
 
 

NO all'indegna proposta di «parificazione» fra partigiani 
ed ex repubblichini! Mobilitazione antifascista 

 contro la «proposta Fontana»! 
 
Nel clima di «pacificazione nazionale» e di esaltazione dei «valori patriottici» promosso in 

questi ultimi tempi da tutte le istituzioni della Repubblica, il parlamentare del PdL Fontana ha 
presentato una proposta di legge (n. 3442), recentemente approvata dalla Commissione Difesa della 
Camera, per la «parificazione» di tutte le associazioni combattentistiche esistenti oggi nel nostro 
paese, comprese quelle degli ex combattenti della Repubblica di Salò, perché (si legge nella 
relazione del proponente) tutti questi «sodalizi alimentano l'esempio e la memoria dei caduti in 
difesa della patria». 

Fra questi «sodalizi» vi è - lo ricordiamo a titolo di esempio - l'«Associazione Combattenti X 
Flottiglia Mas», il famigerato reparto di assassini che, sotto il comando di Junio Valerio Borghese, 
uccisero in venti mesi in Italia, con l'aiuto delle SS, migliaia di persone (fra cui vecchi, donne e 
bambini), e aiutarono, a loro volta, i nazisti a compiere i loro eccidi. 

La proposta del deputato berlusconiano prevede il riconoscimento giuridico, e la concessione 
di contributi finanziari pubblici, a tutte indistintamente queste associazioni. E' da rilevare che il 
Ministero della Difesa, di cui è titolare l'ex missino Ignazio La Russa, ha già elargito nell'ultimo 
triennio 2009-2011 un milione e mezzo di euro annui alle Associazioni degli ex combattenti della 
Repubblica Sociale Italiana. Ora la destra berlusconiana vorrebbe sanzionare definitivamente questa 
pratica infame.  

Il Comitato Nazionale dell'A.N.P.I. ha chiamato tutti i democratici e antifascisti italiani a 
mobilitarsi contro questo nuovo vergognoso tentativo di infangare la Resistenza, che fa sèguito 
all'altra proposta legislativa della destra berlusconiana di abolire la XII disposizione transitoria della 
Costituzione che vieta la riorganizzazioe sotto qualsia forma del partito fascista.  

Piattaforma Comunista aderisce all'appello dell'A.N.P.I. e invita i lavoratori e tutti gli 
antifascisti a mobilitarsi, in ogni sede e con tutti i mezzi, per spezzare sul nascere questi rigurgiti di 
fascismo. 

 
No a qualsiasi equiparazione legislativa fra partigiani e torturatori repubblichini!  Il fascismo 
non passerà! Ora e sempre Resistenza! 
 
16 giugno 2011                                                  Piattaforma Comunista 


