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Commenti

Nome Posizione Data Commento

Agnieszka
Kowalska

Italia 2017-10-30 Vergognoso quello che cercano di fare...

paolo padoan Pontecorvo,
Italia

2017-10-31 Mi sembra impossibile immaginare di dover firmare una
petizione, perché le strade che portano ai monumenti
polacchi e alle battaglie di Montecassino, debbano
rimanere pubbliche. L'Abazia, i terreni circostanti, sono
stati resi fruibili con soldi pubblici, la storia guarda a questi
monumenti della guerra, il diritto privato per questi luoghi
non può esistere. E' come se un privato pretendesse di avere
diritto di proprietà per esempio, la torre Eiffel, la statua della
Libertà, il muro di Berlino,

cristian de carolis Italia 2017-10-31 É importante che i luoghi di interesse storico e culturale
restino a disposizione di tutti e non solo di ppchi

Edoardo Grossi Cassino, Italia 2017-10-31 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla mia richiesta
di esproprio dei siti dove insistono i Monumenti polacchi
rispose che non era necessario l’esproprio in quanto
l’area tutta è già assoggettata al Demanio dello Stato per
“pubblica” fruizione. Non si può cancellare con un atto
comunale un decreto dello Stato, è una sentenza di un
Tribunale Amministtativo

Edoardo Grossi Cassino, Italia 2017-10-31 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla mia richiesta
di espropriare il luoghi della battaglia, rispose che non
era necessario l’esproprio in quanto tutta l’area della
battaglia è già assoggettata al Demanio dello Stato per
PUBLICA FRUIZIONE. Un atto dello Stato del 2016 non si può
cancellare con un atto comunale un anno dopo.

mario Lorini Italia 2017-10-31 Perché i soliti ignoti e ignoranti prestanome la finiscano di
fare danni

Ernesto Di mambro Frosinone, Italia 2017-10-31 Per non rendere privata la via dell'albaneta

Tiziano Spigola Cassino, Italia 2017-10-31 Un Secondo per Montecassino e la Nostra Storia

Andrea Gradini Italia 2017-10-31 Perché la storia è di tutti.

Andrea Gradini Italia 2017-10-31 Perché la storia è di tutti.

Francesco Altieri Cassino, Italia 2017-10-31 La storia resti ai cittadini!

Vincenzo Viola Italia 2017-10-31 La strada Albaneta è parte integrante di un percorso
della memoria dei luoghi fondamentali delle battaglie
di Montecassino. Inoltre ho notato che tale strada
è anche libero luogo di tanti cassinati per l'esercizio
fisico.Privatizzare la strada Albaneta sarebbe contrario al
pubblico interesse.



Nome Posizione Data Commento

Roberto Pittiglio Italia 2017-10-31 Perché la libertà di tutti pagata con il sangue di una
generazione di giovani non è in vendita.

Giovanni De
Simone

Napoli, Italia 2017-10-31 Cerchiamo di impedire un ennesimo scempio del territorio,
anche e soprattutto per coloro che vi sono morti!

Yossuà Ruggiero Italia 2017-10-31 Perché quello non è l'accesso per Gardaland ma in un luogo
sacro, li non si va per divertimento.

Paolo Calvani Rome, Italia 2017-10-31 La storia deve rimanere tale...Non può essere cambiata.

Tullia Durante Rome, Italia 2017-10-31 La storia resti ai cittadini #

Paolo Damiani Italia 2017-10-31 È' ora di finirla. Non si può fare imprenditoria sulla Memoria
storica e soprattutto in un luogo dove il sacrificio umano è'
già a credito con il padreterno

Antonella
Mastrocicco

Italia 2017-10-31 La storia, la memoria, la vita persa da giovani soldati... non si
possono e non si devono privatizzare.

Roberto Manetta Castellammare
Di Stabia, Italia

2017-10-31 Speriamo di raggiungere il risultato

Gino Iafano Pomezia, Italia 2017-10-31 Gino Iafano

mattia spigola Italia 2017-10-31 Perchè non si può fare profitto in via privata ed esclusiva
sulla memoria. La memoria è un patrimonio comune, che va
curato e tutelato.

Luciano Bucci Conca Casale,
Italia

2017-10-31 Perché la storia e i luoghi della memoria non possono
essere privatizzati!

Marco
Bartolomucci

Italia 2017-10-31 Fa parte della storia ed è testimonianza del sacrificio di tanti
ragazzi.

Pietro Ripa Francia 2017-10-31 Basta con le privatizzazioni il mondo appartiene a tutti....

Oreste Masella Italia 2017-10-31 Ogbi cosa è buona per fare soldi mo basta

elisa casapenta Sconosciuta,
Italia

2017-10-31 non mi sembra giusto.....i monumenti storici devono essere
liberamente usufruiti da tutti

Giuseppe Lo Gaglio Italia 2017-10-31 Vergognosa manipolazione di luoghi storici

Andrea Munari Roma, Italia 2017-10-31 Il rispetto ai caduti in guerra di qualsiasi nazionalità è
sacro...

Mauro Lottici Ceprano, Italia 2017-10-31 Non può un privato fare quello che vuole su una strada
pubblica e per altro d'interesse storico internazionale.

Mauro Lottici Ceprano, Italia 2017-10-31 Quei luoghi sono proprietà dell'UMANITA'

Thomas Carucci Italia 2017-10-31 Basta privatizzazioneBasta speculazione



Nome Posizione Data Commento

Marcella Tonietti Frosinone, Italia 2017-10-31 È la memoria del nostro passato che ci da la speranza per un
futuro migliore

Claudio Donatelli Roma, Italia 2017-10-31 I luoghi della memoria devono rimanere pubblici

Luigi Settimi Italia 2017-10-31 Quando finirete di cercare di lucrare su quei luoghi storici?

Goffredo Todini Italia 2017-10-31 La nostra STORIA non può essere più svenduta!

Boleslao Kkaminski Argentina 2017-10-31 No ensuciar la memoria

maria rinalda tatti Rome, Italia 2017-10-31 non servono altri commenti ......NO e basta!!! lo dobbiamo a
tutti quei morti!

fernando bruni Italia 2017-10-31 Ciò che è memoria è di tutti

Rosamaria Gatta Italia 2017-10-31 H

Gianni Santoro Italia 2017-10-31 E c' è bisogno di spiegarlo ?

Vincenzo Maio Torino, Italia 2017-10-31 Perchè amo la Storia (con la S maiuscola)

massimo modena Italia 2017-10-31 Rispetto ai caduti

massimo modena Italia 2017-10-31 Ricordate che si sono sacrificati per noi.

marilena crispino Italia 2017-10-31 Ho firmato e non penso ci sia altro da commentare....

Michele Spadoni Italia 2017-10-31 Una cosa vergognosa, per non dire peggio... E a che pro?

Antonella Russo Italia 2017-10-31 È importante firmare in ricordo, soprattutto, di tanti morti
sacrificati per noi

Simone Frignani Italia 2017-10-31 È sacrosanto tutelare il diritto di accesso ai monumenti
polacchi di Montecassino anzitutto per preservare la
memoria storica e per rispetto ai tanti giovani martiri che
sono caduti per la nostra libertà. Inoltre così facendo si
tutela anche il passaggio dei pellegrini del Cammino di San
Benedetto, alcune migliaia di persone che camminano per
un ideale di pace, fratellanza, amicizia tra i popoli.

Marcello Furlani Rome, Italia 2017-10-31 Monumenti e quindi accessi ad essi devono restare liberi
sempre.

luca mastro Italia 2017-10-31 La storia è di tutti.

Sergio Giannitelli Italia 2017-10-31 Purtroppo, fino a quando non cambierà questa classe
politica corrotta continueremo a lottare contro i mulini a
vento.

Domenica Barberio Rome, Italia 2017-10-31 Senza parole...si commenta sola���

Francesco
Rumbola'

Orbetello, Italia 2017-10-31 Ho conosciuto la Storia della Polonia attraverso un Amico di
Miechòw e mi ha spiegato i legami tra Italia e Polonia.



Nome Posizione Data Commento

Alessandro Barbieri Italia 2017-10-31 Affinché i luoghi della Memoria rimangano fruibili per tutti!

Elizabeth Olsson Alingsas, Svezia 2017-10-31 My father was wounded at Monte Cassino and many of his
friends died here. Veterans and their families and friends
must be allowed to visit the monuments.

G.Antonio Sestili Ceccano, Italia 2017-10-31 Solidarietà....

Giovanni Capraro Italia 2017-10-31 Perché la strada se è pubblica deve rimanere pubblica.

Dario Nicolausig Italia 2017-10-31 ...........

Luciano Lambiase Italia 2017-10-31 Richiesta sacrosanta

celestino fella Rome, Italia 2017-10-31 Perché contrario alle privatizzazioni, non bisogna far
arricchire l'amico di turno con i beni pubblici a danno della
comunità

Luigi Di Marco Italia 2017-10-31 Odio le privatizzazioni

Luigi Baggi Italia 2017-10-31 PER LA NOSTRA E LA VOSTRA LIBERTÀ, NOI SOLDATI
POLACCHI DEMMO L'ANIMA A DIO, I CORPI ALLA TERRA
D'ITALIA, ALLA POLONIA I CUORI.

Salvatore
Acampora

Ronchi dei
Legionari, Italia

2017-10-31 Perché non ché più rispetto e valori

Salvatore
Acampora

Ronchi dei
Legionari, Italia

2017-10-31 Sempre peggio zero valori

Daniela Smaila Italia 2017-10-31 0

Maurizio Forte Orvinio, Lazio,
Italia

2017-10-31 lo ritengo giusto

Gianni Nardone Italia 2017-10-31 No comment

Liliana Rusich Italia 2017-10-31 Non venga data l'autorizzazione a rendere privata la strada
che ora è pubblica e favorisce la visita ai Monumenti
pubblicinei luoghi della battaglia di Montecassino

Lucyna Pydyn Italia 2017-10-31 !!!!!

Di Vito Daniela Rome, Italia 2017-10-31 Di Vito daniela

Tommaso Pitassi Riverside, Rhode
Island, USA

2017-10-31 Io ero un seminarista a Montecassino e vorrei Che I
monumenti e tutti gli accessi devono rimanere publici

Luigi De Cesare Rome, Italia 2017-10-31 Fuori i mercanti dal tempio!

Krzysztof Sulek Italia 2017-10-31 Ho firmato non soltanto perché sono polacco, ma
soprattutto perché questo sacrificio non era per arricchire
alcuni. Era per dare la libertà al Italia. E un'altra ragione :
popolo quale abbandona la sua storia, abbandona se stesso.



Nome Posizione Data Commento

Marcello
MARZOCCHELLA

Florence, Italia 2017-10-31 Si sta toccando il fondo...un vero sfregio alle tante vite
giovani sacrificate in quel posto...vergogna!!!

Vanessa Gillam Reigate,
England, GB

2017-10-31 my father fought at Cassino and I should be able to visit and
show respect for his friends sacrifices

Marcello
MARZOCCHELLA

Florence, Italia 2017-10-31 Stanno toccando proprio il fondo...un vero sfregio alle tante
giovani vite sacrificatosi in quei luoghi...Vergogna!!

Dorota Brzozowska
Boryn

Italia 2017-10-31 Semplicemente una vergogna! !!!!!!!nie można pozwolić na to
aby miejsce pamięci które zostako odkupienie krwią zostało
tak zbrukane.

fabio tamburin Italia 2017-10-31 interessano solo i soldi.... dove finirà questo paese....non c'è
più nulla di sacro

Jean Louis Lucarelli Italia 2017-10-31 No commento!!!

EMILIA BIANCO Italia 2017-10-31 Che dire: vergognoso!!!

Riccardo Fusco sora, Italia 2017-10-31 È un luogo simbolo e di sacrificio di molti, troppi....

Cleopatra Artword Italia 2017-10-31 Lo ritengo giusto lasciar libera la strada e stimo le iniziative e
i princìpi di Maurizio Forte.

Italo Velardo Italia 2017-10-31 La storia è storia! Va preservata, non calpestata!

Fausto Branchi Medicina,
Emilia-Romagna,
Italia

2017-10-31 Suolo sacro per diverse Nazioni e qui soprattutto per i
Polacchi. Evidente poi Uso pubblico della strada: non può
essere privatizzata! Ma come si può privatizzare un posto
così!!

Anna Grabowska) Italia 2017-10-31 Non si puo permettere che si dimentica sacrificio degli
militari polacchi. Loro hanno aperto la strada alla libertà,
proprio in Italia. Loro hanno perso la vita per la libertà della
Italia, per liberarsi da fascismo

Giuliana Palleschi Italia 2017-10-31 Non ho parole �

Lucia rossi Italia 2017-10-31 No alla privatizzazione !

Elwira Kurzawska Nottingham, GB 2017-10-31 In memory of my father.

Helen Tobin Napier, Nuova
Zelanda

2017-10-31 It is important to families and historians from many
countries that the places of hidtorical significance remain
freely available for visiting. For families the emotional
attachment is immeasurable.Historians help maintain truth
and keep history preserved through their research.

MARCO ANTONIO
CRESPINO

Rome, Italia 2017-10-31 La Libertà non si privatizza!

elizabeth gough Brisbane,
Australia

2017-11-01 I feel this is of great sentimental and historical significance
and should be open to the public for eternity!



Nome Posizione Data Commento

Vania Campoli Italia 2017-11-01 La strada deve rimanere pubblica!!!

vincenzo testa Italia 2017-11-01 In questo tempo se ne sentono tante. Questa mi mancava.
Speriamo che la stessa resti pubblica.

Danilo Picano Rome, Italia 2017-11-01 Perché quella strada è patrimonio della città. È un asset
immateriale dei Cassinati che ha un valore inestimabile
rispetto a quello materiale. Senza quella strada la mia
generazione e quella precedente non sarebbe nata. Chi
rinnega la propria storia non ha futuro.

sergio della penna Italia 2017-11-01 Perché ha una importante utilità, é carica di significato e di
memoria. L'accesso deve essere libero per tutti!

Elizabeth Tagart Oxford, England,
GB

2017-11-01 Access should remain free for all, to go and learn about and
reflect upon such an important historical event.

Margherita
Tomassi

Rome, Italia 2017-11-01 La stessa è pubblica e tale deve rimanere.

Marta Jaworska Italia 2017-11-01 È una vergogna !!!!!!!!

orlando simeone Italia 2017-11-01 È inconcepibile solo chiedere cio....si vergognassero

spartaco picone Italia 2017-11-01 la memoria storica è un pilastro fondamentale per guardare
al futuro.e l'accesso deve essere gratuito per tutti.

Panfilo Schiavo Rome, Italia 2017-11-01 La storia è sempre stata pubblica e tale deve rimanere
questa strada !!!

Antonio Adriano Rome, Italia 2017-11-01 Antonioadriano@libero.it

Daniele Bianchi Italia 2017-11-01 Spero che il soggetto che ha avanzato questa richiesta
non l'abbia fatto solo perché si è sentito molto vicino alla
giunta vincente delle ultime elezioni e che ciò sia il sua
ricompensa. Mi affido al Sig. Sindaco di Cassino Carlo
Maria D'Alessandro, cassinate D.O.C., affinché rifletta e
neghi una richiesta scellerata e priva di alcun senso come
questa. Cassino è una città i cui abitanti vivono nel ricordo
e nella memoria dei fatti che si sono verificati e che hanno
cancellato l'identità della nostra zona a fronte di una libertà
conquistata a tutti i costi. Rifletta Sig. Sindaco, non permetta
a pochi il lusso di accedere a luoghi che sono stati il patibolo
di ragazzi con una divisa e civili inermi e di ricordare coloro
che hanno dato tutto per la nostra libertà.

emilio di stefano Rome, Italia 2017-11-01 No comment!

Francesco Crippa Italia 2017-11-01 Perché la storia non si "privatizza" e dunque nemmeno i
luoghi che la rappresentano. E lo dico da figlio di un reduce
di un Rgt. della R.S.I.

Ricardo Lamine
Vega

Italia 2017-11-01 La storia non si cancella
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GIAMPIERO
PANTANO

FROSINONE,
Italia

2017-11-01 CONOSCO QUEI MERAVIGLIOSI LUOGHI E ODIO LE
PRIVATIZZAZIONI SELVAGGE O DI COMODO O DI INTERESSE
SPECULATIVO CONTRO IL PATRIMONIO- - - P U B B L I C O - -
-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Anna Meo Italia 2017-11-01 A

Peter Rogers Dunfermline,
Scotland, GB

2017-11-01 There were 55,000 Allied casualties at Monte Cassino before
the Polish finally took the hill. Surely a compromise can be
found so that those wishing to visit and pay their respects
can do so. No individual should be able to stop this.

GIAMPIERO
PANTANO

FROSINONE,
Italia

2017-11-01 Hanno rotto i cog...... con queste privatizzazioni.Perché
non privatizziamo Montecitorio? palazzo Chigi? il Quirinale?
palazzo Madama? la banca d' Italia? l'INPS? l' aereonautica
militare? il Vaticano e tutte le chiese? l'aria, il sole e............i
funghi porcini?BASTA ! ! ! ! ! ! C'AVETE ROTTO ! ! ! ! ! !VIVA IL
PATRIMONIO PUBBLICO !

mario galardo Taurasi, Italia 2017-11-01 faranno quello che conviene di più per chi in questo
momento ha il potere di decidere. non a caso siamo uno dei
paesi più corrotti al mondo.

Roberto Guasco Italia 2017-11-01 Iniziativa molto lodevole che merita di ottenere pieno
successo.

Antonio Porcu Italia 2017-11-01 la Storia è più importante del business

Michele D'Aguanno Londra, England,
GB

2017-11-01 <a href="mailto:Micheledaguanno@hotmail.com"
rel="nofollow">Micheledaguanno@hotmail.com</a>

Francesca Trelle Italia 2017-11-01 L'arte è un bene di tutti e dovrebbe essere gestita bene da
chi opera per conto di tutti non da chi opera per i propri
interessi principalmente

Grzegorz Kaczynski Italia 2017-11-01 Non aggiungo un commento perché la petizione è pacifica
altrimenti dovrei offendere il sindaco di Cassino e i suoi
complici.

Grzegorz Kaczynski Italia 2017-11-01 Non aggiungo il commento perché la petizione è pacifica
altrimenti rischierei di offendere il sindaco di Cassino e i suoi
complici.

Stefano Ricci Italia 2017-11-01 Abito in un altro territorio, ma bisogna mantenere alto
il ricordo e pubblica la libertà di accedere a luoghi della
memoria

ELEN Di ZAZZO Italia 2017-11-01 ...perché é giusto cosí.

Massimo Tosatto Italia 2017-11-01 Sono pienamente a favore.

Enzo Cinelli Italia 2017-11-01 è un vero oltraggio alla memoria delle migliaia di giovani (in
gran parte stranieri) che hanno combattuto per la Libertà
di questo Paese e ricordate che gli uomini passano, le
Istituzioni e l'Abbazia resta!



Nome Posizione Data Commento

rita giorgio Sant'Apollinare,
Italia

2017-11-01 Il pubblico non deve diventare ,merce del privato non si
cancella una storia cosi

marco galli Bologna, Italia 2017-11-01 Bisogna rispettare i luoghi dove si è combattuto aspramente
per la nostra libertà e i soldati polacchi sono stati tra i più
combattivi

Wanda Marmoross Castelnuovo
Berardenga
(SIENA), Italia

2017-11-01 La privatizzazione di questo luogo è una vergogna

Denise Orzel Preston,
England, GB

2017-11-01 My father-in-law Jozef Orzel fought at Monte Cassino and
was one of the few survivors from his unit - 3rd Carpathien
- this is a disgrace and the monuments should be open to
everyone to visit without any problems

Marco Concas Italia 2017-11-01 Per la libertà di tutti

Michael Johnson Folkestone,
England, GB

2017-11-01 This wrong and should not be allowed

Willie Hervo Caol, Scotland,
GB

2017-11-01 these brave men should never be forgotten

Krystyna Roza
Jaworski

Torino, Italia 2017-11-01 E' doveroso rispettare il carattere sacro dei luoghi della
battaglia di Montecassino e permettere l'accesso ai
Monumenti a quanti desiderano rendere omaggio alla
memoria dei soldati polacchi che hanno versato il loro
sangue per la Liberazione dell'Italia.

George de
Montlaur

Montaud,
Francia

2017-11-01 Respect pour ces hommes qui sont tombés pour libérer
l'Europe

Gill Shaw Preston,
England, GB

2017-11-01 It affects my close friends

Richard Brown Plymouth,
England, GB

2017-11-01 Brothers in arms worked together.

Iafrate Ferdinando Isola del Liri,
Italia

2017-11-01 iafrate ferdinando

Claudia Jablonski Doolin, Irlanda 2017-11-01 These brave men fought and died , that we can live in
freedom. The minimum what they deserve , that their
defendants can come , pray and pay respect.

Barbara Johndon Folkestone,
England, GB

2017-11-01 Think it is right thing to do, so everyone can get access to
pay respect to the fallen

andrea fionda Italia 2017-11-01 Quella strada non deve essere privata

Alfredo Capitanio Cassino, Italia 2017-11-01 la strada è pubblica e tale deve restare.

Mauro Lazzarotto Arcisate,
Lombardia, Italia

2017-11-01 un grazie a tutti coloro che ci hanno liberato dal nazismo
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katarzyna
borowska stefanek

Rome, Italia 2017-11-01 La storia parla da sola,respect!!!

Jean Hervo Helmsley,
England, GB

2017-11-01 We Will Always Remember

Matteo Calosci Florence, Italia 2017-11-01 18 maggio 1944 , Ricordiamo ��.Ricordiamo i veri
liberatori e portiamogli rispetto ed onore.

Franco Monti Arezzo, Italia 2017-11-01 Non dimentichiamo i fratelli polacchi che ci hanno aiutato a
ritrovare la libertà.

Marta Herling Italia 2017-11-01 Per tutelare la via pubblica che ci conduce alla memoria dei
luoghi e monumenti polacchi a Montecassino

Saverio Malatesta Italia 2017-11-01 Salviamo i beni di interesse pubblico e storico!!!

Henri BEDARIDA Bamako, Mali 2017-11-01 Non si può cancellare la storia, in particolare quando è stata
scritta nella sofferenza e nell’ eroismo !!

Ambra Cabibbe Siena, Italia 2017-11-01 Sto formando perché è un'ingiustizia!

Paolo Plini Rome, Italia 2017-11-01 Non dimentichiamo che combatterono &quot;Per la nostra e
vostra libertà&quot;

loredana terrezza Italia 2017-11-01 È un patrimonio di tutti e forse il più antico e rilevante.
Merita un'attenzione nettamente superiore a quella fin oggi
data gli, non certo un sbarramento o privatizzazione.

Claudio Carpentieri Italia 2017-11-01 Per doveroso rispetto di tutti gli esuli polacchi caduti per la
libertà d'Italia.

Claudio Carpentieri Italia 2017-11-01 Per doveroso rispetto di tutti gli esuli polacchi caduti per la
libertà d'Italia.

Rodolfo Fiaschini Cesenatico, Italia 2017-11-01 Certi Luoghi non possono essere lasciati alla discrezionalità
di certi privati

Giada Tedesco Italia 2017-11-01 No alla privatizzazione della strada!!!

Pier Franco
Quaglieni

Turin, Italia 2017-11-01 Aderisco continuamente nel ricordo di Gustav Herling
combattente per la libertà in ogni momento della sua vita.

Jan Adams Brampton,
Canada

2017-11-02 La storia parla da sola respect!!!!!!PLEASE.!!!!

Anna Grabowska) Italia 2017-11-02 comunitapolaccaaterni@live.it

Tadeusz Stenzel Melton
Mowbray,
England, GB

2017-11-02 I'm signing this petition because free access to these three
monuments should be maintained to allow those that wish
to pay their respects to fallen of the 2nd Polish army to be
able to do so.

Maria Donata Piga Torino, Italia 2017-11-02 Maria Donata Piga
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christina Hansen Hastings, Nuova
Zelanda

2017-11-02 This area is for the world to remember.

Tony Kennedy Timperley,
England, GB

2017-11-02 Italy should uphold the right of all people who wish to visit
these memorials to the brave man of Poland and many
other nations, who gave their lives for Italy. Say NO to this
landowner and preserve free access for all.

Henryk N. Bebak
Komandoria
Orderu św.
Stanisława

Swietochlowice,
Polonia

2017-11-02 Nie wolno utrudniać dostępu do cmentarza, jest to wbrew
zdrowemu rozsądkowi.

Adam Panek Wyry, Polonia 2017-11-02 Jak będzie trzeba to drugi raz też tam pojedziemy. Proszę
organizować wyjazdy do MC w 100 lecie odzyskania
niepodległości.

Anna Jadwiga
Aleksandrow in
Raviola

Italia 2017-11-02 nie posiadam kary kredytowej, jest inna forna platnosci?

Luca Bernardini Milan, Italia 2017-11-02 come docente polonista ritengo che sia indispensabile che
tutti abbiano libero accesso ai monumenti che ricordano il
sacrificio dei soldati polacchi in Italia

Rita Piana Italia 2017-11-02 Avanti così!

Piotr Andrukiewicz Italia 2017-11-02 Non dovrebbe impegnarsi di piu l'Ambasciata RP?

Alicja Bogumiła
Czańka

Warsaw, Polonia 2017-11-02 I,m signing because we must do the duty for our history.

Vittorio D'Alleva Cesena, Italia 2017-11-02 La memoria deve rimanere libera...

Mario Ricciardi Brugherio, Italia 2017-11-02 The soldiers buried in Montecassino fought bravely for our
freedom. Those who died deserve to be remembered and
honoured for their sacrifice.

Marco Raspanti Italia 2017-11-02 Perché renderne privato l'accesso equivale a lucrare senza
vergogna su chi in quei luoghi è morto.

Stefania Calzolari Ferrara, Italia 2017-11-02 Montecassino è patrimonio dell'umanità

Benedetto Herling Italia 2017-11-02 Giusta petizione per la difesa del monumento polacco e la
strada deve rimanere &quot;pubblica&quot;

Antonio Stermich Ajax, Ontario,
Canada

2017-11-02 These heroes should not be tucked away in a private access
road. Let it be public and free!

Rosa Farinosi Italia 2017-11-02 È una vergogna

Izabella Kozak Toronto, Canada 2017-11-02 We all should respect and appreciate those who fought for
the freedom and have unlimited access to the places where
we can reflect and think what we can do to avoid history to
come back
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Marcello
MARZOCCHELLA

Florence, Italia 2017-11-02 E' Doveroso ricordare che in quei luoghi sono morti anche
giovani soldati tedeschi, americani, indiani, neozelandesi,
nonché monaci e civili.

Vittorio Fasolo Bassano del
Grappa, Italia

2017-11-02 Per una questione di dignità e rispetto della storia

Luca Pazzi Modena,
Emilia-Romagna,
Italia

2017-11-02 La memoria è importante

Teresa berezowski Toronto, Canada 2017-11-02 Having been at this awe-inspiring cemetery, and knowing
the history of the Polish 2nd Army corps, I strongly urge
everyone to sign this petition.

lukasz kurembski Italia 2017-11-02 A mio modesto parere le privatizzazioni non hanno mai
migliorato i servizi in Italia. Più che continuare a privatizzare
il Governo dovrebbe mettere mano alla jungla creata dalla
privatizzazione. E poi cosa significa privatizzare una strada
per di più di accesso ad un monumento?Per quale scopo?
L'Italia è un museo a cielo aperto: aggiungere servizi crea
Lavoro, privatizzare crea solo lucro per pochi.Saluti

lorenzo pesce Italia 2017-11-02 Mai dimenticare chi ha portato ed è morto per la propria e la
nostra libertà.

roberto cordiviola Italia 2017-11-02 basta con la stupidità e l'avidità di certi personaggi!!!

Eugenio Alimena Russia 2017-11-02 Nel rispetto della memoria, della cultura e del libero accesso
a valori pubblici!

Valentina Curatolo Italia 2017-11-02 .

Adele FUSCO Italia 2017-11-02 condivido

renato Lelli Italia 2017-11-02 i Valori vanno rispettati

Sophie Murray Pompton Plains,
New Jersey, USA

2017-11-02 For those who never knew, now learn, and for those who
did, never forget.

emilia borsellino Italia 2017-11-02 Per il rispetto di chi ha dato la vita

Mikel Urquijo
Goitia

Spagna 2017-11-02 Egregio Signore Sindaco di Motecassino,Come Professore
di Storia e come figlio di un combatente antifascista credo
che dobbiamo mantenere viva la memoria di tutti quelli
che hanno combatuto il fascismo in tutta l'Europa in un
momento che crescono quelli che vogliono dimenticare a
questi uomini e donne per ricordare a i suoi asesini.

daniela la spada Italia 2017-11-02 NO ALLA PRIVATIZZAZIONE

Roberto Borri Italia 2017-11-02 Non si riesce a fermare questo dilagare di privatizzazioni
quasi ovunque?

EGIDIO CARDUCCI Italia 2017-11-02 Firmo con piacere, sono affascinato da quei posti
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Vincenzo
Santodonato

Ceccano, Italia 2017-11-02 per non dimenticare

Beata Kaczorowski Mississauga,
Canada

2017-11-02 We all should have access there. It's our history.

Mauro Di Palma Rome, Italia 2017-11-02 ...non si privatizzano le &quot;strade&quot; della libertà.

Michal
Zwierzykowski

Polonia 2017-11-02 As grandson of the Polish soldier, Corporal Stanislaw
Kucharczyk, who fought in the Battle of Montecassino, I am
totally against the privatization of the road leading to the
Montecassino Battle Polish Memorial Cemetery!

silvano collu Italia 2017-11-02 un monumento bisogna che resti comune non privato e per
me oltre che una strada e un monumento

Klaudia
Wilmanowicz

GB 2017-11-02 History can not be privatized. Thank you, friends.

miguel colturi Italia 2017-11-02 È giusto

Dorota Berbec Italia 2017-11-02 La strada deve rimanere pubblica in virtù della legge
vigente.La strada deve rimanere pubblica per garantire
libero accesso agli importanti luoghi storici, a servizio della
popolazione e dei visitatori.

Andrés Jezierski Buenos Aires,
Argentina

2017-11-02 Porque el camino a los monumentos de los soldados que
lucharon por la liberación de Italia, debe ser accesible a toda
persona que desea rendirles su homenaje

Waldemar
Szymanski

GB 2017-11-02 We urge the Cassino municipality to reject the request for
privatization of a public road in Albaneto on Monte Cassino.

Teresa Sygnarek Malmö, Svezia 2017-11-02 Historical importance

Paola Pesoli Varsavia, Polonia 2017-11-02 Memoria e rispetto

Kamil Kowalczyk Warsaw, Polonia 2017-11-02 History not money

Elisabetta Massara Italia 2017-11-02 Dovremmo avere rispetto per chi ha dato la vita per la
nostra libertà I monumenti devono essere accessibili a tutti

Antoni Chawluk London, GB 2017-11-02 My uncle fought at Monte Cassino. I object to privatisation
of a public road in Albaneto on Monte Cassino.

Izabela Szczygiel Italia 2017-11-02 Sono d'accordo con il sindadel Cassiano

Edyta Ignatowicz Warsaw, Polonia 2017-11-02 This road connected places with the monuments of the
Polish soldiers, who died for yours and ours freedom.

Livio Tranchida Rome, Italia 2017-11-02 Za WASZĄ i naszą wolność!

Barbara Cieplik Toronto, Canada 2017-11-03 What a shame. No respect to fallen soldiers but big one for
money.
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Barbara Cieplik Toronto, Canada 2017-11-03 My father in law faught this battle. I am totally against this
decision. It is so disrespectful

Giuseppe Battista Italia 2017-11-03 Perché è una giusta e sacrosanta causa!

Cheryl Coleman Auckland, Nuova
Zelanda

2017-11-03 Daughter of &quot;Snow&quot; Coleman - 19th
Armoured Regiment NZ WW2. Montecassino is a place of
remembrance - once privatised there is not control ( as NZ
well knows ) The descendants of soldiers who fought for the
liberation of Cassino and come from around the world to
remember and acknowledge not just their fathers, uncles,
grandfathers, but also the immense struggles of survival
and loss that the Italian people endured during WW2.

Ewa Czerny Mississauga,
Canada

2017-11-03 I agree, my father fought there and i would like to go and
see the place!

Giuseppe Nuzzo Rome, Italia 2017-11-03 Non sono d'accordo

Marina Tamagno Italia 2017-11-03 Giusto

Massimiliano Vita Perugia, Italia 2017-11-03 Dai su, vi do una mano anche io a fare questa cosa senza
senso suggerita da una che delira senza sapere le leggi
e si approfitta della vostra abissale ignoranza. Chi è così
ignorante si fa abbindolare anche da una ex salumiera. Vi
aiuto a far "ridere un po'" la procura della Repubblica. Che
non è nemmeno l'organismo competente per queste cose.
Buona fortuna, poveri.

Angela Silvestre Italia 2017-11-03 per far rispettare la legalità

Caterina Riccardelli Italia 2017-11-03 Rispetto per i tanti giovani soldati che hanno perso la vita a
monte cassino

Renato Coppola Italia 2017-11-03 La conservazione della memoria è il più bel modo per
rendere onore ai nostri ricordi, storici o personali.Eluderla
significherebbe perdere la nostra identità...

PAOLO ANTINORI Italia 2017-11-03 La grettezza e la povertà di spirito sono caduche e finiscono
con la morte.Il valore dei soldati polacchi morti in battaglia è
eterno.

Ewa Szakalicka Warsaw, Polonia 2017-11-03 Ewa Szakalicka

Ada Di Domenico Rome, Italia 2017-11-03 Il privato può solo pensare ai propri interessi

Ada Di Domenico Rome, Italia 2017-11-03 Tutti quei soldati che hanno perduto la loro vita in guerra,si
dovrebbero sempre rispettare

Carlo Petrò Italia 2017-11-03 È giusto!

Marcin Barysiewicz Eisenstadt,
Austria

2017-11-03 Podpisałem
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Pawel Poranski Glasgow,
Scotland, GB

2017-11-03 Zrobione!

Andrzej
Szpetkowski

Vienna, Austria 2017-11-03 Rzecz Oczywista!

Grazyna
Oswiecinska

Italia 2017-11-03 Podpisałam

Antony Visocchi Summit, New
Jersey, USA

2017-11-03 The abbey of Monte Cassino & town of Cassino are ringed
with war cemeteries, British, American & Polish. These
young men (many as young as 18) died fighting Nazis and
Fascists. Their memory should be sacred.

Flavio Antonio
Pannone

Italia 2017-11-03 È assurdo che un cimitero sia precluso per l'avidità altrui.
Ingiustizia pura e semplice

Edoardo Mungiello Freehold, New
Jersey, USA

2017-11-03 Keep the sacred inviolable as these brave men did over 70
years ago.

Beata
Stragierowicz

Wrocław,
Polonia

2017-11-03 Podpisałam. To bardzo ważna sprawa !

Helena Jaruticz Polonia 2017-11-03 Trzymajmy się razem!

antonella federici Sconosciuta,
Italia

2017-11-03 Non c' è più rispetto

Rosella Saraga Italia 2017-11-03 Rosella Saraga

claudio celada Italia 2017-11-03 per la memoria e il rispetto di chi ha combattuto per noi

Emilia Chmielowa Lviv, Ucraina 2017-11-03 Podpisałam

luis neto
CRESCENTE

Cassino, Italia 2017-11-03 Il magna magna deve finire!!

lisa giovannitti Rome, Italia 2017-11-03 perchè la storia è un bene pubblico e fin troppo sconosciuto,
non si può nascondere oltre

Franco Colavecchio Burnaby,
Canada

2017-11-03 Keep it public!!

Zyta Wysocka Milan, Italia 2017-11-03 podpisalam

Teresa Salvemini Bologna, Italia 2017-11-03 Sto firmando perchè non è giusto privatizzare una strada
che dà accesso a beni di interesse pubblico

ALFEO VALMORI Italia 2017-11-03 la privatizzazione delle cavedagne e dei passaggi / luoghi
pubblici in genere è il segno della regressione civile della
nostra cittadinanza e, in prospettiva, della distruzione del
territorio del paese.

Marco Ghini Italia 2017-11-03 Non si possono privatizzare luoghi storici come questo.
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Felice Antonelli Grosseto, Italia 2017-11-03 Privatizzare significa lucrare buon###

Paolo Biagio Mura Olmedo, Italia 2017-11-03 È giusto e moralmente doveroso il rispetto per il sacrificio di
tanti soldati.

Adam Smurzyński Wicko, Polonia 2017-11-03 Podpisałem

Hubert Swietek Rome, Polonia 2017-11-03 Firmato

Furfaro Pasquale Messina, Italia 2017-11-03 La storia è storia, e va conservata!

Zbigniew Jarocki Warsaw, Polonia 2017-11-03 Podpisałem

Wojciech Sobiecki Warsaw, Polonia 2017-11-03 I want to thank all citiziens from Italy who signed this
petition. We appreciate yours involvement in this case.

Margaret Beer Mississauga,
Canada

2017-11-04 Podpisalam

Barbara Szczepanik Mississauga,
Canada

2017-11-04 It's important to me and my children to be able to have
public access on this road.

Mauro Radici Italia 2017-11-04 Che lo Stato si prenda le sue responsabilità e che il Sindaco
si chieda qual è il valore del sangue versato in quei luoghi.
Che non si baratti la memoria storica per un mero interesse
privato o peggio, per un pugno di euro.

Jacek Nitkiewicz Bialystok,
Polonia

2017-11-04 This road is land sacred by blood of soldiers.

Joanna Cieslak Italia 2017-11-04 Zrobione

Dario Deserri Berlin, Berlin,
Germania

2017-11-04 Luogo della memoria collettivo, che non può e non deve
essere privatizzato.

loris mirri Italia 2017-11-04 Bene comune anche la storia

Marta Ferina Italia 2017-11-04 Mi sembra cosa buona e giusta!!!

Raffarele Moccia Arzano, Italia 2017-11-04 condivido

valeria valentini Italia 2017-11-04 Sarebbe un' assurdità!

roberto d'aliesio Cassino, Italia 2017-11-04 L'utilizzo pubblico, turistico culturale e storico, è nettamente
prevalente sul privato.

roberto d'aliesio Cassino, Italia 2017-11-04 La via pubblica vicinale per la piana dell'Albaneta va, al
contrario, riclassificata quale via pubblica comunale a tutti
gli effetti

Gonzo Daniela Italia 2017-11-04 Gonzo daniela

PATRIZIA VIOLA Milan, Italia 2017-11-04 Giusto

Uzia Ograbek Italia 2017-11-04 Agata Lucja Ograbek
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PAOLA BINELLI Italia 2017-11-04 La storia siamo noi e va rispettata!

Daniela Matronola Roma, Lazio,
Italia

2017-11-04 Non posso credere che nella mia città, Cassino, si siano
così tanto scemiti. O meglio, non me ne ricordavo più. Ora
istantaneamente me ne ricordo. La miopia spregiudicata,
persino arrogante, di chi amministra e non vede le ricadute
nella vita reale delle proprie presuntuose astrazioni.

elena bolgiani Voghera, Italia 2017-11-04 La storia è di tutti!

Cavallaro Livio Italia 2017-11-04 Ben venga la petizione. Ma lo Stato dovrebbe difendere
se stesso e il suo suolo contro gli interessi di privati con la
stessa forza con cui i soldati di tante nazioni combatterono
per i loro ideali in quello stesso posto.Questa faccenda, che
va avanti da troppo tempo, è una vergogna nazionale.

Wojciech Bialek Galway, Irlanda 2017-11-04 Supporting this great cause

Enza talciani Italia 2017-11-04 Mi tocca profondamente!

Radek Kedryna GB 2017-11-04 Save memory

Gabriella Tealdi Pisa, Italia 2017-11-04 Dobbiamo arrivare liberamente ai monumenti polacchi!

Marek JOZWIAK Francia 2017-11-04 Je suis historien polonais et je soutiens cette petition .
J'espere que je ne dois pas expliquer pourquoi .

Donatella Del
Debbio

Italia 2017-11-04 Sto firmando perché la memoria va tutelata.

ferdinando peron Padua, Italia 2017-11-04 la storia va difesa e protetta, sempre

Umberto Angelo
Leazar d'Ambrosio

Milano, Italia 2017-11-04 Stiamo dimenticando lo sforzo comune per difendere e
permettere la Democrazia. E' bene ricordare che questa va
tutelata e nutrita. Sempre.

Luigino Masarati Italia 2017-11-04 L'accesso ai luoghi storici deve rimanere pubblico, sempre.

Diego Covini Italia 2017-11-04 L’accesso ai monumenti deve rimanere pubblico

Alicja Hajost
Randolfi

Rome, Italia 2017-11-04 Perché è giusto nn dimenticare!!!!

Francisco Mirri Italia 2017-11-04 Non si può privatizzare un pezzo di storia.

Zajac Czeslaw Warsaw, Polonia 2017-11-04 popieram szlachetna inicjatywe

Arkadiusz Chmura Andrychów,
Polonia

2017-11-04 Popieram

manuela mazzi Napoli, Italia 2017-11-04 Per ricordare chi ci liberò dall'orrore e dalla tirannia

Beata Nobis Rome, Italia 2017-11-04 È nostro dovre a tenere accesso LIBERO a tutti i luoghi di
memoria.!
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Katarzyna Fryś Katowice,
Polonia

2017-11-04 Popieram!

Domenico
Simonelli

Italia 2017-11-04 Coindivido l'iniziativa di Manuela.

GIOACCHINO
PALMERI

Venafro, Italia 2017-11-04 IO MI DOMANDO, VISTO IL DEGRADO SOCIALE E
CULTURALE CHE CI STA SOFFOCANDO: MA A QUEI
POVERETTI CHE SONO MORTI ANCHE PER LIBERARE L'
ITALIA, CHI GLIELO HA FATTO FARE? NE È VALSA DAVVERO
LA PENA?? NON SAREBBE STATO MEGLIO CHE L' ITALIA
FOSSE ASSOGGETTATA DA UN ALTRO STATO QUALUNQUE
CHE LA GUIDASSE CON MAGGIORE RESPONSABILITÀ DI
QUELLA DEI NOSTRI IPERCORROTTI POLITICI??? QUANDO
VEDO COME CI SIAMO RIDOTTI PENSO PROPRIO DI SI.
COMUNQUE PER RISPETTO A QUEI POVERI RAGAZZI FIRMO
VOLENTIERI.

Katarzyna
Grandwilewski

Hamilton,
Canada

2017-11-04 Representing 188 members of the Polish Canadian Women's
Federation to strongly oppose the privatization of the public
road to Monte Cassino as it will jeopardize access to visit
these sacred memorials.

Paolo Gull San Cesario di
Lecce, Italia

2017-11-05 Firmo perché è giusto

Katarzyna
Grandwilewski

Hamilton,
Canada

2017-11-05 I represent 188 members of the Polish Canadian Women's
Federation. We strongly oppose the privatization of the
road to Monte Cassino as it will jeopardize the free access to
visit and honour our fallen heroes at this memorial site. We
must value the sacrifice these men and women have made
above the shortsighted gains of profit. Furthermore, there
are many relatives, family members and comrades in arms
that would like to continue their tribute. Capping access will
surely reduce such visitors and potentially let this important
part of our history slip from memory.

giorgio oldrini Italia 2017-11-05 Giorgio OldriniVia Corridoni 13120099 Sesto San Giovanni

Angelo Di Mambro Italia 2017-11-05 Vado spesso su quella strada li sono morti ragazzi Polacchi,
Neozelandesi e Tedeschi che avevano 18 19 e 20 anni
avendo io in figlio della stessa età ogni volta mi piange il
cuore.

Adolfo Caputo Reggio Emilia,
Italia

2017-11-05 Podpisalam

federico dente Naples, Italia 2017-11-05 Almeno per chi è morto per una causa giusta non vada
dimenticato

ELIZABETH
SWIDA-SKILLEN

Bakersfield,
California, USA

2017-11-05 AS A NIECE OF A CAPTAIN WHO FOUGHT VALIANTLY AT
MONTECASSINO I REQUEST THAT THE ROAD WOULD BE
PUBLICLY ACCESSIBLE TO THOSE WANTING TO VISIT THE
GRAVES AND SIGHT OF THE BATTLE.

Fabio Turco Trieste, Italia 2017-11-05 Popieram
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Rita Cirillo Napoli,
Campania, Italia

2017-11-05 Per rispetto del luogo e contro il prevalere di interessi privati
.

Michele Bonfrate Otranto, Puglia,
Italia

2017-11-05 La strada appartiene al demanio pubblico e tale deve
rimanere

Giovanna di meglio Italia 2017-11-05 Per onorare la memoria dei caduti per la nostra LIBERTÀ

Maurilio Riva Milano, Italia 2017-11-05 Sto firmando per impedire una delle tante fesserie che si
compiono nel Bel Paese...

miriam bordoni roma,
lazio,italiaRoma,
Lazio, Italia,
Italia

2017-11-05 Perché sé riusciamo a fermarlo sarà una conferma che
anche una goccia nel mare può essere utile

Wojciech
Brzezowski

Wroclaw,
Polonia

2017-11-05 Popieram zdecydowanie!

Cosimo Elefante Italia 2017-11-05 Mi pare una assurdità

tullia ajmar san donato
milanese,
Lombardia, Italia

2017-11-05 per memoria

antonio ingenito Sarno, Italia 2017-11-05 I luoghi sacri non devono essere privatizzati, io estendere la
petizione anche a tutte le chiese e luoghi di culto.

Fabrizio Ortelli Pavia, Italia 2017-11-05 La storia deve essere fruibile

Barbara Nowak Kraków, Polonia 2017-11-05 Perché sono polacca e per me è importante avere libero
accesso al luogo della memoria, perché ci voglio ritornare e
ci voglio portare i miei figli.

Angelo Piero
Cappello

Varsavia, Polonia 2017-11-05 Firmo perché sia preservato l'accesso a luoghi della
memoria. Per non dimenticare quanto abbiamo e a chi lo
dobbiamo.

Anna Lyzwinska Italia 2017-11-05 &quot;Za wolność Waszą i naszą&quot;

Giuseppe Borroni Sesto San
Giovanni, Italia

2017-11-05 I luoghi della memoria appartengono a tutti! No allo
sfruttamento economico di un patrimonio di libertà.

Karolina Polverini Prague,
Repubblica Ceca

2017-11-05 Nei luoghi storici e di memoria sacra non dobbiamo
premettere la privatizzazione.

mario pagnanelli Italia 2017-11-05 Non rinunciamo alla nostra memoria !

Maria Di Paolo Italia 2017-11-05 Non permettete questo scempio.Basta privazioni.

Patrizia Tantardini Italia 2017-11-05 Tantardini patrizia

Edin Muric Somalia 2017-11-05 Im signing as i think they deserve it
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Mark Taylor Hereford,
England, GB

2017-11-05 I believe that people should have free unrestricted access to
pay their respect.

Giorgio Conti Oggiono, Italia 2017-11-05 La storia è di tutti non si privatizza.

Magda Wrana Polonia 2017-11-05 Firmo perché chi dimentica la propria storia, non ha radici e
non ha un futuro.

stefania del monte Chertsey,
England, GB

2017-11-05 La conservazione della memoria storica è fondamentale
affinché le nuove generazioni possano evitare di ripetere gli
errori delle precedenti

JERRY
GRONKIEWICZ

Schiller Park,
Illinois, USA

2017-11-05 This road should stay public!

Szczepan Bogucki Birmingham,
England, GB

2017-11-05 Keep it public Please!

Paola Farina Vicenza, Italia 2017-11-05 Sto firmando perché credo sia giusto così, la memoria va
rispettata

Claudio Veronese Italia 2017-11-05 Per rispetto.a chi ha dato la vota per la nostra liberta

Beatrice Mollo Cosenza, Italia 2017-11-05 ma perché questa mania di privatizzare tutto in Italia??? E'
davvero triste!!! :( :( :(

Livio Morpurgo Trieste, Italia 2017-11-05 onore alla memoria di coloro che hanno combattuto e dato
la vita per la libertà del nostro paese. Nessuno può avere il
dirittò di proprietà di questo genere.

Catia Meschini Italia 2017-11-05 Sono contraria alle privatizzazioni del bene pubblico

Rodolfo Lewanski Bologna, Italia 2017-11-05 Pr rispetto quei Polacchi che, come mio padre, rischiò la vita
per la nostra libertà di oggi

Monika
Szczepańska

Rome, Italia 2017-11-05 Podpisałam

michele guidi Rome, Italia 2017-11-05 in bocca al lupo

Piotr Bering Polonia 2017-11-05 Io ho scritto, noi dobbiamo ricordare nostra storia (Io sono
Polacco)

franca maccarelli Italia 2017-11-05 Non è giusto privatizzare un bene di tutti

bruno nicolosi Palermo, Italia 2017-11-05 Per il rispetto della memoria di un popolo che ha
combattuto valorosamente per la nostra causa.

Sebastian Podlasek Polonia 2017-11-05 Dla tych co nie mają zdania polecam: Wojna Ludzie
Medycyna - Adama Majewskiego lub Bitwę o Monte Cassino
Wańkowicza

Davide Tonet Milan, Italia 2017-11-05 Concordo con il mantenimento del libero e gratuito accesso
a questi luoghi della memoria
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Wojciech Iwanczak Polonia 2017-11-05 Idea e giusta

gaetano perna Italia 2017-11-05 Condivido

Giuseppe Ruotolo Tyldesley,
England, GB

2017-11-05 I like your cause.

Anna Maria
Varriale

Italia 2017-11-05 L'arte é di tutti.

Emilio Scurti Italia 2017-11-05 È immorale chiudere l'accesso ad un luogo in cui riposano
persone che hanno dato la propria vita per la nostra libertà.
È assolutamente immondo pensare che tutto possa essere
messo in vendita o privatizzato in funzione della domanda
e dell'offerta. Mi domando cosa sarebbe di noi, oggi, se
quei soldati avessero agito allo stesso modo cedendo alle
lusinghe del miglior offerente.

Enzo casadio Meldola, Italia 2017-11-05 Rispetto per questa area sacra.

Zofia Kaszubska Australia 2017-11-05 My uncle fought there.

Stanislawa
Karkoszka

Romeoville, USA 2017-11-06 I'm Polish and that's right thing to do!!!

Ewa Kurtycz Vero Beach,
Florida, USA

2017-11-06 I like the cause and I am Polish ��

Ugo Berardi Italia 2017-11-06 Mi occupo di letteratura,filosofia di critica. Mi
e' stato chiesto di occuparmi di storiografie
contemporanee.Forniscoindicazioni su un
mio saggio sullaguerra a Bari,con tratti
narrativi diuna storia di famiglia.Ugo
Berarditrovatore.012@hotmail.it347/1817644-ore 11-pasti

Bogusław Szulc Radość,
Warszawa,
Polonia

2017-11-06 ...lest we forget.

Iwona Kmiec Markham,
Canada

2017-11-06 Family history can not be changed

Georg Wenzlawski Aspendale,
Australia

2017-11-06 The new owner is perhaps a fascist who wants to let go of
the sin of World War 2

Maria Pia Di
Donato

Italia 2017-11-06 Non è possibile fare una cosa del genere

Francesca Pirelli Italia 2017-11-06 È una cosa giusta

Renata
Wilgosiewicz-Skutecka
Skutecka

Poznan, Polonia 2017-11-06 University Library in Poznań
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Jolanta Grocholska Chicago, Illinois,
USA

2017-11-06 I would like to have a chance to visit the monuments

Artur Herman Thetford,
England, GB

2017-11-06 Podpiaslem

urszula Stefanska Roma, Italia 2017-11-06 Cari amici dobbiamo continuare a firmare la petizione. Come
risulta dalla lettera inviata dal locatario al giornale locale egli
solamente in questo momento ha sospeso la sua richiesta al
Comune di Cassino e dichiarà che in seguito la ripresenterà.

Anna Lis Italia 2017-11-06 cari amici unitevi a firmare questa petizione. grazie

Donatella Cannova Italia 2017-11-06 Ecco fatto!

Wojciech Oniszek Warszawa,
Polonia

2017-11-06 +++

Nicola Molisani Krakow, Polonia 2017-11-06 Vergogna!

gilberto giuntini Sconosciuta,
Italia

2017-11-06 I tanti sacrifici in vite umane per la libertà con la
testimonianza di un cimitero non può essere impedita
o resa difficile, poi se necessita di un’offerta per il suo
mantenimento, va bene

Jan Edward
Ostrowski

Winnipeg,
Canada

2017-11-06 It is the right thing to do ! They fought for the right cause
...... now, it's our turn !!The question comes to mind, who
really wants these access roads to be privatized ? Is it really
the local farmer ?, or, rather someone with an agenda
bent on diminishing the heroism of the WW2 &quot; Polish
soldier/liberator &quot; ?!

Krystyna Anna
Wierusz-Kowalska

Northwich
Cheshire,
England, GB

2017-11-06 We must never forget!To privatise would result in fewer
people being educated and remembering the sacrifices at
MC for freedom.

Maria Gabriella
Frankowska

Pesaro, Italia 2017-11-06 La strada che conduce al Cimitero di guerra polacco di
Montecassino dove riposano i soldati polacchi del 2°Corpo
d'Armata deve restare pubblica e accessibile a tutti perché è
un luogo sacro

george fleming Burnley,
England, GB

2017-11-06 its the right thing to do

Ewa Dolinska Warsaw, Polonia 2017-11-06 è ovvio, è necessario e dovere nei confronti con gli eroi
polacchi

Halina Michalkevič Vilnius, Lituania 2017-11-06 Podpisałam się pod petycją

Maria Aleksandra
Radozycka

Italia 2017-11-06 Sto firmando perchè il sacrificio dei nostri Padri non può
essere dimenticato. Non tutto può essere commercializzato

Paolo Paolini Italia 2017-11-06 Onore agli eroi polacchi che hanno contribuito a liberare
l'Italia!!
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Rachelle Pachtman New York, New
York, USA

2017-11-06 Never forget those who made the greatest sacrifice so we
might live free.

Sergio Linguiti Santa Maria
Capua Vetere,
Italia

2017-11-06 Un sacrario militare deve avere libero accesso a tutti

Andrew B. Pernal Calgary, AB,
Canada

2017-11-06 My father fought at Monte Cassino and some of his
comrades, serving in the Polish 3 Carpathian Rifle Division,
fell at this fierce battle. My two sons and I visited the battle
site in October 2016. The road should be open to all in
honour of those who fought and and died there. Some other
place can be found for money making schemes.

Jan Lorys Chicago, Illinois,
USA

2017-11-06 We have enough damage to our history by outside forces!
Let's not do it ourselves

Barbara Milligan Kingussie,
Scotland, GB

2017-11-06 It is vital to keep this public road open to a monument of
great significance to the World

Andrew Robert
Casimir Pernal

Calgary, Canada 2017-11-07 My Grandfather fought at Monte Cassino as a Polish soldier
for the freedom of Italy and all of the Allied countries. Three
generations of my immediate family have travelled from
Canada to this incredible memorial site to pay our respects
to my Grandfather and to those who gave their lives for our
collective freedom. Please treat this site with the utmost in
reverence and respect, the road must have open access for
all future generations to do the same.

Vito Paticchia Italia 2017-11-07 Nessuna privatizzazione x l'accesso ai Monumenti, ai luoghi
di Memoria, al patrimonio storico del nostro paese

Iwona Skowronska Latina, Italia 2017-11-07 Non strada privata!!!! Onore per soldati polacchi

danilo pacconi Italia 2017-11-07 Uno schiaffo morale a chi perse la vita per noi

G C Italia 2017-11-07 patrimonio dell'umanità

Dr Romuald Rudzki Palmerston
North, Nuova
Zelanda

2017-11-07 Those who are buried here have already paid for the road
with a price that no private owner can match. The Italians
need to remember that and ensure that the voices of the
dead are heard so that they honour the Polish lives that
were lost fighting so that Italy could be free again.

Maciej Gruszewski Dublin, Irlanda 2017-11-07 For memory of our beloved familys who share blood for
your and our freedom. True heros

Maciej Gruszewski Dublin, Irlanda 2017-11-07 For our grandfathers memory! True heroes!

Ivan Valli Imola, Italia 2017-11-07 Perché se si comincia così è un regresso della nostra civiltà e
un impedimento alla libertà di camminare nelle campagne

David Domzalski Newtown,
Pennsylvania,
USA

2017-11-07 People deserve to visit this site for free. This is
unconscionable!
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David Domzalski Newtown,
Pennsylvania,
USA

2017-11-07 For my Polish brethren. Memory Eternal. God bless.

Michele Ianne Italia 2017-11-07 La memoria del sacrificio della vita di tanti soldati polacchi,
caduti per la nostra libertà non può e non deve essere
cancellata da interessi privati. Sarebbe una vergona di cui il
popolo italiano non si può macchiare.

Zbigniew
Ciechanowicz

Egham, England,
GB

2017-11-07 It would be disgraceful if the road was made private. The
Polish forces remembered at the cemetery fought for the
freedom of Italy!!

daniela
kleszczynski

Italia 2017-11-07 E' una terra per la quale mio padre ha combattuto e per la
quale tanti soldati polacchi hanno perso la loro giovane vita.
Non è e non può essere commerciabile

luciano garibaldi milano, Italia 2017-11-07 Conosco a fondo quanto hanno fatto i Polacchi per l'Italia. Ci
ho scritto anche un libro.

Luigi Bacchi Lazzari Italia 2017-11-07 Privatizziamo altre cose!

Achille Carminati Italia 2017-11-07 Mio padre era a Napoli durante la battaglia di Cassino,
fortunatamente era stato inquadrato della MP la polizia
militare ed evitò il massacro, ma mi ha raccontato quanto
hanno fatto e quali perdite ebbero soprattutto i Polacchi e
gli Afroamericani della divisione Buffalo.Firmo volentieri per
lasciare libera la strada.

Antonio Gabriele
Fucilone

Roncoferraro,
Italia

2017-11-07 Un monumento del genere non può
essere toccato.Questo è il mio articolo: <a
href="https://thecandelabraofitaly.blogspot.it/2017/11/la-strada-di-accesso-ai-monumenti.html"
rel="nofollow">https://thecandelabraofitaly.blogspot.it/2017/11/la-strada-di-accesso-ai-monumenti.html</a>

Gsbriela Fantato Italia 2017-11-07 Perché un cimitero è luogo di memoria e non va privatizzato
il suo accesso

Jerzy Oborski London, GB 2017-11-07 This is an important historical site. Keep it open for future
generations. Furthermore, the cemetery must be accessible
for the up keep of the graves.

Lucia Santamaria Italia 2017-11-08 Lucia Santamaria

Matteo Olivieri Reggio
nell'Emilia, Italia

2017-11-08 è importante garantire a chiunque, in primis chi vuole
conservare la memoria della propria storia e dei propri cari,
di accedere liberamente e senza limitazioni

Lorenza Olivieri Italia 2017-11-08 Lorenza Olivieri

William Spadoni Italia 2017-11-08 Non si possono privatizzare le strade della storia, chiunque
deve potervi accedere liberamente

giuseppe nisco Italia 2017-11-08 Nisco Giuseppe

Gill Simpson Australia 2017-11-08 This is a part of my families heritage & of historical
importance. A loss like this should be honored & respected
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not abused for greed, dessicrating the memories of the
fallen to line someone's pockets.

Luana Imondi Rome, Italia 2017-11-09 Sono immobili assoggettati al demanio pubblico culturale
ai sensi della legge italiana e come tali devono essere
liberamente fruibili. 

Giulia Del Duca Italia 2017-11-09 Perché bisogna tenere con cura la memoria dei fatti delle
guerre, affinché possano insegnare il senso prezioso della
vita umana alle nuove generazioni.

Annamaria Savo Italia 2017-11-09 Il patrimonio nazionale ed i luoghi storici italiani sono e
devono rimanere pubblici!!!

sergio giovannetti Rome, Italia 2017-11-09 Sergio giovannetti

Jan Czarnecki Warszawa,
Polonia

2017-11-09 Questa strada è pubblica e deve rimanere tale.

Andrew Tabor Sheffield,
England, GB

2017-11-09 This is an important part of world heritage.

Kasia Kmiec Toronto, Canada 2017-11-09 We should not let go of history that easily for a paid-access
"fun village". Please preserve and respect the site, and
keep it publicly accessible so that we may remember those
thousands (including my great uncle) who fought there.

Silvia Bonacchi Łomianki,
Polonia

2017-11-09 Ci sono delle cose che non possono essere privatizzate
e non possono dipendere da &quot;permessi&quot;. I
polacchi hanno diritto ai Monumenti di Montecassino, e'
parte della loro storia e della loro identita' collettiva.

Carla Chelo Italia 2017-11-09 L'idea di privatizzare questa strada non mi pare buona

Eiji Morishita Los Angeles,
California, USA

2017-11-09 Charging visitors to use a once public road that turns private
to visit their deceased loved ones is disgraceful.

Sophie Murray Pompton Plains,
New Jersey, USA

2017-11-10 For my grandmother, Maria Dembimska.

Gianni BOLLAZZI Italia 2017-11-10 Richiesta fuori luogo da nemmeno prendere in
considerazione

Jan Grudnicki Polonia 2017-11-11 It is the field of battle and a heavy cementery.

Piero Leonardi Uknown, Italia 2017-11-11 No alla privatizzazione onore agli eroici soldati polacchi
caduti a Monte Cassino .

Saverio Bruno
Comucci

Bodrum, Italia 2017-11-11 lo ritengo giusto - la storia deve mantenere i propri ricordi

Michele Carella Richmond,
Australia

2017-11-15 It is the right thing to do


