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Alla C.A. Egr. Sig. Sindaco del Comune di Voghera (PV), dr. Carlo Barbieri. 
 

epc: Presidente Consiglio Comunale di Voghera (PV) Gruppi Consigliari Consiglio Comunale Voghera 

 Gruppi Consigliari Provincia di Pavia Gruppi Consigliari Regione Lombardia 

 Prefetto di Pavia Presidente Della Repubblica 

 Sua Eminenza il Vescovo, Diocesi di Tortona Procuratore della Repubblica di Voghera (PV) 

 Comitato “per dignità non per odio” di Voghera Parrocchie e Comunità Religiose vogheresi 

 Consiglio Capi Zona Scout Pavia (AGESCI) Consiglio Capi Scout Regione Lombardia (AGESCI) 

 Comitato Centrale (AGESCI) Responsabili CNGEI Lombardia 

 Responsabili CNGEI Nazionale Il Giornale di Voghera 

 La Provincia Pavese La Repubblica 

 Il Fatto Quotidiano Il Corriere della Sera 

 Il Popolo Il Giornale 

 Tele Pavia  
 

OGGETTO: seconda lettera aperta in merito alla posizione assunta dalla Comunità Capi Voghera 1° 

AGESCI  sulla targa commemorativa dei militi GNR, Brigata Nera e Sicherheits. 

A distanza di oltre quattro mesi dall’affissione della c.d. “targa della vergogna”, commemorativa dei 

militi GNR, Brigata Nera e Sicherheits (non ancora rimossa), dopo aver assistito alla penosa discussione 

tenutasi in Consiglio Comunale il 10/11/10, aver incontrato il Prefetto di Pavia e, da ultimo, preso atto 

dell’assenza di organizzazione e di adesione dell’Amministrazione comunale vogherese riguardo agli eventi 

celebrativi della “Giornata della Memoria” del 27 gennaio (ad eccezione di una S. Messa, non pubblicizzata, 

celebrata domenica 30 c.m.), la Comunità Capi del Gruppo Scout Voghera 1 AGESCI ribadisce il proprio 

sdegno espresso nella lettera aperta del 11 ottobre 2010, condanna la reiterata linea politica attuata dal 

Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale (esclusi i consiglieri favorevoli alla rimozione della targa) e 

sollecita la rimozione della targa in oggetto.        

 La Costituzione italiana, nata dalle ceneri di una Nazione distrutta e umiliata, abbandonata dal 

proprio Re e divisa dalla Repubblica di Salò, fondata su principi antifascisti, è stata ed è l’esempio di come 

sia possibile voltare pagina e ricostruire una comunità orientata alla libertà e alla democrazia, nel rispetto 

della dignità umana e delle Istituzioni e, al tempo stesso, costituisce la base dell’ordinamento giuridico e il 

riferimento che tutti (politici, amministratori, giudici e cittadini) devono obbligatoriamente osservare (es: 

Artt. 28 e 54).           

 Molti sono gli atti e le testimonianze che potremmo includere alla presente per sostenere la nostra 

posizione e sollecitare le Istituzioni e l’Amministrazione comunale ad attuare un’azione politica e di governo 

più rispettosa della Storia e dello spirito democratico/antifascista espresso dalla Costituzione del nostro Paese 

e più conforme al mandato ricevuto che, ricordiamo, si fonda sul giuramento di fedeltà alla Costituzione 

stessa.            

 Infine, allegando alla presente la lettera di sostegno del Consiglio di Zona Pavia AGESCI, composto 

dal Comitato Provinciale e da tutti i Capi Gruppo dei Gruppi Scout della provincia di Pavia e la 

“Raccomandazione” votata dall’Assemblea regionale lombarda, composta dal Comitato della Regione 

Lombardia AGESCI e dai Delegati delle Zone e dei Gruppi di tutti i Gruppi Scout della Regione Lombardia, 

pensiamo che approvare l’affissione e il mantenimento della Targa  significhi schierarsi dalla parte del nazi-

fascismo, in palese contrasto con la Costituzione italiana e che anche la semplice astensione sia equiparabile 

ad un atteggiamento pavido, se non omertoso, che si allontana dall'essere scout e, più in generale, dall'essere 

buon cittadino. 

Voghera, lì 31 gennaio 2011.          

      Buona Strada      

    La Comunità Capi Voghera 1° AGESCI 

 


