


NO ALLA RIABILITAZIONE PER I DISERTORI DEL 1915-18 

In questa Italia serva e sciocca, in cui l’identità è ridot ta ad un semplice fat to ammini-

strativo, i conf ini e la sovranità smantellati, il retaggio e la memoria orpelli folcloristici e 

insignif icanti, non v’è proprio limite alla vergogna e all’umiliazione. 

Non basta la ricorrenza del Centenario della Grande Guerra - esperienza drammatica 

e straordinaria in cui come Nazione abbiamo dimostrato doti e risorse esemplari - ce-

lebrata in ossequio alla retorica minimalista del politicamente corretto, contrassegnata 

da tut ti i peggiori luoghi comuni e le cialtronerie sulla I Guerra Mondiale e sul nostro 

popolo, nel segno dell’anti-italianità, adot tando sistematicamente la sola versione di-

sfat tista e lacrimevole. Si è riusciti però a far di peggio! 

La Camera dei Deputati, infat ti, lo scorso mese di maggio, ha approvato all'unanimità 

(331 favorevoli, nessun contrario, un astenuto) un disegno di legge (DDL S. 1935 

“Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale du-

rante la prima Guerra mondiale”) per la riabilitazione dei “caduti dimenticati”, promos-

so da un gruppo di parlamentari del PD (primo f irmatario Gian Piero Scanu, relatore 

Giorgio Zanin) che prevede la completa riabilitazione militare di tut ti i soldati italiani fu-

cilati, nel corso della Prima Guerra Mondiale, dai tribunali militari con l'accusa di di-

serzione, fuga di fronte al nemico, rivolta e ammutinamento. 

In caso di approvazione def initiva (il testo è ora al Senato ma non ancora in esame) 

tut ti i soldati italiani fucilati per aver disertato saranno equiparati agli Eroi caduti per l'I-

talia! Si vuol confondere, scientemente, quella che è l’umana pietà e il rispetto di fronte 

alla morte con un sentimentalismo artif icioso ed astratto, imposto per legge, che of-

fende la memoria storica e l’amor di Patria. Riconoscere la stessa dignità di chi obbe-

disce agli ordini e muore, a chi diserta il proprio dovere e fugge, oltre a gettare un 

inaccettabile discredito nei confronti dei nostri Eroi e dei nostri Martiri, reca conseguen-

ze nefaste sulla coscienza di sé di un popolo e sulla sua f ierezza che solo gli imbecilli 

possono f ingere di non vedere. 
 

PROGETTO NAZIONALE DICE NO ALL’EQUIPARAZIONE 

TRA I DISERTORI E GLI EROI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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