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Campobasso, 27 gennaio 2009  
       Alla cortese attenzione : 
 
       On.  Michele  IORIO 
       Presidente della Giunta 
       Regionale del  Molise 
       86100-CAMPOBASSO 
 
 
 
 
 
Oggetto : 27 Gennaio. Giornata della Memoria. 
 
 
On. Presidente, 
  il Suo messaggio in memoria delle Vittime dell’Olocausto mostra una sensibilità 
istituzionale che merita rispetto e può rappresentare uno stimolo per un confronto storico sulle 
vicende del nazi-fascismo e del ruolo che ebbero alcune figure emblematiche quali Don Luigi 
Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano. Raccolgo e rilancio la Sua proposta di tenere 
iniziative seminariali che permettano ai giovani del Terzo Millennio di acquisire informazioni su 
movimenti politici, personalità, idealità ed eventi sociali che appartengono al nostro passato.  
E’ chiaro che va salvaguardato il pluralismo culturale che non interpreta  in modo unilaterale 
vicende complesse rispetto alle quali è giusto che permanga una distinzione di pensiero. In 
particolare, come si evince dal Suo messaggio, non siamo d’accordo sul ruolo del fascismo 
nell’ascesa di Hitler e nelle mostruosità di cui si macchiò il nazismo. Lei rimuove nel Suo scritto le 
responsabilità dell’Italia, le leggi razziali, le persecuzioni avvenute sul nostro territorio nazionale ed 
i delitti perpetrati dai fascisti e dai repubblichini di Salò a fianco ai nazisti nelle più efferate stragi di 
quel periodo così come nella cattura degli ebrei che venivano caricati sui treni piombati e spediti nei 
lager della morte. 
Lo scorso 23 gennaio ha votato contro un ordine del giorno semplicissimo di condanna del fascismo 
e non ha avuto nulla da ridire su fatti e scritti di movimenti inneggianti a Mussolini che si 
presentano alle elezioni comunali in provincia d’Isernia coi simboli del fascio littorio. Così come 
non intese prendere le distanze dalla proposta di legge n. 1360 con cui si vuole dare la medaglia al 
valore e la pensione di guerra ai repubblichini di Salò.  
Nel sollecitarLa a mantenere l’impegno assunto di promuovere eventi culturali su quel periodo 
storico, La invito nel frattempo ad una maggiore attenzione alle date. Nonostante l’alto spessore dei 
Suoi collaboratori che l’aiutano a scrivere le note, La informo che Auscwitz venne liberato dai 
sovietici il 27 gennaio del 1945 e non del 1944 come si evince dal Suo Messaggio. 
Distinti Saluti 
        Michele Petraroia   
    
 



 

                                Consiglio Regionale del Molise     
  
           
         Il Consigliere                      
 Michele Petraroia 

Partito Democratico - Gruppo Democratici di Sinistra - Via IV Novembre, 87 – 86100 Campobasso 
Tel.  0874.487551 Fax.0874.493902  Mobile 338.1949011 

e-mail:  petraroia.michele@virgilio.it  -  www.michelepetraroia.it 

 
 
 
  


