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Azione Studentesca Torino onora Marilena Grill e i caduti della
RSI
Affisso uno striscione per ricordare oltre Marilena, anche tutti gli altri ragazzi che scelsero di
combattere per la Repubblica Sociale Italiana
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I militanti di Azione Studentesca hanno posto una targa sulla facciata del liceo D'Azeglio in onore di Marilena
Grill, giovane ausiliaria della RSI e studentessa del liceo torinese fucilata dai partigiani nei giorni successivi il
25 aprile.
"Da anni chiediamo che il liceo D'Azeglio ricordi la sua studentessa
barbaramente uccisa senza aver alcuna colpa, tranne quella di aver
combattuto per l'Italia - affermano i militanti - e quest'anno abbiamo
deciso di prendere l'iniziativa e porre noi una targa in suo onore che
recita: "Marilena Grill, 1928-1945, Studentessa e Ausiliaria RSI, vittima
dell'odio antifascista, pagò caro il prezzo dell'amore per la sua Patria.
Ci auguriamo che la nostra azione possa essere spunto per affrontare
il tema all'interno delle classi e costruire un percorso di ricordo che
sappia tener conto anche dei vinti."
I ragazzi di AS hanno inoltre affisso uno striscione per ricordare oltre Marilena, anche tutti gli altri ragazzi che
scelsero di combattere per la Repubblica Sociale Italiana e pagarono la loro scelta con la vita.
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Maurizio Marrone, Capogruppo di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale in Comune di Torino e Regione
Piemonte, ha voluto sottolineare il fatto affermando:
"Un plauso commosso ai giovani di Azione Studentesca che hanno voluto ricordare la giovane ausiliaria
Marilena Grill, fucilata sedicenne e a guerra finita per aver indossato la
divisa della Repubblica Sociale Italiana: questo gesto dimostra la richiesta
spontanea di giustizia nella memoria del nostro '900, mentre in Italia e
soprattutto a Torino manca ancora una memoria condivisa che renda il
giusto ricordo anche ai tanti Italiani che nella guerra civile hanno
combattuto dalla parte dei vinti".
Maurizio Marrone ha voluto inoltre ricordare:
"Questa strumentalizzazione sempre più faziosa sulla guerra civile 43-45
ha determinato il blocco della mozione PD per il Sigillo Civico ai partigiani
ex consiglieri comunali, rinviata per ben quattro volte in Sala Rossa a fronte del rifiuto compatto di tutte le
opposizioni a votarla: nessuna ulteriore onorificenza partigiana finché Torino non onorerà anche la memoria
di una Marilena Grill!".
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