
    
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

Sezione “Pietro Capuzi MOVM”
Visso Ussita Castelsantangelo Sul Nera 

Lettera aperta al Sindaco e ai Consiglieri del Comune di Visso.
(Con richiesta di farne oggetto di discussione nel prossimo Consiglio Comunale)

Le istituzione nazionali e locali, a partire dal nostro Presidente della Repubblica, hanno onorato con
la loro partecipazione la festività del 25 aprile 2015. Aveva quest’anno un particolare significato
perché ricorreva il 70° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.  
Questa festa nazionale è stata istituita su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi  il
22 aprile 1946 e successivamente confermata  con la legge 27 maggio 1949, n. 260 “Disposizioni in
materia di ricorrenze festive”.
Negli  scorsi  anni  il  Comune  di  Visso  organizzava  la  cerimonia  invitando  la  nostra  Sezione  e
depositando corone di alloro presso la lapide in ricordo di Pietro Capuzi MOVM, presso  il ceppo
posto in ricordo degli avieri deceduti in combattimento a Macereto contro i nazifascisti e presso la
targa posta di recente nel giardino intitolato a Nando Galletti MAVM.
Quest’anno, all’approssimarsi del giorno della festa nazionale, poiché la nostra Sezione non aveva
ricevuto alcun invito, abbiamo chiesto alla nuova Amministrazione notizie sull’organizzazione della
cerimonia. Dopo l’incontro avvenuto con il Sindaco Giuliano Pazzaglini, siamo stati informati che
quest’anno  l’Amministrazione  comunale  non  si  sarebbe  fatta  carico  dell’organizzazione  della
cerimonia, interrompendo la consuetudine degli anni precedenti.
La  nostra  Sezione  ha  quindi  provveduto  all’organizzazione  della  Festa  nazionale  del  70°
Anniversario  della Liberazione del  25 aprile 2015, chiedendo tutte le autorizzazioni di rito agli
organi tutori ed invitando l’Amministrazione comunale di Visso. 
Il Comune di Visso purtroppo non c’era: non è stato presente alcuno dei componenti della Giunta
né  del  Consiglio  comunale.  Nessuna  fascia  tricolore  di  chi  dovrebbe  rappresentare  tutta  la
popolazione e non solo quella parte che lo ha eletto. Nessun gonfalone portato dal vigile urbano che
desse solennità all’evento. Eppure i cittadini presenti alla cerimonia avevano il diritto di avere al
loro fianco l’Istituzione locale in rappresentanza di  tutta la cittadinanza. 
Riteniamo che una tale mancanza non debba e non possa ripetersi perché le feste nazionali non
possono  essere  semplicemente  ignorate  dalle  istituzioni  pubbliche  territoriali  e  statali.  Vanno
rispettate  perché  rappresentano  sia  i  passaggi  essenziali  della  nostra  Repubblica  sia  i  valori  di
libertà, giustizia e coesione sociale.  In particolare vanno onorate perché nel nostro Comune sono
state assegnate a due nostri concittadini due medaglie al valor militare, una d’oro ed una d’argento;
i familiari di quelle vittime, che hanno perso la loro vita per la lotta al nazifascismo, i loro amici, gli
iscritti alla nostra sezione e comuni cittadini  il 25 aprile 2015 erano lì a ricordarli  ed a ricordare
che la nostra costituzione nasce dai valori della Resistenza.  Il Comune di Visso non c’era, non ha
voluto  affiancare  quei  cittadini  in  rappresentanza  di  tutti.  Auspichiamo  che  il  Sindaco  e  i
Consiglieri riflettano  su questo fatto che isola la nostra Città da tutte le altre, piccole e grandi,  che,
a prescindere dalle convinzioni politiche, hanno onorato il 70° anniversario  della Liberazione dal
nazifascismo. 
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