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Verona, 21 gennaio 2020

• Egregio Prefetto di Verona
• Egregio Sindaco di Verona
• Egregio Presidente del Consiglio Comunale Verona
• Egregi consigliere e consiglieri comunali
• Egregi rappresentanti delle Associazioni e Istituzioni che compongono il 
Comitato unitario per la difesa delle Istituzioni Democratiche di Verona

Oggetto: COMUNE DI Verona - intitolazione via a Giorgio Almirante. Richiesta 
al prefetto di NON autorizzare l'intitolazione.

Sono  sopravvissuto  al  Campo  di  concentramento  di  Mauthausen  e  attualmente 
Presidente della Sezione veronese di ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati 
nei  campi  nazisti),  con  sede  in  Verona,  Via  Arnolfo  di  Cambio  17,  e  desidero 
esternare  la  mia  e  nostra  più  profonda  indignazione  di  fronte  alla  proposta  di 
intitolare un luogo pubblico a un personaggio non di secondo piano ma convinto 
esponente del regime fascista, sia prima del 25 luglio 1943, sia dopo l'8 settembre 
1943 nella Repubblica Sociale Italiana.
Che l'On. Almirante mai abbia avuto alcun ripensamento in merito al suo passato lo 
ebbe  a  dimostrare  in  una  lettera,  su  carta  intestata  Movimento  Sociale-Destra 
Nazionale, in data 17 novembre 1986, indirizzata ad una parlamentare della Camera 
dei  Deputati,  nel  corpo della quale si  possono leggere queste  parole:  "Puoi stare  
certa che il mio ultimo respiro sarà fascista, nel nostro senso del termine, perché per  
me, per noi, si tratta della battaglia della vita. Sei autorizzata a sbattere in faccia a  
chicchessia questa mia lettera, che non è confidenziale".
Parrebbe inutile, dopo queste parole, aggiungere altro, in particolare sull'attività di 
Giorgio Almirante prima e dopo il 25 aprile 1945. Ma non è possibile tuttavia non 
ricordare la sua firma su di un manifesto della RSI che ordinava la fucilazione dei 
giovani che si rifiutavano di combattere per il fascismo e ancor più non è possibile 
non ricordare il suo razzismo e antisemitismo che lo portò a porre la sua firma sul 
"Manifesto degli scienziati razzisti" (Il fascismo e i problemi della razza), assumendo 
anche l'incarico di Segretario di Redazione della rivista "La difesa della Razza".

Anche solo per quanto fin qui esposto, ANED non può accettare che a Verona, come 
altrove, si ritenga di intitolare all'On. Almirante alcun luogo pubblico.

Se  ciò  dovesse  accadere  suonerebbe  grave  offesa  alla  vocazione  democratica  e 
antifascista  del nostro Paese e di Verona, Medaglia d’oro al Valor Militare per il 
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sacrificio del secondo CLN, dei Deportati nei campi nazisti, dei Partigiani, del Gap 
che portò a termine l’Assalto agli Scalzi, dei Militari internati, del Popolo di Avesa, 
delle contrade bruciate, del Popolo veronese che ha subito repressioni,  fucilazioni, 
distruzione (vedi motivazione della Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica 
del 5 ottobre 1993). Verona non può dimenticare e rinnegare tutto questo.

In  questa  situazione  ‘culturale’  il  conferimento  della  Cittadinanza  onoraria  alla 
senatrice a vita e socia ANED Liliana Segre (pur proposta al Consiglio Comunale con 
l’intenzione di onorare una figura esemplare e ammirevole e, con lei, quanti, deportati 
nei Campi nazisti per qualsiasi ragione, hanno lasciato la vita o impresso nella loro 
carne e nel loro spirito le atrocità patite) suona solo oltraggioso insulto.

Con i più distinti saluti.
Ennio Trivellin

Mauthausen matr. 110425
Presidente Provinciale Aned Verona


