
LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “RIVIVERE IL PASSATO”

Negli ultimi giorni la mia Associazione “Rivivere il Passato” è stata coinvolta in una grande polemica mai
verificatesi prima d’ora. Credo sia, quindi, necessario una descrizione approfondita delle attività e delle
finalità dell’Associazione che dirigo e di cui faccio fieramente parte come fondatore, per sgombrare il campo
da ogni sorta di dubbio o perplessità circa le nostre finalità o intenti.
La premessa fondamentale è che è mia premura e dell’associazione non recare offesa alcuna a nessuno dei
visitatori esponendo simboli riconducibili al Nazionalsocialismo. Il campo, che stiamo organizzando e
pensando da mesi di allestire a Cologno Monzese il 21 e 22 aprile, avrà come punto di forza quello di
comunicare ai visitatori, dai più piccoli ai più cresciuti, nozioni e conoscenze tramite visite e spiegazioni
dettagliate della vita da campo di quei ragazzi che, per obbligo o per volontà, si trovarono ad affrontarsi gli
uni contro gli altri. Non avverrà alcun genere di combattimento, scontro, sparatoria o qualsivoglia azione che
possa turbare i cittadini. Non vi sarà nessun genere di uniforme politica, nessuna uniforme NSDAP, camicia
bruna o di qualsivoglia istituzione Nazionalsocialista o Fascista.
La nostra associazione, che sta recuperando materiale da mesi per questo evento, sarà presente con le sue
sottosezioni, cosa che non è stata ben comunicata e che purtroppo, ha creato incomprensioni, indignazioni e
giuste e comprensibili opposizioni. Presentare un campo rievocativo, come un “campo nazista” è una
forzatura che ovviamente crea scalpore viste le parole che ancora oggi turbano e creano risentimenti.
Saranno presenti le sottosezioni rappresentanti varie fazioni presenti nell´ultimo conflitto mondiale, che
parteciparono alla da tutti noi ben conosciuta ed apprezzata per i valori di comprensione e tolleranza che ci
ha dato fino ad oggi, Liberazione d´Italia dalla oppressione Nazionalsocialista-Fascista. Per far ciò, sarà
presente anche una controparte tedesca, cosa che ha suscitato scalpore perché ritenuta, erroneamente, unica
presente.
A livello associativo rievochiamo infatti: 97 Infanterie Regiment Wehrmacht, croce rossa, partigiani italiani,
polacchi ed ukraini ed Armata rossa.
Al campo saranno presenti appunto, la sezione di Wehrmacht, croce rossa, partigiana italiana ed armata
rossa. Quest´ultima partecipò alla liberazione del nostro natio suolo da Ortona, dove parteciparono in qualità
di osservatori, poi, combattendo strenuamente fino ai monti sulla linea gotica. Interessante è che il nonno di
un nostro socio, che disertò dai ranghi tedeschi, si unì ad un gruppo di partigiani che combattevano con 7
russi scappati dai campi di prigionia in Italia dopo esservi stati catturati.
Tengo a precisare che non vi saranno armi funzionanti ovviamente, quindi non vi sarà pericolo alcuno.
Purtroppo è nato un polverone, primo nel suo genere.
Da appassionato storico, quasi dottore, rimango basito quando vengo additato per cose non vere ed accusato
di ideologie che non mi appartengono. La nostra associazione, che ha valenza e rapporti internazionali
importanti in Belgio, in Slovacchia, Russia e che vanta collaboratori in Francia ed Olanda partecipanti ai
nostri eventi in Italia, si è sempre distaccata dalla politica e dalla religione, andando d´accordo con ogni
istituzione ed ente che ci ha accolto.
Spero che le polemiche sul nostro operato e su quello di questa giunta si possano placare e che si possa
tornare a poter ancora una volta pensare al bene dei propri cittadini, senza distinzione alcuna.
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