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ONDENERE 

La storia 
- lccoli smottamen- un parttg1ano comunista rtsultereb-p ti, cadute non • • be everstvo o terribilmente tnappro-

sempre appari tt prlato. E stiamo partando del presi-~i nscr1 a ::::dld: repubblicana 

na Invisibile che travolge I capisaldi Ma da noi una Droit repubblicana 
della storia contemporanea II elise- non c'è, o è ancora molto fragile. E 
gno di legge presentato da Fratelli se ronda neorevislonistfca degli an-
d'ltallaconl'eqltlparazionedelle foi- • il . ni Novanta proponeva di abolire la 

be all'Olocausto è solo la parte più · m s enzio festa del 25aprile, oggi la tendenza scoperta di un fenomeno In rapida dell'attuale destra è celebrarla: dal-
accelerazione che da Alessandria a la parte del camerati. t accaduto 
Grosseto, da Dalmine a Vibo Valen- quest'anno in Veneto, dove l'asses-
zia, da Monfalcone a Lecce, dilaga in sora regionale all'Istruzione Donaz-
tutta la penisola rimbalzando di mu- zan ha partecipato alla cerimo_nla In 
nlciplo in municipio, di borgo in bor- memoria dei militi del Corpo di Slcu-
go, lungo un'unica traiettoria dlse- rezza Trentino, artefici di rastreila-
gnata dal revisionismo della destra. menti, distruzioni e stragi al soldo 

Dai nomi delle strade alle delibere comunali, dalle risoluzioni regionali del nazisti. cr1ttcata dal giornale 
La storia perde senso dell' Anpi, Patria Indipendente. che 
Attiammln.istrativicomunall,rtsolu- alle ordinanze dei sindaci: così la destra che guida le amministrazioni vig:llasuquesttsmottamenti,l'espo-
zionl di consigli regionali, delibere locali leaittima una lettura revisionista di fascismo e antifascismo nentediFratellid'ltaliahareplicato 
delle commissioni toponomastiche o· che tutti I morti meritano rispetto. A 
locali. E il presenzialismo di sindaci Codevigo, nel padovano, tra aquile 
e assessori a cerimonie per i martiri mussoliniane e stemmi littori è com-
della Repubblica sociale. Alla perife- di Simonetta Fiori parso anche il sindaco, mentre a 
ria delle istituzioni pubbliche, là do- Miane, nella provincia di Treviso, U 
ve governano i partiti di Giorgia Me- primo cittadino ha dovuto rinuncia-
Ioni e di Matteo Salvini, si riscrive la re all'ultimo Istante per una prote-
storia del Novecento. E le distlnzio- stadell'Anptilsuoemissarioerag:là 
nitra fascismo e antilàsclsmo, ditta- nismo.11 consiglio comunale di Asti tiere della memoria. Fascismo, Resi- pronto per la commemorazione in 
tura-e libertà, ideologia violenta e è arrivato a revocare la cittadinanza stenza, Shoah, Foibe, Vi ella editore). camicia nera. A Gorizia l'acme è sta-
tolleranza democratica rischiano di onoraria concessa nel 1924 a Musso- «La risoluzione europea è stata mol- to raggiuto nel 2019 quando una de-
confondersi In una nuova memoria lini soltanto in cambio dell'adozio- to incoraggiata dai paesi dell'Euro- legazionedireducidellaXMasèsta-
collettiva in curi morti non hanno ne dell'intera nsoluzlone europea, ~ orlentale che non a torto rivendi- ta ricevuta in municipio, in un tripu-
colore politico" (copyright l'assesso- Vengono «con la conseguente erogazione dei cano una maggiore considerazione L'assessora dio di gagliardetti e saluti romani. Il 
ra veneta Elena Donazzan, Fratelli meno finanziamenti solo alle ricerche di per il carico di oppressione subita. all'istruzione Covid, fortunatamente, ha sospesò 
d'Italia), "i bimbi di Auschwitz e le distinzioni ispirazioneantttotalitaria»,diceMa- Maèlnaccettabilelariduzlonedella del Veneto illugubrerituale. 
quellidellefoibesonouguall"(copy- rio Renosio dell'Istituto storico-del- complessa vicenda del comunismo 
rigbt Salvini), e l'Almirante "fucilato- tra giusto la Resistenza. Ma che cosa significa internazionale a un'unica dimensio- ha celebrato La verità di Stato snlle foibe 
re di partigiani" riacquista la sua ver- e sbagliato, in un paese che non ha avuto una dit- ne criminale: il comunismo italiano gli artefici Nella mappa della revisione storio-
ginltànell'lmmortale gesto di rende- tra libertà tatura comunista? Uno studio sulla ha contribltlto alla costruzione e al· di stragi grafica, il Veneto e il Friuli Venezia 
re omaggio a Berlinguer. La storia e dittatura Brigata Garibaldi, storica fonnazio- la difesa della democrazia nel no- naz'"asciste Giulia sono le regioni più operose, 
perde senso, per adattarsi a una nuo- ne del partigianato rosso, potrebbe stro paese. Berllnguer non può esse- 1:/' con una crescente prix!uzlone di rl-
va narrativa edulcorata in cui i conti E i conti con essere considerato politically uncor- re eqltlparato a un aguzzino della E ov,mque soluzioni consiliari che si concentra-
con il passato si confondono nel co- ilpassalosi recf? Stasleneppureallaterribllenomen- nascono no sulla questione delle foibe. L'o-
mune lutto per la perdita umana. corifondono clatura dell'Est». Risulta quindi pa- strade per biettivo dichiarato sarebbe quello 
Non valgono più le bussole della co- L'arma dell'antltotalltarlsmo radossale mettere sullo stesso plano di condannare I "negazionisti", se 
scienza democratica, la diff"erenza nel com,me L'eqltlvoco è chiarito bene da Fllip- I nipottnl di Mussolini e quelli di Abnirante, non fosse che nella categoria vengo:, 
tra giusto e sbagliato, la consapevo- lutto per po Focardi, direttore scientifico Gramsci. «Se dovessimo dare retta autore no incluse le più alte autorità scienb~ 
lezza che,~dietro il più idealista,~ei la perdita dell'Istituto nazionale Parli (che in- ai tanti comuni retti dalla destra, un del manifesto fiche In materia, a cominciare dai 
militi delle Brigate. nere c'erano le elude la rete di tutti gli istituti della gesto come quello del presidente della mo-e professor Raoul Pupo, bacchettato 
camere di tortura, i rastrellamenti e UTTIQila Resistenza) e autore di un recente li- Sarkozy che all'atto di insediamen- • •' per la sua gwda realizzata con l'lr· 
l'Olocausto" e dietro il partigiano bro sltl nuovi revisionismi Wel can- to lesse le ultime parole scritte da srec 0'istituto della Resistenza di 
più spletato"lalottaperunasQCletà ~-------------------------------------1 Trieste). La strada è quella tracciata 
più libera e pacifica", come ai,ricor- nel 2019 dal consiglio reg:loil.ale friu-
da Italo Calvino in ·una pagina de I !ano, segltlto quest'anno da quello 
sentieri dei nidi di ragno. Il paradig- vi, Bn,no Capponi, 100 • Temi c.FJP.IVA006936l0550 veneto. II criterio delle due rlsoluzio-
ma vittimario cancella le diff"erenze. Struttura Territoriale Lombardia · ESTRAno BANDO DI GARA ni è il medesimo: esiste sulle foibe 
E dietro la bandiera della riconcilia- ~~~~i:;'t,.:" ~ una verità ufficiale che definisce en-
zione si nasconde spesso un revan- CONTATORI EI.ETTRONICI DI SECONDA GENERAZIONE tità del fenomeno (sciaguratamente 
scismo agguerrito che bilancia in AWISO DI GARE ~l~~=RAZJONEDELt'ENERGIAELETTRICA- ingigantito) e sue caratteristiche 
un'equazione impossibile i martiri ....,_, _..,.,., - --Qimo< (sotto la categoria di "pulizia etni-
della Shoah e le vittime del comuni· Anas s .pA informa che ha Indetto le gare a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di ( 7.719.080,00 liNA), di cui € 7•36LB30,00 per le ca"). Chi si discosta dalla storia san-
smo. Manutenzione Ricorrente di sgombraneve e antigelo delle Strade StataH e NSA di competenza :;:r,;; ~ ~~~ t!'%~:;:r~ 1~ 00 :O cita per legge viene escluso dai fi-

O nuovo vocabolario della destra 
È un revisionismo meno gridato ri· 
spetto a quello degli anni Novanta, 
quando bisognava cambiare le fon
damenta costituzionali della "prima 
Repubblica" in nome dell~anti-antt
fascismo". Ora di antifascismo non 
si parla più, sostttltlto nel DUOVQ VO
cabolarlo della destra dalla parola 
"antttotailtario". È accaduto l'anno 
scono a Vicenza, dove su proposta 
dell'assessore Giovine - lo stesso 
che produsse l'encomio sulle cose 
buone realluate da Mussolini - è 
stata abolita la clausola dell'antifa
scismo per l'uso degli spazi pubbll
c\, a lllvore di una pronuncia anttto
talltaria. Analogà mozione è stata 
approvata a Dalmine, alle porte di 
'Bergamo. Sono sempre pili numero
si I comuni éne rtèorrono al paradlg- . 
ma memoriale antttotalltarlo appro
vato dall'Europa, con la conteatata 
omologazione del nazismo al comu-

delia Struttura Territoriale Lombardia - Stagioni Invernali 2021/2022-2022/2023-2023/2024 • destlnotl, oltre ,d AS/,1 Temi S.pA - U.O. TO~ ild nanziamenti. In realtà si è trattato 
MIACQ026-21 - SS n. 36 •del lago di Como e dello Spluga• - tratto dal Km 8+5SS e Il Km 49+SOO d::;i::i,::;/!i:~dl~= e:'.::':;'~ di Iniziative propagandistiche a cui 
- NSA 592 "Villa di Monza• - tratto dal Km 7+725 e Il Km 10+650 (CIG 88068SOA85): Importo: E S.p.A.d1Tolentino(MQ-C.F01210690432;2)~M. non è seguita finora alcwia conse-
735.000,00 idi cui € 25.000,00 per oneri per la slcurma}; MIACQ027-21 • n. 36 "del lago di Como s.p.A. di s. s.-tno Marthe IMC} - C.F OUI06S0436. guenza. Resta U valore simbolico di 
e dello Spluga• _ tratto dal Km 49+500 e u Km 96+700-SS 36 racc. ·Lecco-Valsassina• - tratto dal ~ def'id/~~mlnomr~(•no,a•l ••~Art· una campagna revanscista che Uti· 

.Km 0+000 e Il Km9+o15(CIG 8806936180): Importo: €720.000,00(dl cul€20.000,00peronerl per ...,.-,uA·"' '"""-- ,.,__ ..._,gi 
laslcurezza}; MIACQ028-21 - n.9eSS9dlr. "\Ila Emllla"ln provincia di MIiano, LodlePlacenzalCIG 95 ~ 4 del O. Lgs. 50/2016. T.....,. ,....,_,, lizza le foibe in chiave vittimistica 
8806987893}: Importo: €315.000,00 Idi cui € 18.000,00 per oneri per lasicurezza}; MIACQ029-21 oflrt1E ore 12.00 del 20.07.202L Ap8IU'o ddt per pareggiare I conti tra crimini del 
. ss n. 36 •del tago di Como e dello 5pluga• - tratto dal Km 96-+ 100 (rotatoria compresa) al Km 1:: ~~r~: 11~:,•11 p= ~I= fascismo e crimini del comunismo. 
149+519· e 55 n. 37 •del Majola• tratto dal Km 0-+000 al Km 10+012 (CIG 8807033180: Importo: è stato lrMilto pula pubblicazione nella GUUE In 
( 920.000,00 (di cui ( 40.000,00 per oneri per la slcureua); MIACQ03~21 • SS 38 dal km 103+950 dati 25.06.202L II Bando di pra, U Disciplina~ 

al km 124+306- S.S.38 Olr. B- S5.301 dal Km 0>000 al Km 36+939 ICIG 88068434CO): Importo:€ !i8'~ ~ ~O:~i!'!'w=~~~ 
2AS0.000,00 (di cui [ 100.000,00 per onert per la sicurezza); MIACQ031 -21 • 5.S. 38 Var dal km lt/cmgoryfbmB-ln-<:orsc/ e all'lndlrtm, tt'tt:ç&.// 
0+000 al Km 18+415-Variante di Morbegno• - S.S. 38 dal Km 18-+150 al Km 103+950-S.S. 38dlr app.albofornltorl.lt/alboeproc/albo_asmteml. 
A- SS. 38Var.JA dal Km 0+000 al Km 1+335-Varlante di Bormio• - 5.S. 39 dal Km 0-+000 al Km RUP:DimtOreASM •U,O. TDE-lng.MasslmoCresta. 
!;•960 {CIG 8806924797): Importo: [ , 370.000,00 (di cui [ 60.000,00 per oneri per la slcurezzat IL. DIRETTORE U.O. T.D.E. 11,..,_1~2,;,~ 

, dllACQ032•21 • SS. nn. 33 · del Sempione· • S.S. 336 "'dell'aeroporto della Matpensa• • 5.5. 336/ •,y 

e~\~ !~·1 
336 dir/A - 629 •del lago di Monote• (OG 8806966A3F): Importo: [ 1.050.000,00 {di 

Pl'Ovlnda :•~~:r{~:;;;::;91a slcur~ua); M~CQ033-21 • 55. nn. 340 •Regina• - 5.S. 340 dir In 
slCl.lrezn) 1 wu Integrali d 1 :

7306>· Importo. € 350.000,00 (di cui { 15.000,00 per oneri per la 
de.I O!a/0712021 , 50"° dls~nl:i~dl, Inviati alla GUUE li 02/07/2021 e pubbllcatl sulla GURI n. 76 
delle alferte il li 2010112021, are ~~~I.lo http://www.stradeanas.lt Il termine di presentazione 
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InoaJJllanaSegre _ 
In questa ossessione parlficatrlce si 
può arrivare a negare la cittadinan
za a Liliana Segre perché testimone 
di Auschwitz e quindi espressione 
d'una memoria ritenuta assurda
mente di parte, che deve es.,ere bi· 
lanciata con la memoria di un Climi
ne di segno politico opposto. Dopo 
Sesto San Giovanni, Piombino (poi 
pentita) e Gorizia, qualche settima
na fa anche Arzignano nel Vicenti
no ha detto di no alla senatrice a vi· 
1:a; •La sua opera non è legata alla no
stra QOIDUl!ltà•, 8•~ g1ustt.ncato U sin· 
F'"reiidendo anconi plìl gn.ve li 
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• Protagonista 
La senatrice 
a vita Liliana 
Segre, testimone 
dellaShoah 

Gli istituti 
storici della 
Resistenza 

sono 
efrattatio 

commissariati 
In Umbria 

l1suc 
ha celebrato 
il25aprile 
conungesto 
di amicizia 

tra partigiani 
esaloini 

pagfna29 

ritluto. La variante del •no· consiste 
nell'accogliere l'omaggio a Scgre, 
ma a condizione di bilanciarlo con 
una via dedicata ad Almirante. Cl ha 
provato lo scorso anno il comune di 
Verona: ma a far saltare l'improvvl· 
do gemellaggio è stata la stessa sena· 
trice a vita che ha denunciato la sua 
lncompaUbllità con il segretario di 
redazione della Difesa della Ra= 
Allora la strada intestata al leader 
missino fu opportunamente messa 
via, salvo rinascere pochi mesi fa a 
Zevlo, un comune a meno di venti 
chilometri dal centro storico di Ve• 
rona. Basta aspettare. 

I noml,delle sb'ade 
Sbaglia chi liquida la guerra degli in· 
dirizzf come una battaglia da stra
paese, sul genere dei romanzi di 
Guareschi. I nomi di strade e piazze 
rappresentano il nostro patrimonio 
civile, ciò che decidiamo di mante
nere o di buttare via della nostra ere
dità culturale, come racconta Detr
dre Mask nel suo bellissimo Le vie 
che orientano (Bollati Boringhieri). I 
personaggi e gli eventi ricordati nel
le segnaletiche rappresentano la sto
ria in cui ci riconosciamo, o come di· 
rebbe Paul Rlcoeur - evocato da Li· 
za Candidi nell'introduzione - "un 
debito che significa nel presente•. 
Nei confronti di chi siamo debitori, 
secondo la destra postfscista e sovra
nista? li primato dell'odonomastica 
appartiene ad Almirante, nel totale 
oblio delle sue responsabilità ne La 
difesade/larazzaepoidacapodiga
binetto nel governo della Repubbli· 
ca Sociale Italiana: fu proprio lui a re
digere il famigerato manifesto della 
morte che decretava la fucilazione 
immediata dei partigianl.L 'avr"' ca
merata Almirante la via che pretendi 
da noi Italiani è il profetico titolo 
Ispirato a Calamandrel scelto da Car
lo Rlcchini per il volume che rico
struisce la storia del manifesto (4 
Punte edizioni). Ma le schede cele
brative - come quella del comune 
Nicotera, in provincia di Vibo Valen
zia - · preferiscono concentrarsi 
sull'eroismo militare in Libia o sui 
viaggi In terza classe. Al comune di 

--

---------- ,------------------------------------1 Terracina-manonèilsolo-èvenu
ta l'idèa di proporre l'accoppiata 10: 
ponomastica con Berllnguer, men
tre a Lecce è stata adottata la singo
lare formula: al segretario missino 
una delle strade centrali, Berllnguer 
e Pertini confinati In periferia. E a 
proposito del presidente partigia
no: poco prima della festa della Libe
razione, quest'anno, è stato costret
to a sloggiare da una strada di Tora
no (Rieti). Al suo posto.Nazario Sau· 
ro, irredentista. 

L'iniziativa 
Sul sito il podcast 
sul premio Strega 

'Stregati, cinque libri per 
un Premio". Si chiama cosi 
la serie podcast di Repubblica 
di conversazioni di Marino 
Slnibaldi a disposizione sul 
nostro sito. Un breve viaggio 
fra i libri finalisti al Premio 
Strega 2021 che a ogni 
puntata racconterà uno 
scrittore e un libro in corsa: 
Andrea Bajanl, Edith Bruck, 
Giulia Camlnito, Donatella Di 
Pietrantonlo, Emanuele Trevi. 
Cinque Incontri da ascoltare 
prima, durante o dopo 
la premiazione. 

RAPS.p.A. 
PALERMO 

AVVISO DI GARA 
Questa Stazione Appaltante ha Indetto una Procedura Aperta per 
la affidamento servizio di noleggio a freddo, con fornitura full 
servi ce-a lungo termine di n. 4, estensibile a 9, di spazzatrici medie 
aspiranti o meccanico aspirantl.CIG.8754618B4F Formulario 
inviato alla G.U.U.E. 15/06/2021 e pubblicato il 18/06/2021 con il n. 
2021/S 117-304905. Awiso sulla G.U.R.S. N. 26 del 02/07/2021. 

li Dirigente dell:Area Affari Legali e Generali 
Aw. M.C. Donatella Codlgllone 
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LA PUBBLI CITÀ LEGALE CON MANZONI. 

SEMPLICEMENTE 
EFFICACE. 

A.MANZONI I, C. S.p.a 
Via N•rveu, l1 MILANO 

tel. 02574941 fax. 0257494860 

UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DELL'AQUILA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGlU04-
CATRICE. l.Jntvtlf'Sllà dagll Studi delrAqulla • 
Via Camponeschi n. 2 - 67100 L'AquRa - lei . 
0862432737 - sito internet www.unlveq.lt -
pec: protoc:ollo@pec.unNaq.il - RUP Dott.ssa 
Maria Luisa Salucd. email: marialulsa.&al1JO
d@univaq.il SEZIONE Il: OGGETTO DEL
L'APPALTO. Affidamento della fornitura oon 
Istallazione dena segnaletica Informativa Inter
na ed esterna da raallzzare nelle sedi 
dall'Untve~ita degli Studi delrAquila mediante 
la foona del'acrordo quadro oon unloo opera
tore ecooomioo al unsi dalrart. 54 comma 3 
dal O.Lgs. n. 50/20J6 a s.m.1. CIG 
8786904EBE CUt F01021630668202000020. 
Jmp:>rto a base d'asta E 546.484.42 oltre WA 
ed oltre E 2.000,00 WA asdusa, per oneri dalla 
slwrezza per rlscht dl natura interferenzjale. 
Per le altn, lnformalJonl si rinvia alla dOOJmen
tazlone pubbllcata sul sltD di Ateneo nella 
serlooe Portale Apparti. 
U DlrwltON Generai. Ool:l. Platro 01 BtMdatto 

ESTRATTO DI BANDO DI GARA 
0gg1tta: procedura aperta per l'affidamento, In 
due Lotti, di un Accordo Quadro per la fornitura a 
listino di sistemi di Interconnessione In fibra ottica 
Garan. 8166142 
Tipa di procedura:aperta 
Criterio ,i 1ggh1dlcazlan1: lotto1 
Economicamente più vantaggiosa 
LDtto2 Minor prezzo. 
Importo 101111 dell '1pp11to: Euro 2.471 .660, 
I.V.A. esclusa. 
Condizioni di p1rteclpazlon1: 
Specificate nel Banda. 
L1offert1devonoeuerepmenl1l1entroll 
nuova lermlne del 06/119/2021 Orli: 16:00. 
Il Banda è S\ata lraSll'OSSD alla G.U U.E Il 
2&1M021 e l'Awlsa di rettilka in dala l0.™021 . 
La documentazione di gara 6 disponlblte sul 
profilo committente www.p0f11l111cqullll.ral.ll 

La Direzione Acquisti 
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La Resistenza commissariata 
Gli istituti storici della Resistenza os· 
servano il fenomeno con inquletudi· 
ne, anche perché sono stati i primi a 
subire tagli e In qualche caso un ve-
ro sfratto (a Sesto San Giovanni, a Lo· 
di e a Grosseto). In Umbria, la regio-
ne che ha patrocinato la festa del li· 
bro con Casa Pound, 11suc è stato 
commissariato. E il nuovo tlmonie• 
re, di fede leghista, ha pensato bene 
di celebrare quest'anno il suo primo 
25 aprile con una cerimonia di pacl· 
flcazlone tra partigiani e saloini: 11· 
cordare la vittoria dell'antifascismo 
deve essergli apparso scortese o 
troppo di parte. Sarà questa la nuo• 
va vulgata nazionale, In caso di vitto-
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ria politica delle destre? Occorrerà 
:~rob~lema,prtmacheslatrop-,:,' 
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