notizie e cronache associative
Ad Alba

Quello che segue è il testo della lettera inviata il 4 settembre dall’avv. Gian Carlo Bongioanni al Sindaco di
Alba:

Onorificenze, Fini
e… “Fiera del Tartufo”
Il Comitato Difesa Valori Resistenza e Costituzione delle “Langhe-Roero” che da lunghi anni lotta per l’affermazione della vera democrazia in Italia, come l’avevano voluta i Caduti della Resistenza, è felice di divulgare la lettera di un giovane avvocato di Alba, di famiglia
antifascista con la quale rifiuta una onorificenza offerta
da Giuseppe Rossetto, Sindaco di Alba città decorata di
Medaglia d’Oro al V.M. della Resistenza, a consiglieri
comunali in occasione della Fiera del Tartufo.
È un fatto veramente di grande importanza politica, sapendo che il Sindaco di Alba aveva invitato l’on. Fini
ad inaugurare la Fiera.
Un documento del nostro Comitato del 1° settembre,
inviato e pubblicato da diversi giornali (tra i quali il
Corriere di Alba Langhe e Roero), ha ottenuto un notevolissimo successo. Questo perché la popolazione dell’albese non dimentica quanto di male fecero i cosiddetti soldati della RSI.
L’on. Fini non deve aversela per questo “no” che gli
viene rivolto da parte di moltissimi cittadini. Essi sanno
che molti appartenenti al suo partito non agiscono democraticamente specie quando vogliono cambiare la
toponomastica di molti Comuni, cancellando le vie dedicate a Matteotti, ai Fratelli Rosselli, a Gramsci, a Don
Minzoni e via dicendo, per dedicarle ai gerarchi fascisti che portarono solo rovine e lutti al nostro popolo.
Noi partigiani, combattenti del CIL, ex internati e deportati nei lager nazisti, gli appartenenti alle SAP, saremo sempre vigili, credendo pure nel ravvedimento degli uomini ai quali interessa veramente lavorare per il
bene di tutto il Paese.
Sempre ricordando senza rancore e odio.
(Giovanni Negro)

PER I NOSTRI ABBONATI
Vi ricordiamo che la scadenza del vostro
abbonamento è indicata sulla targhetta
dell’indirizzo.

«Illustrissimo Signor Sindaco,
ho ricevuto la pregiata Sua 31 luglio u.s. con il cortese
invito, e La ringrazio.
Peraltro ho appreso che, su Suo invito, a inaugurare la
prossima Fiera del Tartufo, nella nostra Città – Medaglia d’Oro al Valor Militare della Guerra di Liberazione
e di antiche tradizioni libertarie e antifasciste – verrà,
tra i tanti possibili, proprio l’ultimo epigono di idee e
tradizioni contro le quali si è dovuto combattere duramente, con grave tributo di sacrifici e di sangue che ha
toccato anche la mia famiglia, per realizzare lo Stato
democratico e la Costituzione repubblicana.
Lungi da me l’intenzione di discutere qui l’opportunità
di scelte che non mi appartengono.
Temo, comunque, che a molti potrebbe apparire come
segno di ipocrisia, destinato a dividere, anziché unire,
la cittadinanza, il sottolineare, per spiegarne l’invito, la
veste istituzionale del personaggio in questione che, se
la memoria non mi tradisce, fino a qualche tempo fa
indicava nel Cav. Benito Mussolini il più grande statista
del XX secolo (è pur sempre possibile che ciò non avvenga più forse per una certa suscettibilità e proprie
aspirazioni, in punto, di altri).
Ma è anche vero che si assiste, persino nella toponomastica di talune città, ad una reviviscenza di nomi e
fasti del tristo ventennio fascista ad opera di persone
appartenenti al partito di cui il personaggio in oggetto è
leader, senza che questi batta ciglio.
Da ciò, e se a questo si è arrivati, debbo con amara tristezza dedurre che gli anni trascorsi sugli scranni del
Consiglio Comunale di Alba non sono in coerenza con
quanto ora avviene, e ritengo, quindi, di non poter accettare medaglia alcuna, che Ella vorrà assegnare ad altri più in sintonia col “nuovo” che avanza».
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