
  ASSOCIAZIONE NAZIONALE  PARTIGIANI D’ITALIA 
sezione di Voghera 

voghera@anpi.it  http://lombardia.anpi.it/voghera 
 
 

Voghera, 8 ottobre 2010       COMUNICATO STAMPA 

 

Nei giorni scorsi a Voghera  a lato del Castello Visconteo appena restaurato è stata posata una 

targa.  Vi si elencano i nomi di sei appartenenti a formazi oni militari della Repubblica di Salò 

- GNR e Brigata nera - e di membri della Sicherheit s, il battaglione speciale che operava al 

diretto servizio dell’invasore nazista.  Tra il gruppo, fucilato il 13 maggio 1945 dalla polizia 

partigiana, figurano elementi che presero parte, anche con ruoli di comando, ad azioni 

particolarmente efferate nei confronti dei partigiani di Voghera e dell’Oltrepo.  

L’autorizzazione all’installazione di questa targa,  richiesta dall’Associazione Nazionale 

Famiglie Caduti e Dispersi della R.S.I., è stata co ncessa dalla precedente giunta comunale 

presieduta dal Sindaco Aurelio Torriani.  Sia l’iter procedurale adottato (parere tecnico) che 

l’ipocrita riformulazione del testo suggerita dagli Uffici Comunali rivelano una precisa volontà di 

sottrarsi al confronto e alla discussione pubblica.  

Voghera subisce oggi le conseguenze di un atteggiam ento irresponsabile dei precedenti 

amministratori.  Il Castello visconteo cittadino è stato luogo di de tenzione e di passaggio 

per la deportazione nei campi nazisti per partigian i e antifascisti vogheresi e dell’Oltrepo. 

Una targa che, proprio a lato di questa struttura, ricorda attivisti fascisti - tra cui squadristi 

picchiatori tristemente noti in città - che contrib uirono ad alimentare una stagione 

drammatica di violenze e terrore, è insostenibile d al punto di vista storico, culturale e 

politico.  

Per questo l’ANPI si è subito attivata con prese di posizione in  ogni sede istituzionale e, 

insieme a tutte le Associazioni Partigiane, ha fatt o appello alle forze democratiche, alle 

amministrazioni cittadine e alle comunità dell’Oltr epo affinché si desse vita ad un’azione 

unitaria per il rispetto della Storia e dei valori – condivisi e da condividere ogni giorno, qui 

ed ora – della lotta patriottica di Liberazione dal  fascismo e dal nazismo.  

La risposta c’è stata, unitaria e convinta. Il coor dinamento di tutte le iniziative sarà d’ora in 

poi attuato da un Comitato aperto all’adesione e al la collaborazione anche dei singoli 

cittadini.  

Il Comitato si presenterà e indicherà le prime iniz iative in una 

CONFERENZA STAMPA 

che si terrà 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE ALLE ORE 14.30 

PRESSO LA SEDE ANPI di VOGHERA - VIA BELLOCCHIO, 19  

 

Rivolgiamo a tutti l’invito a partecipare  

 

A.N.P.I. Voghera e Coordinamento Territoriale A.N.P .I. Oltrepo Pavese 

 


