Candido Savi, fucilati dalla Sichereits – formazione 
criminale alla quale appartenevano tre nominativi ricordati nella targa della vergogna! -, 
Luigi Barbieri, civile inerme ucciso con Quarleri! 
 



La nostra Repubblica, nonostante i gravissimi attacchi di questi anni, ha ancora una 
Costituzione repubblicana e antifascista. Non è possibile confondere vittime e carnefici! 
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