
Interrogazione a risposta scritta 

Al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa  
-Per sapere - premesso che:  
 
a Turate, in provincia di Como, ha sede la “Casa Militare Umberto I”, costituita in Ente morale con il Regio 
Decreto n. 187 del 23 giugno 1898, che per molti anni ha svolto la funzione di casa di riposo per i veterani e 
reduci di guerra ed al cui interno è ancora presente un museo nel quale sono raccolti cimeli, ricordi e 
reperti documentali che costituiscono un patrimonio storico-testimoniale della vita e dell’attività militare 
dalle Guerre d'Indipendenza alla Seconda Guerra Mondiale; 

 
nel 2004 la Casa Militare ha terminato la sua attività di accoglienza e oggi è una Fondazione sotto la 
giurisdizione del Ministero della Difesa. L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da un 
presidente nominato dal Ministero della Difesa e da cinque consiglieri indicati dal Comune di Milano, dalla 
Regione Lombardia, dalla Fondazione Cariplo, dalla Prefettura di Como e dal Distretto militare di Como; 
 
la Casa Militare con la sua presenza ed attività svolge una funzione storico-culturale fondamentale per 
Turate e per l’intero Paese, contribuendo, anche attraverso l’organizzazione di celebrazioni, manifestazioni 
ed eventi commemorativi, alla conservazione della memoria storica dei caduti di guerra per la libertà e la 
democrazia del nostro Paese; 
 
nei giorni scorsi è stato diffuso anche attraverso la pagina web  http://arditi-anai-
milano.blogspot.com/2018/, un volantino informativo su carta intestata dell’Associazione Nazionali Arditi 
d’Italia (ANAI)  nel quale è illustrato il programma dettagliato di alcuni eventi commemorativi dal 20 
ottobre al 24 novembre 2018 a Turate e in altre città d’Italia, tra i quali spicca in particolare la 
manifestazione che si è svolta domenica 28 ottobre a Predappio per rendere omaggio, come è riportato 
testualmente nel volantino, al “Caporale d’Onore e Duce, Benito Mussolini  nel ricordo della marcia su 
Roma”, nel corso della quale neofascisti e nostalgici hanno indossato magliette nere con la scritta 
“Auschwitz Land” con la sagoma del noto campo di sterminio; 
 
l’evento descritto più che commemorativo dei caduti di guerra si configura marcatamente e 
inequivocabilmente come apologetico del fascismo e quindi in assoluto contrasto con i valori e i principi 
della Costituzione; 
 
nel volantino diffuso l’Associazione Nazionale Arditi d’Italia riporta esplicitamente come sede  
dell’associazione stessa la Casa Militare Umberto I di Turate, struttura pubblica di proprietà del Ministero 
della Difesa, gestita da una Fondazione sotto la giurisdizione del medesimo Ministero -:  
 
 
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell’iniziativa riportata in premessa e quali iniziative intenda 
adottare per evitare il ripetersi in futuro di manifestazioni di chiara matrice fascista;  
 
quali provvedimenti, per quanto di competenza, i Ministri intendano assumere per impedire che all’interno 
della Casa Militare Umberto I di Turate, di proprietà del Ministero della Difesa, abbia sede un’associazione 
la cui attività si configura palesemente apologetica del fascismo.  
 
CHIARA BRAGA  
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