COMUNICATO STAMPA
Il Comitato 10 Febbraio lancia la petizione contro la proposta di legge che
equipara i disertori agli eroi della Prima Guerra Mondiale.

L’associazione culturale “Comitato 10 Febbraio” ha lanciato oggi una petizione online
per chiedere al Senato il ritiro del Disegno di Legge S.1935, intitolato “Disposizioni
concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima
Guerra mondiale”.
Il disegno di legge prevede la completa riabilitazione militare di tutti i soldati italiani
fucilati, nel corso della Prima Guerra Mondiale, dai tribunali militari con l'accusa di
diserzione, fuga di fronte al nemico, rivolta e ammutinamento. In caso di approvazione
tutti i soldati italiani fucilati per aver disertato saranno equiparati agli eroi caduti per
l'Italia.
L'articolo 2, in particolare, prevede l'affissione, in un'ala del Vittoriano in Roma, di una
targa nella quale la Repubblica "rende evidente la sua volontà di chiedere il perdono di
questi nostri caduti".
La proposta è stata approvata alla Camera dei Deputati con un incredibile voto unanime
(un solo astenuto).
Il Comitato 10 Febbraio condivide la doverosa pietà umana nei confronti di questi nostri
compatrioti, ma chiede il ritiro della proposta di legge in quanto il riconoscimento
militare di quanti fuggirono dal campo di battaglia rappresenterebbe un definitivo
discredito nei confronti della memoria di Cesare Battisti, Nazario Sauro, Enrico Toti e
dei tanti eroi che affrontarono la morte pur di difendere la Patria e la libertà.
La questione è già stata notata dal prof. Pier Franco Quaglieni e da Angelo
Panebianco che, in un articolo, si è domandato: «Se chi diserta ha la stessa dignità di chi
combatte, cosa diventa lecito pensare di quelli che, nonostante tutto, scelgono di obbedire agli ordini? E
che cosa pensare, poi, di quelli che, rispettando gli ordini, addirittura muoiono in combattimento?».
È con questa domanda che chiediamo a tutti i partiti politici di votare contro la proposta
di legge e di tributare i doverosi onori a quanti hanno sacrificato la propria vita per la
difesa della nostra libertà.
Per firmare la petizione è sufficiente visitare il sito: http://www.thepetitionsite.com/itit/947/446/944/ritirare-la-legge-che-equipara-i-disertori-agli-eroi-della-prima-guerramondiale./

Per informazioni: Michele Pigliucci 339/8224392

