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In occasione della giornata nazionale per il tesser amento e per l’impegno nella costruzione 
di una nuova cultura antifascista, l’ANPI di Vogher a domenica 18 novembre, dalle 10 alle 
12.30, nella sede di via Bellocchio 19, incontrerà gli iscritti, i simpatizzanti e i cittadini 
interessati a conoscere l’attività dell’Associazion e. 
Con l’occasione sarà possibile firmare la petizione  con cui si chiede al Presidente del 
Senato di ottenere finalmente verità e giustizia su lle stragi nazifasciste in Italia, per le quali 
la nostra nazione ha versato un tributo di sangue d i circa 15.000 caduti, con eccidi compiuti 
dalla Sicilia fino al nord Italia anche prima dell’ otto settembre 1943 . 

La volontaria rimozione di questi accadimenti, la denegata giustizia che si è protratta 
dall’immediato dopoguerra agli anni a noi più vicini, l’indegna vicenda dell’Armadio della vergogna, 
in cui sono stati deliberatamente occultati i fascicoli relativi agli atti istruttori su molte di queste 
stragi rappresentano, a giudizio dell’ANPI, una sottrazione di verità storica e giudiziaria che ha 
determinato nel nostro paese l’incapacità di fare fino in fondo i conti con la propria storia e il 
fascismo. Per decenni, attraverso una mirata strategia politica, si è protratto un oblio che ha finito 
con l’offuscare e sottrarre alla coscienza degli Italiani le gravi e dirette responsabilità della 
repubblica sociale e dei fascisti repubblichini, che “volenterosamente” si sono adoperati ad essere 
accompagnatori quando non esecutori diretti di queste stragi. 

Anche a Voghera è difficile affrontare la Storia:  dallo scorso marzo l’ANPI cittadina, insieme 
alla FIVL e al Comitato per “dignità non per odio ” attende dal Sindaco risposta alla 
proposta, formulata ufficialmente, di istituire una  commissione di storici che ricostruisca, 
con una seria ricerca e disamina documentale,  le vicende culminate nella fucilazione, 
avvenuta il 13 maggio 1945, di sei militi delle Bri gate nere e della Sicherheits a cui è stata 
dedicata la targa apposta a fianco della mura del C astello Visconteo.  Un omaggio pubblico 
che nulla ha che vedere con la pietas dovuta ai morti e che rimuove le scelte e le azioni che queste 
persone hanno compiuto in vita. I sei nomi incisi su quella targa appartengono a uomini che hanno 
avuto precise responsabilità nell’uccisione di partigiani, in delazioni, in azioni di rastrellamento 
contro i civili e in alcuni dei più cruenti eccidi che hanno insanguinato l’Oltrepo. Nonostante ripetute 
sollecitazioni, Sindaco e Giunta continuano a tacere sulla richiesta di un serio approfondimento 
storico e, nel contempo, perdurano, benché richiamati da interpellanze dell’opposizione, in una 
colpevole noncuranza permettendo che nella bacheca comunale sul muro di Palazzo Gounela - 
concessa in uso a un locale circolo culturale - si ripeta l’affissione di manifesti di appassionata 
apologie alla Marcia su Roma o inneggianti a questo o quel camerata! Ciò significa calpestare la 
Costituzione e le leggi dello Stato: richiamare le Istituzioni all’antifascismo e ai valori 
democratici è dovere civico che l’ANPI, soprattutto  in un momento di gravissima crisi, 
economica, politica e di credibilità istituzionale come quello che stiamo attraversando, 
continu a a perseguire primariamente attraverso la sensibili zzazione e la partecipazione 
attiva dei cittadini, senza escludere , laddove vi sia evidente apologia del fascismo, il r icorso 
all’Autorità giudiziaria, a maggior ragione in spaz i e luoghi per i quali esiste, come per la 
bacheca di Palazzo Gounela, oggettiva responsabilit à di vigilanza da parte delle Istituzioni. 
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