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Sacrario dei caduti per la resistenza, Candido
(Prc) è furioso

Una piccola corona campeggia a fianco del sacrario dei caduti per la resistenza in ricordo, però, dei martiri
delle foibe
"Affisso un cartello, con scritte deliranti e false, contro i Partigiani"
FORLI' - "Dopo la provocazione, deliberata ed evidente, di sabato sera, avvenuta con la complicità delle
forze dell’ordine che hanno consentito che si svolgesse una manifestazione dichiaratamente fascista davanti
al Sacrario dei Partigiani, ieri è stato affisso, addirittura sul muro che ricorda i martiri per la Liberazione di
Forlì dal nazifascismo, un cartello, con scritte deliranti e false, contro i Partigiani". Lo riporta il segretario
del Partito della Rifondazione Comunista di Forlì, Nicola Candido che documenta anche
fotograficamente il fatto.

A fianco del cartello è stata deposta anche una corona d’alloro, "con tanto di firma Fratelli d’Italia sottolinea Candido - Si è passati, quindi, dalla violazione simbolica dei luoghi della memoria e della
Resistenza all’imbrattamento delle lapidi e allo sfregio materiale del Sacrario".

Non si risparmia critiche Candido che depreca questo gesto arrivando a definire gli autori del gesto
simbolico "teppisti della destra nostalgica"
Per Candido e per tutta Rifondazione Comunista si tratta di un gesto estremamente grave e il segretario di
Rifondazione ritiene che si tratti di una vera e propria violazione della costituzione.
"Purtroppo, di fronte a questa escalation, iniziata con l’apertura di Casa Pound a Forlì - aggiunge l'esponente
del Partito della Rifondazione Comunista di Forlì - le Istituzioni locali sono inermi e inconsistenti, le forze
dell’ordine e il Prefetto, invece, fanno finta di non accorgersi di nulla e lasciano mano libera alle
provocazioni e agli imbrattamenti".
"In questo clima e di fronte a questi avvenimenti così gravi chiediamo a tutti gli antifascisti di Forlì e
della provincia di mobilitarsi in difesa della Costituzione affinché questi episodi vengano
immediatamente fermati e non si ripetano più - volge così alla conclusione Candido - Inoltre,
chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione comunale di convocare il prima possibile un Consiglio
Comunale straordinario e aperto ai cittadini e alle forze politiche e sociali della città, per assumere tutte le
misure possibili affinché, nell’anno del 70° Anniversario della Liberazione d’Italia, anche la città di Forlì sia
liberata dalle prepotenze e dalle provocazioni dei fascisti".
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Ti potrebbe interessare anche
"Partigiani, popolazione e guerra sull'Appennino. L'8^ brigata Garibaldi in Romagna" in Municipio
E’ stato presentato sabato pomeriggio scorso nella Sala Randi del Municipio “L’ 8^ Brigata Garibaldi in
Romagna” di Roberta Mira e Simona Salustri, a cura dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età
Contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena. Insieme alle autrici, all’iniziativa sono intervenuti
l'Assessore del Comune di Forlì alle Politiche Educative e Formative – Istruzione Gabriella Tronconi, il
Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena Guglielmo Russo, la presidente dell’Istituto Ines Briganti e
lo storico Massimo Storchi. Come hanno ricordato l’Assessore Tronconi e il Vicepresidente Russo, l’evento
letterario ben si colloca nelle celebrazioni del 67° anniversario della Liberazione di Forlì: 9 novembre 1944
– 9 novembre 2011.

"Partigiani popolazione e guerra in Appennino"
Venerdì 20 aprile 2012 alle ore 21.00 al circolo Arci di bagnolo si terrà la presentazione del libro:
“Partigiani, popolazione e guerra sull’Appennino. L’ottava Brigata Garibaldi di Romagna” scritto a quattro
mani da Roberta Mira e Simona Salustri ed edito da “Il Ponte Vecchio”.
A Forlì si conserva la memoria
Venerdì 11 maggio, alle ore 20.30, nella sede della Cooperativa “Casa del Lavoratore” di Bussecchio (via
Cerchia n.98) è in programma un incontro pubblico intitolato "Conservare la memoria" e organizzato per
presentare il restauro conservativo di importanti documenti relativi alle formazioni partigiane che operarono
nel territorio forlivese: 29^ Brigata G.A.P “Gastone Sozzi”, Ottava Brigata Garibaldi “Romagna”, Comandi
SAP e Battaglione Corbari.
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