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SA]I MAUROTORI]IEsE
Comunicato dell'Anpi sempre sull'assessore Montaruli

Non è consuetudine dellAssociazione
Nazionale Partisiani dltalia utilizzarc
le pagine dei gioinali locali per fare po
leririóhe, ma óuando la nosùa lssocia-
zione è direttamente chiamata in causa
diventa necessario intenenire per fare
cliarezz.a. Nelle scorse settimane una
giovane lettrice ci ha posto delle do-
mande e a lei abbiamo ritenuto neces-
sario rispondere. Ora I'assessore
Montaruli-ci chiama in causa e anche
in questo caso alcuni chiarimenti
vanno fatti.
Un:d lettura attenta del nostno comuni-

smo le orisini della democrazia
italiana. E cié non dovrebbe stupire

porta" (come afferma l'Assessore) oc--cone 
chiarire che la nostra Associa-

zione non ha la consuetudine di
'bussare alla poÉa" di nessuno! B una
Associazione 

-nata 
nel 1944, dichiarata

Ente Morale con D.L. 5 aprile 1945 n."

sulla Costituzione ltaliana, sulla trage-
dia della deportazione nazi-fascista,
ecc. ed è regolarmente iscritta nel regi-
stno delle associazioni sanmauresi. Per-
ciò chiede alll Amministrazione del
Comune di San Maur,o in forza delfart. -

8 dello Statuto comunale di sostenere
anche le proprie attività.
Ma atteizióne alluso delle parole!
Íesnressione'bussare alla porta" di un
Assèssore da parte di un cittadino o di
rtna Associazione non solo è quanto
mai infelice rna rivela una visione clien-

perpefate in nome di un presunto an-



tifascismo. IAssessore forse sottova-

F"qg"-o"u semp{e più preoccupante.'
Perché una condanna à senso ùnico,
contno Ie violenza di "sinistra" e non
yna pa{olq sulle violenze di giovani di
"desta", che appa.iolro esclus]vamente
come vittime indifese? Piuttosto che
tante parcle per attaccare la violenza di
sinista e per ricordare ancora una
volta le proprie "disawenture" univer-
sitarie, gia ampiamente documentate
sui giomali locali nelle scorse setti-
mane, avremmo preferito che l'Asses-
sore avesse preso Ie distanzs da cefa
propaganda nazi-fascista, che propone
tra fahro di abolire il25 Aprile c-ome
Festa Nazionale (vedi il vólantino di
Azione Giovani che l'Assessore non può
non conosgene).
Un'ultima considerazions nella lettera

è stata una guerm di popolo a cui
hanno partecipato cittadini di tutte di
tutte le idee politiche (Comunisti, So-

cialisti, Democristiani, Liberali, Monar-
chici) accomunati dalla volbntà di libe-
rare flhlia dal Fascismo e
dall'occupazione nazista, come ha re-
centemente ricordato iI - Presidente
Giorgio Napolitano nel suo intervento
a Torino in occasione della sua lectio
magistralis per I'inaugurazione della
Biennale della Democrazia. Guarda
caso, pancle come 25 Aprile e guerra di
Liberazione sono assenti dal-corredo
Iinguistico dell'Assessore !
RassicurÍamo infine I'Assessore che i
giovani che si iscrivono all'Anpi sono
giì pienamente consapevoli dei ralori,
dei diritti e dei doveriscritti nella no-
stra Costituzione, ne conoscono Ia sto-
1a 9 le origini e proprio per questo si
iscrivono all'Anpi. Dunque non ab-
biamo bisogrro di compi.:re nessrrna
azione di indotninamento! E'la me-
moria condivisa" non potrà mai esserci
finché non siano riconosciuti i ruoli dif-
ferenti giocati, da una parte in difesa
delregime fascista e a seryizio dei nazi-
sti, dall'alta a sostegno degli ideali di
Iiberazione da "na dittatura.
Come detto in premessa, I'ANPI non in-
tende utilizzare le pagine dei giornali
per polemiche cheìelvono soio a chi
intende farsi pubblicità a ftni elettorali,
non avendo alti argomenti propositivi
da sostenere, e ritiene con queste pre-
cisazioni di aver chiarlto ai Sanmauresi
le proprie posizioni.

ilNESIDENTE
(Giuseppe BIKCI)


