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Anche Gessica Allegni (PD) in protesta contro i
busti del duce e del Re

"Non confondiamo la storia col turismo nostalgico"
FORLI’ - Gessica Allegni, consigliere provinciale del PD ha dichiarato nei giorni scorsi che prenderà parte
alla manifestazione di protesta indetta a Cesenatico contro il “rientro” dei busti del Re e del duce. La
questione sulle due opere, di cui qualcuno ha anche messo in dubbio il valore artistico, ha sollevato un vero
e proprio polverone politico, portando i diversi esponenti dei partiti locali a prendere pubblicamente
posizione in merito. Allegni spiega i motivi che stanno alla base della sua adesione a questa protesta,
cercando di spiegare inoltre dal suo punto di vista, perché questa decisione presa dalla giunta di Cesenatico
sia da “boicottare”.
"Aderisco con convinzione e parteciperò alla manifestazione di Cesenatico, insieme all' ANPI e a tutti
cittadini e alle forze politiche e sociali che si riconoscono nell'antifascismo. E' compito di ogni democratico
vigilare, ogni giorno, affinché non si perda memoria della nostra storia e dei principi su cui si fondano
L'Italia repubblicana e la sua bellissima Costituzione. Chi la infanga, dall'alto dei propri ruoli pubblici,
compie un'azione doppiamente grave e deplorevole. L' esposizione dei busti di Mussolini e di Vittorio
Emanuelle III all'interno di una mostra dedicata al Novecento italiano non sono, infatti, espressione di arte o
di archeologia storica, sono il rendere vergognosamente omaggio a due becere figure i cui nomi si sono
macchiati del sangue di tanti italiani e non solo. In questa provincia, medaglia d'oro per la Resistenza, come
" riconoscimento a popolazioni che reagirono con fermezza ad angherie, deportazioni, stragi e distruzioni,
offrendo alla causa della libertà un elevato tributo di vittime’’ (cit. Giorgio Napolitano), non può esserci
spazio per certe leggerezze storico-culturali. Noi, terra dei martiri e dei sacrifici del Battaglione Corbari,
della 29° Brigata Sozzi, della 28° Brigata Gordini, dell'8° Brigata Romagna, NON DIMENTICHIAMO. E
non confondiamo la storia col turismo nostalgico. E non confondiamo le campagne elettorali col mercato
ideologico che qualcuno intende imbastire allo scopo di racimolare qualche voto in più. Noi RESISTIAMO.
Ora e sempre".
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Ti potrebbe interessare anche
“No al rientro dei busti di Mussolini e del Re”
CESENATICO - Lo scorso lunedì 28 gennaio all’indomani della Giornata della Memoria la giunta comunale
di Cesenatico guidata dal sindaco Roberto Buda – sostenuto da una maggioranza composta da PDL, Lega
Nord e UDC- approvava una delibera per il rientro in città di due busti bronzei raffiguranti Benito Mussolini
e il Re Vittorio Emanuele III da esporre in un’area museale della città di Cesenatico, nonostante le due opere
non abbiano alcun valore artistico.
Cesenatico, polemica sui busti del Re e del duce, il PLI bacchetta destra e sinistra
CESENATICO - “La decisione della Giunta comunale di collocare all'interno di uno spazio museale i busti
di epoca fascista di Benito Mussolini e di VittorioEmanuele III, concessi in comodato d'uso gratuito
dall'Ausl, non costituisce di per sé un fatto particolarmente esecrabile ma piuttosto possiede il sapore di una
barzelletta di media comicità caratterizzata per i contribuenti dal non irrilevante costo di circa 3000 euro”
Cesenatico,"querelle sul revisionismo storico"
CESENATICO - La direzione comunale del Partito Liberale Italiano, riunitasi ieri sera, ha deciso
all'unanimità di mantenersi estranea alla “querelle” sulla decisione della Giunta comunale di rispolverare gli
ormai famosi busti di Mussolini e di Vittorio Emanuele III. “Questa deliberazione, che a nostro avviso va
letta come una strizzatina d'occhio all'estrema destra del nostro Paese, ha avuto come risultato quello di far
sorgere una strumentale ribellione da parte di forze eterogenee in nome del condiviso ideale antifascista
rispolverato per l'occasione elettorale” – spiegano i vertici del partito che poi continuano: “Noi pensiamo che
porre due busti in uno spazio museale come mera rappresentazione di una testimonianza di una recente
epoca storica non debba scandalizzare nessuno tranne che per la chiara intenzione elettorale che sottende tale
operazione”.
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