
 
COMITATO PER RICORDARE LE ORIGINI DELLA NOSTRA STORIA 

 
Quest’anno cade l’anniversario del sessantesimo della liberazione, in quest’occasione in 
G.D, è nata l’idea di costituire un Comitato che si occupi di mantenere viva la memoria del 
passato, ma nello stesso tempo di affrontare le tematiche del presente. 
Mai come oggi, è necessario ricordare la storia del nostro Paese, purtroppo vengono a 
mancare valori importanti, memorie storiche che verranno a perdersi nei giovani creando 
così una frattura generazionale tra passato, presente e futuro.  
Basti pensare alle svastiche e bandiere nere che vengono sfoggiate persino nei campi da 
calcio, ai raduni degli ex fascisti con le ex SS. Si stanno legittimando e riconoscendo i valori 
fascisti, quegli stessi valori che anni fa portarono il nostro Paese alla rovina, alla  
distruzione, alla morte! 
E’ quindi importante dare segnali forti ed incisivi proprio adesso, che con la riforma alla 
Costituzione, vengono attaccati diritti, conquiste civili e sociali (come il voto alle donne) 
maturati in sessant’anni di vita democratica. Sarà messa a repentaglio l’unità sociale e 
politica del Paese sconvolgendo le basi della democrazia. 
Bisogna tutelare quella che è la vera Costituzione della Repubblica nata nel 1948 dalla 
Resistenza antifascista, per questo c’è bisogno di un forte segnale da tutte le culture 
democratiche del nostro Paese, al di là di ogni particolare appartenenza. 
In G.D nel 1975 è stato commissionato allo scultore Nicola Zamboni, un’opera d’arte 
acquistata e fortemente voluta del lavoratori, dall’allora consiglio di fabbrica, con il forte 
contributo di Enzo ed Ariosto Seragnoli. 
Quest’opera d’arte è a ricordo della liberazione dal nazifascismo della nostra città e alla 
Resistenza, non mitica scheggia di storia, ma percorso di vita non concluso. 
Il monumento oggi è a G.D5, appoggiata a lato dello stabilimento, quasi dimenticata. 
 
I lavoratori G.D chiedono che questo simbolo importante che segna la storia della 
nostra città e dell’azienda, venga ricollocato nel suo luogo di origine a G.D1 e che venga 
commemorato come si conviene.  
 
E’ fondamentale tutelare i valori e i diritti  nati proprio dalla Resistenza. 
Il Comitato intende seguire le orme del passato per costruire il futuro impegnandosi in 
iniziative atte a sensibilizzare ed informare i lavoratori su quelli che per noi rimangono i veri 
valori: PACE, DIRITTI, DEMOCRAZIA. 
 
Nei prossimi giorni verranno raccolte le firme di adesione al comitato. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare: 
Valeria Frascari 4571 e Sandra Sandrolini 3818 
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